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Premunitione all' lfioria_,.
{i~~;~i~H E fa le tante, e così degne altre parti d'Europa, io habbia in_,
primo luogo eletta la (/ran 'lJrettagna, a fcriuerne alcuna cofa di
quello, che in feruigio della (hiefa cattolica rv'hanno i 'Tloflri Inglefi operato nel lor JVzno natio, mifo certamente a credere, che_,
non
prima farà l'rvdirne la ragione' che rapprouarla..
~efia
1
e , la Precedenza, che in, ra.!,ione di meriti, [uole, e rvuol darfi al
Sangue, prima che a' Sudori : e l'Inghilterra, chefin dal [uo primn nafcen a Chriflo, cominciò ad ejfere madre sì feconda di LVfartiri, che li conta a migliaia, in 1p/efli rvltimi tempi, daUa {ouuerfìone d'r:Arrigo V I I I. per parecchi anni apprejo, ha, in teflimonianza d8lfantica fua Fede, JPa1fo, ft puo dire, efa fola pit1- fangue
dejuoi valoroft figliuoli, che qualunque altro luogo fudori. E piacer di 'Dio d flato, chL>
altresì la Compagnia di Giesii,, Yentri a non piccola parte colJuo.
Vi quanto altro mondo ella ha fin hora rveduto , e corfo, e , la Dio merce', fl puo
dire quanto noti e' Terra incognita, niun paefe rv'e' flato, come il 'R..!!gno de/l'JnghiltentL...J,
doue, in folamente entrandoui , per fentenza già puUicatane , il primo pafto douefiè farfl
coll'vn piede fu'l lito, e l'altro fu le forche, al fupplic.io de'rei di maejlà, lefa con niu1~
altro peccato, che la prefènza.
E {e a, 'Noflri rveniua auuenturofamente fatto, di
trasformarji in abito, e portamento da sì tutt'altro che facerdoti, che non rauuifaii: v'entra_ffero; a cagion delle innumerabili, efagacijjime JPie, che cercauano d'ejji per fin fottet·
ra, di necejfità ne feguiua, il Jòl tanto hauerfi per ficuri della vita , quanto non eran fa.
puti: e tutto infiemc, il tanto dotte}· effer fapit.ti in beneficio dell' anime per cui fole 'V'erano,
quanzo[e foffero fìcu'Ìij/ìmi della rvita: e quindi vn. continuo hatur la morte, non fa f L>
't!JÌ dz'ca jrJ, faccia a fco11trarfj~ 6 dnpn le jjutfJ~ a .fm-prmde.rfi _ Jl cfip , per 1.Uanttmquu
gran cuore richùgga (ma di quel cuore , che fol fuo farlo, e darlo, rvn zelo apoflolico, e..J
'Vna carità niente meno che eroica) pur non e flato cofa d' Pn dieci , ò 1'enti de' W oflri
fnglefi, l'aunenturarttiji; ma di tanta moltitudine, e quel che.non J punto meno flimabi..
le, sì caramente accoltiui , che apprejfo me rimane tuttauia in forfa, chi la rvincejfe i11-t
p~·egio di carità, .e in. v~lor; di me;iti, Òla pietà di que'fanti Cattolici.a.vo~erli, e riceuer-.
l1 a loro egual rifchio, o de Woftn, a metterfi per loro amore ad ogni rijèhro. f0±eflo ne.....
fa dir certo, che rvgualmenie degni erano gli Pni de.gli altri., ne' facean gli 1'ni punto piu
tli quello che meritaffero gli altri.
{io p'refùppo.flo, Òio, contra ogni mio credere, mal prefumo de/L'eminente giudicù1.,
majjimamente della 'Nobiltà I nglefe , Òdi certo auuerrà, che di qualunque maniertL...J·
J\Eligioneprofefftno, non che null.a dolerft, ma anzi parrlÌ loro douermene faper grado, eh~
10 >in qt~anto jìa debito alla materia che mi verrà di tempo in tempo aDe mani, co1L..1
ifèhietta, e ben prottata narratione, dimoflri ., viuuti, e morti innocenti i Sacerdoti iui
'tlcciji in condannatione di rei; e rei di così enorme delitto, com'e' la fellonia, il machinar
rihellioni, e i'ordir congittre., e tradimenti •
Peroche, fe dirittamente ft giudichi~ etiandio fecondo il cqnsuniente alle razioni dell'onore' qual prò della fua terta natia (la qual~
pur ci de'ejfer cara altrettanto che madre) rvolerla miferamente feconda d'rvna sì gra11_.,
moltitudine di Traditori della Patria, e { ongiuratori contro alla rvita del Principe l ejfen~
do quefli rr;na ra{{a di mcflri sì abhominmoli1 e abbominati, che doue rvno, in capo a_,
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cento anni, ne nttfca per dtfauumtura in 'tln 'J?.!gf1o> tutto il J<!gno, dirò così, [e ne r-vert,D·
gna per cento anni. (Àdunque, che i Woflri, egli altri, deOe cui condannationi ragionerò,
nol fien-o flati, ma fol fatti parere per altrui eflrinfeca imputatione, il dimoflrd-rlo ?ero, non'
riufcirà meno 0110reuole alla lor patria, che debito alla loro innocenza.
'Ne in q1u8:0 haurò me.ftieri à adoperare òfatica d'ingegno, ò magiflero d'arte: mL
folamente, aPe bilance della Giuflitia,con le qualifi pefarono i meriti delle caufe d/Sacerdoti, rimettere il perno in mezzo~ efarle bilicar pari{u'l centro; nel quale flato, e non Ì11->
'tlerun. altro, elle riefcon fedeli nel giudicare, e degne di trouar fede p/loro giudicj. Mt:1....1
colpa, e de'ternpi ~fallora, e di que'Miniflri che feruiuano al tempo, elle erano con le hraccia, sì difuguali , che per fino le Ombre (che pur fono la piu leggier cofa del mondo) pofl~
fu la bilancia del braccio lungo, e regio, che gli amminiflraton della Giuflitia haueuano,
fal perche erano Omhre di Stato , contrauinceuano il quantunque gran pefo deda rverità, t
dell'innocenza. We\ mel fingo io da me : ne ho.teflimonj I florici di quel tempo, di nati~nt
I nglefi, di ~ligione Proteflanti, di faputa, 1uanto chi 1tede, e copia f originale che ha._,
continuo innanzi •
L'hauer l'lnghilterra,, ne'piu dlquarantaquattro anni che rvi regnò Lifabetta, nimiflà, e guerra dichiarata con grandijfimi potentati Cattolici, facea mirare i { attolici
d'entro il ~gno, cvn gli occhi del SoJPetto, cbe hd.n di mirabile, ep1·oprio, il perfuader~
al giudiçio, 'Pero oggetto di fuori' efler quello che e.ffe '?leggono dentro, ne' ha nuli'al~ro eh~
'VrJ puro effere di famafitt. Perciò,fi diffiniua d'ej/i, che tali fof[ero nella F edelta, ,quali
~r~n.o neOa Fede, epiu gli flrignefle a'nemici di fuori la ~ligione cattolica, che all amor
delia Patria il d1h#o deUa 'Natura,
~indi fopprimerli come nemici di cafa.' che_,
~~o! dire Traditori: ~ dall'opprimerli flejfo, il piu temerne, imaginandoli Dijjeratz,:.e co~·
cio cadere d''?Jn abbaglio in )tn altro, com.,e confueto della geloft4 folitica, che ha l 1mag1natiori- per difèorfo, e credendoft di 'tleramente rvedere, )eramente flrauede.
Peroche
'erti!fimo t ,fino a/!euidenz...a de gli nuhì ,fefedeltJ ,fe 4-nu>re ,fè faggettione, e Ybbidien.
za al fil.o Principe, [e giuflo partimento nel dare 'iuel ch'i di Cefare a Cefare, e 'JUel ch't
di Dio a Dio,fl è mai 1teduto in rverun a/!ro '!(egno, l'Inghilterra (a dime il meno che fia)
ben hauerlo moflrato ne'Cattolici Inglefi:M~potrei dir rvero,Won trouarfi altroue efempio
di pari fedeltà in amori..._, e coflanza nel mantenerlo a ognipruoua: peroche doue altro ft
fono adoperate cojudditi l'eflremità del rigore in ogni epiu lungo, epiu aJPro genere di patimenti, che co'Cattolici Inglefi? (he [e finalmente alcuno fcorfo d~i1npatienza, paj]àttW
iti dijperatione, ne ha 'tlna "'CJolta (come racconteremo nel[eflo Li~ro) f mojfi daltantica, {..,,
'llniuerfal fermezza de gli altri, alcuni pochij]imi, rvdiremo altresì il~ Iacopo, puhlicar1(} al mondo cofo sì fattamente propria di qu/foli pochiflimi, che lauata in eJ1i col lor fangut
la lor co~a, tutti gli altri ne rimafar que'netti, epuri eh'erano dianzi.
E cio quanto
a'Cattolici dentro.
Dltornati di fuori, Sacerdoti de'Seminarj, e 'Noflri, la conditzone (fecondo i medeJimi principj del giudicarne) era tanto peggiore, quanto il lorò intendimento, e fine, di confernare, e d1 crefaere a ogni lor potere, L'antica ~ligione in quel :R.!gno, /hauea per altrettanto, che Poler mantenere, e multiplicare i nemici al Principe, i traditori alla patritL •
E quinci il VWiniflero apoflolico, pre{o a Miflero politico, e le opere della ~ligione, interpretate a ~onftgli di ribellione. Il che prefuppoflo "'CJero dall'infofjettito animo d/Miniflrì,
t>entra;· i olà de"Sacerdoti cattolici, era '?In 'Penire a cau[a fatta, eportar {eco" nella perfana il cos-po del tlelitto, nel!rv.(ficzo Sacerdotale il procejJo, nella pre{enza liii C(Jnfe.!Jìone di ·
Tra di1
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Traditore: ne' 11luo p1'u t·imaheua., cfu da1:gliene quella qualunque

app'-r'n~a, che per fo·

disfare a!leflrinfeco, 'bifognauti: cofa ageuolilfima a gli cAringa,tori, e F ifaali, che trtJff"
bene il fapeuan per arte, e l~rvfauano per mefliere.
E qiiefte (di qualtmque altro no·
me JifoJ]èro) ho io 'Voluto chiamarle,anzi che altrimenti, Colpe del tempo, zn qu1tnto;d,.
continoui, e gran faJPetti di Principi, e timori d'armi flraniere agiti1to dentro fa flejo , t..J
[commo.fo, come mare in tempeft'-, 1uel nobilijimo 'J?.!gno , non confentiua all'animo de'
v'Yiniftri del publico reggimento quella tranquillità di penfìeri, e d'affetti, che pur esì neceffaria a difcernere il Vero dall'Appatente.
Che [e fin colà quel Poeta Greco, ripcr•
tÒ lode di fauio, ~el rapprefèntar che fece tutto al verifìmile, Vlifle (che pur er" l'idetl.->
delia prudmza politica) fmprefo da vna furiofa tempefta, comandando ,·z gouerno deli11..J
naue, commettere de'folecifmi, cio che non farebbe nauig4ndo in bonaccia; acconciamente
a moflrare, Vn animo paf!ìonato, ejfere in parte altro da se medefimo JPa.ffionato: com'->
non altresì nelle opere? che 'ben ancor effe hanno i lor.foleczf·zmi,
fojfehin quell'al· Omo
da Pa·
. l quanto ilcAl
lcmone aptro, accennar con l a mano Ia terra, mentre pur nommaua t cze o •
c e tutto ag· prcffo Filoflr.i
giunto il gran pefo dell'odio della ~ligione cattolica, quanto alla loro contraria, tamo dn.,_, 4~.5~J~i ~ite
eJJi guardata coH eflimation di nemica, ben ft fa ageuole a indot,inare, quel che nelle caufe_,
de'Sacetdoti noflri, poteua afPettarfi, da chi era in 'Vn medeftmo, Giudice., e Parte.
H or io di quefte, veramente intralciate, e dr.ffecultofe materie, ragionando, vferò
nondimeno, quanto il piu mi farà pojjibile, faluo l'integrità dell'ifloria, ~na ~olont~ria....
dimenticanza, hor delle qualità, hor delle opere, hor de'nvmi, de' per[onaggi che v,hebbe>·
dentro le mani: fuor folamente doue eJli medefìmi ft "recherebbono ad ingiuria il tacer~,
~uel che,' contro' alla[ ~ligione
cattolica, fi recarono a gloria Z-operarlo.
"1el rim4· . .
· · lT
.~
• d'
,(,
d ,(, A · d ' ( j;tf.) P1oac lib.4,,
nente, m atterro vo entzerz a ouon e1 empio zCe1are , quan opre1a tene, per ono atJJe
lrviui in gratia de' morti; rauuiuando in beneficio de'dìfcendenti i meriti di que'lor Maggìo1·i c.Ateniefi, sì chiari vn tempo in eminenza di lettere, t in va.lor armi. I oaltresì,
A' morti, in gr~tia de'viui. c.Auuegnache pur, me tacente, v,habbia oltre numero libri,
-che nella lor lingua materna., e in ogni iiltt·a ffraniera , ne parlano a tutto il mondo fPiega.•
tamente.
'Non vuol mieti ragione, che io Jìmilmente adoperi, ·con quegli di fìu bafla
mano, che tuttora collo fPirito 1'iuo, e parlante JJe'libri che publicarono, mDrdono, jquarciano, efanno flratio della ~ligione, dell'innocenza, della fedeltà de'Cattolici, e de' Sacerdoti:
tanto contro alfeuidenza proterui, efuori del conueneuole orgoglioft, eJPregianti, che co·
ffringono a forza, di mofirar loro, 'Nelle battaglie de!lingegno altresì, come in quell~
dell,a.rmi,Caput imperare,non pedes, 'ome dijfe f I mperador Seuero: ed io l'acconcio 11..J Spaitian.iufentìmento, di 'Vincere Difcorrendo, non Calpejlando.
Molto meno raddoppiare, co- Seucro,
me han fatto, le furie, e i libri,quando alle loro ojfefe fl contrapongono le difefe : quaft il trouarft fotto le loro branche, e i lor denti, non haueje altro [campo, che di chi s'auuien~ im..
prouifò ne gli orft ; pro.ftenderft bocame in terra, darft per morto , e non fiatare ..
Fina.lmente; l'~auer io prefa a fare <Vna fuccinta memoria delle prime, efeconde...>
riuolte della Fede noflra nell'Inghilterra , non eflato per ripigliar la cofa da piu alto di
· quel chefofle meflieri alla, prefènt.e ifloria • Ptroche in riJPofla al rimpr{}uerare , che nel
proceffe aeffa, <Vdiremo farfi alla~ligione cattolica, la 'Nouità, t le 6Nguità, oltre alle piu
4ltre fconcezze che gli auuerfarj n~ fingono, troppo mi dicea bene , il metter prima in..
"f.leduta le porta, per cui la nuoua religion~ di Lutero, e di Caluino, pofe il pie dentro aD' In•
ghilterra, e le arti, e i mDdi dell,impadronirfène, e cacciarne fuori la ~man~, fioritaui,
come diremo, per tantifecoli dopo le tre foe coni,erfìoni: e del cacciarl1i, e delrvolernela-

a
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Hmnin4ta, i fìni de/},'/nterej?e, fiatone la cagion mouente : 7'oi, gli St4tuii, e le leggi del
Parlamento, così aformar la fua nuou11, come 4 dtifòrmare la 11.!ligione antica: le quali
tutte cofe,;; gran parte di loro, mifarebbe flato hifagno commemorarle a luogo a luogo interrottamente, con meno rvtilità, e men diletto. Oltre che, a comprendere le cagioni, e...-

I'

gli effetti del ben ordinare, e giudù:iofame11te muouere <vna battaglia (e tal farà quafi tu,_.
to il comprejò nel/a prefente iflori11) troppo rilieua, l'hauer già innanzi ben diuifate le conditioni del campo1 da cui in non piccola parte dipendcno i confagli, egli auuenimentideUn...
'1attaglitt->.
'

..
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IOANNES PAVLVS OLIVA
Prrepofitus Generalis Societatis Iefu.
·CVm Opus, cui timlus Dell'Ifioria della Compagnia ai Giesù f'Inghilterra Parte
dell•Europa, à P. Daniele Bartolo eiufdem Societatis Sacerdote confcriptum.,
aJiqui nofiri Theologi recognouerint , & in lucem edì poffe probauerint , potefiatem facimusi vt typis rnandetur, fi ijs ad quos fpeétat, ira videbitur. Dat. Romee
~ 25. Ianuarij I~61·
·
loan. Paul~ Oliu".

Imprimatur, lì videbitur Reu,erendifs. P. l\tlag. Sac. Pal. Apofi.
~. Epifa. cArimlnen. Yùefr~

1mprimatur ,

Fr. Hyacintpus LiQellus Sacri Pal.Apoft. Mag,
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Cum SS. D. N. Vrb3nus Papa Vili. dic 13. Martij 16~s. in Sacra Congrega• .
tione S.R.& Vniucrfalis Inquifitionis Decretum cdìderit, ìdemquc confirmaucrit dic
5• lulij I 6 34. quo inhibuit imprimi libros hotnlnum , qui fanll:itate, fcu Maryrij (a•
ma telébres è vita migrauerunt, gefia, tnitacula, vel reudationes, feu qua::cunque beneficia, tanquam eorum intercetlìonibus a Deo accepta continentes, fine recognitio~
ne, atque approbatione Ordinarij, & qure haél:enus fine ea imprcffa font, nullo modo
\1ult cetlferi apprt>bat~ • 1òem autem Sandiffimus die S. Junij I 6 31. ita cxpliçauerit,
vt nimirum non admittantur elogia Sandi , vel Beati abfolute , & qu~ cadunt fuper.
perfonam, bene tamen ea qua: cadunt fu per mores, ~ opinionem; cum proteflationc
ib principio , c:iuod i js nulla adfit audoritas ab Ecddìa Romàilà, fed .fides tantum fit
penes audorem • Huic Decteto, eiufque cenfìrmationi, & dedarationi , obferuantia,
& reuerentia, qua par efi, infifiendo; profiteor me baud alio fenfu, quidqnid in hoc
libro refèro, aut açcipi ab vllo velie~ quam quo ea fole~t, qure humana dumtaxat au..:
'ltoritate , non auten1 Dìuina Catholic~ Romana: Eccldia: , aut Sanélre fedis Apofioli•
~, nitantur • Jjs tantummodo exceptis, quos eade!ll Sanéta Sede$., Sanétorum, Bea=
torum~ aut Manyrum ~atalogo adf~ripfit.
·
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LIBRO PRIMOT

Delle mogli, e figliuoli d'Arrigo VIII. Sue qualità buonCJ,.
e ree. La Chiefa lnglefe illufire per Santità fino al fuo
tempo: indi, per lui, tutt'altra.
Capo J>rimo . .

..
•

I

ELLE fei mogli Reine , che Arrigo VIII. Re d1nghilterra, h~b~
be in dodici anni , altre a due infieme , altre fole ; le prime tre.,,
il fecero padre di due fen1ine , e vn mafchio ; e fu a ciafruna delle tre madri il fuo parto ò vnico , ò vitale •
Regnarono fucceffiuamcmte tutti e tr~, ma il fe1ne d;Arrigo , come fofse con..
dannato a morir tre volte in effi , non rigermogliò in. ni~o d•ef..
fi ; e ne feguì quel che prouandofi a tante mogli tanto fi ftudiò
perche non auuenifse , di fcadere in eredità l'Inghilterra alla Scozia.
E fono quella , e quefra , due regni continuati in vna ifob ftefsa ; l'Inghilterra tutta a Mezzodì,
tùtta a Settentrione la Scozia : ma non altrimenti, che vn medefimo pez.z.o di Cala...
1nita, par che habbia nin1.kitia con sè ftefso , per la natural repugnanza de'due oppofii
riguardi , che a,due contrarj poli del inondo la volgono ; così nella Gran Brettagna ,
quelle due parti in oppofito fituate, fembrauano in que,te1npi poco meno auuerfc.,,
d'inclinatione, che c;ontrapofre d'afpetto.
_
_
Di Caterina dunque, figliuola de,Re Cattolici Ferdinando , e Ifabella ; e fola elfa fra le fei mogli d, Arrigo, cattolica, hebbe egli Maria, natagli nel Verde feno di
GreneWich, il diciottdìmo dì di Febbraio, dcll'anno r 5 r 5.
Anna Bolena, cui
folennemente fposò viuente tuttauia Caterina, gli partorì Lifabetta , il dì fettimo di
Settembre del I 53 3. e pafsò per nata d'Arrjgo; e per me certamente il fia, non oftante che v'habbia in qualche numero ffiorici' apprefso i quali fegreto d'impenetrabile
ofcurità è il rinuenire cui ella fofse veramente figliuola; a cagione de'tanti amadori,
che Anna fua madre fi traeua in camera : fin che accufatane, e dal Tribunale de'Dodici (fra'quali vno era il padre ftefso della rea) conuinta d' obbrobriofo incefl:o con.,
Giorgio Boleno fuo Fratello doppiamente carnale, e di fegreto adulterio con tre f uoi
gentilhuomini, e con vn vil mufico, fa[ciò ad vn taglio di fpada la tefta in mano al
carnefice , fu la piazza del Caftello di Londra ; e la corona di Reina ne cadde in cap,o a Godwin; fa
Giana Seimera fua dama, con la quale Arrigo già s'intendeua d'amore : e'l dì appref- Arrigo.
fo~ che furono i venti di Maggio del I 53.6. con le mani tuttauia lorde del fanguc.,,
dell'infedel Bolena, la coronò fi1a n1oglie, e n'hehbe il deci1no dì del fu[seguente Ottobre, Eduardo , che fu il feil:o Re di tal nome: 1nortane fopra pa1to la madre : anzi, a dir piu vero, vccifa ~mano di cerufici, i quali per rihauerne l'infelice portato,
poiche non bafiò lo sbarrarla , poco men che non la fpararono : onde ella fpafimò, e
fu morta.
Le feguenti tr~ n1ogli, che non fruttarono ad Arrigo altro che focofiffimi fde...
gni , nulla piu fi vuole , che nominarle • Anna di Cleues T edefca , con cui adoperò
vna tale firaordinaria clemenza , chefu , ripudiarla per non vcciderla , rea della capital
colpa che era, venirgli vna moglie a faftidio • Catei-ina Hawarda, cui egli ftefso ac- A,1.2.di Feb
cusò d'infedelcl maritale, e in mezzo a vn paio d'adulteri mandolla decapitare, çolà braio 1 s4i•
medefim o doue Anna: e Caterina Parra , cui deilinaua, non fo fe alla mannaia, ò al
A..
fuoco
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fuoco, come troppo dichiaratamente eretìca; ma non gli venne fatto d'vccidcrla, for•
prefo egli dalla morte in punto , che forfe gli pareua efserne piu da lungi • Che fe piu
oltre viueua, farebbe ito rtiuitiplic::mdo in mogli , ò ta1nbiandole fatio :) ò vcciclendole,
f uergognato , èon vn tal tarle Reine , che non era altro , che pre.fiar lord la corona reate, da rendergli a pfaèer (uo 'pagandogliene per vfura ò l'infamia, ò la tefia.
·
Tal fu Arrigo VIII. l'vltima mezza parte della fua vita, la quale chi volefse vm...·
re in vn tutte d'iil:oria coll'altra metà antecedente, farebbe, pare a rne, quello che la
'natun in afsai delle montagne che gittan fuoco, ed hanno al piè falde ameniffimè..J;
come di paradifo in terra ; e pet fu le prime co.iliere , e fianchi , ogni cofa colto, e fruttifero : indi forefte, e diferti ; e col piu {alire, peggiotahdo , balzi, e fcogli, e paurofe
vor~gini,fino a tertninare in quella ortibifo bocca di tuòco,the (e non è bocca d'inferno,
al~en non le manca nulla a parerlo .
Altresì Arrigo : Giouane, oltre ad ogni
comparatione bello , nel garbo della vita , e nelramabilità , e gratia del ~olto :.Caualie•
te , in prGd~'l.Za d'armi , e in auuene~i.a , e n1aniere gentili , vna marauiglia al f ~o tem..
pò: Principe, per vak>r d,animo di gran cuore, a grandi imprefe; e d'ugualmentu
gràn fenno per natura, e prudenza d'acquillo: amante della virtù in cui che fi fofsc.,,;
rimuneratore de'Lettcrati, letterato anc;h'egli, e di fublime ingegno_: finalmente, Re
di piu parti da Re egli folo, che piu altri infieme de'fuoi maggiori: e èio in vna Inghil..
terra, auueiza a contarne piu di quegli che onorarono la corona reale rièeuendola...,
che effi ne riceuefsero onore portandola • Ml quello in che Arrigo {oprluantò ogni
altro fuo pregìo , fu refsete religiofiHì1no , e della cattolièa Fède sì tenero, e sì z.elan;,
te, ~be vfcì in campo a difenderla, colla fpada dentro al fuo regho, e fuori d'efso
nulla men profìtteuole con fa penna , fcriuendo vn libi-o contro a non poche de~
peggiori erdìe di Lutero : e inandollo prefentare in publico Condfioro a lion x. da
cui con f olenne approuatione di tutto il Sacro Collegio , n'hebbe in ticompenfa il glo.:.
riofo titolo di Vijenfot della Fede ; rendutogli pofcia piu illu.fl:re.dall,infolente riCpofta
di Lutero : che nmbitit>fo di farfi, non come altri, chiaro con le nimicitie de'Grandi ,
in~ maggiore dc'maffimi coll,oltraggiarli, rnefsofi già fotto a'piedi il Vicario di Chrillo,
hebbe a poco piu di nulla il calpefiare con gli vfati fuoi modi d'orgoglio , e di ftrJpaz.z.o , anche il Re d'Inghilterra •
·
Così andò la ptimà meta della vita d'Arrigo, fiorita di quanto~ bellezzà d•ani...
mo ~ e di corpo .
Ma dall'infelice punto che la Bolena il prefe in amore , ed egli
tollo fiemperatamente ìnfocarfone, giunfe a perdere in lei il cuore fino a gli fpafitni,
e,l {enno fino all~ pazzie, non è ageuole a dll·e , fe piu difforme diuenifse nell'animo
per i viz.j , ò nel corpo per la sformata grafsez.z.a : e pe!cioche lunga ifroria farebbe il ritrarlo qui a parte a parte, baill dirne , che a bilanciare le f ue pafsate virtù, co'vizj , nell
quali andò peggiorando fino alla morte, quelle , come un nulla, difpaion9 innanli a
·quefii. Come poi fofse vanto, e prodezza da Re , il far sì, che quello eh'era fuo proprio inale diu~nifse peftilenia commune, quel medefimo , che hauel fatto di sè, il
volle altresì del inal _capitato f uo Regno. E in verid mal lì potrebbe fenza lagrimarn~
di compàfiìone, rifcontrandolo con sè ftefso , vedere quale il riceuette , e quale il lafriò. Nt Ì6 conftdero llnghiltcrra fol nello fiato di quando Arrigo la ribellò alla Chiefa: auuegnache put ancora in quel tempo ella fo{se in tal preminenza di virtù , e di meCtrd.~~tiU• riti , _
,the ~ teili1:11?ni~ ~no Scrittore d,Eminentiffir:ia dignità~ ~ giudicio? M~nife~a,
"ol.i.~U~ otofo. e~ tht quafl in n}un altra parte tfEur9pa ftoriua la 1<.el1gzoni Cattolica. p1u che zn
p~ou~ ~-~b~d. 'JUel ~l!J,(J' qu,amlo foguì l'apojlajia del~ <:Arrigo Ottai40. Ma confidcro ringhilter...
'th Fiandra... . , .. d'
. . ·fit vuo
. 1e; con tutto mrieme
. r.
r.
il
r. Ilauere d'1gIorta,
. e d.1mert-:1
.
t ap-.!~
ra )come i ragion
ieco
. iuo
t1,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

LIBRO PRll\10 ~

d; aèltinatift dalla generai fua conuerfione , per tanti fecoli apprefso; efotto tanti Re ,
:6no allo fualignato Arrigo , che uolle feco perduta, con efso la priuata, e non grande
fua gloria, etiandio l'vruuerfale, e fomma di tutto il Regno.
·
Dfali dunque una lieue corfa coll'occhio fopra quella vn tempo sì ~uucnturofa,
11 Card.Bai> n'"'t:.t Inghilterra , che da vno fipertiffimo efaminatore de' meriti delle antiche Chiefe
· ·
"'14'1.i
roruo.
del Chrifiianefimo; potè onorar.lì col titolo di Pa,radifa delle delitie di Dio: e troue-raffi difficile il giudicare , fe piu largo fofse il cielo a verfar fopra efsa i femi delle fue
gr:ttie , ò efsa fedele a rifpondergli il cento per vno , in così abbondante ricolta e d'anin1e , e d1opere , che del fopra piu che (per così dire) ne traboccaua, poterono fecon. ..
darli i diferti che in quel tempo erano la Germania in gran parte, l'Olanda, la Dania, !e~gafis~t
la Noruegia, la Suez.ia, e fino al piu alto Settentrione, altri Regni; doue r1nghilterra, th~Ftorum
feconda madre d'Apofl:oli, inuiò Predicatori; e la conuerfione di quelle ~nti fece fuoi Hi~b~cief·
0
.acquiili, fua gloria, fuoi rr1eriti con la Chiefa •
f~5 .,6~: •
A dir poi folo de'Re, che diuifa in que"primi tempi la Gran Brettagna in piu Si.
10
gnorie, fiorirono in fantità per altneno due fecoli continuati ; era , fi puo dire, miraco- Capgprau
. 1o era vederne m
. altrt. Regm. vn San- dc'Santi
ne1 ro1ago
. . vn R e non Santo , come mir.aco
1o , veder m1
Inta.
I Proteftanti fteffi, dalla fouuerfìon della Fede cattolica in quel Regno, fino gleli •
a nofl:ri dì, non han potuto fcriuerne e.litro che marauiglie : benche con vna , pare a
me, maggior marauiglfa, che lodando come ottimi i frutti , condannano come peffimo l'albero, che li produfse; mentre ammirando la fantid di que'tanti loro antichi Re,
ne ripruouano la Religione cattolica Romana, in cui fola, e per cui quegli furono Santi •
·E per non far qui vna fouerchio lunga allegatione de'teili di piu· Scrittori Protefl:anti,
.
-11. ' per tutti' 1o Spelman, egli altres1' vn di 1oro, il qu al e , A ch.1non cagtonera
·
' (di.. catoria
Nella Dcdibauera
de"
ce) fiupore l'eccellente pietà di tanti (Re d'Inghilterra,) e l'incredibil feruore, e le fo- fuoi Concili.
pragrandi limofine , e le opere in tanti generi di mifericordia , e la fp1endidezz.a nel
donare a'Miniftri di Dio , e nelredificar Chicfe , e abbellirle ·, e dotarle con vna piu che
liberale, e mirabile magnificenza ~ V'è memoria di prefso a trenta Re, e Reine, .che
dentr~ allo fpatio di ducento anni, abbandonato il Regno , e feco ogni mondana gran..
dez:z.a, per rapire con la violenza delrEuangelio il Cielo, fi rifi1ggirono alle religiofe
f olitudini • Cio fono, quindici Re, che tutti fi rendettero Monaci ; e vndici Reine.
Oltre a cio ~ v,ha dodici Re Martiri, e altri dieci, per merito d'eccellente virtù , annouerati fra,Santi.
, Così egli: e v'aggiunge, di non contar fra effi i Principi, e le,.,
Principefse , che da,lor padri Re , vollero in eredità piu tofto le virtù lafciate loro in.- ·
efempio , che il Regno in fignoria : e fu le medefime orme del generofo fi1ggire che . .
quegli hauean fatto dalle Corti a~Monifierj, e dal Soglio aJla Croce, feguironli, e fi renòettèro Religiofi.
Roma ancor efsa n'hebhe in non picco! numero de,pellegrini, .
venuti di colà a dipor le corone reali a'piè del Principe de gli Apofl:oli , e fottoporrc le
tefie a que'de'Sommi Pontefici.
Nè fu gloria che mancafse con que·primi Secoli, l'abbondare a sì gran moltitudine nell'Inghilterra pcrfonaggi illuilri in ogni diuerfo ordine di fantità • Chi vien giu
per le memorie di quel Regno nella continuata fucceffione de'tempi, a ogni pochi
paffi s'auuiens in alcun Santo, da onorarfene quella eta in che vifse, e da rimanere in
efempio all'auuenire •
Martiri a migliaia ; Vefooui di fantiflìma vita , e·d'apofioLieo zelo ; ffiitutori ' e padri di nuow Ordini Religiofi ; Anacoreti ' Penitenti ' Romiti ' M l L •
'l A
r.
r. .
1 he non e' punto o1tre al vero, appena trouan1r.. •a C!onr.hb
. . v1onac1• dt con1umata
penetttone:
tac
3 de oetlis
terricciuola di nome nell'Inghilterra, che non habbia il teforo d'alcun fuo proprio S~m- RegumhAng
to, iui nato , ò fopolto : auuegnache per 1'ordinaria conditione de tempi antichi , e ~iii~~~~~~
A 2.
fme1
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1~ fmemorati ,- non pochi fieno i perduti nella dimenticanza.
Finalrncnte_,·gi"~ucl
~~~~;~F~~: eh'è ri~erenza ~ e piet~ fenza e~empio verfo l.a San~a Sede di Roma,. 11nphilterra nu
rum. &c. hà, poffiainedtre , le nceuute d ottocento e pm anm, per lo volontano tributo , che.>
Pcter...renée: in ciafcun d' dli ogni cafa le oiferiua , nel particolar Danaio , che perciò chiarnauafi c!i
& ltome(co~. S. Pietro ; a cui il pij ffi1no Re lna , e gli altri feguentemente , . renderono cenfuario il
lor Regno: con vn tal vinile fuggettarlo· a'piedi.del S.Apofl:olo, che in verità fu vn fol~.
leuarlo fopra quanto è gloria, e dignità di Monarchia terrena.
.
· . · Hor vn sì glorio[o , sì fedele , sì pio Regno , che forfe altro in tutto =i. lui pari;
la Chiefa nonne truoµa fra le memorie de'fuoi annali, tanto potè a metterlo in perditione il dare, che Arrigo VIII. fece il braccio regio , e armato , a due furiofe paffio... ni , il f uo amore impudico verfo Anna Bolena, e il f uo odio ingiufto verfo il Roma..
no Pòntefice, fol pere iò , che non gli confentiua refsere aduli:ero , che chi rifcontra ~
gran Chiefa , che per nouecento e piu anni è f4ta l'Inglefe, col rimanente d'efsa, non
EduardGSc~ la puo riconofcere altrimenti, di quel che fi faccia vna gran fabrica in vn gran refiduo
fto•
di.rouine .. Egli, a dir vero , non la diroccò, ma ben la condufse a tanto di debolezza ,
che tome di qui a poco vedremo , vn fanciullo di noue anni f uccedutogli nella Coro' ha , haftò ad atterrarla : mereè dell'hauerne trouato f mofso il fondamento della fugget-

Vcçgart

•

I'

tione al Romano Pontefice , nel coilituire ~he Arrigo fece sè ftefso Capo della Chiefa Inglefe , e delle vm.me , e delle diuine cofe arbitro , e difponitore vgualmente foutanò .
Così doue noi ci ridiam degli antichi., che chiamàrono la Brettagna Diuifo
Ja..tutto il mDndo , egli , troppo piu dcl poffibile, volle farla vn mondo tutto da sè , diuidendola fin dal Cielo , e da Dio •
Miracolo , co1ne non fentifse riprend.erfi , ·per
non dire fmentirfi da sè medefimo , che pur nel f uo libro de'Sacramenti contra Lutero , prouando la l\tlonarchia della Chiefa vniuerfale co.fi:ituita nel Romano Pontefa:e ,
e dettone , che auanti di ribellarle quel feditiofo Apo.fiata vna parte della Germania ,
l'Europa, rAfta, rAmerica, quanto hauea di Chrillìanità il mondo, riconofceua fuo
Capo, e Monarca il Sommo Pontefice, e la Chiefa Romana; nè la finifurata lontananz.a de'luoghi, e rerme folitudini, e'l terribildlimo. oceano che fi vedean dauanti'
toglieua l'animo , e la pietà a'Fedeli, sì che fin dalle Indie , fin da capo fil mondo , per
attrauerfo mille difagi, e pericoli, non venifs.ero a fotto metter tefre , e profefsare
vhbìdienza, e fuggettione alla S. Sede di Roma, come a Madre, e Maeftra di tutti i
Artic.i.Vtg Fedeli; inferifce , e conchiude appunto così : Dùnque , fe vna tanta podefrà , e sì amgafi
Sandero piamente
.
d'Ir.
r. non l'l1ebbe 1'l p ontefi ce per-comrneffiione d'1 n·10, ne' per con1ent1~
r. .
de Vifib,Mo
irrma,
nar.Iib.7.nt1. mento degli huomini, ma egli a viua forz.a la fi è vfurpata, dicami Lutero , fe il puo,
:e2~i,~ 1~~.;: quando s'.ac~i~fe,il Pa~~ a vn~ sì grande imprefa, di f uggettarft, e di P?fscdere il mon'.Defenf.fidei do ~ I prmcipJ d vna s1 frennmata potenza, non pofsono efsere occulti ; maffimamen..
te fedo è auuenuto da poco in qua (come prefume Lutero) e a memoria di poco men.
che gli ~moli no.O:ri • E s' ei vord dire, quefia efser cofa d'vna , ò al piu due età, apria" .
tno le ifl:orìe, ed egli fopra efse ce ne appunti il rnillefimo • Ma s' ella è di così antica
origine, che la memoria del qu.mdo s'incominciafse, fe n'è dileguata, e perduta, dia...
fi luogo al difpor di tutte le leggi, le quali vogliono , che i Diritti, la cui durattone, e
pofsefso oltrepafsa di tanto il raccordare degli huomini , che non fe ne puo rinucnire
il principio , s'habbiano per legittima1nente fondati : e confentimcnto di tutte le Genti è., viètare il muouere quel che lungamente è durlto imn1obile • Per certo chi riuolgerà gli Annali ., vi trouerà le piu delle Chiefe del Chrillianefìmo , incontanente da
che il 1?ondo fu in pace, hauere vbbidito la Chiefa R.omana.
Così egli ; mentre
fano di mente , hebbe viui , e vegglfianti in capo i ~ue lumi della Ragione , e della Fe-

le

de .
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de. Ma poichc l'vno e l'altro glifi ottenebrò, e mal veggente egli .G diè a fcorgeru G~win.i.tw
ad Vn cieco Luterano occulto, e adulatore manifefto , T omafo Cranmcro, n;ito alla Amgo.
perdition di qucd Regno , e , quel che fembra miracolo , vn Parlamento intero ,.inchi-.
· nando!ì doue piegauano i defiderj del Re , il coftituì , per folenne decreto, Capo della
Chiefa Inglefe , l'infelice da quel punto in auanti non vide per sè medefimo quel che
del Primato della Chiefa Romana, e dclb fuggettione, e vbbidienz.a di tutte I'altre,,
Chiefe a lei, e al Sommo Pontefice, hauea poc'anzi fatto vedere ~tutto il .mondo.
Così cieco , armato, e di gran forze, quante puo hauerne vn doppiamente fu..
tiofo, per frenefia ·d'amore , e per ifmania d'ira, fpettacolo d'altrettanta compaffione.
che orrore fono gli fpietatiffimi colpi, che in quanto vifse , mai non riftette di rad. .
doppiare contra gli huomini , e Dio, in di.fuuttione della fua tanto degna Inghilterra ,
e in abbattimento della Chiefa di Chrillo : e per lo sì gran-fa{cio d'enormità eh'elle fon o, a me non fi conuengono di raccontare : fu or folamente fe alcuna tal ve ne fofse
infra 1'altre fi eforbitante, e mafficda, che fola efsa balli per mille : e fia per me, quel .
mettere eh'egli fece, per così dire, i denti nelle facre ofsa dell'Art!uefcouo , e Martire
S. Tomafo, cui, fin da trecenfefsanta e piu anni prima, vccifo , e per miracoli, ol- Fu rnarti.riz..:
trenumero 1nolti, e .fl:upendiffimi, illufire, Arrigo VIII. ne ri1nandò far da capo la zato ranno
c:aufa , e citarlo a difenderfi innanzi al regio Cri1nina~e, reo di lefa maefl:à , per lo con- 117°•
traporfi, che viuendo hauea fatto alle ing~ufie leggi d,Arrigo II. E non comparito il
·'
fanto Arciuefcouo perfonalmente a fcolparfone , condannollo in contumacia ribello ; I> IU
10
e fcanonizzatolo , e fatto! trarre a .man di carnefiec d'entro la grande arca dell'oro in., n:~a. Botia.... ,
che fi pofaua, ne fententiò le ofsa al fuoco, le ceneri al vento , e la mc1noria alrefìlio : del 1 sJ a. ,
.e rineftimabil teforo della {ua chiefa in Canterbury, aggiudicollo al fifco, caricatene. D f< al
1
ventifei delle maggior carra, tutto vafcllamento Sacro d'oro , e d'argento, e nobiliffi- fe;ol~~~~af.
mo arredo •
mo nel Collo
, Rifpetto a q~c:fia, f~mbreran piccole l'alt~e ~ue P.ur nondi1ne:io gra:idiffin~e cr~: ~:tfo ~':i~~~
delta, co Sacerdoti, che 1n gran numero , e di fp1etattffime morti, vccife ; co nobJli nis crgò.
di chfari1Timo fangue, de'quali fece vn macello , col Regno tutto, che quafi vintolo
in guerra viua, predò, e disfece, diuorando le midolle de'ricchi, e beuendo il tangue
de'poueri: e co'Religiofi, a'quali tolfe, e fpogliò d'ogni hauere fino a vn migliaio di
Monillerj, e di Chiefe, cacciati quegli a viuer d'accatto, ò a morir di fame.
~. E
quefta vniuerfal ruberia de'beni, onde a sì gran moltitudine Religiofi erano lo fplendor di quel Regno (e per antichità nell'Inghilterra i primi, quanto per ogni guifa di
merito i maggiori : ) confentilla il Parlamento al Re, paruegli, fecondo fa f ua mal
penfata Ragione di Stato, vtilmente a gl'intereffi del publico.
E ben degno è
che fi faccia vna breue memoria , così dell'efpettatione di quel reo configlio , come del
tutt'altro auuenimento a che ella, giufta1ncnte delufa, ricadde: e ne ho fede! teilimo~ ·
nio, e fcrittore vno Storico pure Inglefe, e di fotto quel te1npo, e di Religion Prore..
fiante •
~·vniuerfal riguardo (dice egli) onde il Parlamento s;indufse a confenti.~ Apprellò
re al Re Arngo fa podeftà. d'alienare i Monill:erj , fu , pcrcioche la Real camera ne ar- Giouanni
ricchirebbe in perpetuo ; il Regno aggrandirebbe di nobild, e di forze ; e il popolo ne ~~~~t~~~a....
andrà redento da'tanti aggrauj d'Abbati, Monaci , Monache, e Frati • Peroche in lor fua Crona~
v~ce, dc'lor beni ripartiti, s,iftituirebbon di nuouo quaranta Contee, fefsanta Baronie, tremila Caualerati; e per tutti i tempi auucnire , fi haurebbe il foldo annouale da
mantenere in arme quarantamila faldati , e lor capitani , in conueneuoli paghe : tutto
e_folo di quello che fi torrebbe a,Religiofi. Con cio nè il Re Arrigo,nè i fuoi fuccefsol'l , haurebbono mai 1neilieri di ragunar teforo a bifogni di guerra; nè fi grauerebbono
ifud-

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

\

d
DELL;INGHILTERRA
i fùddid hor di p~e!hnze , e accatti , hor di f uHìdj , e impofte, hor dell~ qui'ndicefi'"
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me delor beni • Che ne feguì ! Occupato dal Re quanto era tutto il così grandCJ
auerc de'Monaci , e d'ogni altra maniera Rehgiofi, bifogna.ron piu leggi del Parlamen- .
to a. ordinare éontrìbutiorti , dazj, e gabelle, che da cinquecento anni addietro : e non
rnolto a.pprefso, fu necefsario confentirgli altri fuflìdj ; e prefe grandi prefbnze, e mo-.
i'Ì indebitato • (Era altresì da aggiungerui; che fi mandò portar tutta là moneta in z.ec•
ca, a ribatterla~ péggiorata di tanto, che quella che riceuette d'vndici Ohce di fine .argènto per libbra , al renderla, non ne tenea piu che due , le altre died 1nondìglia : che fu
vn generale i1npouerire di tutto il Regno • ) Il Clero , i Grandi, tutto il popolo , veg..
gendo difertaté tutte le cafe de'Religiofi , e non tornatone verun profitto al publico ;
forte fo ne rammaricarono ! ina non v'hauea piu rimedio , Anzi e'v'aggiunfc , di più
sbarattar gli fpedali, e dillruggere la Religione de'Caualieri di Rodi, che in Illlgnificenz.a di fabri(;hc , e in ampiezza di pofsefiì<?ni, non cedea punto alle piu ricche Badie. Di tutti infieme quelli gran beni Ecclefiaftici, parecchi furon quegli che ne ingraffarono impunitamente. Al contrario, chi gli fi oppofc , fu citato a difendere la fua
vità 1 t! fuoi beni. Fin qui l'Autore.
E vn tale andar giu rouinando rvn dì piu
a fondo che l'altro in ogni peggior inaniera di viùere , e d'opetare , continuollo Arti..
go per almen que'tr~dici anni che gli corfero tra le no1.1e con la Bolena, e la tnolte:
itte. SmÌtlìtò prefso alla quale hebhe vn tocco di Dio al 'ct1ore t e tale, che Stefano Gatdinero Venellà. ~ei:rera fcouo d'Wirn;:eficr, predicando alla Croée di Londra ,.cioè al cemiterio di $.Paolo, eh'
~~orièi:~a; erà il pin celebr~ perga1no d'Inghilterra , tefl:ific<), Il R.e Arrigo, rimorfo ~a miglior
I0 ftfine ; e c-0foiènZQ , efscrfi di lui valuto per mez'l.flilO a riconciliarlo con la male abbandonata ·' è
peggio offefa f ua madre , la fanta Chiefa Ro1nana : apparecchiata a·rkeuerlo coli'amo- ·
rofo bado~ e col folenne fefieggiarne che fuole co'ttafi1iati che le tornano in fcno •
Ma per lo fuperbo Re rimafe che non feguì, volendo egli patteggiar con la Chie-.
fu piu da vincitore , che da renduto ; e faluo in tutto r onore di non hauer fallito , pure
afsoluerlo d~'fuoi falli.
Indi a non 1nolto, forprefo all'impenfata dall'vltima in-...
fer.rnid, e da lei ogni dì vn pafso piu auanti tratto fin fu l'orlo all'inferno, aperfe vna
volta gli oc~hi a mifurare il gran precipitio che fi vedeua innanzi, e fece men di quel
th~ ogni beilia fard} be ; prima inorridire, indi al tutto ritrarfene • Egli , folo vn non fo
chè pochiffimo sbigottì, e con null'altro che mandar riaprire vna Chiefa , e dotarne.i
vn'altra di quel che tolfe a tre, con fol tanto hebbe falde le partite, e pari i conti della
fua vita con Dio• Furongli ncm per tanto vditi ricordar fa l'eftremo.., e in voce già
moribonda, i Religiofi :. mo. fe chiedendone alcuno , fu mercè degna d~l-merito del..
l'hnuetli tutti annientati , il non trouarf~ne veruno a quel fuo grQ.n bifogno • CosÌ'hehb~ a terminar la vita fra quegli fieffi; co,quali l'hauea fino a qucll'efttemo menata e
cioè vn branco d'adulatori , di parafiti, di eretici , che gli afsediauano il letto , e dauan~
gli que'c-onforti allo fpirito, che erano da tal gente: l'vltimo de'quali fu vn~ tai.za di
vin.o , fa qual beuta , e {ofpiratole dietro , poi leuati vn po'gli occhi in faccia a chi glie,,
f ha~a pooa , E con cio (difse) ella è finita, e ogni cofa perduto : e poco ~pprefso il
.
dirlo il verificò morendo quel medefimo che era, fcifmatico, e fcommunicato; il dì
~~i:~u~t~ ventotttfimo di Gennaio l'anno I 546. feguito non piu che indi a tre fettimane da
braio ~èl Mattino Lurcrg : due gran capi di fattione contro alla Chiefa : nel rimanente difcordi ,
1 5•ft .
n~i_rndiar l'Apofi:olica Sede di Ron1a, e ribell~rle popoli, e regni , amendu~ .~\rn me-
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·L'Inghilterra fotto Eduardo VI. paffata dallo Sci/ma all'Ercfia; operadelProtettore. Le Academie dateacorromperle Eretici forefiieri. Confuftone di Sette, e libertà di credere, e di giudicare in materia di Religione__,.
Capo Secondo .
~~~~Nondimeno per di ferro che fofsero gli vltimi tredici anni d'Arrigo, paragonati co'{oli fette d'Eduardo, paruero vn oro.
Già, viuente
Arrigo, gli Stati fopra cio adunatili , ne h~mean comprouata la fu.fl:itutione, con tal ordine fra i tre fuoi figliuoli, che il primo a.fuccedergli,
fofse Eduardo, fiato l'vltimo a nafcere : indi Maria , induBltata1nentc
legittima : poi Lifabetta, a forza di priuilegio , e difpenfatione bifogneuole a'bafiardi :
e doue niun di quelli morendo lafciafse dopo sè figliuolo a cui trafmettere la Corona ,
paffi ella a di cui è per ragione • Perciò dunque morto Arrigo, fu gridato Re Eduardo;
fanciullo di noue anni , ma dal padre, fino a vfcir di pupillo , comn1e(so alle mani di
fedici tutori, d'egual potere fra sè quanto all'amminillratione del publico reggimento, e a>priuati affari del nuouo Re. Ma non andò che ad hore, il trouar.fi tutto il potere
eh,era diuif o in fedici, adunato in pugno ad vn folo d,effi, che a forz.a fe l'::trrogò, come Zio materno del Re : gran Signore, 1na di religione tutto Zwingliano, e mortai
ne1nico della Fede , e del nome cattolico ,
.
.
.
Hor quelli, fattofi, poco 1nen che tutto da s~, Protettore dcl Regno (nome.,
e allora, e pofcia malagui-ato all'Inghilterra) vn de'ptimi penfieri a che pofe l~ mano
per metterlo in effetto , fu , della 1nedefima erefia ond'egli era am1norbato , infettare
il Re, già coronatofi Capo della Chiefa Inglefe, e tutta feco la Corte, e dietro a que- Apptelfo
ili i Grandi, gli fcientiati, il popolo: e sì gli venne fatto, adoperante con lui quel Torna• Giou. Stow
r.
· 1nal pw1to per· 10 uentunio
il.
• •
deila Fede cattolica m
. alla
nellafuaPrcfar.
1r.o Cranmero , cl1e diffit e1ser
nato 1n
Croquel Regno. Co1l:ui, già pouero pretazzuolo, fattofi tutto anima e corpo della Bole.. naca.
na , fu ,. lei chiedente , portato di balzo ad efsere Arciuefcouo di Canterb~ , ò come
fogliam dire latinamente, Cantuaria • Vero è , eh'egli non hebbe quella gran mitra
sì gratiofamente in dono , eh'ella non gli coilafse la cofcienza che non haueua , e rani~
ma di cui non facea conto piu che fe non l'haucfse; perciò, e promife anticipatamente
ad Arrigo , [otto fede giurata , eh'e'non fi terrebbe col Papa , v è con Roma, in nulla
che punto fapefse di podefl:à ecclefiafrica fopra l'Inghilterra; e alla Bolenafua promotrice, fi obligò, poiche fofse in quel grado di Prelatura, a fciogliere, anzi arompere
l'indifsolubil nodo del matrimortio , continuato in pace fino a venti anni fra Caterina
'di Spagna, e Arrigo : e sì l'attenne , fattofi vn dì tutto in fembiante autoreuole per la
dignit~:l e rigido come per zelo , a minacciare il Re, ptefente il Con.figlio di Stato, di
fepararlo per ifcommunica dalla Chiefa , egli punto piu indugiafse il feparàt.Cì da Caterina , non poffib1lc ad efserfua inoglie, in qu:mto ella era fiata mqglie d'Arturo
n1aggior fratello di lui . Così egli : maladettone da vna gran parte degli vditori , per
rabbomineuole indegnità che parue (oltre alla manifefta ingiuftitia) il primo Arciue.
fcouo dell'Inghilterra, efcludere vna tal Reina moglie , per dare il f1:1.0 luogq ad vna
tale amica : e ridendone gli ~tri , per lo bello accommodarfi , che .hauea faputo fare
in fu,l volto la mafchera di Prelato zelante , e quafì vn altro S. T 01nafo Arciuefcouo
della medefuna Chiefa , venire a tu per tu col Re > e min~cciarlo , e ~o mandargli quel-.
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lo, ?i.che già eran tra sè priuatamente in accordo: peroche Arrigo nulla tanto defidetaua, come \rl1a tal mollia, di fare afuetto da cofcienz.a quel che contro a cofcfonza
Veggafi il faceua, tiratoui dalla fùa incontinenza • Oltre a cio , era il Crart1nero di vita tralaidiffi•
Gorlwìn in.J ma, e publicamente ft1èrgognata : rubatore di femine , Arciuefcouo ammogliato , e fe
He11r. VITI.
· }
f·~
1 d
d.
· r. ·
i
r
l
t: n~ll:t vità. fento vite 1aue .se, cento vo te egno 1monre ano vmo, come pur recc vna vo ta,
tli Cran~~ta- regnai1te ~ dopo Eduardò , Maria .
.
1
~l~ton 1~· ~
~Hi dunque , di Luterano fchietto èhe era, tnifrhiatofi pér gradite al Proteth~~r:e Rt~. tore , èbn altrettanto del Caluinifb , diuenne il piu peffimo , e dannofo compofto,
Stnitheo lib. che far fi pofsa : peroèhe; doue i luterani, e 1Caluinifh fi ripugnanò, e fi mordonò
i'•cap.36'·
gli vni gli alni, egli an1endue le lor Sette, e pure , e 1niftc, in qual ché fi fofse tèmpe..,
famento e grado di qualità, le apptouaù2 : e per l'huomo dell'autorità che nell'Inghil.:.
terra è l'An:iuefcouo di Cantctbury, @Primate del Regno, facea focito ~d ognuno il
crèdere ogni cofa, 6 nulla , ò quel piu ò meno che gli era in grado • Con cio non puo
finget!ì Babilònia co11 tanta confufione di lingue, e contràrietà di fentenz.e, eh'ella
non fof~e a molti doppi maggiore ndl'Inghiltetra : perochc, tolta l'autorità a'Concilj,
h fedtt" e la voce ~'Santi Padri , e Dottori della Chiefa Greèi , e Latini , il pofsefso alk apofròliche traditioni, il pefo a'facri Canoni' ~ ridotta la norma del tredere, e del1'ò~erare; al puro puro teito delle diuine Scritture volte in idiomf volgare , e falfate
àa 'ttodolenti'inttrprcti (com~ già hau~a fatto in Get1nania , e colà Vénne a rifarlo,
Milon Couertfallo ; piu famofo beuitore , che letterato) ciafcuno era a sè frefso tutto
in:6ème difcepolo , e 1n~cftro ; e confeguente al diuerfo intendete, lo f uariante, e contrario giudicar~ ! -e guinci il bollire ogni cofa in contefc di Religione ; e non che Let•
terati '·e ch~rid ') 1nà bottegai ' tauernieri ' e fcmine d'ogni vil co11ditione ' e meftiero ,
élle a1tresì, -con fa <liuin-a Scrittura in nunò , nuoue Sibille 1nacfl:re , e theologhefse, di,,,
, fpm;m-:ino :articoli; e diffiniuanò punti di Fede ,
E sì come veggiamo auuenire in
-. ' .. quella fpecie di verrnini ~ a'quali, da,tanti piedi d1e hanno , fi è dato il nome di Cento• · •• ; ·~:~ ~ piedi~ che troncat~ Ìh piu pezzi, ciafcttn di loro, con quel fuo pezzo d'ani1na che gli è
1
.
rto · ·· rhnafa in corpo , corre, e va, non fa doue , fenon che rvno sinuia tutto altrimenti dal..
l'altro ; cesì in vna fte!fa famiglia , f ouente era il trouarfi vna tal diuifione di Sette , che
,il mai.te fegaiua Latero , la moglie fì éta data a Caluino , i figliuoli chi d·vna , e chi
d'altra Religione~ e:tanto fol che non fo![er Cattolici , che che altro fi foffçro, 1'erano
•
.
.
ìmpunitam.erite' . r
. Con tanto haucr fatto , nbn però parue al Protettore , e ~l Cranmero d'hauet fat·to·nulla, f-e non auudehauan le fonti, doue tutto il fi9r de gl'ingegni, la giouentù cli
quel R-egn<l'l) coiicorreµa .a fornirfi di quanro è nell'vno e nell'altro genere, di Capienza.
m.t·tm1l~ -e<liui11a1. .~c:R:e .erano le tlue pìu antiche, e piu famofe Academie dell'Eu...
r~pa, in Oxford~ e in Catribridge, ò come noi fogliam dire , Offonio , e Cantabrigia...,, ~
.In <jtlefti tluct occhi dcll'Inghìlterra , the per tahti fecoli addietro haucano ilìufirato non
.d~ fulo quel regnp, ma tutto ii ~mondo, fpento che fofTe il lume ddla Fede cattolica..:,
comé in paefc di ciechi, regner~bbuno in tutta la Brettagna le tenebre , nè niuno erran-do fi auuedrebbc de'fuoi err{)ti • .Perciò fotto apparenza di riformare le Vniuerfita , fcau:ikarono dille .catcdre quahti v'hauea maefui, maffimamente in teologia , di cattolico
infeg~amento ' e ne .dieder le prime condotte, e i migliori affegnamenti, a Martin Bu_fe-ro in-Cantabrigii, e a Pietro Martire Vermigho in Offonio : due infelici sfratati,
apefl:at~ <lilla RdigiGne, e dalla Fede cattolica, vecchi ini1amorati, e non meno dannofi
all'-0neiU V'edutl ., che alla Fede vditi: -così era in ·e1Iì la vita non meno fdrucciolente , e
,,. -~. lafcibil~,<he lalingt~~i. Fuw~ncora il famofo Bernardino Ochino, a venderuile fue,.,
.
eretl<_

11
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eretiche fantafie, ne,circoli in piana terra: ma non punto meno pefhlente degli altri
due, i quali fpacciauano le loro con piu maeftà dalle catedre, come d'in fu'l banco. E
quelli~ que~o fciaurato be~emmiator~ Ochino , che ~anto ~ilfe, e fcri1fe co_ntra Vi- Veggafi Gio
cario di Chrifto , che da lm , e per Iw finalmente pafSò a dtr male anche di Chnfl:o , uanni Bretnegandogli fa Diuinità .-·- Dietro a quefti, condotti per lettere del Cranmero (e v'heb- . lei~ nell'~po
· ma v1· mon' poco appreno
li' aI ventre
· ) 1n1'11e aItn· ntrouaton
·
. d1· tellanti
Ioa1a derr-t
Pro
be altres1' Pao1o Fag10,
facrileghc nouità, chi dalla Germania, chi dalla Francia, chi da Geneura, gufi di gran- i:.cap.1. Set·
d'occhio., ma nimicheuol~ alla luce~ vo~~rono a. mettere ~ puzz.olenti I~r ni~i nelle,., ~1~~;.~.s. In

i!

rouine d1 quelle due grandi Academ1e: gia Tempi della Sapienza, ho.ra ridotti a non., L'anno 1147
hauerne altro che la facciata •
E appunto eccone in fedevn atto de'piu folenni, che far fi potelfe neirVniuerfità de'paz.z.i, s'ella folfe al mondo • Cio fu, caricar molte bare di quanti vi capiuano
dentro, volumi di Pier Lombardo, di S.Tomafo, e de'lor medefimi, s,mtto, Occamo, e tanti altri Autori , e maefiri della fcolaftica teologia ; e r~ta ogni bara in collo
a quattro giouinafrri fcolari, fconcfamente in gramaglia , e ridicolofamente piangenti ,
portarle a piani paffi, come in atto di duolo, e di pompa funerale , per mezzo alla.,,
città, con a ciafcuna innanzi vna proceffione d'altri, che in voci fcontrafatte falmeggiauan da beffe, pregando Requie a quegli Autori, le cui opere , la cui memoria_,,
. portauano a fotterrare: ma con1e era in vfo a gli antichi, ridottili prima in cenere_,,
col fuoco , che gridando tutti alle ftelle, e fchfamazzando , vi mifer dentro in mezzo
alla piazza : e quefia fu inuentione , e opera foreiliera , cioè della Germania , doue già
il corpo dc'faf:ri Canoni, con appunto le medefime efequie da beffe, lì erano arfì, e
fottcrrati.
Vero è, che quefia, fe l'efeguirla fu mattezza de gli Sèolari, lordinarla fu malitia de'Maefl:ri, fauj al loro bifogno : peroche fterminata la teologia fcolafl:ica ,
che difputando mette le opinioni al tocco , al faggio , al cimento , la moneta falfa della nuoua loro dottrina haurebbe fpeditione, e corfo , come tanto buona , quanto non
cfaminata • Oltre che , non douendoft altro che intendere le diuina Scrittura, eh'è la
pura voce dello Spirito San:o? nè per i~tenderla bifognando, fecon~o eilì, altro ~h~
leggerla, parue vn fare fim1glfante a miracolo, quel che pur era mtrlcolo d·ogru d1 ,
nafcere, quafi diffi per le piazze, i Maeftri in diuinid, come le rane ex putri: peroche
chi hieri era nulla piu che grammatico , oggi nàfceu~ di sè fteflo teologo, e domani
faltaua a gracidare in catedra maeftro , ò predicatore in pergamo • Dal che in brieue.,,
fpatio nacque , I'efferui oramai piu capi che corpi, piu ifhtutori, di Sette , che iitituti;
arrogandofi chiunq_ue fi prcgiaua d'iQgegno (e l'Inghilterra ne produce in copia eccel..
lenti) la gloria d'inuentore, e c~nfeguente a cio, il piu toil:o andar folo da sè, che dietro a verun altro •
Ma il Protettore , alla troppa liberd in che oramai gli parue trafco.rrerfi , mifc_,
vn tal freno, che il Parlamento, huomini, i piu di loro, da fpada , e di tutt'altra...
profeffione che teologi, diueniffe vn Senato Apofiolico, che con quella pienezza di
Spirito, eh'egli, Vececapo della Chiefa Inglefe, grinfonderebbe, formaffe articoli di
Fede , annullatine degli antichi in numero eforbitante ; e fiabiliffe Canoni , e decreti
d'vniuerfale offeruanza: e de gli vni, e de gli altri fi fpedtlfero copie autentiche al Bucero in Cantabrigia, e a Pietro Martire in Oifonio; i quali, come huomini d'ogni Fede in catedra, e di niuna nel cuore, incontanente troueranno diffinito dallo Spirite fanto nella diuina Scrittura quel che che fia, che il Protettore haurà fatto deter:niPare al
publico de'fuoi Sauj. E tanto in veritàauueniua: che que'due venderecci apoil:~ti, nun
parlauano altramenti, che come erano imboccati dal Protettore : e quegli che menaua-
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n~ tanto romore contra i Concilj generali della Chiefa, accettauano come venuti
,.

,

L

,.
I

•I

'

di

Cielo , e fcritti per man di Dio , i decreti del Parlan1ento •
In quc~o, le Sinagoghe de gli _Er~ti~i d'og~ S~tta in ogn~ altra farte d'Europa,
ton ambaftene , con lettere, con libn d allegnffim1 compomment1, non finiuano
d'efaltare il giouanetto Re Eduardo , chiamandolo a bocca piena, vn nuouo Giofia riftorator della legge, vn fecondo Dauid fondatore del Rea1ne di Dio fu le rouine de,,
Filifl:ei Papifti • Indi al Protettore , .incoronandolo de'gran titoli, chi d~. Gedeone, chi
di Sanfone, chi d'vn vero Mosè pri1no Legislatore, e fecondo padre de'figliuoli d'Ifraèl..
lo , tratti con la fanta verga della podeftà che Iddio gli hauea meffa in pugno, dall~
piu che Egittiana feruitù del Romano Pontefice : e'l confortttuano a condurre auanti
l'apoftolica imprefa, di perfettamente rimettere nell'Euangelica libertà l'Inghilterra...,
ftata per tanti fecali addietro fchiaua nelle catene della tirannia Papiilica • E l'Euang.elica lor libertà, erl ammogliare i Sacerdoti, e maritare le Vergini confagrate a Dio :
e non piu voti, nè chiofrri religiofi , non piu Ordini regolari , nè monilterj : anzi in-goiarfi quel rdl:icciuolo de,beni loro, che Arrigo VIII. nol diuorò fol perche nol vide.
Oltre a quefio, annullare la confeffione facramentale, le vigilie, e i digiuni, e ne'lor
dl., e in tutti gli altri, la diftintione de,cibi: e il facrifìcio della lvleifa, e la venerationc..>
delle facre imagini, e le litanie-, e le preci.
~efie, e piu altre lor fimiglianti, erano le conditioni dell'Euangelica liberd;
cui sì gran merito al Protettore tornaua dal ri1netterla nell'Inghilterra : anz.i, a dir vero , fecondo effi, non mai ftataui per f addietro, ìntroduruela nuoua nuoua • Perochu
eran gia diuenute voci etiandio de,piu nel popolo, manomeffo dalle lingue de'fuoi ap~
fiati predicatori, quelle che di poi han fatto fentire per tutto il mondo il Giuello ne~
Vegg~fi il
medefimo
famofa fua predica alla Croce del Cemiterio di S.Paolo di Londra, della quale ragione-:
Bretleio nel rerno altroue ; e ne'lor libri l'Hunfredo, l'Witakero, il Baleo, il Powello, Afcamo;
Tratt.1.Sctr,
Harrifone, Daneo , Parkero, e troppi altri, chi Luterano fchietto, e chi mifio, ~.hl
l.
Caluinifta molle , e chi rigido, tutti fra sè in conferto al befiemmiare i nomi del Pon...
tefìce S. Gregorio Magno , e dd S.Vefcouo Agoilino, che quegli inùiò a fottrarre,.,
l'Inghilterra dall'Idola~ria : ma nò , .dicon? dli : anzi ad int;oduruene vna tanto pe6giore, che a ·Gregono non fi dee 11 glonofo fopranome d Apoftolo , ma quello di
fouuertitore dell'Inghilterra : e 1~alt.r~ ~I~ in~ato~, n~n ha~erui ~ortato l'Euange·
lio di Gerufalemme, ma le f uperllittoru di Bab1lorua; ne pred1catam la fincera fede di
Cartuurito i Chrifto , 1na la perfidia del Romano Antichrifto • Percio v'é di loro chi il conta fra..a
replicar.par· gli Erefìarchi, c,l mette a par di Nouato, Ò di Manete: e Luca Ofiandro Tedefco.,
te i.
con ancor piu difpetto d'animo , e ·immodeftia di parole , Perche Ago.fl:ino .(ili.ce)
~ngliam libidini ~mani cA.ntichrifli proftituit, perciò è dannato, e nell,inferno ii~
ceue la inercedc che gli ih bene per quel fuo fatto • E gli euidenti miracoli, che Iddio
Veggafl Be.. per n1ano del fuo fedel miniftro operò, approuando il fuo Apoftolato, e autorizzando
da ~el lib.2. la dottrina che predicaua, lo fuergognato eretico non dubited per niun roffore che..,,
d
r: .
d'1 recarl'1 a d"fauo1ene. negromant1c
. he, o' apreiligJ. d''mcanto, e rare..
J:-.
e ell
;. 1aor.c.1 11abb'1a a ientirne,
il S.Vefcouo, oltre ad erefiarca, .ftregone. Così pruouano i fatti vero quel che il Dottore S.Agoilino fcriffe, dlfendendo vn foo te.fio male intefo , e peggio oppofiog.li da...
Li~+contra Giuliano, fofienitore delrerefia di Pelagio, Ben poffiamo noi dire, la fronte de gli Ere-.
Iulian.cap.3 • tici non e{ft:r fronte, fe per nome di fronte s'intenda, non qqe~a parte del volto chu
Iddio ci ha fatta, ma la vergogna.
Se dunque i laidi amori d'Arrigo ym. e l'ambitione del Protettore, non apriuan le porte dell'Inghilterra al Bucero , al Vermigio , ali'Ochino , alfHoppero , al Co-
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uerdallo , e a cotali altri huornini difperati, chi fracido nella difoneJ.U, chi perduto nel1'arroganza di bel dicitore, e fol vago d'effere vdito , chi ogni dì vbbriaco , e pure meno fpropofitante v?bria~o che fobric : l'Inghilterra non haure?be hauuto da gli Apofroli in qua Apofroh che 1ammaefuaffero nella vera Fede, cacciatane la Romana; per
confeffione de'lor 1nedeftmi Ifrorici Proteftanti, fioritaui da gli Apofl:oli in qua, in..,
cio eh'è grandezza di meriti, eminenza di fantità, gloria di miracoli , e fplendor~ di
fapienz.a •
E ~e v'è ~cui piacc~a vedere di qual fatta. riformatione? e. fantità .di ~o~
fiumi portaffe nell Inghilterra, e in quella nuoua Ch1cfa metteffs, 11 riformarm, c10e
disformarui la vera Religione, darogliene teilin1onio di veduta vno Storico Inglefe.J,
che fra'fuoi corre in fama di veritiero, il Camdeno: e nondimeno per ifcarfamente.,,
che ragionaffe dello fremperatiffimo viuer che vide in que'fette anni che regnò Eduardo (e furono la Primitiua Chiefa de'Proteftanti) non potè rapprefentarlo in altra forma
piu fimigliante al vero, che d'vn generale ammattimento del Regao : L,ambitionu Nell'app~ra
(dice egli) e radulare de' Grandi' raudacia ' e'l difubbidire del popolo ' sì sfacciatamen~ t? dde.ll'Ll~~:
. .
r. b
.
r.
.
r.
ua. i i1a
te tnonìauano
, ch e l'Inghilterra 1e1n
raua tutta 1mperuenare
per 1nua1amento
, e agi-. bel:ra
•
tatione di frenefia. Così egli, del viuere di quella Chiefa, fotto il nuouo Re Giofia.J,
Eduardo , fotto il fecondo Legislatore Mosè , il Protettore, dopo tanti fecoli d'efpettationc finalmente fondata da' nuoui Apoftoli, che coli'efempio della vita, e colrillitutione della dottrina, la fccer tale , che fe tale l'haueffero i Maomettani, fe ne ver..
gognerebbono •
·
Nè fu fol di que'tempi: nla vaglia il vero (e ne fan troppa fede le iil:orie di colà)
da quefl:o primo paffar che fecero il mare, e metten1i dentro il piede le furie dell'erefia
chian1ataui da terra ferma, quel pregiatiffimo Regno diuenne vn teatro delle piu tragiche fccne, e co'piu funefl:i fpettacoli, che trar poffano a sè gli occhi ,-e le lagrirne del
inondo ; sì come rapprefentati tanto al viuo , quanto da vero : fino al condurre, chu
:finalmente fi è fatto, il proprio , e legittimo Re f u'l palco d'vn vergognofo patibolo, e
quiui con vn co~po di ferro troncargli il capo , per viuere fenz.a capo , fecondo l'euange..
lio de'Purit~ni: il che è .ftatq vn primo Originale, tutto d'inuentione moderna, e sl
mofrruofo , che a ben fare, vuol cancellarfi dalle memorie del paffato, accioche mai
1'auuenire non habbia onde ricauar copia di così abbomineuole efemplare •

Il Protettore decapitato. Muore Eduardo VI. Maria, vinto il Duca di Suffolk fuo ribello,entra alla Corona douu...
tale . L'Inghilterra dallo Scifma , e dall'Erefta, tornata.,,
alla Religione cattolica.

Capo Terzo.

,

fji~~~A rimettianci fu'l filo della vita d'Eduardo , rottogli a forza : fe vero f offe

quel che gli Storici di quel tempo raccordano efferfi detto, e creduto ,
che il Duca cli Northumberland l'auuelenaffe. E quelli è vn di que,
,
_ p~rfonaggi, che nelle fanguinofe tragedie delrlnghilterra che poco fa,_,
diceuamo , comparì in molti Atti, e rapprefent6 gran parti: poi, fpettatore vn te1npo delle rouine altrui , diuenne anch'egli fpettac<?lo con le fue •
Hauealo il Protettore, come intimo fuo partigiano • e amico, con la forza del tutto pot~r che hauea, innalz.ato fino al grado di Conte d'\Varwik, onde fall piu alto a quel
di Duca di Northumberland, o Northumbria, che è vno fieffo. Egli, appena fu
Cont~ ' e Duca, che ne'fU<?i penfieri fi trouò Re : e fe ne prometteua reffetto dalla..
l3 :i,
cagio-
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cagione, eh'etano l'arti del fuo ingegno, ba.fl:euole piu che al bifogno·:· Ttaffe «!gli
dunque primieramente alla mannaia il Protettore , accufato di fellonia, e tr~dimento :
onde quello infelice lafciò la tell:a in mano al carnefice, poco appreffo al chiamar che_.,
~!~~reh:i; h~~ea ~atto , a fug~eilion del Cranme~o, dalla Saffonia a ~ondra. Filippo,Mela?tonC-1,.
vita dFfilip• eh era il Lutero nunore della Germama, e farebbe fiato il maggiore dell Inghilterra..,,:
H clantone. ma ei non venne : peroche fra l'inuitarlo il Re, e'l morire, andarono pochi giorni .fr~
mezzo. Il n1ifero giouane, che che s'inghiottiffe, ne c.addc infermo, appreffo trC-1
folenniffimi fponfaliz.j di tre figliuole d'Arrigo Duca di Su.ffolk, celebrati in vn medefimo dì dal Northumberland , per tirarfì in cafa con Giana Greia, la maggiot d'effe_,,
pronipote d'Arrigo VIII. e qui fpofata a Gilfordo vn de'fuoi 'quattro figliuoli, le ra..
gioni , per cui fuccedere nella Corona : nulla ofranti Maria , e Lifabetta, figliuole del
medefimo Arrigo , fattegli fcgretamentc dichiarare da Eduardo fuo fratello nel tefta...
mento , inabili , e caffed, ogni diritto , e ragione onde afpirare al regno ; e fuftituita iOJ
Morì _1'IJ• di lor vece la Giana in primo luogo •
Ma mentre egli andaua adunando i éapi d'vna...
tugllo dc! trama sì intrigata , e richiedente maggiore fpatio a ordirla , il. Re Eduardo gli morì fra...
1553• que 1
· de11'efipettat10ne,
·
tn~defimo
dl e mam' pnma
e de1tempo b·r
uogneuo1e a'fiuo1· d'r.
11egm· •
th~ ~rrigo
Hor come non per tanto faceffe gridar Reina d'Inghilterra Gfana fi1a nuora, e:
0
~! :;~ d~~ giurarle da'Senatori, e da'nobili, fedelta, e vbbidienz.a nel Caltello di Londra: co1nc.,,
pitare torna fucdfe da Re prima d'efferlo, ripartendo con larga mano, titoli , maeftrati , e vfficj :
!o Moro•
come lafcuto in fua vece ~1 gouerno di Londra il Duca di Suffolk padre di Giana, cauakaffe con vn fiorito fl:uolo d'armati a forprender Maria : e finalmente , con1e a di...
fender quefl:a, rifuggitafi in vn picco! cafl:ello, fi adunaffe in meno di dieci dì, tutto
da sè ~ e per volontario iilint() , vn efercito di trentamila armati : onde riuolte in con:
tratio le fortune , Maria con effi trionfante entrò nel Cafl:ello di Londra ; Giana , la_,
poilicda Reina, e'l mifero Duca {uo padre, furon dati a guardare dentro vna carcere ; il
N orthumberland abbandonato eh'fuoi, rendutofi , e perdonatogli lo fl:rafcinarlo al ver•
gognofo fupplicio , morì decapitato , con effo due de'quattro f uoi ligliuoli , che hauea
tutti Ceco inuolti , e complici nel misfatto ; il ragionarne piu ~l difteffo , non è richiefto
-~a prefente materia, e ve ne ha in abbondanza Scrittori •
Coronoffi Maria Reit1a dell'Inghilterra in cd di trentotto a11hi • Principeffa degna d'eff€r nata di miglior feme : gia che ella non hebhe , per così dire , altro che l'origina! peocato dell'effer figliuola d,Arrigo VIII. che la condannò a morire, fenz.a lafciar
di sè, e di Filippo II. Re di Spagna, a cui fi maritò, chi lor {uccedeffe erede, e fofl:e.
nitore della Fede cattolica ; cui la valorofa Reina mife tofto le mani alla rrialageuolc,,.,
imprefa del rifrorarla : fmaniandone, e mouendole contro prima le lingue de,Predi..
canti, p-0i le pehne de'falfi Teologi, e in fìne l'armi de'congiurJti, e ribelli, la mal con·
tenta erefia: in altri, tutta zelo, ne'piu, tutta intereffe : rvno e raitro infieme nell~ fotella f ua Lifabetta , non così fcaltra al fimularfi con infinte parole cattolica , che i veri
fatti non la fcopriffeto Luterana : nè della vita , e del ben effere di Mari~ così tenera, e
paffiornita alle ~tìfìèiofe mofire di fuori , che non le fcoppiaffer dal cuore gli effetti
del Vetb odio in èhe ne haueua la Religione , e la vita: onde colta vna e due volte a forz.a di vcmenti indizj in atto di machinar nouità, ò d'efler complice di congiure , conuenne, per licurarne il Regno , farla guardare in Vodftochio : perdonatale, principal..
mente Q prieghi d.el Re Filippo , la vita. Così fon cieche all'antiuederc il futuro le.,,
tnenti umane ., .ancor ne'reputati i maggior fauj del mondo : peroche, fe, come ne,,,
tt>tfe 'Voce ·~ e n'è rin1afo memoria appreffo gl'Ifl:orici, ìl volere il Re Filippo viua per
~ lti() lntercedere Lifabetta, fii con intendimento d'hauerla moglie dopo morta Maria,
la

.I
•
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la quale non proinetteua di sè lunga vita (e fu vero che la chiefe pri1na d'ogni altro) il
fatto andò sì tutto altramente, ch'egli, e la Monard1fa di Spagna, non ha forfe mai
Vegg:ifi il
b:iuuto a'fianchi nè piu davnofo nemico, nè piu pertinace di Li~betta, ne'quaranta- <:amdeno
nel
quattro anni ch'ella fignoreggiò l'Inghilterra.
l' Iftoria di
Qynto al prefente eh'è di Maria , tante furon le men1bra e fracide per r erefia..... , Lifabetta al1·an110 pri.mo
e del tutto infenfibili per I'oilinatione, eh'ella trouò nel gran corpo di quel fuo Regno,
che neceilita 1a cofhin(e di n1etter mano al ferro, e con faluteuol taglio riciderle ; altri1nenti corro1nperebbon le .fane ~ perciò elfo. ne v~ apprelfo gli Storici Prete.franti con titolo di Reina carnefìcé •

Ben andò a poco, che non 1e cofblfe il regno, e fa vita , la troppo generofa cle1nenza nel perdonare che fece al Duca di Suffolk, e al Caualiere Wiato ribelli: così tofio vedutifì in libertà, rinnouaron trattati, e congiure, e far popolo, e metter.li in ar~
mi: onde l'vcciderli fu giu.ilitia, fe colpeuole, fol perche tarda, non perche feuera: e
cio in tempo, che Giouanni Knoffio (balta fol dirne, lodatiffimo da Caluino, e da_, Vegg~li il
)
· r e1erc1to
r · de'{ìuo1· p unta111,
· · metteua a 1erro
r
. ·
Brede10
Trat
Beza con vn fìuno10
, e a r.ruoco la R e11g1one
~.sm.i.Apo
cattolica nel contiguo Regno della Scozia , atterrando monifierj , e chiefe, e difl:rug- log.Pror.
gendo altari , e croci, e imagini, e quanto in lor s'auucniua di facro: e col fuo Goodm~m , alleuato , come lui , nella maggiore fcuola del Caltùnifmo Geneura, moueano
fegreta1nente ancora nell'Inghilterra feditioni, e tradimenti contro a Maria : ond'ella.... ,
[e falua volea la Religione a Dio, la pace a'fuoi popoli, fa Corona, e la tefl:a a sè , che.,,
poteua altro, fenon diradicare d'in fola terra i piu pericolofamente noceuoli? e fra,
primi il Cran1nero Arciuefcouo di Canterbury, conuinto da'Giudici della Camera_.
fl:elfata d'Wefl:minfl:er, d'hauere fparfe contro alfa Reina Maria fcritture feditiofe nel
popolo , confortato il N orthumberland a priuarla del Regno , e a cio fare aiutatolo di
f oldatefca : onde, tra perche nuouamente fellone , e pcrche già da tanti anni apofrata_,
dalla Fede , cagion della Scifma in Arrigo VIU. e delle illegittime nozze con la Bole- Ric.Smitheo
na, e .principale .firumento della fouueriìon della Rcljgione cattolica fotto Eduardo ~ Flor~m Hift.
per non dir qui dell'altre fue trillezze, fu fentcntiato al fuoco: nulla valendogli a cam- ~c.hb ·1.•cap
fc il .
. ehe p1u
. vo1te, e auuegnache giman
. do, non ma.i. da vero ; 1ece
r.
tt1 appar ene rmunt1ar
fa_. Ju.e
prelfoa lui.
nuoua fetta di Lutero, e di Zwinglio che profeJfaua. E quelli è vn de Martiri di prima claffe nel famofo Calendario del Foxio , in cui per hauer luogo , e fe11a nella Chiefa
de'Protelhnti, niun pregiudicio reca l'hauer meritato il fupplicio per quantunque lì voglia moltitudine di misfatti; sl veramente, che a tutti gli altri lì aggiunga il maggior di Cranmero •'
a• iJ. di
tutti, morir pertinace nell'odio del Pontefice Romano, e della Religione cattolic~. èMarzo.
Ma del C:ilendario del Foxio , ci verrà in taglio di ragionare altroue con alquante piu rifleffioni che bora.

1

Valfe ancora a rinnettar l'Inghilterra dalle vclenofe piante ond'elfa era tutta imbofchita, vn generai bando che la R.eina mandò gittare, denuntiando l'efùio a gli eretici
foreilieri : e ne fl:irpò , e gittò fuori in pochi giorni fino a trentamila malnati di varie,.,
Sette, conuenuti d'ogni parte d'Emopa, chi a comperare gli altrui, e chi a vendere i
proprj errori, ndl'vniuelfal mercato di tutte le Religioni, ch'era diuenuta quell'Ifola...
ne'.fette anni d'Eduar~o • . Cio fatto, tornò i pafrori alle infelici lor gregge , già
pnma date a pafcerle 1lup1 • Rend~ alle famofe fcuole d'OJfonio , e di Cantabrigia.. ,
la fana teologia ; a'pulpìti la p.redicltione cattolica ; alle chiefe, e a quanto in effe fi amminillra di faero , e diuino , la maefr:l , e I'vfo • Tutta ordination de'Prelati , a'quali lì
appartien per vfficio : e fopra tutti , del Legato Apofrolico , e nuouo Arciuefcouo di
Canterbwy , il Cardinal Rinaldo Polo, degno d'amendue quelle pregiatiffime digni.
'
\
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tà , per i molti anni di merito con la Chiefa, e di fatiche in feruigio della Fede : indar-
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no volutegli ofcurare da qual che fe ne foffe l'intentione de gli emoli •
Così rinnouato il Regno dell'Inghilterra , quanto il meglio far fi potè , egli, c9n Apofiolica autorità, in f olenne forn1a d'atti giuridici, -il ribenediffe , il riconciliò con la Chiefa; e
riunillo al fuo capo il Romano Pontefice : nel quale atto furono vna marauiglia a vedere le lagrime di che grondauano gli occhi a' Cattolici, deriuatc da vna 1nedefima fon..
te , eh' era la tenerez'la de'loro affetti , e'l pio fpirito de'lor cuori ; ma per motiui poco
men c:he contrarj , onde ne gli vni erano di pura allegrez:z.a , ne gli altri mifta d'altret..
1.Efdr~.3. tanto dolore. Peroche, come quando per domanda di Zorobabello, e per conceHìo..
di Dario ., fi rifondò in Gerufalemme il Tempio tanti anni prima difirutto , i giouani
. cantauano ad alte voci per giubilo , doue al inedefìmo tempo i vecchi dirottamentC-1
piangeumo, parte anch'effi per giubilo , ina piu per dolore , e cio al rammentarfi di
qual era il grm Tempio già difolato , · ed bora f u'l riedificarfi è vero, ma il piu d,effo
in ifperanza , e non mai per riufcire opera di magnificenza , e di maefia, con che ag...
guagliarfi alrantico : così ne vecchi Inglefi , la memoria da trenta anni addietro , che lor
tornaua prefcnte il felice flato di quella Chiefa , prima che Arrigo Vill. la conquaffaffe,
e pofcia Eduardo la diftruggeffe, piangeuano piu di doglia, che d'allegrezza, rifcontt~mdola con b prefente , anch'dfél; f u'l rifondarfi, piu in ifpcranza, che in fatti, e nolL
n1ai pari a quella lei 1ncdefìma , eh'era ftata • ,
E a dir vero, (e in quella riconciliatione v'hebbc a{fai dcl fincero , hebbeui altre...
sì non poco del fonulato : che non è·così ageuolc a vna virtù già fneruata il rimontare_,
all'erta' come fu r abbandonarfi giu d' e{fa' e profondare ne'vizj : il rimettere in briglia
il frnfo auuez'lo da ahnen fette anni a quella gran liberd, affoluta dalle leggi ecclcfiailiche , che l'erdia confente : e lo finogliarfi de'Preti , e tornare a vita , e profeffionu
<li vergini , i fino allora concubinarj : e'l douere , che giuftamente tc1neuano , gl'ingraffati de' beni tolti a'Monill:erj , e alle Chiefe, ridur sè, e la famiglia alla magrezza di pri1na; che farebbe vno fpogliarfi poco men dolorofo , che fcorticadì : oltre a quel violento riuoltar che doueu:mo Yodio, e'l difpregio del Romano Pontefice, in amor .di
figliuoli, & in vbbidienza di f ud~ti; che al trafuperbo fpirito del: erefia, che ferr1pre__,
monta al capo, pare vn mettere il collo nella catena, e farfi da se medefimo fchiauo •
Per tutte dunque, ò ù1fie1ne, Òdiuife quefie cagioni , non pochi v'hebbe fra~
peruertiti, il cui conuertirfì non fu fenon vn efuinfecamente mofirarlo • Altri nolL
così ripigliarono il ben viuere, come il ben credere : onde auuenne di loro quel che,.,
de gl'infermi nel corpo bfciò per aforifmo il Maeftro, ed è altresì vero delfanima , Che
il rifan~r fcnia fogni , è fegno di ricaduta • E il vederfi auuerato , non andò a piu temCost ne fcri- po, che il focccdcre di Lifabetta aMaria, 1norta a' diceffette di Nouembre del 155 8.
ue il Camden cinque ~nni, e quattro mdi da che regnaua. Poche hor~ apprdfo, nel medefimo dì ,
nell,Appara. il Card'malP- o1o, abbattuto da vn:uorte
r.
. .,
to
an•rnor.di le tenne dietro co11'anuna
quartana, ehe gi~
Lifabetta.
da molt9 innanzi ollinatamente il batteua • E fu pietà del cielo il riceuerlo quafi a par
~':J~~~~;Ò di Maria ; altrimenti , foprauiuendo , etiandio fe non piu di tre mefi (che fol tanto inco~e altri clugiò ~ifabetta il riuolgere tutto in contrario lo fiato della Religione) gli farebbe con~~1~000 fe- uenutn morir di dolore, al vedere fa feconda, e già per lui non pin riparabile difuuttio1'1'
ne di quella infelice Chiefa dell'Inghilterra, le cui paffate rouine, egli, con altrettanta fua
fatica che mcrito,hauea,quanto le conditioni del tempo portauano,raddìrictateSuomo
Il m edeiim~ (a dirne etiandio quel folo che ne ha lafci.ato in memoria vno Storico Protdhnte) per
ne neto,
dell la p1eta,.ta
. , 1 _ 01Jttrma,
J_
·
l'mtegnta,troppo
·
·'
· i11tuue
_JL che per 1o iangue
r
a\ppar
pm
rea1e; auuegna ehe egi·J
4
pur foffe nato d'vn::i figliuola di Giorgio Duca di ~larens,e fratello d'Eduardo IV. Re_,
d'Inghilterra •
Sue-
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Succede M·aria Lifabetta. Prime mofire del fuo mal lenti·
re della Religione cattqlica. Frodi,e malit1e d'alcunia
~fofienerla. Sue parti da Principe: e accortezza nella.,,
elettion de'Miniitri.
Capo Q!arto.
6~~~~ Ra Lifabetta, quando le rouinò f u'l capo la corona deiringhilterra , in.,

età di venticinque anni. Se Luterana pura, qual fu la Bolena fua ma..
dre, fe mifta di piu che poco del Caluinifino , come poi diede a cono..
fcerfi; ò fe anzi, come piu d'vn de'fuoi, lei tuttauia regnante, ha fcritto,
di niuna fede nel cuore, e di quella in mofira, che piu al fuo ben vtile fi
c'onfaceua, a me non fi appartien di cercarlo , nè giudicarne •
Ella, fotto Eduardo ~amden.nel·
ZWingliano, fii dichiaratamente Zwingliana:fotto Maria cattolica,fi trasformò in cattoli- ~~~:·~e
ca: çonfeffauafi, e vfaua fouentemente alla chiefa, vdiua le prediche, interueniua al num."n.
diuin facrifìcio: nè le mancaua altro che l'effere quel che pareua; nè fi fiudiaua in parerlo, fuor che a gli occhi della Reina Maria , che ne haueua il corpo in guardia , e la..,,
vita in pugno • Ma con1e altresì , per lo poffibile ad anuenire (e in fatti auuennc) il far
fapere -, eh'ella non era dentro quel che di fuori mofrraua , le tornerebbe in grande ac..
concio alle fue fperanze, fcopriuafi fotto fede a'Proteftanti, che non pochi, e di gran.,
potere nel publico, s'intendeuano firettamente con lei: e fu lor configlio, morta Marià, e concio affoluta dal bifugno di fingere, nqn trarfi immantenente quell'vtil 1na..
fchera.d'in fu'l volto.
Perciò, fi diede a fagrare coll'vntione de'Re ad vn Vefcouello mercennaio;
l'Oglethorp V efcouo di Carleil, il quale, ò le donaffe, ò le vendeffe l'opera fua in.,
quell'atto, ne rimafe in abbominatione appreffo gli altri; tutti, nella dignità, nel fapere, e.bel zelo conucniente a Prelato apoitolico, di maggior conto che egli. E del ne- ·
garle rArciuefcouo d'Yòrk pri,nieramente, e poi gli altri, in cotal minifl:ero la mano,
cagion ne fu , I' cfier~e fcoppiato d1 bocca vn manife.fto indicio di Proteftante, vietan~
do, lei prefente alfa MetTa, leuarfi in alto, com'è in vfo, la facra ofiia, e'l calicC.J.
Spergiurò poi folennemente, çoll'antica, e particolar form.a confueta di recit<lrfi daRe.,,
dell'Inghilterra nella loro çonfagratione : eh'ella altresì difenderebbe la Religione catto..
lica, e alla ·Chiefa manterrebbe falua, e intera la~libertà, e al Clero i priuilegj, e i diritti concedutigli dal Santo Re Eduardo il ConfeHore, e da gli altri dopo lui fino al pre- Il ~ede~o
fente: ·t: tal promeffa giur=ita, e fottofcritta, diede , come in mano a Dio, ponendola.,, ~:n rnona....,,
T utto iu
r. 1 b
r..
de>/'.
• :11 •
• •
nno 1559•
.fcopra l'-1
~tare·.
a uona co1c1cnza
1uo1• mm1un,
non tanto eret1c1,
quanto e I.a
rifpofta
politic!.:, eh~ le infegnauano, A'Re il lecito , miforarfi coll'vtile •
~ E ben inofirò aBll~ Gìu_ftltia
.
r
1
d
il'
1
ti
r.
r..
•
rr
.
d'fi
di
. cap.
mannica....
e11a m•9uanto 10 a a tare, oue u comagrata, u ritrade 1n 1 parte etro a vn corti•
3
n3ggfo , doue pararfi , e vfcir di nuouo in portamento , e in abito di Reina , in qual
1
conto haueffe quelle cerimonie del Rituale catto ico : peroche al farlefi intorno le dame
_per àbbigliarla, ella fogghignando , con vn motto da beffe, Non mi vi accofiate, dif- · ·
fe; fe non volete che il puzzo di queffolio di che m•hanno bifunta, vi ·ftomachi.
Eraqueffanno del I 558. Sommo Pontefice Paolo IV. e appreffo lui ambafciadorc:_,
della Rcina Maria vn Caualiere cattolico • A lui fpedì Lifabetta, comandandogli, di dar
p~rte al Santiffimo Padre, lei effere, la Dio mercè, Reina dçll'Inghilterra - Degnaffe
di benedirne fa coronatione, già fattane, con giubilo vniuerfale , non che fol di con...
felltimento del l\.egno. E quanto fi è alla Religione, foffe certa S. Beatitudi~e, che a

\•
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niuno ') per ~agion d'e~a, i~~orre?~e d~nno, Òmolefria.. ~fio fu l'vlt1mo atto, è he.
finì a lei il b1fogno , e m lei il fafhd10 di fimularfi cattolica.
·
E qui vagliami , per incidenza , il far nota di cofa , che tacendola fe ne diminuirebbe d'~ffai il merito della fedeltà de'Miniftri della nuoua Religione d'allora, nel bene , e.lealmente vfare che profeffauano la diuina Scrittura , 1nai non iftrauolgendola (diceuano effi) in altre forme , Ò interpretandola tirata per ignoranza , ò quel che no~
meriterebbe perdono , per ifchietta malitia, ad altri fentimenti ., che i deffi veri, e proprj , che Iddio hebbc in cuore dettandola ; come effi ne foffero ì Segretarj • Aifunta...
dunque che fu Maria al Regno , , poiche i mantenitori delle tante Sette che trionfauano
l'Inghilterra fotto Eduardo, la videro ft.1 le prime, torfi giu dalla real corona il gran.titolo di Capo della Chrefa Inglefe, tornarlo a quella del Romano Pontefice, e tutto
infieme dichiararfi al Parla1nento cattolica: inuafati da quello fpirito , cp'effi chiamano
i,elo di Religione, ed è talento di libertà , corfero a'ridotti, e a'cerchi , e de'piu arditi
alle catedre, e a'pergarni, a fchiamazzare contro alfa nuoua Reina, sì come (diceuano)
non potuta fuccedere alla Corona, in quanto era donna: peroche di ragion diuina effe...
re, che donnl di quantunque alto affare , non fignoreggi il maggior di sè, che è l'huo..
mo: e cento paffi delle diuine Ì"critture ne alleg:mano in pruoua, tutti, alla loro inter--:
pretatione, sì letterali, e sì chiari, che piu non l'è il fole di mezzodì: e finiuano con.,
vn mare di benedittioni al Gieu, che dalla piu alta fine.fua del palagio reale, gittaffe a
sbranarla i cani, quefia nuoua Giezabella dell'Inghilterra , ed egli ne occupaffe il trono~
sfow . ne gli
In oltre, rappiattarono occultiffimamentc fuori della porta Alderghet vna fun"'.
~nnal~ fold•• ciulla per no1ne Lifabetta Crofie , entro a vno fcauato apertole fra due mura falfe, e ri..
c:4. a I S• l e}11mok
. r.
d'1etro ; s1' ehe non potuta vedere, ne' comprenderfi1, c11e m
. vn muro , tutto in
..
Luglio.
, apparenza faldo , e mafficcio, foffe anima dentro ., pur nondimeno pote[e , per accon~
ci fpiragli, effere vdita, in fuon di voce frontrafatta, ridire quanto l'era imboccato dal
Drak , .fl:atone il ritrouatore , ò lartefice ; ed eran tutte denuntiationi , e minacce del
cielo fopra Londra, e tutto il regno , fe comportauano, che ne foffe Rcina Maria Pa~
pifia •. Il popolo vi traeua, .e vi fi affollaua in calca : e rd1:an?o di rag~on~r la. fanciulla...,
vdita m vn profondo fùentto, fi leuaua nella gran turba eh erano gli vditon , vn mor_.
morio , anzi vn fre1nito, di così fuariati fuoni, come diuerfi eran gli affetti onde veniuano : e chi giuraua, quelle voci effere articolate in aria·; e cofa d'alcun Angiolo, forfe il Protettore dell'Inghilterra : chi il diceua miracolo euidente , e <lichiaration manifefra della volontà di Dio, fatfa loro palefare fino dalle pietre de'muri, parlanti in VOCC-'
,. vmana. E v' eran de'congiurati, e complici nel fegreto, che tramifchiandofi al popolo,
" facean la chiofa al tdl:o, tutto in fine traendo a fommuouere i creduli , e attiz.iar1i allo
fterminio di Maria.E n'era per feguire quel che fa fare vn popolo,e di Londra,crcdentefi
onorato di parlargli Iddio per miracolo , e farlo efecutore della fua volontà ia nlateria di
Eancrofco
Religione: ma nel meglio accorfoui il Maefirato,e dopo altre inquiGtioni,fatto ro1npere il
nelle Sonrcn. muro,v'apparì dentro la fuenturata fanciulla;punitane da fanciulla;come altresì i ccndotsefcandalofo
. . d.
il fi d rl' ' • 1.
dI ·
r.' il ratto
c.
,.d.
··
:L reffo il tien 1que a ro e,aua.1 pm 1euemente e mento:e pa1so
apprçiuo
g1·1eret1c1,per
ifr~tldo nell' piu tofto infelice nclriufeimento,che illecito nell'inuentione. Tutto opera della dotlfina,
Ai;_oTl.de Pro che diceuamo diuulgata da'Predicanti,anz.i ancora de'libri che ne diedero alle fiarnp~fra"
tell• ratr,3.
. . I
· 'b.lcttent.,a.,
J.
· r. ·
f'f'.
secr. 2 ,
quali vno,mt1to
ato,DeIl• Vfl
m1egnaua
efipreuamente,Conuenirfi
veci·der.e ~ Re
Holinshc:d
.empi: e Maria eifere vn d'effi,fententiata a morte. dal giure diuino,e dall'vmano,sì ccme·
~~~~~~!rea tiranna,mofuo,e bellia 'rudele.E sì il perfuafe ad vn Guglielmo Tomafi,che fi fe'condot~
i.n.6i.B~n- tier di congiura,ad. vcciderla di veleno,ò di ferro:ond'egli,e i complici ne capitarono nta;~~f~o vbi fa Je.Dd medefìmo ;irg.oroento è il peililentiofo libro del Goodman,e quegli dell'Whittf1·
gamo~

I
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ga,mo-,dd Gilbeo,e di piu a!tri:tutto lauorio di teili della Scrittura, e per ronfeguenté,'al
lor dire, voci efprdfe d~ D~o,dichiar~nte ille<ito,inu?lido,e da non douerfi toiernre llm:.
perio d~lla dono.e.
.
· ,
. .
.
. . . -·: .. ··. · : . :
Hor quelli meddim1 , fucceduta a Mana. Lifabetta, g1a non fu ma.fpettato il:lo_r
publico fefreggia~ne, e far tri?nfo in faccia, ~in difpe~to a'~attolici; e l'and~r che ~:
~e~no come folli per la doppia allegrezza delle due Reme, 1vna loro auuerfana.,·Jbt>rta, l'altra lor par6giana, regnante: ben fu nuouo il comparire fu'pergami con la d.iuf.;
na. Scrittura in mano, e quafi dimentichi dell'hauerla sì confident(ìmente allegata.con-

tro a Maria in quanto donna, e Rc;ina, hor qui tutto all'0ppofio, trouare in ogni lihr~
del vecchio, e del nuouo T efiamento , paffi oltrcnumero molti , che in figure profotiche , di mi.fiero f ol da. effi comprefo , prediceuano , defcriueuano , poco men che non,,.
ancora la nominaffero , Lifabetta, preparata in cielo, e promeffa fino dal primo foca.:.
lo della Chiefa, a douer ella effere la redentrice dell1nghilt~rra. E altrettanto hauea.... .
fatto cinque anni prima predicando alla Croce dì S.Paolo in Londra., .Nicolò Ridley, Fo~10 faiit
Vefcouo di quella citta, e gli altri fuoi minifrri, in efaltamento di Giana Greia vfurpa- ~~m~a~;
trice del Regno • Così i valenti huomini adoperauano la parola di Dio , hor prò , hor 1596.
contra il medefimo argon1ento, sì come ne tornaua lor bene: facendo dello Spirito
fante quel che i marinai del vento, prefo alrorza per fianco, che fi fan da e1foportaru
.. .
fu e giu come vogliono, a termini dirittamente contrarj. Torniamo bora a Lifabetta •
.
Ella prefe lo fcettro gia ft ben efercitata nell'arte del fìmulare, e dHiìmufare.,,
.(maffimamente in quanto viffe Maria) che poco ptiu fiudiare le bifognò. per riufcirui
.dentro quella gran maefira, e aggiratrice-del inondo, che di poi fu pe! quarantaquattro anni. Ed era, tra per natura, e per fuo acquillo, fornita a douitia di quelle parti,
che otti1namente franno ~n vn Principe. V.eloce ingegno, ma contrapefato dal fenno·;
penfieri grandi, non però finoderati; ottima elettione de mezz.i, così non poteffe fog..
giungerfi , che fouente adoperati a non ottimi fini : vn trattare a marawglia cortef<:.J ,
onde le fi faceua ageuole il prendere, e far fuo cui volcua; ma con auuedimento a non
lafciarfi prendere fuor che folo da cui ella voleffe • Di bello afpetto , e maeftofo, quanto ne puo hauere. belcl in volto di donna • Colta poi per iftudio di piu lingue, e d~al- camden.11el~
tra piaceuole letteratura, quanto è di vantaggio , e non troppo in vn Principe. Della..., 1' ~Ipftpa~atdiQ.
r.
r.
freno de'G. rand.1 , tenera m
. gran maruera
. , e curante • ~n. all
ona
.1ama , ehe e' 1·1 oos1' 1orte
I.ifabetta.
di l'accoqciare, che à·ordinario fac~ua due apparen'l.e, e due volti alle cofe, mailìmamente grandi , e che dauano di che ragionare: l'vno di bella mofira , quanto è il ben..
. ...
puhlico , onde almeno deludere i creduli , che nella moltitudine fono i piu : raltro 'de·
ft10i fini a ben proprio , eh'er:mo il tutto : ma palefi a sè fola, e a pochi intimi Configlieri • Così ancora l'hauer di' tal conditione Mini.fb1, e· tenerli sì intereffati col loro vtile.J
nel f uo bene, che gli hauea [offerenti a port'1r effi il mal nome delle cofe odiofe , che a
lei tornaua in prò d"ordinare: e fimiglianti a quefre, altre {ue copert~, e inilllupparu
1naniere, che d'altro luogo e tempo farà lo fuolgerne, e mofuar quelle, .che.ft atterranno alla materia che haurò alle mani •
Vero è, che come alla fine , tanto vede altri quanto· altri , e chi .fl:a in publico ,
come i Grandi, e ha gli occlù di tutto il mondo addoffo , mal puo cèlarfi nè pur .den..
tro sè fteffo , per la fpia che le opere fanno alle intentioni; non venne fcttto a lifabetta..,,
d'effer creduta quella, che volea fol parerlo, e non efierlo: e quefto.medefimo parer.e_,.,
hauerlo non così fornigliante al naturale, che non appariffe artificio • Come altresì l'era
il fuo rifpondere in affari di malageuole, e dubbiofo partito, valendofì , com~era in vfo
a Tiberio, di parole, e forme di dire, le quali, ncltambigua interpretatione., haueffero.
e
vna

il

1
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Camdeno

nell'anno ·1588.
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vna ritira~, in cui faluar~ fed~e ~ella prome!fa , e ~ifognando, nulla attendere del pr-0-!t
meffo. Il che pure, ne gli affan di confeguenza, e di lungo andare, le guadagnaua. tem~
po a prender partito fecondo gli auuenìmenti delle cofe , che non fempre riekono a
~ue'fini, che altri d~ principio fe ne promife •
. ,_
Finalmente (perçhe· io noll ho a farne qui il ritratto , ma fol tanto mofirar qi Ìei ;
che nel decorfo. dell'op:ra non ci venga innanii come perfonaggio nuouo, ò inc~gni
to, in quel che maffima1nente è necdfario a fapedene) nella elcttion de'Mini.frri, ~Ila....
era accortiffima , fiudiandoli prima d'eleggerli, e non eleggendo quegli, auuegnachc,,
per altro fufficienti, i quali non intende[ero in lei le intention de'fuoi fini, fenz.a ellLJ
obligarfi a dichiarargli : onde , fe alcun riguardo efuinfeco il richiedeua , poteffe appro..
uar ropera dentro di sè' e riprouarne in parole l'operatore ' com~ trafcorfo oltre a•termini del comandato • T rouatine di così fatti, ella era lor liberale d'vna pieniffima pocle·
!hl, che l'hauerla, rendeua altrettanta efl:imatione ad eilì, çhc vtile, a lei • Non però mai
fe ne fece veruno sì neceffario, ch'egli haueffe a perfuaderfi, non poterlo ella, (enz.1..JI
fenrirne pena, ò danno, ri1nuouere dalrvfficio, e dilurgare dalla Corte, e da sè: molto meno aduno.re in vn folo tmta autorità , e pòffanza nel Regno , che poi le conuenif..
[e temerne, patirlo contra f ua voglia, e quafi pattegg;ar cori etfo : trattone per auuen..
tura il Conte Roberto Dudley , da cui veramente ellat fu preHo che vinta; prima per Io:
ftretto amore ch'ella gli portò (pura congiuntjone·d'animi, dice il proprio ffiorico di Jj..
fabetta. , e tutta cofa cçle.ftiale , a foq.a di naféita con fimigliante fituatione , e riguardo
di ftelle) poi, coll'anda,r de· gli anni, ella fu foprafatta con le foe medefime arti, da lui
$Ì bene apprefo, e accorta1nente vfate, che la fi tenne in gitJ.oco; e fo nol vinfe, fe'patt~
.e I'intauolò : tal c:hc nè ella, per quanto il defiderafie , potè torre a lui quel troppo eh•
egli poteua nel Regno, nè egli a lei, per quanto vi s·argomentaf!e, quel rimanente a
che afpiraua, d'effcre ~ tutto nel Regno •
'
· -~

Con figlio di Lifabetta fopra il d ouerlì , 6 nò, fierminar fubito
dall'Inghilterra la Religione cattolica. Pruoue del nò.
Contezze di che huomo foife Guglielmo Cecilio •. Suc.J
ragioni del sì; vittoria d'effe; e maniere adoperate a met..

te re il configlio in fat~i.
~~~~N

Capo Quinto.

de'primi penfieri, che tutto infieme con la. corona reale entrarono i~
Gapo a Lifabetta, fu fierminar~ la Religione. çattolica dall'Inghilterra...,,:
e ih-infdì a configlio con certi pochi , a'quali intitnamente fi confidaua,
fopra il douerfi , fenz.a fraporre indugio , metterui mano, ò come i11J
~~~~ cofa di grande affare il inuouerla , e di gran pericolo il non condurla felicemente, andar pafio paffo, e fol quanto, e quando topportunità, e'l tempo il ton.
ceddfe •
Noi vedren10 , hauer fotto lei libertà, e franchigia in quel Regno , tuttC-1
le piu fuariate, e peililentiofe Sette dell'erefi:i; e certe di loro fra sè in gran maniera_,
contrarie, e nemiche, sfidarli, e combatterfi alla fcoperta, fare fcifma, e popolo, e
minacciar tumulto : non però mai gittarfi in efilio , non che I?Jetterfi al macello , niuna
tal f orta d'Eretici ~ Sola la Religione cattolica vi fi volle..perfeg~tata a ferro, e a fuoco,_
auuegnache con protefio d'altra applrenza, con1e a fuo tempo vèdremo : e cio perche,,
fola eifa a tutte infieme le altre Sette è nimica, come b verità alla n1enzogna : fola dfa
non poffibile a fepararfi dal Romano Pontefice, parea diuidere la corona della Reina.,.,,.
ambi-

t I
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a1nbìtiofa d•éfser Monarca , con due Regni interi, lo fpirituale, e'l terreno~ e hauere i
.fuoi Ingldi f udditi, e in balia , così nelranima , come nel corpo •
· ·
·
. · Molte , e di buon pefo erano le ragioni, per le quali fi rendeua probabile , che.>..
dl vna così gran nouità,. com,è volgere in contrario la Religione ct>vn Regno, nafcerebbono nouità in pregiudicio del Regno : oltre J quel mafchio fallo in genere di prudenza, e di Stato , che farebbe, vn Principe nouello , offendere in così forte punto , e
fin da'primi giorni alienar da sè gli animi d'vna sì grande, sì poffente, sì nobil p;1rtc,_,
del Regno, quanti, e quali erano in quel tempo i veramente cattolici : tutti i Vefcoui,
e'l dero, i Maefirati, e i giudici de'Tribunali, i Prefidenti delle Prouincie, Titobti
d'ogni ordine, e dignità , e Maefhi delle due grandi Academie, Offonio, èCantabrigia,
e della Sapienza di Londra. il dichiararfi nemica di tanti infìeme , effere vn far~fi al~
trettanto nemici, e della piu giufia, la piu animofa , la piu inefiinguibile di tutte le ni"".
rnillà ,. eh'èla fondata fu,l diritto della cofcienza , e fu le ragioni dell'mima , violate.,,
contra ogni douer di natura, e fopra quanto poffa giufiamente ~arrogarli qualunque fi~
àutorità , e giurifdittionè di Principe •
V na Rc'ina poi delle conditioni di µfabetta, per fentenza di Clemente VII. dichiarata illegittima, e non abile alla Corona del L'anno 1 ~n
padre : e quinci le ragioni di Maria Stuart, pronipote d'Arrigo VIII. Reina di Scozia...,
e la piu vicina per fangtle a douer fottentrare : e per lei , fpofata a Francefco II. figliuol
d'Arrigo Re di Francia, il commun debito del marito, ç del fuocero, di foftenerne le,.,
ragioni coli'armi, che gii fi apparecchiauano : non...pareua potere , f uor che a fuo gratL Camden.nelrifchio, attizzare tanti f udditi dentro al Regno , e difporli a intenderfi con que'di fuo .. l'~ono 1 • di
• _11•·
r: di ncouerare,
.
. Re1·1g1one,
.·
n,
au 11npre1a
1. Cattoi·1c1. d' entro la lib erta' neli'antica
eque'di L1fabetta.
fuori il Regno alla Scozeic • Non che cio foffe mai per feguire in fatti: che quanto fi
è alla prontez:z.a del fuggettarfì i Cattolici a Lifabetta , e (tutto all'oppofio de gli auuer...
.farj verfo Maria) riconofcerla , e accettarla Reina, ne ho tefl:imonj di colà fin gli Storici Protefranti • E vniucrfalmente, fi cerchino i centouenti e piu anni, dalle prime ri- Veggafi ii
uolte d,Arrigo VIII. finÒ al prefente Re Carlo II. e troueraffi vero , i Cattolici Inglefi Bretledio ,nell'
· · · wu1,
.J:1r d ·m
e Pro
auuegnache, come da pnnc1p10
un rmamente tratt~tl. , hauere oltre ogru. com- ..Apol.
e y ..ar :.J.
paratione vinti i Protefianti , nella fedeltà, e nelrvbbidienza a qualunque fia frate 11 114- ~ett. a. ~on..
tio lo~ .Principe. Ma ci~ n~~ oftante, la fofpe~tofa g~lofia di Stato, ~he nel difcorrere ~~ à~c:,~:
i fuo1 mtereffi ha per pnnc1p10 fermo, credere il peggio , e lauorar fu I danno probabi- tono •
le come fùl certo ad auuenire, a far come (uole, pur così douea prefumere de'Cattoli~
ci offefi.
~~ile ragioni, e piu altre non malageuoli a r1nuenire, auuegnache tutte prcfc:,.,
dall'interdfe, e perciò fole di buon pefo appreffo gl'interuenuti a quel fegreto configlio , fembra miracolo a dire , la niuna forza che v'hebbero : onde vinfe il partito della
piu tofio felicc1nente ardita, che ben confìgliata determinatione , di cambiar Fede al!'Inghilterra, e, fieguane che puo, metterui tofio mano: ma altro che bene, fecondo
il difcorrere di que'Miniitri , non poterne auue.nire • Q!._anti Cattolici di quel Regno ,
e cli quel ten1po defcriuono rorditura, e la trama) e tutta in fine la gran tda che fu'
condur quell'i1nprefa a çapo , e quinci rineilimahil danno che alla Religione cattolica....
ne prouennc , tutti di concordia l'attribuifcono a quel Guglielmo Cecilio , fopra la cui Veggafì il
vit~ , e fatti, v'ha tanti , e manufcritti , e libri d'autori Inglefi , che ne diuulgarono quel Scia~10 I~gle
ll:
·' S
· deI I)rotettore.; 1n
. d.i , p01c
· hC.J feberbere.
d1 T.Fu:z•
ehe a me torna meglio il tacer1o • ~e1u
, gia
egretano
II
fperò la fortuna douergliene dir meglio, datofi al N orthumberland in aiuto d'atterra.. Filopatro ,
re il padrone, e hauutone in·guidardone il diuenir Segretario, e CQnfigliero di Stato &c.
del fanciullo Re Etluardo , ma lui morto infra poco , e non venutogli fatto, che la....
C ~
Reina
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Reina Maril , nè il Cardinll Polo accettaffero il proferir che loro fece la f ua fedel feruitù, perciò caffo , e in abbandono fu or folamente di sè mede.fimo, tutto fi volfe a
Lifabetta , e tutto di lei fi fece,feruendole mirabilmente a grado , e fuftentando i f uoi
de{iderj alle fperanz.e del pofiìbile ad auuenire : e indouinolfa fin oltre a quanto la fUù
,
cfpettatione gli prometteua : portato da lei già Reina a fempre maggiori , e piu vtili , e
Rerum rum- piu onoreuoli preminenze : Difponitor de'pupilli, Tcforicre dd Regno, Barone di
·mam illi quo Burgley, Caualiere della Gartiera, e alla fine I'ogni cofa del Regno: peroche d'intendammodo
tioni , e di modi, fomigliantiffimo, e tutto al doffo di Lifabetta; eifa la naue, egli ne.>
commirit.
camden.i~ fu il timone • Vero è, che a marauiglia proueduto, e defl:ro a rimuouere,e canfar da sè
Elifab an. il mal nome, e eodio che glie ne incorrebbe: per cio, tutto a fimile de'c~mponitori
1588
delle tragedie, fi 4aua dietro la fcena, e fenza egli punto nulla mo.fl:rarfi, moftraua fo..
•
lo i perfonaggi , :i~ori delle fue inuentioni , cioè efecutori de'fuoi con.figli : cio che_,,
quanto alle çofe lorp, come a fuo tempo vedremo, i Cattolici attribuiuano ad arte da...
tender vani i lor prieghi, inutili le ragio.ni,, e f~nza fpeme di pietà le miferie, delle.>
quali non che mai profefforfene egli autore, ò complice , ma nè pur fe ne confeffauu
informato: onde al sì coperto , e ambiguo che lor pareua., folean dire , Gli altri intenderfì nelle parole, il Cecilio fol ne'fatti.
C@_eili dunque , per ribellare alla Chiefa Romana, vna si nurr1erofa, e sì nobil
parte delfa Chriilianità., il meno che v'adoperaffe furono le ragioni, che pur v~adope...
rò potenciffime ' in pruoua ' del così' e non altrimenti douerfi fare ' volendo faluo ) e
.
ficuro alla Re~na il fo.o Regno, e al fuo Regno la fedeltà, e la pace . Conciofia cofa che
hauendo.b Clemente VII. fententiata in publico Conci.ll:oro bafrarda , e adulterino , e
nullo il maritaggio d'Anna fua madre col Re Arrigo, che altro effereil dichiararfi fuggetta alla podeH:à dcl Romano Pontéfice , fenon vn disfarfi Reina d~ sè medefima..., ~
Alla qual ragione fi aggiunfe, e raddoppionne il pefo, e la forza, il frefco, e da pochi
:approuato rifpondcre, che Paolo IV. hauea fatto all'Ambafciadore che dicemmo po·- e'anz.i, chiedentegli per parte di Lifabetta, di comprouarne, e benedirne I'aifuntionu.
al Regno dell'Inghilterra. R.ifpofe egli : Non poter approuare h fucceffione d'vna...
illegittima, e già meffafi in trono, fenz.a 1'approuatione della Sede Apofl:olica. Ma
t, '
non per tanto , .doue le parti fi. compromett~ffero ~n ltif , e il decider fa caufa foffe ad arbitrio fuo , egh farebbe ogm gratta poffibile a L1fabettl • Dunque douer elfo rin1ettere a partita il giuoco vinto, e trattafi la coronl meffale in capo dalle mani di tutto il }\e..gno, tornarla fu'l tauoliere a contrafl:o , e riconofçere come donatale dal Papa , queJfa,
che già era fua, sì come ereditata dal padre· Ma chi l'afficuraua, cho fatto il Papa ar,
bitro , e diffin.itorc di sì gran lite , che è dire , padrone d>aggiudicare a qual delle parti
voleffe vn H.egno, e vn tal Regno, non foife per fententiare a fàuor di Maria Stuart
la Scoz.efe, indubitatamente legittima , fuifcerata Papifia , gia folennemente gridata.,,
in Parigi Reina di Scozia, d'Inghilterra, e d'Irlanda, e fo.fl:encnte le fue ragioni in Corte di Roma co'caldi vfficj del Re di Francia, e nell'Inghilterra coll'armi che apparecchiaua ~ Q!_anto poi alla pace del Regno , vanamente prometterfi , doue fon tante,.,
parti, quante maniere di Religione : e quante parti, altrettante fattioni in campo, e pu-:- .
gne d'animi, e d'armi. Tutte l'altre Sette, fe difcordanti eran fra sè, non perciò effer
d'accordo co'nemici di fuori • Soli i Cattolici h;luere con chi poterfi intçndere , il Pa•
pa, a cui mtolerabilmente grauaua il veder fottratto dalla fua giurifdittione vn sì bel
Regno : e i Re di Spagna, e di Francia, che efpofia l'Inghilterra dal P~pa al farla fuu
chi puo, raffaliranno a chi il puo rvn prima dell'altro: e'l potranno' doue habbiaOJ
dentro con cui intenderft di feditioni, e congiure , Cattolici a sì gran moltituclipe , sì
9

..

(

..

1

•

.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

poffen-

LIBRO

PRIMO~

21

poifenti , e quanto bramofi di ricouerare la liberd del viuere a lor talento nella Fede,.,
Romana , altrettanto difpo.ili a mutar padrone.
Così il Cecilio , e gli altri : il che,_,
tutto panie a Lifabetta ottimamente penfuto • Ma non potendo ella da sè moouere vn
sì gran fatto , come mai condurrebb~fi a volerlo il Parlame~to, c~ttolico dell~ cin~u~
parti le quattro, ma~~amente que ~el~a Camera Alta, \i efcom '. e fi?re d1 no?ilta ~
Hor qui fu doue Cecilio hebbe materia intorno a che lauorare vn d1 que che fi chiamano Capo d,opera, piu che bafreuole a graduarlo mae.ll:ro nell,arte fua •
Conuien fapere, che fra le carte falfe, con che vedremo Lifabetta farfi giuoco di
cui volle, Principi, e priuati, iudditi, e foreilieri, la piu per lei fortunata a darle vinte di gran partite, fu qu~lla delle fue nozze: le quali per poterle promettere ad ognul'lo, douette mai non attenderle a veruno. Vergine di quella purid che fa Iddio, pro- Veggafi il
teftò fin da'primigiorni, ch'ella porterebbe il titolo di Vergine al fepolcro. EIIerfi ~;i;:cn; ~
nell,atto del coronarfi Reina, fpofata al Regno : tutti i fuoi amori hauerli collocati iIL 11 1 •
lui : d'huomini, quanto a sè, Iddio ne la guardi. In tanto, fa fperanz.a di pure h:luerla...
moglie, fu da lei meffa al guadagno, dandola a godere a quanti le tornaua ad vtilc.,,
che s,ingannaffero: e ne fu a parte non folamente con piu de,fuoi l'Inghilterra, mala... Il m~defit?o
Suezia, la Dania , la Germania, la Francia, la Spagna , lino ad hauerne alcuno de'chie- ~ ~~.;"~~o
ditoril'anello: al che diceua ellaindurfi, non per illinto fuo proprio, ma quafi forza.J,,
1
tamenta renduta alle giufte preghiere.del Regno, che ne dimandaua erede a fucceder..
le dopo morte •

5

6;.s

Il vero fi è , che vn tal fuo artificiato rapprefentare a vn tempo due perfonaggi ,
l'vno di V'ergine per elettione, l'altro di fpofa per vbhidienza, giouolle in vn medefimo a piu cofe : e primieramente , Hauer lecito ra1noreggiare , che a pulzella dichiara..
ta non ifià bene , ma fi comporta a Reina , che va in pratica di marito • Comperarfi ,
fenza ella fj>enderui ntùla, la feruitù, la fedeltà, il cuore di que'fudditi, che piu le tor-nerebbe ad vtile hauerli fuoi ; e doue le bifognafle ò difunirli, ò azzuffarli , l'hauea così in pugno, come farli riuali . Di fuori poi all'Inghilterra, chi le darebbe noia, men..
tre fperoffe d,hauerfa moglie e.on vn regno per dota·~ anzi ad ogni poffibile fopraueni..
re d'alcun pericolofo frangente, chi di loro non.fi recherebbe a grand'vtile proprio, il
difendere a lei il Regno , che fi prometteua da lei ~ In tanto elfa, non dandofi a veruno , era tutta fua ; nè fi tiraua in cafa vn padrone , con cui almeno diuidere la mae.ftà :
ma ella fola era, per così dire, tutto infieme Re, e Reina. E auuegnache gran confo-btionc fia il foprauiuere ne'proprj difcendenti, e lafciar dopo sè vn figliuolo eredC.J ,
maffimamente d,vna corona; nondimeno ella non è punto minore (a chi l'intende, co·
me Lifabetta, tutto altrimenti) col non hauer follecitudine dell'auuenire, ma termina...
re in sè fola tutti i fuoi defiderj, e tutti i fuo~ timori. ~efie, e non cert'altra d'vno
al
firaniere ffiorico , riprouata da quel d1e rell:a in memoria di Roberto Dudley, furono Spondano
l'anno 1 f59•
le ragioni del mai non venir Lifabetta a capo di maritarlì • Hor è da vedere, come il llUJR•Vt
primo prometterli (e tutta fu inuention di Cecilio) le fruttaffe fhauere a fua difpofitfo...
ne rarbitrio del Parlamento in danno della Fede cattolica.
.
. Adocchionne Cecilio i due di 1naggior feguito, e po1Tanza nella C4mtra che.,,
ch1amano_Alta, ò dlPari. Ed è quefia l'vna, e la piu degna delle due parti che compongono il Parlamento : conciofia che gli afcrittiui, habbian dominio , ò fpirituale , e
fono i Vefcoui, e qualche principaliffimo Abbate ; ò temporale , da,Duchi fin giu a
V~ d~ternùnato ordine di Baroni • L'altra , è detta "mera. 'Baft4 : homini anch'effi
di pnmo conto, Caualieri, e Borghefi, con ordine di maggioranza.infraloro : e rapprefentano il Popo~o, delle Prouincie, delle Citta, e de'piu illufiri Communi, fpecial..
mente
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mente p1:iuilegiati di tanto onore ! e doU:e con le due voci di quefte due çamerc..> ' .

l'Alta., e la Baffa, s,accordi quella del Re, ch'è la terz.a, è vinto il partito, e corre per
decretato da gli Stati di tutto il Regno, quel che fi dice·, Decreto, ò Legge dd ParfaVeggafi An- mento. Hor i due, che al Cecilio paruero i piu difpofti a riceuere rimpreffione dellt!.J
drca Filopa- f ue parole , furono il Conte , che hauea il primo feggio nel Parlamento, e il Duca.... ,
tto
. potere ne1R· egno; amendue imog
r.
liatt,
. e vedom. d'1 poc,ant.1;
.
tium,Sett.
o. l • .ehe l1a.uea i·1 maggior

,.
I

·
"

I'

'
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~io che to~naua mirabilmente in acconcio d'operare in eJiì per via di contrarie cagioni
vn med~fimo effetto : e furono , Odio verfo il Pontefice nel Duca , e Atnore:vérfo la_,

Reina nd Conte. Peroche quegli era in ifinanie contro a R.01na , per: lo ftentarglifi
d'vna difpenfatione, che ne hauea dimandato:, d'ammogliarfi in iftretto grado di pa·
rentela • ~eili, huomo di gran difegni, ageuolment~ indurrebbdì a fperar le nozzu
dellll Reina • ,
·
Già il Cecilio, prouido a'fuoi bifogni, e tutto a lùi fomigliaflte Nicolò Bacone~
huomo affai reputato in qud eh'è fapere de gli S.tatuti, e leggi proprie di quel Regno ,
eranfi fl:rettnmente vniti , e in affinid per le mogli forelle , e iri piu che fratellanza di
cuori, per i meddìmi defiderj , di f olleuar sè , e le lor c:afe , fin doue il piu alto le po·
trebbon portare i loro ingegni: per cio l'vnl'altro con ifcambieuoli vffic;j fi puntellaua..
no, e traeuanfi innanzi quel piu che vnita1nente poteffero • Hor quelli amendue , veduto il bello , dell'incomparabil feruigio , che con altrettanto lor vtile farebbono 2lla...
Reina, fe tutto in prò di lei, e de'fuoi difegni voltaffero il Parlamento·, fi preferç> a
guadagnarne que'due, che diceuamo dferne i rr1aggiori , e i piu poffenti per autorit~, e
per grado , il Conte , e il Duca : e qucfl:i ne toccò al Bacone , a cui ageuoliffimo riufèì
finfocarlo piunello fdegno contra il Pontefice, einafprirlo nell'odio contro a Roma..::
de'quali (diife) quanto vtilmente fauio era fiato il Re Arrigo VIII. a fcuotere rintolerabil giogo d•in fu'l collo a sè , e al Regno 1 E ben donna da tanto farebbe ancor Lifa...
betta, sì veramente , che i1 Parlamento b reintegraffe nelle ragioni lafciatele in eredita
da fuo padre , e non potute , in pregiudicio di lei, e di tutto il Regno, rinuntiarfi al
Pontefice dalla Reina Maria, col disfarli Capo della Chiefa Inglefe • Doue poi Lifabetta il fia, che bifogno haurà egli d,inginocchiarfi al Papa, e fupp1icargli, che a sì grande sborfo di danari, e di prieghi, il difpenfi nell'impedimento del fanguc ~ Così egli al
Duca : cui, non la ragion che non v'era, ma la precipit~fa paffione, parte dell'ira, parte
dell'inte~effc, accecò, e traffelo a promettere, di fommuouere, quanto per lui fi potrel?be, il Parlan;iento in efaltatione della Reina.
Ma raltro , fu sì gagliardo lo fpirito della fperanza , che gl'inu'1sÒ il capo , che,.,
a ricouerara il fenno antico , penò de gli anni affai s e nol rihebhc cha per f uo maggior
1nale • Diegli il Cecilio a vecler,e, tutto da sè , la Reina effer prefa di lui, e amarlo
quanto era ben degno d,vn Caualiere fuo pari, cioè fenz.a pari infra tanti che ne ha...
ringhilterra. Non poterfi ella tenere contro alle,ragioni, e a'prieghj, che tutto il Regno le porg.erehbe nel proflimo Parlamento, d'antiporre l'e.ffere madre d'vn Re, necefiario dopo lei per ficurezza d'vn Regno, all,effer vergine, e foh per fuo dil~tto :
che quefia è virtù da priuato, que.lla da Principe , a cui di ragion de'calere piu del ben-.
publico , che del fuo • ·Hor quanto a sè , potergli dar pegno il conofcimento che hauea del tenero cuore della Reina vcrfo di lui, che doue egli con alcun rileuante feruigio
fe la me~itaff.e fpofu, ò niWl l'haurebbe, ò niun altro che egli. E qu2l fenrigio potreb...
he egli farle , ò in sè maggiore , ò piu in grado a lei, che di f ol mezza Reina eh'ella...
era , m«ntr.e le conueniua diuidere per metà il dominio, e la giurifdittione col Papa... ,
farla .intçra !) ~indipendente i Diponefle q\tell';ipparenza di Cattolico; che l'l~auerla..., .
.
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fotto Maria fu lodeuole, in quanto era neceffario. Hor fotto altra Reina; le cofe hau~re altro fiato . Egli, che fol volendolo il potrà , induca il PJrlamento a rimettere in
capo alifabetta quell'onore, che Arrigo Re fuo padre, e il Re Edulrdo fuo fratello le
hauean lafc.iato, d'eifer Capo della Chiefalnglefe. E accioche al gran fatto, che quel]o era, non ifmarrilfe, riconfortouudo, foggiugnendo , che cio folo per quanto era...
, nécelfario allo fiabilimonto di Llfab~ta. nel Regno, contefole dall~ ragioni della Scoz.c..
[e , e per le..i dalle armi di Francia . Poi, ficuratole il poffeffo, .di cofa nafce çofa , e il
tempo è che gouerna, e fu preD:~ere a.Itri config1i •

Lifabetta cofiituita. dal Parlamento Capo della Chiefa lnglefc. Il Conte, e'I Duca che glie Iprocurarono,·mal capitati • Particolarità.notabili nella formati on dell'arrefto.
Capo Sello.
ffi;jj~~V le lingue di quelli due configlieri parlò vn de?peggiori fpiriti di fotter-

ra: e il medefiuio, al medefimo tempo~ fii nel cuore al Duça a farglielo
piu inuelenire nel diipetto contro alb Sede Romana ; e in capo al Conll~§~;!J te a maggiorn1ente gonfiarglielo con la fperanz.a delle nozze della R~i
..
na : e fommoffeli amendue, e tralfeli ad obligar la lor fede ad ogni poffibile ope.ra. in efaltamento , e feruigio di lei ~ e il peggio fi è , che l'attefero sì da vero ,
che i fatti in molti do.ppi auanzarono le pro1neHe. Chiamati a Parlamento gli Stati,
UCeciijo , e quelli due, fi prefentarono in ca1npo a combattere le volontà , e predare i
voti d'amendue le Camere, vfando quella adatte maniere , di ragioni, .e di prieghi, d.i
pr9meffe, e di min~cce , che piu fi confaceuano con le difpofitioni , e qualit~ di cia-

fcuno: e n'hebbero vna varietà di rifpo.fie piu ò 1nen dichiarate, fecondctil qtJakhe, ò
Chi negò ap"rto: chi promife l:w.
fua·voce prima d'effergliaddiman.data: altri prefer partito di non interuenire quel dì
all'adunanza; altri, di ftarui cheti, e non contraporfi; c~!ti, di feguitare i Min#{ri della.,,
Reina; certi, di tenerli al parere de'piu.
In tal difpofitione adunatofi il Parlamento il diciottefimo giorno di Marzo del
I 559• e melfoui a dibattere'il punto ' del douerfi' ò nò dare altra Fede' altra Religio~
ne che la Cattolica all'Inghilterra, vinfe il partito del Sì. Non inica (come fe la nnge Nell'anno
il Camdeno , huomo di Cecilio, e Iftorico di Lifabetta) che due foli fra'l.ùcii foffero .i J 5S9•
fauoreuoli alla Fede Romana , tutto il rimanente contrario : elfendo itq il fatto il.1 cosi
tutt'altra maniera, che fol tre voci pirl fi contarono dal partito fcilinatico, e con sì poco hebbe vinta la caufa • Aringarono per la Religione cattolica ;. nella Camera Baffa , V~ggafi !ilo
G·
•
-1 rag1one
patto
e1..i.i.
1ouannt· Story, dott1·mimo ne11'vna , e ne11'aitra
: nell'Alta. , 1·1 Conte d1· Sa1o- n.i
1.san~r.
pia, il Barone Guglielmo Dacres de Ghilsland, e'l Vifconte di Monteacuto Antonio lih.3.deSc'hif
EroWno, Caualiere della real cafa di lancafier, fiato Ambafciadore d'vbbidienza della ~n~;f~f '{?.
Reina Maria alla S.Sede di Roma:per gran meriti con la Fede, e per virtù d'eroica per- Mcnarck.lib.
fettione, egli, e fa moglie fua Maddalena , Da.ma di fanriffima vita , degni di memoria 7R·!1· 1hs9ss•._
.immortaIe • De,V <2fccow,
• h
1'
ree • m1
or ne contaffe tutta Inghilterra fra'yiui non piu che quat- theo nella vi
tordici , come·ha fcritto il Camdeno, ò come l'Holinshed, e lo Stow,fedici,ò diceffette, td~ di Maddal
r. li 1nteruennero
·
-1 Jagruneuo
•
Ie Parlamento , con eno
rr l'A bhate d'Wen:m.u.ui:er
il.
,:_11
noue io
ai
, to1 Monteacu
•
non potuti efcludere da lifabetta, che di mal cuore ve gli hebbe, e li vide ritrarre con Apprdfo il
ifdegno Ia fiaera mano dal 1acn
r. 'Iego arreuo
.11 offierto 1oro a ~on1prouare •
Filop.Sotr.+
n.i •

niùn conto in che haueano la co{cienza, e 1'onore.
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Dichiarauafi :in effo, Lifabetta Reina dell'Inghilterta, e fourana GoucrnatdcC.:.
cli ~uella Chiefa ·' con podeil:à d'imperio, fuor che da DiO , da verun altro non dìpen..
dente , ad ordinare , difporre, fiatuire a piacer fuo delle cofe, de'fatti , delle perfonu
ccclefiafiiche. Vifitar le Chiefe: correggerne, e riformarne i Cleri ; difFnit ~llfCJ
fpiritualì : fpiantar l'ereiìe , gli fcifmi, le f uperftitioni , gli abufi • Niun Vefcouo fi cori..
fagri, fenon folo approuato da lei. Niun Concilio , ò Sinodo fi raguni, s·ella non nC:.,
fu motto ; nè Canone , ÒDecreto , Ò diffinitione d,articolo s'habbia per autorè'Uole; e
valido, fe da lei non fi appruoua. Nè di qu~l che fia fiato, o conditione <;ccl~fiafiico >
6laico, s'ella non gliel c;:onfcnte, vada fuori del R.egno a Concilio , a Dieta, a Colloquio , ò di qu~lunque altro nome adunanza, in cui fi trattino affari, ò fi difcutan rhate..
rie di Religione: ma quello che dourà ofieruarfi , e crededì nell'Inghilterra, ncll'InghiI. .
terra fidfa fì giudichi , e diffinifca . Finalmente , quanto è per lo prefente arrefto del
Pàtlamento·, e quanto puo nell'ordine fpiritualc la Reina Lifabetta, il fiano , e'l po1fa-:
no all'auuenire tutti feguenteme,nte i Re dell'Inghilterra,: tal che Ro1na, e! Pontefice,
non v,habbiano in perpetuo che fare, piu di qualunque altro Principe foreiliero. Sopra quefti articolì fi formò vn giuramento: fi fpccificarono i varj ftati delle perfone che
fi douean cofuingere·a prenderlo, e fi decretaron le pene, nelle quali, ricufandolo, in-:
cort~tebbono • Così la dignità di fupremo Capo della Chiefa Inglefe, fiata primi~a..:
i:nent~ in vn huomo , Arrigo VIII. che la fi arrogò ; pofcia da lui caduta in vn fanciul"".
lo di noue anni , Eduardo y1. al terzo paffo eh,ella diede tuttauia fcadendo , rouinò doue non fi poteua piu baffo, in tefl:a a vna femina: piangendone a cald'occhi i Ca.ttolici,
Camclen.nel· e quel che anche il Cronifia di Lifabetta confeffa , efecrando, e maladicendo il Cecili~·
l~anl'Jo 158o. che di que"due perfonaggiincantati alle fue parole, fì era valuto a frafiornar gli~mi,
e ftrauolgere le voci dçl Parlamento •
Ma che il teforo dellè promeffe, con le quali egli lOmpèrÒ a c;osi indegno vffi..:
cio l'opera.di que'Signori, foffe moneta falfa; e come la Reina con tutt'altra, e piu de-:
gna mercede li merita1fe dell'intereffato feruigio, è ragioneuole il defiderio di faperlo
ll ~edefimo qui in f u'l fatto n:edefi~o • ~~to d~nquc [i è al Conte ~ .ptegiatiffimo per nobilcl.
~el~~nno
di fangue , e .per t1t~lo d1 ~our~ruta , ~ di premm~nze , ftat~gh m cafa .fin da trecento an•
S
ni addietro , e termmate m lm : egli , perduto il fenno dietro alle vane fperanze di douerfi rvn dì appretto raltro vedere in capo la Corona dell,Inghilterra, comincioffi a
trattare da Re prima d'ciferlo, fmodando in magnificenza, e Ìfl ifpefe da non poterui
<+.. •• durar lungo tempo : tutto per gradire a gli occhi della Reina, e adefcarlafi , e farne f uò
' quel riman~te di gratia, che gli mancaua a diuenirne marito • Ma ella a mi11e doppi
fca.ltra piu che
egli fomplice' gradendo il fuo fare' e godendo del fuo disfarfi ' in.,
quanto elfo. ne profìttaua, l,andò tenendo a mercato fin quafi all'vltimo confumarfi : al
che venuto , ella prefe.verfo di lui altri occhi , e quafi non piu d~ffo , il miraua come_,
qualunque altro non conofciuto, e da non cmrarfi di riconofcerlo • Allora egli , fattoft
tutto fr>pra sè ftdfo, e dolente; non fo fe piu del vcderfi fpregiato , ò dell'effare in fortuna fprcgieoole ' ma dolentiffimo per l'vno , e per raltro ' hebbe in odio sè .fl:effo ' e la
Mor! l'anno foa vita in difpetto : fin che la continuata afilittione delt'animo glie la tolfe con vna..,
1 sso,
morte, che piu hebbe del violento per ecceffiuo dolore , che del naturale per malattia •
E già prima di lui Otto anni ' r11auea perduta f u'l palco della giuftitia' il Duca' auuiGfot'Btkget. luppato con arti&iofo tradimento da vn Grande in così dubbiofi affari di Stato , che,.,
nella vita<lì non iaputo
r
il ·
__r:
r.11oma
· , condannato per ientenza
r
de•part· ,
Rob.Dudleo
u:nganene
, fìu , come reo d'1 1e
a fu.akinarlo per mezzo Londra dalla Clrcere fino alle forche , · per quiui effere impef o, e fquartato . E ben pago·fitenne dd gran foruigio tàtto già alla Reina, e delle..,,

non

gran...
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gtandi fperante Copra cio dategli dal Bacone , col mutargWì il capcfrro in vna fcure •
Hor mirefi:ano ad auuertire quattro memorabili nouid, interuenute nel decretar che fi fece in quefia prima affemblea de gli Stati, lo fienninio della Fede.-çattolic-u •.
E primieramente : ?oue ~ funto prop~fl:~ui a giudicarne '. era di. Reli~ione , ~ facr.o ,
niun conto farti dell autonta, delle rag1om, e del contrario fentlfe de Vefcou1 : ·ma...
.vincerfi il peggior partito , a voci , e per definitione di laici , e far{ì da vn parlameQ.tO.' '
quel che non potrebbe vn Concilio • Poi : il dichilrarfi efenti dal!'obligatione di pren-dere il giuramento, tutto l'Ordine de' maggiori Titolati, chiedenti efiì:. e 1'-hauea pri..:.
ma patteggiato il Cecilio , per così hauerli piu arrendeuoli al confentire ~ Anime veramente fantiffime per la buona cofcienz.a, onde ricufarono d,0bligarfi a <ì uello a che_,
non hebbcro cofcienza d'obligar tutto vn Regno • T erz.o·; i Laici prit;tilegiar sè .fieffi , e
non feco i Vefcoui, perciò ancor effi comprefi nel commun debito di giurar Lifabetta...,
lor Capo, e fuperiore, e Vicechrifto in terra. Ma vi fi vuole aggiugnere quel che vno.
fiimatiffimo Scrittor di quc'temp1 lafc1ò in memoria a'fecoli ~muenire: ed è, Che quan~
do, ventitrè anni addietro (cioè il Febbraio del r 53 6.) il Re Arrigo VIII. chiefc al Sandero _Iib.
Parlamento facoltà d'ingoiarfi i beni ecclefiailici de'MoniHerj. (ricchiffimi quanto no~ r:;L~~~~;
v'era altro Regno che in cio fi agguagliaffe all'Ing iilt~rra : e · tra gl'incamer.'.lti allora , e
gli altri che pofcia, in numero di preffo, anzi d'oltre a mille) i Vefcoui ,.non hauendo
il bene, ò il male de' Religiofi in conto di cofa che loro fi atteneffe, non fìataron pei:
effi • Hora i Laici, fol curanti di sè, lafciarono i Vefcoui in abbandono a quel che poi
ne feguì, dell'effere imprigionati: con gran inerito, è vero, della lor lealtà verfo la....
S. Sede di Roma, ma con impareggiabile danno delle lor gregge, lafciate a farne firat,iQ
i f ufl:ituiti loro in vfficio di Vefcoui • Finalmente ; l'intitobrfi la Reina, non Capo ,
ma Goucrnatrice della Chiefa lnglefe : la quale , a chi non vedeua piu auanti , fembrò
modefiia, e fu inalitia, e timore: parendole, che meno fpiaceuole, e men agro fone.. Altri altra-:
. ehe d·c
mentenefcri
rebb~a gli orecch1.deI popo1o il nome d.G
1 ouernatnce,
1 apo • Ben il.t:
J.arebbLJ uono.
Vegoa.
à fatti , e ne mandò publicare per tutto il Regno a f uo tempo vn'autentica interpretatio- fi lo Sponda.
ne : intanto que.fio piu dolce vocabolo le varrebbe ad affai : e ad alfai piu le valfe eh'ella no,e'l Sande.
forfe da prima non ne afpettò. Perochetroppi v'hcbbe di quegli, che ·:doue alrvdirfi ro •
.propofia Capo della Chiefa vna femma, fi farebbono raccapricciati, airvdirnela folo
Gouernatrice, e, come volentieri ingannando sè fteffi, l'interpretauano, foprantendente alla buona efecutione di cio eh'è feruigio di Dio , l'hebbero a toler.abile, e forfe anco.
ra gioueuolc preminenza , e a chiufi occhi , giurarono •

I Vefcoùi cattolici coftretti a difputare co'Minillri Protellan.:
ti: e faldiffimi nella Fede, dannati a con{umarfi in prigione. Il facrificio della Meffa fiern1inato dall,lnghil·

terra. Data alla nuoua Chiefa vn,apparenza di Gc;r~r
chia ecclefiaftica. Le offa, e le memorie d'a1cu:ni Erett<:i
foreftieri puniti fotto Maria, hora fatte onorare da Lifabetta.
Capo Settimo.
·
'

ccupata ~alla Reina in qucfl:o primo, e gran paffo, la·porta della Chiefa Inglefe ,.
non le b1fognò gran fatto nè fatica, nè tempo, accioche il rimanente d,effa,_, , ·
. tutto foffe a libera difpofitione di lei. Nè niun potere in cio hebbe il farldì francaD
mente

O
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mente incontr.o i Vefcoui , lt'mati di quell'apofiolico zelo ,. che la dignìtà,e la virtù pro:,
pri.i, loro fumminifrraua : anzi la Reina, ò per lei il Cecilio , pensò come valerli di loro contra loro meddìmi , vfando vna fottile ma itia, onde abbagliare il.popolo, e da..
re apparenza di fodi~fattione a,Vefcoui ; e pure intinto la Reina ·, e la m1.oua Religione....
cominciata per lei , ne verrebbono al di fopra. Cio fu mandar loro vn ç~rtello , e disii•
da , di prefentarfi l foil:enere coram popolo in difputa , la Fede Romana effere la vera
antica apofiolica, e fola da tenerli; non la nuouamente ftabilita nel Parlamento, e pro..
fdfata dalla Maell:à della Reina: le cui ragioni entrerebbono in campo a difenderle al...
trett~mti Teologi, quanti effi erano Vefcoui . Ma quefri non rifpofero alla chiamata:
peroche (d1ffero fauilrnente) chi farebbe lor giudice ~ E non1inato a foprantendere, e
giudic:rre vna tal caufa in contradittorio era quel Nicolò Bacone, che raccordamm~
poc'anzi: huomo laico, e feruidore perduto della Reina, mezza anima del Cecilio,
fperto nella ~~gion ciuile , delle quefrioni teologiche al tutto ignorante • E poi : quando fia mai che s'habbia ftabilid, e fìcurezza nelle cofe da crederfi, fe fifa lecito fino
a'Laici il decretarne ~ e legge del Parlamento , altro che vn Parlamento non puo annullarla: dunque a che prò il difputare l Già neffinghilterra hauerfì per ifpcrienz.a continuata ne'qu~ttro vltimi Re, che in materfa di Religione, colà doue eilì voltano , giran feco la Corte , e quanti altri ne fperano , ò ne te1nono . Così eHì : ma indarno al
A'tre d'Apri fottrarfene, pcroche vi furon coftretti: e Prefidente il Bacone, nulla in verità vi fi fe~e~~a~S'~t ce: ma quefio nulla medefimo, fu il tutto ch'era in difegno d'hauerne, ,vfcendone gli
Camdeno,
auuerfarj con baldanza da vincitori, peroche non difputandofi , e'non furono vinti •
Poco apprdfo , i medefoni Vefooui, richieili di riconofcere, e giurare Lifabetta loro fu..
periore , e gouernatrice delle lor Chiefe, e abbomin~mdone la propoib, furono imprigionati nella Torre di Londra: e in pr_oceffo di te1npo da vno in altro peggior carcere_,
trabalzuti , fin che l'vmidore , 11 puzzo , fa fame , i n1ortali trattamenti , qual prima, e
qual pofcia, gli vccifero.
.
E vuoHì cominciar fin da quefl:o luogo, a riconofccre rardimento di que>mercennai fcrittori , che han prefunto di poter foftenere il vanto che Lfabetta fempre intefa a rimuouer da sè la taccia di fanguinaria, e crudele, fi daua, etiandio ne,publici edit..:
ti , di non hauer mo{fa perfecutione àlla Fede cattolica, nè condannato niun f uddito il
rinnegarla, ò morire, ò ne pur lieuemente patirne: e il Ceçilio (s'egli ne fu l'Autore,.,,
come nel fanr.o quc,piu d'vno , che glie ne contrafcrilfero la rifpofta) nel famofo libro,
intitolato l' Efecutiont della giuflitia nella 'Jirettagna, efalta, e vuol far credere al mon~
do quéfta incredibil demenza di Lifabetta • Ma quanto fi è al prefente fatto detVefco..
ui, vuolfene bi-euetnente vdire vn paio tellimonj di veduta, fHolinshed, e Io StoW :
Veggafi il Fi e queiti piu volentieri allego , però che di Re1igion Proteitanti, e nello fcriuere de'fatti
lop~fro nell~ della Reina, viuente, allora che publicarono le lor Cronache , lufingatori non meno
~~~~;;3 ;· che lHo~ici. Nel Luglio (dicono) del primo anno della Reina, Nicolò Hetho Ardue..
foouo dYork, e i Vefcoui d'Ely, e di Londra, con elfo altri tredeci, ò qulttordici,
chiamati a prefentarfi tutti infie1ne dauanti a,Real C-onfiglieri , percioche ricufauan di
prendere il giuramento del Primato ecclefiailico di S.Madta~ e deoli altri articoli di Religione, furono ca{fi , e priuati de,loro Vefcouadi, come altresì d~lle lor dignità , e vfficj, molti Decani, Arcidiaconi, Rettori, Vicarj, e altri ecclefiafiici, i quali tutti fpogliati de'beneficj , furon chiufi ii1 diuerfe prigioni • Così effi : e vi fi vuole aggmgnere,
chè rion ne vfcìrono viui: cambiata loro la brieue , e fpedita 1norte d'vn colpo di man•
naia, nella lunga, e fl:entata de'patimenti, che ogni dì ne toglieuano vn minuzzol cli
vita , fino all'vltimo confumarli •
·
Nel
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- Nel cçmdur poi all'efuemo la difolatione di quella Chiefa, la Reina, e il fuo

Cecilio a canto, hebbero auuedimento, di prenderla. interrottamente, auanzandofi
.~n paffo inna~z.i all,altro; e sì lenci, .che vi and~ffer. fra mezzo due, ò rr_e ~ndì di f~a~·
tio : altrimenti, farebbe ftata vna fub1ta, e per c10 v10lenta, e non foffenbile mutat10..
ne, il volere, che vn Regno rvn dì cattolico, raltro foffe co.ll:retto di profeffarfi .~re.
'tico : e ricufandol-0 , farla da difperato , e difendere la libertà , la religione, e la cofcien..
za colfarmi : cio eh' era men da temer.G, doue fi hauelfero a trasformare a poco a po...
CO, e bere quafi a forfÌ intramezzaci gli errori, porti loro l'vn articolo dopo l'altro.
Codi dunque due mefì dopo la disfida de'Vefcoui , mandò la Reina bandiere per tutto vn nuouo editto, per cui, dal dì feguente la Naciuità di S.Giouanni Battifta, fi vie..
taua il celebrare, e l'interuenire alla celebratione del diuin facrificio, etiandio fe priua...
tamente : pena a chi vi farà colto prefente , la prima volta~ ducento feudi al fifc~ , ò
fei me!ì di carcere : la feconda , il doppio denaio, ò prigionia : la terza , perdere tutto
I'auere, e la liberd in perpetuo Garcere • L,anno appreffo, ella fteffa girò, vifìtando il F~ il 1 r6o.
Clero, a cagione di rifonnarlo : e'l riformarlo fu , torre a' Sacerdoti della Fede Ro1nan.a le Chiefe : e ne'vacillanti, punire piu ò men rigidamente quel poco , ò molto , illJ
che ft moftrauano tuttauia cattolici • E percioche , tolto col diuin facrificio alle chiefe,,
do che altro hauea punto delrantica Religione , elle rimafero , fe non diferte , vfatc.,.,
da pochiffima, e vil genterella , la zelante Reina, per nuouo bando, e fotto nuoue_, ,
e gran pene , obligò chi che fi foffe , a frequentarle, e interuenire al celebraruifi della...
cena fufiituita al diuin facrifi~io della Meffa ; e vdirui nulraltro che fuepitofe, e maledì..
che dicerie de,Predicanti : fopra che mi riferbo a ragionarne in miglior I uogo, a cagio- . ,
ne de gli Arrenduti , e de'Ricufanti, due parti in che ft diuifero i Cattolici , e col foftener ciafcuna le fue ragioni in difefa della propria , e in offefa dell'altra, diedero affai che
_dire , e che fcriuerc •
Era la nuoua Religione, quanto a gl'infegna1nenti, e a quel che chiamiamo cerimonie, e riti facri , vn mifchiato di Caluiniib, e di Luterano : delle quali due metà ,
il tutto che ne proueniua, riduceuafi a vn compofio ifquifita1nente Polìtico: peroche..,,
collegandole repugnanti., e temperandole lor m~.l grado (in quanto non fi confentono
infieme in quafì verun grado , fuor folamente in quello deirodio, e della difunione,.,
dalla Fede Ro1nana) s'hebbe rocchio a fare , che vn Regno te1nporale, non folfe due,,
regni nello fpirituale; a gran rifchio di quel eh,è confu~to di prouenire dalla diuifionC-J
de gli animi in vn corpo • Adunq ue , dando ciafcuna parte alcuna cofa del f uo , e rice. .
uendone alcun altra, di due eh'erano , diuerrebbono vna fola, cioè vn Regno tutto in
pace fra sè. Compromeffario , anzi a dir vero, Giudice, e diffinitore afloluto del quan- Veggafi .1
to prenderft, e confentirfì dell'vna parte, e dell'altra, era il Parlamento, onde la nuo- Card. ~e11~i~
~a Religiorn~, ~hiam,?ffi .Parla~en.taria,. di Proteftanti cal~in~zzati? ò,C~uinifii Mol- ~~f~~. ~~t':.
lt: peroche il pm dell mtrinfeco e di Calwno ; quafi tutto il d1 fuon, e d1 Lutero ; · e cap. 3.dellc.>
quinci in feruigio dell'occhio vn apparenza di Gerarchia nel Chericato; con Arciuefco- Pro~.vbbid.
· e Ve1com
r
· ; .e ic
r. ne di wso
· ' 1a mamera
· deI comagrar
r
Ii ; e Abbat1· , e Decam,
. e ogm. al- d Fiandra.
u1,
tra inferior dignità : e la Reina prefcriffc , e am1nodò l'abito in che Prelati, e Cherici andrebhono alYauuenire : non con1e hauean prefo ad vfare, tutto a foggia di Laici . Indi,
per la fiomacheuol cofa che ogni dì piu diueniuano i Preti , gittandofi per neceffi.tà alle
carogne, cioè ammogliandoft con gli auanzi del popolo (peroche huomo a cui caleffe
d'onore, non volea confentir loro donna del fuo fangue, a diuc:;nire (diceuano effi) concubina di Prete, e madre di bafiardi) Li(É1betta lor diuietò prender moglie di vergognofa
conditione: e i figliuoli che nafoerebbon da'Prcti , dichiarò indubitatamente legittimi.
D 2
Hauea
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DELL' INGHILTERRA
.
Hauea fa Reina Maria mandate dìffotterrare da vna chicfa d'Olfonio le mal natCJ
oifa d'vna femina, ftata di Pietro Martire : ella finonaçata , degna di lui sfratato : e rifepellirle entro a vn publico letamaio • Hora vi furon cerche con ifquifitiffirna diligenta, e trittele di quelle immondezze, delle quali effo erano la peggior parte, e rinettate , porle' nelr~rea dou)era il corpo di $.Frifwida ; e quiui permifchiare , e confondere.,,
le offa della fporca meretrice , çon quelle della cafl:iffima vergine, tal che per diligenza n6n fi poteffer diilinguere ) çernere ' e gia mai feparare : e ricoperchi~to rauello , vi
fcriffe fopr~ a letteroni d'vn pahno, llic i4cet J\!ligio cum Superflitione: dando il miglior titolo alla femina dell'eretico, il peggiore all'ancilla di Chrill:o. Nè Cantabrigia , l'altra delle due maftre Academiç di quel Regno, volle par~r piu pia d'01lonio .•-·
~ui eran morti Martin Buçero, e P~ol9 fagio, chiamati dalla Germania a fpargere fopr~ l'Inghilterra la pefl:ilenza dalla piu eminente çatedra di quella nobile_Vniuerfità, in çhe fedettero, e fi fecero vdire l'vn dopo l'altro, Ed era il Bucero primieramente (come altroue accennamn10) abbandonatore dell'~bito religiofo, e tutto infiemu
delfa fed~ cattolica, da cui fi gittò al Luterane[mo : e durato in e1fo fin che gli diffc,.;
Nella riCPo· bçne a·fo.oi in~ereffi, volfe le reni al maeftro, e fi giurò tutto cofa, di Zwinglio, che..
fta ha.ill Rç 4' Lµtçro çhiama!.Ja fuo Giuda, fuo Affalon traditore. Nè la durò lunga fiagione co.tù
Ing
ten~
· li.o ? ç mut~to non m1g· l'1orato , n1ece
·r. fi1Luterano . p·ma1mente, e1len
ft'. d d. r. hi
appr~ifq
il z
.__ wmg
o 11c at..
Sand~~Q (,i9 fa, ~bù:o , e di profoffione chriiliano , vnì que.fl:e due fedi a formarne vnaterza, no.tù
~~;~~~Ii~.~: ft faprel;>be dir.qm1le; ma fol ch,ei fece quel che di poi vn gran domeftiço di Lifabetcap·~ ,, . ta:, çh~ t~11end.oft ~ vn medefi1no tempo due 1nogli , e chiamandole I'vn~ Sinagoga,~
1
Gm !u;3r~er raltra Chiefa, fi gloriaua d'hauerle vnitè a sè , faluo la difunione fra loro • I-lor di que~1f'RoP:::~ ~fç~qbÙ~ paio d'apofiati, il Bucero , e'l Fagio, furono, regnante Maria, abbruciat~
DudJey~
le pf(a, ç fparfe ~vento le ceneri: ma Lifabetta, poiche non ne auanzauan reliquie_,
BuchoJc:e~, d~ Pnonir~·, mandò ç~çbrarne la memoria, e i nomi il dì trentefimo di Luglio: e ft.
ne!l'4nJN
fec~ :> a chi piu poteua in leuarne alto alle fielle , chi la fancità della fcelerati1lima vi1 560,
11.:
ta, ~ çhil~ fopr~mirabile Capienza de,forfennati capricci, ancipoui
alla dottrina de'Conçilj, ç dç'padri, alle diffinition della Chiefa, all'autorità delle diuine Scritture: e in,;
'l~efto coronarli di fommiffime lodi, fi sfiorò il fior de gl'ingegni di Cantabrigia.
I

•

I

'11

ifò

Diuifioni, e contefe fra'Protefianti Molli, e Rigidi nell'Io.:
ghilterra. lfiituto, e qualità del Caluinifmo puro. Le
jlµoue Sett<; farli , e disfarfi co1ne vuol 1' Intereffe .
c~po Otiauo.
~~~~A per quantunque L.ifabetta, e il Cecilio fi adoperalfero, come diceuam
poco fà, per collegare .in buona pace fra sè le due principali Sette chu
fignpreggiauan quel Regno, ~ comporne vna terza Religione, che_,

foffe la propria dell'Inghilterra , non perciò venne lor fatto : e vi durano in piè tuttauia, oltre alla Fede cattolica, le lor due Sette de·caluiniili
Molli, cioè con vn quarto di Luterano, e Rigidi , cioè niente piegheuoli a verun de'lati fuori del Calumifmo rincrudito da Teodoro Beza: ond,è l'abbominar che fanno come empietà cio che fente del pio, tanto fol che fia legge, coftume., traditione, ftilu
della Chiefa Romana. Perciò, non çapo vniuerfale di Religione , non chit!fe, nè
altari, nè vfficiatura , e confegrationi : non Vefcoui, nè Sacerdoti , nè Chericato , nè
ve.$111enta façre, nè immunità, nè beni ecclefiailici, e quant'altro dillintamentc.,,
compreI
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comprdèro in centoquaranta capi d•ercfie, di fcandali, di fuperllitioni, ne,quali publi~
careno in vn'loro agriffimo libro , elfere incorlì i Caluinifii Parlamentarj , cioè Molli ,
dell'Inghilterra; la cui Setta chiamano vn Minotauro, vna Chimera, parte diu~
(dicono effi) per i buoni articoli del puro Euangelio di Chrill:o, e dell'altrettanto buo- Veggafi IL
aa interpretation cli Clluino: parte beftiale , per lo troppo del Gentilefco prefo clalle..J R~po.il~ a!l~
r.
d.1 Rorna • eonanuo
. dunque fjra se' a11e mam,. e a>denti. , s,arz.uuano
CL.
v1anze
come ar- G1ull:ma
Brettat7na...di
rabbiati: e et vedere Jncor folo vna piccola parte'dello ftratiarfi che fanno, altro non ab- cap.8. ~
bifogna, che nelrlftoria Sacramentaria dell'Hofpiniani eretico , ò nell'Apologia de'Proteftanti per la Fede cattolica (opera d'argomento, e di pruoue ftringenti oltre a quan- Q!!_arn:o cato dfer poffan le forze di niuna Setta d'eretici afuilupparfene) dare vna corfa coll'oc.. ~~~t~~el ~
· chio 311 ruolo de'libri battaglierefchi , di che hanno empiuto il mondo l'vna Setta in.,, logia. po
vitupero , e in diftruttione dell'altra: e auuegnache iui fe ne contino quanti pur bafterebbono a fonnarfene vna libreria, non però fono ad alfai il terzo de gli aggiuntifi fino
a quefii vltimi tempi •
Chiamanfi quelli Rigidi Caluinilli , dal puran1ente dferlo , Puritani: conciofia. .
cofa che nulla prendano dell'altrui a intramifchiarlo col proprio : e fvno vna fpecic,_,
d,huomini , tanto , e così tutta da sè , che non legano con verun altro : anzi fembrano
hauere in piu che difpetto il rimanente de gli huomini , fol perciò che non çredono
come effi : ma fra sè collegati , e vniti tanto , che piu .fl:rettamente non fi commettCJ
fcaglia a fcaglia in Behemot, che 1'vn Puritano all'altro • De'Re , de'Signori, d'ogni
maniera di maggioranza e reggimento monarchico , hor fia fpirituale , hor ciuile, nemici sfidati; e fol tanto che il polfano, diftruggitori: Pr~clara [ani laus (lafciò fcritto ~eggafi Mar
di loro il Re facopo) prttclarum encomium , quo Puritanos ornaui : cùm me plus ftdei, !100 Becano
,,ff. •
'
·
· · · latronunu
·r , quam
' zn
. hoc genere hommum
.
1n confutat
· i·uu· t.u
ruel in
eru, cum
montanu,
titm 1zmztaner&
Torturz To;
inuenij[e, profejlff fum. E delrhauere ogni giuib ragione del così fentire, e fcriuerc_, ti.Parad.2.
che ne faceua, balli ricordarne fol quello, e con le fue .Reffe parole: Ego, a Purit4•
oil, non falùm a natiuitate cuntinuò rvexat~ fui ,verùm etiam in ipfo matru vtero prtJpemodum extinllm, antequam in lucem editm ejfem. Così egli: <; dicea vero: peroche
vn de'loro principj è , h:mere in efecratione ogni maniera di principato , e potendo , difuuggerlo : e cio perche , fecondo eHì , dignità , ricchezze , onori, preminenze , van~
taggi, tutto effer del popolo , tutto commune, e per natural diritto che ciafçuno v'ha ,
douerfi a vgual mifura diuidere • Solo Iddio hauer fouranità d'imperio fra gli huomini : e arrogarfene la podefià del gouerno , chi fignoreggia, come fuperiore, gli eguali a sé • Dunque Tiranno, e Principe, effer due nomi fignificanti vn medefimo vfurpare raltrui, e fare il mal €ommune f uo ben priuato • Nè gli affegnamenti per lanima,
e le mercedi di Dio , ripartirfi altramenti: e quanto fi è al conofcimento del vero nelle,.,
materie di Fede , e nell'offeruanz.e del viuere, non hauere vna fcintilla piu di foce tutti i
Concilj , tutti i Padri della Chiefa Greca , e latina, e fe tutto infieme fi adw1affe il fior
de'Teologi dell'vniuerfo, di quel che s'habbi~ vn tauerniere, vna lauandaia, vn ciabattino , tanto folamente che fìano Puritani, e fi facciano a leggere, ò a vdire la diuina Scrittura , trafportata nel loro idioma volgare, al cui folo , fecco , e nudo tefto fi
attengono, e i cui piu nafcofi mifterj prefumono hauer sì chiari innanzi, efpiegati, che
Iddio non volle dir punto altro di quel che ciafcuno buonamente s'imagina çhfegli dica. Così ognuno è difc~polo, e maefl:ro di sè medefimo : non fo poi, come dal contrario fentire dell'vn dall'altro , non (inferifcano , nccelfario etfere l'errare ò l'vno, ò
l'altro.
Baffi per ifperienza; che dal Puritanefmo ali'J_\rianefmo è breuiffimo il tragitto,
\
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to, sì co1ne di non piu che vn paifo. Anzi a dir meglio, il (alitino G iudah..zante,
titolo d'vn volume publicato da Egidio Hunnio Luteranno , e mafl:ro di prima catedra
in Wittemberga, dimc.fua, le due Sette, d'Ario, e di Caluino , non effere {olament~
vicine, ma vna medefona, in quanto è diltruggere fa Trinid, e annullare il gra_r1 Con...
•Cènrur~ 16. cilio Niceno. E l'Ofiandro ha efpofto a leggerla tutto il mondo la lettera, che lo
fol.ioS.
EW. H::1aurato
r·
Calum1na
· ·11 Adamo N eu1ero,
r.
., pnnc1pa
· · I Curato, o
' come effi1 d'icono, P a..,
•
gia
209
• • . fiore d'Hidelberga , fcriffe a Gerlachio Prote_ftante , da Cofiantinopoli , doue prefa la..,,
Ndtte di Lu circoncifione , e'l turbante, fi era trasformato in Maomettano , in cui confeffa , di no.tlJ
glìo dell'an- fapcr di veruno (in quanto egli era viuuto) il quale diueniffe Ariano , e prima non foffe
~~! 5l.rt il C:aluinifta : effendo relemento della qualid fimbola' e commune 'per trasformarfi nel...
Bre~fiotrar. l'altro: e ne regiftra i nomi d'alquaDti di maggior fama, fouuenutigli alla mente, per
:.c.2.fetr.10 faggio de'troppi piu che tralafcia.
fortofetr.13.
N'e pur queuo
11
· a che porta il ealU1ru
· '{j1no de,Puntaru
· · : ma la...
E del liberti
e' tutto 1·1 peggio
nifm~ nellL peililente Setta de'Libcrtini, che di qlùnci è nata: peroche doue s'impara, così il tradifono!ect. 1 + mento di Giuda, come la Conuerfion di Paolo , farfi per decreto di Dio, che altrettan..
to efficacemente vuole b dannatione de'reprobi, come la falute de'predeilinati; nè liberd d'arbitrio potcrfi tenere contro a vna cagione antecedente, che importa neceffità :_
ne prouiene il non dadì penfiero di quel che non potrà dfere che non fla : e gittata la,.,
cofcienza , viuere in quella libertà, che aonfente il non haucr libertà dl viuere altrin1enti. Così il rigido Caluinifl:a, diuiene Ìlil verità vn molle Epicureo , e il puro fpirito 'li
trafmuta in carne impura. E con~e qudb è vna tal difpofitionc al confumato Athei.f~
1no, che fcmbra non le mancare fuor folamente quell'altra, la quale non che manchi'
ma è intri.nfeca de'Puritani , di torre ogni eiteriore atto di Religione , ogni maniera di
fonfibile culto -a Dio (nel che la loro è peggiore d'ogni peggior Setta, etiando fe di barbari idolatri) non è da tnarauigliare, che il Puritano fiala piu difpofl:a materia che v,hab~
hia a formarfene vn Athco • Ho douuto ragionare piu al d.ificfo che per altro i:o? mi
conuerrebbe , della natura, e dell'illinto di queile due fpecic di Caluinifino , Rigido,
e Molle, che fignorcggiauano l'Inghilterra: altrin1entì lo fcriuere d'vna nacione sì colta,
sì ammodata , e di maniere arr1arauiglia cortefi , i tutto altri modi che pur vedremo efferfì vfati contra i Cattolici, e i Sacerdoti nofui , farebbe vn efporfi a non trouar credenza, douc prima non .fi foffe 1nofrrato il peffi1no talento che mette in chi entra , lo_
fpirito del Caluinifmo maffirnamente puro : fino a dillruggere ogni buona qualità di
natura : perciò a lui folo imputar .fi dee (come le frnanie al farnetico, e le furie alr'inuafamento) tutto il muouere , e l'operar cli colà in diftruttione della Fede cattolica, e iD.J
ifl:ratio fingolarmcnte de' Sacerdoti.
·
Pur non dimeno , fe di vantaggio ho a dire quel che me,ne ha con euidenia ino~
firato I'offeruar gli andamenti , e i fini delle cofe, maffimamente facre , in quel Regno ,
da che Arrigo VIII. le cominciò a mettere in rÌu()lta, fino a tutto il tempo di Lifabetta, il fupremo , e vniuerfaliffimo Capo di.Setta, a cui tutte le altre di qualunque fieno autore, e ifl:ituto , vbbidiuano, era l'Intereffe ; così ne gli affari publici il publico'
come ne'priuati il priuato • E chi leggendo innanzi fi terrà in mano quefl:o a tutto re~
deuole , e perciò tutto fghembo , e bill:orto regolo , dell'Intereffe , fi auuedrà , eh,egli
era ·quel folo deffo , a cui tutto fi adattaua il fare, e'l disfare in materia di Religione, e
d'anima : e i decreti, e le leggi, e le tante congiure finte, e congegnate, fol per daru
vna giufhficata apparcn1a all'oppreffione de gl'innocenti Cattolici; e ne'1naefl:ri del1'erefia fu,pergami, e dalle catedre, il far contradire Dio a sè .frdfo, alleg~mdo ldùC-1
parole per contrarj .fini a contrarj fentimenti; e fecondo effe , profeffare oggi vna_,
Fede,
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Fede, e domane vn•altra; che tutto è in fine, hauere fa Religione come i Recitanti
delle commedie gli abiti, le 1nafchere, e i portamenti; e cambiar I'vn nelraltrQ, .co:ine richiede il perfonaggio, e fa fcena. Ne riufcid fpero, graue l'vdirne in pruoua....,
vna partic7II: di .~u:I molto., eh: il ~-Gioua~ni O~leby, ò come qui diciamo, Og.ilbeo
Scozefe , nnfacc10 a Vefcow Puntaru , che 1efammau;ino per condannarlo a monre..; ,
~ome poi fece, per la confeffione ~ella Fede cattolica~ e ne ti:afporterò in no.frra lingua
le fue parole •
·
Diffemi Andrea Knox Vefcouo delleifolc, ch'eglialtresì, co1ne me. , potea ce- Da ,na foa....
lebrare. Io il dornandai , fe era Sacerdote ~ ed egli, Che nò: adunque nè fiete Vefco~ le.etera de'~.
rr ~egI'1, vo1gendo a1troue 1·1 rag10namento,
·
· · d1 Marzo
deJ
· ne' potete dir Meua.
uo, diffi110,
np1s.al Ge161
gliò a dire , Che fe io mi conduceffi a lafciar le inuentioni vmane (così chiamano i Pu- n~rale Aq ùa
ritani cio che nella Fede cattolica non fi afB col loro iilituto) e prendere la Religion~ uiua •
predicata da gli Apofioli, e profe.lfata da,Caluiniiti, io farei prouigionato come era....
degno del grande animo, e del forte giudicio ch'io dimo.firaua. Rifpofi: La vofirLi
Religione è cofa frefca , e nuoua, sì, che appena conta. dieci anni • Ricordami, che..,,
quando io er.i fanciullo , voi teneuate per articolo di fede, la Chiefa non hauere. Ca- ..·
po vifibile in terra, nè niun poterli arrogare tal titolo, proprio folo di Chrillo : hora...
tutti giurate, tutti vi fofcriuete, all'elfere il Re della nofua Brettagna, Capo della_,
Chiefa nel fuo Reame • Voi medefimo , pur haueuate giurato , e fottofcritto il contrario : il che fare, non è fecondo la dottrina apo.fiolica : pcroche dilfe rApo.fiolo ;
.
Si 'i"~ deftruxi iterum. httc .edifìco , pr.tuaricatorem me cot.if/ituo. Voi predica.fie in.., Galar. 2. )
Paficto contra il Vefcouado, fino à proteilare, che darefie del diauolo in faccia a chi fi -·
confagraffe Vefcouo, e l'haurefte per degno d'elfere fputacchiato: cio nulla o.frante..; '!
..,
'di lì a non piu d1e due fettimane, ci compnriile Vefcouo, e non contento del Vefcou~do delle Ifole, vn fecondo piu ricco ne hauete prefo in Irlanda. Guglielmo Andrea
Couper , diede alle fl:a1npe vn libro, in cui ripruoua , e annienta la dignità , e il grado
de'Vefcoui: hora eccolo Vefcouo di Galluuay. Voi tutti Predicanti di Scozia, no~
hauete folennen1ente giurato in vna Dieta, e fofcritto, che il nome, e l'vfficio di Vefcouo è cofa abbominabile, e da non douerfi tolerar nella Chiefa ~ Hora ditemi, fu
Iddio vi guardi, parui egli, ò nò, d'effer Preuaricatori fecondo rApofl:olo ~ _Mi rifp<?fero , Che nò. Non hauer effi conofciuta così tofto la verità; e vedere hora piu chC-.!
non faceuano dianzi , Ed io ; L'hauete detta com'è; peroche Vefcoui, vedete I'en..
trate a migliaia di feudi, doue femplici Predicanti, appena ne vedeuate vn centinaio :.
quefro è il veder piu , che hora fate • Cosi egli : e profegur a giudicarli , e conuincerli
co'lor medefimi fatti : peroche quelle cofe , che vn tempo fa hauean diffinite articoli di
Fede , e allegatine in pruoua teili della dìuina Scrittura , che, fècondo effi , eran fenti"'
mento fchicttiffimo letterale , e d'irrepugnabile euidenza, pofcia, volendo altrimenti il .. 1
Re, effi vinti dal timor della pena~ e dell'ingordigia del guadagno, che tutto è vn medefimo intercffe, il diffiniuano falfo : e lo fiato tanti anni articolo di Fede, e parola di
Dio, hora (e pur con la parola di Dio) il dichiarauano erefia.

..
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, l prieghi de'Principi alla Reina·Lifabetta per mitigarla vcr.
fo i Cattolici , maggiormente l'iriafpranp, Pio V. Ii.
fcommunica e dipone delRegnocon-pqco felice riufc_imento.
Capo Nono.
. : - . · .·
Er compimento di quefl:e prime notitie , parutemi douerfi necdfariamen•
'. ~ _- te prer?ettere , :11~ con~~n ricordare , che a rendere l~ R~ina Lifabetta...
.,_...r,,:...·:-_ placabile verfo 1 Cattolici, e la Fede Romana, non rmfc1rono a veruIL
m1~~~ prò i caldi vfficj d'ambafcerie, e di lettere, dell'Imperadore, ·e di piu
Re , che la pregarono di confentire a' Cattolici l'hauer chiefa doue cele·
brare i diuini vfficj allo .fiile Romano, ftato per tutti i fecoli addietro il f olo riceuuto,
e vfato nell'Inghilterra. Ella a tutti rifpofe d'vn medefimo nò : difgufieuole ancor
fecco, ma condito delle ragioni che ne allegaua, infopportabilmente amaro • NotlJ
Camden. an· douerlo per lo ben publico, e per r onore fuo proprio : ·e doue nulla fofle di cio , notlJ
no 1 S)9~
poterlo, faluo la cofrienia : conciofo1cofa .che l'Inghilterra, non hauer prefo- a profeffare
vna Religione nuoua, ma ripigliata 1'antica : quella cioè che Chrifio illituì, quella. chct-7
infrgnaron g~ Apo.fi:oli , quella che vsò la Chiefa di novello fondata, quella che i primi
t
primi Padri, e Dottori approuarono con la tell:imonianza de'loro fcritti • Cosl ella.
,arlna. l5d~
Scriflele il Sommo Pontefice Pio IV. lettere dettate da vn amot paterno., e da...
vn telo apofiolic:o : non fo s'ella degn~ffe rifpondergli: fo eh,elle non profittarono'a
Vanno istSl nulla. Inuiollefi l'Abbate Martinenghi a richiederla di mandar fuoi Teologi al Conci..
lio di Trento • Ella ne fu sì da lungi, che mandò vietando al Martinenghi, che di Fian·
dra ~ dou'era , non fi tragittaffe a metter piede neffinghilterra • Anzi , q uafi in onta del
Papa~ in difpetto della Chiefa Romana, in ifcherno del Concilio che tuttauia era in pie..
ll Gennaio di , e fu'l terminarfi, adunati a Parlamento gli Stati, vi fece diffinire cafo di lefa macftà,
del 1 S63•
il proferire la terz.a volta, trouarfi in t~rra podeiH fuperiore in nulla allo fpirituale e affo..
luto fuo imperio nell'Inghilterra~
· .
N2,.di Feb ·
Così multiplicando ogni dì peggio al male; fi venne al I 569·. nel qual'anno
braio del Pio V. Son11no Pontefice , meffo mano a piu taglienti rimedj , dichiarò per f olennu
1s690
bolla Lifabetta eretica, diuifa dalla communion de'Fedeli , e priuatl d'ogni dominio ,
dignità, e priuilegio : e affoluè dalla fedeltà giuratale i fudditi ~e di maggiore fcommunica allacciò chi la vbbidiffe. Tutto a nuoua, e gran 1nateria di furori, di gelofie , e
fofpetti politici nella Reina, e ne,fui Grandi: 1naffima1nente a c.agione de'fini, per cui ·
colà fu detto , hauere il Pontefice affolutone i fùdditi dal giuramento : e que'fìtù, efpref..
&ir6lant0Ca. fi, non fo quanto in verità bene, e vtilm:ente, da vno Scrittore della vita di quel fanto
~:nca apd.preffc~ Pontefice , halli il Camdeno rapportati nella f ua Lifabetta, con quelle giunte che iui ap·
11 am~ ne, preuo
« fi1 1eggono •
rJ:.
• d,l
. e tutti. rei,
. e ereb~
anno
~anto a gi·1 enetti
1ora , e'fiurono mo1t1,
1
bero fempre a peggio in pregiudicio della Fede. La perfecutione forte s'ìna.cerbì: e'I
tolerato fin hora , ò fol lieuemente punito , diuenne colpa da pagarfi col fangue : peroche quel che dianzi era null'altro che cofa di Religione, mutata natura, e-faccia , pafsò'
in materia di Stato. Gfinnoccnti Cattolici, e nulla confapeuoli delle altrui amichc:..i,
ò nimiche intentioni, entrarono in piu che fofpetto d'intenderfì di fegreta ribellione__,
col Papa , e con altri gran Principi fuori del Regno • E al mofuarfi in armi, e far popolo ' e feditione ' inancar loro condottiere' non animo • o.g~nci rodiarli ' ropprimerli ,
il di1ninuirli, e'l tener loro mente 2lle mani, come fi fa de,traditori domeftichì, e'l
N
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nntltiplic.aile~gi contra c{Iì, e per ogni lieue mofua che ddfcro di valerli in aiut~ del~
.l'anima di che che fia, doue habbfa mano rautorità del Romano Pontefice, firafcmarli
al fupp1icio •. Qtjnc~ anco~a il gittar fu~ri d~l Regn.o femi di ~ucrr~ duili, ~ ~uo~e;e a
.folleuatione 1 popoli , e fJ:rmgere lega d armi con gli Vgonotti, e co Luteram,nbell1 a lor
Prjnc:ipi nella Scozia, nella Fiandra, e in piu parti di Francia, e fumminifrrar loro ani..
mo , condottieri., foldatefra , naui, d~naro : accioche i Re del partito Romano, cui Lifabettl credeua fo1nmoffi dal Papa, e congiurati al paffaggio, e al conquifro dell'Inghilterra , trouando ben affai che fare nella difefa de'loro frati, non penfafiero ad offendere.,,
il fuo • Anzi, col tener ella in piè le guerre , e in moto i tumulti , fadì Arbitra della pace, e difpenfatrice delle fortune d,Europa •
.
Intanto , vn Giouanni Feltono , gentilhuomo Inglefe, che il iolenniffimo dì del i·~nno 1 '7°
Corpus Domini haue~ publicata in Londra la fopradetta fcommunica, alfggendola..,,
in faccia alle porte del palagio del Vefcouo , doue frette in veduta d'ogni huomo fino
a gran mattino del dì feguente, potendo a fuo grande agio fottrarfi, pur fi rimafe_.,;
che il· f uggiie; parutogli atto di pufillanimo , ò di pentito , non gliel confentì la generofid deJ fuo fpirito. Adunque' cerco' e folo in quanto rhebbe innanzi il tribunale.,, A gli 8. d·
de'Dodid, liberamente confeffo, fu fuafcinato di contro alfa medefima porta del Ve- Agodftfio del
.
. . .
·
. ,
me e1mo an
fcouado , a morir qum1 di capefuo , di ferro , e di fuoco, che tutti s adoperan nel fup- no.
plicio de'ribèlli • Ma nel publico de'Fedeli, dannofa quanto il piu dir fi poifo. riufcì la_,
perpleffid in che fi trouarono auuiluppata la cofcienza, per fvniuerfal diuieto d,vhbidir h Reina, fotto pena di maggiore fcommunicacione : peroche il non offeruarne le,., leggi, gli fiatuti , i bandi, era vn farfi reo cla s~ , e rallegarne a'Giudici per difcolpa.., ,
il non hauere Lifabetta in conto di Reina , perciò che digradlta dal Papa , era vn dichiarnrfi ribello, e metterfi a fquartar viuo nelle mani al carnefice : il che non poteuCl...J
..prefumcrfi dfere pur fola.mente caduto in penfiero al Papa, che a rìpiahtar b Fede,.,
ca.ttolica, non a fpiantare i Cattolici da queirifola , e per merito della lor fedeltà alla....
S. Sede , cfporli a così orrendo fopplicio , hauea prefo il rimedio di publicar la Bolla_,.
Perciò, come auuiene nella moltitudine compofl:a d'ogni varietà, e conditione d'animi e d'ingegni, chi la difcorreua con vn principio per vn vcrfo , e chi per altro verfo
con vn altro , piu ò men d'accoil:o al vero • Ben pochi , ò per piu veramente dire , pochiffimi eran quegli, che fenti1fero niun grado a quella generofità del Feltono, piu
aniJ?ofo, diceuano , che configliato , ad antiuedern .il certo , e gran male , e il forfc.;.
aiun bene, che da quel fuo raddoppiar contra effi le furie della Reina , e de'fuoj Mini-.
firi prouerreihbe. E fimilmente fentiuano de'Dottori Sandero, e Brifroo In.glefi, i
quali paco apprelfo publicarono libri a difendere la giuftitfo. di quella gran fentema....
.dcl P~pa : ma effi in ficuro , sì come fuo~i dell'Inghilterra, cioè lungi dal prouare gli
effetti dell'oppreffione in che lafciauano, anzi maggiormente mettçuano i Cattolici
dentro - Coffe anche loro al viuo , e in verità giulbmente , il veder.lì entrati in fofpetto di cos.ì poco leali, che doueffe afpettarfene ribellione: e coffefferne sì da lungi, <:on1'è .
il non P?terlo etiandio fe volelfero,e il non volerlo etiandio fe poteffero,pur conueniua
loro panre l'effere fneruati come fe il potelfero,e puniti come fe il volefiero. E di quetto norl v'Jiebb~ mai argomentQ bafieuole a liberarneli • Alfa cofcienza sì, prouide opportunamente d Santo Padre Gregorio xm. fucceduto a Pio , col mandare ordinando
a,Cattolici detl'Inghilterra,che, come {udditi debbono,vbbidifiero a Lìfabetta in quanto
è conuencuole a Principe temporale:e i Dottori Sandero,e Brifl:oo,fatti oramai pju auueqqti ~he da prima non furono, patte fuppreffero >parte nella rifumpa di que'medefimi
!ibri ~ tralafciarono quella a'bifogni delllnghilterra nìente profitteuol materia •
E
Ma
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Ma. non perdo fu vero , che la gelofia,

il piu che fofpetto , entrati nel cuore,,
r~r'ta;o e~~ alla ~ei~a '. ~ a:~1oi I~inifui di Stat~ ' del ,COU:lf~ fotto la Bolla di Pio 'Vna fegreta loéldJa Ri(~o- ga co Pnnc1p1 d1 foon , e vna congiura de fudd1t1 dentro contro alla ft1a tefta, e alla,,.,·
~~ ialtad.r;B,m• fua Inghilterra, punto nulla fcemaik: e per cohfoguente nè anche i rigori dell•animo
l'\1t a. i ree .
•
r. .
i· . 1 r. ·ir l
.d .
1 i·
tagna.
tnacerb1to
veno i Catto 1c1, e e ieuen lllne egg1, che ogni 1pm1nu up icauano in..
lor danno. Al pnmo adunadì de gli Stati a Parlamento, che fu l'anno 1 57 r. ne pro.. ·-·
uennero nuoui decreti, e nuoue lef gi, quafi tutte fcritte col fangue de gl'innocenti
Cattolici: e vaglia?1i recitarne alcune P?c.lw. tutto inf~e~ne, ~fin che ~i nu~u~ fi veg·
ga, fe hauean faccia d huomo capeuole d1 rofio;e , que d1 coùì , che ne loro libri hanno
impegnata la fede a ficurare il mond_o , del non hall:er 1nai Lifabetta condannato niun...
Cattolico a c~gion di cofa attenenteft a Rcl g one: ma fol punito in eHì colpe grauit:
fime di fellonia, di cong;ure, di confe!fatc ribeliioni. Intanto , eccone gli editti del
Settantuno. RiconciliJ.re altrui, ed effere riconci!iato con la Chiefa Romana por ca- .
gion d,erefia, fa reo di MaeiB offefa • Non riue~arlo, colpa di tradimento fcicntemen...
te occultato • Alimentar Sacerdoti , ò nafconderit ; portare altronde nell•Inghilterrù
Bolle, ò Breui Pontificj , ò hauer Crocififfi , imagini facre, indu1genz.e, agnufdei ,
rofarj , e corone, ò s'habbiano addoffo , ò in cafa, percioche egli è vn communicarc:,.,
con Roma, e riconofceretapcx\dl:à del Pontefice; qu:µito alle Bolle, e a'Breui, han•
do la tefta: per lo rimanente, .incorrafi nella famofa pena , iui detta del Premunire..>:
e ba.fii hora..faperne, eh,ella importa efilio irréuocabile, ò pdgionia perpetua , e confifcatione di tutti i beni • Gli andati da11•1fola in terra ferma, o douunque altro fi vo..
glia, per iui proteifo.re la Religione cattolica, come prefunti di machinar contra il Re.
gno, perdano tutto i•hauere, fe infra il tennine a cio prefiilo, non tornano apre~
fentarfi.
·
·
Nè riufciuano que.ll:e leggi vno fcoppio all'aria per ifpaurare i Cattolici, e nul~
l'altro: ani.i a molti doppi piu era il male attefo dall'efecutione de~giudici, che il protneffo dalla difpofition della legge : e per non dire della moltitudine de gli vccifi , eran
piene le carceri d,ogni maniera di Cattolici d'ogni età, e cond1tione, ma nobili la...
maggior parte : e coll'andar oltre ne'tempi, ve ne truouo ·de gl•inchiufiui fin da tren..
ta, e quar~nta anni addietro: tal che y~ inede~m~ era.fi1nprigiory~rli, çhe il fepellirli : fenon m quanto eran pur troppo viu1 al fentrre 1fien trattamenti, che lor fi faceua...
.no alla mifora de'traditori, de gl•incendiarj, de.parricidi, hauuti in odio ancora quando fon miferi. Della fagacità poi nelrinueiligar de..,Cattolici, e do1or .fatti, e detti, e
delle fottili malitie per dar loro apparen7.a di rei, e quinci il crude! djletto nel tormen. tarli , ho per confeifione et.iandio de•Protefl:anti, che ne han fatto memoria nelle..1 ·
illorie di c<?B, doueriène faper grado maffimamente alle frodi, ch'effi chiamano in.. ·
dufirie, del Segretario Wal!ìngamo, aftutiffimo fìngitor di congiure, come altrouc di..
mofueremo : e ~ll'ingegnofa crudeltà di piu d'vn fopraftante alle carceri della Torre ,di
Lon~ra : e d'altri, delle cui perfone , e fatti, haurem luogo , e tempo piu conueneuole
a .ragionarne •
@

i!

Efuli volontarj dall'Inghilterra per cagion della Fede. Qualità'fingolari di quella Natione. Il Dottor Guglielmo
A.lano, fatta in Duay vn accolta di giouani lnglefi, ne.,,
· ifiituifce VJl Collegio:e (cacciatone~ il trafporta a Re.m!.
Vani
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Vani vfficj della Reina Lifabetta per farne lo fierminare.~
Capo Decimo.
~iiaii?raiJN così ftrana guifa trattati i Cattolici d'Inghiltcri-a, e da tal Reina, e da...·
1niniftri di così rea conditione, non potendo prometterli fuor che a VllJ
n1al prefonte vn peggio auuennire , altro fcampo aIIa lor quiete non heb~
bero , che fuggirfene, chi fu libero al poterlo : e accomandata a Dio l'in.,;·

felice lor terra, gittarfi in cerca d'altro paefc, a faruifi vna feconda patria
per elettione , già che quella che loro il fu per natura , volto contro a natura l'amor di
madre in odio di matrigna, li cofuingeua all'efilio. Tutta l'Europa, per cui di Prouincia in Prouincia fi fparfero, h~bbe doue piu, e doue meno di queili generofi fuggi...
tiui : huomini d'ogni età, e conditione, vergini, e matrone , e famiglie intere, ancor
cli pregiatiffimo fangue: e per tutto erano accolti, e mirati con quella venerationc.,,,
che ad vna virtù di fuaordinario merito è douuta. Nè il trouarfi i p~u di loro in pouero fiato, e tutto in apparenza negletti , tornaua a niun pregiudicio dell'hauerli in altillìmo pregio : fapendofene la. nobiltà del fangue, i titoli di fignoria, i gradi in Corte..: ,
gli agi , e le ricchezze , ò liberamente abbandonate, ò loro a forza rapite , in pena , ò a
dir 1neglio, in pre1nio della fermezza nelh confeilion della Fede cattolica ; per cui fola, e null'altro, i già vfati a comandar~, hor qui appariuano in portamento di poueri,
e quali in conditione di ferui : nè perciò haueano cli che in nulla difpiacere a sè fieffi ;
sì come venuti in luogo, doue quella medefima lor baHczza , e per così dirla, viltà , li
rendeua piu gloriofi. Grande efempio a'Cattolici, ne,cui tempi h è da gl'IngJe.fi rinnouata qudla generofid di fpirito , e vigor di Fede, che tanto degnamente fi celebra ne"
primi fecoli della Chiefa perfeguitata . E non ne raccordo al prefente i fatti marcir viui
dentro le carceri dell'Inghilterra fiudiofamcntc affondate in terre acquidofe, e d,aria._,
peililcnte; nè gli firatiati a mano di manigoldi, con quegli orrendi fopplicj, che a fi.10
tempo vedre1110 • Sol ne rapprefento gli efl}li volont~uj , la cui fede, e pietà, accompagnata. dalle. altre !'.:irtù , e doti naturali dell'animo, quanto piu conofciuti, tanto li rende..
ua pmcan.

Peroche la Nat.ionc Inglefe, ~ molto piu la miglior parte di lei, qualificata per
chiarcz.za difanguc, e per nobile allenamento, in cio ch'è dono di natura per difporre
vn animo a cofe grandi, n,è riccamente fornita. Altezza, e nobiltà di penfieri, in.;.
:vno fpirito fìgnorilc, e come fua proprietà infcparabifo, vn tenor di maniere quanto il
piu voler lì poffa gentili. Generofìtà da imprendcre ogni arduo affare, e a ben condurlo, altrettanto valor di petto, che gagliardia d'mgegno: e quello, fenzache vn onore.,.,
mai non lieua i fuoi deftderj a cofe: grandi, vn forte amor della gloria, e quindi vn non
faperfi rimanere dentro le mifure delrordinario • Finalmente, doue il vogliano, ··vn.,
imperio fopra sè fieffi, a tenerfi eh.iuli dentro sè ficffi , e non confencire alla paffione...J
daentr~ l'affa~ciarfi, ò i~ fe~1~iante, ò.i~ atti, Ò i1~ parole, che ne dian moftr~ appa-:
rente d1 fuon • Tutte ab1tudiru, e qu:ihta, le quali, fo, come è debito di ragione , {i
fanno feruire alla virtù, difpongono l'animo a riccucrne le piu nobili forme: come al
rontrario , male vfate, non lafciano mediocrid nel vitio a cui vagliono di .fuumenti •
Perciò l'Inghilterra, al vederne l'ottimo nc'Cattolici, e altvdirne il peffimo de'1-1inifiri
d'altra religione, moftraua in vn inedefimo tempo all'Europa due volti, di così contraria apparenza, co1n,è fra gli Angioli buoni,c i rci:.!hndo foi dirne che fece S.Gregorio il
Magno,al primo fuo vedere alquanti gfou:mi Inglefi in Roma:~eni Angli,quaft Angeli: I~~n.Di~c. in
. ~. cce z·u nnge
/I
lorum uecet
J
,rr, connues.
.
VltaS.Grea.
quia
~· ange1·1cos ~u lttt-s habcnt , e?" tales m
eJ;e
lib.i.cap.l~
E
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Hor de'fuggiti che diceuamo , gran parte ricouerarono chi in vna, e chi in altra..s
delle sì f peffe città della Fiandra : paefe tutto acconcio a riccucrli Rer vicinità , e per la....
meddìma , a renderli per vn brieue tragitto di mare alla loro Inghilterra : oltre alla...
commune pietà, all'amoreuole trattamento, e al tranquillo {tato in che v'eran le cofu
publichei, facre, o ciuili , non ancor meffeui in riuolta dal feditiofo fpirito dell'erefia.....
~iui vn fra gli altri ve n'hebbe, come di 1naggior inerito , così degno di memoria....
particolare , il Dottore, e pofcia Cardinale, Guglielmo Abno ; il quale portato feco
dall'Inghilterra quando ne vfcì, la maggiore, e miglior parte de'fuoi beni, ch'erano
vna gran virtù, e vn gran fapere, ne facea ricca l'Vniuerfità di Duay, fondata da Fi-Abr.n~cho~· lippo II. ranno I 561. e fornita d'eccellenti madl:ri 'maffimamente di Teologia fcola·
ier ~~1 Ind~· fhca, e vn d'effi era l'Alano. Hor quefti, auuegendofi del multiplicare che nella Ffan..
cc · rono.• dra faceuano i fuoi Inglcfì , ogrù dì piu frequenti al fuggirfene dalle lor patrie, sì come..>
ogni dì piu fcueri vi nJultiplic:man gli editti della perfecutione , che li c-ofuingeua al partirfene, e fra effi vna fiorita giouentù , fante anime , ottimi ingegni , e addottrinati,
qual piu, e qn~l meno, nelle famofè Academi~ d,Offonio, e di Cantabrigia, ma....
quiui, per lo fpontanco abbandonamento de'lor patrimonj, e rendite, non hauenti il
con çhe fufi:entarfi, e profeguire gli .fl:udj, fpirogli Iddio vn faluteuol configlio, d'adu-.
narne quanti i piu hauer ne potcfie de· gli abili a for1narne vn Collegio , in cui fenz.a.....
altra follecitudine, che di fornirfi di lett~re, e di virtù, tutto darfi alle vne, e alle,.,
altre, m vita con1mune, e fotto conueneuole difcjplina. E come il penfiero moffe,_,
da Dio , cosi da Dio , per mano della publica carità, gli fu fum1nini.fhato il bifogneuol
danaio per condurlo ad effetto : onde in brieue fpatio hebbe di colà intorno , vn~ fcelta
Nel cap" ~· adurtanz.a di giouani in buona ed, e lor diede leggi, e forma di Collegio (fcriue egli
d~u· Apolo.. meddìmo) l'anno I 568.
.
~~~d.~~~.~~~
Diucrfi , e tutti in gran n1aniera frimabili eran gli aiuti , de'quali n~ri fallirebbe__,;
& · Se1~inar. che akun non ne proucniife gioueuoliHìmo alla Fede. Peroche , ò le cofe dellinghilAlum·11s
·
r
·
ffib'l
· a1 monr
·
' • terra, per qualehe impema.to,
ma no111n1po
1 1 e acc1'dente ( come d'ianz.1,
d"Eduardo e al fucccdcre della Reina Maria) fi vo1gerebbono in i.fl:ato contrario al pre..
fcnte, e allora di che prò non farebbe al bifogno di fuellere rerefia da quel Regno, e
ripiantarui la. dottrina c~ttolic.a, l'hauere alla mano vn sì bel numero d'Operai , Sacerdoti, pacfani, riguardeuoli per nobiltà di ftngue, pieni d,apofiolic;o zelo, e forniti
d'altrettanta. virtu che fapere ~ dvi continuaua, regnando Lifabetta, e in lei, e per
lei lo fcifina, e l'ercfia: e allora, percioche i Sacerdoti andl'ebbono d'anno in anno fcen1andofì, e manca11do, chi per vecchiezza morto, chi fotterrato viuo nelle prigioni,
e chi vccifo fe ffvcniffe al ferro (come di poi fì venne ; ) era neceffario hauerne prefii
alla mano de' giouani., che alttesì d'anno in anno ft furrogaffero a'perduti , e ne pren...
déffero il luogo, e continuaffero le fatiche. Così nè a'Cattolici mancherebbe il calor
dello fpirito neceffario a conferuarfi , nè a'Protefranti il lume della verid bifogneuole.,.,
a rauuederfì. Sperauane oltre a cio, come b~n confeguente, vn non piccolo initigarfi della perfecutione . Conciofiacofa che veggendo i Configlicri della Reina Ingle-,
(e-., che il tanto fuingere i Cattolici con la {euerità de gli editti, e con le graui pene.,,
dd trafgredirli, era. vn coftringerli a torfi da sè medefimi il bando,) e trouata in altro
paefe ftan7.a , e quiete , iui fi fornirebbono di fapere , tale per auuentura , e tanto , che_,
tra co'libri da lungi., e con b voce da prdfo , affai darebbono che penfare a' maefui,
e fofrenitori della nuoua Religione, credea l'Alano, che addolcirebbono la Reina verfo
1 Cattolici, mofirandolc il meno male che farà, tolerarli nel Regno fudditi ~ ragioncuoli conditioni, che volerli fuor d'eifo nemici, e poffenti a nuocere •

11a
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· M1 fu fcambieuole il dar che fecero troppo lungi dal fogno, così l'Alano fperando 1netter timore ne'Conftglieri della Reina, come qucfii, difpregiando , e fac~n.
·dofi beffe del nuouo Collegio dell'Alano. Peroche (differo) che potrebbono, vn cmquanta,ò pochi piu Sacerdoti Papilli, contro a tutta la Real Chiefa dell'Inghilterra,doui- San?er. ~Cj
tiofa d'huomini e1ninenti in ogni profeffione di lettere ~ e doue quefti mancaffero, en- ~cfifin.hh.J.
0 410
treranno in lor vece i inanigoldi , le carceri , i tonnenti, e la morte • Ma non farà me- ' •
. ftieri di tanto: che gente fuggiticcia, .ritornando alla patria poueri , e neceflìtofi del pane , hauranno in conto di gran inercè il f uggettarfi alle leggi , e prendere ogni partito
che dia loro da viuere . Cosi appunto fe la diuifauan fra sè : fin che prouatine , pofcia.....
a non molto, gli effetti troppo alla loro efpettatione contrarj, e veduti multiplicaro
:fimiglianti Collegj nella Fiandra , in Italia , e nella Spagna , e sfi.orarfi il meglio della...
giouentù Inglefc che v'accorreua, e che tornatine in maggior ed,e Sacerdoti,operauan?
e ne,cattolici , e ne' f ouuertiti, mutationi di marauiglia : allora tal ne prouarono vn timore , vno [degno, vn,anfietà fempre ìndouina del peggio , che il Cecilio , la Rein~ , .il
' Parlamento, promulgarono tcrribililfin1e leggi contra i Gefuiti, e i loro Seminan!h :
giuflificandole appretlo il n10ndo , come a fuo tempo vedremo , con dare a credere_, ,
dfer trattati politici, e congiure contro alla Reina, e al Regno , quello , che troppo
ben fapeuano cffer null'altro, che fpirito di pietà, penfier d'anima, e negotio di Religione.
~
In tanto il Collegio dell'Alano andò in grnn maniera auanzando, maffimamente da che a'prieghi ancor del P. Euerardo Mercuriano Generale della Compagnia, il
.
Santiffi1no Padre Gregorio XIII. il dotò d'vna penfione di n1illeducento feudi annouah; oltre a gli ftraordm.irj fuflìdj ; anzi per lo continuo fumminifirarli in quanto viffe, sì ordinarj, che il terzo, e piu, de'ducento che vi fi alimentauano, era prouedi..
i:nento deila carità del Pontefice • E già correua il decimo anno dalla fua prima fondatione, quando comprefa, e infe.fiata ancor la Fiandra dalle furie dell'erdìa, poiche ell.1.J
entrò in Duay, conuenne a que'fanti giouaniingldì pa1tirfene. Il popolo, inuafato Il Camdeno
dal feditiofo fpirito di Lutero, e tanto piu terribile, quanto armato, a forzane gli fcac- all'a.nn~1580
ciò: e l'Alano, cui haurebhono vccifo, fe non fe ne fottraeua con arte, li campò falui att;ihu~fce....
1o icacciamen
. ' ne11a Campagna d.1Francia,
. r.i otto Ia protetttone
.
de,S1gnort
.
. di G mia....
.r..
4 Rerns, c1tta
ro de'Semina
E pur con do , fenza egli auuederfene, non hauea fuggito, ma fol cambiato il perico- riftial Reque
lo : sì prdta a tener loro dietro , e prccon-erli fino a Parigi con infocate lettere al Re:,., ~~~;ea Filodi Francia Arrigo m. era frata la Reina Lifabetta' afl:uta doue non poteua effer forte..> ; patro Sett.1
rapprefentandogli (diceua) que'fuoi ribelli Inglefi, come fpie prouigionate da gli Spa- num.ss.
gnuoli: perciò non meno pericolofo effere a lui l'hauerli dentro la Francia, che a lei
rhauerli fuori dell'Inghilterra. Ma piu·dclle cofiei calunnìe poterono e la verità in,, Vegganfi per
bocca al Nuntio Apoitolico, e la pied nel cuore.al Re Chrifiianiffimo: oltre alle in- 1".'~leguen
terceffioni che vi aggiunfe Maria la Reina Sco1Jefe , cui per cio Lifabetta fgridò, e l'heb- ~ica, ~~~··
be in maggior odio che dianzi • Sicurò dunque il Re con fue lettere la ftanza di Rerns ftampati illJ
r. .1. qua1·i ben Iargamente neI ripagarono,
.
. ' per Bergamol'an
l'I~g1eu.:
:t g.
con rendere quelia fiuac1tta
no isso.
tutto il chriilianefimo gloriofa, i tanti , che da lei ripaffando alla loro Inghilterra , in.,
ciafcun de gli anni che quiui ftette il Collegio dell'Alano, colà fo.fiennero con generofità degna di lodarfì ne>Martiri, vna crudeliffima morte in te.fiimonianza , e confermationt! ddfo. Fede cattolica : e poffon dirfi frutti della Città di Rems , da cui fi fpiccarono, e in cui prima hebbero quella maturità di fpirito , e di virtù, che a sì grande atto
richiedefi null~ meno che eroica,. Hor 1ncntre v'eran nouelli, e non ancora ficurati
dal Re, i Padri della Compagnia del Collegio di Pontamufion , m~ndarono car~m~nte
mlll..
~.
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im~itandoli a sè ;e oltre a quanto effi da sè potrebbono a fcruirli, offcriuan.loro la pro.,

tettione della Ca.fa di Loreno . M~ non fi trouarono liberi ad accettare nè rvna ·offer.:<
ta, nè l'altra: sì come gia impegnati con vna lor lettera al Pontefice Gregorio XIII. in
cui gli dau:m parte deffauuenuto in Fiandra, e ddl'eficr quinci pa:lfati" a prendere ftanza in Rems. Perciò neanche Duay , il cui cattolico , e p.io Madhato , racquetate le.,,
turbolenze del popolo fignoreggi:mte , dopo men di 1nez:z.o anno fpedì richiamando..
li alrnntica abitatione , potè rihauerli : fenon che fol per nuouo accidente, che poco
monterebbe il dirlo , vi tornarono 1'anno I 59 3• quintodccimo da che n,erano vfoiti •

...

~rima iflitutione

,.

del Collegio Inglefe di Roina. Amor di
Gregorio Xlii. 'verfo la Natione Inglefe, quanto gradito da'Cattolici d'effa. Sentimenti di giubilo nel Dottore Alano per lo nuouo Collegio: e fue domande al Ge-.
nerale della Compagnia , d' addoffarfene il gouerao.
·
Capo Vndecimo.

~8~~ Rande , e tutto a forz.a di meriti , .glorio!o , era il dire , che di sè dauano

in Europn i Sacerdoti fngldì del Collegio allvra in Rems; de'quali non.t .
correua anno , che non fi haueffor nouelle, e diO:efe nurrationi, dellu
fiùuteuoli loro fatiche nell'Inghilterra; e quel che piu gl'illufuaua, del..
le prigionie, de'tormenti, delle acerbiffime morti, che con infupera-.
bile génerofità, e fortcz.z.a di fpirito, ammirata fino da gli auucdàrj , fofiencuano per la....
confeffione della Fede cattolica. E già dal faper cio che auueniua di loro; n'era sì opportunamente difpofio qudl'apofi:olico cuore , che Gregorio XIII. Som1no Pontefice
bauea z.elantiffimo della. falute ddle anime , che per condurlo a. volere vn Collegio
della medefima Natione in Roma, e mettere incontanente mano a cominciarlo, piu
0manti non bifognò , che il femplicemente proporglielo Monf. Odoeno Luigi Inglefe,
allora Referendario apofiolico , e Arcidiacono della Chicfa di Cambrai : pofcia Vefcouo, e Nuntio , e in quanto viffe adoperato a molti affari in feruigio della fanta Sedu •·
Dal ii st. Nè mancherebbe oue fondarlo in fu'l proprio, lo Spedale, che la Natione Inglefe fin..
da trecento e piu anni addietro , haueua in Rorna, doue bora n'è il Collegio , P!effo
al gran pafagio Farnefc : con duemila feudi di rendita annouale , confueti adoperarfi al
riceùere, e-albergare de'pellegrini, che d'Inghilterra vengono alla fanta città; i poueri
otto giorni, e tr~ gli altri; ~alimentare otto Sac'erdoti, che ne vfficiauan la chiefa, quella medefirna che hora v'è , confagrata alla Beatiffima Trinità, e al Martire S. Tomafo
Lo StoW ali' Arciuefcouo di Canterbury: e cio in tefiimonianz.a de'ineriti di quel gran Prelato , glo:~~ J.fr~~ ria dell'Inghilterra, ancor eh'ella noi voglia; e non perche egli vi confagraffe vna non fo
goIJ.foI.ns qual capella, come dopo alcun alt,ro, ha fcritto Giouanni StoW Croniftalnglefe, ere- . .
dendolo aff' opinione del volgo : effendo il vero , che Rom~ non vide il Santo Arciue~
ft:ouo, da che fu affunto a quella primaria dignità.
·
Piccolo, come pur è confueto auuenire delle cofe grandi al lor prin10 nafcer~
fu il Collegio Inglefe di Ro1na , ma in brieue fpatio multiplicò , e venne fino al numero cli tinquanta: e cio tra per lo fumminifuato dal Santo Padre Gregorio , e per l'appropriarglifi., lui mcdefimo concedente, le c1fe, la chiefa, le rendite dello Spedalc.; ;
.fuluo il ricogliere
come diani,i i pellegrini • Così conceputo , auucgnache non
.
. ancor

aruma-
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animato , come po!Cia a non molto, per Bolla del meddimo Sonuno P?nt~fice, gli
{ì diè Protettore il Cardinal Giouanni Morone : quel medefimo , che, a D10 piacendo ,
1nofirerò altroue effere ftato il buon Angiolo, c::he fpirò a S.Ignatio il penfìero d,accingerfi, come fubito fece, alla .grande, ma in que'tempi malageuoliffima imprefa, di
fondare il Collegio Germanico. L'immediato gouernamento de'giouani, quanto alfa dome.ffica difciplina, e al continuato riceuere de'pellegrini, fi commife a vn Mauritio Clenoco , Sacerdote Inglefe d'interiffima vita • Ne gli ll:udj delle fcienze maggio..
ri , hebber maell:ro il P.Ferdinando Capece: nelle cofe delfanima, il P.Giouan Paolo
Nauarola, amendue Nofrri: e la Dio mercè , e dell'ottimo fpirito di que'giouani,
crebbero in hrieue fpatio a gran fegno, nell'vna e nell'altra profeffione, di virtù, e di ,
lettere.
Ito dunque in Fiandra, e dì colà piu oltre nell'Inghilterra, l'annuntio del nuouo
Seminario fondato in Roma , e del felice riufcimento , che ogni dì piu fenfibile ne appariua; ma fopra tutto, diuulgatofi per lettere de'giouani fteH~ del Seminario, il cara..
mente amarli che il Santo Padre Gregorio di1noil:raua, con quanto puo volerfi d'affetto , e d'opere in vn vero padre , non è ageuol(' a dirfi la confolatione , e il conforto allo fpirito , che cagionò in que'sì degni ., e sì indegnamente perfcguitaci Cattolici : pa..
rendo loro , che il Vicario di Chrillo, in qwe'pochi di Ro1na h~ue1ie abbracciati, efl:rettifi come in feno , anzi dentro le vifcere, tutti gli .µtri dell'Inghilterra. E in verità tutti n'erano degni: conciofia che la principale, e poco men che l'intera cagione . del lor
patire la confifcatione de'beni, l'efilio, le prigionie, i tormenti, le morti confuete darfi a'traditori, 6n dalle prime riuolture, e diuifione dall'vnità de'Fedeli, fatta da Arri..
go VIII. era fiata, riconofcere , e confeffare il Romano Pontefice Vicario di Chrillo , ~
Capo della Chiefa vniuerfale. Ma nella giouentù cattolica di quel Regno fu vna marauiglia il vederne la commotione, il bollimento, e tutta rifentirfi , e brillare nel defirio di Roma. Hebbefi per lettere di colà, fino a cento di loro efferfi conuenuti d'ab- N~· m~e!i:
handonare la patria , e cio che hauean di caro in effa; e v,hauean quanto è di caro al !;111 Aroft di
. vn corpo pre1entar
r.
fi1 a p1e
., del Santo Pontefìcc_, • 1opra,
ammondo ; e f e tanto potelì ero , tutti. m
patì in BcrN è farebbon venuti indarno: che a· quel vero Padre della Chrifl:ianita, vn sì gran nu- gamo. ·
mero di figliuoli' oel merito che effi' haurebbe allargate' non rillrette le vifcere: e
fe non m'inganna lo fpirito della carità, e dell'apoilolico zelo nella propagation deUa...
Fede ch'era m qùel generofo Pontefice, di piu confolatione farebbe fiato a lui il rice...
uerli , che non ad effi il prefentarglifi • Ben ho ficuro , e'I truouo piu d'vna volta ridet~
to nelle antiche rncmorie del Collegio Inglefe di Roma; che dopo confegnatolo , co·
me appreffo diremo, a'I>adrì della Compagnia, ordinò loro, che di quanti foprauenif..
fero d'Inghilterra oltre al nmnero poffibile a f ufientarfi coll'ordinario affegnamento ,
niuno ne rimandaffcro ; tutti accoglieffero c;aramente, a tutti deffer ricetto, e tut~i vi..
uerebbono a fuo conto. Hor quanti che fe ·ne partiffero di que'cento che diceuamo,
certi pochi ne giunfcro a Roma: i piu , furono accolti nèl Còllegio di Rems, .fin douc · ·
vgualmente fi fiefero le benefiche mani del Santo Padre, furnminillrando di qui ii bifogneuole a fuil:entarli •
l'altra fomm~ allegrezza, a cagion del nuouo Collegio di Roma, toccò .al Dott ore Alano • E beQ. degno era, che fe egli, per le fciagure de'fuoi, sì continuate , sì
efueme, tanto fi rammaricaua , altrettanto fi confolaffe delle loro auùenture: effendo
v~ramente così, che le vne, ·e le àltre egli le reputaua fue proprie , in virtù d'vna carit~
cli finezu apofiolica, onde hauea vifcere di tcncriffimo affetto , altrettanto che fe folfe
~drc vniuerfale di tutti i Olttolici della fua natione • Qui~di era il'profeffarfi egli debitore
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tbre di qu~h.mqut fofl.e il bene che altri faceffe ad alcuno de'fuo!~ e c;tnne cgli'meddìh10 il nceuei~e j così a f uo c0nto il recam • E hen fi vide allora , che per più vie rifeppe ,del 1nBrauigliofo auanzarfi , che nello fpirito ; e ne gli fl:udj faceuano i giouani d1
quefi:o nuouo Seminario, fotto il 1nagiftero de'due Padri Nauarola, è Capece. Scriffe.Jle al Generale della Compagnia il P. Euerardo Nlercuriano, vna lunga lettera in rendi...
mento di gratie: ma oltre a cio, sì piena.~ di cont~ze bifogneuoli a quefra mia ifioria,
e di pruoue .del l.elo di quefi'huomo apofiolico, ·éhe gran fallo mi parrebbe il pur fola;.
'11cnte lccorciarla, non che del tutto ammetterla • Così dunque egli fcriffe da Rems il
tlì V€ntifei d'Ottobre dd I 57 8•
.
.
.
,
Auuegnl€he da gnm tempo in qua io non habbfa fcritto; noh épercit>, che fc.;
la penna ha taçiuto' ranimo mio ' e'l cuore di tutti i miei' fia fiato n1utolo ' fonza par...
late al commurt Signore, di voi j e della vofi:ra elettiifìma Compagnia• Peroche hauendoci le continuate calamità del lungo nofiro cfilib , e de gli afpri tempi che per noi
~orrono , renduti debitori per Chriil:o a tutti , no.qdimeno 5i benefiej dalla vofira funtu
Compagnia fatti alla gente 11ofira ~fono frmpre fiati e i piu antichi, e i piu grati, e in.,
\rerid i piu faluteuoli di qualunque buon vfficio de gli altrii..Raccorderauui,colendiffimo
Padre (fe pure; come anzi credo,non dimenticate con chrilliana generofttà i beni operati
da voi,e da'vofi:ri) di quando erauate in Fìandra;e caramente accoglieuate i no.fui Inglcfi
$hmditi. Ben ho io vna dolce 1nemoria della sì gran parte de>campati dalla perditionejò
riceuuti nel facro Ordine vofl:ro, ò da'vofiri, per loro induftria, e fotica, riconciliati con
la Madre Chie·fa: poi ne gli anni appreffo, quanti Louagno, quanti in Duay, quan..o
ti in Roma, princip:.!mente col configlio , con la 'arità, con la confolatione, e autori•
vo.fua, fi fono faluati. Tal che di quefto quJlunque fia auanz.o di Cementa del CQm•
po del Signore ; dopo Dio, e>l Santiffimo Padre Gregorio~ e i fuoi maggiori mini·_
1tri, a Vci la noftra patria (fe nofl:ra patria farà mai piu l'Inghilterra) fi puo dire che bah•
bia le prime obligationi, e il princip~l debito• Ma di quanti altri heneficj h::ibhiamo
da voi riceuuti , il magg~ore , e che tutti in vno gli abbraccia ; è fiato quefi'vltimo affegnlr maeihi a coteili nottri ftudenti , huomini adattiffimi della Compagnia: non ofian-.
te reffer ella eccefliuamente occupata in dmerfi altri minillerj di carità• Del che hauen•
domi raccontate affai cofe Gregorio Martini mio di cafa , tornatoui paco fa , e fcritto.;.
mene affai piu di cofrì il ìleuerendo Signore Arcidiacono Odoeno :, e coteili medefr- ·
mi giouani, da'quali principalmente fi gode vna tanta felicita, inuiatemene affai dellCJ
lettere , io , che non ho cofa al inondo piu cata della loro falute , e buono alleuan1en•
t-c ~ non ho potuto ritenermi dal fignificare a Vofira Paternità Reuerendiffima; il giu•
bilo , di che vn tal fuo beneficio m·ha riempiuto il cuore ·•
Io, in ·quanto m>è fiato poffibi:le, e eonueniente ·allo fiato di quefut vita fecolaru
ln che fono, f.empre ho procurato; che i nofiri fi allieuino non in :.Itri ftudj , nè con..
'1ltra difdplina.,, -e altri cofiumi , che della Compagnia : peroche quetl:o vofiro , oggid~
~ ,il piu fpedito modo per le fçienie , il piu firtcero per la pietà, e quel che hora maffi•
maroente cerchiamo , il piu acconcio a metter zelo per l'acquill:o delle anime : e i noJ\ri Inglefi fieffi , per vna propria loro inclinatione delranimo , non fo quale , ma fc.,,
non &itvo , proqenienre in cffi da Dio , han per tutto , quanto il piu dir fi poffa, defide-.
rofarnente 6-equent~t-e le voftre fcuole , -e prefi ad imitare i vofiri 'Cofiumi : al che fare....,
fc non qtJanto haur~mmo voluto, almen quanto per noi fi poreua; ci è riufciuta molto opportuna la ,vicinità di qualche vofiro Collegio. Ma bora, hauendoci Iddio per
mano di s~ntk.à çonceduto l'hauer Collegio in (Otefl:o primo luogo della Chiefa ' e
·~el mond<> ~ e d~Ua pietÀ vofua ottenuto, ch,~li con la prude.nza, e <:on là ~cttionu
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yoftra. fi·regga.,-non refl:a a me, nè a iniei che piu dcfiderar nel Signore, faluo folament~, che le cofe di qudl:o nofuo, e di coteft'altro vofiro Collegio, e di tutta la Natio.ne,
fiano coi fauore, e coli'autorità vofira, ogni dì pìu a cuore al Santiflìmo Padre, e che il.
beneficarci che voi, e i vofirì hauete cominciato , continoui •
Del che colendiffimo mio.Signore, rAiano voftro .figliuolo, e cio che è, ~ ciO'.
che puo, voftro feruo, e leale amico de'vofiri, ve ne priega per Giesù Chrifto : anzi a
àir meglio, tutta in vno la gente , e la patria no.ll:ra, fopplicheuole vi domanda , c:he,,
dì quella carità, e .follecitudine, che con tutte ra1tre Nationi chriftiane, e b~rbare vfa~
te, ne facciate'ancor a, lei qualche parte. Giuilifiìma è la domanda: Padre non laributtate : e fe per mez.z.o de'vo.ll:ri adunate fin nelle vltime Indie nuoue gregge a Chrifio, queil:a pecorella fuiatafi, _la Brettagna, non ifdegnate di cercarla con e!fo noi.
S'egli è pefo , è pefo di Chrifio, iI quale muldpliched in voi le forze perche poffiate.:,
e 1a carid perche vogliate leuaruela in collo : e comunque vi graui, le preghiere , gli
aiuti , le offerte di tutta la nofl:ra gente ne renderà piu tolerabile il pefo . ~al fia il prcfente fiato del mondo chriftiano , e quagli sforzi fi conueng<l_no adoperare, acòochc la....
Fede, e la Religione , foprafatta dalle cofpirationi , e dalla federata diligenza de gli empi, non rouini, non v'è, fapienriffirno Padre, chi meglio di voi il vegga, nè chi piu
l'habbia a cuore • Rari fon quegli , che vogliano , ò che poflmo , come-voi, dar foccorfo alle cofe nofire , già non fol cadenti , ma in rouina, per la troppa maggior forzo eh~
hanno (e ne fono .in colpa i noflri peccati) l'armi, e la potepza de gli auuerfarj. Hòra...hauete il miglior punto che po!fa defiderarfi, :il bene, e felicement~ riufcirne. VIL
Pontefice, a cui forfe i tempi auuenire non ne daranno vn fimigliante, ma da Dio caramente a noi conceduto in quetl:e calamità della Chicfa, e così fauìo al proue-derc..:,
che fra le cofe vmane non-veggo altra via piu fpedita per foccorrere alfa Religione.,,,
che qucil:o iilituirc dc'Seminarj • Sotto yp tal Padre, e Pafiore, a voi, a me, a chiun,
que ha zelo di Dio, le fatiche, gli sforzi, le ifranz.e, le importunità, il fare, il patire, e
Ja morte fteifa per la com1nun Fede~ dee parer fomma confolat1one. Ma io dimenti.co~ delle grauiffime vofi:re occupationì, e lafciatomi trafportare all'indegnid de'tempi
che corrono, e dalle lunghe, e ineuitabili fciagure della mia Natione, e dall'amorCJ
dtt,mici, fono ito multiplicando in parole non punto necdfarie con vofira Paternità Reuerendifs.la cui pietà ben fo io che tutto vede, e opera affai piu di quanto io pofia chiederle , ò defider~rè. Dunque Chrillo Giesù conferui lungamente in profpero effere alla fua Chiefa, e a noi, V.Paternita Reuerendifuma.
Fin qui la lettera dell'Alano, dettatagli, come ognun vede, da quel medefimo,
eh'ella fpira in ogni parola; cioè vn,ardente amor della Fede, e vn apoHolico z.do della
falute di quella fua tanto degna Inghilterra, che gli .lbua fo'l cuore, sì come fe ogni anima che vi fi perdeua , a lui folo fi perdeffe . Il tenor poi dello fcriuere, e le tanto vmili
forme che vi fi veggon per entro , fono .ll:ile di quella generofa mode.ll:ia, che proprio ~
fol di grandi anime accompagnarla a gran meriti •
Ma quanto all'addoffarfi il Generai nofiro la cura del Collegio Inglefe, gliel di- Il Decreto.
uietaua, parte vn decreto della feconda Congregation generale ; parte il non poter fal- 1S.
lire , che in Roma, abbondante d'huomini per ogni conto di fantid, di lettere, e di.
prudenza egregj, non fi trouaffe a cui fenza altrui danno fidare vna tal giouentù : doue_.,
i pochi Nofui, alle troppe d<:5mande che di lor continuo eran fatte, sì fcarfamente,.,
ba.ll:auano, che non poteua darfi al nuouo Collegio vno , che non ft negaffe a moiti : e
cio sì dauero , che il Generale, indi a pochi mdi , fu coil:retto torne il Nauarola, non...
pqtuto negare alla città di Siena • Ma peròoche in fine voler di Dio era , che le fatiche
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nofue foffero onorate coll'adop.erarfi intorno .a così nobil materia , e non <}UÌ rolamcn;
te in Roma, ma nefflnghilterra fteha, la cui Miffione, c<9n quel tutto che n'è fin bora
feguìtò in feruigio della Chiefa, hebbe fua origine dairin1porfi alla Compagnia il go-uerno dì quefto Collegio , ecco lo ftrano n1odo, con che egli ci venne forzat:imentc.,,
alle mani,

Diuerfìtà d'origine, e d'animi,, fra gl'lnglefi e gli Vvalli nel
:.

nuouo Seminario di Roma • Quegli fi danno in gouer..
no al ·Generale della Compagnia: e il Papa gli ordina_,
d'accettarli. Giuramento fotto d quale gli Alunni dedicano sè fieffi al feruigio della Fede cattolica nell'Inghilterra . A more , e liberalità di Gregorio verfodi loro.
Capo Dodecimo •

Hi punto nulla ha fcorfe le antiche memorie delrlnghilterra , fa , che,.,
~""""-''""'' vcrfo gli anni del Signore quattrocencinquanta, furoa chiamati da'Brettoni in foccorfo di guerra gli Angli, i Saffoni, i Giuchi, tre popoli della
piu alta Germania: e che quefti, pofcia a non molto , occuparon per sè
il pìu, .e il megliò delllfola; e fra sè partitala in accordo, fondarono il
famofo Settiregno Saffonico, il quale durò fino all'ottocento 1?-ouanta: quandD il R~
Halfredo, detfettc regni altrui, fece vna Monarchia per sè . I natij Brettoni fuggironfi
in quella parte dcll'Ifola, che volta contro all'Irbnda, e da verfo terra fi chiude entro a
due fiumi , Seuerne , e Dee , detti ant1camente:Sabrina , e Deua : paefe montagnofd , e
quafi tutto naturalmente in fortezza. Ch1aman sèfre{Jì dal vero ~ntico, Cambri, Ò
Cambrobrettoni : ma da gl'Inglefi furono detti Walli' che fuona quanto Peregrini,~
fl:ranieri • Hor i padroni , diuenire nella lor medeftma patria foreftieri , per non dir Efuli, confinati entro vna piccola, e nonfameniffima parte dell'Ifola, fu allora, e di poi sì
duro a fmaltire, che gli Walli, guardauan gl'Inglefi, come i padroni gli vfurpatori del
loro: e gl'Ingleiì gli Walli , come i vincitori i vinti, a.>quali fi dona quel che lor non fi
togìic. .
.
.
. .
Rifacendomi bora fu quello 1n Clll riguardo ho douuto premettere quefl:o poco:
~el l\1auritio Clcnoco, a cui dicemmo efferfì dato in cura il nouello Collegio Ingle..
fc, era natio d'Wallia, e come lui, fette di que'fuoi giouani fudqiti : il rimanente, fino
a quaranta in tutto, chi d'vna, e chi d'altra Prouincia, ò Contea (che chiamano con..
la voce Scire) erano Inglefi. Hor per di buona, e d'incolpabile vitl che il Clenocò fi
foffe, pur fenz.:i egli auuederfi che foffe in lui, ò che di lui appariffe, v'era, e ne a.pp.1·
riua nel trattamento , e ncff efi:rinfeche mollie d'amore, e di ftima, quel che hauea..,,
dentro poço meno che innato ; vna partialità di due mali effetti, c:h'er~mo, hauer fingolarm~nte cari i fuoi fette W àlli, e manifefl:amente difcari i trentatrè Inglefi . ~nei ICJ
.difunioni de gli animi fra quefi:i, e queglL, e ei) ch'è naturale a feguirne, le vnioni e
Jtrignimenti fra .sè delle due parti diuife • E percioche gl'Inglefi non haueuano in cafa..,,
a cui dir lor ragione, c1fendo parte, anz.i capo di parte chi lor doueua dfer giuòicé.J,
fi1ron coftretti di chiedere çon replicati memoriaìi prouedimento , e giufiitia al Cardii:ial Merone lor Protettore . 1'Aa quefii , già la fentma per lo Clenoco, cui douea. fofl:e~
nere, haucndolo egli fottoineffo ~ qud çarico ; e vi fi aggiungeua lo fpalleggiarlo di
tutta
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tutta fona l''.Arcidiacono Odoeno, sì come ançor egli di patria W:ilio ... _Adunqu~
gl'Inglefi, procacciatoft il fauoreuole :iiuto di Monf. Lodouico Bianchetti. Mae.ll:ro di
camera di Gregorio xm. alla Santità fua, per mano d•dfo, prefentarono lqro fuppli.:.
che , e lor ragioni : e la caufa mdfa in contradittorio fi dibattè del pari a h.mgo. • ..Ma.:.
finalmente la vinfe il Cardinal Protettore·; a cagione del peiJìmo efempio di che riufci:
rebbe airauuenire, fe l'abbottinarft, e il qua.lì tumultuare dc,giouani) fruttatfe loro vn:.,
bel vincerla,. e fopoftare a,loro fiiperio.Fi: e fu quefio, egli mandò denun~qf!do a.grin;
glefi, ò fi rendano, e fottomettanfi al Clenoco, ò doue.nò, fi proèaccìno.altro luogò ;:
E forfo, non bene ancor conofciuta b tempera, e r ifiinto dell'animo della Natione Inglefe, fi credette ò domarli con fa ~eceffità, ò vincerli col timore: ma i.fatti andarono
sì altrament1 ' che fra il denuntiarlì loro. randarfene ' e I'andarfene tutti i-trell!atrè in vn:;
corpo ,_non v'hebbefpatio fra inez.zò.
. · .. . · ··· ·
· . ·. . _ · :...~
Cadde cio f u,l primo fare della qu3refiina dcl Settantanoue, opportunamento
alla~eceffid dc gli vfciti, a'quali fu .bifogno ricorrere alla commun carid de'Fedeli;
per hauerne in limofina alcun poco fuffidio, con che inuiarfì a menar loro vìta in altro
paefe • E ben volentieri vi fpefero le piu calde raccomandationi i Pre4icatori; e auue~ _" -: ' ·. ·:r .-, :
gnache bafl:affo dire, Inglefi, per hauer pronta a [occorrerli la carità de,loro.vditori, ·: · • · ,. . ·,:
rapprefentandofi in efiì vna gente sì benemerita della Fede cattolica, e della Chiefa Ra;.. '
,•
mana, che per lei fola efuli dalle lor patrie, priui de,lor patrimonj, .ede'lor c~ri, eran..; 1
qui volontariamente men~ici; v ctggiungeuano , cio che altresì era vero ·, i, pin di loro :.
.dfere di nobil.l~gnaggio, nè niun d'eifi, altro che onoreuolrnente alleuato. Concio
fe ne faceua vn gran dire· per Roma: e rifaputafi la cagione dello fcacciamento , ognu+- ,, . ~-:.. . ..
no fa fentiua per gli (cacciati • E lor giouò non poco: peroche il c0mmun fentire , .:tg:- · •
giunto alle de.fi:re maniere del tapprcfentarlo che fecero· al Pontefice i Padri.Benedetto
Palmià, e Francefco Toledo (quegli che poi fu Cardinale) commoile , e intenerì le.J
vifccre al Santo Padre, sì che fottili venire lfuoi piedi, e confolatili in amorofe parole,
li riinandò al lor Collegio ; doue fotto giuramento fcriucffcro ciafcun da sè, chi innanzi a Dio lor parclfc pm abile a commettergli il loro gouernamento.. 11 fecero: e de'tren~
tatrè eh'eranq in tutto , pure vn folo non ne fallì, che non dimandalle i Padri dell~
Compagnia.di Giesù; cio che pare hauean fatto prima d'elfer richiefti del giuramento.
D,infra t~tti non è da ommetterne almeno il primo a fcriuere., e ben degno. di preferirli a gli altri, in riguardo della perfoha, che fu Ridolfo Scerwino Sacerdote, cui di
qui a men di due anni vedremo onorare ·1a fede Cattolica }\omana , .con Ja gen~rofa_,
morte che per lei fo.fl:enne in Londra, ·egli il primo de,quaranta, che· da quefto medefimo Collegio Inglefe di Roma , l'han ·di poi feguitato • Così dunque egli dice : Io
Ri4olfo Scerwino, chiamo te.ilimonio Iddio conofcitore de, cuori, che folo il riguardo
~-maggiore onor di Dio, e .all'vtilit:i della patria, m,induce a giudicare., il gouerno di
quefio Seminario,, douerfi commettere a,Padri della Compagnia.; e fopplicheuole il
domando.
1

f

: · Ma tutto era nulla quanto allo fmuouere il Generale Mercuriano , e indurlo. a

confentire : fenon che piu dd fuo non volere, fu poflente il volere del Papa , che du_.;.
rante ·tu.ttauia il Marzo del Settantanom~; glie ne mandò precetto efpre!fo: e v,hebber
mano a fpiccarlo dalla bocca del fanto.Padre, Monf. Tomafo Goldwello Vefcòub di
SaneAfafo ne,Walli , · e Riccardo Scelleo Caualiere Gerofolimitano , Gran Priore delllngnilterra: e ' quant•altri erano in Roma della fl:e{fa Natione, huomini di rifpetto. ·
Cio fatto, vennero in cuore ;il P.Roberto Perfonio, allora Penitentiere a S._Pietro, e
pofcia fon~tore d,ell~ Miffione Inglefe, e per trenta .anni ~ppreffo , grande argomenF z
to,
. ..
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to, e mater~ di que!l:à nofha ifl:oria: gli vennero, àico, in cuore.due vtiliffimi penfie.ri : f vno , dì chia1narfi il Dottor Guglielmo Alano .da Rems a Roma , a fin che l'iffitu·
tiene , e i modi del fuo Seminario , e del nofl:ro , ancWfero sì d'accordo al fine tii promuouere la pietà chrififana, e la Fede çattolica nell'Inghilterra, che quanto il piu far fi
Poteffe, çoll'effer due nel rimanente, pur nello fpirito foffero co1nc vn folo. L'altro
penfiero fu ., obligar fotto giuramento i giouani del Collegio , a menar vita ecclefiafl:ìca~
·ed e!ftre appareçchiati di tornare, oue lor fi tomah<li, alla patria, e quiui fpendere le lor
fatiche, e fudori in feruigio della Fede, e delle anime •
·
Delrvno, e dell'altro ne parue al Sommo Pontefice ottimamente; Chiamoffi a
R.oma per ~tun brieue fpatio l'Alano ; e ve Thauremo col cader del Settembre. Ordi..
noffi il proporre a'giouani il giuramento; e qui fuor d'ogni efpettatìone auuenne co&,
eh.e giuilificò in gran maniera il tumultU.are, e congiurarfi che pareuano hauer fatto i
tr(ntatrè Inglefì , contro alle parti.alici del Clenoco : peroche i f oli fette fuoì paefani
d,W~llia , ricufarono d'obligarfi con giuramento : . e furono fcacciati del Seminario •
Nè p.erçiò auuenne, çhe vi fi contafiero i foli trentatrè Inglefi, che con generofit~, e
ti ~l~ fu çonfolatìon~ di fpirito fi prefentarono l giurare . Peroche hauendo il So.mmo PonteT.d~':a 11f~ ft~e fped.ita quell~ fie~o mefe la B~lla d~lla fondation~ , e in effa di~~o il numero di
dcl as J:~i cinquanta Alunni, d1ce.ffette nuow fe n hebbero preili alla mano ; e il d1 ventefimoter1
piu tardi n~J zo d'Apri.le, confagrato alla folenne memoria de,l Martire $.Giorgio Protettore delrln•
~a~a~t~; ghiltçrra, prefente Monf. Spedano fi1ilituito al Cardinal Morone, e il Prouinciale no~o Ing~rde iÌ .ltro ~1i Roma, e il P.R..oberto Bellarmino di fahta memoria, i fopradetti cinquanta.I,
lii 'l·d1 1!e' de'qllali i dieci eran già Sacerdoti, giuracono fu la forma loro propo.fia: e fa.ranno vna
r;:cimµre as"'o· .marau1g
. i·La. a veden1
r: d.
. ehe 1n
. 1oro cag10no
. ' queiia
n. fiponta..
1qui. .a poco , i. bu, m. effietu,
· nea doruitione .delle proprie vite in feruigio dell:i Fede : fatta allora di sì buon cuore,.,,
,he il primo d'dli .~giurare (e fu quel n1edefono Ridolfo ScerWino che raccordamm~
ppc'an7.i) Toçcando i fonti euangelj, giurÒ d'effer pronto, d'andar piu volentieri oggi;
çhe do1nane, ad ogni cenno de,Superiori, in aiuto delle anime all,lnghilterra. Tanto
egli diffe , e gli altri. apprdfo , e. fe ,ne regillr~rono le parole . Co~ formato il Collegio ,
il Generale Mercur1ano ne cofi1tw Rettore 11 P.Alfonfo Agaz.z.an Sanefe, huomo, come fi vide a'fatti ne'pìu ~nni che vi durò in vfficìo , tutto al bifogno ; maffimamente,,,
per quello , fenza che il rimanente dello fpirito , e della prudenza varrebbe a poco ; diço vn vero amor paterno verfo giouani dì tanta efpettatione, e per ogni conto di me.
rito degni dì tu~to fpend.erfì in ben loro. E quindi era il portar che faceuano dentro
a>lor cuori vn sì tenero affetto ., e vna fi aolce memoria dì lui , poi che compiuti gli fl:u..
rlj ripaffauano all'Inghilterra, che a dir d'vn folo quel eh' era cofa di tutti, fcriuendogli
non fo d' onde tra via Chrifi:oforo Bayley (degno di ricordarfi infra gli altri , ancor per
cio, che diede in tefi:imonianza della Fede cattolica il fangue, e la Vitl , e aggìunfe a quefto Seminario vna corona: ) Non parlerò (dice) nulla del rimanente, ma fol che veriffima, e da me ben prouata a'fotti , èla parola che fi f ouente era ìn bocca di V.R. Io vi
fon padre, li P.Min1frro vi farà madre. Oh foffe fiato in piacere a Dio chtio ne haueffi
_goduto piu lungamente! Così egli.
Altresì caramente gli amaua, e fiimauali il Santìfs. Padre Gregorio xm. la cui
memoria farà immortale in terra p~r quelle medefime opere che l'han renduto immor·
talmente gloriofo nel cielo : e quiui in vn perpetuo crefcimento di gaudio , per lo con·
tinuato 1nultipliçarfi delle anime : che l'vfcire del Paganefimo , e dell'Erefia, èfrutto
d»ogni fiagione, e cogliefi dalle fempre viue , e dur~uoli opere del fuo apoftolico zelo •
Hor quefti , farebbe vn troppo lungo far.di conti, il fommar le partite de gli firao~d,i..

nal'J
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narj fuffidj ,-che t)ltre alio frabile , e perpetuo affegnan1ento per 1a fondation~ del ~ol~
legio , fomminifuaua piu volte fanno, al .fu~ent~mento di quefii fuoi nuou~ fìghu~lt
venutigli d'Inghilterra : e b~n da lui conof~1ut1 mentare , che ?oue effi fenza rifpannto
delle lor vite obligauano all onor della Ch1efa Romana tutto d fangue delle lor vene:.,,,
elh non foffe fcarfa con effi di quello, che non fi potea collocare altroue che meglio
fkffe, e il darlo non le cofiaua vna gocciola di fudore. Cento, tra Padri , Alunni, .e
huomini di feruigio, durante la vita di Gregorio , vi fi alimentauano. Nè fola mente..,,
Alunni (così chiamanfi que,dd Collegio, che viuono fu l'entrate delrantico fpedalu
della Natione Inglefe, e fu la nuoua giunta de,beni alfegnati alla fondatione) ma piacque al Pontefice ~che vi fi ammetteffero Conuittori, cioè giouani Inglefi, viuenti .alle
proprie loro fpefe, e in tutto alla difcìplina commune, fenon in quanto non fo?o
a~retti al giuramento , ma liberi allo 1ta;e, e andarfene , quanto, e quando è loro in.piacere.

Particolarità. memorabili , deUo fpirito , e virtù de'giouani
Inglefi dcl nuouo Sem~nario di Roma. Frutto del loro
efempio, e delle loro MHiìoni prouenuto all'Inghilterra.
Quantoperciòodiato dallaReina. Vtilitàd1fomiglianti Collegj . Sentimento del Cardinal Baronio ftngolarnlente Lopraquefiodi Roma. CapoDecimoterzo.
~~~~Ncor non eran fei meli da che haueua1no quefl:o Co1Iegio in cura, e gia
la confolation dello fpirito nc'Padrì era oltre mifura maggiore della fati-

ca , per lo fantamentc alleuarli , e nello .fl:udio delle fcienze, e principalmente nelle cofe di Dio., delle quali fole mi prendo a far qui vna brieue
memoria •
Anime sì perfettamente difpofie a riceuere le impreffioni, e le forme delle piu eccellenti virtù non pareua poterfi raccogliere altronde : pero..
che dopo fatto queil,eroico giuramento che dicemmo effer venuto in cuore al Perfo~
nio , come foffe loro infufo (per dir così) vn nuouo , e grande fpirito , e con effo nuoui , e gran penfieri, mirauanfi in difpofitione a douere effer inattiri, e in debito d'appa..
recchiaruifi con quelle virtù, che a vn sì gran fatto ben fi richieggono oltre all'ord.inàrio gr~ndi. Perciò non diffe punto oltre al vero vn valente Sctittore: (ome gli altri Fr~ ~ir?I~
Colieg1 fono S eminarj tfOratori, di Filofòft; di Giuri.fti, di Teoloui, Canonifti, e Me· l~bo PoJluu
1
0
J· •
n uue
tuet,
cosi' queni
(parla de1I,vno, e de11,a1tro, d'1 Re1ns, e d'1 R~m~) t,,ono, e chia- 1 .4.cap.u
1
~are con :'eritàfi pojono, Seminarj di Martiri. Così egli: dopò 11au~r detto poean•
Zl' e fimtlmetite vero in riguardo dell'vtile prouenutone alla Chiefa: ~efti due Semi11ar! fono Rati due forte<.ze, lé qu1,li hanno dato la falute, e la )ita a·Cattolici che oggitlì{on1 in Inghilterra. Hor quefti noftri di Roma d'altro piu volentieri non ragìonauan fià s~, che'del martirio; nè d,altro vdiuano ragionare con piu diletto a,Padri, che,.,
d:effo : e vfati ad efercitarfi nel minill:erio del predicare vno per fcttimana nel refettorio , patire , il morire per la difefa, e propagation della Fede cattolica, era il piu confueto, e il piu diletteuole argomento de,lor difcorfi • Al fouente venir che faceuano
d'Inghilterra gli rumunz.j della prigionia, dercueri efami, delle atroci maniere del tor..
mentare, chi fu l'equuleo, chi con la fame, e fete fin prdfo preffo a morirne, chi con
le agora ntte tra le vnghie e le dita' chi collo .frar lungo f_t>atio co~piedi appiccatigli i~

n

.ùto ,
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~lto ., ,bi feuato nella figliuola dello Scauinger (fpecie di torrr~cnt<? che defcriueremo a
(uo luogo) . ~ in fine con le ~ltrettanto ignominìofe che terribili morti de'lo_r_coµlpagni
nella inedefima profcffiopç apofiolica (cofa di piµ vol~c 1'anno .in que't~1npi) rìnfocarfi
çhe lor faceiia il cuore; e il volto, il fofpirar.e, il tenero.piangere, per deGderio, e.feJì
puo dirG , per im.liclia 9c~la l?cata lor forte, non v?er~ a çui non .tr{l~ife -le.l~gr_ime al
'V;e~erlo·~

l

I

r.

.'

.

:

•

'

.

.

•

••

· . Anii ancor qui meddimo -in R.oina, ~ it1 cafa, haucan continuo daua11ti .a gli oc--:
chi alcun di quegli ' chç fol veduti erano vna viua defrrittione , e vn p~rpetu,o ricord.o.
delle c;ofe piu terribili , e perciò al. loro fpirito piu defiderabili , d~ll'Ingh~t6rra _. Pero~he a··dir f olq de'due aimi appreffo , çhe furono il I 58o, e 1'ottantuno , contauafi fra..,
quelli Alunni di Roma vn nobile giouin~tto , fiato nella confeffione della Fede cattoliNelle memo ça infuperabile '1d ogni pruoua.e ~i vituper<?, e di dolore, a che i minillri della Reinc\J
rie I?·s·. dcl l'efpofero. Tranaronlo profrefo, e legato fopra vn infame graticcio per le piu celebri
Se~ma~io I.n vie di Londra : gli pdl:arono , e rupper la vita con ".Ila fieriffima bJttitura : gli paffaron
gle1e
r.
J:.r. · il
· vn puz.1Jo1entJ'·mimo car- .
ma 6 d1 Ro.. gli orecc111. con vn ierro
rouente, e a.gran uuag1
tennero m
cere. Alla fine, per non parer crudeli condannando a impenderc, e fquartare vn fan..
ciullo, reo cli quella cofianz.a nella Fede cattolica , eh'effi tutto altramenti chiamauano
oftinatioi1e nella pedidia papefça , come a fanciullo , differo ; fenz.a fonno , gli donaron
la vita. Egli portolla a Ro1na in trionfo della f ua.fede, e in prò fpirituale a gli.l\.lunni
del Semin'1rio) fra'quali acçolto, era loro vn illufire efernpio da pren4erfi ad i1nitarC..,:
oltre çhc te.fl:imonio alla pruou~ dc'fatti, la virtù etfandio eroica, non dipendtre dall'et~., mentre vn fanciullo de'pochi <tnni che eglì' hauea si generofamerite. fofferto
quel che farebbe ammirabile in vn huomo di quantunque età: né per luì era rin1afo
che nol finiffero, ò ne'tormenti, ò coll'dtremo fupplicio· piu volte minacciatogli.;.
fempre da lui accettato , e non attefogli fol perche ne accatterebbono vitupero •
Vn fecondo ve n'era., che in premio dell'hauer giuridicamente negato , fa'Reinà
Lifabetta potere effcr Capo , nè Gouernat1:ice della Chiefa Inglefe , fu. gittato a macem.rlo parecchi giorni in fondo a vna fotterranea, e lez.zofa prigione : ma egli v'hebbe_,
a marcire : e ne contraffe acerbiffimi dolori artetici per tutti i nodh e lei giuùture delcorpo : e non perciò nell'animo punto altro da quel di pri1na, gli fu pefra la faccia con..vna fpeffa te1npdb. di fchiaffi: e per vltimo atterrimento , il minacciarono , e ne fece~
ro mollia, di farlo fpafim11r fu l'equuleo: e alle prime tratte, non potrebbe altrimen~
ti ,_che non ifpafimaffe, attefo l'eçceffiuo dolore che gli haurebbe cagionato lo fno~
dargli la vita, di cui già tutto fi rifentiua • Ma tanto fenza niun prò a diuolgerlo, che.,,
<'
. <lifperati di vincerlo , com~ a fanciullo d'incorriggibile pertinacia , gli diedèr bando.te.;.
fordlf dall'Inghilterra •
Piu d'vn ve n'era, fiato due e tre giorni ·appefo in alto:, o
c<>n folo la fommid delle fpalle appuntate jn terra, fe11za. deporli inai, Juor che vru
pòchìffimo in quanto pagaffero i commun debiti alla natura. Piu d'vno altresì, et.ii:
non poterono intenerire le lagrime della rnadr~ , nè vincere le min.acce ., e i Huri tr~tt~-.
menti dd padre, che li voleuano , bafiaua lor folo in apparenza renduti ad alcun oRc~
rada. Protefiant~: ondç fc~cçiati, ò fuggici, h~bber. quì nel lor Seminario, fcampo;, e
.
nrouero.
,
Degni altresì di farne memoria fono i due foguenti : l'Vn de'quali , vinto , como·
fandullo çh'era, dal rifpetto in che haueua. fuo padre fcifmatico , non fi ardiua a dkhia:
i~rfi interamente cattolko : fin che venutegli vn dì tutto improuifo a gli or:cchi quel~·
~tth.ttf!ii le parole di Chrifto , ~ amat fMtrem , aut matrem plus quàm me, non èfl me d1gmu ,.
f}On gli bifo.gnò. piµ au.anti, per f~1bitamente abbandonare il padre.'! ~a ~tria, e cio eh~ .
·
altro
•• •

I

.

:. •1

.
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altro h~ueua , e. di coU lienirfene al Collegio di Roma. L,altro di {angue fingolarmente illu!trt , di foprabbondanci ricchezze, e quel che piu è da il:imarfi , vnigenito , e fpofo nel piu bel fior de gli anni , chiamato internamente da Dio a feruirlo nella medeftma Guglielmo
•
11.:. iuo1pae1an11n
r:. •
r, • · J\.oma
T!>
(
. e-Vutu
. , fi1rag1onaua
.
Brukesbey.
profeffione
che que1u
peroche deIl a l or vita,
c:on fo1nrne lodi fra'Cattolici d'Inghilterra) abbandonl> tutto infteme la fpofa, e la dota,
c'l patrimonio;e lafciando delufe le fperanze, e volte iii" rammarico le allegrezze d.e'fuoi,
nel meglio deWapparecchiargli le nozze, venne a chiedete 111ercè d'vn cantone nel Seminario Inglefe •
Hor quefl:i, e vn fanto gìouane, pronipote di quel Tomafo Moro, che in fola- Carlo Baffctm.ente nomìnarlo fi celebra da sè itdfo , tanto era il feruor dello fpirito e~~ vi portaro.. ' 0 •
ho in que•due anni, e tanto ne accendeuano ne'compagni, che ve n,hebbe di quegli,
che impatienti delrindugiarfi fino a compiuto il corfo della fìlofofia, e della fcolailica.,,
teologia (carriera di fette anni) gittauanfi alla fcortatoia della teologia n1orale , ordinauanfi Sacerdoti, e volauano an·Inghilterra. Per fino de·conuittori, efenti, come di- ~ell~ memo
c~mmo , dal prendere il giuramento, che gli afuingcfie a menar vita ecdefiaftica, e tutta ne di fopra •
fpenderla in aiuto Cpirituale deioro Inglefi, tanto gli accendeua in ifpirito lo fpirito de•
compagni , che rinuntiato ogni lor priuilegio , prendcuano il giuramento , e trasforrnauanfi in Alunni, alla ventura d'effere anch'cffi vn dì attortiti a quella ineilirnabile gratia,
di morire in feruigio della Fede cattolica •
E non fu di pochi l'l1auerla ; e a grande onor (uo , e prouatiflìma tellimonian'.la..,
di merito con la Chiefa , ne ferba, e·mofira quefl:o Collegio Inglefe 'di Roma , i nomi;
e leimagini efprefle al viuo, perpetuamente in veduta a'fuoi giouani: a chi <li confolatione, a çhi d'incitamento, a tutti d'efempio.
Fra le molte fale, che piu degn~
fono di vederfi ne'palagi di Roma, fafciatene quelle, che per fa magnifìcenz.a dell'edincio ) e per la varietà ' bellezz~ ' e pregio de gli ornamenti ' feruono principalmente all'occhio ; due ve ne ha d'altro riguardo, e d'altra flima, a chi ha altri occhi, che i vaghi
folo dell'e.firinfeco benapparente, -e fono le due de'Colkgj Ingldè, e Germanico; cir..
.cuite per tutto intorno d'vna gran corona di ritratti dal naturale, de gli huomini illufui vfcitine fin dalla lor prima fondatione. E gli vm, e gli altri, quanto al fine a che,.,
i lor Còllegj furono illituiti, fi accordano : peroche egli è il medeftrno , di feruire la...,
Chiefa cattolica, e ne'lor paefi foftenerne la dignità, e la Fede • Ma quanto al modo,
fi diffomigliano ad affai: e quefta diuerfità pur anch'effa, a ben confiderarla, ha il fuo
bello. Peroche que'del Collegio Germanico, fono perfonaggi, per dignità ecclefian:iche , etiandio eminenriffim~, riguardeuoli : e di tanto inerito con fa Chiefa , e 1a Fede , quanto è itato il lor mantenerla , dilatarla , clifenderla, nella Germania, e nell*Vngh~ria, coll'autorità, col fapere, col zelo, con la vita di lodeuole dempio • GI'Ingleft , d'altre piu ftrane. infegne per dignità fono adorni: ferri alle mani , capefui al collo ,
coltelli al petto, e riui di fangue che n'efrono: e quel che fe ne mofua; è vna ben piccola parte del tanto piu , che prima di giungere alla morte , e nella morte iteffa, 11a~
generofamente fofferto, forfe quarantun Sacerdoti Alunni di quel Collegio. I null'altro che tormentati in ifl:ranìffime guife , i fepelliti viui per molti anni in penoiiffime_,
carceri, i priui d'ogni lor f uftanz.a incamerata dal fìfco, i cacciati in perpetuo efilio, non
han quiui luogo , e fin da molti anni addietro fe ne contauano oltre a cento . Molto
meno accettaruifi il non picco! numero de gli Scrittori, che han dopo sè lafciate opere
di felice ingegno., in feruigio della Fede, e delle anime. Sol dunque i forti, tenutifi a
'fjUeffvltìma, e maggior di tutte le pruoue, che di sè dar poffa la perfetti11ìma carid ,
eh'è dar la vita per cui lì ama, quiui han le loro imagini , e fanno in piccol luogo vn...
non
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non picco! teatro alle glorie della Chiefa Romana; e tutto infieme vna fcuola d'eroico magifl:ero alla giouentù Inglefe che vi fi aduna, e l'ha continuo innanzi , e legge in.,
dli, o impara C]Ual fiala ricompenfa, che fola debbon pro1netterlì, fola attendere,~
àdìderare in premio dc'lunghi fl:udj , dello fl:retto viuere a difciplina poco meno che.,,
relìgiofa, <ld 'ontinuo efercitarfi ip. operationi d'ogni.piu bella, e difficil virtù: non di..
gnità ecdefì"fiiçhe , non preminenze di titoli, e fplendore di no1ne, non copiofe ren.<}itQ 1 non fatiche alleggerite da gran çom1nodi, accompagnate d-a grandi onori: n1a do·
po vn lungo portar della croce con le fatiche, e i patimenti di quella eroica Miffione..::,
fipire il viaggio, e la vita , le fperanze, e i defiderj , in effere crocififfi , morendo vccifi
·' ~quel fommo di vitupero, e di .fu?z.j, d1e gli afpettauano neffinghilterra; e tanto fol
che de{fero in mano a'perfeçutori, c;r~o in m~no a'tormentatori, e poco appreffo
a'cal·nefici •
Perciò, degno è d'vdirfi il gi~fio rimprouerar che fa vn fouio Scrittore Inglefu
Afldr.Filopa alla Reina Lifabetta ' la crudeltà del perfeguitare ' che ogni dì piu furiofamente faceua..
tro. sett.. ~- no i fuo.i minifiri con vituperofi editti, con ingiufte condannagioni, e con atrocHiìme,.,
num~7 1 '
morti, quelli innocenti Alunni, della cui vita, e virtù, deile cui intentioni, e ·fini, così le parla : Euui a memoria d,huomini, Ò per te.fl:imonianza d'Ifl:orici , nouità piu ma~
rauigliofa di quefta? Giouani di gentil legnaggio, caualieri, ricchi la -mlggior part~)
sì c;he nelle cafe loro potean viuere agiatiffimamente, per lo folo amor della Religio-:
ne, abbando11ata fa patria, i parenti, gli amici, e quanto haucan di caro in terra, git...
tarfi iq volontarit> efilio a paefe fuaniero , con tanta fertncz.z.a d'animo , generofit~, e
coftania , che per la Fede , per fa falute dell'anima, niun timore habbiano delle vofuu
fpie , delle voil:re carceri, de>vo(hi carnefici, ed equulei (già che etiandio al folo pa~-:
tirfi dell'InghjJterra tutto cio fi minaccia) nè de'pericoli e di terra, e di 1nare, nè de'di~
fagi, e delle neceffità, che accompagnano gli sbanditi~ Vfciti poi di cofrà, che ani~
fno è il loro~ Ripentonfi come giouani ~ dolgonfi ~ fofpirano quel che han perduto;
ò lafciato ~ ò vi domandano triegua , ò ren1iffione delle vofue crudeliffime foggi ~ ~
loro offerta l'accettano ~ Il vorrefte , ma non fia vero che niun fe ne vanti • In tanto;
lungi da voi, e da'Ior parenti, afloluti d'ogni ti111ore, e fatti padroni di sè iteffi, forfu
fi abbancionano, com'è confoeto dell'età giouanile, ad inutili trattenimenti, a licentio-·
fi çofrumi, alle vanità, all'ambitione ~ Tutto all'oppofio. Virtù, e lettere fotto ftret~
tiffirn1 difciplina, quefii fon gli efercizj a'quali liberamente fi danno, e ne'quali forte~
mente la durano, fino aleeffer nelle vne, e nelle altre interamente formati • E allora.,,~
Vegga!i u a çhe afpirano ~ che ne ~fpettano ~ricchezze, onori, dignità, che in quefl:e p~rti non
Sa~~6ro D~ manc;herebbono ~ Nò. Che dunque? Null'altro che tornarfene alle lor patrie , ~
~~~:f~~n;~ quiui ~pender~ tutto_ il ca?ital _di sè. fr_effi in feruigio , e falute .<l~lle .a?ir~e de,lor fr~tel~
li, de lor conofcenu, de lor c1ttad1111. Vengono alle vofrre png1om o L1fabetta , avo·
fui equulei, ~·vo.fl:ri patiboli, alle vofire 1norti · E cio non cofl:retti, non condottiui
da veruno ; ma çhiamati da Dio , indotti dalla c0fcienza, perfuafi dalla pietà, tirati dal..
le fpirituali neceHìtà de'loro Inglefì • Fin qui egli: e fiegue a dire , quiui apparir manife~·
fto il dito di Dio , pur conofriuto da Faraone ne'miracoli di Mosè, ma non da:>minillri
della Reina ; auucgnache qu~fio fia e vn piu degno miracolo , e per piu anni feguente_.
mentei continuo a vederli •
Perciochc due volte l'anno, ne'tempi di primauera, e d'autunno, s'inuiaua di
1\elar.Vot.i. qui all'Inghilterra quel piu dc'SacerdotiAhmni, che daua il corto della Teologia com-:
d~lleP~o~.vb piuto • E in cio fare, inofl:rauanp quel che tuttora fi vede dferfi veramente detto dal..:
~:~:,~1 Nitn- l'Eminentiffimo Benti nogli, coìà doue frriuendo de'Se1ninarj della giouentù Inglefe..,, ~
p.3~
eh.J.a.-
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chiamollì: e.Alloggiamenti milttari, doue apprendono la lor difaiplinti i faldati JPiritua ..
li , the pofaia, hanno a difander la caufo cattolica nell'I nghilterr~, e{oflenerui sì du;o , e
sì pericolofo partito, com'è quello di comhattere contro auuerfar1, che quanto han peggior
caufo, tifnto piu ~doperan la violenza, e [11,far~a, e non meno le fraudi, armi inftdiofe, in cuift confidan~ piu c~e in que~e, c~~Jan çuerra apert~ a~a Chi~fo. E tra que~
peggiori , pone le difcord1e , da gli eret1c1 femmate fra Rehg1oft, e I Clero , per difunirli : e noi hauretno che dirne , e molto piu che tacerne a fuo tempo •
Di pochi
mc:no che mille , tra Conuittori, & Alunni, èil numero de gli alleuati fin hora mentre
ne fcriuo , in que.fto Seminario Inglefe : e gli vfcitine, e paffati al fruttificare nell'Inghil..
terra , vanno tld a{fai centinaia: con quanto prò di quelle anime, il Cardinale Alano fin
da que'pri.mi tempi, lunpi dal prefen~e ottanta .anni, pref~fi a t~ilifi~arlo, n~n trouò ~
poterne dtr meno , che d vn quafi fub1tano , vnmerfale, e mefphcabile cambiamento 1n
meglio, operato in ogni età, in ogni feffo, in ogni conditione di Cattolici, e di Protefianti in quel Regno.
S,inteneriuano i Sommi Pontefici, nel vederfcnc a'lor piedi tal volta per fino a
dieci, i quali con1piuti i loro ftudj , e gia Sacerdoti, in procinto di ripaflare all'Inghilterra, altro non domandauano, che l'accompagnamento della paterna benedittione.,,:
e cio mentre era in colmo il bollore della perfecut1one, efpreffo in parole, in fembiante, in atti di tanta generofid d,animo, e fortezza di fpirito., fuperiore alratrocità
de,tormenti, e all'ignominia della morte, cui, tornando alla patrfa, andauano ad incentrare , che per non dire de gli altri , Clemente VIII. fiato due anni prima Vecepro.
dcl Colleg10
. Ing1e1e
r. per Io Cardinal Gaetano anente,
f'1'
•
.
tettore
m
vdendo vn d.I que•g10uani, fu la cui lingua parlaua il cuore, gli occhi, e tutto il volto de'iuoi compagni, offe·r.
· d fìd
· ·1
·· I ·
fì h d I l b
r~n~m , an~1 e i . erant11 martlr~o , ag:1maua ~eneramen~e : ? e , e ata .oro ~ enedttuone , e 1com1ato , proruppe :in vn pianger dirotto , e v1 contmuo non piccolo fpatio
appreffo •
·
r
dour. ne
· 1e
·
· r.
r
. . , corN e' mtanto
a quefl:'i , ehe Iorman
.,-emmano
u preparano a 1egurrli
re del tutto .fl:erile la ftagione , e infruttuofo il zelo • Truouo in tredici anru \che di fol
tanti fu penfìero d'vn Padre il farne nota, e regiilro) tratti dell'erefia alla Fede CQrtolica fino a trecento lnglefi ; e fra effi , perfonaggi di grande autorità , e preminenza nel
Regno , i quali , chi da curiofità , e chi da loro affari, portati a Roma, e datifi correfemc'iite a vedere a'lor paefani del Seminario , ne rimèlneuan sì prefi della viru , e dello
fpirito che fi daua a conofcere in effi, che fopragiunteui ie ragioni, con che i Padri tiratili dolcemente a difcorrere di Religione, li faceuano auueduti de gli errori della lor
Setta, fi rendeu:lno alla verid, e rinuntiata in forma giuridica rerefia , fi tornauano all'Inghilterra Cattolici.
Attefo dunque il detto fin hora, non recherà marauìglia il mortalmente, e inai
non intermeffo perfeguitare della Reina Lifabetta, e de'fuoi Configlieri, e Minifui, il
Colleg~o I~glefe di Rom~, e gli altri che di tcmfo in tempo. n1ultiplicarono in Ifpagna, e m Fiandra: merce del P. Roberto Perfon10, alla prowdenza, e alle ihduftrie..,,
del cui zelo fi dee ~ uella non pi~c.ola part~ del merito ~ che le opere di perpetuo giouarnento al ben publico della Relig10ne, gmframentc nfpondono a'loro iltitutori. Orribili furo? ~~i editti eh~ fi fulminarono, maffimamente contra quefto Seminario di Roma : or~b~ le calunnie che ne ~fero ~ e le pene, a che ne fententiaron gli Alunni : e
quanto il pm far fi poffa, veggh1ante il penfiero, e frodolenti i modi, per ficurarfi di
chiuder loro fa via da giungere nelrlnghilterra ; e pur giuntiui , preoccupare il nafconderfì; e nafcofi feguitarne la traccia, e rinuenirli. Perciò inuiar traditori, che fintifi ò
G
catto-

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.

Nell'Apolog

~~~:i~~~j

.,
.. .
11 fat~o , ed1 0 rat1one e1
r Alunno,
è
ocl libro inti
tolato
Exem
plar litrerarum cuiuf- .

,

dam Angli,
&c,fol.163.

'

DELL' INGHILTERRA

..

cattolici, ò rauueduti ; entraffero in iftretta amicitia con cffi: e a poco a poco [calzatili ,
ne rihaueffero i cognomi veri, e i poilicci che affmneuano ; ne defcriudfero la fl:atura ,
rètà, le fattezze , e potendolo , ancora i ritratti ; e ne auuifalfero fa partenza da Roma ;
accioche al primo entrar che farebbono in alcun porto dell'Inghilterra, ramùfati da.....
çhi ne haueua il fifcontro in carta, non mettelfero il piede in terra, fenon per inuiarfi
alh çarcere; doue, ò fi rinnegalfer cattolici, ò ne vfciffero firafcinati alle forche. Ma...
di cio, in:.iflimamente intorno a'Padri della Compagnia, ch'erano i tanto piu infidiofamente cercati, quanto piu gelofan1ente temuti, ragioneremo altroue in fu'l fatto.
·
~ non è da 01nmetterfi vn prudente giudicio d'huomini lungamente vfati al
maneggiare affari di Religione , e chrifriana fra gl'idolatri , e cattolica fra gli eretici : e
per pratica offeruation~ di molti anni , fpertiilimi de'modi piu efficacemente valeuoli
a mantener la Fede, ~ difenderla, a dilatarla. Q!_efio è , nulla riufcir tanto gioueuolc..t,
come i Seminarj della giouentù fcelta da'lor paefi , e ben alleuata in lettere , e pietà,
fino a formarfene Sacerdoti, e rimandarueli a fruttificare . Peroche oltre al z.elo della.,
Religione, e alla ò bJfieuole ò foprabbondante dottrina, hanno di piu che gli firanieri, il naturale amor della patria, la propria lingua materna , le maniere ìui confuetu
ftll'vfar ciuile, ç il poterfi occultar fotto abito, e profeffione diuerfa, fenz.a niun riconofcerli for.eftieri, E fo (per non dire qui fuor di luogo, delle Indie) a tanti Regni, e
Signorie dell'Europa v.erfo il piu alto Settentrione, come. la Noruegia, la Danimarca,
fa Suezia, la Saffonia, il Palatinato dcl Reno; ed altri , non foffe mancato dal lor primo perderfi nell'erefia vn sì forte rimedio, e rinfrefcato d'anno in anno, forfe la Religione cattolica vi fi trouer~bb~ ~lmen tolerata ; doue hora ella non ha tanto ~i terra....,
çhe vi poifa inettere , e fermar~ vn piè franco , e ftcuro • Perciò effetto di partic:olar
prouidenza, e fegn~ di guardfl!"e Iddio ç~ra _piu che ~ltro pae~e q~ella g~and~ Ifola r~
ghilterra , è fiato , 1hauerfa prouedut~ d1 fo1 CollegJ , e Semmar} , tra 111 Fiandra , Uù
Ifpagna, e in Roma; tutti (faluo qJJel ohe bora è in Duay) al gouerno della Compagni.a: ftata loro, la Dio mer~è, buona madre, coll'iltitutione del viuere, e fedel mae-fi.ra colfefen.1pio del morire. E forfe qµ.el çhe al giudicio de gli huomìni parrà cafo,
flll'int~ntione di Dio, configliatiffimo ordinaior delle cofe , fu miftero , e prefagio d'altrettanta vnione di cuori, e di fpirito fra Noi, e i nofrri Inglefi, quanto fu il permifçhiarft i fangui del primo della Compagnia il P. Edmondo Campiano, e del primo
~el Collegio di Ro1na Ridolfo Scerwino, che nel medefimo dì, luogo, e patibolo
al Tiborno di Londra, impefi, e fquartati, foftennero per fa Fede cattolica la generofa
,.-uo;rte, e offcr(ero a Dio nel facrifìcio di sè Heffi le beate primitie, che di qui a due anpi yedrGIUO '
.Al che t~1tto vagliami per çonchiufione , vn erofoo fentimento del Cardinale Baropio, çhe jl volle .conto, e faputo da tutto il mondo, a cui il publicò con quefte,_,
tfprdfe parole , che non fono da trafportarfì in altro idioma, per non mortificare Ìll.J
effe qud viuo affetto che fpirano ; ma vdirle dire a lui mcdefimo nella lor lingua original~ . Egli dunque, dopo fatta vna bri~ue giunta all'annouale me1noria dell'Arciuefcouo di Canterbury, e due volte Martire S.Tomafo, foggiugne: Videre meruit facu._
JTom9ft ma~ /um noflrum h(ic ex parte feliciffimum, quamplurimos Thoma-s, fanElijfimos Sacerdotes,
tirizza_ti fot- 11liofque nobilij!imos '7.Jiros cAnglicanos, ampliori (liceat dicere) martyrio coronatos , duplit~[~b~~~~ lo~ cifqu'e tituli coronù auElos ; cùm non folùm ('7.Jt Thoma;) pro ecclefia}lica libertate, fad pro
uenq.d~e ;ilo fide catholica tuenda, reftituenda , ac conferuanda, nobili!ftmo martyrio occubuerint ; '7.Jt
meno '
·,;nte.r alios,quos nuper S anfla S ocietaf I efu, 1'elut agnos innoxios in [acrù [eptù, [anilù eru,Ji!io.nib~ µ/ n.iartyritfm, ~c~eptif/i1rM1 Veo hoftùu , faginauit ; quos R.f!manum , quos '.!?.!. ~
menfe,
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tninfa~-;f4tr4 Collegi~, qu~ dixerim celfM turres à facie e.A quz1onù' &for~{fina. propu•
gn~cula. ftdei, emiferunt ad triumphos, prouexerunt ad corona!. Maéfe animo, maélc..;
1t1frtyte, Anglicana iHuenttu, qu.e tam iUuftri militi.e ?omen dedifli, ·~e facr~mento fangu~~
it,em JPllpondifli: ~mulor fane 'Vos Dei tt".'ulatione, cum vo~ martyrtj c~~didato~, ac nobi~
bj/i~ purpurtt martyres deftgnatos afìnczo : compellor Cl" drcere, Mor1atut" anima me~·
morte iuftorum ) & fiant noutflima mea horum flmilia •
. -.E.fia fin qui detto a bafianza del Seminario Inglefe di Roma: la fua fondationc~,
fa aura. comineffane.alfa Compagnia, rvtilita prouenutane all'Inghilterra, il fìorirui ·
delle piu belle virtù eh·effer poffano in gtouani di vocatione apofioiica. Tomeracci al:tre volte.innanzi , doue i tempi, e le cofo il richiederanno • In tanto, è da ·vedere il farli
la Compagnia piu da pre:fio all'Inghilterra: anz:i, quel che parrà vna marauiglia, il tro~
uaruifi prima·d' effcrui entrata •

·~a Compagnia. di Giesù nata nelle prigioni dentro alrlnghil~

. . terra auanti di venirgliene huomo di fuorj. Qualità
riguardeuoli di Tomafo Pondo. Sua improuifa con., uerftone vita p~nitente , opere fruttuofe ' prigionia.,,
- ·' per la Fede , ·vittoria fopra vn Vefcouo Protefiant~.
,....
Capo Decimoquarto.
·
'
1

.
~~~~Aueua Iddio , con priuilcgio da fo1nmamente pregiarfene, apprefl:ato al~

la Compagnia nell'Inghilterra albergo , e cafa doue farla riceuere : e cio

non altro che le publiche carceri ; e fingolarmentc quelle della Torre di
Londra, e del ca.ll:ello ad Wisbice, le piu famofe che v'habbia : e a prenderne in nome noiho il poifeffo, v'hebbe de.prigioni per la Fed~ cattolica~ huomini di funta vita, i quali, auucgnache non tutti haueffer veduto nè pur l'abito nofrro, ma folo int~fo rag~onare dell'ifl:ituto, dell~ vita, del11 o~ere nofrre, domanàaro!lo , e come degni che n erano, ottennero nella carcere fieffa d effere ammeffi nel...
l'Ordine. Così la Compagnia, con vn bel pronoftico dell'auuenire fedelmente auuerato, fi trouò quiui nata in carcere, crefciuta fra le catene, efercitata in varj tormenti,
e in brieue fp1tio abile a comparire in publico fu i carri cieli~ giufiiria , fotto le forche ;
doue col capefl:ro al collo , innanzi a innumerabil inoltitudine d·vditori infieme , o
fpettatori , predicar con la voce , e tefiifìcar col fangue la verid della Fede cattolica • E
a dir vero , non v'è Collegio nofiro sì numerofo , e per qualunque fia pregio·Òin lettere, ò in religiofa offcruanza sìnomirn1to, che non habbia giufb ragione d'inuidiare a TomafoPo;.
quel piccolo, che fette Noihi Inglefì, con cffo il P.Edmondo Campiano, forn1auano, do. Tomafo
tutti nella Torre di Londra prigioni, tutti in proffima difpofitione a quella beata forte_, Me~ta~Q.To
di mÒrir per la Fede cattolica , doue giunfero la maggior parte. Hor cli ciafcuno è dL ~~.~d~::,
dirfì ordinatamente.
do Campia- ·
·
I
·
d
I'
·
·
r
·
·
rr
I
.
,
ni.Alelfandro
11 pnmo, cm a ragion e g 1 anni o pre1enta mnanz1, e.on eno tutta a venta Briami.Iaco-:
d.e gli auuenimenti, che ne ~ndaron teffendo , e- fregiando la vita di fettantafci anni; p~Bofgra~ie.:
con.vn an1mirabil diuifo d·opere, e di patin1enti, fuilfortiffimo Confdfore di Chrillo,- ~ 1 ~~~rt?:-.
_r_ p
Jl,:
)
'
di Maggio
. deu·anno I 539. il. BeImonte·,· Diario
e'5t>a11 11
T ornaio
ondo. f'\1H
~ni, _nato a ventmoue
della.
dodici miglia preffo ad Wincefier, di Guglielmo Pendo, e d·Anna Wriotheslea, forel-· Torre dilon
· h. amptom~
· ;.non e' ageuo1e a dire , ie
r ·
· d'i dra
d'Eduar.
la de1e ont~ di. Sout
m quanto· e'dono gratmto
do Rifthono,
•
G 2'
natu-
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natura, fofl"e piu auantaggiato nell'animo, ò nel corpo. Bello in ogni grado d'ccl, «;dr.•.
tre a quanto gli fo!fe vtile airanima ne gli fdruccioli della giouanezza. Nell'età poi
matura , e quando già tutto era in pel bianco , huomo 1naeH:ofo , e di venerabil riguardo, al çhe non poco feruiua 1'effer egli di gran perfona, ma ben rifpondente in ogni
fua parte , e dlfpofto , e mirabilmente agile della vita • Così di lui ce ne fcriuono : ~
l'hauerlo qui rkord~to non è fuor di cagione, per quello a che ci giouerà piu innanzi.
· ~nto all'animo, non v'è dote çhe ili.a bene in caualiere ch,egli non ne folle riCcamen~
te fornito, v;ilorofo, e di gran çuore : çofi:umatiffimo , e ru 1naniere ifquifttam~ntc,.,
gentili; fpenditore .magnanimo, bel parlatore, e di fpiritofo ingegno.
Le fue prime etj , di fanciullo , e di giouane , fino all'cffere ne'ventitrè anni, ado..
perolle vtilmente ne gli ftudj delle lingue, ed humanid, nel Collegio di N. Signora...
in Winçefter : doue a vn folenniffimo riceuin1ento iui fatto alla Reina Lifabetta, egli
accolfe ' e commendolla con vn gentil poema' fuo componimento~ peroche in quefi'arte del poetar latino, hebbe qualche eccellenza. Indi pafsò ad apprendere nella Sa...
pjenza di Londra , il Diritto legale proprio del Regno ; eh'è la via , per c4i .il fiore della
pobilt~ lnglefe s'inçarnina alle preminenze ancor fupreme, onoreuoli per la dignità,
altr<!ttanto çhe vtili per lo guadagno • Nla in poco piu che morirgli il padre , egli , rimafo padron di viuere , e di fpendere a fuo fenno , de gli ftudj non ne volle piu auan"".
ti, e balz..ò dall'Açademia alla Corte: teatro da comparirui egli fra gli altri, quanto for~
fe niun altro : peroçhe la Reina Lifabetta tutta f u'l viuer gaio (che non vo'io dite con aJ..
tri, licentiofo piu çhe a vergine fi conuenga) daua nella fua Corte fpaccio grandiffimo
a quelle gratie di natura, e delicie d'arte, che nel Pondo tutte v'erano, e ciafcuna in.

r

gradç çminente , Egli poi, vedutofi i~ particolar modo piacerle, per piu inoltrarti , .e
veniJ:k in gr.ado ' non perdonando a [pendere in cio eh'è comparire ' e sfoggiar~ p1u·
che ~a grande, daua ;illegramente fondo al ricco fuo patrin1onio • E quanto fi è al..
ranim~' poço glie ne ça}eua: tal çhe c~ttolico fol dentro al fuo cuore ' nel metter piede
in Corte , fi profefsò in tutto il di fuori della Setta medefima che 1a Rcina . Hor vn si
male ;muio.to, l'in1penfata maniera che il btion padre Iddio adoperò a rimetterlo in ifi:ra...
da , ft.J yn;). ddle .ammirabili pruoue della fua pietà : adoperando a guadagna.rio ali'etem~
fah~te, e in que'gr.an meriti a che giunfe , qùel 1neddìmo mezzo, per cui lo fconfigliato
gioµane tanto fi ftudia.ua di perdcrfi.
Vfanza di quella Corte era, dalla Pafqua del Natale, fino all'altra dell'Epifani~,
feiteggiare ogni dì in çommcdie, in giuochi, in mufiche, in danze, con magnificen7.l, e · folennità, quanta forfe non fe ne vede altroue. Vi concorreua tutto il meglio
d~lfa nobiltà , ç tutto il piµ bello della giouentù di Londra , e di non poco fpatio intor..
no ; çhi .ad eHe,re fi)ettatore, e çhi a fare fpettacolo di sè fi:effo : e rordinar b fefra, e
fpeiiderui ~ fuo potere , er;i penfiero , e gratia , di che la Reina onoraua chi piu le foffc,,
1.~ ra~ion~. in grndo : e l'hebbe il Pondo l'anno I 56 9. doppiamente accetto , e perche fplendidi{..
~e gh an~i fin1o nello {pendere, e perche gr~tiofiffimo nel ballare: tal che aggiunta al sì bel gioua....
1 ·
l
10 quella v1h; .
h h
·
li' r
·al r:.
•
1, 'li '
ta del t>Òn4o pe e eg11 era , a maehna ç e aueua m que arte 1opra ogm tro 1uo pan , e agi ta,
t rran~ da-· ~'l ben portar della vita , non v'era chi piu di lui volentieri fo{fe veduto in dania.....
vna
fua lett~
r:
d
d 11 ·
·
·1 · fi ·
r.. 1
r
·
·
ra.Jcri~~a a~3 , Preum~ . unque vna e_e pi~ ammirate, 1 cm rum:nto era, re~lrn .a penona m ar~a., .
di Giug~Q fe ppn m quanto ella pur fi tien ferma, e mouente fu fa punta d vn piede , rotarfi din'"'
~eJ J6°.?r tiilìIPP come vn paleo, e dare intorno a sè medefimo tante piu volte, e giri, quanti
ne foffera la fnelleiia a farli veloçemente , e b gagliardia a durarui, e fopra tutto, il
capo frJIµ ~ggirarglifi , ~ cadere ; egli , al tanto che potè in quella leggerezza , n'hebbe
da tuttP Hteil~rg ~fcfamationi, e grida di lodi : b Reina quafi in fegn0 di pagamento, il
~
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prefe nella mane , anch,ella a mano ignuda : e tolto al Conte di Leicefter fuo ca:·o, ~l
cappello , ne m~ndò coprire il Pondo , rifcaldato , e f udante • Fatte , mentre eglt fi npofau.a, altre diletteuoli intrameffe, fa Reina l'inuitò a rifar da capo il medefono ballo ;
m fine al quale, mentlegli fa le ruote, che n'erano il piu afpettato, il prefe in buon.,
punto vn fortiffimo capogirlo , per cui cadde giu ftramazzone in terra. Le rifa çhe fì
leuarono, e il motteggiarne con beffe, furono fe non piu, al par delle lodi pòc'anzi
hauute : ma quel che piu gli coffe , la Reina non fi fece a porgerli la mano per rialzar...
lo, e ne haurebbe reintegrato l'onore: anzi, co1ne in vendetta d'hauerle fuergognat:u
la fefb, gli diè tutta difpettofa vn calcio di due fcortefi parole, dicendogli, Lieu4tj hue:
e valfe a raddoppiar ne gli altri le rifa , in lui fa. confufione • RizzoJiì, e coll'vn ginocchio, e molto piu con la faccia a terra., le s'inchinò, dicendo fotto voce a sè fteffo, ma
sì che altri l'intefero, quelle folenni parole, Sic tranfit gloria mundi.
Da quel punto in auanti noi videro nè la Corte, nè Londra, n~ il publico: co~ì
la vergogna, e'l difpetto in che haueua sè fteffo , e quanto ha di fiiinabile il mondo, il
portarono a nafconderfi via da gli occhi d'ogni huomo nel fuo palagio di Belmonte...>.•
~ui, con folo sè innanzi a sè ll:effo, rifacendofi col penfiero fu quel dolorofo accidente della caduta , e del folenne beffarlo che appreffo glie ne feguì, e in quefto folo
atto, come in vn faggio, comprendendo di qual tenore, e fatta fia tutto il proceder~
del mondo , per cui tanto e fi tolera , e fi fatica , e fi fpende , ed egli fi mal ne attien.,
le promeffe, e ne rimunera la feruitù , rendendoci cadute per innalzamenti, e vitupe..
rj per gloria; videfi fiato fipo a quel punto vn de'piu infenfati huomini, vn de'piu lagrimeuoli pazzi del mondo • Ma, mercè di Dio , che non di quegli, che a vedere il
nulla in che va a terminare tutta la 1nondana felicità , allora folo apron gli occhi, quan·
do cadono nel fepolcro, d'onde piu non v'è gratia di rileuarfi. Indi fattofi a domandare a sè ftdfo, quanto altra farebbe hora la forte fua, e beata la conditione, fe per Dio,
per la virtù, per le cofe eterne, per la falute dell'anin1a, haueffe operato, patito, fpefo,
ctiandio fe vna. metà di quel troppo , che fìno allora haueua fatto per gradire alla Reina,
in ifprcgio di Dio, in vitupero della Fede , in condannatione dell'anima; tale il prefe vn
orrore, vna confufione, yna pietà _di sè .fl:effo; e dal non poterfi tornare addietro il paffato , vn sì faldo proponimento di tutto altrimenti procedere nell'auuenire, che da quel
punto egli fu in tutto altr'huomo da quel di prima ; e per quarantafette anni çhe foprauiffe (era quefl:o il trentefimo dell'età fua) 1nai altra 1nutatione non fece, che d'effere,.,
l'yn dì 1nigliore che l'altro.
Riconcilioffi con la Chiefa, e con Dio; vfcl della cafa paterna, e in quella d'vn.,,
fuo parent<! cattolico, fi fece d,vna ftanza vn eremo alla folitudine del corpo, e vn paradifo alle delicie delranima. ~ui i digiuni aufieriilìmi, e fouenti: il dormire fu vn.,
pouero letticelio , e sì duro, che non vi profonderebbe col fonno ; peroche fu fo mezza
notte rizzauafi a meditare vn hora : indi leggere libri di fpirito fino al primo ro1nper
de1l'alba, tempo da ripigliar la meditatione, per due, tre, e quattro hore, mi(urate_,
piu con la diuotione , che coll'oriuolo : Del dì , gran parte daua allo ftudio de'Santi
Padri , fue particolari delicie, fin che viJie; poi fu'l far della fera, di nuouo all'oratione • I Proteftanti, vditafi raccontar l'afpra vita eh'egli menaua, lo fpaçciarono chi ammattito, e chifuperilitiofo: peroche folo a quefti due capi, di pazzia, e di fuperftitione, recano, in beffe de'cattolici, raffiiggere la fua medefima carne con le penitenze,,.,,
c'l rifl:orarfi l'anima çon la meditatione . ~e'poi di cafa, rnifurando la gagliardia del
fuo fpirito con 1a debolezza del loro, il chiamauano indifcreto, crudele, e a poco piu che
andaife , micidiale , e carnefice di sè fteffo • Ma ~gli , propried del cui cuore fu fino all'vlti•
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l'vltimo, vna ferrne2:z.a immobile nel bene vna volta intraprefo, nè cambiò vita, per"'
quantunque mal ne pareiTe a gli auuerfarj , nè per lo dire de' fuoi , la fcaricò di veruna..:.·
parte del pefo delle penitenze addofiatefi: onde in fine la vinfr, .e ne rcfl:ò a gli vniitù.
ammiratione , a gli altri in efempio •
·
Così viuuto vn paio d'anni, e alcuna cofa piu ~ · quafi fuori del mondo, tutto folitario in sè fteffo , e curante f ol dell'anima fua , gli parue, di potere oramai v(cire a farfi gioueuole ancor ad altrui, compartendo neffaiuto de pr0Hìmi .il fuo fpirito per alquante hore del giorno ; [erbata , come dianzi, la notte per sè all' oratione , e nulla rimettendo delle vfate fì.1e penitenze • Ragunauafi in cafa maffimamente b giou~ntù
nobile, e cattolica; e fra le piu care coqfolationi del fuo cuore , vna era, vederfenc.>
in camera quindici e piu , interuenire al diuin facrifìcio , che quiui furtiua1nente fi cele-braua, e prender feco la com1nunione • Nè dal giouare etiandio a"Protefianti, punto
il ritraeua ò l'odio in che haueuano hu, ò il continuo danneggiare i Cattolici : anzi , aggiunta vna fua particolar facondia nel dire , ed effic~c.ia nel perfu:idere, allo fpirito di
Dio onde haueua feruentiffimo il cuore, molti ne rial2ò già caduti, inolti che barcollauano, ed erano fu'l dar la volta, e cadere, rillabilì nell'antica Religione. Al che faIe gli fu di non piçcolo aiuto il fouucnirli ne'lor bifogni, quanto piu largamente gli permetteua la ft1a conditione d,allora: peroche fignor facoltofo, e vnico erede, non per~
dò era libero a difporrQ, con1e gli fo{fe in piacere,, de'beni fuoi, viuente tuttauia la...
madre. Ma di qtianto era in fua mano di [pendere , i poucri ne vcniuano a·sì gratw
parte~ eh' egli volentieri dimenticaua sè fte{fo, per fouuenirc ad effi : nè grati a che piu
èara gli foile poteua farglifi, che informarlo d'alcun Cattolico bifognofo, e 1nolto piu
fe in frangente di rendedì vinto alla neceffit:ì, configliera d'ogni inal fare. Egli ne andaua in cerca , e per 1nolto che gli cofl:affe il trarlo del prefente bifogno , hauea per ottimamente fpefo qualunque gran danaio gli comperaffe quell'ani1na. Alle fpefe di lui
<viueuano molti Cattolid d,Wincefl:er,. da:.quali rifcoteua ço1ne fuo proprio il ben loro;
di ragunarfi a vdir 1neffa, e prender il Diuin facra1nento. A'Confeffori di Chrill:o,
de'qqali cran folte le prigioni di Londra, e le iniferie in che vi fi guardauano, eftreme, procacciò dalla carità de'Caualieri amici, fouenti, e grandi lin1ofine ; e foprL
·.vn così degno argomento, com'è l'accorre nelle vifeere della chrifiiana pietà maffim~..
mente i tedeli, che per la cattolica Religione foftengono pouertà, e miferie , fcriffCJ
vn rne1norabil trattato , e mandollo ad Arrigo Conte di Southamptonia fuo parente.:,
~quello ond' era incomparabihnente piu illuitre, gran Cattolico, e gran fofienitor de~
11

C~ttolici.

In que.fie opere, per cui il Pondo era in ammiratione a gli altri, pur vera1nentù.
,a§~· non fodisfaceua, 'in riguardo a quel tanto piu doue il fuo cuore afpiraua in efalta~ion della Fede, e in aiuto , e riparo alla perditione delle ani1ne • Cio era, prima di
pnll'altro, diporr.e il perfonaggio di Caualiere, in cui gli parcua fentir tuttauia del mon'1ano, e tutto farfi .cofa di Dio , e de'proffimi, confagrandcfi Sacerdote : e vi fi obli..:
gò çon voto , per lo fcttimo anno da che fiera conuertito a miglior vita : parendogli,
che fe con meno penitenze , orationi , e lagrime , che di fette anni continoui , lauaffu
le aptiçhe fozz.ure dell'anima fua, s'açcofl:erebbe immondo all'altare, e con le mani tut-.
tauia lorde, e profane , tratterebbe que'facrofanti mifterj • In tanto auuenne di capitar•
gli auanti non fo quali lettere delle fcritte da'Padri della Compagni:i nelle Indie, con.tenenti la narratione delle fatiche, e de' patimenti di que'nofiri Operai, e le numerofu
çonµerfioni di que'barbari idohtri alla Fede, che la Dio mercè fle traeuano : e in finirk di kggere, fi fenrì mirabilmente n~ta nel çuore la Compagnia, in vn fi viuo d~fide...
no
.
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rio di lei , che a tutto darlefi per figliuolo , e fcruo, non gli fu di verun ritegno il non.,
conofcerla di veduta; parendogli di pure a{faj ben conofcerla, inentre la conofceua_,
J.lle opere fin cola in capo al mondo . Ma non andò a gran tempo , e fi auuenne in..,
chi potè dargliei:e piena, e v~ra .co~1tez.za ~ vn Sacerdote per nome Arrigo Aluaro, ~a- .
to gid ne gli il:udJ delle 1~agg1?n ~c1enze difccpolo de~ P. Francefco Toledo, c~e po1fu
Cardinale , e tornato cola poc anzi da Ro1na . ~e.lh, quanto al Pondo ne fi.1 m grado
fapere de!l'iilit~to noftro, del!a. vita, ~e'minille1j, tutto gli rac~ontò, nè nulla ~'hebb~
che alla d1fpofit10n del f uo fp1nto ott1marnente non fi adattafie: auuegnache m mamera particolare, quell'effere fienninata dalla Co1npagnia f ambitione, con effo tutta la..,
gran turba de' mali che le vengono dietro, e cio a forza del voto che habbiamo, di non
procacciarci dignità nè dentro, nè di fuori dell'Ordine; e quefte feconde nè pure fpontaneamente offerte, accettarle, faluo fe il Sommo Pontefice vi ci cofrringa fotto irrepugnabil precetto d'vbbidienza • E fenon che per la vecchia fua madre ancor viua , non..
gli fi faceua lecito il vendere i fuot beni, e difpcnfarne il prezz.o a'poueri, e vfcendo delI9Inghilterra , i Miniftri del publico , per la legge dcl fifco, fi auuentercbbono ad incamerarli ( dfendo, com'egli dice in vna fua, i miferi Cattolici fpolpati fino alle nude offa)
non haurebbe indugiato vn dì a metterfi in nure fino a compire nel Nouiciato noftro di
H.oma il f uo viaggio, e i fuoi defide1j •
In tanto lddio gli mife prima in conofcenza , e poi ancora in illretta a1nicitia_,,
vn giouane, Tomafo Stefani, nato nella dioccfi di Salesbury; non [o fe altresì co1ne.,,
il Pondo , inuaghito della Compagnia al leggerne le cofc no.fire dell'India ; ben fo , che
di qui a poco il vedremo nauigare all'Oriente, e quiui per quarant'anni faticare apof1:oli.camente né contorni di Goa, con fuo gran merito , e prò di que,ciechi idolatri, cui il.Iuminò con la predicatione dell'Euangelio, fino a farne vna delle piu rmmerofe, e piu
colte Chri.fiianid che fiorìffcro jn guella parte dell'India. Era egli per nafcimento d'onorcuolc: conditione , ben faputa dal Pondo, il quale fcl ricolfe in cafa, e trattau~llo poco
fotto al pari di sè ;· ma in publico, per lo n1iglior d'amendue, fi erano conuenuti , di
comparire, il Pondo in qualità cli padrone , lo Stefanì in abito, e in vffìcio di feruidore: peroche.così non gli porrebbono gran fatto mente i Prote.fianti, i cui mille occhi
vegghiauano folo in traccia di que'Cattolici, che haueano fugo in danari, e polpa in.,
roba, onde premerli, e ingraffarfi delle loro foftanz.e • Così viuuti infieme preffo a due
anni, il Pondo non potendo oramai piu.auanti nello ftarc alrincerta del quand_o fi potrebbono adempire i f uoi defiderj, che gli portauano il cuore alla Compagnia, che che
foffc per auuenir de'fuoi beni, fi difpofe a lafciarli in auuentura, e rompere il lor ritegno , che troppo indugiaua a difciorfi . Fatti dunque quanti i piu danari potè di quel
eh' era in fua mano di vendere, egli, e lo Stcfani, .fiauano in procinto di prendere il
primo buon punto che lor fi deffe, per vfcirfcne fiutiuamente dell'Inghilterra; e con_,
effi vna fcelta mano di giouani, che il Pondo haueua acquifiati a Dio ; e alla Compagnia • Anz.i in fol quanto fi tragittaffe al vicin porto di Calcs , s'hauea propo.fio di crefcerne a piu doppi il numero , e perciò fpendere due e tre mefi cercando per la Francia ,
e la Fia~dra fiore ddla giouentù ~nglefe che v'era, e coltone quel piu, e quel meglio
che Iddio gli concedeffe, condurli fenza veruna loro fpefa fino a Roma , e quiui oftèrir sè , ed effi al Generale della Compagnia, figliuoli, e fudditi . Hor mentre egli è fu
lo fpacciarfi da gli vltimi fuoi affari, gli cadde in pcaliero, il bello vfcir che farebb«!..>
dell'Inghilterra , bfciandoui, in 1nemoria della partenza , e in rendimento di gratie a
Dio , guadagnato alla Fede cattolica , vn fuo amico , è altresì albergatore , e per lui tutta la f ua famiglia : e lo f però , e vi fi açcinfc , e con quanto. hauea di fapere , e di fpirito ,
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profeguì alquante notti a. ragionargliene. Ma fida lungi al farlo auuedutò della (ua..
rea creden7.a , che vinta dalla cofl:ui perfidia fa fperanz.a del Pendo , fi difpofe colrliba...
del dì feguente , a metterfi giu per lo Tamigi in rnare , al fuo defl:inato viaggio • Ma...
. non fu vero che ne pure il c01ninciaffe : e èosì tutto altrimenti hauea Iddio difpofio , e
del f uo albergatore , dandogliel conuerti.to , e di lui , riCerbandolo a trenta anni di peno~
fiffima prigionia •
Entrata dunque dì poche hore la notte anteçedente il dì prefiffo alla partita, ec. .
cogli tutto i1.nprouifo addoffo la famiglia del Vefcouo di Londra. Colto sì fuor d'ogni
efpettatione il Pendo , non fu perciò eh'egli ò punto nulla fi turbaffe neli-animo , ò
niun fembiante di fmarrimento faceffe nd volto : ma riceuette la chhmata de'birri alla,.,
carcere con la medefima ferenid, e prontez.z.a, che haurebbe fatto l'inuito de,inarinai
alla naue • E non fu che in quel punto egli non fi vedeffe morto , fol che gli prendeffe..
ro le fcritture , che quiui haueua non poche in materia di Religione , contro alla Setta...
de'Proteftanti, e allo fpiritual dominio di Lifabetta ; e a{fai delle cofe facre di Roma_. ,
che tutto il faccuano reo di fentenza capitale. Oltre al troncarglifi tanto all'impenfa...
tale fperanz.e di rendcrfi Religiofo nella Compagnia, quando , dopo 1' afpettat di quat·
tro anni, non era piu che vna notte da lungi al metterli in effetto • E a con1prendere.,,
quanto focofamente il bramaffe, bafii raccordare vn fuo detto , quando già ma~ero da
due anni di prigionia , e tormentato a pi u manie,re d'ordigni, ond'era tutto dolente,.,
nella perfona, mandò proteftare al Generai nofl:ro, che tutto il patir fuo era nulla, ri..
fpetto all'interno rammarico, di vederfi priuo della gratia d'effer nofl:ro, fofpirata fino
allora fei anni. Hor quanto all'ofpite ft10, Iddio gliel concedette, parte in dono al fuo
defiderio , parte in pre1nio alla fua virtù: peroche quel grande efempio di chrifl:ian:u
generofità , offeruato nel Pendo , potè a trafmutargli il cuore quel che a conuincernC-J
l'intelletto, e finuouerlo dall'erefia, le ragioni hauean tentato indarno. Rauuidefi, e fi
riconciliò con la Chicfa cattolica, prima egli , pofcia la moglie , e lor dietro il rimanent~
clella famiglia •
U Pendo , a,leggicri fofpetti , che di lui prima fi haueane, aggiuntifi nuoui accu~
fatori, e piu ve·menti indiz.j , imprigionato , foftenne vn lungo affalto di cortefi parole,
che il Vefceuo gli mandò dare, offerendofi a rilaffarlo , sì veramente, che a fodisfattione del publico egli fi 1nofuaffe vna volta alla chiefa, e interueniffe 3lla predica de'Proteftanti. Egli, che a~cortiffimo era, rimandategli in genere di gentileiz.a , parole per
parole ; quanto al fatto , Rifpondo aperto , diffe, che fe io non poffo ricouerare la liber...
tà altrimenti che con offefa di Dio , fon fermiffimo in volere, che prima mi fi fchianti
di corpo l'anima, che il corpo efca della prigione. Così appunto egli: e gli fruttò lo
furui come dimentico, quattro, ò come ne lafciò fcritto lo Stefa11i; fei mefi : in capo
à'e"qiaali fu conceduto a'prieghi del Conte Arrigo di Southamptonia, con folenne promeifa, non fo di cui, eh,egli non vfcirebbe dell'Ifola : citato , prefenterebbefi al peren~
·torio di venti giorni: intanto Andrebbe a viuere fuor de'confini di Londr~ nella fua tctfa
paterna., nè s'intramifchierebbe in affari di Religione. Tutto fedelmente attenne, faluo
quel che 1ncno di null'altro fofferiuano gli auuerfarj; d'illuminare con la verità della Fede gli accecati da gli enori dell'Erefia, e: fiabilire i Cattolici vacillanti: cio eh'egli mai
non intra1nife di fare:e gli fì aggiunfercompagni nella fatica,e nel inerito de gli acquiili,
Giorgio Cottone, Arrigo Scelleo, e piu altri gentilhuomini, che colà prdfo a Belmonte
haueano i lor palagi •
Ma nel piu bello dell'operare, l'Horno, Vefcouo di Lincefl:er, fotto fa cui gi ·ridittione era il Pendo , mandollofi condur prefo , fedici mefì da che era tornato in li. bertà:
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.b~rt~ ! e gli altri g~ntiU:uom~ ~uoi co~npagni ~non picco! numero , tutti fc.co,irripricionati.. Prima d1 farlifi vemre mnanz.1, mando con ftmufata , e fiodolente preta a per-

fuader loro, che parlando effi.libero nell'efaminarli, nocerebbono in gran maniera....

rula·commun caufa della Religione Romana , e alle particolari loro peifone: con cio
ingannatili., gli h~bbe cheti a ~dirl~ fare vna. mal .com~oil:a ~u~ diceria , d'ammonitioM
ni , d'ingiuri~, ~ m~eg?ame?~, di b~il:emmre, d1 vanti, e d1 cm che altro gli venne iru
bocca • Cosi fat10 di dire , li rimando alla carcere , facendo fonar per tutto , d>hauerli
con la forza dell'autoreuole, e fauio fuo ragionare, renduti mutoli, e vergognati di sè
• medefimi, per sì gran modo , che non hauean ardito di.fiatargli innanzi. Ma fe n~
auuidc al richian1arli che fece al medefimo giuoco il dì appre!fo , auuifati gia da'Cattolici del tradimento del Vefcouo • Appena egli ricominciò a dire , e il Pondo a r0mpergli le parole in bocca, e contradire la falfa, e mal congegnata fpofitione d'vn tefto d1
Vincenzo Llrinefe, allegato daU'Horno, in non fo qual pregiudicio della Fede Roma.ila. Era quiùi vna moltitudine d'ogni maniera fpettatori, Cattolici, e Protefianti ,.
quanti ne capiuano nella gran fala del tribunale, trattiui alla fama di quel folenniffimo
~tto , e per vedere tanti nobili perfonaggi in conditione di rei , meift allo fuapaz.z.o
d'vn huomo d'alfai 1neno che ordinaria conditione, come erano la maggior parte de>Vefcoui di quel tempo : oltre a quel di piu , e di peggio, che m genere di coil:umi ne mofirano tuttauia i libri de~Puritani , e de'Bruni.ili, fcrittori, ò dipintori delle lor vite : e a
me ball:i il fol hauerlo accennato •
Hor poiche l'Horno fi vide fuetto ffa il douer rifpondere cio che non fapeua, e il
tixnanere in vitupero a vn sì numerofo teatro, fguiz.z.ò d.iHa quiftione; ç come nel por...
taffe fuori il z.elo , e il debito di foil:énere la dignità del grado in che era , fi diruppe alle.,,
ingiurie., e ne versò fopra il Pondo vna orribil tempcfia delle peggiori che fappia diru
vn adi1~to. Tutto all'oppofl:o iLPondo, tranquilliffi no nel fe nbiante, sì co4ne l'era_,
nell'animo ' non altrimenti che cio a lui punto non fi appartenette' in finir l'altro di di....
re , ripigliò il fargli la medefima oppofitionc , placida1 ncnte pregandolo della rifpoil:w
in ifcioglimento del dubbio : e alla fua lì aggiunfcro le dimande d1 tutti gli altri , fatti al
fuo efempio animofi. I Cattolici ne faceuan romore, e pbufo, non folamente bisbi- Tomafo s· _
glio : gli auuerfarj mirauano di mal occhio il Vefcouo : eg1i, veggendolo , ne arrabbiò : fa ni ~ella !:a
e pur diceua , ma fenza intenderfi chè , per l'vfcirgli delle parole non ifcolpite, e diH:in- rela~ooe del
te, ma come le gorgogliaffe: e fernbraua non egli, ma piu fpiriti in lui, che tutti a vn_,; 'S? •
medefimo tempo, e per la medefima bocca, mandaffero le lor grida. Nè fi andò piu
auanti nè allora , nè pofcia : peroche il Vefcouo , fatto fauio a fue fpefe, tenutili vn paio
òi mefi a penare in diuerfe prigioni, per non hauer piu a rumentarfi col Pondo, il confe.gnò al braccio de'giudici fecolari, che il mandaron prigione a Londra, a vederne la caufa
in quel fupremo tribunale del Regno •
.

Il ~ondo tuttauia prigion per la Fede, domanda , e impetra_,
d'effere Religiofo della Compagnia~ Tomafo Stefani,
il primo lnglefe Nofiro che pafsò alrlndie d'Orientc:.J.
Vita apoftolica, che vi menò quaranta anni • ~trapaz.
zi ·fatti al Pondo: tormenti , e batterie dategli per fouuertirlo. Contezza del dolorofo carcere d>Vv1sbic~~
çapo Dodecimoquinto.
H
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El rimanente auuenutogli e quiui , e in piu altre prigfoni , nclle quali heò~
be vn continuato martirio di trenta anni, Iafcerò qui apprcffo alcune pre..'
tiofe memorie. Hor è da vederfi la lena che Iddio nell'apparecchiarlo a
vn sì lungo patire , gli raddoppiò allo fpirito , confolandolo della piu·dc;fiderata gratia, infra quante ne afpettaffe in terra' la qual fu, re1fere a.e...
<:ettato nella Compagnia. di Giesù, e viu..ere, come noi nel Nouitiato , e ne'Collegj , altrettanto egli nelle prigioni ; e poi nella patria Religiofo. Spedì dunque a. Roma....
nel 157~. quel Tomafo Stefani, di cui ragionammo poc.:Janzi, ~ rapprefentare al Ge...
neral nofuo il f uo defiderio di tanti anni , e le vmili fue preghiere d'ammetterlo fia.'fuoi
figliuoli, Nè douergliene fua Paternita dinegare la gratia, come a lontano, e non ve~
duto ; p~rdoçhe mentre Iddio haueua chiamato lui alla Compagnia, da lui non cono"'.
fciuta fuor che per fama , gli hauea infieme dato ragion di chiedere , che la Compagnia
non rifiutaffe lui , ~uuegnache non conofciuto altrimenti, che alla contez.ia che lo Ste•
fani glie ne darebbe • Che fe mai auuerrà eh'egli ritorni fuo , e metta il piè libero fuori
della prigione , e dell'Inghilterra, vedrallofi fua Paternid ginocchione a'piedi, nel rima-:
nente l'vltimo d'infra tutti, ina nell'amor di figliuolo, e nelfvbbidienza di feruo, certa..;
mente fra'primi. Doue poi fo1 in grado al cielo, e a Dio , d'onorarlo di tanto , eh'egli
muoia vccifo per la confefiìone della Fede cattolica, come 11'è in procinto , giufta cofa..,,
effere, eh)egli fia in morte di çui è tutto in vita.
·
Con quefia così ben acçonci:i ambafciata p~ruenuto lo Stefani a Ro1na, la Iealta·
çhe in lui era di buon amico , e di fedcl feruidore , non mi lafcia dubitare , che non .la...
fponeffe al Gen~rale : n1a per qual che la cagion fe ne fofie , pot:o felicemente , quant~
;ilrirnpetra.rgli la gratia. Ben feppe egli condurre la propria caufa, eh'era la medefi~
çhc del foo padrone, con efficacia bafteuole ad ottenergli d'effer vefrito Nouitio della..
Compagnia in S.Andrea, il dì venti d'Ottobre del inede.fimo anno I 57 5. Pofcia a tre
ilnni , çonuien dire che per nuoue , e piu gagliarde ifianz.e del Pondo , prefentò per.
ifq:it~o al medefimo Generale Mercuriano, vna sì bella., e verificata narratione della...
vita, delk virtù, e delraltre riguardeuoli qualità che rendeuano il Pondo degno d'efau--:
dirfene la domanda , che l'hebbe infra poçhi dì efaudita: peroche per illraordinario cafo
La tct~er:i. ç fi potè difpenfare nelle ordinarie leggi delrOrdine . Accettoilo il Generale fra'Religio~t; rel~r1 ft noftri, il prìmo dì del Dicembre del 157 8. e glie ne inuiò per fue lettere l'afpetta~
7 · '17 ftm9 ~nnuntio, açcompagnato di que'çonforti allo fpirito, che a fofrener fortemente,;
e
ò vn lungo e continuato patire , ò vn prefio e tormentofo morire , fi conueniuano • E
In vna d~'is rinnoµ.oglieli pofçia altre volte? e ftngolarmente col raccordargli, che effendo egli deld' Aprile del la Compagnia di Giesù, 1nai non rifteffe nell'accompagnar Giesù con la croce in col1 Sao,
Io , p~r quàlunque erta, ~ n1a~geuole via, etiandio fe fino al Caluario , e a morir feco
in çroçe ·~ In tanto , mentre è nell1Inghìlterra , e molto piu nella carcere , non fi dia...
a ved~re n~'abito della Compagnia; che il tempo, e il luogo non gliel comportaJ:
ma nçlla (antità della vita, e n~l dj.fpregio del n1ondo, mofiri eh'egli non è piu cofa.J
del mondo.
· ·
·
Inefplicabile fu la confolation dello fpiiito nel fanto çaualicre di Chrillo , al riceuerç ~fvpa gratia e sì grande , e tanti anni da lui fofpirata, e attefa • Ma nel medeft
lno tempo lo Stefani f uo , vn altra n hebbe in Roma , tale, che a dir vero , non fo di
quelli due fortunati Inglefi, a.qual di loro debba inuidiarfi come migliore la forte chu
lor cacJsle i!! feno dal cielo : ò al J>ondo , trenta anni di carcere per la confeffion della...
Fede , Òallo Stefani quaranta anni di fatiche nella propagation della Fede. E vi giun~
fe, çpJ np.µipµr~ @11~ JJ1dj~ ~FOri~nte, egli il primo de'Noftri Inglefi, chieftane a ~rallJ
pne4
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prieghi ctal <?eneralè ~~rc~riano , e prhn~ che d~ lui.; ·o~tenutane da Dio con ~r~~.
·copia di lagr11ne, ~ di p~111tenze, I~ g~atia • <?ompmto il corfo della filofofia ,v1 ~ m~
uiò, e in fei tnefi di contmuata n~mgattone fu m porto a Goa, col Settembre dell an.. ·
no 1 5s0 • ~ui , tommeffagli a coltiuare, e crefcere la piccola Chrìibanità di Salfete ,.
penifola preffo Goa, a .poco m~dò, che a~1ch' cgl~ in vece de'fu.dor~ non 1? fecondaffe col
fanguè, è~me. d.ue anni appr~fio. feceto 11 ~. R1d~lfo A'.qua,mua , ~ .altn q~a~tto dell~
Comp~gn1a, nu rnedefimo 111 dmerfe maniere vcc1fi da que barban 1dolatn, m efpreffo
odio della Fede chrifriana • Ma Iddio, che comparte a piacer fuo le gratie , e ne fa egli
il pèrchè ~ mutò allo Stefani la brieue 1norte di ferro , nella lunga , e ftentata d'vn apo·
fiolico operate di quaranta anrti, quànti ne durò in quella faticofa Miffi9ne : si caro
a'paefani, e si contento di fpendere in ben delle anime loro le fue fatiche, che nè mai
ào111andò egli di migliorar condìtione, e mutar luogo, nè i Superiori, fenon fe per
btieue fpatio , fi ardirono a priuar Salfete d,vn sì profitteuole Operaio • Apprefe la...s
lingua del Canani iui corrente, con tanta perfettione, che la riduffe egli il primo a buo..
na regola d'arte, e ne publicòil magillero. Indi l'altra dell'Indofian, piu colta, e in vfo
alla miglior gente , e propria delle fcritture piu ornate : e nelrvna, e nell'altra compofe, é fiampò libri tanto gioueuoli alla Fede, ~ alla pietà chriftiana, che le fefte, corn~
. piuto il diuin facrificio , tuttauia fi leggono a'Fedeli • Morì pieno d'anni, e di meriti, in
Goa, il 16I9. fettantefimo dell'ed fua : defiderato, e pianto da'fuoi Canarini, che nelràmore haueano in lui vn padte, e nell'infati~abile cura delle anime loro, vn apofl:olo ~
Torniamo hora al Pondo, la cui àrr1m1rabil vita, fu, come diffi, vn continuato
martirio di trenta anni, e tanto a lui piu acerbo, quanto egli piu focofamente defidera...
uadi terminarlo al Tiborno di Londra, cioè nel luogo iui deilinato al fupplicio de'rei;
e ftatoui cento volte vicino a poco piu d'vn paffo, pur non hebbe quelrvltima, e gran...
fotte di giungerui. Ma come d'altri fuol dirfi, fc il martirio mancò a lui, non perciò
egli al mahirio. Affai delle volte (fcriue egli, dando nuoua di sè a'fuoi medefimi compagni, diuifi per diuerfe altre prjgioni di Londra) fono fiato efaminato dal Signor Younge ~ due , da cinque , Ò fei Commefiarj ; e vna condotto publicamente , e fra moltitudi..
ne grande di popolo , carico di ferri : e cio perche a que'che m'interrogauano , era paru··
to, ch'io difendeffi la caufa della Fede cattolica con troppa piu liberd che lor non pa...
reua da fofferirfi • Q!_inci ftrafcinandomi alla prigione di Portanuoua,il manigoldo, co..
me a fententiato , mi tolfe il cappello , e il mantello : e fol mi lafc:iò la tefta ; cio che :1 ·
lui, e a me vgualmente increbbe . Così portandomi [coperto , e tutto in ferri, gridaua
il popolo , [rucifige. Giunto alla prigione di Portanuoua, mi diedero affai liberalmen..
te la Liinofina della vedoua (così chiamano vna non fo quale fpecie di tormento • ) Io,
fino alle quattro hore dopo il n1ezzodì, il:etti in efpettacione della fentenza: quando
eccomi tutto in1prouifo , trar fuori, tormifi le manette , e i ferri di gamba , reftituirmifi il cappello , e'l mantello • Così raffettato mi conducono :il Collegio di lincoln, già
mfa abitatione mentre attefi qui in Londra allo fiudio delle leggi. ~ui mi trouai at..
tefo da cinque Commeffarj, vn de'quali era il Fifcale Topcliffo. Hauean quelli co.:
mandamento della Reina, di foddurmi, ~omunque fare il poteffero , adoperando ò _
minacce , ò lufinghe : ma tutto cadde in vano • Proteitauano ; ogni pruoua effere inutile a farmi creder leale, e buon fu~dito della Reina, doue io ·non riuelaffi per nome~
luoghi, e le perfone, co,quali io m"intendeua • Rifpofi : che della loro fedeltà io er~
~pparecchiato a teftificare etiandio con giuramento: del rimanente ad fiuomo, da bene,
e cattolico, a perfona dell'effer mio nobilmente nato, e alleuato , e finalmente, alla_,
mia çofcienza, non conuenirfi di cagionare vcrun pregiudicio- ò danno a innocénti , e
"
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imici , riuelandone i nomi • Cosi nulla ottenuto , mi rimandarono iri cortcli parole..
alla mia prjgione • Pofc.ia a due giorni , mi fi prefenta il T opcliffo (coftui era vno fpi~
tatiffimo perfecutore de'Cattolici) con ctffo il guardian delle carceri, e tutto in dolci ma.
fliere fi prouò a tormi giu dal mio faldo proporp1nento : e qui fi andò alla lunga in.a:
contcCe , tutte fenza niun prò : onde egli mi facea fopra le difperationi, come a fpac•
eia~ • Ma quello, cli che effi mi mofirano di fommamente affliggerfi~ è appunto quc:l-;
lo di che io fo111mamente mi glorfo , la Fede , e per la fede la prigionia. Poco fumte,
richiamatomi ·a fe fYounge, mi domanda, A c;he far venne Topcliffo ~ e per lo gentile, e cortefe huomo ch'egli è, temeua d'alcun villano trattamento vfatomi da quel
ruuido , e indwle minifuo • Indi, con parole melate , fi prouò a fcalzarmi , intorno 3
chi erano i miei intrinfechi, e per rihauere da me qualche fegreto , da poi valerfenc.,,
in vfo della f ua rea intentione • Ma non ne fpremè filfaba • Alla fine m,efortl di fcri~
uern al gran Cancelliere • Scriffigli : ma in tal forma , che n'è prouenuto vn mezz.~
abbandonarmi come huomo d'ofiination difperata , .e fra Cattolici il piu auuerfo alla....
falute del publico , cioè all'erefia. Tal che io n1i truouo al prcfente in fcgreta , priuo
del confortio di tutti gli altri , e fenz.a onde fperare alti o carcere men folitario , fuor
folamente , fe al primo giudicio che fi terrà in que.fl:e prigioni di Portanuoua, mi cofti..,
tuiranno vn altra volta, sì come reo di non dlere fiato ribello a Dio, e n1ancatore alla...
~digione cattolica •
,
·
- Così egli : ed è vn preffo che nulla , rifpetto a quel tanto piu , che non intermif~
mai di patire nel çontinuato decorfo di trenta anni, dal I 574• fino al .1604• quello
primo, quello l'vltimo anno della fua prigionia : e ve ne ha vn libro d'oltre a cinquanta
çapi, çon1pifato dalle fedeli memorie dell'auuenutogli eh per dì. ~anto alle çarceri ~
né prouò altre obbrobriofe, come Portanuoua, ferraglio de'publici malfattori, efcol~
-toio di tutte le ribalderie di Londra • Altre di pari infamia che patimento , nella Torre~
p çafi:ello di Londra , riferbato a grandiilimi delinquenti , traditori , affaHìni del publiço , felloni , e ribelli alla MaelM del Re , e di fimiglianti enorrnid confapeuoli : e ve!
tornaron tre volte, e vel tenner fette anni. Ne prouò delle fotterranee, gelate, vmi~
de, lezz.ofe: delle firettillinie, e fenza. vno fpirnglio a prenderui vn fil di luce; fepolcri piu veramente che çarçeri. Dieci anni il tennero a putrefarfi viuo nelle prigioni del
,afl:ello Wisbice , farnofe , e ben degnamente , per l'orribile fianza che fono , e per la..
beata compagnia di tanti Saçerdoti, e nobiliffi1ni Confdfori, mandati ad imputridirc.t
in quell'~ria marcia, in quel puzzolente, e lacunofo terreno. Peroche Wisbice è vn..
çaJkllo quatì in capo delfifola Ely (ifola in rnez.zo terra, per le acque di varj fiumi,
çhe allagano l'efuemit.à della Prouincia di Cambridge a Tramontana, tra Lincoln.,,
e Norfolk .) Qtiui è sì baffo il terreno, che non ifcarica tutte I'acque de'molti riui che,,
jl corrono , ma verfando quelli, elle fenza vfdmt:!nto rifl:agnano, e impaludano gran...
de fpatio intorno: e vi fi aggiunge vn fèno di mare, che iui preffo mette affai dentro~
e gitt~ anch'egli, e vi riempie que'baffi fondi d'acque rltenuteui all'entrare, e quiui
motte • Le carceri fono vna piu to.fl:o rouina , che fufiruttione di rocca , e palagio pref..
fo ad Wisbice , cofa antichiffima, e da gran tempo abbandonata , e dimentica : fenon.,
che la tornò in memoria a'Miniftri della Reina Lifabetta , la loro vmanità, parendo luogo acconcio a farui morir d'aria peftilente i piu fanti Cattolici , cui vccidere di capefuo ,
e di ferro, riufcircbbe loro vna trùppo vergognofa ingiuilitia • Tornerammi affai delle volte innanz.i quefro celebratiffimo carcere d'Wisbice , onde qui al primo incontrarlo, ho douuto darne 3. conofcere, per le volte auuenire, il mortal luogo ch'egli è: ol..
tr~ _
allo itarfi çolà non folamente in ç~rçere, ma .in cfùio, e per così dire, fuori del Regno:
che
11
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.th e Unto vale vn tal luogo , doue niun del Regno a cui caglia della fanità, e della vita, fi
auuicina: e qui è doue il nofuo Pondo fu foiìenuto dieci anni.

Efempio di fingolar patienza del Pondo. Sfidato a difputare
da due Minifirj de'Proteftanti , li confonde: effi ne fan.,,
richiamo, e vendetta. Solenne giudicio, e ingiufia condannatione fatta di lui al Tribunale della Camera ltellata.
Capo Decimofefio.
E' tutto il male delle fue carceri era la lor mala conditione ; ~a la peffima de'carcerieri, ò Prot!franti, ò Puritani, oltre alla fiera, e mal coftumata gente eh'e'fono: e recauan.G a baldanza lo .firapazzare \rn Caualiere
lor fuddito , e a merito il fare a vn cattolico di sì gran nome, quel piu ,
e quel peggio , che a tormentarlo poteffero • T rafportato da vna noIL.
f o quale delle prigioni di Londra al cafl:ello Storford , ne'confini d'Effex, e d'Hertford ,
luogo folitario , e ben chiufo, fuui meffo fotterra , e con ifl:rettiilìmo diuieto , che_,
anima nol vifitaffe: percioche douunque fi trouaffe fra molti, 1nolti ne acquifraua allu
Fede cattolica. ~ui fattofi vn Fabbro a mettergli i ferri in gamba, il .Canto huomo ~
al vederglieli fra le mani, 'lafcioffi fopra eflì c:ol volto , 'per caramente baciarli· Ma....
rinumano, qual che fi foffe il fantaf~o che gli fiftrauolfe nella fantafia , ond(! quel fi
degno atto gli parue att-0 indegno, leuò alto la cauiglia de'ferri , e con effa il ferì nel ca..
po, non così lieuemente, che f ubito non ne correfle il fangue: al che quegli, col'JJ
tranquilliffimo volto, Foffe in piacer di Dio (d.iffe) che per la così fanta cagione on.de patifco, quefro fangue mi vfciffe delle piu intime vene del cuore. Al qual dire..,,,
e in tal fembiante nulla alterato per quella improuifa, e grande ingiuria, il fabbro
·rmarn; e merito della patìenz.a del Pondo, fu il donarglilddio quell'anima: pero..
che fartofi il fabbro a domandargli, onde in lui tanta fiducia d'effere nella vera Religio..
ne , fe nell'Inglùlterra vn medefimo era dire Papilla, che Reprobo ~ fentì apportarfene
in pruoua tante , e sì efficaci r~gioni , che ne fu prefo , e fi rendè pofcia cattolico , e itlJ
pena d'efferlo , i1nprigionato, morì fantamente ne'ferri.
• ·
Perciò di pena infofferibile riufciua a,1ninifui della Rejna il non poterlo indebolire nell,animo , non che fottomettere , e domare a forza di patimenti , e di dolore..,, ,
mentre anzi giubilaua in effi, e gli s~ingagliardiua lo fpirito : nè mai era, che refempio
dell'inajncibile fua fortezza, non cagionaffe ak11n Vtile effetto etiandio ne,Protefianti,
in tale, di vergogna della propria Setta , veggendola sì da lungi al trouaruifi tanta virtù ;
in tal altro, d•ammiratione della virtù ne'Cattolici, non poffibile a negarfi a'lor medefimi occhi: e quinci in non podù di loro vnfaluteuole rauuedimento. Nè punto piu
efficace riufciua a'Teologi , hor foffero Protefianti, ò Puritani , il prouarlì a ~onuincer
lo , e fouuertirlo : anzi in verità egli daua loro sì gran che fare , hora con le rifpofre,_, ,
hor~ con le domande, che dalla prima in fu, non tornauano altre volte·a cimentarfi
con lui • E non era egli vfato ad altre academie che di Rettorica , e Poefìa, nè ad altre
fcuole che di r~gion ciuile: ma d~eccellente ingegno, di lungo, e continuato fiudio
nelle diuine Scritture, nella dottrina de'Santi Padri, e ne gli articoli controuerfi fra_,
gli Auuerfarj , e noi : al che aggiuntofi il conuerfare con s;cerdoti , e Cattolici dotti
nelle diuerfe prigioni oue fu , e rr1affimamente nelle carceri d•Wis~ice , e di Londra.... , , . .
col P.Guglielmo Wefion, di cui (dice egli in vna fua) io fui già pupillo nel Cafiello Dge 3d·d1 ~tu
,
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dWisbice, e pofcia in quanto potei , confolatore in quello di Londra, ii era renctut(>
a»nemici , non f olo ìncfpugnabile , ma fpauentofo •
-.
.
,._
~èlfa. fetteera
E a lor cofio il prouarono due Dottori fra'Pretefranti, il T rippo , e il Crouley, i
~=n~~fec~ quali entrati a 9uiilionate col Pondo, allora prigione in Londra, fopra punti di .Reli"'.'
fof.Ji.e~1p·· gione., e cominciato , come tutti erano vfi di fare verfo i Cattolici, da ~n rouefcio di
ait~a d~ 1~r1 contumeliofe , e villane parole, .quanto il piu dir fi poffa indegue del qu?lificato huomo
0
::!;:ro d:W che per ogni 'Verfo era il Pondo; egli, per quella fua grandezza, é 'nohilfà d'animo , nul·
8c~(t!1• An... la co~nmoifone, piu che fe vdifle due farnetici fpropofitare, fi afferrò a vn paffo della..
gite
1• fol diuma.
· Scnttura
·
' male mterpretato
.
. he m·.
.
4; ~·.b&
~.Poun, ehe I'vn d'effi1 finaImente aIlego;
, perc1oc
clus,&w
terpretato a c:ipriccio: e fopra effo il Pondo 1nife in campo la quifiione fondarr1entale,
neceffaria a fl:abilirfene il veto , peroche lei non diffinita d'accordo , il diiputare tutt~
andrebbe in parole, e terminerebbe in nulla; com,è neceffario auuenire a quegli, che,,
fi difrordano ne'principj , da' quali fi diducono i confeguenti. I.a quiftione fu, Se la
·diuina Scrittura era da intenderfi fecondo il priuato fpirito di chiunque vuol tarfene..J
fponitore, ò fe anz.i fecondo I'vniuerfalc, e riccuuto intendi111ento , e giudicio de'Pa~
dri, e della Chiefa. Nulla di piu mal cuote odono di1na:idarft gli auuerfarj ; perothe-t
doue non poffano far dire alla plrola di Dio cio che vogliono , ella èfpedita per effi :·
ma doue il poffa rvno' ben il potrà ancor l'altro' e così ogni huomo: che in fine ~
quanto dire ; potere ogni huomo far sè regola della Fede : la quale douendo efferu
tanto vna come la verità, e tanto infallibile come la parola di Dio, conuerrà che noiw
poi.fono difcordare, interpretando il inedefimo paffo, l'vno al contrario dell'altro: il.
.che fe auuenga fra que•che tal prerogatiua fi vforpano, balline in fede la fillaba EJI,
quella che è vna delle voci della confagratione nel diuin facrificio , intefa con fel'lfo par~
ticobre., e pr.i:uato, in almen cinque diuerfi modi, che tutti formano cinque diuerfe.,,
tn . Cb1Ioq• erefie. P~rciò Lutc;:ro hebbe a dfre, d'hauer contefo con trenta Erefiarchi, generati
méf.German da quella 1neddima libertà, di fare il fuo priuato giudicio lrbitro dc'fentimenti di Dio:
~~~;~b~ la quale libertà, prcfab egli per sè, tardi fi dolfe, che altri fe l'approprìaffe: e di .qui
fpareVl~nber hebbe orjgine quel dJr che alrvltimo fece nel contrario efl:re1no, dicendo: La Bucoli...
~:~ ~!~:;~~: ca di Virgilio , non poterft e?inprendere da chi non era flato cinque anni pafrorCJ .:
'ta di Lute• rEpifrole di Cicerone, da chi non haueua per venti anni amminiftrato vna Republi...
ro • all'anno ca: la diuina Scrittura, da chi non hauea gouernate tutte le Chiefe coleaccompagna..'
' 546.n.i.
·11 ae gi·1 Apoftoli , deI Redentore: e fi n11ce
·r..
mento d'Elia, d."Elir.ieo, di G.10uanm. Battlli:a,
con in parte quello di Statio Poeta , H anc tu ne diuinam Aeneida tenta , fed r:Yefligia
pron~ adora •
·
·
Hor i due affalitori del Pondo, venuti a così mal partito,che quanto piu diceuano;
. tanto meno fapeuano che fi dire, hebbero a gran ventura l'andarfene, con vna brieuu
memoria in carta, di fei ragioni, che loro diede in pruoua dd fofl:enuto da lui fino al..
lora ; pregandoli della rifpofta, e che a lui altresì foffe lecito il contraporre, fe altro gli
rifouueniife. l\tla i valenti Maefiri, letto ,'hebbero il foglio , e trouatifi in maggior
rifchio dell'onore, douendo rifpondere con la penna, che con la lingua, fe ne andarono collo fcritto a fare vn grandiirimo ron1ore in capo a Giouanni Elmer, allora Ve..
fcouo di Londra : Il Pondo, fadì ogni dì piu orgo;gliofo 5 ~ non che alle loro ammo11itioni renderfi C:lluinifl:a , ma di piu ardirfi a publicare in f ua difefa contra effi , tratta..'
ti , e fcritture di pellilente dottrina, come appariua in quel foglio , pur bora vfcitogli
ta lettera. (o <li fotto la penna ; e gliel prefontarono . Il Veièouo , non bifognò piu auanti per met..
pracit~ta ap- terlo fu le [manie: peroche, per la furiofa natura, era vn fuoco contra ognuno , e p~r
~~~ 11 san.. lo falfo z.do, era vn fiùmiue contra i Cattoli<:i • Mandello di prefcnte fepellir lungi da
Londra
1
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Londr~ in poth.i palmi di fott~rranea prigione ; e dentrom vna perpetua notte, pero-:
chè non v>entr~ua raggio di fole, nè fcintilla di luce , .onde conofcere che foife giorno :
nè mai vifit,.to da niuno • La nuch, e fangofa terra per letto : in gamba vn gran paio d1
ferri , e manette, e catene: e quante piu altre miferie v'aggiungeua del fuo il guardia~
delle carceri • In tal maniera fotterrato , che non poteua farfi nè vedere , nè fentirc:,_,
triviui , i due f uoi auuerfarj , Trippo , e Crouleo , vfcirono in publico , baldlnzofi co. .
n1e foffero i vincitori, e .fl:amparono vn libro in rifpofia alle foi ragioni qel Pondo: fi'!,..;.
pur è d~ dirli rifpofta , il non fàr niuna mentione del punto mafiro fopra che difputarono ; ma folo incaricar lui d'vna orribil calunnia, dicendo, T on1afo Pondo Papift~ ,
dìfc;ndere in voce , e per ifcritto , maggior conto douerfi tener~ del fentimento de gli
huomini , che della parola di Dio efpreffaçi nellç: Scritture • Così trauolfero in tutto altro fembiante , il ben dire eh'egli hauea fatto , la diuina Scrittura, douerfi intender~ ,
11Qn di proprio ingegno (che i Puritani lì vantano d'hauere inuafato dallo Spirito fanto)
ma fecondo il concorde fentimento de,Padri .
Nè piu giuili prouò egli verfo di sè gli amminifiratori della giuilitia, di quel
che prouato haueffe veritieri i maefiri della verità fia i Protcfianti. Il Nortono, vn... Nell' A polode.,configlieri dell'Optano Soprantendente alla Torre di Londra, e allo firatio de'Sa.. ~i~ <le· M:.r.
cerdoti,: e de'Cattolici che quini erano incarcerati, fi diè a perfuadergli , che per ifpe- tm •
dirla col Pondo , faluo l'onor della Setta , cui egli e viuendo , e parlando abbatteua.... ,
non v'era nè la piu dolce, nè la piu agra maniera, che dichiararlo fcemo, e co1ne fcemo mandarlo alla.vergogna, e alle baftonate di Bedlam , che in Londra è il ferragli o
. de'furiofi, e de,pazzi. Non v'è memoria, che· lo fcel~r.lto configlio fi mettefTe ad
effetto: ben v'è della moglie del malitiofo configliero, ch'ella, indi a poco , impaz..
2.Ò da vero , e nel medefimo Bedlam , hcbbe, come giufiamentc douutole, il luogo
che fuo 1n:nito hauea contra ogni giufiitfa deilinato al Pondo. Ma di tutto il gran...
fafcio de gli auuenimenti, che in quefio genere d'opprcffione furon Jnoltiffi111i,
ne vo'fceglierq vn folo, che fu cofa ò dell'vlti1no anno della foa prigionia, ò di poco
'l

appreffo
• lì1 per condannat1one
· de,G.md.1c1· delia Prouinc1a
· · d'1 1 ancauer
11
Eran
, fatu• morire;:..,
due innocenti Cattolici , accufati in materia appartenente a Religione ; il che a dirne il
come, farebbo.Iunga iftoria, e non attenentefi al prefente fatto . L'vn d'effi fu fquartato , fi puo dire , viuo , peroche non ancor mezz.o morto : laltro i1npefo alle f~r
che : e la forma. del giudicarli, prefunti , e non prouati colpeuoli, fu sì notoriamente.,,
contra ogni legge e di natura , e del Regno , che la vita de'Cattolici fembraua effer venuta. al viliffimo pregio che quella de gli animali , in arbitrio a'lor padroni per vcciderli , come , e quando lor piace • Era. frefco di pochi mefi nel Regno , Iacopo lo Sçozefe, fucceduto nella corona douutagli, a Lifabetta, morta il dì ventiquattro di Marzo
<lei noftro anno I 6 04. e a giudicar di lui, fecondo quel che fino allora n,era apparite ,
non poteua prefumerfi di così mal cuore verfo i Cattolici , che vn tal farne fcempio a
<liletto , non foffe per ìfpiacergli , e punir l'ingiuilitia de'Giudid, ·i quali rimanendo i1.1J
efempio da atterrirfene gli altri, la perfecution de'Cattolici, colpa in gran parte delrodio de'Miniftri,foemerebbefi in gran 1naniera. Su quefio e pietofo,e giufio,e prudenfenftero , !l nofuo Po~~o !"ormò vna folenne ac~ufa de gl'interuenuti all'iniCJUO giu;
d1c10 fatto de due Cattolici di Lancafl:er , e mando prefentarla al Re • Veniffcgli , o
nò alle mani , il Pondo fu citato in giudicio alla Corte- del Configlio reale , detto , dall'adornamento del luogo , la Cam~a fiellata : ed è nel celebratiffimo borgo d'We.fl:minfier fotto Londra a Ponente , e vi fi difcutono le caufe criminali di maggior conto ,
le

t:
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1~ calunnie, le trufferie, e ftmiglianti mafficce enormità: perciò vi fu citato il·Pondo, ~
conuincerlo, e condannarlo calunniatore appreffo il Re, dé'Giuaici di Lanc~fl:er. Così·
gli vni fofieneua!lo le fente!lze de gli altri, e a difertare i Cattoli, :non v'era differenza
da tribunale a tribunale. ·
· '
,,,.,.. , . . :·
t=u a"iS}~ di
Otto hore durò la f olennita di quell'attò : e piu d'vrta intera ne confumò il Pro~
Nouembre cutator genel'a.le , qt.1iuì ~ilota irfvffici0 di Fifcale , in vn agra inuettiua contro allit.:i.
del ''o~ calunnia, indi a'calurthiatori , · poi finalmente al Pondo : da cui fattofi fopra tutti i Cat~
tolici, trnfcorfe fuor della caufa , a raccordare ~ come foffo lot colpa , la Bolla da Pio V!
fulminata {opra la corona della Reirni Lifabètta 1 p~r t:orgtiefa d>in fill capo~ e finii..
glianti altre memorie; iid ·in gtan maniera odiofe a'Cattolici : Stauagli di rimpetto'
il Pon<lo, trasfoartato d)attore in reo, e ,ofiretto a riuelare ; onde fapeffe egli le,.,
qualità de'giudicj fatti nel tribunale di Lancafter, sì lontano da Southamptonia ; e da...
Londra~ Forza effere, ch'eglihaueffe per tutto complici', e congiurati, cdquali fu
l'intendefie : riuel::dfeli , ò vel ~ofirignerebbono a~ormenti • E quanto alla ,ondann~
tione de'due Cattòlici di la11cail:er, il valente Fifcale affermò, ch'erano rei, e la fentenza de'Giudici dirittiffim~: ne il prouarlo gli toflò piu che quel fcmplic:iffimo dirlo, é
pafsò per vero, nulla men che fe il foffe .• Contauanfiin qutll'adunanza, Giudici a
fententiare, il Cancelliet€ , il Teforiero , il Giuftitiere, tre, a'quali come a f up remi del
Regno in quella dignitQ, ~ornpete il fopranome di Grandi: oltre ad effi, Conti, Vi~
fconti, Baroni ; e altri 1niÌ1ori vfficiali, ìI nurne~o confueto adunarfi a formare quel no..
biliffimo tribunale. Ciafcun d'effi parlò in condannatione del Pendo: quanto egli.
diffe di sè , tutto fu fdegnofamente vdito : e in fine il Gran Cancellìere , prefa dal GranGitifiiticre la fentenza , pronuntiò, Tomafo Pondo , condannato per inulta in quattro~
mila feudi. Oltre a do, come a calunniatore, douerglifi mozzar gli orecchi (ie1fer
Cattolieo, nol lafciaua riconofcere Caualiero, e il puniuano come ogni piu·vil ribal..:
do.) Ma percioche (feguì a dire) huomo di quelred (di feffantacinque anni) for(C-J
non r~ggerebbe viuo al dolore , in quella vece, gli s'inchiodi vn .orecchio al pilafir~
d'Wefiminfl:er , pofcia a tante hore fchiodatone , fi conduca fino alla Prouincia di Lancafret (parecchi giornate lontana) equiui l'altro orecchio gli s'inchiodi al publico pilaftro
della giuftitia : il che rifponde al nofiro porre alla Berlina ; fenon in quanto, il collar del
ferro che noi vfiamo a fern1are il reo in quel publico vitupero , cola è vn chiodo , che,.,
conficca 1'orecchio, e in effo tutto l'huomo a vn pilaf.ho • Aggiunfeui per l'vno e per
l'altro luogo, porgli in capo la mitera inf~me, fcrittoui fopr~ il fuo delitto; peroche egli
mai non fi condurrebbe a confeffarlo da se •
Così fontent~ato, il mandò ricondurre alla carcere; doue (diffe) {e il tiinor del
male , vicino '> e infallibile ad auuenirgli, il tornerà in miglior fonno , dichiaraualo af..
foluto dall•igno1ninia dell'inchiodargli gli orecchi: doue nò, tcngafi in carcere, filù
che ò vi muoia, ò riueli i complid a difender foco le ragion de'Cattolici. Così egli.
Hor quanto alla dolorofa fentenza, non mi fon venute alle mani memorie di colà , onde affermatamente dire, eh'ella fi adempieffe. Fuor d'ogni dubbio è, che il timore.,,,
ctiandio fe di mille morti, inai non potè trar di bocca al Pendo parola di pregiudicio a
qualunque fi foffe Cattolico • Ancor ne fo , che gli amici , e parenti fuoi , auuifati dell'indegna condannatione, per camparnelo , adoperarono 1' Ainbafciadore di Spagna ,
a,cui prieghi la Reina il chicfc in gratia al Re: ma rvno, e I'altra ne rihebbe vna fde-:
gnofa rifpofta, con appreffo vn diuieto , di mai non intrametterfi di fomiglianti affari
çhe fi attengono a Religione , nè farfi ad intercedere per niun reo Papifl:a. E fe gli Am-:bafciadori del Re di Fra:ncia , e della Signoria di Vinegia , che piu felicemel_lte ftadoperaro-
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l'arono a raddolcir ranimo del Re Iacopo verfo i Cattolici , non preuennero·co•Iar pric- ·
..ghi refecutione della fentenl.a, ~on ho fopra che f~r1?i ~c~ro ~ eh'ella n~n fi adi~1n. pieffe , almeno in parte : con~1ofiacofa che ~a pr1g1om.a m vita , certo e che gh fu
perdonata • .
· . "
Chi fi trouò col Pondo nella mcdcfima C.:imera. fiellata prefente a que.fia condannatione , e per ifcritto ne fece vna difiefa memoria da me qui riftretta in poco , rende,,.,
fauiam~nte auuifati que~chi che fi foffcro, a' quali rinuiò fuori dell'Inghilterra; della....·
niuna fede che fi vuol dare, non dico folamente a gli Annali, e Ifiorie dello Stow,
dell'Holinshed, del Goodwin, del Camdeno tutti di Religion Protefianti, doue ·rapprefentano i Cattolici dell'Inghilterr~ rei percioche condannati (habbianfi poi quefii
Autori nel rimanente , la lode , che al merito delle nobili loro fatiche èdouuto) ma...
a gli atti fl:effi, folenni , e prefunti giuridichi, del Criminale, hor fia di Londra, Camera di tutto il Regno , hor d,altroue: peroche in quanto folo i Giudici l'han voluto, immantenente fi è fatto, d'apparir neproceffi i Cattolici rei, e gli auuerfarj innocenti.
Che fe (fiegue a dir lo Scrittore) qui fotto gli occhi del Re, il fuo medefimo Tribunale abufa sì arditamente la podefià dell'vfficio, e il no1ne della giuilitia, e trauolge i fatti , e le lor pruoue per fi reo modo , che da faccia di verità alla menzogna, e di menzogna, e calunnia alla verità, e affolue il colpeuole , e l'innocente condanna, che dourà afpettarfi nelle caufo di Religione, da gli altri Tribunali del Regno, tanto rpeno efpofii .a'richiami de gl'ingiufiamente oppreffi, quanto piu da lungi a gli orecchi del Re..>~
Così egli: ed io in miglior luogo ne apporterò teftimonj de'Coilituti, ne'quali, oltre_,
all~ calunnie de'falfiaccufatoriindettati da'Giudici (come pofcia effi medefimi, rimorfi
<la cofcienza publicarono a tutto il mondo in autentica forma) rifpondendo l'innocente
Cattolico, Nò , pure il notaio, fcriueua Sì, e quegli rimaneua conuinto dalla f ua medefima confeffione : non quale ella fu per a!foluerlo , ma qual volle il Fifcale eh'ella appa·
riffe per condannarlo •

Volontarie penitenze che il Pondo aggiungeua a'necefTarj
patimenti delle dicci diuerfe prigioni in che fu . Stato .
in effe trenta anni per la Fede cattolica, n'è liberato •
Qual foffe il rimanente della fua vita. Difperata morte d'vn giouane Inglefe, cinque anni fordo al chiamarlo che lddio fèce a feruirlo ~ella Compagnia di Giesù.

Capo Decimofettimo • ;

·"·

.

_'

&ssa:~Imettianci fu le vltime cofe del Pondo: in cui, fe degna d,ammirarfi è paruta fin qui la generofità del fuo fpirito, m~i non vedutoli debole , ò men

forte di prima, al continuato raddoppiarglifi de'patimenti, e delle publiche ignominie ne'trenta ~nni della fua prigioma, molto piu il doud ef~~ fere per la gran giunta delle volontarie penitenze ch'egli da sè fi faceua_,:
caricandone il fuo giumento (così egli chiam~ua il fuo corpo, e da tale il trattaua) a sì '
gran foma, che fu ncceffario al General nofrro dargliene vn amorofa riprenfione , e
configliarlo a ridurne il troppo, a conueneuole, e fopportabil mifura. Ma egli n>cra.,,
fcufabile, peroche viueua l'vn giorno come chi dee morir l'altro; e non hauea niu!lJ
penfiero di riferbarfi al tempo auuenire, ma fol curaua di multiplicar merito al pre.
I
fente.
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· (ente • E dell'~ttendere che faceua cli. giorno in giorno fa morte , .ben ne haucui egli
cagione:. 'ondofi~ cofa che ?er.ti~~r d'efl~, .1na~ no~ fi ritene~e clal profe[~re aperto~,
t in publico., efammandolo 1 Gmdict, e ne prmat1 ragionamenti , e nelle fcritturc che.;,
fopra cio çompilaua, la Reina Lifabetta, non che effer Capo , ò Gouernatrice dell~ ·
Chiefa Inglefe , ma nè puil'ombra hauere di niuna fpirituale giuridittione piu di qualunque altra donna-: il èhe dire, etiandio fe fotto voce, cffendo iui mortaliffi1na colpa,
fiata a tanti altri Cattolici tutto il procefio della loro condannatione a vergognofa....
morte, come non ·doueua egli continuamente afpettarla1i , e viuere ogni di come l'vlti~·
mo ? Afpettauala dunque ,- e s'haue~a. egli medefimo lèritte, e meditauale , dieci fal..
de ragioni, in virtù delle quali accettar la morte , come fi fa delle gratie, e cariffimc..J 1
e lungamente defiderate • In tanto vi fi apparecchiaua con le penitenze che diceuamq.,

n

Le difcipline , e fouenti , e tutte a fangue • dormir poco, e incommodo, quanclo il fuo letto non era, come gran tempo fu , la nuda; e vmida terra, cioè il fuolo delle prigioni • Il mangiare , d'vna fola volta il giorno, paffatogli in coftume, mai non.,
interrotto per quaranta' anni , cioè fin che fa vecchiezza gli rendè oramai neceffar.ia...
A. • d·e· • vna poca di colerione la fera. Perdonera1n1ni v. Riuerenz.a (fcriffe egli nd conto,
3
gno 1 dc,~ che dell'anima fua rendette al Superior nofuo in quel Regno) fe le dirò in confiden•
za , quel che ho fperimentato per tanti anni della f~litaria mfa vita.. Volte alla Cortu
le fpalle, viffi come romito quafi fette anni, .prima d'effere imprigion~to : e quegli,
aggiunti a'trenta di prigionia , e a quelli tre vlrimi, da che ne fon fuori, compiono
quaranta anni : nel qual decorfo di tempo, ho prouato, che dopo l'umild, e la pouer•
tà dello fpirito , e'l feruente amor di Dio , e'l difpregio del mondo, cofa non v~è piu
terribile a'Demonj , che il digiuno , roratione , e il vegliare • E quanto fi è al digiuno ,
ne confeffa quel che diceuamo, dell'hauer paffati quaranta anni contento d'vna fola
refettione al giorno : e chiamalo vn forte han10 , da poter' con effo far buone prefu
in quel Regno i pefcltori delle anime • Il veftir nò , che noi volle nè f ucido , nè dirne{;..
fo; anz.i vn non fo chè maeflofo: non per vanità (toglialo Iddio) ma come egli mede-.
fimo protefiaua , perche ad vn prefo per la confeffion della Fede , e ogni dì in punto
di morire per effa , ogni dì era fefta folenne : nè doueuano gli auuerfàrj, e molto meno i
Cattolici, imaginare fiato d,infelicid, e d'ignonunia , quello che anzi era di felicità, e
di gloria. L,oratione, lo .fl:udio de,Santi Padri, lo fcriuere quiftioni, e trattati contro
alle correnti erefie , ein difefa della Fede Romana, il raeionar d'effa , e delle cofe del"
ranima a,c~mpagni della prigione quando ne haueua' era quello' in che fpendeua
gran parte della notte, e tutto intero il giorno • E che non inutihnente , quan,to al
prò de gli altri, aiutati nell·anima dall'efempio delia fua vita, e dalrefficacia del fuo
dire, bafti raccordarne in pruoua, le furie de,Vefcoui, eh~ rifaputo il trasformar chc.1
il Pondo faceua le. çarceri in chiefe, gli Eretici in Cattolici , e di quefti , i tiepidi , e va..
cillanti, in feruorofi , e forti , il cacciauano via delle loro prigioni, e in altre lungi dalle,,
loro diocefi, folitarie, e diferte d,huomini, il mandauano fepellire, accioche, come.i
gl'infetti di mortai pdlilenta, il f uo tocco , il fuo fiato non auuelenaffe altrui • Il no...
Da r:ortdra.., ttro Pondo (fcriue 'di lui il Perfonio) diuifo, e lungi da tutti gli altri prigioni , è fuet16, di Giu- tiffimamente guardato in vn folitario cafl:ello : e quiui la maggior parte del tempo fta
~"e°n!~~ 1 A.~ con addoffo vn carico di pefantiffimi ferri, in pena etìandio del libero rimprouerar
quaµiÙ~ •· che fa le loro trillez:z.e a gli Euangelici, che così chiamano qui sè fl:effi i Predicanti .
Jl penetrargli alla carçere, appena era poffibile , e in gran maniera pericolofo : e vn...,
Sac~rdote çhe furtiuamente gli portaua il diuin. Sacramento , fu forprefo , e imprigio..
nato , Hora, fa Dio n1ercè , fi è ageuolata vn poco la via ; tal che e noi mandiamo a
lui,

de;

\
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\ lai;: td egli a noi fcamhieuolment~ rimanda let,tere, .e ai:ibafc~ate ; e in quella c?t~ta'
del fouente Gontendere, e battagliare che fa co Predicanti. Dicono , che la fua png10fie è quafi tutta fepellita fotterra , buia , e cieca affatto ; SÌ che egli altro lume non vede ;
éhe quello d'vna lucernetta: e quefto n?n
mie.a fe~pre che il .vuole, nè m~ l'ha,.,.
2ltrimen.ti , che comperandolo con danan , o con pnegh1. I capegh , al non mai tofarlo, gli fi fon fatti lunghiffimi • Dorme il piu delle notti fop~a il terreno ignudo , e 1~·

yha

gato hor con vna , hor con due , e tal volta c:on tre catene d1 ferro : e non per tanto ,
fcriuendoci, piaceuoleggi~ ~on noi, come n~lla foffe della fua carcere, nè de'ft1oi pati...
·tnenti. Così egli.
e
In quefto tenor di vita peruenuto il Pondo al trentefimo anno della fua prigio...
nia, diuifa in dieci frationi, quante furono (dice egli medefimo) le dieci diuerfe carceri doue fu trabalzato , venne al Re Iacopo in cuore di cacciarfi dal Regno in efilio i Sa..:
cerdoti prefi , e fecondo le crude leggi di Lifabetta , rei di morte : e tutto infìeme rilaf~
fare i laici--. Concio ancora il nofuo Pondo fu rimandato alla cafa paterna, che dicem~
,. .. .
'
mo effere fotto Bdmonte, dodici miglia dl lungi alla citd d'Wincefter • Pofcia ad
alqumto , i noue del Configlio di Stato , gli concedettero per ifcritto , licenza di paffar oltre mare, ben fapendo (dice egli) altro non effere il mio fine , che di rendern1i Nelia mederì
alla Compagnia., e gittarmele di prefenza a,piedi. E già mi apparecchiauà a rompe- ma ettera.
re ogni ritegno, e venirmene, neordeuole delle vltime parole dettemi dal P. Arrigo Garnetto, e fono dell'Apoilolo, di cui eglihaueua lo fpirito, 'Non quttrimeu veflra;
fed vos: quando , eccomi vn ordine del Superiore, a cui qui vbbidifco, e nelle cui mani deli1Yo effere come vn hafrone in quelle di Dio , e mi denuntfa il non partirmi •
Hor qual foffe il rimanente della fua vita, che dall'vfcir della carcere , al morire, fu di
quafi vndici anni, piu che da me, volentieri vdiraffi da lui medefimo , che ne diè con- Nell,iftori_L
to in vna lunga lettera,al P. Roberto Perfonio: e cominciala, com'è confueto de'San- t;iP.~~btgo
ti, da vn baffo fentir di sè: onde, huo1no dique,gran meriti con la Chiefa cattolicL, m~~~i~. • ~.
-chiamafi il minimo, e il piu indegno de'fìgliuoli della Compagnia; e con le ginocchia...
a terra, e fin col volto a'piedi de'Superiori, fi accufa della negligenza nd dar loro piu
fouente conto di sè: e al contrario, lo fcriuergli che il P. Perfonio hauea fatto, e aprir..
gli le vifcere della fua carità, il riconofce fatto in riguardo de'1neriti del P. Ed1nondo
Ca1npiano , la cui memoria èin mille benedittioni, e viuo fu sì caro al Perfonio , e a ·
lui in-vcneratione. Poi, <l!!?nto a me (dice) a cui Iddio·ha fatto gratia di patir qual!.
che poco , io non mi ~ttribuifco niente , peroche fo di non hauer meriti da nientC-J •
• Nell'vltima mia lettera al nofrro P. Generale, 1ni fottofcriffi, Tot annil in Rate;"- 1n vri alttL
•ppenfeu : Thoma& Poundsu : Se·in quel tempo , ò fe pofcia ho fatto cofa che vaglia_,, ~~~e~~~~~
non v'ho nulla del mio : tutta è fiata mercè , e cortefia di Dio •· Indi fattofi a dar ragio- fcritto ferine del fouerchio indugbre che gli pareua hauer fatto a dar nuoua di sè , Perciochc.J uendo acl fll0
( dice) effendo io fiato per trenta ahni firafcinato a varie carceri , prefo per Chrifio , è ~~~:~ ;el
per rEuangelio, e h:mendo pagato al fifco , prima fedici feudi ogni mefe, poi per ven- Regno.
ti anni, ottanta, fimilmente ogni mefo (e fommano quefii, e quegli infieme, vent~ mila cento~~nt~ fcu_di) ~u ~,accinger~i a paffare il mare, diuife le poffeffioni già
mie, a due m1e1 mpot1 nati d1 padre eretico, 1na da me alleuati cattolici come figliuoli, mi foprauenne comando di fennarmi fino a fapere la volontà del P. Generale...i,
·Ò il configlio di V. R. Così perduta la fperanza, .ò folo fperando in vano,.. trabalza...
to ~ncora da grani trauerfie , e tempefie , ho determinato , ignudo , e pouero , come_,
pur fono, offerirmele come vn albero infecondo, accioche, fe in quefl:o mifero auan.;
10 di vita auucrrà ch,io faccia alcun frutto, egli fia merito, e confolatione di v. R.
'
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Mi domanda ella poi colrvfata fua carid, Che fo ~come viuo, ~con che animo ; ~ pro,;.
fitto mi porto auanti nella vita Religiofa ~ Se ho a dirle. quel che in verità me ne pa;..
re, rifpondo ·' che bene, e felicemente • Peroche quello che mentre io era condotto
àlla carcere di F1amingamia, dilli gia a gli vfficiali della giuilitia, il ridico .hom, e1
dirò, fpero,, fino all'vlttmo fpirito: OE_dli panni ch'io porto in vece dell'a~ito, .della..
Compagnia, non li cambierei con vna co~òha di Re • Viuo in compa.gnia di due,,
miei nipoti: e viuo affai parcamente , -peroche non fono·quel facoltofo che ~ltrì fi perft1ade-. Veggono ch'io dò a'poueri piu di quel che :fì facciano gh altri miei vicini, per
cio mi ilimano ricco: e i piu de'nobili mi amano , in quanto mi veggono non hauere..,,
in niun pregio que'beni, de"quali effi f.ono tanto mgordi. In quelli tre vltimi anni,
affai mi han dato che tribolare i miei dì cafa , tutti volti a 'd1ftormi da1tenor cella.;.
vita che meno , con poco cibo , fenza mai vino in tauò1a , nè medici ~:torno : CiiHI
efl medicina ~alenti • Ma io , non ofiante il lor dire , vi duro , e dure1ouui , fpero ,
per rinterceffione della Vergine Beatiffirna , e di tutta la Corte del Cielo, fino allr . .
morte: peroche Ego me non arbitror comprehendijfe, fed ad deflinatum perfaq~t', .ad
hrtiuium [upern.~ vocationu • Mi ci aiuti ancor V.R.di·cu1 fono come obligatifiimo, cc..,
$Ì indegniffimo figliuolo, Tomafo Poundo. Dalla già mia cafa çli Eelmonte, a't1e di

ribilip.J•

Luglio 1609.
· · ·
·
. "
.
Così egli, e ci viffo quafi altri fei anni, cioè, fino à'cinque di Mano ~d 161 S.
nel qu~l giorno Id<lio il chian1ò a pagaJ:gli la fede! feruitù di tanti anni, e il gran me..
rito dc'tanti fuoi patimenti, e fatiche . Morì nella medefin1a ca.mera, doue fettant~
fei anni prima nafcendo, hauea dato, come fin d'allora ne parue, vn felice augurio di
sè , traendo fuori prima del capo , vn braccio , e leuandolo alto ., a maniera di vitto•
• i'... r. riofo. Huomo veramente ammirabile ; che francò, come put egli fcriffe ad vn altro'
· i
tanti Maefirati >sì furiofi, e al nuocergli sì poffentj: ma in fine , difperaci di poter nul...
~. . . la feco, nè tormentandolo nella vita, nè fpogliandolo della roba: onde al vedere i~
lui il non punto calergli nè dell'vna, nè dell'altra, in comparatione della Fede, e del.·
l'animoi, am1niratiffimi, ne voltarono l'odio in an1ore , e lo fpregio in riuerenza: ~
Perciò e viuo , e morto , celebratiflìmo nelle memorie di quella Chiefa perlèguitata :
ben che alla modeftia del fant'huomo foffe d'intolerab'il pena il vederfì lodato da gli
fcrittori di quel tempo, e fu i Diarj , ne,quali i compagni fuoi prigioni per la ftefla ca...
gion della }ede , regifuauano d1 per dì cio che ad dli , e a gli altn auueniua, mailìmainente nella famofa Torre di Londra. E dì lui fìa qui detto a bafbnza • Del Metta1• r
mo, e de gli altri c:he vn tempo incarcerati col Pondo, hebbero, chi prima, e chi po. ..~:.. ::t fcia , la medefima gratia di renderfi Religiofì nella Compagni:i, riferbo ad altre occa~, "' ·~-· fioni lo fcri4erne·, ~è luogo opp0rtuniflìmo a farfi vn memorabile ~lttettanto , çhe
mif~abiJe ç:ontrapofl:o , qual è , mentre pili d'vno colà nell'Inghilterra, domanda , e
ottiene la Compagnia mai non veduta, vn ,Inglefe qui in Roma , vedutala , conofciutala , çhiamatoui da Dio , domandatala , offertagli, la rifiuti: con quel tardo pentirfene,e
Ne'Dialoghj quel e.aro pagarla, che fa.fciò efpreffo in vn fuo manufcritto il P. Pietro Ribadcneira, e
~pra ~ rpaltl non farà fenon profitteuole il publicarlo.
v~~iti d~11L
Vn Inglefe cattolico di pouera conditione (forfe per cagion della Fede fuggitoCompagnia ! li da quel llegno, come tanti altri, colà nobili, e ricchi, e qui fra noi, pellegrini, fcoppfciuti, e poco men çhe mendichi) capitò a Roma l'anno 156 3. ò poco appreffo ·:.
non fo ben fe portatoui dal defiderio che già haueffe d'entrar nella Compagnia, ò feJ
gli fopraueni[e qui, dopo conofçiutala alcun tempo : quefto sò, cl:e Iddio vel chiama11a a gran voçj, e ,h'egli ben intendeua quella effer chiamata, e voce cli Djo: e
non
1
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non per tant-t> gli biltàil.cuere a durarla.cinque anni, ?attagliando fec~ meddirno, ~
con Dio, e ripugnando il renderli : e cm , non per nwn orrore eh eglt hauelfe alla VI·
ta. religiofa nella ~ompagnia , cui , ~uanto piu la conofceua., altrettanto , al ~uo di...
fpettq ne inu~~lUa: m~ ne_I mefc~o fqo cuore. pr7uale~ a fra~ne d.a Iungtvn fuperoo amor d1 se ftelfo, e ~n vano ilimarfi da t~oppo p1.u c.~e ln fa~1 ~01?- er~.: ed er~
niente pìn , che dotto nelle lingue Gr~ca ~ e Latina , e m Poefia , in Retto~1ca., e c10
~he altto comprendono quelle che ch1am1am Belle lertere • Ma quella , che 11 p1u che.,,
{offe ~- crél vna ricchet.ia nell'infima facoltà del fapere , egli la miraua come v~
teforo ; e il r~nderfi Religìofo , pateuagli vn fepellido fotterra ; come fe fra noi
cotali lettere foffero ò incognite, ò fenza vfo. In capo a cinque anni, eh~ penò cercando , come molti fanno, la buona fortuna per tutti i cmti di Roma; fìnalmentc.> .
1
come a lui paruc, trouolla, e fu hauer luogo nella Corte d>vn Cardinale, compiacìu.:
tofi di lui per le lodeuoli maniere del fuo trattare . Ma dopo alquanto afpettare, noru
veggendofi adoperato in verun efercicio di lettere, ma in feruigi da vfarui foto le in~·
ni, ei piedi,, e nulla il capo , fe ne trouò l'efpettatione fchernita , e le fperanze delti..
.fe, per sì gran modo, che qudlo che non hauea potuto in lui per cinque anni il co,..
·mandamento di Dio, l'operò in pochi giorni il configlio della difperatione • Venne_,
ounque a froprire i fuoi defiderj al P. Gug1iel1no Critton Scozefe, e chiedergli d'aiu·
tarlo ad ottenere la Compagnia. ~dli, tra perche il conobbe Inglefe, eh'era norL
piccola difpofitione di merito ad ottenergli la gtatia , e perche ne vdì il maturare che...,,,
il giouane hauea fatto per lo fpatio di cinque anni vn tal pen!ìero, il giudicò bafieuol...
mente ficuro, e degno ; e prcfentatolo al P. Giouanni Polanco , non andò a molto.,
che ·Qé~ettato, hebbe in fua mano il venire a renderli nouitio, quando gli fotfe in.,
grado • Ma in vdirfelo proferire , non c.he rallegrarfene , inottidì : e come pur hieri
gli foffe nato nel cuore quel defiderio, che "pnr v,cra sì vecchio, cominciò a dire, Il
rende dì Religiofo , elfere vn fatto da non gittaruifi precipitofamente, e quafi alla cieca, ma ad occhi ben bene aperti, e coll'vn piè innanzi l'altro, tanto piu ficuro, quan-=
to piu lento. Così detto, andoflene "e piu non riuenne. Hor vn dì, che il P.Guglielmo eritton fi abbattè a fcontrarlo, fattogli motto del negotio , e del quando fhaurebbe a fua piena fodisfattione delib:rato ~ nel volergli pur dite altre cofe gioueuoli a
quel bifogno, fentì rifponderfi appunto così; Ch'egli di buon cuore darebbe le braccia a tagliare, e qualunque membro del corpo , tanto fol c:he con cio impetraffe la gratia d,etler de'Nofiri : ma non farà (diffe) non farà , che non iil:à in mio potere . Il Pa·drc, e per lo detto, e per l'affannofa maniera del dirlo, doppfamentè amrrÌir~to, Come no~ (diffe) fe al poterlo non vi bifogna piu che il volerlo. A cui raltro; piu che,.,
dianzi angofciato : Ahi, Padre : ho refi.fiito a Dio cinque anni • Mentre potei , nollJ
volli: hor che vorrei non poffo • Così egli: e partironfi l'vn dall'altro. Conuiell.J
dire, che nella Corte dpue feruiua ~ fi folfe diuulgata l'intc11tione f uadi renderli Religiofo , perochc vn di, parlandogliene i compagni, co,quali li tratteneua in difcorfo
nella fala dcl Cardinale , lo fuenturato , a guifa di foptaprefo da vno fpirito furiofo che
{el portaffe , fpicca~ofi da effi , corfe a gittarfi capouolto in vn pozzo coB vicino , fuetto, profondo, e di molta acqua: del quale, per quantunque fi adoperaffe di celerità,
e d'argomenti per trarnelo , non potè trarfene che gii era annegato • A rifcontrare i
tempi del riceuere il Pondo nell,Inghiltetra la lettera del Generale Mercurimo che l'accettaua nouitio nella Compagnia, e que.fio Inglefe in Roma la difperata morte che per
·Jei rifiutata, inct>rfc, battono ò infieme, ò fi da prelfo, che ancor per cio non erlno da

feparadi •
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11 Dottore Alano a Roma. Sue ragioni al ·G~nerale ~ercu·

riano, per hauerne Operai in aiuto dell'lngliilterr~~
Defiderj di SJgnatio d'introdurre la Compagnia in quel
· Regno . .Moltitodine , e riguardeuoli qualità de gl' lii~
glefiche haueuamo.
Cap0Prin10~' . .-.
..
.
.~

ANNO

~!!!!!!!!~~~ N de'fauj penfieri, che diffi effer venuti in cuore al P .Roberto Per.fonio , fu il chiamare a Roma per alcun brieue fpatio il Dottoru
Gughelmo Alano ; affin che ordinate infieme per commune affen~

f o le piu acconce maniere del ben allenare la giouentù Inglefe ne'Seminarj, quello di Rems, opera dell'Alano, e quefionofuo.di Ro~
ma, andaffero , quanto il piu far fi poteua, sì vnitamente , e pari,
che come quegli, e quelli vfciffero d'vna nledefima fcuola di ipirito , l9Inghilterra, a cui d'anno in anno fe ne inuierebbono i maturi, ne ·riceueffe il
gran prò della Fede , e delle anime., che dalla toro ill:itutione fi afpettaua. Giunfu
r Alano in Ro1na 1'Ottobre del I 579. Vide' e confiderò il Seminario 'e della nume·
rofa, e quel che prima era da didi, fanta, e feruentiHìma gio"llentù d'etfo, e ·della peri·
tia, d.ell' ordine , del m~gi.Hero d.e'Padri neir alleuarli, refiò sì prcfo , che tutto ne gmbilaua; e da indi hebbe ~more a quefro nuouo nulla ineno che all'antico fuo Collegio: on..
de poi fcriuendo al Rettore Aga'l.1.ari, lui, e gli altri Nofiri, chiamaua fuoi dilettiffimi
Colleghi nello bell' opera di formare le ben difpolte anime de gl'Inglefi, fino ad hauerli ò
.J\pofioli, ò Martiri, ò l'vno e ealtro.
Ma egli intorno a'Padri, s'hauea portato nel cuore vn altro a!fai piu rileuantu
penliero , per cui mettere in dfetto , fi era volentieri condotto a prendere quel difagiof , e lungo viaggio da Rcms fino a Roma • Propofelo al Generale Mercuric.no, eà
0
era,
Che, oh ~ quanto piu gioueuole riufcirebbe alla Fede cattoli'a nell'Inghilterra, fe 1a.
Compagnia inui~{fe. c_olà non i f~li gio~ani del Semi?ario,, ma i ~uoi medefin~i ·Religio-.
fi 1 Che [e tanto fpir1to era ne d1fcepoh, quanto pm ne maeftn ~ E fopra c10 diedegli
a confi{Ìerare le fue ragioni: le quali, e altre di piu che ve n'erano , per lo nece!fario lume che ne prouerrà alle cofe prefenti, e a certe altre auuenire di non piccol rilieuo , voglionfi accennare •
.
. .
.
·
E prirnicra1nente , l'hauere Iddio con ammirabile accoppiamento., contrapofio ,
vnito , e fatto cader nel medefimo tempo il primo difperderfi della Fede nell'Ingbil·
terra, col primo concepirfi della Compagnia nell•vniuerfità di Parigi: e· il morire in.
quella di tutti inlieme gli Ordini Rcligioli, col nafcer di quella in Roma, formatatÙ
per apofrolica autorità Religione : e Religione d'ffiituto , (per ifpecial voto che ne,,
habbiamo) dirittamente oppofio ,alla ribellatione cho Arrigo VIII•. fece di quel fuo Re-:lih.•· Du gno , fottratto :ùl'vbbidienz.:i dcl ~omano _Pontefice •. Il che non dfere auuenuto ·fen;
schifip. An• za pa1t1colar configho , e d1fporumento d1 D10 , fignificante quel che pm altre voite..J
glie. all'anno ha fatto , d'hauere a,gran mali della Chiefa incontanente fog~iunti i loro opportuni ri1H·o.ne}
qua med.J , e' nato
il
. d. .
i l 1·
. centma10
. . di grauniitnl
. ~~ .
le fLJ Col'lfer~
g11.i
1c10, e deil a Sede Apon.o
ica , e d'o1tre a vn
mata da ~~o .Scrittori del nofrro fecQlo, o del paffato ; vn fol de, quali, il Sandero , percioche Ingle~'i gj;~ù~op fç , edi grall meriti con la Fed~ , vo' che mi vaglia per tutti • Oh ! (dice egli} in~!fahil
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~iierièerdt~ ~ e bontà dd Signore verfo di noi Inglefi , e la fua Chiefa ·vniuerfale ! In.,
~ueili medefimi tempi , ne•quali altroue per la beftemmi•trice lingl:la di Lutero, e nel1Inghilterra, per I9i~audita crude~tà .dell'i~quiffimo tiranno (Arrigo .VIII.) · ogni Re·

o

ligiofo iftitut~, ~gm.prof~ffion di ~1ta perfetta ·, parean del tu~o fpent1; e tolt~la fuggettione al V~car10. ~ Chrillo per st gra.n mod~ ', çhe ~ontefi~~, e Papa, nomi ven~
randi 3'Fedeli , qwu1 eran cofa efecrabile ; eccito Idd10 lo fp~to del fi10.feruo ·Ign:it10
di Loiofa., e de'fuoi Compagni, i quali eiettali vna purgatiffima, e pu~ilima.forma...
di Religione , a gli altri efercizj di perfettione , ~ggiunfero in m.aniera particolare, e
diuino iftinto, vn lor quarto voto contro all'empietà di Lutero, e,d,Arrigo, dedican~
do s~ , t ogni lor pia opera , e religiofa , fingolarmente al Romano Pontefice : appa..
recchiati d'incontrare, doue egli il comandi, qualunque pericolo, e fatica, in prò del~
la Religione chriiliana : e a qualunque parte ddla terrl gl'inuij , hor fia per b conuerfio..
ne de gl'Infedeli alla Fede, ò de'peccatori ~miglior vita, colà fubitamente condudi.,
fenza non che contradire , ma nè ancora chieder viatico ; non punto altramenti, che.:,,
fe ne riceuefTero il comandamento dalla bocca di Chrill:o • ~efti, in tal modo, e per
·ta1 fine adunatifi, e coll'ammirabile magifl:ero d'Ignatio addottrinati, chiamaronlì Compagnia di Gìesù: il cui fantiffuno nome, e la cui Fede, in tutto defTa quella della Chiefa Romana, han portata con incredibile celerità , e indufl:ria , non folamente fino a gli
cfire'1ni Indiani, e ad altri Iontaniffimi Re , ~ popoli (nel che fare, come che pur la....
fatica vi s'incontri maggiore, non però v'è sì grande il pericolo) ma altresì a'miferi del
Settentrione , [edotti da'maefiri delrerefia; e a gl'Ingldi , dalfa communicatione col
mondo cattolico , per la fierciza de'lor tiranni, forzatamente diuifi, han riportat~
la Fede , con ifprez.zo delle lor vite, e con ifpargimento del loro fangue , regnante_,
Lifabetta figliuola d'Arrigo , tutta in perfeguitare la Chiefa , come pofcia diremo·.
Così Iddio d ha rifl:orati del feme d,Abele ammazzatoci da Caino . Fin qui il Sandero.
E al doucre la Compagnia volentieri, e prontamente concorrere co'fudori, e col
fangue de:rfuoi, alla nobile imprefa di fofrenere, e rimettere , quanto glie! comportauan le forze, 1"antica Religione cattolica. nell'Inghilterra, ve la confortaua vn detto del
Santo fuo Padre Ignatio , rimafole fempre viuo nella memoria , e hauuto in conto di
pegno da non fallirgliene la promeffa; Che la Compagnia, ben fiorirebbe a fi10 tempo
in quel fioritiffimo Regno • Che fe (diceua il Dottore Alano) non v'era parte del mondo fino allora fcoperto , doue il Generai nofrro non inuiaffe a gran numero Operai ,
deftinati alrapofl:olico minill:ero della conuerfione de gfldolatri; nè ci atterriua dal nauigarc di qui fino al Giappone, l'hauere a correre ben diciotto111ila miglia di furiofiffimo oceano, nè i mille gerieri di miferio-, e di patimenti che infeparabilmente accompagnano quel perigliofo viaggio di tanti mefi ; nè le orribili tempefie, gli fpeffi rompi..
menti, e naufragj , e le difafirofe.morti : nè colà , e per tutto altroue , doue alla fin_,
giungeuamo, la barbarie, per non dir piu al vero, la beilialità de'coftumi, maffima..
mente nelle lfole del Molucco, e nel Bralìle; e quiui il:dfo il ciel cocentiffimo per lo
fole a piombo in fu'l capo ; e poi, in ogni nuouo paefe, il vitto quali animalefco ; e la....
varietà de gli fuani linguaggi che fi conucngono apprendere; e il viaggiare fenza vie,.,
battute , fenza ricouero , fenza fcorta, per folitudini , per montagne , per bofchi, iDJ
continui rifchl di fiere, e di barbari peggio che fiere : nulla di cio riteneua i figliuoli della Compagnia, che non feguifTero animofamente lo fpirito della loro vocaticn:ie : anzi ;
fi-a le Miffioni , le piu lontane, le piu faticheuoli , le piu perigliofe, quelle deffe erano le piu defiderate , le chiefte con piu iftanza di prieghi , e di lagrime , e con piu alleg rez.za accettate; 'ome ci patiua il cuore di trafcurar l'Inghilterra, vna sì degna....
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parte della nofl:ra.E'uropa, vn Regno fiato per tanti fecoli aèldietto, rcfempio della.. .
Chrillianità , e la gloria della Chiefa ~ Così egli , e , a dir vero , non poteua negarli s
che giuframente •
·
E ben vi fhua per giunt~ ,. il trouarfi fu le antiche memorie della Compagnia...,
quanto eInghilterra fieffe fu'l CUQre al fuo Santo Fondatore Ignatio : onde fu primie-: '
L'anno 15 s~· ramente lo fcriuere eh'egli fece al Cardinal Polo , dandogli, come ad amoreuole noftro,
vn fuccinto ragguaglio.del crefcere, .che, la Dio mercè, faceua la Con1pagnia, in nume..
ro d'huomini, e d'opere; e offerendogli in aiuto della giouentù.Inglefe, il Collegio ~-: .
rnaniço, allora non riH:retto alle fole due Nationi, Tedefchi, e Vngheri, sì come fofienu~
to dalrinduftriofa c.uità del S.Padre , che alla fatica del dargli il pri1no effere , s'haueua...
aggiunta la feconda maggiore, del conferuarlo . Poi, il non perdonare a diligenza....;
p. iouanni che adoperar fì poteffe col Principe di Spagna, e allora Re d]nghilterra, Filippo II~
5
Potaoco netr accioche introduceffe la Compagnia in quel Regnò : e n,hebbero in diuerfi tempi pro-:
~!~~1:. °}~t -meffa, il P.Antonio Araoz fingolarmente caro a quel Principe, e il B.Francefco Bor1 Q48,e Jo8' gia, e per fin D.Lionora :Nlafcaregnas, gran Dama di quella Corte, e in amare la Come tom.3. fol. pagnia, tenera pìu che madre; che tutti e tre nel pregarono. Vero è, che in riguardo
4 s7•
a diuerfe cagioni , che non rilieua purtto il fermaruifì intorno , leffetto non corrifpofu
'Ribadeneira al defiderio ~ come nè pure il rimanerui a veruna cofa di prò il P. Pietro Ribadeneira,
Iftor. ecclef. condottoui da D.Gomez dè Figueroa, allora Conte ; e pofcia Duca di Feria, inuiato a
d'Inghilterra
lib :..cap•'-:t Londra dal Re Filippo fuo Signore, a confolare, ed affifl:ere in fuo nome alla Rein~
Maria, inferma dcll'idropifìa, onde pofcia morì , lafciando il H.egno alle mani., e allu
.tutt'altre difpofitioni di Lifabetta •
, . Rapportato dunque a. quando foffe in piacere a Dio, il douere, e potere la Com~
p~gnia rnettere il piè fenno nell'Inghilterra, l'Inghilterra intanto il metteua nella Com-::
pagnia, entrandoui.di quella Natione, e molti in numero, e di pregiatiffin1e qualità;
;E quanto al numero , que'due fanti huomini, e Generali d' e{fa, il Lainez, e il Borgia,
.)le hauem conceduta la gratia alle domande cli tanti, che il Mcrcuriano lor fuccefforc.;,
auuifatane b 1noltitudine, e il farfi ella ogni dì maggiore , 11ebbe a èlire, Hora sì parer..
gli, voler di Dio effere, che la Compagnia vfcille in campo a batt2glia contro alrerefie dell'Inghilterra , inentre sì nun1erofa , e prode foldatefca dalla medefima lnghilt~
ra le inuiaua. E de'fuoi tempi il potea dire, altrettanto e piu the de'paffati: e gioua...
n1i racc0rdarne vn fol anno, il I 57 8. nel quale la fola Fiandra diede in fua parte alla
Ne-gli atti d• Compagni~ d.odici [celti Ingl~fì, e d'anno in an~o multiplicauano. E. con eife~ne sì
Inghil~er_ra , confiderab1le il numero , egli pur veramente era il meno·del pregeuole m cffi , nfpet~c.f~nt~i dcli!-~ to alle buone lor.qualità, che li rendeuano. vna delle piu degne, e fiimabili parti dd..
<>emmarto
. 1oro la g1orta,
. que1medehmo,
~
.r..
. ..
Rems,e
ftamI 1, Ord'me; eraddopp1aua
onde,. rnpetto
aIle altre natio
patì in Ber... ni, fembrauano vn non fo chè sfortunati: peroche dfendo tutti per la Fede q.rtolica
gamo •
efuli dal lor paefe natio , non eran rillretti, come le altre nationi, à vri p1efe , n1a fparfi per quafì tutte le Prouincie d)Europa: dal che proueniua !9effere il buo1. nome loro
così per tutto diuulgato, come per tutto era il conofcerfi la lor virtù, e goderfene.,,
j frutti • Lungo, e fuor di ragione, e di luogo, farebbe il far qui mofira di quanti
n)erano nell'Irlanda, in Fiandra, in Francia, nella Germania, nell'Vngheria, nella
Polonia, nella Lituania, nella Spagna, in Italia: e nominarne i riguardeuoH per fantid; illufirata da Dio con gratie ancor oltre all'ordinario de'fuoi ferui: e ;gli emin~nti
in ogni maniera di lettere , e di fcieni,e , publicate fu le catedre , e colle fiampe : e i dç- ·
gni per integrità di vita , e per fenno , d'effere dalle Prouincie eletti , e inuiati alle Con. gregationi Geperali ddl'Ordine: e i madhi difpirito; e pcv non dir de'paffatiallelndie
4
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della èorona di Portogallo in Oriente, e al Brafile in Occidente, gli adoperati a diffìci..
liffimc Miffioni, e nella Selua Ardenna, e ne·campi di guerra dell'Vngheria combat...
tuta dal T ureo : e finalmente gli offertifi a feruire i tocchi dalla peftilenza , e morti in..
quell'eroic~ minillero. ,
, .
.
•
.
Il cos1 hauerne detto ui genere , e p1u che halteuole al prdènte bifogno, di far
conofcer~ la giuftitia , e la fotta della ragione apportata dal Dottore Alano , a conuin·
cere , fa Compagnia trouarft ftrettamente in debito di fumminffirarc: all'Inghilterra...
Operai : conciofiacofa che il natural diritto gridi , douerfi antiporre la patria a gli firanieri : hor l'Inghilterra daua de·ruoi figliuoli alla Compagnia i tanti eh'ella fpartiua...
a fruttificnte per tutto Ew-opa : come dunque ella lor madre, in peggior efiremità , e·
piu bifognofa d'aiuto , douea fola elfa effere l'abbandonata ~ Maflìmamente, che.,,
non perciò che prouedeffimo all'Inghilterra , le altre Nationi fi rimar~ebbono fprouedute • Nè douerd noi tener paghi di quella particobr cura, e carità che fi volentieri
vfauamo con gl'Inglefi fuggitifi dell'Inghilterra : peroche quelli effere vn quafi nulla.a
in paragone di tutto il Regno • Oltre che tanto meno neceffitofi di fpirituale ~uto,
quanto in verità n~erano piu fomiti quegli, cui il penfiero dell'anima, e l'amor della...
Fede cattolica , hauca condotti a can1biare i proprj con gli ftranieri , la patria colrelìlio , e gli agi delle paterne cafe co•difagi della volontaria pouertà • Il grande, e vniuerfal bifogno , effcr colà, doue tanti faldi, ma continuo combattuti Cattolici, a 1nantenerli ; tanti deboli; e vacillanti, a rillabilirfi ; tanti miferamente caduti, a raddriz.zar·
ft; tutti infiem~ vn intera N~tione, abbifognauan d'aiuto non poffibile a fper.ufi fuf. .
fidente dal quantunque affiduo minifiero de'Preti cattolici; huòmini di gran virtù , e
di gran zelo , ma pochi ; folleciti , e continui al faticare , mo. foli : perciò anch'effi chiedenti alla Compagnia, d;i caj altamente fentiu~no, quel foccorfo, che non afpettaua..
no altronde •
In quefl:o dir dell'Alano, parrà ch'io habbia efpofio non tanto le fue ragioni,
quanto il torto della Compagnia, che hauendo a douitia Inglefi, e adoperandoli itù
aiutod'altre N~tioni, dimenticò l'Inghilterra fino al ventcfimo anno del Regno, e
della pcrfec?tione di.Lifabetta, che è il prefente 1 579. ~i cui ragi~no: ed horl, per
finali:ionte .mdurfi a. mtraprende~e q~ella tanto degn~ Miffio~c , .~1 bifogn~ono argo..
mena tratti dal d~b1to della gratitudine, per non dire della gmiliua; e accompagnati
di caldiffimi prieghi al Generale Mercurfano , e di f up pliche alla paterna.pietà del Som..
mo Pontefice. E piu fe ne grauercbbe il cafo , [e v'aggiungeflì (cio che fu vero) il Ge-.
nerale, per tutto cio non cfierfi prontamente renduto. anzi, tutto all'oppofto, del non
poterlo , ò douerlo , hauere allegate difficoltà , vere nol niego, ma non punto difficili a
f uperare; nè così proprie dell'Inghilterra, che non foffer communi con altre a difmifu...
ra piu lontane, e piu arrifchiate Miffioni; come a dire , al Giappone , al Brafile, e altre
fìmiglfanti, le quali, nulla ofl:ante la folitudine, e lo fpargimento de'No1hi, che iui ft
~ffaticano, e le pericokrfe conditioni del luogo, pur haueuamo intraprefo, non pregati,
non cerchi da niun di colà, nè indottiui dalehauer nella Compagnia nè molti , nè pochi
di quelle barb~re Nationi .

'Giufie cagioni dell'elferfi proceduto con indugio, e ritegno
nell•acccttare la Miffione all'Inghilterra. Don1aade fattene di colà. Eminenza del Clero Inglefe, in virtù, e
làpcre. Sagacità. de'Minifiri nel trauolgeme dc'piu nuo.
.
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~~rn~AA con tutto quefra apparenza cli condanneuole ritrofia ne'Generali noftri)
a.ben fare , non fi p0tè , nè fi douette proc;cdcre altramenti . .E Apparen..
··2a la'çhia1no, in-quanto~ C:9~l'ar.déntiHìmo deftderìo, che fu.-:glt·~l~1-iil

s-:.~ Generale Mercuriano haueua, dì veder feruita da'Noftrì a qualunque,,
~~~~11 gran cofto dìfi1dori, e difangue, la Chicfa Inglefe, pur fi douèmt·vni..:
re vn andar: così ritenute, a maniera di ricufante.
Conuien dunque fàpe;e-;·.cho
la. Compagnia ,.daU'vno, e dall'altro ordine de'Cattolici, l'Eccldìailico, e,l Laieo, era.
.....

ddìderatiffima nelrlnghilterra • Se ne leggono in piu }ibri efprefie le teilitn'.onianzc,.,.
de gli Scrittori di quella Natione, e di que'tempi. Io mi (V~rò d':vpa fola-r,'ina -di tan. . ti ~fiemc, quanti erano Inglefi nel fioritiffimo Seminario, di Rems, l'~no 1·578; ,
~e gt! A~tl pnma dì fondarfi queil:o di Ro1na. Scriuendo effi vna copiofa n:irratione d6lle. cofe,,,
,oprac1iat1, appcirtenent1· alla Fede catto, lica neIl'Inghilterra, cosi, appunto· .ne par1ano: e·
~.r.
·1 auull.Sino
~i colà, che la Compagnia di Giesù , &a nofl:rì Inglefi cattolici è iibntiffimamente braJUata, e çhidta : e vi fi ha per fermo , çhe fe i Padri ·entreranno a prendere iui llitnza;.;.,;
la Chiefa ne cord frutti di benedittione in abbondanza. A&ottenerla poi, ~qud.Catto..
lid hanno foritto, chie:lendola pur afiai delle volte:· e come in altro tempo habbi;imo
..
ftgnificato, quanti vengono d'Inghilterra, tutti ne rinnuouano la domanda, e le . illan~
ze . Così effi • Per contrario , i Proteftanti ne temeuano altr~ttanto , a cagione ~n...
gran parte, de'Caluinifri nella Francia vicina, e de'Luterani nella Germania non _da-.
lu.ngi; i quali a lor partigianinell~Inghilterra, fcriueuano il da fare che hauean co'No"'.
firi , e i danni, che ne riceueuano , cmne da nemici dichiarati delle lor.Sette , e tutta cofa del tanto da efiì odiato Pontefice Romano :. oltre aslibri 1clloro , e noftri ., chu
letti nell lnghilterra, mofrrauano quel eh,crauamo , gli :vni contrarj sfidati de gli altri."
· Prefuppofl:a dunque vna taJ:difpofitione d'affetti ne' Cattolici, e ·ne'Proteftanti
verfo la Co1npagnia, era chiariffimo ad antiuedere, che venendo:colà, pochi, ò molti de'Noftri, douean feguirne grandi, e çontrarj mouimenti, così ne gli vni, come,.,
ne gli altri : e fu sì vero , çhe approdatiui di poco i due primi che qùi a poco vedremo ,
d·altro maggio1·mente che d'effi non fi ragionaua in quel Regno, e da'Cattolici, e da_,
loro auuerfarj : e così appunto ne fcriffero fin d'allora • In o1trc , perciòche Proteftanti
erano quegli, che ha.ueano ogni podefH nel gouerno ~el Regno , c0nfoguepte era a,
giudicare, che l.rperfecutione raddoppierebbefi; ermoui, e piu fanguinofi ·editti vfd:
rebbono contro a'Sacerdoti, a'Setninarifri, a'Cattolici : e il vedremo adempiuto in po·
co piu che mettete i due primi Nofrri il piede nell'Inghilterra. Hor fe noi , pe.t noftro
libero iilinto , ò f moffi dalle prime domande di cui che fi voldfe, ci foffimo volonterofamente gittati a fare in quel Regno quel che di poi vi facemmo, ò io m:il.conghiet•
turo fu la {perienza del confueto ad auuenirci, Ò le querele, e i libri d'incariéo, e i ri. chfami a'tribunali , e a'giudici delle cofe noftre , farebbono frati vna calci, ad incolpar-.
ci d'imprudenti, e temerarj, emettitori di tempeH:a, dou'era, direbbono, tranquilli..'
t~ : e quinci I'efferne ò richiamati , ò cacciati . Ma ritenutici in noi medefimi per tanti
anni, fino a parere dimentichi del nofuo mcdefimo Ii1:ituto , e fconofcenti verfo vna....
Nationc di tanto merito con la Compagnia: poi richiefri, e pr~gati per piu anni, e tuttatÙa ricufanti, indottiui dall'autorità che vi fu interpofta del Sommo Po~fice ~iregono
~.
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gono Xffi. doue noi col& procedeffimo con quella circofpettione, e buo!1 configlio
eh'era douuto (e ft guardò con gran cura) non rimaneua in che giufiamente rifponder...
ci, molto meno a~cufard di che che poi ne feguilfe. E parlo hora folo di quel che è
perfecuuone rinforz.:ita ab e~rinfeco: p~roche ~'vtile che prouenne d~l'andata .a q~e~ ~-e~

Sander. de.,.,
Schifm.Iib.3.
fol.43J.

gno, etiandio folan;e~te de due pr11~n1 Nofr:1, nella co~uerfione ~t p~recchi migliaia...,
di {ouuertiti , :fopero d1 gran lunga I efpettat1one che v1 fi hauea di noi, auuegnache.,.,
grandiffima .; e ne r~dd,oppiò l'amore, e,la f?m:: eff~ndo v~ro, che, tantin~n ne fouuer•
tì in piu anni apprefio 1erefia con tutte l arti, e 1armi che v adopero, quanti la fola morte del P.Campiano ne conuertì dairerefia alla Fede cattolica in vn giorno: sì come appa...
rirà dalle pruoue che ne allegheremo a f uo tempo •
Che p0i vn tal noftro procedere , paruto fouerchiamente guardigno, non folfc.>
timidità di configlio , propria di quei che antiueggono troppo lontano , e non difcerno..
no il poffibile dal probabile ad auuenire, duolmi d'effer coitretto a moftrare, che con.,
dfer tanta la circofpettion~, e l'auuedimento nofiro, che fembrò ecceffiuo, pur noOJ
foffe bafreuole a renderci giuilificati, sì che niuno trouaffe in che contra.dire , e riprenderci • Il Clero Inglefe, ò fe ne confideri il faperc , ò la virtù,. di quanto n1erito foff~
nelr vno, e ncll' altra, in paragone delle Ch1efe di tutta Europa , percioche fo1{e riufcirebbe 1nen grato, e ancora men ficuro 1,vdirlo, fuor folamente da huorno d'eminente
giudicio, d,interiffima fede, e d'altrettanto cofpicua fantità, quantl n'hebbe vn Tomafo .
Moro, fia egli che ce ne infonni. Per quanto (dice) io medefimo habbia veduto, e Dial,3.c.u.
da fededegni vdito, poffo francamente affermare , gli Ecclefìafrici Inglefi , e fing9larmente quella parte di loro , che il volgo chiama Cle1 o fecolare , in dottrina , e in bondi vita , effer pari, e fe la comparatione non foffe odiofa, dù-ei f uperiore (a proportione del numero) al Clero di qualunque altra gente chrifiiana. Così egli: quando ancor non hauea veduta , come pofcia vide dal cielo , pm d'vn centinaio di Sacerdoti del
meddìmo Clero , fatti, come lui , vittime della Religione cattolica, per lei morendo ,
vccifi, chi d'vno , e chi d'altro vergognofo fupplicio • Che fe alla teilimonianza del Perkero nella
Moro, come fofpetta in quanto d'huomo cattolico , fì defic eccettione da'Proteftanti, Prefar.aJ Lec
Jl
•
. . ne11'vna, e nell'altra parte, core.Spelman
non mt. manehere bbono p roteu:anu,
cm• I'em.denz.a de,menti
nella Dt:dic
4
della fantità, e della dottrina ne' Sacerdoti del Clero, in quello fieflo te1npo d'Arri- toria .de'fuoi
go VIII. ha condotti a publicarne ne'loro libri, la medefima , fe non ancora piu onore- Cofinc rlj. ve~
ga 1 o m1uole confeffione •
teo nel fine...>
Hor cli quefti, e de gli alleuati alla lor limiglianza, furono que'Sa.cetdoti del Cle- del lib.7.F10
11••
,
. pnm1
. . N onn
mm H1ftor.
ro , eh e vedremo accogliere s1caramente1
neJl'Ingh.lI terra, come ardente- &c.alc.;.De
mente ve gli haueano defiderati: e poi d'effi, e de gli altri appreffo, predicar maraui- ReginaldoPo
glie di lodi. E beata vo'dir quella Chiefa; fe vi continuaua quel mede.fimo fpirito 10 •
d~vnione; e di zelo : ma, colpa, tra dell'vmana debolezza; e della fottile malitia de'Minifiri, i quali trouarono come far diuifione ne gli Operai , fperando, che così ne di..
fuuggerebbono l'opere,. alcuni fe ne conduffero a tanto , che difuniti pri1na dalla piu
numerofa, e piu fanta parte del Clero , tutti noi, tanto il poteffero , come ci haurebbono di colà fierminati : e per dar colore di verità , e fembiant€ di giufritia a quello , che.,,
da sè non l'haueua, fiamparono libri fi poco degni di venire da mano facerdotale , che
pokia i piu di loro fe n'hebbero a vergognare: sì come all'oppofito, gli auuerfarj ne,., Vegaafi il
fecero n1irabiliffima fefta : La Compagnia effere traforata, e come a dire, intrufafi Ca~de~o nel
nell'Inghilterra lanno -I 58o. e dall'entrarui fuo, ogni cofa elfere ita foffopra; e cotL 1a fu~ !- 1 fabec
. fi1gne danno deIla cattolica Religione
. , per cag1on
. nou:ra
Jl
ta a anno
m
, promulgate acerb.ffi
1 ime_, i6oi.
leggi contro a'Cattoli'i • Il qual linguaggio, chi non fa di cui fia, crederallo de'ProteK 2
franti,

ta
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il:anti, che non ne parlano altrimenti : e in verità era loro ; auuegna che melfo da effi
in bocca a tali altri, çhe parendone dfer gli autori, ci renderebbono piu odiofi • Ma...
quefta farà ifl:oria da folo , e dilicatamente toccarfi, fe non piu totl:o ommetterfi, 3.l (uQ
tempo : e qui ho douuto farne anticipata memoria , per lo troppo attenerli , eh'eUa a
alle cofe prefenti; dando n1anifeftamente a conofcere, fe punto nulla fouerchio fu l'indugiar di tanti anni , e pofcia il rattenuto procedere del Generale Mercuriano , nel con..
fentìre a quefta nuoua , e piu di verun altra d'Europa, malagcuole imprefa dell'Inghil"'I
ttrra • Il che non attefo da altri , gli ha indotti ad allegarne cagioni , ò troppo gene:r~li, e occulte , della Prouidenza in vniuerfale ; ò non punto vere , com'è , il non efferfi
trouati nella Compagnia Inglefi , a cui degnamente com1nettere vn tanto affare •
Acconfentito che fu dal Generale illa petition delrAlano, e molto piu all'auto...
reuole cenno del Papa, nel che tutto hebbe in gran maniera la mano il P. Oliuier Manareo AtTill:ente delle Prouincie di Germania, e Francia; e corfane la nuoua fra'Nofiri,
qual 1noui1nento di fpirito vi cagionaffe, e con quanta efpreffione dì vero amore ver"".
f o la Natione Inglefe , il medefin10 Alano , auuegnache non ne vedeffe piu che vna...,
~ell' Apolo- menoma parte, pur nonpertanto egli ne potè fcriucre in quefra forma. A dirne quel
~~al~o ~~- che i_n fatti è vero ; col primo diuulgarfi fra'Padri della. Compagnia, che il volgo chia-:
Iefu,& ~~~f~ ma Gefuiti, la nuoua, delrefferfi decretato , d'inuiare da indi in auanti all'Inghilterra....
Op·~'
akuni di loro , SÌ come porterà il tempo , e I'occafione ; fembra incredibile a dire, ma....
tefrimonio me ne fo1 Iddio, pur é vero quel che qui fcriuo ; che fra effi, huomini d,ec~
cellente fapere, non folo Inglefi, ma di Nationi diuerfe, gittatifi a'piedi<le'l0ro Superiori , c0n le lagrime a gli occhi , e con 1naniere di particolare affetto , dimandarorw
licenza di venire a difputare co'Proteftanti nelle loro Ac:adeinie , ò a morire per l~
confeffion della Fede in quel nobiliffimo Regno, del cui andare fuor di ftrada per··
duto, e di così folta nebbia d'errori inuolto , fentiuano incomparabile pena: Cost.
egli: e fe de' n1o!ti, che a prieghi , e lagrime domandarono l'Inghilterra, fi foffe .fat·~
to a n01ninarne almeno vn fol forefiiere , non falliua che non gli veniffe innanzi prima.
d'ogni altro chi piu d'ogni altro ardentemente la chiefe , il P. Claudio Aquauiu3.J,
~llora Prouineiale, poi lanno appreffo eletto Generale della Compagnia •
A dir
poi quanto da vero, e degnarnente del merito, e del prò d'vn sì rileuante affare, la....
Compagnia l'intraprendeffe, non potrebbe allegarfene tefrimonio miglior di quello
che ne ho , il P. Edmondo Campiano , che ne fu il primo a parte , e potè apertamente denunciarlo a'Configlieri della Rein~ Lifabetta, fcriuendo loro così : ~nto alla....
Compagnia nofira, fouui a fapere, che noi tutti che ftamo della Compagnia di Giesù ,
-{parfi , e dilatati per quanto ampia è la terra, e tanti, e continuo fuccedentici, che_,
ben potremo, durandola , abbattere le voftre machinltioni , habbiam fatta vna fanta...,
.congiura , e ci fiam conuenuti, di portar con grande animo le croci che voi ci carichere..
te addoffo ; nè già mai difperarci qella vo.fira falute ; e cio fino a tanto ~he rin1anga pure
vn folo di noi per lo vofrro Tiborno , e da lhatiar co'vofrri fupplicj , e confumar con le
vofue prigioni • ca vi fi è penfato ben bene : e con la fauoreuole moifa di Dio, la battaglia che hor s,incomincia, nè forza, nè impeto che la contratti, la vincerà. Così da..
principio fi piantò la Fede, e così de'ripiantarfi , e rimettere nel perduto effer di prin1a •
Così cglì.
Al Campiano dunque, e al p. Roberto Perfonio, amendue Inglefi, toccò per
diuin volere, e per lo ben che ne parue al Dottore Alano, la forte di douer efferu
Fondatori di q uell'Apofl:olica wliflìone . E dico Fondatori , in riguardo alll>dferfi cominci;ita da cffi 'on proponimento nel Generale, di profègll~rla : cio c;he non era auuenuto,
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nuto; ntll)nuiarli ranno I 546. il P. Tomafo King, e fealtri de'Nofl:riò prima d'al- Sacchin. nell·
!ora, Òper fedici anni appreffo, paffarono a quel Regno •
Hor di quelli due me- I~or. della....
1norabili huomini, il Perfonio, e il Campiano, de'quali l'vno con la dottrina, e col fan- ~·~.~.~:~; i
gtJ~, l'altro con trenta anni di fatiche in ogni pl>fiìbil maniera gioueuoli, fi renderono
non tanto nell'ordine , quanto nel merito veramente i primi , e i piu gloriofi miniftri di
quell'apo.fio1ica in1prefa, voglionfi auanti d'inuiarueli, dar quelle pri1ne contezze, che
~ faperne l'effere, e le conditioni, fi de~bono ·•

Nobiltà dell'animo, e felicità delringegno d'Edmondo Cam.
piano. Suoi fiudj in Ofionio , e preminenze d'onori.
Riccardo Che neo Vefcono di Glocefier (i cui vizj fa ..
miglianti a virtù fi defcriuono) il fouuerte' e r ordina_,
Diacono Protefiante. Il Campiano rauuedutofi paffL
in Irlanda, e perfeguitatoui, fe ne fugge in Fiandra_,.
Capo Terzo.

)

Acqu~ Edmondo Campiano d'onoreuole parentado in Londra, il dì ~u~b"~fre..J
venticinque di Gennaio, del 1 540. cioè di quel medefimo anno in., <l:rs~~ ~~:
che nacque la Compagnia cli Giesù in Roma; ond'ella, pofcia a qua- me d'Edmon
11~~~_12,~ ranta anni, il mandò a rinafcere nella f ua medefima patria a miglior do •
vita) e a maggior glorfo.; peroche rvna beata in cielo' l'altra') etiandio fra gli huo1nini, immortale. E auuegnache v'habbia in qualche numero Scrittori, che ritraggono il nafcimento d'Edmondo al 1539. non perciò, così variando, difcordano : conciofiacofa che quello che a noi era il Gennaio del I 540. a gl'Inglefi , il
cui nuouo anno comincia il dì ventefimoquinto di .l\tfarzo, era il de,imo mefe del
Trentanoue.
Fanciullo , applicato allo fl:udio delle prime lettere che a quell·et:l fi conuengono ,
'
per lo felice , e pronto ingegno di che era dotato , vi riufcì in gran inaniera al difopra._,
de'fuoi eguali; e n'era fin da que'teneri anni sì conofciuto, e in fama, che douendofi
con publica fofonnità celebrare la Reina Maria, a cui di poc'anzi era fucceduta la Coro- L'anno 1ss3
na del fratello Eduardo VI. Edmondo, di non ancor tredici anni , fu eletto a douer
egli effer l'interprete, e lo fponitore de'commun fcntimenti d'allegrezza, e d'offequio,
redtando innanz.i a lei vna piena Oratione, e degna di così nobile argomento . ~iui
hebhe vditore , fra gli altri, vn Caualiere cattolico , lodato a. marauiglia di gran virtù ,
e gran fenno, 1 omafo Wito: e sì glie ne piacque la viuacità dell'ingegno , ma corretta da vn ~trettanta modefl:ia, la quale gli raddoppiaua la gratia del dire, e punto v•andò l'an..
non glie ne diminuiua lo fpirito, che fi recò ad onore l'hauerlo pofcia a quattro anni, 110 1 S5 7.
fia'primi del fuo nuouo Collegio di S. Giouanni Battifta in Offonio. Suo il dico, VeggafiGio:
non p~rche l'Wito ne fofle il primo Fondatore , n1a perciò che vuoto , e preffo chCJ ' Pirièo de..>
r
f'f'
r. . ill
. l'1or ehe non era, da e11e irotto t·1 nomLJ nienfi
Acad,cap.
Oxo-.
di1menO,
egli 1·1 torno' a fiue fipe1e
1n ato mig
7
di S. Bernardo.. cento quindici , e piu anni pruna , l'hauea fondato Arrigo Ehichisley
Arciuefcouo di Canterbury.
In quolla grande Vniuerfità, e fotto eccellenti maefiri, oltre alla peritia delle lingue , auanzò gli altri , e sè fidlo nella piu colta , ma tutto infieme neruofa, e mafchia...,,
eloquenza: fìno ad effcme in così certa opinione d'indubitata1nente il primo , e 1'ottimo
che
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che gli eminenti nelrarte del perfuadere , onorauanfi col fopranome di Campianiili
A gran prò di lui ne gl'infelici auanzamenti del fecolo , fe Iddio, che vna così degna_,
anima deilinaua a cofe maggiori, non gli haueffe poco meno che fpenti nel.cuore i
defiderj d'ogni v1nana grandez.za all'occafiope del fodisfarli, come hor hora dimofireremo. Pofcia, datofì a gli ftudj maggiori della naturale filofofia, vi mofuò la medefi..
tl tttt<lefimo ma eccellenza d'ingegno,~ prouato il faperne al confueto ci1nento, ne riceuè gli ono..
u.e gtiScrit:o ri, e la laurea di Maeftro, e cio in capo a fette ~nni di fiudid ~· quanti l'Academia d'O[..
~~a: Campia fonio 11e richiede in chi de;onorar di quel grado. Indi, come ho per ricordo di lui me-Nel f~o ela- defimo , altri fei anni fpefe a fuo gran guadagno , intorno alle materie teo~ogiche_..,,
~~~;~:~~uf t7se?do e~li medefim.o il miglio~ fugo dell~ Cacra d?t:rina dal!~ pure. fonti de Pli antio neilaCom t1ch1 Padri , e Il1acftn: delfa Ch1efa, Greci , e Lattru : fa cm attentiffima lett10n~,
pagnia.
per l'vtilid j e'l diletto che vi pr<tmaua ; gli era non altrimènti, che fe gli vdille eifi
medefoni ragionargli . Intanto non vi fu publico minillero , e da crefcerne, betlJ
vfandolo, in pregio , e in nome, che a lui non fi commctteffe ; e fra gli altri, quel...
~it2he~berto lo di Procuratore, che dopo il Vececancelliere ~ la principale , e non men fruttuofa.....
ncell~ vAira del che onoreuole dignità : e daffi alle piu voci, e quefte al maggior merito de'concorrenti~
1ano.
ar • fopta
. 1m. operaua"'..
.Pitfeo
Per vn ta1e auanz.arfi1, eh>egli tutto doueua a se' ft ea·o, due parti. m
E;it.cap&1i. no, rare a vederfi, perche difficili ad accoppiarfi: vn eminenz.a d,ingegno, e di fapere, ond•era tutto fuperiore a gli altri; e vna generofa fom1neffione, che il teneuà tutto
al pari de gli altri : e da cio proueniua , che il f uù rifplendere non daua ne gli occhi , n~
feriua nel cuore a veruno , con quella offefa che cagiona il mofirarfi , e voler apparire.,.,
quello che fì è; tanto piu, fe fi è piu de gli altri. Nè truouo Scrittore, hor fia Cattoli-:
co , ò Protefl:ante , che di lui ragionando, ahneno non ne raccordi la moderationu
dell'animo, la foauità de'c.oftunù, l'amabilità delle maniere, e in tuttovna verginalu ·
modeftia nel portamento , ne gli atti , nelle parole : e cio non cofa ftudiata , e lauorio:
<l~arte, ma proprietà del foo fpirito così dolcemente attemperato, che non v'era a cui
non foffc .fìngolarmente caro • Pcn:i~ ben farà da ammirarfi il vederlo che poi faremo j '
per niun altra cagione che d'effer Cattolico , e Religiofo no.firo , trattato come folfe il
vitupero d'Oifonio, e rodio delringhilterra, quegli, che moftrandofi Protefl:ante,n:tera.
le delitie ' e ronore •
Percioche, n1orta in 1nal punto la Reina Maria) e riuoltc f<?tto Lifabetta le cofe,,
della Religìone in quel contrario , e lagrimeuole fiato , che nel libro precedente ve<len1mo, il Campiano, noµ fufficiente da sè per ifcienzà, ad effere a sè fteffo difcepolo , e maeftro di quel eh'era 'fermamente da crederfi, veggendo f Academia d'Offonio
tutta a diuotione di Lifabetta, fenrire , ~ infegnare , come a lei, Protefiante , e fcifma...
tica , era in grado , lafciò rapirli ab efl:rinfeco dalla corrente de'piu , e dc' maggiori di lui 5
nell'età vecchi , e nella profeffione teologi , cio eh'egli ancora interamente non era ._
llapirfi dico , al patere , come i piu : peroche quanto al fentire interno , e giudicar dc.,,
gli articoli attenentifi alle materie di Fede, egli perpleffo , e in forfe del sì, ·e del nò,
fofpefe il renderfi all'vna parte, ò all'altra, fino al metterne a rifcontro, e come in.,
c:onttadittorio le ragioni : e in tanto viuea , per così dire, nè Cattolico, nè Prote.fiante • E del durarui qualche anno con la cofcienza mortalmente addormentata, ne fu
gran cagione il voltarglifi a vero vitio la non vera virtù : che è vno fcoglio , a cui le..,,
anime ben nate corron rifchio di rompere piu che l'altre. Cio fu il debito alla gratitudine; parendogli fare da huomo fcoftumato, e villano, fe a quell'Academia fua tutrice, e madre, che sì caro il guardaua, e a que,mae.firi che riueriua in conto di padri, e
al 'ui f:more dou.eua i fuoi innalzamenti p.affati, e gli auuenire, egli giouane ~lor difcepolo,
o

,
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polo , e ereaturl, fi contraponeffe, dannandoli, c01ne ·perignorani.a errati, ò pe~
milicia empi • Così, per f uo male , mal rifpettofo , profeguiua gli fl:udj ;_ e tanto ancora piu intefamente , quanto gli erano fcufa del non trouarfi alle dicerie de'Predican~
ti', nè alla Cena de'Caluin.iili, ch'è la loro Communione. Il che auuifato da,Protefl:anti , il rnife in fofpetto di fegretam ente cattolfoo : ma foffe ramore che gli portauano '
foffem renderli egli taluolta, e far fembiante di pur effere quel che non era, il tolerauano lenza noiarlo •
'
· · E già erain alquanto piu nlatura età, quando Lifabetta, e· [eco vii folenniffimo.
:iccompagnamJento di tutto il fior della Corte, s'hebbe a riceuere in Offonio, con quanto fi puoJar d,ingegno in.ogni maniera di lettere e piaceuoli,e graui. Q!!!·il Campiano
fece due riguardeuoli comparite; rvna di Filofofo in difputa,Faltra d'Oratore, a con-=
gfatularfi in nome publico con b Reina , renderle gratie, e offerirle l'vbbidienza, lu
feruitù , 1,amore di quella Vniuer.fità • E :v:u~olfcne ricordare quel che ci lafciò per ifcritto il P. Tomafo Fitz.herbert , allora . giouane Caualiere , e vno de gli ammiratori del
Campiano in Offonio. Cioè, che in quel gran teatro d'ogni inaniera Letterati, fpecialmente eloquentiffimi Oratori, egli hauea·il pregio, e 1 vanto della piu perfrttu
arte del cl.ire ; argomentofo, e ftrignente, n1a dcl pari a. marauiglia foaue, per la mae.fi:ria (nota a pochiffimi che purv,habbfa) neffaper introdurre e dar luogo al1e parti del
componimento , e variarlé , e vnirle , e compartire il fuo proprio conueneu.ole a ciafcuna, e .fin~l1nente rapprefentarle con vn sì difficile temperamento di giudicio , e d'ingegno , di maturità , e di fpirito, che il bello non gli fneruaua il forte , nè l'.arti.ficiofò ,
e ·la'.uorato d'inuentione, gli toglieua il parer tutto prefo dal n:iturale. Per-cio non gli
vfcìua di bocca , nè della penna componimento , che non vi fo!fe gara al domandargliene copia, e ferbarlafi , e comminciarfa a'lontani come opeu di perfettifiimo magitl:ero • Hor qui la R.eina, vditolo fenza 1n~i torne gli occhi, e in fembiante·di firaor- .
<lìnario godimento, poi eh,egli hebbe detto, lodollo in gran maniera a quella nohiliffima adunaòza de,Signori i piu qualificati del Regno, che le faceuano corte : e foggiunto , quello effere vn ingegno da colioc~rfì piu alto, e vi comparirebbe a grande,.,
onore dclrlnghilterra , il diede qui di prefentc in protettione a quell'intimiHìmo di lei
.il Dudleo Conte cli Leicefter; il quale ne raddoppiò le gratie, offerendogli, oltre a quella della Reina , ancor la fua , che ben valeua ad a!fai : chiedé!fe cio che gli" era in piacer
di :volerne _al prefente: e delrauuenire non fi deffe penfìero, che penfiero fuo farebbe..,,
di piouederlo : e diifefi, che gli fpecificaffe dignità cccldìafriche • Ègli, auuegnachC..:,
~ 1nen cho mediocre fortuna, mai, per quantunque raddioppi~r d1 proferte , non fii
potuto indurre ad accettar nul!1altro,che la gratia di S.Maefià, che, faluo il conueneuofo , non potea non efprimerfi ; e· con parer di chiedere in vna parola ogni cofa , veramente non ne accettàua niuna. La quale, fe fa tnodefiia , e ben gli valfe, in~ticom
penfa del danno che per altro ne ricèueua, e Iddio v'hebbe fegretamente·la mano ;·nol
volendo n_è in quella ftemperariffima Corte, nè allacciato con obligation~ di gratitudine alla Retna , e al Dudleo ; altrimenti, per la così rifpettofa , e gentile· ahima eh'egli
era , non haurehbe potuto , fe non fe per miracolo , fuilupparfene, e metterfi in quella. libertà, e pàdronan'.la di sè , che l'hauerla, fu principio della fua conuerfione , e
falute.
Vero è., che come la giouentù è cofa troppo tnoueuole, fecondo gli :lllettamenti, che in vno, Òin altro tempo l'adefcano, e in quello, contra che l'vn dì fi ticn fqrte, l'altro ammolla, e 1ì rende; tutto altrimenti ehe alle offerte della Reina , fi trouò
il Campiano di!pofto alle pro1ne!fe del Vcfcouo di Gloce11er : e cio nel piu pericolofo
punto
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punto per l'anima che auuenfr gli potdfe: cioè quando mal fodisfatto delle nuouc:,,
dottrine de'Protefinnti , tutto era nel cercare , e ogni dì ful meglio del rinuenire , e credere le verità della cattolica Fede • E già etan due anni, e piu mefoch'egli in altro mag..
giorrnertte non ifl:udiaua , che in cercare , e difcutere i principj , le tellimonianze, i fe.;
g11i dellél vera Religione: e il così f~tica.ruifi era arnore, e cura della propria ialute,.,~·
che vel traeua , difpofto ad appigliarfi a quella, di cui tneglio glie ne foffe paruto • E
qùanto alle nouellarnente nate nell'Inghilterra , e multiplicanti ogni dì , e appena meffe
ifi pi~di, combattentift l'vna l'altta, tutte glie le recaua in ragioneuol fofpetto, il ve..
derle andare !1 libito del Parlamento, e a .capriccio de'Predicanti : per sì gran modo.,
le dè •é~g:t.. che, to1ne Andrea Tuditio, e Teodoro Beza, pefiilentiffimi ereti'i, confdfarono,
p~ ~~i:~.d~! v~r~c:arfi ~D:cora della loro Setta,. quel che. il .Vefcouo S. Ilario fcriffe,de gli Arriani ,
Prottft•Tràt diwfi fra se in fempre nuoue, e dmerfe fàtt1om; la lor fede non effere 1vn mefe quella
;·c:.3~Settli•5• dell'altro, o gran vita hauer quella che campaua. vn anno: non altrimenti nell'Inghiltersotto1ctt• •
J
•
ra ~ GOUe
, come pm
auantt• d.1cemJno , ogg1· fii predicaua erefiti, queI ehe poc,ann· fi1er~
diffinito punto di Fede • Al contrario della cattolic:t Romana, fiata da gli ApC?ftoli in.,
qua femprè vna medefima : come ben gli appariua fu le iil:orie ecclcfiaftiche, ne•Con·
cilj , e ne' Santi Padri di tutti fuccefiìuamentc i fecoli, dal cui' concorde confentimento,
confefsò egli di poi, hauer prouata vna forZl infuperabile contro alle nouit~ 4e'moder-:
ni Erefiarchi • E auuegna che pur tuttauia indugiaffe il profdfarfi fcopertamente catto-:
lico; nondimeho, oltre alrefferne-in proffima difpoficione, quefio si attento,· e sì lun•
go fiudiar che fece in materie di Religione , fu il primo feme , onde pofcia gli nacquu
in mente qud tanto e ili1nabile, e fruttuofo libricciuolo delle Dieci ragioni, delle,.,
quali armato, il vedremo entrare in campo , e sfidare quelle due famofe Academic,.., ~
d'Offonio, e di Cantabrigia. E confermouudo in gran maniera il contendere che~
diè a fate co·eiu ingegnofi mantenitori defferefia, e poi co'Vefcoui .fieffi , che n'erano &
foprama.firi, fenza ritrarne n1ai a'fuoi dubbi rifpofta, che da vicino al probabile il fodisfa~
ceffe. Solo vn ve n'hcbbe, che a farlo fuo potè quello che tutti gli ~tri infieme non.,
hluean potuto : e cio eh'è maggior marauiglia , la minor forza che a vincerlo adoper~
fe, fu quella delle ragioni.
.
_ .
Chiamauafi Riccardo Cheneo , Vefcouo di Glocefier : a defcriuerlo con la pcn~
ina il:eifa del Campimo, huomo , in quanto all'ecl, d'intorno a folfanta anni, c~gioQ~
uole , e infermiccio : d>animo ottimamente contemperato , quafi non peccando I~
lui le paffioni nè in fouerchio , nè in poco : di vita , a quel che ne appariua di fuorj,
innocente ; gentiliffimo ne,toftumi, e cli modi nell'vfar famigliare , oltre ogni credete , amabili • Vaghiffimo delle memorie antiche. ~ maffimamente ecdefiaftiche., e
nel ragionare di qual 'h~ fi foffe ma~erfa, Ò raccontaffe, ò prouaffe, dotato d,vna...
sì foaue éloquenia, e sì entrante nell'animo, che fombraua \rn naturale incantefin10, e
legamento ~ a far fuo il cuore di chi l'vdiua • A'Cattolici non era punto molefio :
co'fooi, largo, e benefico • De gli altri tutti Vefcoui dell'Inghilterra, non fe ne conterebbono due , che non difertaffero le lor Chiefe, fino a far danari dçl piombo delle,,
lor coprìture, e de'marmi che ne vendeuano , e di cio che altro d'effe, e de•palagi del
Vefcouado trouaua comperatori; e fimilmente difirutti i poderi ecclefiafrici; nollJ
altrimenti che fe lor fofiero dati non a godere, ma a predare • Egli nò : anzi vi rimet...
teua del proprio ; e nel dare gratuito albergo a tutti i f uoi cittadini , hauea fatto il fuo
palagio cafa del publico • <:2.!!anto poi fi è alla Religione : egli era in verid Luterano ,
ma folo in certi articoli ; nel rimanente hauea del cattolico , quantn pur troppo gli valeua a far de'Cattolici Luterani .. Sentiua come noi del libero arbitrio: come! noi, della
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reale, d dureuol prefenza. di Chrifto neÌl~~ucarifria • Accet~aua i Conc~j come d~infaI...
libile verità, affifiente loro maefl:ro lo Spmto fanto • I Padri, e Dotton della Ch1efa_,,
Greci, e Latini , gli erano in fomma yeneratione , e al continuo in man~ :•Di Calui..
·no, di Zwinglio, dell.~ lor Sette, fent~ua come~ ~ee, pe~mame~te, e dichi~r~tamen:
te n'eranemico: perc10 altrettanto odiato, e mm1cato da Vefcow Proteftant1, qualt
'eran tutti : la cui vita confondeuano i fuoi miglior co.fiurni, e fo cui eretiche opinion,~
tonuinceuano i fuoi piu forti argomenti : e peggio de gli altri ne ftauano i Puritani ~al

dimofirar ch'egli faceua, la loro fede effere la piu proflìma difpofitione ~ d.iuenire infedele , e di quella maggior di tutte le infedeltà , rAtheifmo • Q!_efte, e piu altre lor
fimiglianti , erano le h.uone parti ~e~ Vefcouo ~heneo : anz.i in verid le peggiori, in.,
quanto il così ben fent1re della Religione cattolica, nol rendeua fofpetto, e da doucrfene guardare i Cattolici: e il mofirarfi (oltre all'integrid della vita) huomo fpertiffimo
nelle cofe ecclefiailiche , tutto, e folo in cercare, e difendere la verità , e a rinuenirla , e
conofcerla, di giudicio non ottenebrato da paffione, nè guafl:o da intereffe, rendeua_,
a·m~e accorti credibile quel rimanente falfo delle fue proprie erefie • Così auueniua di
partirli da lui trasformata, fenz.~ quali auue~erfene, in Luterani~a giouent~ ca~olica_,,
che inefcata da quel dolce fuo dire, e abbagliata da quelle fplendide fue rag1om, volon..
t€rofamente rvdiua •
E vi cadde ancora il Campiano : ed egli piu pcrkolofamente de gli altri , quanto
la fchicttezza del cuore, e l'affabilid, e le innocenti maniere del VefGouo erano piu
contemperate alle fue: e de~fimiglianti nell'abitudine della natura, pare neceffità di
natura il legarfi in ifcambieuole amiftà • Paffauano dunque infien1e le lunghe horCJ
in difcorli di Religione, hor in voce, hor fu'libri : nè folamente in Offonio, ma in.,
Glocefter, delle quali citta le Prouincie fono l~vna a>confini.dell'altra: e il Carupiano
era sì prefo del Vefcouo, che per lontano che quefl:i andaffe, volentieri il féguiua....
Nè nulla piu fouentemente vdiua da lui raccordarli, e raccomandare , che di tenerli
fu fa via regia , e can1inarla franco , e ardito contro a chi che fìa che gliel contraili • E
la via regi,a, e !'~ttuta,, fegnar~liela l~ orme, de'San.ti P~dri e~~ j>h~o vfata, rappro...
uation de ConcilJ che 1hanno nconofcmta, 1efemp10 di tanti fecolt quanti ne ha la...
Chiefa vniuerfale , che mai non fe n, ~ dipartita. Il che detto da vno , che nell'amarlo ;
nel follecitare a promuouerlo , fino a fullituirlofi fucceffore, gli li moflraua quanto
gli foffe padre, ageuolmente operò nel Campiano il fottomettergli l'intelletto , non.,
conuinto a perfuafion d'argomenti, ma quafi vinto afona della volontà, obligantc.,.,
lui a tutto effere di chi tanto l'amaua. Così fedotto, parte da sè medefimo, parte,,
dal V efcouo , fi rendè a prenderne impofition delle m~mi , e ordinarli Diacono : e
Diacono , e Sacerdote , fono i due foli Ordini facri che vfano que,Proteitanti : e a poter predica~e (~i c~1e il Campiano, conof~endofi eloq~entiffin;o, era v~ghiffimo) per le
nuoue· coft1tut10m ecclefiafl:iche della Rema, facea b1fogno d hauere almeno' quelYOr..
dine. Nè il Vefcouo era n1en defiderofo d'vdirlo : perochc nel Campiano h·auea tutte
le f ue fperan'Z.e , di far dureuole dopo sè la fua Setta, mentre ne lafcerebbe maeftro
a'dotti vn pari a sè nel~'abilità del fapere, e al popolo , vn piu di sè nella gratia del
predicare.
Ma quello infelice Diaconato , con che il male indouino Vefcouo feduttore fi
credette hauer fatto f uo il Campiano, appunto fu quel medefimo che glie! tolfe__,.
Conraua quelli di sè, che con elfo il fouraporglili delle mani fu'l capo nell'atto dell'ordinarlo , fcntì entrarfi nel cuore poco men che le furie : fi grande il prefo vn raccapriccio, e vna come fmania di fpirito , cagionatagli dall,orrore di quel misfatto :.e si pene•
L
tranti
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tranti da quel punto innanti, e continoui a firatiarlo di e notte nell'animi (entiua...
i rhnorfi , e i rimproueri della cofcienza. Buon effetto d'vna buona anima, la quale,..,
{e non ha il primo onore del non cadere, ha 11 fecondo di non ripofarfi dou'è cadut.~ ;
ani.i riforgerç con tanto migliori forze di prima, che il f uo medefimo n1al~ fel riuolta....
in fuo maggior bene: come a.ppreffo vedremo hauer fatto il Campi.ano. In tanto gli
6 accrebbe la pena col foprauenirgli poco appreffo l'ammonitionc d'vn fuo intimiffi1nn,
. amico, che il diiTuadeua da quello, che già commeffo, altro rimedio non hauea eh~
vn fruttuofo pentirfene, Fu quelli Giorgio Martino ~ già fuo condifcepolo nel Collegio di s. Giouanni d'Offonio: giouane d'eccellente ing<lgno, dottiffimo nelle tru
lingue migliori, 1'ebrea, la greca, e la latina: pofcia efule per la Fede, e nel Semin~rio
Pir~eo d~ gli di Rems maeil:ro in I'eologia : ma quel che piu rilieua, fin d'allora cattolico d'interifScntton In- r..
·
r. ·
1L
l Ca. mp1a~o
· con !~mort
·
ale am1~1-:;
· ·'
glefi nelCam i~ma vita, e ~ome ap~unto ne icrn~o~o , iuett? .a
pian~, e nel tta : onde p01 pe defcnffe, e celebro m vedi latlill la vita, e il martirio • Hor quelli ,
Manino • rifaputone in Londra il così fouente , e lungo farfi a fentir difcorrere il Vcfcouo di Glo..
cefter, e il grande amarlo di queH:o, e tenerloft in dichiarata protettione, temendo for..
te di lui quel eh, era probabile ad auuenire, gli fcriife, pregandolo per quanto cara guar..
daua la falute delrani1n1, di non lafciarfi prendere alla gratia, e in~fcare aile offertu
del Vefcouo, nè s'inuiluppaffe in ecclefotftiche dignid, peroche farebbe vn impegna~
l'anh11a , a gran rifchio di non poterla mai piu rihauer libera a difporne per la falute •
Tra dunque per la propria cofcien1.a , e per lo configlio del buon amico , rauue~
clutofi il Campiano , fennò vn fald.Hlimo proponunento di rimetterfi per tutt'altra via...
che la male i~traprefa. Confeffoffi ad vn Sacerdote cattolico , e fi riconciliò con la
Chiefa. E percioche la vita che hauea in dìfegno di menare da quell'horl in auanti;
col troppo dar che farebbe nell'occhio al co1nmune de'Protefranti, di che ogni cofa era
pieno, e tutto altra1nente viueuano, nol lafcerebbe nè ficuro, nè quieto nell'Inghilter~
ra , difpofefi a prenderne da sè vn volontario efilio : e frnz.a piu , volte tutto infieme.J
alla patri:i., a gli amici, alle fperani.e di qualunque poffibile ingrandimento le fpalle_.,;
nauigò a Dublin nell'Irlanda, caramente accoltoui da Riccardo Stanhurili~, cattolico
di faÌdi1fima fede ., ainico fuo di parecchi anni , e della medcfima profeffione di lettere ;
~ui datofì tutto a Dio, tutto a sè freffo, e per onefia ricreatione ancor allo fl:udio;
pagò con eno alflrlanda il ricouerarlo d'vn anno, fcriuendo l'ifl:oria di quel Regno: al....
i9albergatpr f ùO l òipitalità, facepdone la ca.fa tutta fimigli~nte a n1onill:ero, e la fami..
glia a Religiofi; tanto vi potè il f uo dire, e molto piu i~ fuo cfcmpio : e finalmente a·
Dio i debiti delle fue colpe , in lunghe orationi, e continue penitenze • Chiamauanlo
que'di Dublin, chi R.eligiofo in-abito fecolare, chi Angiolo in carne d'huomo, e all'one~
ftà de gli atti , e delle parole, alla modeilia , e all'andar sì adunato in sè ftefio , e gnar-:
dingo da ogni pericolofa vednta, tutti di colà ne fentiuano , eh'egli tuttauiafoffe vergi~
ne illibato : nè mal fì apponeuano , come altroue dimoftrerò •
Tal viffe in quelb. metropoli dell'Irlanda vn anno, e fu quel sì memorabile alfa
chriilianid d'Inghilterra , il I 56 9. nel quale Pio V. fulminò di fcom111unica la Reina Lifabetta, e ne affoluette i fudditi dal giuramento di fedeltà; e in Northumberlancl
che è la parte piu alta del Regno , cioè la piu a Settentrione , .fì Moffero da quel Duca
l'armi; le quali Ò intendeffero liberare h Re11gione Cattolica dai/op} re:=.on de'Mini·'.
fui eretici , ò la Reina di Scoria MarÌJ, dal tradimento , e dalla carcere di Lifabetta (e:
forfc l'vno, e l'altro) non hebbero profperità: an7.i, tornarono in perditione di chi 1~
rnoffe., e in non lieue danno ancor di çhi non v'hebbe a parte nè 1'opera, nè il confrnti•
mento : ma prefunti anch:.cffi d'vn Jlledefo.no cuore contro alla Reina, fol per cìo
·
ch'era--
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~li!eràno a•vna medefima Religione perfég~tàta élàlla Reina . Q!!ndi i feueri editti
che il feguente anno fi_publicarono co.nt~~ ~>Catt?lici; e lo ffedire,i~ ogni parte a cercarne, fagaciffime fp1e, e a prenderli ng1d1ffim1 CommeffarJ. Ne c10 folamente nelringhilterra, ma fuori d~effa, nell'Irlanda, Ifola tanto piu alla Reina Inglefe fofpetta,
quanto dalfa F~de catt~lica , e del Ro~a~o,Pontefice pi~ cofrantementc.diuota •. Hor
fra'primi , c!1e 11:'1 Dubl~n .fur~no de~un~1at1,a Co~me~arJ , hebbe luogo 11 Camp1an? :
en'erainemtabile la pr1g1oma, fe il V1cere Arngo Sidney, non fo perche verfo lm 51
cortefè , non gl'ìnuiaua nel maggior pien della notte vn fuo fedele , fegretamentu
autùf.andolo , che non deffe niuno indugio al ca1nparfi , douc nol truouino gli vfficiali della Reina , che al primo far del giorno verran per lui • Egli , rendute a quel Caualiere le gratie , che a tanto amor fi doueano , preframente fe ne vfcì ; e dileguoffi quanto era neceffario al prefente pericolo • Indi , trouato come nafconderfi fotto la liurea...
de gli ftaffieri del Conte di Kildar, rifpettatiffimo in quel Regno , e tramutatofi d'Edmondo in Patricio , venne ficuro a vn porto lungi venti miglia a Duhlin, doue trouato in procinto di metter vela vn legno paffaggere, vi falì a tragittarfi nell'InghilterrL.•
M·a non ancor prefo mare, eccogli nella nauè gli huomini del Comineffario , venutigli dietro da Dublin a forprendcrlo • Egli, che col nome di Patritio hauea prefa la protettione di quel Santo Apoftolo dell'Irlanda, ben di cuore gli fi raccomandò in quel
frangente: e n'hebbe vna gratia di 1narauiglia: lo fiare: innanzi a gli occhi di que,ribaldi , che per tutto la naue, menando vn paurofo ro1nore , il cercauano, e non effere rauuifato da niuno: onde al partirfi, maladicendo lui sì prefio al fuggirfcne, e sè
sì tardi al raggiungerlo, fi tragittò all'Inghilterra, e venne giu fino a Londra fua Patria.
~ui, e per tutto doue pafsò, trouatofi nominato, e cerco da'Miniftri dellil.J
:R-eina, fi difpofe a fuggirfene in Fiandra, vicina , e per tanti che ne accogliea fra l~
braccia, feconda madre de'Cattolici Inglefi. Dato dunque fpeditamente quel migliore affetto che dar potè a gli affari domeftici, G partì: e già era alquante miglia entro
mare, quando fcopertone il legno da vna delle due naui Inglefi, che continuo corre·u~mo quel canale in guardia d'effo, e di tutte intorno le coftiere dell'Ifola, gli conuen-.
ne abbatter le vele, e darlefi a riconofèere • Domandati a vn per vno i paHaggeri delfa licenza , fenza la quale in ifcritto , chi paffa ad altro paefe prefumefi fùggitiuo , e col..
.peuole di misfatto , il Campiano che non I'haueua, e in tempi sì riuoìtofi , e fofpetti
non fi daua luogo nè a prieghi, nè a gratia, fu ricondotto in Inghilterra, e confegnato prigione al guardian di quella, che che fi foffe, fpiaggia , ò porto , accioche l'inuiaffe a Londra. Mail valentehuo1no, ch'era vn di que·tanti che campano fulemiferie altrui, e dell'vfficio fi vagliono come di publica podefrà di ladroneggiare, hauu...
to in preda il Campiano, tutto il cercò ne'panni, e fcoffdo diligentiffimamente ,. fino
a non lafciargli pure vn ininuto danaio. Indi, fatto fembiante d'inferrarlo ben bene.,,,
gli lafciò l'vfcio aperto ' e folitudine intorno : che fu vn dirgli a'fatti ' fuggiffefi , ~
taceffe , che ne ftarebbono bene amendue • Il Ca1npiano che ottiman1ente finte[u .,
non hebbe ad vfare arte nè indufiria a far sì, che il guardiano nafcofofi , noi vedeffe an- ..
qarfene via di cola • Nè gli mancarono amici , che rifornitolo di dan~i , il rimifero itlJ
n1are a piu fortunata nauigatione, fino a prender terra in Fiandra.

Studia nel Seminario di Duay, e fcriue al Cheneo per trar..
lo delr erefia . Dio il chiama a Roma , e quiui alla_,
Compagnia di Giesù. Sùa vita, e fatiche nell'Aufiria •
· l

2

e nel-
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e nella Boemia • Indi è richiamato a Roma per inuiarlo
all'lnghilterra. ·LetierCJ dell'Alano che vel conforta.,, •
.Capò Quarto.·
MEm1N tocçarla cpl piede, leuò gli oçd1i al cielo, c'l cuerc a Dio, in due affetti, l'vno , di rend~rgli gratie per la perìc0lofa terra onde faluo era vfcifo '> r~tro , pçr quefta migliore dou'era giu1i.to ' di pregarlo a fcorgerlo
in dfa , doue piu gli torna{fe in bene i falute delranima • ~ui nulla...
indug4indofi '> pn~fe il camino diritto verfo Duay, colà doue era il Seminario de gl'lnglefi die già dicémmo , e'l Dottore Alflllo il fuo Fondatore, .e piu altri
dell~ medeftma Natione, huomiPi per virtù, e lettere illufiri, allora in quella citcl, e
pofcia in tutta Europa. Da effi aççolto con quelr'efpreffione di giubilo , e d'amore,_,,
çh~ ft farebbç d'vn lor proprio fiptdlo che foffe naufrago per rompimento in marc..r,
e. ;i grm ventura ç~unpatofì nelle lor bracçia, prefe la vita iui commune, e lo fiudio de~
l!l fcolailica teologia ; e in due anni aggiunti ~lo ftudi~to in Offonio , que,Dottori vel
gpard;irono B~ccèlliere ; repugnante , peroçhe già gli era morto nel cuore ogni appetit~
çmore, ma vbbidiente, perche vmile, e tutto in bali~ de,fuoi maggiori.
Vero ~ , çhe il piu continuato , e diligente f uo fiudio era fu'l libro della fua mede=
ftm51 vit;l , jn ct~i leggeua, e non .mai fenza lagrime, i troppi errori , <;:Ol,l che in quefi'vltim,o ~e1l)po haqea mancato a Dio, alb Fede cattolica, e alla propria cofcienz.a, fugget'"'
if~n.do il çapo alle non fante mani del Cheneo Vefcouo di Glocefier, e ~ntiponendo il

'1'

'

.

piacere, e le promdfe cfvn huomo, al difpiacere, e alle 1ninacce di Dio. Ben hauea....
egli ç riçonfid~rato, e mille volte pianto , mentre fu nelJ'Irfanda, quel fuo peçcaro :
~.a qui in Duay, doue lo Spirito fanto ft prefe a piu fottilmente lauorarlo nelraD.Ùna.J,
e di quel fuo rrial paffato, valerli per vn gran bene auuenire , gli raddoppiò il lurrte....>,
coµ che meglio jntenderne la grauezza ' e con effo il penti1nento ' il dolore ) e rangofçia d~ll~ rça cofcienza ; in così forte maniera , che per configlio , nè per conforto di
~ui çhe fi foffe, potea darfene p~ce, e fcemarè il cordoglio , e le dirotte lagrime, che,.,
in folç> raccordarfene gli correµ;mo a gli occhi • E l'intendirriento di Dio , allora occulto p.l çampiano , era, di condurlo p~r quefto affannofo camino alla Compagnia di Gie~
sù: pçroch~ quell'attrillamento del cu9re, e quello firatio della cofcieriza, mai non gli
yeppe meno , fuor çhe folo in parte al c~dergli in 1nente il penfiero di renderli R,eligiofo , e poi ~el tµttp a! metterlo ·poco apprdfo in efecutione : che allora finalmente gli
parue (çosì egli lteO.o dk~µa) ~il~ergli del t~tto. çancellat~,e ra.fo d'i? fu la fronte delrani:
!J1;i il c~r;ittere dell~ Beilia ; ç1oe la macchi~ d1 quel fuo mfehce D1aconato: e tornatogli
jl cuore in tranquiJlit~, e lJ cofcienz.a in pace •
~la mentre egli t~ttauia ~ra in quegli affanni di fpirito , volle, per debito in.,
che gli parue trpuarfene , einendar n~l Cheneo quel male , eh'egli fieffo ,. adulandolo
Ha• qt]~ftL gli hauea fatto·. Scriffe~lid.un~ue ~a Duay vna lettera, f~lute.uole q~an~o il piu fa~ fi
le~tera 4rri~ poffa: peroçhe m effa le rag1on1, e 1affetto haue.anp vna m1rab1le gagliardia per conwngol ~:~~o ~ergli il difcorfo alla verità , e vincerpe il çuore a Dio : ed era così ben temperata , col
~~ KQtJguar trarpifçhiare la dolorofa confeffiop.e deU.a propri~ fua colpa, con la riuerente riprenfiol.eét~o9• fo~~ ne di q~clle del Vefcouo ' che POQ rp~Q rvno; çh~ raltro hauea forza di renderlo rauuel lS·
du~o ~ In sè, condannaua qu~i vitipfo rifp~rto, 9nd'era in lui prouenuto il non çontradirgli , auuegnache fi ageuol~~nt~ Upoteffe, per la fcan1biern?le dimefiichezza, e
vfar µb~r<> eh'cn1 fra effi; jl ~he s'egli h;iueffe fatto, forfe, doue il Vefcouo traffe lui a
parer
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parer Protcfiahte , egli haurebhe tratto il Vefcouo ad dfere vera1nente Cattolico • Mà
peggior fallo effere ftato, per lo vile intereJfe di quello , che ne fper.aua, renderfi ad ap- ·
prouare , e fouente.ancora con lode, quel di che il cuore fcntiua tutto altrimenti dL
quello che mentiua lalingna. Tal che io fuenturato, dice, era vn di quegli, a'quali .
btn fi ad~ttaua il detto di Dauid , VideiM furem , ~ currehM cum eo • Indi al Vefcouo : e di lui meddìmo gli:raccorda quel bene, e quel 1nale , che ad all<;ttarlo alla Fede.,,
cattolica, e ad atterrirlo , oue nella fuoi infedeltà fi rimanga, era mirabilmente effica. <:e • E qui gli fpone auanti cio che dopo morte glie ne auuerrebbe : il. tormento di
quella linguafeduttrice di tanti Cattolici: di quelle mani adoperate in tante facrileghc..ordinationi ; di quell'anima, che sì da preffo alla falute , e per dla alla verità (a cagioDJ
del poco in che il Cheneo dilfentiua dalla dottrina cattolica) pur fi trouerehhe con gli
Erdiarchi dannata alla medefima eternid in fèparatione da Dio : e di quefro tenore,,
1Vna ben lunga lettera ; la quale fu in vano Io fcriuerla quanto al rauued.imento del Vefcouo , pertinace nella fua rea credenza; ma di confolatione al Carnpi<mo l'h:merla fcritta, in corrifpondenz.a d'amore, e molto piu in ifcarico di c-0fcienza.
.
Vuolfi bora vedere, come, e da chi egli foffe chiamato da Duay a Roma , e Ìll.J
Roma alla Compagnia : quiui conceduto alla Germania, e di colà, dopo alquanti ano.i, richiamato a Roma, e inuiatone all'Inghilterra. Non reftando egli dunqu~ d'affliggerfi, e pregar con dirotte lagri1ne il cielo , di fcorgerlo con alcun raggio di quella__,
luce di fopra., a conofcere qual delle tante, e sì diucrfe maniere di vita che v,ha, foffe_,
.la per lui piu faluteuole , la piu in grado a Dio , fa piu acconcia a meritargli il perdono
del troppo graue offenderlo che hauea fatto nell'Inghilte,rra ; vn dì, mentre con tutto
il f uo f pirito abbandonato in vn dirottiffimo pianto ; rifà la freffa domanda , fentì fpi.rarfi al cuore, Venga a Roma: quiui gli fad dato a conofcere quel ch'è in piacere~
Dìo ch'egli faccia della fua vita: nè piu auanti ne ifltefe: ma qudl:o medefimù, per
la tanto fcnfibile , e difufata maniera del clirglifi , fu sì certo effer voce di Dio , che_,
.dall'vdirb, all,vhbidirla, altro indugio non framife, che :falutare gli amici, e loro accomandarfi. Hcbbeui chi volle accompagnarlo , e chi prouedtrlo di danari b~freuoli
a fornire vn sì lungo viaggio : egli , nè gli vni , nè gli altri accettò • Così tutto a piè ,
tutto folo , accattando per Dio, e volentieri pltendo le non poche miferie che accompagnano i pellegrini fproueduti, fore.ltieri d,altra Natione, d'altra lingua, e foli , compiè il fuo viaggio, e ccm fa fin delranno 1572. (ò piu ver~mente, entrato già il Settant3trè) fu in Roma: doue tutto in fodisfare alfa fua pietà, e altresÌ tutto in raccordare a Dio l'adempin1ento della promefla, apparecchiato, qual che ii foffe il comando
che da lui gli venllfe, di inetterlo immantenente in efecutione, dopo alcuno fpatio di
temp·o , fend tutto alfa maniera di prima. , c;hiamarfi alla Compagnfa di Giesù • N è fi
vogliono (come ad altri è paruto) inueiìigar le ragioni , che ad eleggerfa , ò vn1, ò allra , Ò piu infieme il moueffero : conciofiacofa che la chiamata folfe particolar voce.,,
di Dio ; ed egli , fecondo il fignifìcatogli in Duay, non in arbitrio d'eleggere , 1na i1L
difpofition d'vbbidire·indifferentemente a qualunque foffe il çomando di Dio •
In tanto il Cardinal Gefualdi, detto altrimenti S. Cecilia, vditolo celebrare con.,
illraord.inarie lodi d,ingegno, e di fapere, e nulla meno di virtù, e nobiltà di cofrumi ,
vago d1 conofcerlo , e come Signor magnanimo , di giouargli (cio che credea hifogncuole a .vn poucro foreiliere, e della conditione che i piu degl'Inglefi d,allo.ra, efule dalla patna) fatto! chiamare a sè, e tenutolo a fuo diletto in varj ragionamenti, fempre.,.,
auuifandol colrocchio , e veggendolo riufcire a'fatti maggior della faina che ne correua ~ tutto verfo di lui cortefe , gli fi proferfe a prouedcrlo di luogo, e d'occupationc..>

forfe
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farfe non diCuguale al fuo merito , Ma il Campiano , che hauea allogati i'fuoi pénfteri ..
piu alto d'ogni terrena fperanza , rendute al Cardinale quelle maggiori gratie ~he p~r ·. ,
.lui li poteuano , diffe , Che hauea già padrone , Iddi@ , nella cui feruitù era fermo ~· ·
fpendere tutto il pouero capitale di cio ch'egli era, e valeua. Di che il faùliffimo Car..
dinale grandemente lodatolo , pafsò a domandargli , Che gli pardfe della Bolla di
Pio V ~ (quella , in cui la Reina Lifabetta fi dichiaraua eretica, fcommuniéata, e da..t
non douerfi riconofcerc, nè vbbidire da'fudditi • ) Al che il Campiano non diede al..
tra rifpofta, che I'euidente fu la dimofuation de gli effetti: cioè, ~ila Bolla hauer
ben fotte inafprita la Reina, e condottala a gran rigori contra i Cattolici. Tanto fol.
ragionarono di quel fatto • E nondimeno, chi che fe ne foffe la fpia, rìfeppefi nell'In.!..
ghilterra da'Configlieri di.Stato; ma sì tutto altramente dal vero, che il femplice, ~in...
colpabile ragionamento eh'egli era fiato qual qui ft vede , eolà , prefo il Campiano , gli
fu da gli ~ccufatori oppofl:o , come trattato di ribellione nel Regno , e congiura contro
alfa vita della Reiria : auuegnache nè la Reina , nè l'Inghilterra, punto nulla fi apparteneffero a'fatti del Cardinale •
Hor quanto al mettere in efet:utione il fuo defiderio : erafi in quel tempo adunata la Congregation Generale, per fufiituire al B. Fran~
cefco Borgia , ito a goder di Dio fin dall,anno addietro, vn nuouo Generale alla Compagnia: e il dì ventefimoterzo. d,Aprile di quefi'anno Se.ttantatrè, vi fu affortito il
P. Euerardo Mercuriano, fiato già Prouinciale della Germanfa balla, e Affill:entu
del Borgia. A lui, di poc,anzi eletto ,r. prefentoffi il Campi<mo, a fporgli i fanti fuoi
defiderj, e la don1anda d'accettarlo nell'Ordine; e ne fu c~mpiaciuto poco fpatio ap..:
preffo , attefo il buon faggio che di sè diede al vederlo, e piu volte vdirlo : e doue altro
non foffe , il felice riufcimento de gl'Inglefi che già haueuamo, era vna tacita ficurtél,
dte prometteua per lui. E videfi al domandarlo che focero molti Prouinciali, ciafcun.,, ·
de'quali a gran guadagno, e ventura fi farebbe recato l'hauerlo: ma la buona forte nu
cadde fopra quello ddl'Aufl:ria, il P .Loren1..o Maggi: onde al terminar.lì della Congregation Generale con la med del Giugno , feco ne andò fino a Pr~a, indi egli piu auanBr~1rt~ tibi ti al Nouitiato di Bruna. ~iui, e .in Vienna, e in Praga , nouitio, e poi confagratro a
P~1 rnh tbu~i,poft Dio co,votireligiofi, il dire quanto oper.ò ne,minillerj tutto·infieme di fpirito, e di
Cn a itat~
bb
1 .
1
di . h
. .b
Vienna, Ter- lettere , parre e vn contar e vite , e e opere pm uomm1 ene occupati ; ed era....
tia poftremò tutto fare, patire, e meritar di lui folo. Maeftro di lingue latina, e greca, · e di retto..
manfioPraga
. ; e poi. d'1 fil010
r. fia; e contmuo
. predicare; e mten
.
dere alia giouentù
.
' no bile d'vn.,.
fuic.Giore:io nca
~arrino con Seminario , e d'vna fiorita Congregatione, e con la penna , e ringegno quafi ferpprc_,
~~~~p~I~~ in atto di lauorar nobiliiiìmi componimenti : e confagrato Sacerdote dall'Arciuefcouo
Brunf ~ Pra• di Praga, che caramente l'a1naua, e altrettanto il riueriua, adoperarli in ogni fpiritual
~~~nd~ a'7• minifiero profitteuole alle anime : tanto fenza n1ai darfi vinto , ò fianco in vn sì con~
del ,c;~i~C-1 tinuo faticare' che la fatica ftefla. parea crefcergli forze' e rvn opera dargli rìpofo' e
vigore per l'altra : ma, come altroue diremo, ella era tutta virtù del fuo fpìrito , e particobr foccorfo di Dio • Tutto poi in così eccellente 1nodo, che in qualunque opera...,,
Nel fuo mar- fi moftraffe , Òin pulpito , e fouente vdito dall'Imperatore , Ò in catedra , ò fcriuendo ,
tir.nella Con· ò comunque altramenti giouando al publico , quella fembraua effere la miglior delle:,.,
cerr.Angl.fol fue; così era di pari ottimo in tutte. E quanto fi è all'eminenza. del dire in pergamo,
5i.
ft vn Caualiere Inglefe di · Religion Proteftante , d,vfficiO Arnbafdadore di Lifabetta...,,
~it;h;~~:t0 alla Maefl:à di Ridolfo ir. Imperatore, tornato da quella Corte a Londra, fra le cofc.,,
in v~a fua d~l ·che vi portò piu degne di celebrarfi , contaua vna mirabile predica fatta da Edmondo
;~ d~ Febralo Campiano Gefuita, alla quale egli era interuenuto con ttffo l'Imperadore in Praga.....
i •
Ma tutte infie1ne le opere fue auanzaua egli in quefto, che con tanto fare per le anime
altrui,
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31trui, eri s! tutto iotefo alla propria' con1e non haueffe altro pen!iero che di sè ll:dfo)
e del fempre piu andar oltre nella perfettion dello fpirito.
N e1 meglio d'vn così fanto viuere, e operare, ecco~li, ben improuifo, da piu
infieme amici di Roma, e fingolarmente da quel tanto fuo tl Dottore Alano, vn fafcio
di lettere, contenenti il felice annuntio dell'effer egli affortito da Dio, e chiamato dal
Generale all'Inghilterra, a guadagnaruifi co'fudori vna vita da apo.fiolo , e non andrebbe fallito il prefagio loro , che non ancora col fangue vna morte di martire • Perciò tutto v'era congratulationi, e dolciffi1ne inuidie • Ma il Dottore Alano , a cui .fiaua forte
f u'l cuore que.fia Miffione de'Nofui , come imprefa da lui penfata , propofta , combat~
tuta, e vinta , diede nella fua lettera luogo al timore , proprio cli chi ama , e per effo a
vna focofa efortacione , e prieghi al Campia110 , fe per auuentura haueffe nella Boemia
tanto in che fodisfare al fuo fpirito , e al fuo zelo , che non s'induceffe a cambiarla coll'Inghilterra. Riman tuttauia vna particella di que.ll:a lettera appreifo alcuni Scrittori, Il Bombini,e
clegniffima di recitadì, e jn teilimonianz.a del zelo che la dettò all'Alano, e in altrettan· il p. Arrigo
to rimprouero di quegli, che piu auanti dicemmo , hauer publicato, il Perfonio , e'l Moro •
Campiano , primi fondatori di quella Miffione , eifer tutto da sè venuti nella loro Inghilterra , non chiamati , non deliderati , non volutiui da niuno • Così dunque egli dice ,·trlfportato fedelmente nella no.fira fauella.
Padre mio, fratello, e figliuolo, Edmondo Campiano (così lo fcambieuole, e
fommo amore , me ne fa adoperar con voi tutti i titoli) chiamandoui il fupremo padre, e Superiore dell'Ordine vofl:ro, cioè , come io l'intendo, Giesù, da Praga a Roma, e quinci alla no.ll:ra Inghilterra ; e chiamandoui altresì i vofrri fratelli fecondo 13.J
c~ne (cioè i Cattolici Inglefi) le cui voci, auuegnache voi non le vdiate, halle no~
pertanto Iddio non folo vdite, ma efaudite, io , ad effi , a voi , alla commun patria_, ,
e fecondo natura, e fecondo Dio, congiuntiffimo, non ho douuto effere quel folo ,
che non ne diceffe nùlla alla vofira carid: anzi al contrario , fopra ogni altro defiderarui, e a gran voci chi~mandoui , dirui , Sbrigateui di coil:a quanto il piu tofl:o far potete Campiano cariffimo • Già, come il meglio far fi poteua , hauete riftorata la Boe·
mia de~danni a lei miferamente c;agionati da'no.firi Inglefi (intende dell'ercfia d'Wicleffo Inglefe, rifeminata neHa Boemia da Giouanni Hus: ) hor fe alla voih-a carL
patria, che bramofamente vi ridomanda, e con voi le opere vofire, concederete quel
che vi rimane di vita, e !eco alcuna parte delle fomme gratie che fono in voi, farete,.,
quel che piamente, giuframente, e chriilianamente vuol farfi • Ne dico cio perchc.,.,
io nulla dubiti della volontà, e dell'animo vofrro : peroche viuendo voi feliciffimamente tutto ad arbitrio altrui, doue i fuperiori voftri vel comandaffero, non vi rimarrefte dall'andare fino alle Indie piu lontane, e per i maggiori pericoli - La no.fira Inghilterra promette hora v111a copiofa ricolta, e vuole huomini da piu che gli Operai volgari : e voi fìngolarmente domanda , e gli altri della H.eligione vo.fira , fcelti, e migliori. E già il R. P. Generale fi èin cio renduto alle preghiere di molti, e eha compro~
uato il Pontefice (Gregorio XIII.) vero padre della nofira patria; e Iddio .fieffo, nelle,.,,·
cui mani fhnno le vofire forti, fi è compiaciuto di volere, che finalmente il no.ilio
Campiano, colmo di tutti i doni della fapienza, e della gratia fua, ci fia reilituito •
Apparecchiateui dunque al viaggio, alle opere, alla tentatione. Fin qui la lettera__,
dell'Alano •
Dietro alla quale, e alle altre de gli amici precorfi coll'annuncio della fortunatL
clettione, fopragiunfe al P. Ed1nondo la lettera del Generale, che a sè .ii chiamaua...,,
con efpreffaui l'intentione d'inuiarlo a fondare la 1vliffione deWinghilterra : e raccoman'
·
daua-
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clauagli,Co11e~itare la partenza, e ~el viaggio i pa~ .. Eg~, .e n~l .tut~o raccoglierli,
che in se fiefio fece al vederfi certo d vn tal volere de Super10r1, e d1 Dio, e nelle poche , e ben confidetate parole che àiffe al Rettore , che gli prefentò la lettera , e il co-:
11

mando, e nel fembiante in che continuò a moftrarfi per tutto appreffo il brieue fpatid
che iui flette, diede a conofcere, che tutte le migliori virtù che doueano interuenire.,.,
all'accettatione di quella grande imprefa , hebbero in lui la lor parte : ed erano in veri~
tà. tutte infieme le piu fublimi, e (dirò così) le piu baffo ; 1na le vne, e le altre eroiche i
cioè vna generofa carità nell'offerire la propria vita a qualunque .fuatio di morte , iiw
feruigio di Dio , in difefa della Fede- cattolica , in aiuto delle anime : e vna profonda_,
vmiltà, proprio del cui fpirito è torre affatto l'animo alla prefuntione cli sè , e tutto dar~
lo alla confidenza in Dio , da cui folo attende , e fi. promette la virtù , e le forze bafl:e...
uoli a qualunque grande opera ; maffimamente àoue non fi ha in effe altra parte che_,.
la prontezza dell'animo per vbbidire. Diuerfi ancora eran gli affetti de'Padri, e de'conofçenti di fuori verfo il P. Edmondo, che con le amabili fue maniere, con le virtù,
e le fante, e fruttuofe fue opere, fì era loro renduto incomparabilmente caro • Alcuni
n'hebbero allegrezza, e come già l'haueffero n1aitire , già ne facean feco fefta, e giu-:
bilo : ma ne'piu' :Vinfe il dolore di perderlo ; in altri' rallesrezz.a di guadagnarlo ~
vn sì gran colmo di gloria, come già l'haueflero martire : cio che gli fu in diuerfCJ
maniere , da chi giucheuolmente , e da chi tuttp fu'l vero pronofl:icato : ma con piu
falda ragione da quegli che ne fapeuano, la Vergine Noftra Signora effergli apparita...
vifìbile fopra vn antico gelfo nell'orto del Nouitiato nofiro di Bruna, e mofirand~
gli vn panno , tinto purputeo , hauergli prenuntiato lo fpargimento del fangue nell~
Lettera . del beata morte che dipoi fece. Del che ho per lettere di colà fieffo , durare oggi~ J~
J>.Weacisldo memoria, continuo rinfrcfcata fu la coftante traditione d'oramai preffo a cento annt.
Hermano.
· dando a gl'1 anuc1
· · , fce non 10
r. 1o, d'accompagnarI<>
.Bruna. 1 o.d~a
Intanto , eg1'1 nuIla d'1 se' ncor
Aprile a 66s con le loro interceffioni appreffo Dio, partiffi , condotto nella fi1a fl:effa carrozza da
Praga fino ad Infpruck , da Ferdinando d'Auftria, Principe cli gran pietà , che volle.,,
godere di lui , e del fuo fpirito in quel viaggio • Indi, fino a Padoua, venne giu tutto
a piedi : e che non ancor a piedi per fino a Roma, ae fu cagione la carità ne'Superiori
di quel Collegio, e_l'vbbidienz.ain lui. E nondimeno con quefi:i'ageuolamenti, pur ti
conuien dire eh'egli caminaffe a gran giornate, peroche fappiamo , che gii era entrato
il Marzo quando riceuè in Praga gli annunzj della partenza, e che a'due d'Aprile (nel
qual dì, queffanno del I 580. cadde il Sa.bbato fanto) fi trouò a'piedi del qenerale,.,
Mercuriano ; indi a riceuere i cari abbracciamenti del compagno defiinatogli a éondurre_
vnitamente amendue quella nobile imprefa, il P. Roberto Perfons, che noi , alla ma..
niera nofira diremo Perfomio : e qui èluogo a dar di lui le prime notitie, e bifogneuoli
alle cofo auuenire •

·Prime contezze dell'effere di Roberto Perfonio. Difefa della
fua conditione contro a'calunniatori Eretici. Studia, e
infegna nell'Vniuerfttl d'Offonio, e glie ne inuidian la_,
gloria i compagni fnoi nel Collegio di Balleol. Caccia-.
tone, viene in Italia, e Iddio il chiama a feruirlo nella..,
Compagnia di Giesù.
Capo Quinto.
Nacque
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~~~~ A~queil memorabile huotno Roberto Perfonio, ranno I 546. in vn.,, Stockerfey.
villaggio della Contea di Somerfet, detto lo Stò inferiore: di padre.,,,
e madre onotet10li , auuegnache a maggior douitia forniti di virtù, che
cli ben terreru: lnaifimamente Chri.fiiana, la 1nadre, che col piu viue......... =
l!S~~~~~"""~ re, fino a toccare del nouantefìmo anno, multiplicò i meritideÌ piu pa-

..-

~

tire , odiata, e in mille modi perfeguitata da'Protefianti, per la.piu che feminile co.ll:anZa, con che ella fi mantenne cattolica, e in veneratione a,Cattolici , co1ne vn pretiofo .
auanzo, e, per così dire, reliquia delrantica Chiefa lnglefe., qual,era prima che il Re.,,
Arrigo la fouuertiffe • Oltre a cio , viuendo elfo tuttauia quando il P. Roberto e con.,
fa fondatione de'Seminarj della giouentù Inglefe cattolica, e co'fortiffimi libri, che ad
bora ad hora fl:ampaua, e con ogni altro poffibile argomento, daua a,promotori del..
l'erefia, e a'Miniftri di Lifabetta il gran da fare che a fuo tempo vedremo, non potendo
effi sfogar contro a lui lontano , il mortale odio in che l'haueano, auuentauanfi contro
I
alla madre, e in lei ftratiauano il figliuolo: e l'haurebbono finalmente vceifa, fenon che
ella preffo oramai a decrepita) fi fottralfe dalla fi.1a terra' e nafcofefi altroue; fufl:entata
con fegreta mano dal P.Roberto Southwello; e dopo lui, prefo, e condannato al fupplicio in odio della Religione cattolica, rimafa al P .Arrigo Garneto, che fino alla morte
I'hebbe in conto , e in cura di madre •
Dc gli vndici figliuoli ch'ella partorì ad Arrigo fuo marito, Roberto fu il mez... Tutto ~ di
zano tra i cinque primi, e gli altrettanti d'appreffo, e di quegh, e di que.fli, oltre ad maoo del me
· 1'l m1g
· liore, m
· quanto e' ab1'lita' natural,
1· e po1c1a
r. · dom· d'1gratu_,.
·
defimoP.Per
ogru· comparatione
fonio.
Fanciullo di poc'oltre alla prima età, fu dato' al inaggior defrateLi, per auuiarfi con.,
effo alla profeflìone di mercatante: ma quefii, pofcia a non molto , itogli in perditione ogni cofa , il rimandò a fuo padre : e allora Ié:ldio , che hauea deilinato Roberto a
cofe di troppo altro affare in feruigio della Chiefa, e perciò datogli vno fpirito arden..
te) vn ingegno eleuato , vn animo valoro{o, mifc pietà di lw in chi potè , e volle ri. .
~orlo da ogni balfo meiliere, e dargli il p1imo inuia1nento a gli fiudj: e fu vn Giouanni Haw~rdo Sacerdote cattolico, e d•interiffima vita, ftato Canonico Regolare, fi~
che Arrigo Vlll. fterminati i Religiofi d'ogni Ordine da?loro moni11erj , e diuorato...
ne le fuftanze, l'Hawardo hcbbe a non poca ventura il diuenir Rettore della Parrocchiale di Stò, patria di Roberto. Hor quiui auuifatane l'indole degna di miglior fortuna, fel prefe a mantenere, parte egli del fuo , parte del loro i fuoi, e infegnargli gratuitamente latinita. Il che tutto eramefiieri di fcriuer~ per minuto, a cagione de'rredicanti , e Minifl:ri dell'Inghilterra , che non potendo fare in pezzi fotto le forche del
lor Tiborno di Londra, come di tanti altri della Compagnia, ancora il corpo del P.Ro..
~erto Perfonio, fecer di lui quel che rimane all'odio , e alla pode.fl:a de,lontani, farfi carnefici della fua faina, e giu.fiitiarne il buon no1ne , adoperando in cio, oltre allCJ
proprie loro, ancor le mani di certi pochi Cattolici, fouuertiti parte dalla propria paf- Veggafi il
fione' parte dalle cofioro malitie, prima a lodar Lifabetta di clementiffima , poi efe- Camde?obnel
'crare il p-...r,
· come
.
· · done 1· v1tuperJ
·
· fi n dal na1c1mento
r .
. , , il
. la
et
cnonio
rei'ffiimo ; c:orrunc1an
: c1oe
ta fuaL1fa
all' anno
Sacerdote Hawardo che l'hebbe in cafa ad infegnargli poco oltre ad vn anno, elfergli 160~. ~il li·
t
.1L
• '
r il eg10.
. Ne, cothf'T"fuits
b ro mtitola,fia o. non fcemplice macuro
per canta,
ma vero padre per natwa, e per iacr
perc1oehe vn fratello dello fieffo Perfonio, pur diuenuto Protefunte, e tutto fauoreuo~ D owm tJJJ.
le alla Setta, gli fuergognaffe, e fmentiffe, tefiificando per la verid lor contraria..., &c;t00 la ~À
mai per cio fi ritnafero dal rificcargli fu'Iibri 1'obbrobriofo titolo de,malnati: con che,_,, f~ni~;,fa~~;
e colle innumerabili altre mofl:ruofità , che a lor diletto ne han finte , l'han rcnduto tan- to in Oxford
. venta
. ' pm
. gIono10,
. i"'. quanto mourato
JL
lo pm
. degno de11,od.io, ~ de,morfi1lero; pe- Panno
to 1n
al foJ. J 612.
•
52
~
roche
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lo·faluteuol riparo che in lui trouauano i pellegrini' e gli efuli ~ella f ua nati e' fii da..,
lui , tra con ragioni, e con amicheuo1i prieghi, indotto, a fpendere in beneficio del..
ranima fua., fe non piu, otto giorni' ritirandoli tutto da sè a sè' e con Dio' a meditare la prima parte de gli Efercizj fpirituali di S.Ignatio ; il che da lui fatto, fe ne trouò alrvfcirne' fifio nel cuore vn faldo proponimento' di prendere altro migliore fiato dli
vita • Vero è che non diffinitamente la Religione , ò I'ecclefiailico fecolare , ma ò
l'vno, Òl'altro, come di poi ripenfandoui glie ne pareffe: e fenon che da poco innanzi hauea inuiato per poliza a Vinegia il danaro, con che mantenerfi in Padoua allo
ftudio della medicina., fi farebbe rimafo in Louagno ad apprenderui teologia • Ma...
Iddio , dalla cui prouidenza muouono i configli, e fi guidano gli andamenti delle cofe_,
nofire , le quali a noi , che non ci veggiamo piu auanti che doue mettiamo f vn piè
e poi 1'altro , fembrano cafuali, hauea così difpo.fio , per trarlo di cola in Itali~, e a Ron1a: e ve l'hebbe il Settembre dell'anno I 57+ ne»cui vltimi giorni vide aprir da...
Gregorio XIII. fo. Porta Santa al Giubileo del Settant~cinque: il quale cominciato di
non molto auanti , egli diè volta , e tornoffi a Padoua , fenz.a altro degno prò dell'effer venuto a Roma in così fantiffimo tempo , t;he d'hauer fatiata la curiofìtà intorno
alle antiche me1norie,di che Roma è vn bel teatro alla vaghez:z1 de'foreilieri. Ma non
fu dimorato lunga fragione in Padoua, che tocco da miglior cofcienza, e rifattoft
col penfiero fopra quella fua sì poco pia, e chrifl:iana trafcuratez.z.a, e compuQgendo..kne a gran dolore , tanto ogni dì piu vi crebbe , che a fcemarlofì , e quietare; punto
non gli giouò nè il diuertir la mente a gli fl:udj , nè il durarla piu mdi in contralto
colfuo meddìmo cuore, anzi con Dio : onde alb fine gli fi diè vinto, fententian<lo!ì egli fl:e!fo a pagar quella colpa, col riuenire alla fanta città, tutto a maniera di
penitente , e quiui determinando il dubbiofamente propofl:o in Louagno, renderfi
Rcligiofo.

·

..

Finte dunque nouelle, onde ricoprire a'compagni l'intendimento di quel -fuo
inafpettato viaggio, venne con effi a Vinegia , indi folo , a Ferrara : doue meifofi tutto a piedi , auuegnachc duro gli fapdfe , e per non efferui vfo , e per la fragione che_,
correa fuanamen.te calda fu la fine del Maggio, pur nulla ofl:ante , la vinfe, e a piedi ,
come hauea .cominçiato, profeguì fino :;i prefentarfi a Dio in Roma : e Iddio nel ripagò, fiçurandolo internan1ente dell,dfere fuo volere , eh'egli entraffe a feruirlo nella.
Così fta nel Compagnia di Giesù: e fugli apprdfo in aiuto a confeguirne la gratia, il dì quarto di
Ji~ro de'No· Luglio del medefimo anno I 57 5. Così, con ammirabile fomiglianza , i primi duc:.J
u1zz1.nonco..
J~
• d ll M'ffi
r
·1p _r. • 'l Camp1ano,
.
. c10
. deI
Jlle appreoD fonllf:lton
. e a I ione Ing1e1e,
J enomo, e
andarono m
al~i,tai·
pari, che arnendu~ rei, e rimorfi da int~le~abile c?fcieni.a, in fodi~attione de gli
auuenturofi lor falh , fi renderono N.oll:n : tl Camp1ano per lo reo Diaconato prefo
nell'Inghilterra dal Vefcouo Proteibmte, il Perfonio per fa poca pietà di quel fuo
primo viaggio all'Anno fanto di Roma. Hor quefti, pofcia a tre anni, fi fagrò Sacer..
clote: e tutto infteme fiudiaua teologia nel Collegio Romano, fuppliua a S. Pietro
la mancanza .del Penitenticro Inglefe, e fecondo i tempi d,allora, foprantendeua a'N o..
uizzi noil:ri del fèco.ndo q.nno , quando il Campimo , chiamato , come diffi poc~anzi ,
da Praga, a douergli cffer compagno nell'Inghilterra , giunfe a Roma il Sabbato fanto

dd I 5,80.

. .

Compagni aggiuntifi in Roma al Perfonio, e al Campiano.
Lor viaggio verfo Inghilterra. Auuenimento del di·
·

I

·
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SECONDO~
9>
fputar cl1e fecero in Geneura con Teodoro Bcza, e con
altri fuoi difcepoli Puritani..
Capo Sefto.
.
~·

LIBRO

~~~~•Rieue, e di non molto affare fu il loro indugio, fra il giungere del Cam- ANNO

piano a Roma, e"l partirfene per Inghilterra. Prefentarfi a'piedi del fan- 1 j'SO.
to Padre- Gregorio XIII. che caramente li benediffo, e fupplicatogli
d'vna ragioneuoliffima dichiaratione intorno alla Bolla di Pio V. raccordata piu auanti, lor ne concedette a fauor dé'CaÙolici quel ch'è d'altro luogo il raccontarlo • Pofcia, vdire in cafa i faluteuoli configli, che a bene, e vtilmente condurre in feruigio della Fede, e prò fpirituale dell'anime quella grande opera... ·
intraprefa , diede loro il prudentiffimo Generale Mercuriano : ma piu di null'altro, vno
ftretto comandamento , di mai , non' che tramifchiarfi in nulla, che per qu~ntunque...>
fi voglia da lungi, fenta alcuna cofa dell'interdfe politico ne gli affari delringhilterr~ ,
tutta al continuo in gelofìe di fiato , e in timore di nouità per i tumulti d'Irlanda , per la
prigionia delh Reina Scozefe, per la miferabile oppreffion de'Cattolici; oltre a'fofpetti
di fuori : ma nè effi ragionarne, nè farfi a vdir veruno che ne ragioni : e che tal diuieto
·portaffero per douerlo fi:rettamente offcruare , proteftaronlo il Campiano, e fotto fede N:J!e l?ro _d~
·
r. · a'Confi1gliert,
· e Maeuratl
il.
• d 1R
r. '1 primo
· metter ehe fcecero il Configlieri
ch1arar1omadi
gmrata
1·1 p enon10
e egno, iu
piede nelringhilterra.
Srato ,
Intanto , i giouani del Collegio Inglefc , voliero hauer feco vno ò due giorni il dGiorgio Had
. 1n
. pro' de11o fip1nto
. . vn publico ragionamento
.
ocoefame.
M. nel
P. Edmondo , e vdirne
: e ben fi1 conue- foo
niuano infieme tal dicitore , e tali vditori : così, e quegli, e queil:i erano ben difpo.fl:i ;
l'vno ad accendere, gli altri ad infiammarfi nel z.elo della Fede cattolica , e della falute..,,
della commun patria, e per effa operare quelle gran cofe, che pofcia in verità fe ne videro • Hor foffe , almeno in parte., effetto del publico , fe non ancor piu del priuato
ragionar del Campìano, ò debbafi prima di lui, tutto, e folo alla virtù di que'giùuani,
aitai ve n'hcbbe, che iftantemente pregarono, d'eifergli con1pagni nel viaggio all'Ingh~terra, e quiui nel merito delle fatiche; e doue Iddio in tanto di loro lì compi:iceffe,
nell'onor della morte , per sì degnl cagione , com~è la propagation dd!a Fede cattolica,
e l'acquiil:o delle anime: e in verità, de'cinque fopr' a'quali cadde la forte dc1Ye1fer,,li
compagni nella profeffion della vita, due glie! furono altresì nella gloria delia mort~ •
Hebbcui, oltre a queB:i, quattro di quegli otto Sacerdoti Inglefi, che, corne altrouCJ
dicemmo, vfficiauano la chiefa dell'antico fpedale proprio della Natione • Ma di
gran lunga piu ammirabile fu il generofo offerirfi che alla medefona imprefa fecCJ
al Son1mo Ponteficé Monf. Tomafo Goldwello , Vefcouo di S. Afafo , e nelr ed
molto auanti; e feco il Dottor Nicolò Mortono, amenduc Inglefi. Nè puo recarfi
in dubbio, cio che altri ha fatto, l'effel' iti perciò fino a Rems, auuiatifi alquantQ prin1a de'No.fl:ri: hauendone io di col~ lettere originali del Vefcouo, afpettante da Ro1na il Brc:ue , e in effo le fpirituali facoltà in prò de'Fcdeli Inglefi , concedutegli da....
Gregorio : e pofcia in altre , le cagioni che a fuo tempo ne allegheremo, del non effcr
ito piu auanti •
Così dunque adunati, il diciottefimo dì d'Aprile, de'Nofiri, il Perfonio in vf- Non il deci:fìcio di Superiore , il Campiani, e Ridolfo Emerfon Coadiutor temporale: e del Col- m?,c~me allcgio In~lefe, r:e S~c~rdoti, Ridolfo Scerwino , Luca Chirbeo, Eduardo Rillono : e ~~~:ed~l~~~~~
due altn tuttama la1a, T omafo Brufco Alunno , e Giouanni Pafquale Conuittore.,.,, delle memocon eflo i quattro Sacerdoti dell'antico fpedale , e forfe vn decimoterzo , che altri vi rdie antichc:...>
•
e l'
. . , accompagnati,
. ol- glefe
e1 Co1J.Jn. non ve1truouo : s>aumarono
contano, ed 10
a11or ic
ice v1agg10
di Rotre
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.ma par.2.fol tre a quegli del Seminario, da quanti altri erano in Roma Inglefi , e fia effi, ~quel pre~

ii.e da'.Sha~ch

par.4.lt .o.n

9 6. Vet1ganfi

'.Holinsbed fol
JHfa.co}.2.e
Camd.nell'Ift
di Lifab. a11•

a~n°. 1 ~5 8 0.

f~~~m:~~;
d'Aprile.

giatHiìmo Caualiere Riçcardo Scelleo Gran Priore dell'Inghilterra, ricordato piu in· Manareo, quegI"i, a 11e cut.
nanzi. In vece poi· de1General noftro, fi.uw' l·1 p·• 01'iwer
perfuafioni , e caldiffimi vfficj fi douette in non piccola parte l'indurfi del Mercttriano
·
dere queua
il
hora veggendone Ie pnm1t1e,
· · · e iperan
r.
done,.,
a mtrapren
nuoua M'ffi
1 ione:
quel gran bene, che di poi ne vide, gioiua d'effi, altrettanto che fe foffe vno d'effi.
Cesì giunti a PonteMollo, al diuiderfi quegli che andauano, e queiH che rimaneuano,
hebbeui quante moftre puo dar di sè il piu fincero, cordiale fpfrito della chriftiana....
carità: fcambieuoli abbracciamenti, e fanti baci, e dirotte Iagri1ne, ~ accomandarft a
Dio ; e i rimafi, inuidiar la forte a quegli che andauano, e quegli confolare i defiderj
di quelli colla fperanza del douerli l'vn preffo all'altro feguirc. E da amendue le 'parti
fi dicea vero : peroche, non andò a cinque meli interi, che altri quattro Sacerdoti,
Alunni del Collegio Inglefe , venner dietro a'primi : e così ogni anno , vna , e due vol!
te, hor piu d'effi, hor meno • C2!:!.:into poi a gli mdati_; trattane il Conuittore Giouan.,'
Pafquale , che con giouanile baldanza prefumendo di sè quel eh,era da prometterfi fol
da Dio, fece quel che fogliano i temerariamente animofi: cioè., in vedendofi prefo, carico di catene , ftrafcinato al tribunale de'giudici, perderfi, inuilire, e darfi vinto al timor
della morte (ma rimeffo in libertà, e rauueduto , fuggì , tra di vergogna , e di pentimento, a nafconderfi doue huomo non ne·vedelfe la faccia : ) tutti gli altri , de,qu~
ci è rimafo memoria, coihnte1nente fofferfero , chi morte atrociffima, chi lunga.,,,
e penofiffima prigionia , chi fegreti tormenti, e publici vituperj , e finalmente l'efi..
lìo: tutto col grande acquifto di due tefori' rvno a sè di 1in.crito, l'altro d'anime alla

e

falute.

,

Giocondiffimo fu il loro viaggiare ; auuegnache tutto a p;edi : peroche il Perfo..
nio hauea ripartiti alle perfone gli vflì.cj , e le hore alie opere , con tanta e varied, e difcretez:za, che 1nai non ne diuenilfero è fianchi nel èorpo, ò annoiati per increfci1nento nell'animo • Ma del P. Edmondo fingolarmente raccordano , che dopo offerto la
mattina per tempiffimo il diu.in facrifìcio, m~ffofi in camino con gli altri, raddoppia·
ua i paHì fino ad auan~ar~ i compagni \di preflo a. vn I?i~lio, e il ~osì andarne da lungi per alquante h0rc (e 1nfaceua '1ltres1 la fera pnma di .g1~nger~ ali albergo~ era a ca~
gion dello ftarfene che faceua tutto folo feco , e con Dm m oratlone • Pofc1a allentan..
do , lafciauafi raggiugnere a'compagni, e Òli trouaua, Ò li rimetteua in vn dolciffimo
ragionare delle sì varie, e a gli huomini difpirito sì diletteuoli materie, che fono quelle.,,
d;ll'anima, e di Dio. In Bologna, e in Milano , i due Arciucfcoui , e Cardinali, Gabriel Paleotto, e Carlo Borromeo, a'quali prefentarono lettere dcl P. Agazzari Rettore del Collegio Inglefe, gli accolfero con quella carità, che degno era vfarfi da così fan.ti Prelati, a così meriteuoli pcllegrirù • Il Borromeo, 1i volle feco otto giorni , non...
tanto per rifrorar effi nel corpo, quanto per confolar sè nello fpirito. Tutto il fuo di..
fcorrer con effi, era in cofe dell'Inghilterra: il feruor de'Cattolici, le perfccutioni de_,
gli auuerfarj , il zelo delle ani1ne , le prigionie, i tormenti, i martirj • Volle vdire,_,
vna volta fermonare alla climeftica lo Scerwino , parutogli quel che era, vn giouane.,,
fanto, e glie ne piacque in gran maniera lo fpirito. Ma il Campiano , cui fimilmente.,.,
vd.ì , ammirollo , e altrcsì per lo fpirito , e per la tanto fua propria foaui_d , e nerbo
d'eloquenza nel dire: nè niun di que>gìorniin che l'hebbe, gli paffarono, che non voleffe riudirlo. Finalmente, all'accomiatarfi, vedutili tutti e dodici ginocchioni a'fuoi
piedi, pregarlo di benedirli , caramente il fece, domandò loro dal cielo vn felice riufcimento a così ardul imprefu, e con parole infocate di quel fuo zelo apo.ll;olico, ancora
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cora ve li confortò • Indi al Rettore Agazzari con replicate lettere offerfe il fu? palagio,fempre nell'auuenir~ ap~rto a qumti altr.i de'fuoi ~nglefi paffereb~ono .per M1l~no.
Profeguirono lor v1agg10 , con proponimento di n1etterfi per Lione m Francia..,;
m~ poiche giunti ad '\ga?ella di là da'monti che li portaro~o fuo; ~ell'~talìa, hebber
quini contezza del per1~l10,fo andar che quello f~rebb.e, a c~g;on d~ y11lam del Delfinato, che in tumulto> e 1n frotte-, fiauano fotto I arm1 contro a Nobili del paefe: oltru
alla foldatefca che D. Giouanni d'Aufiria ritraeua dalle Prouincie di fiandra in Italia...,,
e fcontrerebbonla a lor gran rifchio, nella via piu oltre, per almen fei giornate: conftgliaronfi , per lo men reo , a torli giu dal diritto camino , e piegare a Geneura : fa,_,,
quale (fcriue in vna fua lo ScerWino) fu la meglio indouinata determinatione, che,_,
prendere fi poteffe, per la ficurez.za , e per la giocondità de gli auuenimenti : e fieguc,,.,
adirne in pruoua quel che io qui ne racconterò, tanto piu aggiull:ato al vero, quanto '
la. narratione fu difl:efa con piu frefca me1noria , e da lui , e dal Perfonio , che ne furono
fj>ettatori , e parte •
_
Adunque, fapendo effi d'alquanti Inglefì che in Geneura apprendeuano alla... Da ""a Iecic
fcuola di Teodoro Beza il fino fino Caluinifmo, eh'è il Puritano (e l'Inghilterra, e la_.. r~ del Perfo.
· hebb er tanto me
· he do1enene,
r
· , peroc1le da queili euernunaton
Il
·
• d'ogru· raie
n10 al
Scoz.1a,
e patire
daGeneRems
f uperÌ<irid Ecclefiailic~ , e Secolare, fi fcriueuano contra effe pefiilentiilimi libri , fi a'4. di Gltlmoueuan tumulti di popolo , e congiure ; confuete fingerli ne' Cattolici , ma in verità anod• >~~it e
trouate vere in quefia fpecie di Caluinifii) per non darfi loro a conofcere nè Sacerdoti, s~r~~no,ar.
nè i tali che erano , prefero a trasformar.lì ' ·chi in vn perfonaggio, e chi in altro, e quan- l' A~azzaride
.r
fit m11e
·r ne11'ab.1tq e11e pll:u1
. '- arraceua.
ir.
to 1·1 meglio poterono, c1a1cun
alfiuo grado • Al a!B1ckleo
Parigi e da.a
P. Edmondo, che piu pericolofamente darebbe ne gli occhi, conuenne far.lì tanto 1ne11 Re~s,net me
riguardeuolc; perciò 1netterfi in conditione di feruidorc, e di padron fuo quel Giouan- debmo mefe
ni Pafqualc che poco fa mentouammo , laico, giouane i11 ventotto anni, di bella perfona, e co1ne di nobil fangue, altresì di fignorile afpctto. Così rccatofi in pouero arnefe, fotto i peggior panni, che, chi vno, e chi vn altro de'fuoi glie ne acconciò in..
doffo , e cambiatofi , come già altra volta, d'Edmondo in Patritio , e d'Inglefe in Irlandefc , era (dice lo Scerwino) vna marauiglia, e vn diletto , vedere il ben atteggiarfi
eh'egli faceua tutto in acconcio a rapprefentar quella fua parte, come in commediél..J ;
sì al naturale, che meglio noi potrebbe, .fe da vero foffe quel che mofiraua, ò per parerlo v·hauefle fl:udiato alcun tempo • Ma il prouedimento migliore, a che,così trafmu..
tandolo, s'hcbbe 1'occhio, fu di torgli 1a facoltà d'intrometterli in difputa co'Puritani,
quiui vfati di sfidare i paffaggeri Cattolici, fenza niun prò alla conuerfione di quegli,
ma non fenza pericolo di prigionia, ò d'altro peggior trattamento a quefii: nè dal fer..
uentiffimo fpirito , e dal gran fapere nelle quifiion c0ntrouerfe che· il Campiano haueua , potrebbe ageuolmente ottenerfi , che vdendo alcun Eretico fpropofitare , noi confonde.ffe per modo, che ne infurierebbe: doue hora, in qualità di fante, il folo vederfi , gli raccordaua il non faper lettere, e Jo fiarfi cheto alla prcfe.nza del fuo padrone.
In tal portamento peruenuri a Geneura, e da'foldati, che v'ba in guardia della....
porta , dopo alquante interrogationi , condotti !il Maefirato , cui trouarono nella piaz.
za, furono addin1andati, Chi foffero ~ e d'onde, · e a che fare veniffero ~ al che vn..,
d'effi, Che parte di loro Inglefi, parte alleuati in Irland~; nè nulla piu che paffaggeri,
e ofpiti d'vnanotte. Ridomandati, fe erano Caluinill:i ~ ch•effi dicono, della Religion
riform~ta ; il Pafquali dille che nò : troppo fcarfamente , a quel che ne parue a vn.,
de'compagni, che tr~tto innanzi , Di noi tutti , diffe , niun ve ne ha, che non fia Cattolico • Acdglioffi j} Caluinifta: E come cio, diffe, voi foli Papifti, n1entre la Reina

Lifa-
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Lifahetta , e tutta feco l'Inghilterra, profcffano la Religion riformata~ Ed io '(ripigli?,
raltro) vi fo A fapere' che de'veri' e buoni Cattolici' l'Inghilterra ne ha in troppa piu
moltitudine, che altri non crede, perciò che nol vorrebbe. Nè fi andò piu auanti in...
parole , che il Maefirato , offefo , tra della nuoua , e del franco modo di dargliela, accennò a vn foldato, che via tofto li conducefie all'albergo, e al tale albergo, vn dlmi..
gliori ; e vi foffero cortefiffimamente trattati • Mentre v'andauano , tutta la piazza,
fattafi a riguardarli, chi diceua, E'fon Sace!doti coftoro; e chi v'aggiungeua, Evo..
glia Dio , che non a.acor Religiofi • Il Carnpiano, nel fuo garbò di feruidore, ve..
niua folo, e dietro a tutti : perciò fattoglifi a lato vn piu de gli altri curiofo, e par..
lando latino , il do1nandò : Di che paefe fe tu ~ ed egli tutto fuor ~i propofito , e per
cio bene a. propofito, gli rifpofe in Italiano, null'altro che, Signornò: e profeguen-:
do quegli, Intenderdl:u latino ~ egli, rimirandolo attonito, e aggrappando le fpallc,_,;
come a vn linguaggio che non s'intenda, fenza dirgli parola fcl lafciò dietro le fpalle.
Giunti all'albergo , che il giorno era già ful ip.ancare , chiefero d'effer condotti
alla cafa dì Teodoro Bez.a : non tutti e dodici , per non dare tanta mofua di sè , ma. il
Perfonio, lo Scerwino, il Pafquale , e dietrogli il fuo fcruidore Campiano • Dopo lu
cortefi accoglienze del Beza ~ il Perfonio traffe ageuolrnente il ragionare fopra la for.!
ma del reggerfi quella Chiefa, e domandogli., ~l foile ~ a cui egli, Che d'vna fomma egualità, com'è douuto fra i fommamente eguali : conciofiucofa che nè rvno fia_,
piu dell'altro ò huon10 per natura, ò figliuolo di Dio per adottione. Per cio , quiui
non effcre chi fouraH:ia per dignità, e fignoreggi il popolo , facendo da padrone co'fuoi
conferui, ò da padre co'fuoi fratelli. Contaruift noue Minifl:ri, ma nulla piu che,,,
Minifiri (cioè appreffo loro Predicatori) che fi auuicendano a vna fettimana per vno
nel magi.fiero , infegnando il puro Euangelio al popolo . Così egli. Come dunque..
(ripigliò lo Scerwino) la Chiefa Inglefe, che pur fi profeffa feguace, e difcepola di
Qluino , ha Gerarchia ecclefiaftica, fino a Vefcoui : e non Vefcoui folamente , ma
vn f upremo Capo ; e quefto vna donna~ Al che il trifto vecchio, che non voleua approuarlo , nè ardiua di condannarlo , fuetto fra due , per vfcirne , mentì , dicendo , di
non faperlo • Ma poco appreffo, auuìfando, non potergli eflcr creduto , eh·egli folo,
sì gran maeftro , e mantenitore del Caluinifino, con hauerui Inglefi in Geneura , non.,
fapdfe quel che tutto il mondo fapeua, accertatone anche dallo Scerwino, dal Perfo..
nìo, dal Pafquale, che parlauano di veduta, fi conduffe a dire, Che fe il fatto .fi:aua
come effi diceuano, egli non l'approuaua. Su la qual confeffione, rifacendoli i nolhi
a didurne , e proporgli de'confeguenti failidiofi a fuilupparfene , egli fi fuggl alla ritirata, doue gli Eretici, perduto che hanno il rimanente , fi fanno forti contro a'Cattolici;
e diffe, La dottrina dell'Inghilterra , e la noftra che qui infegniamo, è vna medefima •
Solo nlmodi pratici, e in dhinfeco, difcordiamo: ma quefi:a non è differenza fufi:an...
tiale • , Così detto , e fodisfatti ò nò che ne foffero , non ne volle piu auanti; e pafsò
a ragionar dc'correnti affari della Francia, e del Duca di Guifa contò nouelle falfiffime • In quefto , entraron certi a prefentargli vn fafcetto di lettere , che gli feruì al
defiderio d'accomiatarli ; il che fubito fece cortefemente sì come gli hauea riceuuti. In
quanto durò il ragionare de'nofiri con quelrapofiata , il P. Edmondo , due paffi dietro
a'compagni, in piedi , e fcoperto , gli ~enne continuo gli occhi in faccia , e in atto, dice
~orì d'86.ari lo Scerwino., di fpregio : e come dirgli a'cenni quel che gli diceua nel cuore, empio ere~~~~~11605· tico, e vecchio paz.'lo: sì come allora in ecl di feffantun anno, e perfuo peggio, e d'al..
rs 19 trw,. vent1cmque
. .
. li
.
.
pm g e ne nn1aneuano a vmere •
.
Tornatili all'albergo, vi fi trouarono attefi, e cara1nente accolti da quattro ò cinque
1

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

LIBRO

.

SE.CONDO~-

97

que Ingldi; vn de'quali, ~etto il Powetfo., hebbe già...in O~onio conofcen~a, e frrett~
dimefiichez.z.a col Perforuo, collo Scerwmo, e col Camp1ano : nla quelli, per non...
·darglifì a rauuifare, fottraffefi ; nè r altro fi anuisò a domandar chi egli foffe, creden·dolo veramente quel che pareua all'abito, e al portamento, vn fe1nplice feruidore_,,
Partitifi dopo le fcambieuoli accoglien~e il Powello, e gli altri~ : conceduto·a'no.fui
vn brieue fpatio d'hora per quel poco d1 cena che prefero , eccoli d1 nuouo , fedelmen•
1
·te attenendo la promeffa fattane fu l partirfi, di torriare a riued~rlì, ma coll'armi, e in:,
campo, cioè a difputare all'aperto, accioche .il rornorc, che rifcaldandofi nella contefa p~r auu~ntur~ farebbon?, non traeffe il vi~inato, Ògli vffici.ali della giufl:itia? co:i Ia
peggio dc no~n : e la fi~g1one , che era nel pm bello del Maggio, e la notte affa1 chi.ara,
fccondauano 11 d1portad1 .
·
.
il Pcrfonio fi a1.2uffò col Powello, lo SccrWino , e gli -altri, col Bruno • Eru
quelli vn pertinaciffimo Caluinifl:a, perciò d'infra i tanti delringhilterra, eletto dal
Contc.id,Huntington a dargli in cura Giorgio Haftingo f uo primogenito, e fuccdfore,
quando il n1andò. a formarli, come sè , grandi~1no .Pur~ta~~, nella fcuola .di.Ge?eura , e fotto il magillrato del Beta. Hor fra qudh , pruna il d1fcorrere, pofcta il difputare , e finalmente il contendere , fu sì ftretto alle mani, e con tanta , e animofità, e
calor .delle parti, che fenza quafi auuederfcnc, già la n·otte era di preffo a mezza, e non
gli haurcbbe partiti altro che il fol nafcente ·: fc non che alle troppo alte grida che gif~
taua il Bruno , cui Io Scerwino haueua ben affannato nell'orecchio , il Perfonio , auuì..
fatene dal Powello temè, che la folitudine, e l'apertura de.I luogo, eh'era la maggior
pia'l.7..~, non ba.fierebbe a ficurarli : perciò trameifofi di pace fra loro, racchetolli ; e di...
uififi., i 11ofl:ri all'albergo , quegli fe ne torn~rono ~Ile lor cafe •. Ma ìl ri.ufcimento del..
1a mifchia non ~u il mede~mo quanto al P..-Pcrfonio ,ne · allo ScerWino: peroche il
jpowcllo , rendutofi , promife al fuo vinbitore, di profeguir egli con la lettione delSan'..
rti Padri , a inudl:igare, e riconofcerc antichi1lìme nella Chiefa qudle verità, che · il
· Perfonio non hauea potuto fenon foio accennargliele. Non così il Bruno, il quale:.;,
oltre alla proteruia (proprietà appena mai feparabilc dal' Caluinifmo) haueJ la reputa. rione del magifl:ero , e la. fedeltà profelfata al Conte fuo p~èlrone; tre fQrtiffimi oftacéli a lafciar per le nofue Vèrid i fuoi errori • · E percioche conuinto con le ragioni, fi ii-.
,fuggiua all'autorità del Bez.a, lo Scerwino·; giufl::11nentc (degnatone, Teilimonj, diffc, e araldi, quanti quifiete n1eco Inglefì del partito di Beza: io disfida Beza, e tutti
.faco i f uoi Minifrri a difputare in que.fio medefimo campo della publica piazza ; e no~
altrimenti; che col fuoco accefoci innanzi : e giudice il popolo vditore, quel ·di nòi ;_,
'thc non haud che fi dire , e proueraffi conuinto , abbruclii di prefente - Tutti :ammu:..
tolirono, foluo il Bruno , quel f olo, che temea piu di tutti: e.pur fu quel fu lo che fi fè•
;mimo , e faccia , e in atto , e parole di grande orgoglio , e baldanza, che tutta era in..
E(trinfcco, accettò la disfida, e fa conditione: ma partitofi il valent~hu~mo, e altrettant<?
leale della promeffa, non fi vide mai piu: e non che a difputare, nè pur fi a1ofuò la 1nat·
tina còn gli altri, a dare, e riceuere da'no.firi 1'Addio della partenza.
~? . ~' quefta z~ffa non interu.enne il Campiano , nè fpettatote, nè p:lr:=e, conuenu.toglt nmancrfi ali albergo , altrunenti , per lo ardente fuo fpirito nel difendere b. veri...
tà gella Fede ca.ttolica, e per lo forte premere , e incalcia~ c~e folea difputando , gli
auuerfarj,, al feotirfene ftringere, haureb15on leuate a diftnifura piu alto le v.oci, com>è
confuéto ~e'vinti che non fi vogliono rendere, e gridando in verid per dolore, mo. .
ffiab ché fia per· ragione • Ma non gli 1nancò con cui potere ancor egli fuor d'ogni
f ua efoettatione prouarfi , e in meno colpi hauere vna :vittoria piu gloriofa (hc.,,

'
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gli altri • La m~ttina dunque fattelo il Perfonio preucnir la partenza <lo gli altri ,
auuiandofi per alcun ragioneuole fpatio innanzi, accioche il Powello, al dì chiaro nol
rauuifafie, non fu vn 1niglio intero fuori della città , che gli venne f~ontrato vn cli
que'noue Minifiri del filfo euangelio di Caluino, il quale tutto folo, e in atto di penfierofo , non fi potea creder altro , fenon che fi apparecchia.ffe alla predica di quel giorno: Così ne parue al Ca1npiano, che nel farglifi incontro l'andaua auuifando coli'oc..
chio; e fenno già d'affalirlo, peroche non andrebbe a molto, e foprauerrcbbono i com..
pagni , e'l Powello , e gli altri Inglefi di Geneura con effi, penfaua come venir tofto
con lui alle prefe , e fattoglifi tutto cortefe in faccia, che che gli fi domandaffe intorno
alb Chiefa di Caluino , ond'egli era Minifl:ro (che altro non ne fpecìfica lo Scerwino)
tanto il dibattè , e contorfelo , e aggirollo per ogni verfo , rin1beccandogli le rifpofiC-' ,e auuiluppandolo dentro sè fieffo , con fargli contradire i fuoi mrdefimi detti , e nega-1
re il conceduto , e concedere il negato , che l'infelice Minifiro , a poco piu perdeua...a
il ceruello , così già ne parel4l vfcito : e tale appunto il videro lo Sc<!rWino , e gli altri. Nè per quantunque lo fuenturato affrettaffe i paffi, lunghi, e fpeffi, verfo la...
città, il Campiano perciò gli !i partiua dal fianco: fin che. venuti alla porta, eccone_,
in buon punto foprauenire i compagni , onde il Campiano , vedutili, diede volta, a
ripigliò a gran fretta il camino , ma non sì tofio, che il Powcllo nol rauuifaffe. Hor
qui il Minifiro , veduti i fuoi , e i nofiri , .fi diè a , far verfo loro le difperationi , e gli
fchiam~z.zi, fopra quel ribaldo, che di lui, e delfa Chiefa di Geneura fi facea beffe,_, ,
e cliceua i maggior paradoffi, e le piu nuoue, e firane cofe del mondo . I nofiri, fattogliene dire alquante , gli fi ferrarono addoffo con tanta moltitudine di ragioni ;
d,ifranze , d'autorita , che lo fuenturato n'era a troppo peggior partito ,che dianzi . Ma
l'aiutò la conditione del luogo disfauoreuole a'nofui, cioç appena fuor della porta.a:
e il Powello, che fauiamente temendo quel ch'era ageuoliffimo ad auuenire, che i
foldati, a poco piu che il Miniftro gridaffe, accorrerebbono a difenderlo da foldati ,
il traffe lor delle mani , e fofpjnfelo nella città : indi co'nofiri ad accompagnarli per alquanto di via, e rjucdere, e abbracciar come fece, il P.Edmondo, fecò amoreuolmente
clolendofi della diffidenza inoltrata, nel non volerglifi dare a coJ1ofcere. Pcfcia il do..
mandò , perche non era egli rimafo nella città a prouarfi in ·difputa col Beza ~ A cui il
Campiano, che) Oh ! voglialo Iddio : così nulla tanto deflderaua : Rendetici voi ficuri,
e tutti noi di prefente rientreremo a disfidar Beza, e fe altri v,ha che la.voglia feco, ò per
lui. Ma il Powello non fi ardì a promettere quel che non era in fua mano d,attendere.
Jkn promife al Carnpiano , che nel pregò, quel medefimo di che la notte havea dato parola al Perfonio, di tutto metterfi nella lettione de'Santi Padri, e venirfene a Roma, per
doue ancora il Perfonio gli hauea date lettere cli calde raccomandationi all'Agaz.z~ri.
'
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I Nç>firi ca·ramente accolti nel Seminario di )~ems: é quiui
il P: Edmondo in particolar maniera cqnfortato dal
1

, Dottore Alano . Incidenza fapra il torn.are ~ddietro
del Vefcoqo Gold vvello . Ragioni propofte a'Padri
per d.ifiornarli dal paffaggio dell'Inghilterra·. r li" P~rfonjo ,v'entra·,da sè francamente : poco appreffo , ~n~
. . che il C;impiano ; ma çon ifpeciale aiuto di Dio.
T

. .- C~po Setiin:io,.

,·
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~~~~~Er attrauerfo l'vna, e l'altra1Borgògna·, viaggiarono pr~fperamente fino
~i;;;;ii;i=~...

alla feconda feJla di Pentécofrc; quando otto d'effi, tutti per lo medefimo non fo qual accidente., caddero infermi: ~e non per tanto il:rafci.. Nelle tet\:ere
nandofi a piu fcarfe giornate , giunfero a Rems·l.\°tiroo giorno di Mag.. fopradtate.
gio • Già fin da tre mefi addietro il Dottore Alano·. v'er.a tornato <lL

Romi)'partitone durantewttauia il Febbraio. Hor_qui f~ro~10 'Vn delirio[~ f~ttacolo·.,.Ic ~coglienz.e, e da lui, e da tutta feco •b fanta g10uentu d1 quel fuo Semmano fatte
a q~~.l!i ap?ftolici.pdl%ri~, c?i 'Vfciro~o lungo tr~to Cli 'Via a lèo~trare ?e 7iceuere,con
tencriinm1 abbracc1ament1: ne confenurono.Joro 1andarfene ,rpnma d1 nfrorar se per
alquanti giorni, e confolar della loro prefenza, e cari ragionameI?-ti quel luogo •
.. . .
t
~ui altresì erano il Goldwello.Vefcouo di S. Afafo, e ii Mortono, cui dicem..
mo inufoti dl RÒ1na al palfaggio deli'Inghilterra: I!l~ f vno infermo, l'altro mal :funo ,
an1cndue vecchi; e con maggiori forze di fpirito ,. che di corpo, eran cofrretti a pren- "' 1
dcrc altro configlio , è tornarfene a Roma : .tanto piu, clie come auuifa il Vefcouo , ·la_, CosAi egli a!
crude! peftilenz3 in d]ela città di Parigi m inuolta , hauea rotÌ:o il palfo a trafméttergli ~ Rei:;:~~~d!
il bifogncuol
fuffidio de'danari, Che·Cl.i coB·gli veniuano • PerCiò lo ScerWino g~ con- Agoao 1~80
{ì
'
. vmuo
~-: d.~
nel manmo
uenuto 1 d,accompagnar1o, e ir:eco entrar
ne.ll'I ngI1il terra m
1 iuo cappeliano , dello
Scerlllfi
itane avuoto l'andata, fu libero ra far· di sè a fuo fenno •- V.ero· è nondimeno, che il no. Concert.
non profeguir oltre del Vefcouo, nocque ,·per così dire, a lui folo, non alla Miffio- Angtic..fol,7'1
ne Inglefe : in quanto a lui tolfe la:.gloriofa morte , ò almeno la prigionia in vita--,
che il fanto vecchio haurebhe infallibilmente incontrata , ·al primo metter piede nel11nghi1terra ; peroche giià v'era attefo , ·e 1,ed, e le fattezze non poffibili ad occultare_,
fotto qualunque altro abito, facenano ·lrfpia di 1ui,a que,medefimi che ne:ll:auano in..,
ifpia. ~anto poi alla Miffionè, ella in <jualchc <n1aniera ne guadagnò : peroche la.J
Reina, e i fuoi Configlieri? n>erano.entrati inil,b;anj penGeri, imaginandone tutto il
peggio poflibile ad auuenire . Vien fou~iìte a trouarmi (fcriue il P. Edmondo} 'Vn gen- D1 sw•o•
.tilh uomo Inglefe, intendente de gli affari di Staco , e dicemi , cli e dcli'elì eriì inuiato per m :r 'I ( ""<mghilterra il Vefcouo di S.Afafo 'fìfa vri P"tande fcriuere' e molto dire ; e ~ftaffi in ge- alelO V1 ·rcud:
n quefta fua andata : éoncio[acof. che i piu Giugno
rrat 2 1s80
0. 1
..ofa efpettatione del doue andrà a terrriinare
credano , che vn tal perfonaggio , e nell'età sì innanzi, non fi farebbe a prendere vn così
fatto trauagljo; fe qualche moffa non foffe in procinto di farli: _Vuol dire, ò ribellione
·dentro , ò affalimento di fuori •
·
~·
·
In quefto fopratcnerfi del Campiano in Rems, habbiamo il domandar cli'egli
fece al Dottore Alano , quel che in·'Verid gli pareflè di quella sl faticofa per lo 'Viaggio,
e per lo termine sl perico]ofa fua andata all'Inghilterra·:· cioè a dire , fe gli parca dà fpernrfenc in feruigio, e falute de'proffimi, frutto almen pari a quello, ch'egli, la Dio
mercè, coglieua dalle fue fatiche nella Boemia • Al che l'Alano cosl appunto rifpofe :
Padre Edmondo : _io non 'VÌ fto a raccordare il troppo piu ~he_ 'Voi do~7te all'Inghilter- Nella vita e
ra, che alla Boemia, a Londra, che a Praga: benche alfat m1 rallegri il 'Vedere, che.. martirio del
la
che l'Inghilterra nofìra a cagione del foo Giouanni WicleJfo fece gil nella... P.Campiano
B Jl:rage
·
r
· ~on ~1cco
· Ia parte ; e con ello 'VOÌ me.,, Concert.Anoemia , da 'Vn JngIei_e
con:e voi· fi1e, ri.11orata m
glic.fol.SJ•
ne congratulo. Cred1atem~ non per tanto, che il pro delle vofue fatiche in bene vni..
uerlàl: della 13oemia , puo. hauerlì da 'Vno , ò da piu altri della Compagnia • Pur douc..
tutto il 'Voftro fare , e pat1re non vi rendelfe piu che la fola conuerlìone d''Vn anima...,
habbiatelo per ottimamente fpefo: ma il cuor mi dice , che gran moltitudine ne guadagnerete a Chrillo: peroche la ricolta dell'anime che puo dar l'Inghilterr;i, ben la credo
io piu vlicrtofa che non quella della Boemia. Oltreche !'In ghilterra,d'altra miglior ma.
·
N z
niera
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niera che li n~, puo EÌf>'!arqi dollt vofire fatithc : -cioe dandolli in' ~aa gloriofa. fllOrte, pn la difcn'1om dePa Fede cattQ)iç_a, e per lo pìjfli•"1i.._1
del prapaprla1 ~ tuttoafiamca.dempirequel ch'è vffi~iP d'huomp fQrte,MOan
~tda. QJno.gli al~» che.in gran manie~~ ne confortà • ç'l ridWtfi
ra.gfotlarlÌ{M)emn gl:amki •
!...;...;...:.=.-~-..~il
Il aì plleèdcnH1aLrim•cdi in viaggio, ptt.gatod:a quegli Alunni, ··-~~
1'Q in niemeria di sò alpU9 fahit~lc dòcwmato, rvcalcrit;.etl vi ft c<mduffe, • • •
fin di}Youar&,_COl11D b .tre~lià amreutc oella fua.matel'DQ ~ Ingldé ,dctpa.9t~ ·
~~ida~nonl~làqa.. Fecc&glildomiue ltiro vm.E«Cii~al~
E•riteritodal commenbJU:lo d}llqlie parola dél Saluator~, I~ ~,,,;. '11it1n1 ia t1r.r~t11.: nella,~
Bombino. le iellbn.m~.:a. fniuere~ m·~gli fi at?oeri«Ocq;erill~e.Ji ill&do .t che dal {~re.:,·
~alto. ripdere; flrJ.OCO , ·Fùoco, ii cr~ddfe da qut~di futirj •li.ipprcfo fuemincf S.,.
~elle lettere mifta!W ~ sì cltt ri-bifognaffcr accorrer.e cep actqua.daf~lo • Ben 'poffo direcello
di fopra.
·
.. ~. r_
_--1! r. · ·
.J
.J:,,....uJ. "
• · .J!
• • /,
: Scerwmo-_,_
:e.,1t.::•L1t~
mia '1u.J1Dw~atau11pir1tP.., ,e.a.egma~?of- ~ci.n.8h1Qwif!11la11 ,mmu
.
l'hab~ vedmo chiiunare) :e di lui, .che il deiitua :elier.elodi a pm:B~ d'YR~nèo t
A'• i,df Giu E quello che il Ddtt0re Alano.,. H:aro vno df gli'l'ditfttÌ>1 ne-ftmffè ~be, 16 •Olo
g~o cie J5So <!.elYargo~cnto., Ò s.iel'1i nic:moria, gli eorrma-Ja lingua a m~pmto~ tanto
fp~rpanter, 4ome F àieri vmitfe ftefco iWllbghiltcrra.
CDI dì &io di~
gnn _, 11 pàrtironQ itte: hk>ftri cbi.i~ms,,. ~ccOJ.!IJ>..-i~i e allotu :dà miL
l>eneaittioni, e JWfoia datdigiuni ;-~preghi-.. ;1=dàfurifit;., dte ,... cm~
i

be$.-,..,

r-0110 pergrantemiro d.'offwet,i!-Atmo, èiC-S.miàario. DopO~o., nnnc..t
.lor diètm lo.S.cerWino, :e fcta> ilitdpiele, e due ~ri~ ma pet~Wdò cafQÌO.O
terli in Dicppe-..di.Normandi~ ~rdLCOlà c,igiari mll'lnghikemli: JC cosi *'k&t
piccole comitiuc il.tafi pueitam~ 3f8i'UJlii 1alo
a.I Arftinario di Re•~
prouedutameme .al non daì~U..:gmn và$-sì, dlc 4fdd1Dilo tànti ìnfienJe ~ 1)~
tre al gran rifdiio..ài cader timi. a ma. mcdcfim& Jde prdi nàlorprimo p p •
f .lnghiltcrra •
La via ~Mdiiclt·emaur it~;>li! (la~.., tt!lr.f• Emencm) TII r
Siot-Omernell,Attois; v.enti miglia~ hm8i- al; porro.diG&lb&mPiacan.tia,6-alal.
quale, e'l Doucr., che sii lbì di:rimpat.to ndlliiab~; a.re il oanalc, iui irao a ,
mena di trenta miglia di~. ~uiui ìn~,..i Padri di quel piccole Collegio che v,era, rifaputo l'intendimento de'Nofiri, e perb4ontarz:a cheàaueano del..
le cofe dell'Inghiltcl'la'.lorvicimit:Iàmatl cU:dù• agioneueltimoir, che andrebbono

da•-

•umi

~ pcrder-sò , ncn a- glladagnarc ·~~o abPerfonio JJ ~ al Qmpiano, qWll1l8 e
la çari.tà, ~la pnidw.a, lorO
diftornarlida quel pmiglio!o pai~gio • Lu
famaiellaJorn v~oUta:dfei ~~ereh &eioa in gelofia, e i fuot C-0nligJic..
riiafpfpcno d'~ ditt di foi~mdere a gli atlàri della Religione,, e ll1 bene..

dett:iaa"'1:

$ili'~.

Al ttotiarfifmrprcfi., · ,iùunque porte approcWfero, altro Jiob b._
sn.ar.e • cim l,apprQdarui: tamte, :e eftJ:Wfite vi ft vfawmole diliFzc nei1tuli111fcere dc·~gen: e di.lor due fing~o, nperfi nome, e cognome: e·~ li ii
f:aJnbiaifero , hauerliiritfatti dal~, co'quali mefiì a rifcomm , e: l'tlflìgurati, a
1-ùente varrebbe loro il tras6gufadì riìbimanente ddr~it9. PerdD., il meno dle -a
ben fàre far fi potcifo , elfere, addoriJtmtare la vigilanza de g}j~é:idi , e i mille ocdu delle fpie, differendo il pafiQggio~cun ragioneuolc tempo piu ohrcc pèl«&c non
v'è folltcinuliiio d'le non fi tlindU éoll'radoperarfi continuo in vano, e dal non oimparire
in nino porto gliafpet,tarl ognf.dì in ciafcuno, crcderanno,ìl timore hauerli fàtttular volta indie:n;a : così potranno .entrar ficllri da chi non 'rede che fiano per entranti : ~ltrimenti,
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inenti , ~:the p_rò dell'Inghilterra il non far quiui altrò , che, çntratiui., pa{far dal pono
alla carcer~ , e dill~ c~rcere alle forche ?
Così eglino : e dicean vero qu~nto alle cagion dcl temere: peroch7 vn malnato V~~~~~~:
Sledo , de'cui orribiliffi1ni tradimenti , e mortali calunnie haurem che fcrmere altroue ' ~brciri nella
e di ftanz.a in Roma, e di pa{faggio in Francia , hauea r~ccolti i nomi, e quanto il piu Conc.Anglic
r. pPte,
\ de1cr1tte
r. .
. l)'1magm1
. . de>s acerdotl. I nglefi1 ehe r1panauano
. ('{'
fol. l i I. del
Il
i:a.r
aI vmo
a que1Regno: martirio
e di cotali notitie , onde fi1bito rauuifarli, e prenderli, altre confegnatene in Parigi al- Riccardfo~o~1
1'Ambafciadore
Ingl.efe , che a' Confi "P lieri di Lifabetta le tramandaff
e,r.altre
~c
onam °cc'u
.
.
rr portatenCJ
d. d
,o1 ·94·5a 11•
cgh mcdcfi1no a Londra , oue precorfe • E auuegnache egh non cono1ceue 1 ve uta.... par. 4• tib.i.
il Campiano fuori dell'Inghilterra, pure a lui fi attribuifce l'hauerne dato contezze ba- num.1°+·
fieuoli a farlo r~tmifure nel giungerui. Ma forfe lo Sledo , f?ffe alcun altro , Ò di Roma, ò dl Geneura, ò di Rems (che l'Walfinglmo fagaciffimo inueftigatore, o per med 1
glio dire , inuentor <li congiure, di cot.lii fpie ne hauea per tutto , e vi fpefe del f uo fino I·~~~o a;~;0:
ad impouerire) il vevo fi è , che fu le porte dellt: citd, maffi1?lamente marittime, fiauano affiffi i ritratti del Perfofl:io , e del Campimo , a vederli ogni huon10 , e rifcon~
trarli coll'originale lor volto , fc colà lì affacciaffero per entrare • Perciò dunqueil caritateuol configlio de,Padri di SantOmer, non parue a'nofiri di1e da fpregiarfi in tutto,
e per altre cagioni, non in tutto da fcguit:irfi : e do , perèhe col differir delrandata....,
troppo fi mancherebbe all'efpettation de'Cattolici, e al dèfiderio de,Sacerdoti delriir
ghilterra, e darebbe loro vn mal faggio d'irragioncuole timidità, anii che di ragioneuol
timore. A vn partito dunque dì n1cl'Z.o fi attennero; e fu auuenturàrfi vno d'dlì al paffaggio : l'altro foprafiia in SantOmer, e iui attenda fino a venirgli nuoua, Òdì lui prefo,
e rimangafi; Ò da lui, campato-, e il feguiti, con quegli opportuni configli, che;). b~ne
fcorgerlo gl'inuier~ •
·
Ragion volle che al Perfonio , e Superiore , e piu cldl:ro, e piu franco , toccaffu
jl fare al .P.Edmondo la fl:rada. Reco ili egli dunque in abito da capitanl), ottimamente al f uo doffo , così ne hauea la perfona , c'l fembiante , e volendolo , ancora il portamento : e v'aggiunfe l'infiorarfi di galc , alla maniera. de gli altri, quel tutto che bifo.
gnaua a parer dipinto vn foldato: talche il Campiano veggendolo, credette (quel che,., In 'na fua_.
10
fu vero) la fagacità de,guardiani lnglefi, di quantunque fottil veduta, doueme rim~ne- de' ·~ Giu
se abbagliata , e delufa: cosi niun mai fi farebbe a fofpettare , che fotto vna sl diuerfa.... ~~~·~e,';;:
:;tpparenia d'huomo, fi nafcondeffe vn Gefuita. Ma ne auuenne ancor piu di quanto riano daSant
il Campiano ne indouinaffe • lto il Perfonio a Cales, e quinci tragittatofi a Douer nel Omcr •
dì decimofdl:o di Giugno , preferitoffi al Gouerna:tor del luogo , non a dargli conto di
~è , come foffe ò nuouo , ò sì mal noto, che a riconofcerlo bifognaffe dirgli chi era_, :
ma a pregarlo di comandare a'fuoi huomini, che in foprauenire a quel porto, cio chc.J
farebbei di qui a due ò tre giorni , vn Patritio mercatante Irlandefe (era quelli il P.Edmondo) lo fpacciafiero di prefente; percioche il tofl:o hauerlo in Londra) era di ncceffita
.a·fuoi affari. Ne piu diffe egli; nè l'altro il dom~mdò di nulla, che a lui fi apparteneffe:
onde egli dato volta al porto , doue continuo v·ha legni paffaggeri alla vela per Cales ,
fcriffe al Campiano, Muoua ficuramenre; folleciti, e venga: eglil'attended a braccia.,,,
ape~e in Londri, doue s'inuia a. preparargli ricouero, e albergo.
Ma non giouò tanto al P. Edmondo b raccomandatione fattane a'guardiani del
porto~ che affai piu non gli nocdle la voce, che preftamente.corfe a gli orecchi de'Con..
figlkri della Reina , il Perfonio effer già penetrato nell'Inghilterra : e il faperfi prouenn~ dalla grande allegre'l.7.a che ne fu ne'Cattolici; e mai non falla, che fra molti non ve
ne habbia di quegli, che fcoppierebbono , fe cio che loro fcalda vn po'poco il cuore_,,
·
non
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non

non lo sfogaffero per la bocca·, confidando all'altrui lègretczza quel che éffi
han.,
fegr~te~za che baf? a tenerlofi in pett? • !'e~ c~o d~nque. ~pedironfi ~~Ila :ç ?rte a gli vf:
ficialt d1 Douer, nuoue comtneffioru d1 pm 1fqmfite diligenze nell mudhgare delle,.,

l'.

condirioni, e dell'efiere de>pJffo.ggeri: e ben bene fcuoterli, e addomandarli, e notù•
lafciarfi prendete a'preftigj dell'abito. In tanto il P.Edmondo, immahtenènte appre~
1
•
fo il riceuere la lettera del P.erfonio, trasfonnàtofi tutto al nome, al veitito ~ alfa pro-.
feffione, in Patritio mercatante Irlandefe, e fec:o, in apparenza di feruidore, il f, Ri. . ·
·· dùlfo·Emerfcm, corfe al porto di Cales, ·per auuenturarfi al paffaggio; ma vi ttouò
1·otto il mare, nè, frnon·dopo quattro dì interi, poffibile a valicarfi: e fu, dice egli,
difpofitione di Dio, lcciòcihe il· fuo entr~re nell'Inghiltcrta cadeffè :i11'pmito felicè, sì
come in pardéolar cura a S.Giouanni Battifta , di cui egli er;t'tcherab1ente diuotò, fi1L
_,, . da che giouane ftudiò neffAca<le1nia d'Oxford, aggregato al Collegio che da lui fide...
·: nomina , 'otne a fuo luogo dicemmo : e dal primo inuiarft che hauea fatto ad ardfrhiar
la perfona, e ·Ia vfra· in quella perigliofa Miffione; non gli era trafcorf0 dì, in che..,,
non dimandaffe alfaqtiffimo Precurfore; d,dfergli fcorta nc'viaggi, fcàcipo ne'perico...
li, e fouuenitor ne'bifogni • Sol dunque il giorno della fua. Natiuirà a'ventiquattro di
Giugncir, pot~ i11etterfi in mare alla prin1a guardia, e coll'al~a dcl dì feguent~ fu in por...
to a Douer-. ~ui trouatò in riua al inare vn 'gran .i.11affo , ~i lì appiattò diotro, e gi..:
nocchioni ; fattofì croce delle braccia in ful petto' e chino a tèjrra col volto ' fi o.ffer{e_,
'_'ittim<'l." a Dio~ comunque il voldfe; ò moito a tdbficar col fangue la verità della Fe...
de cattolica, ò .viuo a fpargere·i fuoi fudori nel difotarb. Indi al Santo fué protettore, e guida de' pellegrini, raccomandò quel primo, e piu d1ogni altro·~mu~n:ife, dif.
ficil paffo , c;;he otamai foma per dare a n1etterfi nell'Inghilterra alle cui potte era giunto •
Così orato con piu fentimento del cuÒre che moltitudine di parole; ~eco da lui
medefono il rimanente , fcritto al Generale fytercuriano, della cui morte fin da quat..
tro mdì ·addi€tro :iuucnuta , egli ancor non fapeua :. Peruenuto a Dodei (dice egli)
io , e il mio ho1nicciuolo (il F. Ridolfo Emerfon; p,iccolo di.1 itatura) per pochiffimo
non fummo prefi. Co1nandatoci di prefenta1:ci al Goucrnatote dcl I~ogo; egli poiche
r ci hebbe inn:mzi , per foe conghietture in verità fi appofe , aoi effere quel eh'erauamo;
nemici del partito eretico, e ièguaci della Religione antica : 11aucr nomi poilicci; dfer
viuuti altroue per cagion della Fede; hor qui tornarci c6n. fot~ndi,merito di propagarla.
Anzi ancora infificua nel dire, e nel pur volere , ch'io foffi il Dottore Alano , cio che,.,
io coil:antcn1entc negaua ' eproferiuami a giurarlo ' doue .:iltrimenti non mi credeife_, •
Alla finefententia, e'l ridice vna, e piu volte, noi doucr e.ffere fotto guardia condotti
a prefcntarci al f uprcmo maeftrato di Londra (e furon prdH alla porta del fuo palagiµ
due caualli fcllati, e huomini in ~rme al bifogno d'accompagnarci) , Nè io faprei dire..,, .
chi di poi gli 1nctteifo vn tutt'altro penfiero in cuore, fenon folo Iddio , a cui intanto
io dentro: di me fupplicaua, adoperando appreffo lui interceditore il mio S. Giouanni,
che m'hauca condotto faluo fin M. (e v'aggiunfc il chiedere efpreffament-e vn anno di
libertà a f~tiéar iui iii fcr1:1igio della Religione cattolica : e fu eftudito sì ·appunto con1e_,
l1auoa domandato, che da quefro dì del fuo entrare , a quello delf'effcr prefo , v'hebbe
fra mez.zo vn anno , e fol di piu, ventun giorno.) Tutto dunqve altrimenti (fìeguc.,,
egli) da quel che ne afpettauamo, tornò fuori il vecchio, a cuiiddio dia bene, e ci diffe,
Andateuene, che vi dò liberi: Iddio vi accompagni: e noi, in quanto egli Yhebbe detto , fommo fpariti. Hor queite, e altre firnili contingenze in che qui mi truouo,quando da me a me le ripenfo, n1i riconfermano in vn tJl penfiero ,~ che il prendermi, auuerr~ quando ne torni a Dio n1aggior gloria, e non prima. Così egli.
·
·
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I éaualli apprefiatigli per condurlo in giudicio a Londra, gli fer~~ono per quel
tratto di via eh'è da Douer a Grauefend , fu la fponda aufirale del T anug1 : doue accontatofi brigata con piu altri nella barca paffaggera fu per lo fiume di quinci a Lo?dr.a.'
nQ.tl era fenza penfiero del doue ripararfi , ò del come nafconderfi, fino a. faper d1 lm 11
Perfonio • Ma quefii gia ne hauea preueduto il pericol.o , e prouedut~gli c~llo fcam~
po • Erafi conuenuto in SantOmer col P.Edmondo d1 quello, che cola lungi dal fatto
.fu buon configlio il penfarlo , sì co1ne poi fi1'l fatto fu migliore il mutarlo • Cio era....,
entrato che folfe in Londra il P~rfonio , andarfene , ò via diritto , Ò poco appreffo alla
carcere , <loue già da alquanti anni era inchiufo quel valorofo Conf~ffore di Chr~o ' e
allora Nouitio della Compagnia , T omafo Pondo, della cui fanta ~1ta, fi. è ragionato
nel precedente libro . Se dunque il Perfonio haueffe trouata cafa a npararu~, confìd~r
gliene il doue : fe nò, di lui valerfi a trouarla • Colà medefimo faceffe capo il Camp1a~
no , e n~ haurebbe le contezze bifogneuoli rinuenirlo •

in

a

Virtù , e meriti con la Fede cattolica di Giorgio GHberti.. Il
P.Edn1ondo Campiano, fatto entrar con arte in Lon, dra • Prime fue opere, e frutto d'effe : e per elle publicato, e in pericolo d,effer prefo . Affemblea de'Sacer·
i, ·~oti adunati dal P. Perfonio , e tre affari di grand'vtis
le fiaoiliti in ~j:Ia • Vane diligenze d' vn traditore..,
'
.apoflata , già. vicino à forprenderli tutti infieme__, •
r ~.. !.: Capo Ottauo.
,.
r

•

~~-lf'I,~ ~anta fi èal Perfonio , egli b~n improuifo al Pondo gli fi prefentò alla... Il Pondo an~
prigione . nè fàrebbe ageuole a i1naginare la marauiglia, ~e jJ giubilo di cor non erL
ie. "'
r. 1 fi . . di
r.
'11uomo a1veder1ofi ~.1nnanz1:
. ma_, di
nella Torre..,,
eh e :ru
pre10
o p1nto que1iant
LondrL
Il~~~-~~ 'non potè goderne altro che vn breuiffimo fpatio , conuenendo proue- doue fol P
"~
·clergli, e fpacciarferie, prima che altri fi auuedeffe di lui. Perciò fpedì ~g~ttofudel
1
·J! !
•
·
~ 1 • macon
~a grlh wugenza
1n
cerca d'vn no b.l
i g1ouane
, e da fi1curamente fidargli~
11 , per nome.,, dotto:
in
fGiérgio Gilbehi: nè di lui piu fedele, nè a cui il Perfonio folfe per riufcir piu caro, :im~ c~rcerc
r. 1·1erfi.
. Londrl • D elie altre ftue v1rtu
· ' , il· pro- a.uon d e/fa.
·potear1ceg
i d•·infira quanti. Cattolic1. erano m
ipìo')iiò'g8aa fcriuerne fad quinci a tre anni, doue ne racconteremo la fant~ morte..:,
e fot~o e{fa , i tre voti reHgiofi , c:oQ. che finì di donarfi alla Compagnia di Giesù , per
la quale, ancor prima d'ha.uerla madre, hauca fatto , e p~tito, si che piu non potrebbe.,,
fe già ne foffe figliuolo • ~è da dirne quel folo che fa alla prefente materia; e primieramente la cagione perche tanto amaffe il Perfonio · Era egli , non per elettione , ma...
pèr alleu~mento , Puritano: e reo fol nella fede, non altresì nella vita, auuegnache rade volte autiegna c~e fi fcompagnino il mal credere , ejl peruerfo operare: anzi fin da...
fanciullo hauea fapor delle cofe di Dio, e penfiero dèll'anima: e vn de~fuoi piu diletteuoli ~tertenimenti, era leggere libri di fpirito , e ne hauea d'ogni maniera a doui~ia • Fatto'giouanc, e vago di correre vn poco il mondo, e vedere altri paefi, altri
cofl:umi, venne in francia, e fermoffi alcun tempo alla corte in Parigi, doue, come,.,
vol~e Idillo, auuenutofi nel P. Tomafo Darbifcir Inglefe, e tenuti feco alcuni ragionamenti èlçlle cofe attenentifi alla Religi0ne, ne traffe in fine il non hauer piu come dianti in conto di ficuriffim_a per la falute d~Wanima, I~ Setta che profdfaua. Ma quiui
t1
non

.

'
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non pafsò piu oltre c~e al dubitarne; riferbando il chiarirfene a quello che fperaua...t,
Iddio glie ne moitrerebbe in Roma. ~i giunto, e fattofi a ragionar col P. Perfo.. .ni<:>, quefii in alquante riprefe, tra difcorrendo, e difputando, il guadagnò interamen..;
te alla Fede : con sì falde ragioni , e prefente vn sì chiaro lume di Dio per vederle, che
in quanto è ben credere, chi nol fapeua conuertito , il credea nato cattolico:. e tal fi die..
de a conofcere ançor alle opere nelYinghilterra , doue tornò pofcia a non molto ; ·H~~
nel dì appunto ch'egli hebbe in Londra, e in cafa il P.Perfonio, erafi conuenuto dilli~
pular con folenni carte lo fponfalitio, che figliuolo vnico , ricchiffimo, e nobile, er~
fu'l celebrare con vna donzella altrettanto fua pari : 1na con b venuta del Padre , non..
folamente gli vfcì della memoria , ma gli fuggì via dal cuore per non mai piu torna.rui
ogni penfiero di nozz.e, e di fpofa, e v'entrò in luogo d'effo vn sì diuerfo amore, come
fu l"obligarfi a Dio çon voto di cailità in perpetuo. rlndi, al P.erfonio offcrfe, in quanto foffe vtile delfa Fede cattolica, tutto il fuo hauere, anz.i ancora tutto il fuo effere, e i
f udori , e'l fangue : e ne vedren10 gli effetti ben <,;orrifpondere alle promeffe • NiullJ'
penfiero dunque fi deffe, nè di sè , nè del P .Edmondo, chiedendo, anzi nè pure acçèt~
tàndo fpontaneamente offerto , da verun altro , che che lor bifognaffe : e non potè
difdirglifi , e non contrifbrlo ; sì caramente il domandò •
.
Scarico il Perfonio d,ogni follecitudine in quefia parte, tutto {ì volfe.al penttero
che gli fiaua forte fi1'l cuore, ~ ficurare, quanto per lui fi poteffe, al Campiano reni
trat~ in Londra : peroçh~ rit)forzati per. fu;i cagione i fofpetti, e raddoppiate le diligenze de'Minifl:ri della Reina , a cercar di lui, e forprenderlo, prefo che haueffe porto à
Douer , oue foife in piacer a Dio camparnelo , pur rimaneua il fecondo , e gran rifchio~
-clell'~mdarfi mofrrando per quell~i1n1nenfa Metropoli che è Londrn , e fu , e giu ne gli
occhi a quell'innumerabile popolo, correndo alla ventura, in cerca di lui. Pei dunque: ·
riparare a quefl:o fecondo pericolo, valfefi opportunamente d'vna valorofa cotnitiua..,
di giou~mi nobili, e falda mente cattolici, i qqali rifaputo di lui , fi erano adunati i~
c:afa al Gilberti, e al Perfonio datifi nelle cofe dell9ani.f!1~, .difcepoli, e figliuoli. A.
ciafcuno di q~eili ~ffegnò il fuo giorno, i11 çui douefIQ, come1·~iriortandofi \,a fuo di_letto, caminare per fo e giu, lungo il Tamigi ~ 1qftlà doue approdan le barche, che.,,
da Grauefend falgono a Londp • Di qu;ilunque lS';gno vj faccia capo , ne confideritL
· bene i paffaggeri : oue vn tale ne veggano, egli è .dcffo, il Campiano : e loro~ il de..
fcriffe alle fattez.ie , alla foggia , e colore dell' abi~o , con effo le ço.t?ditioni del piccolo
F. E1nerfon , che feco haurebbe in qualità di feruidore • Glifi façciano incontro, e e~
·µie di lor conofc~nte, e: amice, ne fdleggin rarriuo ,. e v!a di colà il conduc~no al
Gilberti • Così ordinato il Perfonio, s'jnuiò fuor di Londra piu d~ntrQ ~llJfol~, doue
Arrigç Norton, fignor di rariffime parti,, l'hauea do.mançl4to, a rico~ciliar con la Chiefa
yna fcelta mano di n9bili, e çonfolarc; cq:§.~çr'lmenfj 2 e con la ditùnaparC?la. aqn pochi
altri C;tttolici •
, .· . . . .
·
$. u le prime hore del dì ventelimof~fl:o di G~g~p , ~pprodò. il Carup~no _a 1,.on.:
<lra ; dou~ non fu sì per tempo il fuo gi_µngerç ~ ~hc già non ifl:effç alla pofta in afpetto
~ h{i, T pmafo Geaymo , a cui era tocco in forte lo fpiarne quel giorn9 . . Hor .<i~~fii,
,iel fadì della barca alla riua, corfine attentamente c,:oll,occhio a vn per vno i palfaggeri,
;iuwsò fr.a .e.ffi il Can1piano, i·ifcontrandol co,fegni, che tutti glie ne dic;euano il vero
:,\slunque ; fatt~glifi tutto incontro allo {montare, e chiamato! per ~ome, gli porfe i~
belratto di cortefia, e dì beniuolenza la mano ) dimeitico, e fefl:ofo , tanto al naturale,,
~'_accogliere vn fuo afpettato, e çariffimo amico, come da vero il ~offe, per modo.d1e..>'
11on p0tè cadere in fofp~~to a veruno, quello effer t~~to artificio , e fcaltrimento "'.
·
Ben
l

.ç
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Ben [e ne an1mirò tutto dentro di sè il Campiano : e fenon che l'vdire in boccl al gen. tilhuomo il fuo vero nome d,Edmondo, il fece accort© del douel'ui effere fegreto' e
intelligenza col Perfonio, 1·am1niratione farebbe fiata tim~re , e fmarriment0 ·. Così 11011 cj,duto in fofpeccio.ne a veruno, amendue del pan fe.ne andaro~o ~l Gilber~
ti, il quale, con dfo quella nobile ~dunanza de'giouani che d1ceuamo, il nçeuett~
c011. quanto èproprio d'vna fomma allegrezza , e d'vn fon1mo am~re ; nè a farlo. ~1mcnticare in quel puntç> tutte le noie del viaggio, e de'grln timon.Jìno al.lora fenut~,
;iltro mancò, che l'hauer quiui il P.Perfonio, con cui vnire i ringrauament1, che a D10
rendè con teneriffimo affetto, dell'h3uerlo per così perigliofi paffi condotto faluo a vn.,
tetminc sì beato.
· .
Hor qui dopo le prime accoglienze, fattiglifi intorno, e l'vno a gara d~ll'~ltro
in hauerui binano, il recarono in tutt'altrl foggia di panni, e d'abito; e l'abbigliar?""
no, e gli cinfcr la fpada, trasfigurandone l'apparcn1.a, tanto pìu al fìcuro, quanto p~u
da lungi al r~uuifarlo fott'eifa quel eh'era. Indi , pcrcioche l'adunarfi nella cafa al G1lberti , i tanti, che ogni dì piu crefcendo farebbono, lnctterebbe in publico quel chu
non potena durare fenon in · quanto foffe occulto , fi configliarono di prendere a fit..
to in nome del ~arone Pagetto, vna cafa del Barone Norel, grande, e tutta a lor
pofra : e hauutala in quanto fu do1nandarla, vi addobbarono vna capell~ , e fornironIa riccamente di tutto il facro arredo, e fra sè fi partirono i minifierj , e gli vfficj, a
ciafcuno quel che piu gli era adatto: maffimamcnte quel gelofiffi1no, di trafcerre,.,
d'infra i cattolici i veramente cattolici nella fede, e nella vita, a poter loro comn1etterc
fotto lealtà il fegreto della venuta del p. Ed1nondo, e del luogo doue adunarfi a goderne : e venendo, riconofcerli deffi, per non intro1netforc chi foife da fofpettarne infedel...
tà, Òtemer tradimento •
11 tc17.o dì da che il Campiano era in Londra, celebrarono la folennità de'Principi de gli Apofroli Pietro e Paolo , che c:tdcua in tal giorno, col diuin facrifcio, e
con la facra Communione, feruendo in qucU'angclico n1inifkro, quegli angioli , come appunto fembrauano alla diuotione, alla riuerenza, e pur ancora ali'afpetto , que'nobili, e fanti giouani : onorati pofcia da Dio , chi piu tofto , e chi piu tardi , con alcun.,
pregio fingolare ; altri di patir prigionie , tormenti , pouertà, efilio per la confeffion..
della Fede cattolica: altri, di renderfi Religiofi nella Compagnia di Giesù. Compiuto il diuin facrificio, e le fante delitie della Com1nunione , il Camp1ano predicò : nè
gli potcua cadere alle inani argomento fopra che ragionare piu acconciamente al bifogno, di quello che gli offeriuano le parole poco fà recitare nel corrente Euangclio,
T,u es Petrus , & fuper hA-nc petram ttdiftca'7o Eccleftam meam • Dimofuò con viuc_,, Matth,16.
e f~lde ragioni, e maneggiate da quella mafchia, e neruofa eloquenza, della cui arte.,,
egli era sì gran .maefrro , fola la Chiefa cattolica Romana effer piantata fu l'immobile.;,
fond~mento dt q~1~l~a Pietra , cui per quantunque imperuerfi il mare di quefio fe~olo,
e fur~ofc, e ternb1li n:uoua le tempefie a batterla, mai non fad che l'abbattano, anz.i
i:~r heue.mcn~e la crollmo : e tal terraffi fino alla fine dc'fecali , qmù fi è tenuta in tut- ,
tl 1 fecoh addietro , contro alla forz.a annata de grimpcradori , e alla frode malitiofa.....
~e ~li Ercfiarchi ; ho:a v1nte, e mancate , con lafciare alla Chiefa , quella , tanti miracoli di forteiza, quanti Martiri d'ogni età, fe{fo, e conditione; quefia, tanti tefori di fa..
picnza , quanti tu~tauia ne'godiamo ne'volumi de'Dottori, e maefui, che co'nuinfero ;
e abbatterono l'erefie. Così dicendo era vdito attentiffima1nente, e c;on quell'vtilLJ
effetto , eh'è fcntirfì rinuigorire lo fpirito , e auuiuar l'animo nella Fede . Ma poichc..J
tutto apprctfo fi foce a ricordare, e defcriuerc il prefcnte ibto di quella loro infelicCJ
O
Chie-
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Chiefalngkfe, e rifcontraria tutta diflomigliantc, e·tontraria a sè mcdefima; qual er~'
.tbta per quafi mille anni addietro·, e non mai altrimenti, che in fiore, e fe non piu,
al par di qualunque altra fi.foffe, abbondante, e ricca di tutto cio che fa vera H. eligione , la vera F~de , jl vero culto di Dio puo produrre in fantità , in fapienz~ , i:-1. miracoli (larghjfiìmo campo ;il dirne, e da lui corfo con altrettanto fentimento d1 fp.1nto '··ch7
facondia di parlare) intenerì, e traffe a que'nobili vditori le lagrime, tutto mficme d1
dolore fopra il 1nal pubfo:o della lor patria , e madre, già sì bella , hor sì diferta; e p~,..
-uate, di 'onfofatione fopra sè fieffi, per lo ben proprio ; già che nella commun: romna , cffi , la Dio mercè , pur .fi teneoano in piedi : che di quefl:o , in fine , l?d~lh , com'era degno, çonfortouueli, e che che foffe per auuenir di loro, apparec~h1olli ~ foftenerlo ,oll'inuitto animo çhe meritaua la piu rileuante, ~la piu gloriofa cagione di quante altre ne fiAAP ; Infegnau:ùo refempio di tanti loro antenati ' e maggiori ; afpett~ualo
tutto il rimanente del Chriilianefimo , che tenea gli occhi in effi; e 1nolto piu il C1elo?c:
nel Ciclo , le migliaia de'Martiri, che vi ha l'Inghilterra; e tutti porgean loro la 1nano ln
aiuto 'a {alire erta ' e penofa' ma brieue via de'patimenti' eh·e.fii hauean eorfa' per finalmente giunger çorr1e diì al 1nedefimo termine della gloril, in che farebbono...eternamente beati •
~db fua prima predica , fu s{ ardente il feruor dello fpirito eh'ella mife in,,
que'fuoi vditori , che dallo fperimentato in sè .fieffi , certamente fi perfuafero ' che,,
riuanti vdiifero il P. Edmondo, quanti ne vedeffero la fantità dclb vit~, nul~a men~
efficace al inuouere , che la dottrina, fe eran cattolici, fe ne partirebbono nformat1
nella cofoienz.a, e cofrantiffimi nella Fede : fe Protefl.anti, non fi terrebbono ' chC:'
non.tornaffero allt Religione cattolica. Perciò, con forfe maggior i.do , che auued1..
mento , a quanti amici' ò parenti hauean caro di vederli falui nell'anima'. confida?ano il fegrcto del Campiano in Londra; inuitaw.nli, e conduceuanli a. vd1rlo • E in,,
verità il frutto delle conuerfioni , rifpondeua al defiderio loro , e del Padre : tal ~hu
oraniai ~ppena altro poteua , così tutte il dì , come la notte a molte hore , che ragiona·
re in publico , riconciliare alla Chiefa i rauueduti, e vdirne le confeffioni. E non era...
c,h'egli non fi auuedeffe del tanto diuenir piu pericolofo il fuo dfer quiui, quanto fifaceua piu publico : ma non gli patiua il cuore d effer egli men liberale, etiandio fe gli
cofiaffe la vita, a dar la vita dell'anima, che i bifognofì, folleciti a dimandarla. • E
già dell'cffer egli in Londra , e del non effcrui otiofo , nè per poco affare , oram~1 fe__,
,ne ragionaua da tanti , che i Configlieri di Stato , mifero fpie in traccia a rinuemrnu
il doue : e fu vero, che piu d'vno d1 que, malnati s'appofero, e prefcntaronfi fotto fin-te cagioni ~Ila cafa doue egli çra: ma indarno: mentre que'valorofi giouani, che ~~
guardauan la porta, eh~ che fi addomandaffero i non ben conofciuti da effi, aggirauanli con acconci modi, e parole , fino a dilungarli di colà intorno , maffimamente->
huomini di baffa ma.no: peroche piu ficuri erano fu la reputationc d'vn Protefbntc.J,
ma _gentilhuomp, r::.hc fu la cofcienza d'vn plebeio, che fi profelfaffe cattolico : e con.,
rag1o~e , troppo ~tU çhe non pareua da afpettarfi, comprouata dall'ifperienz3 : che.,,
non d1 fangue nobile, e abborrente piu che la morte l'infamia, ma plebeio marcio , fi
ge~er~on q~e'mofiri de,tra~itori, de gl'infidìofi, delle fpie, de'faHì accufatori, de'perfidi teJlimonJ alla .co.ndannat1on de' Cattolici, che furono, i già pubfo;.:iti in tanti libri,
~nde a me n~n fa b1~ogn.° qui ricordarli: vili altrettanto d'animo che di ra1za; apofl:at1 fuergognat1, e tra~tton. d~me.ll:ici: co.~do~ifi all'indegno melliero , non perche loro
punto nulla çaleft'e d1 Rehg1one,ma per I mfeltce guadagno che.tracu!lno dal far mercato
della lo~ fede, e. ~enderç a'Mini11ri, e perfrcutori il iangue ile'Sacerdoti,e la vita de gl'in- .
'JlOcentt Catiohc1 •
·
In

r

1

,.
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~ , In quefro fruttuofo sì, 1na altrettanto pericolofo faticar del Campiano iti iondra; foprauenne a buo~1 punto il ~e~~onio~, ra.n.ch'e~Ii r~çc~ del bdl'acquifto ~he in po~.
chi giorni hauea fatto di non pochi Signori, ctiand10 d1 pnmo çonto , alla Fede clttolka. E ben cari, e non fenza lagrime di teneriffi1no .affetto fi1rono gli abbraçdamenti
che diede, e riceuè dal Campiano , e lo fqimbi~uol contar~, e vdire i p~ricoli l'vn del}'altro, e'l 1narauigliofo call;lpa.rndi c:he Idd.io hauea fatto· Hor quanto aJ.l'atiuGnire,.., i
non hebbe il Perfonio gr:in fatto 1neftieri del prudente configlio, çhe piu d,vn gentilhuomo, d'età, e di ferme> maturi, fm;~:>no a dargli; così egli 1n(idefimo, appena...
giunto ... vide la :vita d;I P: E~~ondo efTere n:~I fiçura in man~ a, q1,1ella giouentù; fan...
ta inuero , e degna d ogni fp1ntuale confolattone , rna per 1eta , e per lo co~eputo
fcruore , piu ge!nerofa , çhe cauta • Perciò , chiamatofi il Padr~ , e ricordatogli , lui ef..
fcr colà venuto, non ·a cercarui fa morte,_ che p1_zr troppo, etiandiofe fuggendone_..,,
la troucrehbe, ma a dar la vita alle tante anime ' che fenza raiuto del fuo fpirito peri...
rcbbonò: .adunque, doueregli fpendcre la fua vita, non come cofa in tutto fua, libe..
ralmentc ·, ma éon mifura diftribuita all'altrui bene) e fall,lte ' sì che duri a lungo' e
vaglil a tanti , che ne abbifognano in tutto il Regno : f oggiunfe, parergli debito di ca...
fcienz.a, il comandargli, e preg~lo, çhe fi allontani da Londr~, doue è si diuulgato, çhc_,
ogni poco piu oltre che vi dimori , non potrà fauiamente pro1netterli , che alla faga·
Gità delle tante fp.ic nel cercarlo, preualga l';iccortezia di quell'~nimofa giouentù a na..
fconderlo • E quanto al doue inuiarfi , e con chi , e com.e tçper fa vita in guardia...,, ,
cambiando fouentemente paefe , cafa , 1101ne , foggia d'abiro , ~ perfonaggio , il di..
uifarono per ininuto , e con feliEç riu~ci1nento c;lel buon çonfìgliQ l ~ote fingolariHìma
dcl Perfonio •
:1
Ma prima di (epararfi , parue lor necèffario , di certiflcarc ; quanto il piu far fi po~
tdfe, i Sacerdoti cattolici ch>eranò in Londra·, d'vna, così a noi, come ad effi, vtiliffi...
n1a verità : e certe diffeirenze eh,eran fra loro , nulla·gioueuoli al publico , e pericolofc,;
di volgere in difunioni d'animo le fconcordic de'pareri, terminarle di comn1une affen..
{o. Perciò, li mandaron pregando , di trou:irlì il tal dì , nella tal folitaria cafa, a S. Ma..
ria fu la contrariua del Tamigi : e sì vi furono , e quegli, e i noihi due •
Erano
que'Sacerdoti, parte di loro antichi, parte, dirò così , nouelli, cioè foprauenuti colà
da'~eminarj di Duay, e Rems, e dì Roma : tutti Inglefi , di vita incolpabile , e di ze...
lo apofiolico , e la lor mercè, sì amoreuoli fumatori della Compagnia, che fcriuendo ..
ne di veduta, e di pruoua il P.Edmondo al Generale Mercuriano , I noftri Preti (dice)
prd1:antiflìmi , e per dottrina, e per fantid , han nleffa in così alta opir:ione la Com..
gnia, ch'io non n1i ardifco a fcriuere la veneratione in che ci hanno i Cattolici. Per
tutto ne trouiamo, e per tutto ne'noftri minifterj ci aiutano. Cosi egli. Hor ben.,
giufio era, che i Nofui toglieffero loro d'auanti ogni ombra di fofpetto poffibile a
concepire di noi, per lo diuulgare, · che i Miniftri Protefianti haue~n fatto, il Papa..,·,
fuettofi in lega co'Re, e Principi del f uo partito in danno dell'Inghilterra, hauer co..
là inuiati Perfonio, e Campiano , a metter fuoco di feditione in quel Regno ; tramar
r;ongiure di nobili , e parteggiamenti di popolo , e fotto finta di Religione , condur
negoz.j dì Stato • E il dirlo non cofl:aua a gli Auuerfarj piu che il dirlo : ma il crederfi ,
unii il f olo far fcmhimte di crederlo la Reina, e i fu oi Copfiglieri , e Miniftri, gioue..
rebbe loro ad affai : cioè, guardarli dal Perfonio, e dal Ca1npiano ognuno , a cui foffe._.,
caro il non effere inuolto con effi nè in colpa , nè in fofpetto di machinatori , e ribelli. Perciò dunque , a giufrificar sè , e rendere prouatamente ficw·i que,Sacerdoti , e tutta in effi la Chiefa dell'Inghilterra, di quello eh,era il f olo , e il tùtto , a che f~re fi erallJ
O 2
condott
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condotti~ qud R~gno , parlò il P~rfonio, e fotto fede giurata , ,. certificolli; nè altr~
commdlione h~uere, riè ;iltr-a intention~, çlie qudla mede.fima che aqch'effi haueua...
no, del ferµigio di Di9, clella falutc dell'anime, del fofi~ner la Fede ~attolica, reilituirfa ncirantico fuo eSiere, ~ilatarla, difenderla, çon que'foli mezzi, che fono proprj del
~cçrdotc. E qupnto a'negoz.j di St~to, !effe il feu~ro diuieto; che in partendofìda....
Rom~ , il Genen1le Mercurfano h.?-ue~ ~on>· e fatto in voce; e dato in carta; di noru
tramifçhfadì jn null;i , che pur ~~ haucifç- ombra ; ò fentore • E cio no~ mica per-.
eh~, fç loro npl proibiµa, effi foffero per impaççfarfene : ma per darne e a'Cattoli...
ci , e a'Profefranti qu~lla piµ , ~ m:iggior fiçurezza, che poteffe voicrfene : e fe al-

çun. f1 faceff~ a muouernè" ~on ~ili .r~gion;imentor' hauere aJia lnaqo con che turare a qu~gli J;i pocça , e a sè gli precçni, moftrando loro il'diuieto del fieneralLJ ..,
E quefto medefifi1P ~l~resì n~tifìcarono lConfiglieri della Reina, con1e piu auanti
1
.
·
,
veçlrenio !
Spdjsfat~p con fonu~ approµatione de~Saçerdoti ;:i qucft? sì pregiudiciale inca-.
rico de'J?rotefrapti , veQne il Perfonio alle lor differenze; co1npromelfo in lui il deciderlç, ~ ricompgrr~ jn paçe gli ~mimi d,am~ndue le parti: e la piu.rileuan~e; per i non..
buoni effeqi che _pç feguiuano, era jnto,rno a'digiuni confueti èlell'Inghilterra, filù
da't~rppi del fuo Ap9ilolo S. Ago.ili.no ; non qu.~,{oli che fon di precetto all'vniuerfal
de'fçdeli , pia npri pochi altri , per lo çoncinuato vfo di tanti fccoli hauenti la confue~
tudipç çç>rpe foffero legge : cio fono, tutti i Venerdì, tutte le vigilie di Nofl:ra Don':"
na, ç j rre giorni delle Rog~tioni, e in .alquante Prouincie ancora ogni Mercoledì: n~
mai per raccordp çh~ ve ne fia, qu.ella pijffima Chrifrianid fe n'era rifentita, ò chie. fi~nç m9dçratione, come (oueréhio ~ggr~uata: anzi, nel Sinodo, che dal Cardinal
Pol9 N 4n~i9 ,Apoftolico , e Arciuefcoµo di Canterbury, fi tenne in Londra, quando
l'Jnghilterra, fo~to Ja Rein;i. Maria, fl riconciliò alla Chiefa Ro1nana, approuaronfi,
e f~ riconfermò l'offeruanza : ~ fra'S;iççrdoti, che horl qui erano adunati, gli antiçhi , for~emenrç la difendeuanç> : peroche, doue ben nulla foffe del -maggior merito
nçl~edeJi , e del sì bel pr~gio proprio di quella Chiefa, l'allentare in effi , fe1nhraua...
loro vn certo ~ondifcenderc a gli Auuerfarj , che tanto fchiamazzano contr:l il digiuno' ,
quant9 pdian9 la penitenz~, incomporçabile alla Iarghez.za, ch'eHì piu onoreuolmente
çhiamano Libertà ~el puro Eµangelio. Al contrario, i Sacerdoti nuoui, aileuati fuori del Regno , volean ridur quella Chiefa alle vniuerfali confuetudini riceuute dalraltre , e riçiderne quel di piu, che rhfluerlo era fingularità . De'Laici , chi feguiµa vna...
partç , ç çhi l'altra, e.da buona intentione proueniano effetti non buoni.
Hor
.qui tut~i accordaron4 neJfhauerç per pttirpo il partito di mezzo, che lor propofe il Perfonio: L~ P~oujnci~ dou'è tuttauia in yfo l'antica, e lodeuol confuetudine di que'digiuni , q.on fe ne fiornino ? nè fi perfuada Joro il bfciarli; e i Sacerdoti nuoui che v'an, dranno a fi-uttificare, ançh'efiì, per ouui~r~ fcandalo, e contefe, digiunino • Le altre_, ,
che hanpo prefo lo ftil commun~ , pora vi fi Jafçino in pace , nè i Sacerdoti vecchi lc:,_,
cofhingano a digiunare . Cosìla lite hebb~ fine con quel tutto, e folo ch'era poflìbile a
àarfì ali'vna parte , e alraltra •
Vennefì poi a d1ffinire, Non çfier lecito a>Cattolici l'vfare alle Chiefe de'Proteitanti, e int~ruenire alle lor prediçhe , e ll!inifierj : fopra il qual punto ., non fu mefl:ieri
proceqere difputango per accordarfì , çosì a tuttj parue ;illora, per le ragioni che fe n~
allegarono in prµoua .; çonuincerfì debi~o non poflìbile a difpenfarfì . Ma verrà tempo
(ed io ço~à.ne rapppr~o i~ ragionarne) çhe ~i{~citata da ~tri la dolorofa quifrione, e
prefofi ~ 41fp!lrare? e fcnuere per la p~nç vt1Je 1~tereO:ç, per Ja dannofa la Cofcienza..,,
·
indi

ne
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indi paffata in rompimento di volonta fa diuifion de'giudicj, trillo il guadagno chu
. nerha fatto la Religione cattolica, e quella nobile Chiefa; nel cui corpo, auuegnachc.,,
fa carìcà, come mi gioua a credere, habbfa faldato le piaghe di quelr~cerbo conflitto ,
pur vi rimangono le cicatrici de'calunniofi libri, con che -la parte peggiore piu crudel...
mente facerò fa migliore • Dopo quefio., il Perfonio efpofe a que'buoni Sacerdoti, il
bifogno, che delle volontarie, e in gran maniera vtili loro fatiche, haueano moltc.J
parti del R~gno , per le quali pareua , che aJla loro medefin1a carita, e puro zelo della...
fa.Iute dell'anime , 1ì r-ichiedeffe lo fpargerfi , e darfi a tutti, comp~rtendo il lauoro, e la
ricolta acni Cl'vno , e a chi d'vn altro campo : così auuerrebbe, çhe fi ouuiatfe il malc,_,,
che altr~menti ne proueniua , d'abbondare yna Prouincia piu del bifogn? , e vn altra pa·
tir oifogno è fcarfità de gli aiuti per l'anima. Piacq~e il configlio a tutti que'fanti Operai , e ne feguì tofl:o il n1etterfi in effetto •
Mentre così erano tutti intenti a Lcu ordinar fra sè le coiè attenentifi al diuino
feruigio nel riftoramento di quella Chiefa, i Padri, e quel piccolo Concilio di Saçerdo . .
ti , e di sè non fi dauano niun penfiero , ben grande fel daua di loro nel mede.fimo tem·
po il demonio, per l'antiueder che faceua il male çh'era per auuenirgliene: nè poteu~
egli riparnrui altrimenti meglio, che fe tutta infieme deffe in potere a,Miniftri della....
,
. llcina quell'aduoanz.a di Sacerdoti: il che, fe gli veniua fatto, per i tanti, e sì valorofi Operai che quiui erano , e tutti fi prenderebbono a vna ·medefima rete, farebbe la......
maggiore , e la miglior preda , che mai , cacciando , haue!fero : e veniua lor fàtto ; fc.,.1
Iddio , tanto in penfiero de'fuoi, coni'effi l'eran di lui , non trafuiaua. in altra part~
quegl'infidiatori, che ne venimmo in traccia. Fra'Sacerdoti inuitati ad interuenirC'..I
all'affemblea de gli altri, hebbeui Roberto lohnfon, di famiglia onoreuole ., allieuo
già del Seminario di Duay, ed hora cappellano d'vn caualiere cattolico di cafa Talbot:
E :v.eniua egli in abito diWf.1to , da non riconofcerlo Sacerdote : ma fcontratofi con,.,
vn àpofrata. detto lo Sled, fatto fpia del criminale , e traditor de'cattolici, fu rauuifato
ali,aria, e alle fattezze • Ogni parrocchia di Londra, ha vn proprio efecutore del Giu..
fticicre, ò come iui dicono Conferuador.della pace. ~ili, qual che fia reo, e di çhe
che fi voglia incolpat0, fe n1ette ìl piè ne'confini della fua giuridittione, ha podeftà,
anzi.debito, di catturarlo : ed o il conducé egli mcdefimo al tribunale, ò fel çhiude in.,
cafa; e vi trae la famiglia del giudice a mtnaruelo • A quefto venne in corfa lo Sled, e
denuntiogli, il Iohnfon Sacerdote , inuiatofi tutto folo , doue , tenendogli dietro , non
fallirèbbe, che non fi ritrouaffe vna qualche furtiua adunanza di Cattolici, che ne attendeuano·fo. venuta~ E percioche l'vfficiale non fi conduceua a dargli orecchio~ e fingeua altro che fare , da f ottrarfi all'indegnità di prendere vn Sacerdote , lo Sled , pur
ve lo ftrafcinò a forza di replicate minacce, cho andrebbe di prefente ad acçuftrlo a'pa..
droni, d'intenderfela. co,Papifti. Prefc dunque tutto di mal cuore l'armi, s'~ffilò die..
tro allo Sled , e quefti al Iohnfon, fin che giunto in riua al Tamigi per tragittarfi di
là dou'erano i Padri, e i Sacerdoti, quel minifuo , per diuina operatione , infailidito ,
e per quantò lo Sled pure il cacciaffe oltre , fermo fu'l non voler piu auanti , arreftò il
Iohnfon, e con folo e[o prigione, tornoffene a metterlo nelle forze della giuftitia_, : A'io. dice l'
r. ' 'huomo ionenne
r n
· · · d.1pr~no
d
Autore delle
doue il lant
vna crudel png1oma
a due anm. , fi n che 1.1Magconcert.Angjo del J 58 2, çon dfo altri due Sacerdoti, Tomafo Ford , e Giouanni Scert, fu fira... glie.. A'28.il
fcinato dalla, Torre di Londra al Tiborno , e quiui veduto il crudele firatio de'due_.., Dian.o de1•1car
.
,
.,
r.
r.
al
ff'
ceran ne acompagn1 , ne perc10 punto imarrito, ò men rorte _ negar Li[abetta Reina euer Ca.. Torre di Lon
po della Chiefa Inglefe , riçeuè in premio della generofa confeffione , la morte iui con- dra ' }'ritto
fueta darfi a rei di lefa Maefià • In tanto , mentr'egli era condotto alfa carcere , heb- ~~s!o~a:do
beui
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'beui chi pafsò il :fiuine, e e~ ad auuifare il Perfonio , il Campiano , e tutti que'Sacer~
~cloti , non frametteffero indugio al camparfi via di qo]à , prima che li forprenda
Sled , che al venirne in cerca , moib-aua..là.pér di loro , e ne hauea colto il Iohnfono ~
~è v'era onde piu foprafl:are, peroche già hauean preffo che tcrminat~ ogni loro fac.;.
cenda : cos~ tutti ne y[çirono , e dileguaronfi, c;hi <) ua, eh.i là, fonia fafçiarfi die.tro ormà

lo

da rintra,c:iarli •

·

·-.

'Iì·Perfonio inuia Sacerdoti a fruttificare in diuerfe Prouin•
.. #

.:

.

•

;

cie dell'Inghilterra. Terribile editto ~ella Reina contra.
i Gefuiti, e Seminari fii. Giulie cagioni che induifero il
Perfonio, e il Campiano a publicare ciafcun d'effi vn.I
Protefio, e dipoi fepararfi. D'amenduo fe ne recita alcuna parte •
Capo Nono. .
)
..

Erciò ancora il Perfonio affrettò la partenza da I.:ondra al Campiano , a.
sè, e ad alquanti dì que'valorofi Sacerdoti, che fpontaneamente, e con
gran cuore , dipofero nelle fue inani la vita , e le fatiche loro : foffe i~
arbitrio di l~i inuiarli, non altramenti che,fudditi, doue gli parrà douer-:
ne tornare maggior feruigio a Dio , maggior vtile alla Fede, e henu
Da vna lette a~proffi1ni. Egli, bilanciati i bifogni di quella gran Chiefa, doue piu, e doue meno:
r~ del Pcrfo- pouera, e neceffitofa d,aiuto, tre parti ne vide effere in maggiore eftremita che le_,
~!~e al~:~: altre • E pri~i~ramente r~
gran paefe , tutto da
e doue fi dilunga dal mar~.
ua: de'z1, d' in cui mette d1 rimpetto all Irlanda, montagnofa, fat1cheuole, e men colt~: perc1'! .
Ottobre.1ss1 non curata gran fatto , nè per introdurui gli errori dell'erefia, nè per mantenerui la...
verità della Fede: così all'vna, e all'altra quafi parimente difpofia: effendo vero, chc_.,
la falfa dottrina de,Protefl:anti , cntrataui ad occuparla , tanto fol vi fi teneua in poffef:;
Jo , quanto glie! confentiua l'ignoranza de~ v~ro ,, non ifcop~rtoui d~ verun? : L'~ltra;
tutto diuerfamente da quefra , era la Prownc1a , o Contea d1 C'"a1nbndge , o Cantabrigia che f oglian1 dire , pie~a , e folta quafi di ~anti e Puritani; e Pròtcfi:an~i '. quant! abi..
tatori : co1ne tutta foffe d1fcepola nella dottrma, e doueife effere mantenitrice dell ono..
re della fua Acaden1ia; già emola, e gareggiante coll'altra d'Oifonio fopra il piu fape-.
re, e il 1neglio infegnare ; hora finalmente vincitrice , nell'hauere in maggior copia....
errori ., e piu largo diffonderli , e piu oftinatamente difenderli. L'vltima parte , era...
no le Prouincic a Settentrione , fino a toccarli con le confini di Sco'Z.il • Per tutto
dunque quefl:e tre gran parti dell'Inghilterra , il Perfonio inuiò di quegli apofl:olici Sacerdoti : non però alla ventura , ma per f ua indufiria, e fauor de gli amici, già proue~
dutì e del con che m.intenerfì, e del doue ricouerarfi : e n'hebhe ancor egli a gode-·
re la confolatione del loro fruttuofamente operare , in bene de,rauueduti , de'vacillanti
riconfermati, de'huoni Cattolici fatti migliori: e per fino in quella sì fi:erile Vniuerfid
di Ca1nbridge , per la prima colta che vi fi fece, furono fette giouani d'ottimo ingegno,
da inuiare a'Seminarj di Rems, e di R©ma, doue formarfi, di Protdl:anti, çh'crano,
in1pugnatori delr ercfi~,
Veggati ne\
· Hebbe ancora il Perfonio a'fianchi vn nuouo, e ben acuto ilimolo; che ne afsanderodc.J r_
r. 1·1camp1ano
.
Schifm.tib,;,
netto'il partn. fi1 d"Lo
1
ndra , e trarne ieco
• e·io fìu vn tcrn"b'l
1 e- editto, ehe.,.,
fol •U9·
b. Reina Lifabett~ mandò promulg~re il dì d,cçimoquinto di Luglio. ~ui ella..,, ,

allia ,

.sè,

0

dopo
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dopo vn grande rammaricarfi del paffar che faceuano oltre mare in troppo gran mol- 11 C:imdcno
r:
·
fi1 ~e·s emmar!
· · 1n1twt1,
·11· • •
quefto
titudine b giouentu' de~ iuo
Regno ~ a. r~coucrar
o' man~enuti• pone
Editto nel
(diceua) d~l Vefcouo di Roma, ne quah , oltre all mfcttarfi di rea, e falfa dottrmL.t , Giugno dcl
diueniuano machinatori, ò ininiitri di ribellioni in perdition della patria, e turbamen- 1 ~8o. Vn ~,
1
to della pub1ica pace.' fe~erame~te co1~anda, C~1i~nque h~ figliuoli, puppli, pa~enti ~~~e~; ~1:
fuori del Regno , d1 qm al decimo giorno habbrnh denunttatf per non1e a Vefcom: e tn nell anne
Jirichiami, sì cheinfralofpatiodiquattromefi, al medefimo .Vefcouo liprefenti. isii.
Che fe richiamati non tornlno , non fi trafmetta loro, nè per altrui mano fi procacci
che hélbbiano pure vn denaio , vn che che fia , onde viuere , e fufientarfi : nè mercatante ' h3nchiere 'ò cambiatore 'prefii in cio lopera fua a veruno : pena rindegnationc
della Maefl:à fua, e que'rigori di punimento, che parranno da vfarft in ammenda.....
de,trafgreffori. Così detto., e fententiato de'giouani, fi fcaglia. contro alla Compagnia di Gicsù. Hauer fua Maefrà rìfaputo, che de,fuoi forufciti del Regno, ve ne ha.,,
certi che fi chiamano Gefuiti: e vn così fanto nome l'han prefo con auuedimentp a
fare , che fotto effo non apparifcan le frodi , con che per lor mefiiere aggirano i femplici • E che di cofl:oro gii ne fon traforati alcuni , e rr1dfo piede in quel Regno, per
commeflìone del Papa, e de'fuoi Delegati, non fole a corrompere nella ReligiooCJ
gli ottimi , e amanti ilimi f udditi della Maefl:à fua, ma nulla meno a fqttrarneli dalrvbbidienza 'in quanto dli potranno; e attizzarli a folleuarfi' e far popolo' e tumulto , onde turbare la tranquillità , che da tanti anni fi gode nell'Inghilterra , per fa Dio
mereè , e dell'ottimo gouernamento di. f ua Maefra • Perciò, ad ouufare il danno che.,,
cla sì nefandi minifiri , e pericoloft finuncnti puo ragioneuolmente afpettarfi, comandafi, che chiunque dà ricetto, ò albergo a'Gcfuiti, a'Seminariili, a Sac:erdoti che..>
celebran Meffa, ò a qualunque altra maniera di vagabondi, e perciò fofpetti d'efferu
di tal fatt:i gente, li dia prigioni, ò in comunque altro modo ne fappia, li riueli al publico Maefl:rato; il quale fattone inquifitione, caufa, e proceffo, li punirà com'è de...
gno . Altrimenti, chi ~on li c?~fegna al brace.io d~ll~ Gi~~itia, chi ~on li manifdl:a_.,
ft hauranno in conto di compltc1, e fauoregg1aton d1 fedit1ofi , e ribelli, e come anch'effi feditiofi , e ribelli, foggiaceranno alle pene ga coilituite dal Regno , ò da fua....

Maefià èlecret~te.
Così parlauail bando: niente piu vhbidito da·generofi Cattolici di quel ch'ei
foffe veritiero nel qualificar le perfone, e fcoprire le intentioni de'Padri: i quali, era...
sì da lungi al vero, che il Pon~efice gli haueffc fpinti colà a fottrarre dall'vbbidienia.....
di Lifabetta i fuoi fudditi, e vaffalli, che anzi, tutto all'oppofio, hauea conceduta...
a,prieghi loro facultà, di rendergliene tanti, quanti potrebbe hauergliene tolti fa Bolla.,.,
di Pio V. col dichiarare fcommunicato chi fvbbidiua: ed effi Df portaron da Roma...
a.'Cattolici la rimeffione, e confeguente, il debito ddl'vbbidienza, in quanto fi ètenu..
to a Principe fecolare • E cio fi hebbe fin da,Protdhmti per sì prouato , e vero , chc..> Holinshcd al
han regiftrate ne,loro Annali le parole fieffe della dom~nda de,Padri , e della conceffio- l'anno 1s84.
ne del. Papa: e le vne, e le altre sì intendeuoli, e piane, che ben parrà firana, e fuor ~;m~~~~~l
ogm efpettatione a vdirfi , la violentiffima interpreta~ione che lor diede il Crimina- J•anno 1 sso.
le di Londra, e Giudici del P. Edmondo, trauolgendole in fcntimento contrario al
lor naturale , e ilirandofo sì , che giungeffero a farne pregiudicio , onde eGminarlo , anzi prefumerlo complice di fellonia: del che hauremo pofcia a dire ne fatti dell'Ottan-tuno • Q!.!_anto poi allo fpauentare i Cattolici con fa taccia , e molto piu col fupp!icio di ribelli, e cofrr.ingerli a tradire i Padri chi ne haueua, e riuebrli chi ne C1,cua; e
chi nè l'vno nè l'altro.) a non accorlifi in cafu ,, e nè pur volerlifi da vicino , ~ome fi
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fa de•grandiffimi 1nalfattori; noi vdiremo di qui a poco il P. Perfonio , chieder~
per coh\ al Generale con ifl:antiffin1i prieghi , almeno altri cinque Sacerdoti della Com-.
pagnia; che per nulla men di tanti egli haurebbe douuto valere, per trouarii al mcdefimo tempo in piu luoghi ~ douendo fodisfare a gl'inuiti de'Signori Cattolici , che.,,
il. chiamauano a sè: e il P. Edmondo, per fa fl:effa cagione, cofuetto a compartirfi
mifuratarnente l'vn dì a vna cafa, l'altro all'altra: e amcndue in vn sì continuato adoperare ne'confueti lor minillerj in prò delle anime di que'valorofi Cattolici, che f ouentCJ
auueniua , non auan'l.ar loro di tutta la notte vn paio d'hore, in che prender fonno, e
ripofo. Ben nocque a'Seminarj di Rems, e di Roma, il mancar loro perqueffvltimo
editto della Reina , gli annouah fuffidj , che a fofientaruifì i Conuittori fi mandauano
d,Inghilterra : n1a non fu perciò vero , che h neceffità li traeffe alla patria : amando
iiileglio di viuerne fuori accattando co1ne poueri per Gicsù Chrifro, e per la Fede mendici , che tornando alfinghilterra , metter le anime loro nelle branche de'Vefcoui Pro..'
L'vn:i ~1 ~·A tefianti, a,quali dourebbono prefentarfi. Del Seminario di Rems, ho in due lettere-'
~~zz:r~~~;: del ~ottore Alano, eh~ ~·era teftimoni? ~i ve~uta,, co~l ~egna. di refrarne me1?o!ia ~
gio Gilbertl per pm contezz.a della v1rtu, e faldo fp1nto d1 que fu01 giouam Inglefi. Mult1phcat1
in.Roma de' fino al numero di centotrenta quegli che a lui rifuggiuano dalle lor patrie, e col tanto
IS· d1Genr.
d 11
r
·1 b·r
• de1non v1ctr
r..
naio.
11ogneuoIe per manteneri·1, a cagione
1 ss 2 • crei cere e e penane, inancato i
per dfi danaio dell'Inghilterra, ve n'hebbe fino a trenta ,di piu, d'onoreuoliffima conditione , i qudli campauano fa lor vita , fu meno d'vno feudo il mefe, e qualche auanzo.
tlella tauola commune , il cui rilieuo eh'era ben poco, fra loro fi compartiua: e vn sì fot...
til viuere, e vn sì mefchino vefiire che puo hauerfi da men di dodici feudi l'anno, fe1n..:
braua loro vn abbondanza, e vna felicita , rifpetto al tornarfcne alle lor patrie , e viuere
fu'lor patrirnonj , ma con pericolo della Fede, in cui non farebbon lafciati durare i~
pace : oltre allo fcarfo partecipar che iui farebbono la gratia de'Sacramenti, e ogni altro
fpirituale aiuto per l'anima.
Su l'in1brunire d'vn de gli vltimi giorni di Luglio, il Perfonio, e'l Campiano,
fe ne vfciron di Londra , a paffar la notte in Hofgden, e fu l'alb;i della feguente matti.
na, diuiderfi a faticare, il Campiano nelle Prouincie di Bark, d'Oxford, Northam·
pton , e dcll'altre a' confini : il Perfonio piu ver Ponente in Glocefrer, in Hereford , illJ
Worcefier , e fi.1 fino a Derby • Ma. non pafsò lor quella notte nè dpofata, nè infiuttuofa • Hebbeui vn fauio gentilhuomo, che di loro caramente follecito , venne a farli
auueduti della dannofa opinione, a. che arrifchiauano la lor fama, in gran pregiudicio
e della Compagnia, e della Fede cattolica: fe dichiarati nell'editto poc'anzi vfcito,
huomini del Papa, tragittatifi in quell'Ifola a n1étterui feditione, e partimcnto nel po~
polo , e fottrarrc i f udditi airvbbidien'l.a della Reina , effi , come a cofa vera, e fapùta ) non fi contraponeuano , dando buona ragion di sè , con quel franco animo e libero ragionare, che bene fia all'innocenza, e lì conuiene alla caufa di Dio, è dellL.
Religione che haueuano alle mani • Altrimenti, a poco andare , fcoperti , traditi , e
prdì (cio eh'era ageuoliffimo ad auuenire) e come gli altri Sacerdoti cattolici, 1chiufi
in profondo a vna prigione fotterra, onde mai piu non fe ne vdirebbe voce, nè fiato ,
chi potrà giudicél.r di loro ' e dirne ' e fcriuerne altramente' che fecondo l'imputation..
dell'editto da eilì non contr~detta, e'l pregiudicio della fama da eflì in nulla guifa purgato ? Dunque , cio che folo rimane a c:hi non puo moftrarfi prefentialmente, a chi
non puo farfi fentire in voce viuJ" fi mofirino in carta, e fi facciano vdire in ifcritto_.
Così egli ; e come a lui, ne parue altresì a'Padri : e quiui , di prefente , fcriffero , in...
titolat.a ~·conf!~licri di Stato in Londrfl, vna ben intefa dichiaratione, dell' a chCJ
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. fare erah venuti in quel Regno, tutealtro che l'appofto loro, ò per falfa creden1.a, Ò
·pcr.militiofa imputatione. Ciafcun d'eJ!ì c01-~pilò la fua da :è, e ame~~ue nella lor

lingua materna, acci?che a~uenendo di pu~hcar~, ancora il popolo I mte1~d~ffe : . e
fattene., e tòfcritte di propria mano due copie, l vna. fi tennero per non mai diparttr·
da sè, accioche prefi, e imprigionati che foffero, ella foffe vn antecipata confeffio~
ne e tcilimonianza per dli: altra dipofitaronla nelle mani d'vn Caualiere cattolico,
J.cciochc al primo vdirne l'incarceratione, l'inuiaffe a'Configlieri della Reina. Tomafo
Pendo, quel fanto confeffore , e prigione per la Fede cattolica, hebbe in dipofito quel..
la del P.C~mpiano; il Perfonio la fidò a non fo chi altro: e ben di pari degne farebbono l'vna e 1'altra di rapprefentarfi qui intere, per l'vtile della. materia che vi fi contiene , e per lo diletto del rifcontrarne il dettato, fecondo il diuerfo tenor dello fpirito ,
eh'era proprio di ciafcun d'e.ffi : cioè nel Campiano , vna generofid di cuore animofo,e
prode, ma niente meno moddto che libero: nel Perfonio vn auuedimento di ben con.
figliato giudicio: che tali appunto erano le qualità fingolari di quefro incomparabile_,
paio d'huo1nini, ancor per effe ottimamente accoppiati • Hor per lo necefiario lumc..J
che hanno a prenderne le cofe da auuenire quinci a non molto, vuol qui regifuarfene il principio di quella del P. Perfonio: dell'altra del P. Edmondo; que'pochiffimi
vcrfi, che fecero dare all'armi , i T cologi Protefl:anti. Così dunque dice la prima.
··
Confeffion della. Fede di Roberto Perfonio , a'Maefirati di Londra. Dal di,
che i 1niei Superiori mi defrinarono all'Inghilterra , per lo fine che qui appreffo fchiettiffimamente fporrò, io mi recai innanzi a gli occhi quel tutto, che dall'accingermi a
\'natale imprcfa, era poffibile ad auuenirmi: e fingolarmente, l'dferui dato r.r!J~
mani prigione, e forfe prouarne quegli efl:rcmi rigori, che altri miei Compagni patifcono in diuerfe parti del mondo, ò di giorno in giorno l'afpettano da' nemici di
~brillo, e perfecutori della fua fanta legge • Ancor prima di mettermi a qucfl:o viaggio, io fui certHìcato (fe fia vero, ò nò, auuedro1nmene a'fatti) che a' Cattolici, d:u
voi, e molto piu da•Maefuati , che f 0110 da meno del vofuo , fatti prendere , e incarcerare , non fi confente il già mai eilere vditi parlarç in difefa della lor Fede, e Religione.; ma con tutt'altre quiftioni fuori del vero punto, e con ifiatuti, e foggi, nate lor
fra le inani r:vn dì' e prodotte raltro ' effere foprafatti' e oppreffi : e tutto cio in ordine a far che il popolo creda , i Cattolici efier puruti ., non per nulla attenentdì a Religione, e cofcienza (che i Protefianti gridano, ma foìo in parole, l'vna, e 1'altra, douere cffcr libera, non isforzata) ma per apparente delitto di MaefB offefa, e per finte,,.,
in1putationi delle publiche leggi del Regno, da'Cattolici trafgredite. Così dato ad intender di loro , fono fotterrati nelle prigioni, ed ò lafciatiui fino a confumarfi, e mar..·
cire, ò cui vogliono vccifo prima ch'egli n1uoia da sè, tratto fuori il protefto di qualche nuouo fiatuto, il condannano a. giufiitiare . Molto piu , fe loro dà nelle mani alcuno, che corra in qualche fama di Cattolico fcientiato • Q!_efH, per quantunque..J
vmilmente prieghi, e replicatament~ dimandi, ella è fpacciata quanto al mai concedergli di parlare: anzi,.s·egli già hauea dato raszion di sè, della fua innocenza, della fua...
Fede , tutto fopprimefì , e peggio ancora, u·auolgefi in contrario, f<tcendor.e correr voce, e apponendogli falfi delitti di congiure , di ribellioni , di lefa Maefià , e cotali altri,
acconci ad ingenerare nel popolo opinioni di loro , abbomineuoh , e odiofe • .Hor io,
per l'vna parte lontaniffimo da cotali ccceffi ' per raltra, in ragioneuo,_ timore ' che,.,
altresì n1eco fian per vfariì vn giorno quefte medefime arti (auu(>gnache forfe cotlJ
piu danno altrui che mjo) ho fiimato conuenientc, prima eh~io vi dia neile n1ani ,
darni r~gion di me , notificando4i, nlentre tuttauia fon libero quel 1neddimo, che_,
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fltto voftro prig10ne ?aurò ~ rifponderui. (e ~opo alquanto) Primieramentc dunqu~
io mi confeflo Cattolico , ne folamente Cattolico , ma Sacerdote, auuegnache mal pq
me fi rifponda al debito di çosì alta vocatione • In o~tre , mi vi denuntio Religiofo, e
vn minimo chè della Compagnia di Giesù: i quali tutti riconofco per altiffimi beneficj di Dio, e per fua fola gloria, e confufione della inia indegnità , li raccordo • :E
quanto fi è al nome di Gefuita; auuegnache io ben·m'auuegga, ch'egli, in tal paefC-J_,
in tal tempo, e appreffo tali Giudici non è titolo di fauore , ma d odio, non di ficurez...
ia, 1na di pericolo, vaglia nonpertanto il vero, che io, per timore di qualunque fia...
tribunale, nè il poffo negare, nè debbo diffimularlo : hauendomi quefia beatillìma...
Compagnia di Giesù rkolmato ?i tanti beni, che non bafl:erci a fodisfare a chi mi .chfa..
mò in e{fa, ancorche pe fottofcrmeffi la confeffione col fangue : peroche dopo 1 funtiffimi Sacramenti , il primo , e'l piu efficace aiuto per la mia eterna falute , Io flimo
queO:o ~ dell'effere della Compagnia, nella quale ho trouati piu efempi di pieta che,,
parole, e piu profe{fori di virtù, che predicatori d'effe.
Così egli: e di qui paffa...
a dar conto della f ua Fede , in tutto la Cattolica, e Romana • Poi , dell'efier venuto
colà non di propria f ua moffa, ma inui~toui dall'vbbidienza, al cui cenno , come all'Inghilterra, pront~mente farebbe ito all'India . E non a metter le mani in niuno
affare politico, ò mondano : tanto meno a fommuouere il popolo, e far diuifioni, e
parti : ma folo ad efercitare nlinifrerj da Sacerdote, a fpargere il fudore , e bifognando ,
ançora il fangue per fa Fede cattolica, e per la falute de'fooi Ingldì • E quanto al di.,
uertire i f udditi dalla fuggettione della Reina , il fatto andar tanto altrimenti dal pro..:
n1iilgatone nell'Editto , che Noi (dice) infegniamo , douerfi vbbid1re i Principi , nulla...
meno, anz.i oltre modo piu di qtiel che ne fentano i Proteibnti: (molto piu i Puri11

tani) peroche noi dimoftriamo , douerfi loro vbbidire non per lo folo ti111or della pe~

na , ò per ouuiare lo fcandolo, ma veramente per ragione di cofcienz.a : e ben poterli
dar cafo, che s'incorra in pena di condannacione delranima; difubbidendo il Prù1cipe,
auuegm1che fì faccia ne'piu ripoili nafcondigli, e nelle camere piu fegrete di cafa, doue
non ha çhe temcriì nè di fcand:ùo , nè di punitione : tutto al contrario de'Protefl:anti,
che diffinifcono , Niuna legge obligare in cofcienZl, faluo fc il trafgredirla fcandalez.ii
il proffimo: per. ~nodo che, co,n1~ndiq~a~tun~u.e ftrettamente Gvoglfa il Principe_,,
che non {ì mangi carne vn tal d1, i nofl:n ;I-1bert1ru, fenz.a nulla farfene cofcienz.a , ne.;.,
mangerànno in fegrcto •
finalmente, iipone vna domanda, con che egli, e il P.Eélmondo, fi erano conucnuti di terminare qudl:e lor lettere, e proteili • E perciochc quella del P. Edmondo
perµenne alle mani de'Configlieri dì Stato , e per tutto altroue sì diuulgò, e ne corfero copie, chç lette da,maefrri, e predicatori deirvna, e dell'altra maniera, Proteftanti,
e Purit:mi , f ufcitarono in effi lo fpirito del furore, e li mifero nelle f manie che di qui
a poco vedremo, io da lui 1nedefimo ne prenderò il contenuto, eh' è di tre parti , propofl:e a que'primi Senatori del Regno: a'quali, per fupplicare di quella gratia, vmiliflìmamente , e per la fola gloria che a Dio ne tornerebbe, dice , che I'affidaua la lor demenza : tanto piu , che le fue domande farebbono nulla men giufl:e a concederli, chu
lontane ;il temerfene pun~o nulla alteratione, Ò turbamento della pu~lica tranquillità.
E pri1nieramente , che effi medefimi, come quegli chefono il tutto , ò il meglio nelra1nminifiratione del Regno, e foprantendono al ben commune, degnino di fentirlo
modefl:amentç difcorrere della Rçligione. Secondo (e cio domandar egli tanto piu de{tderofamente , quanto vede effere pit~ rileuante il bene da prouenirne) che adnnati i IL
yn-corpo i Dotfori, ~ Maefui della facrofanta Teologia, quanti ve ne ha di maggior
fape-
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fapue nell,vna ~ e nell'altra Vniuerfità, d'Oxford, e di Ca1nbridge, l'odano ragmnarc fopta il inedefimo argomento. Prometterfi, l::rDio mcrcè, di po~er loro efficacen1ente prouate, e difendere , h Fede della Chicfa cattolica, con infuperabili ragioni
delle diuine Scritture, de'Concilj, e de'~adri: e .. c9If9autorità delle ffiorie, e altresì
c.o'prindpj, e diduttioni tratte dalla filofofia naturale, e inorale. Vltitnamente, che,.,
rodano ancora i S.mj ne gli Statuti, e in quanto è fcienza , e vfo di Ragione, e Dirit\
to legale, a,quali offcrifce di prouar le medelirne verità delb Fede cattolica, fu le leg ...
gi, che il Regno ha pur t~tt~uia ~ ~ifpetto, e in vfo : ~ allc~heranne le au_rorid d~~tc
fti, e le pruque delle ragioru. Cosi domandato, foggmnge; Non per c10 vorre io,
che vn così fatto mio chiedere, deffe vifia d'arrogante disfida, ò mi fi attribuiffe aprefuntioric , e orgoglio : conciofiacofa che io ne fia in verità sì da lungi, come ·chi già è
n1orto al n1ondo, e di buon cuore apparecchiato di gittarmi a'piedi d'ognlUlo e baéiare il terreno che calcano. 11a queft'animo, e <JUcil:o ardire, me'l da il viuo defide:rio che ho , _di vedere ingrandita b. maeiH , e ampliat-.i la gloria del mio Re Giesù
Chrillo : e tanto mi proméito del fuo fauorc, e mi confido nella giufiitia della caufa, e nella for:z.a delle ragioni (effondo io certiffimo, che nè quefio, e quel Protefl:antc, nè tutti infiemc collegatifi in vno, nè qualunque altra fia fattion d*auuerfa1j, mai
potranJ?O nè argomentando prouare_, nè fofl:encndo difendere le loro opinioni, auue..
gnache p~r facc~ano .trafue~erep popo.lo ignor~ntc, c. ~rafi.1i~no, .e m_enino per i lo;
mcdefìm1 crron la giouentu de poc~ pm che grammat1c1, fia quali fchiamazzano a lor
talento) che con tutti effi in vn corpo, ò con ciafcuno da sè, ò co'piu eminenti, e
trafcelti di tutto il lor nmnero , mi offerifco di cimentanni : e da vero prote.fl:o , che._.,.
la pt.tgna con effi tanto mi fad pit~ gradita, quanto fi apparecchieranno a riceuern:ii iIL
campo piu forniti, e meglio in.àtmi .
Così egli: e fo mai la Madhì della Reina. . .i
degnaffe d'interucnirui, di che vmilmente la priega, dice, che per lo chfaro ordine.;.,
e per 1~ 1nanifdl:e ragioni con che difcorrerà fopra gli articoli controuer.fi , fuolgendo-·
li, e facendone apparire quel che fon dentro: e per lo zelo della verità, e famorC-'
é.le'fudditi, eh,ènella Reina, fperaua, ch'ella s'indurrebbe a mettere conueniente rime- .
·dio a tnolti mJli, ché ne guafl:ano il Regno, e trattare con piu equità, e demenza i
~attolici , già da tanti anni miferabilmente opprcffi • G:he fe auuerrà che la fua domanda non fia efaudita-da>Configlieri di Stato , alle cui mani l'inuia, nè egli fia voluto vdi...
re , ò difcorrere , ò difputare di Religione , fappiano , che non perciò ci rimarremo fino
~ll'vna di quefte due, Ò di guadagnar le anime loro a Chrifio, Ò d'dfer tutti m_orti
per le lor n1ani. E quanto alla Compagnia noflra, Vo'che fappiate (dice) che tutti noi, che fiamo della Compagnia di Giesù , dilatata. oramai per ogni parte del mon.clo , e tanti in numero , che il fottentrarci che faremo gli vni a gli altri non farà che,,
:Ila fo:e non la vinca con voi' e preu~lga ~ue vofire n1achinationi:. ci fiamo fanta4
nlcnte giurati, di riceuere, e portar <;:On forte animo ·le croci che ci addofferete, nè
gia mai djf_perarci della vofira falute, fin che foprauaniì pure vn folo di noi, che,_,
poffa goder dcl vofiro Tiborno , · e fmembrarfi co'vofl:ri fopplicj , ò macerarfi , e di- tiborno è il
ftruggcrfi nelle voftre prigioni . Così l'habbiam ferma fra noi : e il cominciar che.,., ~u~r~fti~~~~
hora facciafn:O nel ben agurato nome di Dio , non refterà per contradittione, ò forza_, i malfartori
che glifi opponga· Altra n~n fu la maniera del piantar fa Chiefa ne'fuoi principj, altra ~~~r.i di J.on.
non vuole adop~r~rfi per nmctterla doue ella è ò fpiantata :l ò guail:a • Fin qui il·
P.Edmondo.
' ".
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Generofit~ de•Cattolici nel riceuere a ·l€>r gran rifchio i PaI

dri ,. Quefii , con quanta circofpettione , e con qual
ordine protedeffero nell'operare . La perfecution~
orrib~lmente inafprita. Varj etfetti d'effa , e del~a virQj
tù de'Cattolici in foftenerla. Abilità differenti ne'Padri Edmondo, e Perfonio., e grande accrefcimento di
fpirito , e d' anime ', prouenuto dal lor pene vfarltJ.
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Capo Decimò. .
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Opfc:gna.to d~e hebbero, come dicemmo; il Campian" al Pendo; il
Perfonio a non fo chi altro, vn originale di quefl:e loro fcritture, e proteftationi, fi dipartirono in fu,l primo far dell'aurora, cfafcuno al fuo
viaggio per le Prouinçie elettefì a çoltiuare • Hor di che animo l'vno, e
- · · l'.altrp de,Padri trouaffero i Cattolici verfo di sè, e di che fpirito, e pietà verfo la Fcd~, t: Pio ; e quanto ~unendue vi fofl:eneffero ~i fatiche , e facdfero d' ope·
re jn lor feruigio, ~ l'incftimabile prò de,Protefranti raui.J.eduti, e de'Cattolici migliora-:
t,i ~ çh,e n'hebbero; e il fiero perfeguitarli de'Maefl:rati di Londra, e fpcdirne in traccia...
inuefiigatori, .e fpie; e l'indufiriofa prouidenz,a de'~~ofl:ri nel trauifurfi per deluderne la
fagadd. , e i 1nilk occhi , ~ì che pur vedendoli non li rauuifaffero : ~ finalmente gli fpeffi, e gr~ndi perkoli da'quali Jddio, çon manifefto patrocinio, gli fcampò, il Perfonio
fen1pre, il Carppia1}0 fino~ compiuto l'anno, che diffi hauer egli chidl:o in gratia pe~
adoperarfì jn.rimedio di quel Regno; di tutto cioè da fcriuerfi hpra, cofa per cofa, fuc..
cint~m~nte , e con ordine.
.
Upromulga.r!ì del terribile ~ditto i u cui fi dichiaraua cafo di Stato , e di lefa...
. Madl:à, il dar ricetto a'Gefuiti penetrati in quel Regno, feruì a publicare per tutto
il Regno , r; far fapere ad ognuno , quel che pochi fopeu:mo , Effcrui Gefuiti nell'In-,
ghilt~rra ; e çon cio ili molare i Cattolici a metterfi per tutto in cerca di loro , tanto
(iefiderof~mcnte .afpçtt~ti per aiutarfene in beneficio dell'anima : e fimile vna moltitu~i1)e tr~ di vacillanti, e di caduti; quegli, a rill:abilirfi, quelli, a rileuarfi, doue vditi..:
, . Ji ragionare dell'antica, e della nuoua Religione, fi vedeffero fpi~nati i lor dubbi,
~e!3;~,~;; da.'quali per ~è medefimi non fapeua~o fuilupparfi. Noi qui (fcriue il Perfonio) nulda ion4i:~ t la o!tante il publico efferfi diuietato, che huomo nato non ci fi accofri , nè conuerfi , ò
.(;ornunqu~ fi voglia, tratti, e fe l'intenda çon noi, fiamo auidiffimamente deftderati,
e douunque ~ndiamo, accolti con incredibile allegrez.za : e molti fon quegli, che da...
Jontp.niffimo vengono a cercar di noi, per conferire de'fatti delle anime loro, e dipòr
nelle noftre 111!).nile loro cofcienz.e: ed offerifcono cio che fono, cio che poffono, cio
~hç h~n110. E aµuegnache pur fia vero quello che il P. Ed1nondo efperimentò, e
. {çriff~,che que'generofi Cattolici fembrauano hauer dimentico sè fieffi, e ogni lor pen..
fiero , e follecitudine hauerla pofl:~ ne:Padri ; nondimeno , come I'ecceffiue confolatie>..
... ni in.al fi poJ.fon na[çonde1:e , ·e difficilmente moderare con le difèrete regole del conflgiia , il maggiore , e piu continuo pericolo de'Padri , era il feruor de,Cattolici , e il
gr~n giµbllo, in che ~nda"ua tutta vna c:ifa nell'entrarui alcun d,dli : e v'eran f ouent~
nella famjglia b~ff~ de'Protefl:anti, ò Puritani dichiarati, e peggio ancora , de gl~ oécultj : 9ltrç çhe di qual çhe fi foffero ~eligione , per le anime vili , e venderecce , che,,
foglio·
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fogJiobo eifere i{eruidori, e per lo caro che vend.erebborio a'Maefl:rati la .vita d,vno · ' ·
de7Fadri j finterelfe gli allettaua al tradimento • Onde io non ho per fatto da prenderfene marauiglia, che il P.Edmondo così tofio cadeff~ al faccio, che>-lc fpie gli tendeuano Fu ~refo ne:
in troRpi luoghi: anzi all'oppofi:o, che così tardi, e non tradito da niuno de'famiglia.ri Lugho dell
0 ttantuno.
delle tante cafe che rinuitauano •
·
Non fi vuol perciò credére , eh'egli , e il P. Perfonio ancùffero alla fcoperta , e
alla ventura, che farebbe quanto dire, alla cieca , e prefumendo miracolo : che miracolo·douca effere, il non darfi guardia di sé, e non effer prefo : in.a per l'vna. parte fenza....
niun rifparmio di sè fieffi, per l'altra,, quanto plio giufiamente farfi d'arte, e d'inge...
gno , tutto l'vfauano allo fcampo delle; lor vite. Cio era , c:a.mbiat fouente abito, prendere hor vn non1e, hor vn altro , e; mai non dar pofi:a frrma di sè. Così le fpie fi trouau~n dclufe, ·cercando alla foggia, e al color del veftito i contrafegni c'he;bbero hieri i e non fi rifcontrauaho co!l que'd, oggi, eh·eran diuerfi: ò domandando del talCJ ,
çhe non era piu delfo al nome: ò còrrendo a vn luogo doue entrato la fera vn de'Padri, ancor non fiera leuat9 il fole, e già egli ne fiaua fuori, e qualche miglio da...
lungi. Io, fcriue il Campiano di sè, vo in .abiti fuariatiffimi, e di fogge diuifote...;:
e quantQ a'nomi , ne ho vna douitia : cioè tanti , quanti non ·erano il f uo vero
d'Edmondo. ·
~
. .
\ La h~bild Inglefe, fenon fe legata in feruigio di Corte, ò in opera di n1aefu;ito; vii.te, e gode il piu dell'anno alla campagna, ne'fuoi palagi, e poderi, doue fon.,
liberi~ e padroni: e poB:o che i piu 'di loro pur fi moftrino in Londra ne'quattro
Termini, come iui dicono a quattro tempi dell'anno, ne'quali fi tien ragion piu fo ..
Jenne~ e fi d.iffinifcon le caufe, e fi fpacdano i Tribunali; disbrigati che lìano, tornano
ilor luoghi: e cio tanto piu follecit3mente i Cattolici, quanto piu vtilmente, sì come
meno ofieruati cola , doue fono , fe effere il vogliono , a maniera di folitarj • Perciò
i Padri , a douerfi porta.re il piu che far fi pote1le ipedita1nente dall'vn luogo all'altro,
vfaggiauano a cauallo , e ne gli hauea proueduti quel pijffimo gy.ntilhuomo il Gilberti,
cui raccordammo addietro: anri egli medefimo accomplgn~ua in Perfonio per douun..
que andaffe : né folo egli, ma vna fànta comitiua di giouani nobili, facean compagnia....
(effi diceuano feruitù) all'vno , e alfalrro de'Padri , con gran merito della lor fatica , e
pari onor della Fede, il cui folo amore ve gl1induceua;e. con altrettmta ficurezza de•Nofiri , a difendere le cui vite, la loro ombra era in vece d1. feudo : peroche non così di leggieri ogni mafcalzone , della cui piu vil razza fon1> le .fpte) fi farebbe fatto a fermare., in..
terrogare , e piacendogli , fo.fl:enere cili trouauano m comitiua con vna fcelta mano di.
g~ntilhuomini: de'quali anch'egli fembraua d•effere Vno, per lo non punto dtlfo~i
ghante vellito da nobile in che anda:ua •
Così ., hor accompagnati, bora fcorti, pa{fondo di Prouincia in Prouincia , nel
g~ugnere che faceuano fu la piu baffa hor~ del.dì, doue già, per la po.fra data innan..
7.J, erano attefi., il padrone, ò alcuno de•confapeuoli., traeua incontro al Padre, e falutaual~ fotto qua!unque lì foffe il priino no1ne che gli correul alla lingua , e non altrimcn~1 c.he gentilhuomo foreiliero , raccoglieua in atto cortefe, non però alla dimefii:ta =. mdi'. ~on~ottolo a vna fi:inz.a per cio apparecchiata la piu ripofia, 9 .inti2na del pa1ag10, qmw era luogo alle fi:ambieuoli allegrezze , alb diuotione, alla1iuerenz.a : e primieramente inginocchiati ad :i chiedere , e haueme la benedittione: e così gli vni die-:tro a gli altri, tutti i cattolici della famiglia; e fe tutti v'eran cattolici, tutti in1ìemc..,,,
con_v.n tenero lagrimare , e fra. mille rendir.oenti di gratie a Dio , e al Padre , del ta·nro
hauer degnato con effi. Se poi v'hauca di qual che fi fofìero condirione, e Set~a..,,,
eret1- ·
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eretici, e perciò necdfario il prdl:an1~nte fpac.cur~, }i.·appa~éc~hìau.~no le eohfdli~
ni . ed e<Yli, fatto i1otte ferma, le vdma, e fooglieua 1dubbi d1 cofc1enza, che ne cor~
re~ti affa~i della perfecutione, eran inolti, e grauifiìmi. Prefo vn pochiifimo cli ci.."
bo, e di quiete, leuauanfi, e'interueniumo al diuin facrificio; troppo brieue alla diuo..
tione del Sacerdote, e al ddìderio de'circo.fl:anti, fe fo~e durato punto.nieno .d,vn..
hora: poi comn1unic'atifi ih att~ di profondiffima riuerenla, e non folo lagrimando,
ma dirottamèntc piangendo~ fcdcuanfi a riceuere l'vltima confolatione della predica...,
che i Padri, cauakando , e pcnfando apparecchiauano il giorno auanti , adatta alle.,,
conditioni dcl tempo , e alle qualità proprie- de gli vditori ; bcnche tutti andauan del
patì quanto al~'abbifognare d'vna ~irtù ~raordi~aria, e d'vna forte~za. di fpirit? null3:'
meno che eroico, nella Fede, e 111 Dio, faldi alla gran pruoua d1 perdere glt hauen,
la patria, la libertf, i co~giu~ti, .la. pr?pria ~ita: cofe ~,ogn~ di a vederle in altri, C1
d,ogt1i h01'a ad afpettarl~ m se • F1.~to il ragionare, ~t~tt1 fì nfaceuano intorno al Pa.'
dre ,1inocchioni, cd egli benedett1h, e accomandatih caramente a Dio, rimontaua...
a ca~allo , e non ancora [chiarito ii giorno ,,menrre gli altri (fc alcun ve n,era di cui po..
CO fi.darfi) tuttauÌa donniuano' Uparttua • 4 ()h~ fe il luogo era fuor di inano , Ò ·lungi
<lalr abitato ' ·e tutta la famiglia cattolica' e n_unierofa' fi dauano çon piu agio d.uc_,,
e tre giorni interi alle cofe dell'anima. Al contrario, e cio il piu fouente, a cagion.,,
àella vicin:tnZ.a , ché tut~a era ·di P.rotefianti, e rendeuano a gli ofpiti, e a'Pldri pericolofo ogni brieue [patio che s'indugiaffer fra loro, vifitauano due, ò tre delle maggior~
cafc in vn giorn? , fra dì, e l}Otte : nè poteuano altramente di non confolarne dafcuna...
con la fua predica, e con vdire le confeffioni, e quietar 1~ cofcienie: poi fubito, via..
di coB : .e così d,vno in altro luogo foruiando, e fmarrendofi auuedutamente, tante>i
che chi cetcaffe di loro fu la via battuta, non li rinuerrebbe • Perciò ben rifpofe il Per...
fonio al· p. Alfonfo Agazzari Rettore del Collegio Inglefe di Roma, allo fcriuergli
ch0 quefii hauea fotto, <lell' dferfi iilituita J;J.ella chiefa dello fl:effo Collegio l'oration~
che chiamiamo delle ~aranta hore , in bene dell,Inghiltcrr~, e profperità de gli Op~
rai che fi affaticauano in effa ; Oh voi di cofl:ì beati (dice il Perfonio) a,quali è e once..:
duto di fodisfarc alla vofl:ra diuoti~ne .' orando tr~nq~llamente per così lungo tempo·:
e guai alle nofirc ani me,. fe le bne~ nofrre oratt~ru , no? l~~n forza di penetrare ~
cielo : perochc appena c1 fi concede il fopratenerc1 nulla P!u d1 d:u~ hore ~n vn medefi...·

:rno luogo.
E non era, che l'hauedì punto meno riguardo foffe b,.fl:euole al troppo gran..
hifo«Jno • Certificati i Configlieri della Reina , i Padri dfere vfciti di Londra, ne fe..:
cero difpcrationi, non altrimenti che fe foffero loro fuggiti di carcere , ò di pugno ,
doue fi. credcuano hauerli: e molto pin al fopragiunger loro nouellc, i Padri andarfe~
ne di·Prouincia in Prouincia, per le cafe de'Cattolici., ma con tanta e celerita, e caute~
la, che , per n1odo di dire, fèmpre erano in ogni luogo ) e non mai {i trouauano j~
vernno. E come a quc,fauj del mondo la lor gelofia di Stato daua a vedere quanto ie··
foffe vero' quel che di vero non hauea pur l'apparenza, ò l'ombra' imaginando' che;:.,
il promuouere gli affari della Religione foffe arte da fommuouere il popolo, e il ricon~
t.iliarc alla Chicfa Romana i Proteitanti, protefio da ribellare alla Reina i fudditi, non..·
v,è arte nè diligenza, anz.i fcuerità, e afiutia poffibile ad vfare, che non la metteffero
in opera. Iilituirono vn nuouo Tribunale d Inquifitori, che a quefio folo intendeffe-:·
ro. Spedirono foueriffime commeffioni a quegli che chiamano Conferuadori dell~
pa<:e, a,Macfuati, a' Giudici delle Prouincie in tutto il Regno, e li ricalcauan fouen.:
te, con <l'1rloro balia, e qu~fì braccio regio a farefopra i Cattolici, e i P~dri (quegli
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per ticurar,ne, quelli per rinuenirli) quel tutto che ·dee giuframente afpettaifi .Ju
fedeli minifui per la vita dd Principe , da veri Inglefi per la falute, e tranquillità dellélJ
patria • ~ndi il gran numero de'Commeffarj , de gli efecutori, delle fpie, che.,.,
s'atiuolgeuan per tutto, tracciauano ogni fatto, fi ficcauano in ogni luogo, e,1 pro(erirfi d,alquanti fceleratiffimi apofiati, a. vendere i lor tradimenti, e le loro calunnie,.,.
E quelli sì come erano la peggior parte , così riufcirono la piu dannofa nello fter1ninio
de grinnocenti : sì fattamente , che di qui a non molto vedremo vn f olo d•effi , con- C?iouan Nico
c:iurre in fua parte al macello dodici , tra Sacerdoti , e gentilhuomini , per confeHìonc:.,., 1° ~ato. ncl
.r
r . : ma non voluta eredere da el11. 1'1 doueua.... 5glefe
emmar10 1A
cli Iw. medefitmo , ealunruo1amente
accu1at1
di Rota ritrattatione, per affoluerli almen dall'infamia poi eh,erano vccifì, come per vccider- ma,e caccia·
11
· • P er Ia conoro
· he per n ull'altro, diuen- indegno.
tone comc:.J
11. ne hauean ereduta i··unputattone
perfid'1a prue
ne10 pericolofe le adunanze confuete far{ì pe~ le cofe dcli'anima maffimamente al facri·
ficio della Mdfa, e alla parola di Dio : e a' padroni eran fo{pette fin le proprie famiglie_-,
non potendofi diuifare il domellico dal traditore , e la pietà vera delfa poiliccia : nè fapendo a chi confidarfi ,. ò doue mettere il piè ficuro: peroche dal non apparire i lacciuoli , conueniua temerli ancor doue non erano.
Gli vfficiali, e molto piu i fourani ammini.fuatori della giull:itia nelle Prouincie, e città da lungi alla Corte, ben auuifando il prò a che lor tornerebbe apprdfo i nlinifui intinli della Reina , il n1ofuarfi valorofi contra i Cattoli<;i , ne andauano in cerca.....,
e alla caccia come fi fa delle fiere : ne in piu rifpetto era loro vn nobile che vn plebeio ,
vna matrona che vna vii fante: anii, per lo ingra!farfi che que•Minifui faceuano , fpolpando i ricchi fino alle offa , i piu ricchi erano i piu cerchi, e i peggio trattati; bifoo-nan·
do che pareffero rei nel gailigo , già che non l'erano nella colpa • Publicarono ~Pro
teftanti, e Puritani di colà, certe loro doglianze, e· richiami contra gl'IHortci di quel
tempo, come ingranditori a difmifura oltre il vero' de'fieri trattamenti vfati vedo i
Cattolici: e il così lamentarfi, fu vergogna c'hebbero di parer difumani al rimanente.,,
del mondo , mentre non fi vergognauano d'efferlo , nè fi curau~ao di parerlo alla....
loro Inghilterra. Intanto quegli Scrittori parlandone tal vn d'effi di veduta, e tal altro d'ifperienza, nominauano le perfone , efprimeuano il doue, il quando, il come , e
ogni altra particolarità, e circofianza del fatto ; e cio non dopo il volger d,vn fecolo ,
ò di tanti anni che le memorie delle cofc potdfero tr~sformarfi , e prendere apparenza....
altra dal vero; mal'auuenuto hicri, fiamp:mafi poco men che domani, e in prouinciC-J
tanto vicine, che fi potean vedere d'in fu le fpiagge marine dell'Inghilterra: perciò
non poteuano gli auuerfarj fe non fol lamentarfcne mdiffinitamente , e alla ventura_.
di trouare chi lor credetfe; fenza mai appuntare in tante narrationi delle loro accrbit~ vn. fol ~atto , cui negaffero come falfo , ò diminuiffero come fouerchio , non che a
d1fm1fura ingrandito •
Io ne darò alcune poche notitie doue mi torned piu in acconcio il farlo • ~i
vo'tenermi tutto fu quel ch'io diceua, dell,innumerabil moltitudine de,Cattolici d·ogni
conditione, e grado denuntiati dalle fpie, catturati dalla famiglia de~Commeffarj, fepclliti da'Gouernatori a infracidar nelle carceri, fopra, e fotto terra, che tutte erano ÌOJ
opera alla perditione de gl'innocenti. Bolle, e infuria (fcriue di colà il Perfonio) per In piu let:te.
hora pm
. ehe ma1. fi1a fiata da ehc.,, re~ fue, e deldel
tutto il Regno contro a'Catto1·1c1. 1a perfcecut1one
1 80
l'Inghilterra èc:hriiliana. Sono fuafcinati alle carceri, nobili, e ignobili d'ogni età, 1'81.
d,ogni felfo : e per fino i fanciulli vi fi tirano incatenati • Confifcano i lor beni, nè confcntono che loro entrino in carcere nè amici per conforto , nè limofine per fouuenimento; anz.i nè pure vn raggio di fole, vn po'di luce viua per confolarfene: nè
altro
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altro fi o cle cla'Minifiri , e Predicanti in pergamo , che ·chiamarli traditori·, è rihelli·• Il
Caflello di Londra, prigione riferbata a grandiffimi malfattori , afiafiìni, feditiofi , fel-;
Ioni ~ tei di lefa Maeftà , horl è pieno di Sacerdoti , e d'ogni altra inaniera Cattolici ~.
Nelle altre Prouincie , le tante carceri vecchie che v~erano , non fono bafl:atc a capirut
dentro la gran calca di quegli, che ricufano di com1nunicar nelle cofe facre co,Prote":".
fiahti : perciò è ftato mefti~ri aprirne, e fabricarne altre nuoue : E fiegue a contarù
del trillo pane, e folo accattato per Dio, che lor fi daua alla fcarfa 1nifura di quanto
è nece!fario per non morir di fame; e in certe prigioni prouedute di piu rigidi guar•
diani ; per delitia , e non fempre , nè a tutti , vn pochiffin10 di falume vecchio , e già

preffo a fracido ; e acqua, non mai altra che l'attinta da qualche foffo, fangofa, e

Il

puz.zolente; e nè pur. mai in quantità bifogneuole a tradì la fete , per quantunque,,.,
la domandaffero. E conueniua a~pietofi Cattolici non ancor prefi, fottilizzar d,ingegno, sì 'che veniffe . lor fatto d'intromettere qualche poco di carità , ..onde rifi:orarfi
que,Confeffori di Chrifio: e fe ne contano di belle inuentioni, e felicemente riufcitC-1 ~
AGherardo~ auuegnache con gran rifchio, fe il prigioniere fe ne addaua. E con tutto vn così eftre:.~n!:frfec. mo r~~ore, (frriue egli in vn altra) i nofiri Predicanti, i nofl:ri Riformatori, e troJ,n·
fta::p~t~ ~~ bettieri della dottrina euangelica , e al difpetto del vero , le idee della 1nanfuetudinCJ.
Roma dell' chrifl:iana, non finano di fchiama7..z.are fu'pergami, di ridire fu'libri che fiampano , di
22
rificcare ne gli orecchi a'Maefi:rati, e in capo alla Reina, che fi va con troppa dolcez•
za : che f vfar clemenza in quefl:o genere, è pericolo[o , che la tanta benignità co'Papi~
fti è altrettanta crudeltà verfo il Regno, ~ colpa da non tolerarfi . E prima di cio hauca
Nella mede.: fcritto appunto così. E chi mai fi farebbe a credere,che ancor piu dura, e piu afpra foffc
fima al fol. la condition de' Cattolici liberi, che de'prigioni ~ Ma quelli~ auuegnache dolenti, e
10.
calamitofi per le miferie de'lor còrpi, pur veramente godeuano pac;e , e tranquillità nel
cuore , e la prigione , in che eran chiufi , feruiua. loro , per .oosì dire , di porto in.i
quanto alfhauerui bonaccia , e calma nell'animo . Per que'di fuori tutto era turbini)
e tempefl:c, e come in mar rotto, vn continuo and~re di chi fia continuo fu l'andar
fotto • Douunquc vi fofie volto , ò per qualunque firada , ò fenticro aggiratoui, fpet..
tacoli lagrimofì vi fi parauano innanzi • Q:eili fuggire, quegli nafconderfi • Altri gi_ttadì fuor della cafa traue.iliti, e fotto abiti da non parer ddli quei eh'erano: altri pre..
fi, e tirati a darli nelle mani de' Giudici. Molti per entro a'nafcoi1digli, cerchi, e no~
trouati: molti rappiattati entro alle bofcaglie, e alle macchie; altri iti a perderli per
felue : finalmente alcuni , che il dì s,anda.uano trafuiando per b. campagna, e folo a
notte fcura fi riparauano a cafa. E non perciò ficuri, e colranimo ripofato pur fola.mente vn hora: perochc nel pien della notte gli Efecutori in frotta, e in furia, entrano nelle cafo a fpiat ui ogni ripoftiglio, a cercarui ogni luogo , ogni cofit, fino i letti del~
le matrone , e delle vergini. Tutto aprono: arche , forzieri, armarj , fcriglii, cafie.,_,,
fcatole, tafche, vafdli: ogni cofa rimefrano, guardano, efaminan fottilmente: nulla
·v è che lor non paffi per mano: alla ventura di trouar cofa attenentifi alla Religione,, .
cattolica ; calici , patene , candellieri, croci, libri , e veio facre , e do eh'è parato , e ar..
redo ecclefiafiico : che che ve n'habbia, è perduto , e feco quel piu, e quel meglio che
i ladroni ne vogliono. E nè pur tanto è il tutto : peroche gittano le maru nel feno alle matrone, e le fcuoptono , e ne aprono fino a'guarnelli piu fotto : e fe elle punto G
contendono, fuacciano loro indofio i panni. Voglion vedere , e toccar con mano,
fe han ripoili, e nafcofi fin fu la vita Agnus Dei, Crocififfi, mcda~lie, ò null'altro di
flcro • Tal è il fare di quefii noftri .Efocutori, che fi chiamano Purfeuants , arpie affa-:
n1ate, e ferociffime nel predare : oltre alla pode!U che hanno di condur prigione ci.i
voglio1
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·-voglioho, ò tribolarlo con le p~u mife~ie che!or piace, ,doue a~t~i. non fi rifcatti dalle:,.,
. lor mani , empiendole ~ dan.an •. Cosi fatta e fa pace de Catt_ol~c1 m cafa • Altrett~t~
è cli fuori • Sono attefi a croc1cch1 delle firade per forprenderli d1 notte : fono affalm di
giorno da quefii demonj r:ie~id.iani , ?elle ragunanz.e '.1:elle vie pu~liche ; e quegli i cùi
nomi niuno gli ha denunnat1, 1ndownano ei~er ca~tolic1 per ~ong~1ettura, .e ~ofpetto,
tal che non rin1ane altro a camparfene, che 11 ma1 non vfc1re de nafcondigh, e moftrarfi all'aria. Fin qui non io, ma la publica narratione di chi andaua fu e giu di Pro•
uincia in Prouincia , e per tutto v'era teilimonio di veduta •
Similm~nte il Campiano in vna fua al Generale Euerardo , Mentre quefre cofe·
ve fcriuendo a Voftra Paternità (dice) il furore della perfecutione èin colmo. Le cafC::,
de,Cattolici tutte in angofcia:pero~he l'vna ha di che piangere alcun fuo morto,l'altra a}..
tri de'fuoi Iddio fa doue nafcofifi: a quefra ne fono in carcere, e in ferri, a quella de'fuoi
h3iueri non è rimafo fiore , toltole ogni cofa dal fifco • E tutto cio non oftante, fieguono a tenerfi animofamente • Così egli : ed io per fol quefi'vltima particella, e sì degna,
ho voluto dare quefia qualunque contezz.a del mifcrabile .fiato in che eran le cofe di
quella Chiefa;,altri~enti mal ~i fare~mo a. <wnofc~re. la temr~ra della virtù di que,fan..
ti Cattolici , e 1frutto delle fatiche de nofir1 due pnm1 Operauntorno ad effi , fe almen
non fi accennaua il forte cimento a che ella non folo è da dire che fi teneua , ma che..,,
ogni di piu , col peggiorare d6l trattamento , miglioraua di merito • Cinquantamila.... , Letter~ ~el
. d' vn me1e,
r
. .. 1e m
. d"merfcc..> Perfonto
del
entro a11o fipatto
ne fìurono regiftratl. a g1·1vffiCJ. deI enmma
1580•
Prouincie , tutti efpofii alla confifcatione de.beni , alla carcere , a quelle e.fl:reme miferie
che ne facean la giunta tanto peggiore della derrata: tutti rei di null'altro, che d'effere,.,,
Ricufanti, cioè non potuti fo1nmuouere nè da lufinghe, nè da minacce, ad interuenirc
pure vn fol dì dell'anno ;;t'mifterj, alle prediche, al cantar de'falminelle chiefe de'Proteftanti. E sì da lungi erano :ll fallire a Dio , e alla propria cofcienza, in quello a che fu
falli!fero peccherebbono, che di fopra piu v,aggiugneuano il dar nelle proprie cafe ricouero a quanti Sacerdoti v,entraffe~o : eh'era vn donar tante volte a Dio la lor vitL :
peroche in quanto fol fe ne a.uuedefie vna fpia , eran morti , ò fepelliti viui dentro vna
prigione fotterra. E auueniua tal volta, di non faper l'vn Sacerdote delfaltro, percio- Let~ra dcl
ehe tutti andauano fùrtiuamente , e trouarfene i quattro , i fei , e piu infieme nella 1ne- 1 s.s ~·lppref
<{dima cafa. Noi (ferine il Perfonio dl sè, e del Campiano) tanta è la dolce violenza {i~~l ~:~~ero
con che ci sforzano, e voglion feco i Cattolici, che con due, ò tre prediche al giorno, 4; /.
non ci bafi:ano, nè le forze, nè il tempo a confobrlì tutti . E conta di tre fingobri cf- Lettera del
fetti dello fpirito loro , che colrhauerli continuo innanzi, pur fempre gli pareuano vna Perfonio dcll
rnarauiglia. L'vno era, la diuotione con che interueniuano al Sacrificio delJa Meffa_,, 80•
con.~n dolciffi1no liquefarfi in lagrime, e vn finghiozzare, e sfogare i lor cuori co11.o1
voci mte~rotte, e fofpiri d'affetto, tanti , e così alto , che non v'è anima sì dura che..>
vdendoh non s'intenerifTe. L'altro, vna riuerenz.a, vn amore al Sommo Ponteficc.J,
chepill nòn fi potrebbe da'figliuoli al padre: e quando, recitandofi le Litanie, fi vdiuano quelle parole, Oremus pro Pontifice noflro Gregorio, tutti alzauan le mani, il volto,
gli occhi piangenti al cielo , e con vn grido , ò piu te.fio vn amorofo e gran gemito , il
, .
raccomandauano a Dio • Il terz.o , vna faldezza d'animo a tanti e sì continui , e sì gra.. ve~g~fi~tc~
0
ui lor p~timenti,. inuincibile : e ,non che femb;affe l?ro gran cofa quel che patiuano , ~~~o ne~~
che anzi, fe peggio haueffero (e 1afpettauano d hora 1n bora) fol perche era per la Fede lett.d~dica_t:
· conto deI meglio
· ehe Ior poteue
d
.
vita d1
. ,· l•haurebb'ono m
catto1tea
auuemre
• Cosi, egli. • E fe alla
MaddalenL
di tanta virtù ne'Cattolici Inglefi, vn teftimonio Inglefe puo allegarfi fofpetto, piace.. V~ceconte{fa.
1ui addurnç vn forefl:iere Sacerdote Spagnuolo,« CanoniGo della Chiefa di Cadiz,
che. di
Mtootc;
r.
acu o.
·
~
pre10;
'

.
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f.refo , e menato prigione di col~ in Inghilterra da vna armata della Reina, folcua dire,
che quella fua difuuuenmra, non f'haurebbe cambiata con la sì gran ventura, che fembrerebbe il·venirgli vn çappello da Cardinale: peroche ne' Cattolici d'Inghilterra hauea
conofciuto quel c;he fia effere v~r~mente Chriftiano: e che fa Religione, e la Fede, non
comparifçe piu bella , nè rifplende meglio , çhe doue è peJfeguitata •
Il ved(uano, non fenza. dolerne lor gli occhi , e'l corffeifauano gli Auuerfarj: au..
uegn~çhe affai di loro ne diueniffer peggiori, adirandofene come a vn rimprouero del..
la lor çontrf}ria vita, non fafciata godere ir.i pace la libertà del fenfo che lor conced<:..1
quella della c:ofcfontiçi. l fofpettì, e le çonghietture, fu le quali poco fà diceuamo lu
fpie elferfi vfate a difcernere chi era cattolico , e çhi nò , erano l'innocenza , e t»integriià de'coilumj' la modeil:fa de gli occhi' ronefrà del parl~re ) fa man{uetudine' e il non
:fi rifentire alle ingiµrie non che vendicarle, J'vGbidienza alle leggi pure çiuili, la giufl:i.
tia e dirittura jn çjo çh'è jl)tereffe, il non mentouare Iddio con irreuerenza, e oosì del..
le al.tre operationi çfrerne, onde giufiamente s~interpreta vn buono interno: e l'indouinauat?-9 : per modo çhç nQQ poçhi Cattolici fu quefio fol pregiudido , furono cattura~
ti : come altresì de'Prote.lhnti , çhe fi riconciliauano con la Chiefa ; e n'era piu fenfibile jl cambiarncm.to, per I~ çontrapofitione de~termini, l'vno por.:hi dì lontano dall'altro.
E sì çonofciuta er~ quefra differenza di vita regolatiffima ne'Cattolici , fregolaciffima...
p, Campia~ pel piu de'loro Al.luçrfarj , che (e auu~njua d'vdirfi in alcun Cattolico vao fcorfo di linno nella fua gua, ò vederfene vn che che fi foffe poco Iodeu.ole , e fanto , il riprenderlo dc'Prote..
lerteraalGe
ftanp· ~ra
· ·? ,diçen do , Oh 1. coter'J:O
n..
·11.
n.. •
ncr~ Eqer~r.,
qon ç'e.i.ire da buon p ap1ua
: I vonn
erederanno d.1
~o. ·
yoi çhe fiate .diucnuto de)nofui. Finalmente ( cio ch è non picciola teftimonianz.a itu
pruoij~ di qµcllo çhe andiam dicendo) molti erano i Signori d'altra Religione, etian<.lio Mffiifiri della Reina, che troppo piu volentieri fi valeuano de'Cattolici, per fidare
alle lqr mani rammill.ill:ration de1I9entrate' le guardarobbe 'le fcritture, e cio che altro
haueµano di piu caro , e da prenderne gelofia , che non de'feguaci della lor medefima....
fett~, la fedel~à de'quali non era punto miglior che la Fede, nè 1'anima piu fanta chc.J
•
la Religione • E di cio fi hebbe a vedere con marauigiia vniuerfale vn affai celebrc.J
11a - r.
Pernio
ne
. neIl~-morte ai
,. C,rill010~·0.
c.
H.attono,
.
r jfpqfta. au• ~1emp~o
gran Cance.lliere deI R egno , e anch,eg1i·,
ecJi~tq dell~ vn tempo, perfeçµtor de Cattolici. Trouoffi, dopo lw morto, la numerofa ful fa~;~~V~~~a, ,mig!i~ effer.p~effo çh~ tutta Catto~c!, nella fedeltà, e co~cienza egli haue.a ripofat~
fi Yep~s nel· pgm cqr~ d1 $e, e delle fue grandi ricchezze; ficuro, che d1 quefie non ghe ne falli~
!'lft?,r· del1 ~ ;rçb~ç ò vantlggio per negligenza, o danai J per frode •
per1ec. 1 ng 1,
.
[. . . , .l' •
.r:
d. fi · ·
1
· ·
l
1
li'Q~ 3 e ·, . 8,
D1 qu~H;a 4ntlta µl vita ~ e rortez.z.a 1 ptr1to auua orato m Dio per to erare c...s
jnnurn.~rabili, e ogni dì piu graui miferie, con che i perfecutori opprimeuano gl'inno.
c;:entj Cattolici, ~delle nqn1erofiffime conuerfioni de'Protefl:anti, operate in quefii
due mezzi anni, ç::ioè dal Luglio del I 58o. quando i padri Perfonio, e Campiwo
vfcirpno a frq.ttifìccue per le prouincie che dicemmo, fino al Luglio dell'Ottantuno,
quando il Carppiano, fu prefo qual merito fe ne doueffe alle fatiche di quefti due huomini apoftolicj., vuoHì bora acçennare, con quella hreuità, e fotto que'te~mini, CJ
µiodi , che f oli poffono vfarfi nelle materie fuor dell'ordinario grandi ; moih~ndo le.,,
cofe a f.ifci , e dandole a vedere ne'loro effetti , anzi che in loro ileffe • Di sè dunque_,,
' Ne!Ja t~~rr~ confeffa il P. Edmondo, che in quel fuo continuo andare di Prouincia in Prouinda...,
{opr4'1t~t~ ' ~ di cafa in cafa, auuegnache acl ogni paffo fi vedelfe innanzi la morte, e non qual~~
que morte, ma quella che dipoi hebbe , altrettanto acerba, che vergognofa; nondimeno il fenfibile e grtin bene che vede~ prouenire dalle fue fatiche nelle anime di qul
f edçli, ~osi Protef4nti rauµeduti, comç Cattolici migliorati, gli conuertiua non folamente
11

cui
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mente il timore in gcludio , ma le pen~ fidfe (e foffero quantunque mai eii~r pot~lfe~
fO) glifi voltauano, dice egli, in infinita dolcezza • lvlercè, che come teili.monia di
1
lui, e del Perfonio ~ il Dottore Alano, maggiorè acquillo d'anime han fatto in folo ~ ~~Art:~~
quefi:'anno , che non ~aureb~on ~otuto in q~aJunque a~tra. parte d~l nlo~d~ , per tut- 1s.diG1ugno
to lo fipatio della lor vita, et1and10 fe lungh1ffima. E 1n vn altra di pochi d1 appreifo, 1 s,s1.d'G'
r. 11ec1to,
·
· dunrio10
n · r. nel fiuo mm1u.ero
· ·11 :·e De
J . 1me•
iu
· non è punto meno io
Il p. Edmondo, dice,
em
no2del
credcfi, l'Inghilterra. hauet queff1mno dieci.mila C1ttolici piu dell'anho addietro: nè fi fimoanno
sn, che altroue piu che nell'lnglrtlterra habbia Iddio dato in queffanno Verium Eu-an"elizantibus , con maggior èfEcacia, e frutto. Così egli •
,
ò
Il qual mini.fiero del predicare, auuegnache il Perfonio pur l'efercitaffe Vtilmente, non pertanto era parte così propria del P.Edmondo, e tal forza di fpirito vi daua....
egli, e 111olto piu l'impreffione di Dio che gli fraua nel cuore , e gli moueua la lingu~,
che il fuo dire pareua a quei che l'vdiuano vn auuentar loro fiamme da metter fuoco
nell'anin1a. Nelle Prouincie a Settentrione, doue il vedremo inuiarfi fra poco, e fin..
golarmente in quella di Lancafter, ch'è vna delle maggiori, e di maggior merito cotlJ
la Fede, e con la Compagnia, dopo affai de gli anni era tuttauia viua, e in fiore l:w
memoria, e della fanta vita, e delle vtiliffime prediche del P.Edmondo: e chi ne raccordaua la tale, e chi la tai>altra, ridicendone quello che piu gli era rin1afo imprdfo
nel cuore , e indelebile nella mente • E sì ~rande era l'auidità dell'vdirlo , nata dal prò
che ne traeuan per ranin1a ' che etiandio gentilhuomini, e di fumiglie illuftriffimCJ '
e in moltitudine mlrauigliofa , veniu~mo a paffar le notti difagiatifiìmamente , ne'cafolari, ne'granai, ne'luoghi di colà intorno da non hauerli a fofpetto che v,abitaffer
Cattolici, per.fobitamente allo fchiuder delralba, correre doue vdirebbono predicare.,,
il P. Edmondo. E auuegnache, per confeffione etiandio de'Protefranti nemici, che,.,,
ne hanno fcritto, egli folle dotato d'vna marauigliofa eloquenza, e d'altrettanta foaui...
tà nel pronuntfare in quella foa lingua materna, non perciò qudte naturali fue facul-tà er~n quelle che allettauano, e traewno i tanti infieme, e con si gran rifchio a vdirlo ; ma la forza delle ragioni eterne, come da lui otti1namente comprefe , così maneggiate con vn ardore di fpirito poffente a conuincere chi I9vdiua, commuouerlo, e rapirlo in Dio , e nelramore delle piu ardue virtù, quali c:ran quelle che fi conueniuant!
hauer continuo alla mano, e in vfo , per tenerfi contro a'nangenti della tempefia..,
rotta addoffo a'Cattolici per fubhiffarli.
Il Perfonio era piu da configlio : ma la direttion del configlio era iui nulla meDJ
nccdfaria che il feruor dello fpirito ,_S: cagion delle tante perpleffid , e grawffimi dub~,
bi di cofcienza, tuttora nafce.nti dall'andar che iui fàceuano le cofc della Religione in.;
quel difordine , a che le hauea recate larbitrio de'Prote&nti • Perciò , e per le altre..>
cagi~ni c?e qui appreffo foggiugneremo, egli non potè non fi d~r vinto a'prieghi
àe'S1gnon Cattolici , che per lo migliore del publico , il giudkauano nece~ario in Lon..
dra , nulla ~frante il gran rifc:hio a che fponea la fua vita , per la fquifttiffitna diligen~
za, e fagac1tà delle fpie , che per tutto ne andauano in traccia • E non era ; che il noDJ
mo~ar~ fenon n:olto &uardingamente in publico, fòfie bafleuole a camparlo, mentre:_ i t~ntt eh: veruuano in cerca di lui, ne 1netteuan la cafa, è poco rnçno che la perfona m.Publico • ~el nobil giouane Giorgio Gilberci, 6:he fin dal primo entrar del
Pe~on10 ~eirin.ghilterra ~li fu compagno infeparabile ne'viaggi , proueditor ne'bifogm, e tefrimomo delle fatiche, contaua a~giouani del Seminario di Rems, marauiglie,
diceua egli, de gl'innumerabili Cattolici d'ogni alta, e baffa conditione, che d,ogni
..
parte veniuano a richiederlo di configlio ne'loro affari dell'anima : E auuegnache 'pur ~ella !ettera
"h
~oprac1tata.
Q._ ~
V a-

a•.
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vii~efie· .i:pail r.tar.cro S:i~crdoti, per ogni conto di virtù, e di lettere infignì, non..
percid fape~ acqu~tfi , e ripofare i l~r cuori , e 'loro çofcienze i~ altre mani,
che del Perfo1~10 • u quale non fi puo dire che a lu1 non foffe vna continua"fatica..s,

!e

ma di troppa piu confolatione che noia. ConciofiacofJ che il f uo decidere, e conli..
glùre , fufie piu bifogneuole a 1noderar gli ccceffi del non necdfario feruore , e tranquilbre le cofoienz.e per troppa dilicatez.z.a efpofre a rifentirfì ad ogni menomo chè ,
e condannarli oue non erano in colpa , the a tefrrignerle troppo larghe, ò rimetterlé in,.,
gua lèt~erL ifpirito rilaffate ~ E i1 t~nto, e tanto vtil fare che quefro era, l'induife in gran parte a
11 1
1bd ~cl ~hiedere in foccotfo al Generale Buerardo cinque nuoui noftri Operai, de,quali atre foC.
t~St-.r~lfA.. {ero Inglefì, e nominauali: de gli altri due l'vno Spagnuolo, I9altro Italiano: tutti dalla
ganari.
paterna ptouidenia del Santiffimo Padre Gregorio forniti di quelle fpirituali facultà,che
fi richicggono a,bifogni d'vn Regno , doue rhauer ricorfo alla Santa Sede di Rom.a,cra
delitto di lefa Maefrà in primo capo •
Altrettanto valeua il Perfonio a rimetter~ fu la diritta via della Fede cattolict..
i trafuiatine ~ ò dalla diffolution de'coftumi, ch'è fa piu vniuerfal cagione dell'erefia_,,
ò dalla inganncuol dottrina de'Predicanti . E per congh!ettura del quanto felicemente adoperaffe in Qccrefcimerìto di quella Chiefa, daronne le belle prefe che gli venne.
ro fatte nel foo primo mettere il piè fuot di Londra , inufa.ndofi ille Prouincie di coP~r(on~o..rtel• là intorno. Cio furono primieramente vn Gatdinero difcepolo di quel Giouanni Foaiua vtc... xo ehe compil'o il gran eaIendano
. de,eonfefi.on,
. e Mart1rt
.. de11•ere11a
r. , ehe p01. diren:;io • Indi , oltre a piu altri, il Barone C~mpton, T 9mafo T resham , e Guglielmo
Catesby , Cauruieri a fpton cforo : e vn Dimoco, z.io del Catesby, fignor di pregio,
inuecchiato ndla Corte della Reina Lifabetta, cioè nell•Academfa del bel tempo : e
v•era egli sì innanzi in quanto al viuere tutto ill~picurea, che fattofi il Perfonio a ra~
gionar con lui f opta qual delle due fiala V<!rn Religione, ò l'antica Cattolica, o la,_,
moderna de'Protdbnti , quegli , ramtnez.zategli le parole , Voi , diffe , non la pren·
dete con me dal buon capo. Prouatetni efferui Dio! cio fatto, quanto alla Religio•
ne , fon vofuo • Il Perfonio gli fi frrinfe intorno con quante autorità , e ragioni gli
fouuennero alla mente : ma quali ch'elle fi folfero , furono poco piu di niente:..
al conuincerlo : rifcrbandone Id_dio fa vittoria al P. Edmondo Campiano , ~ qua..
le fopr.1giunto colà poco approfio , e affiontatofi col Dimoco , lo firinfe a forza..,
cli così falde pruoue , e non poffibili a negarle altrimenti che facendofi vna volontaria. violenza al dettato della pura ragion naturale , che quegli ~vero fi arrendette, e compiè a tutti i debiti di chriillano , di cattolico , di penitçnte ; e da tale.,.,
morì poco apprdlo, afliftendogli per conforto _delranim~ il 1nedefilno P.Edmondo.
Piu felicemente riufd al Perfonio il trar d,errore vna forella del m.edefimo Ca.W..liere , gran donna per nobiltà di fangue, e di fpiriti, Dlml d•onore della Reina
Lifabetta , e di fottile intendimento, ma ardito olt~e a quanto le ftdTe bene per l'ani...
nia. Peroche fattafi tutta da sè teologhdfa, e mae.fira, fententiaua in materia.di Religione, e contra cui che fi voleffe, . fofienea come vero, l'Intèrno, no_n effere ~tro.
,he il tormento della rea cofcienza • Le cauerne fotterra , il fuoco, il gielo, le tenebre efieriori, i demonj carnefici, e I'altre pene de'condannati, effere fantafie da Poe-...
ta , e fpauracchi da femplici • Dunque la riunione de~corpi colrmima innanzi al Giudicio finale, non hauer cagione da ctederfi : peroche a che far dc,corpi, doue tutta .la
pena è dell'anima, nel rimordimento, e nello fuatio dellacolpeuole cofcienz.a ~ Co..
si dfa, e v'era dentro sì falda , che al dir di lei , forz.a d~vmano ingegno non la ctolle...
reb-be ,, ~1a a Dio non piacque , che fol di Ia , doue non è ammenda a gli errori , ne,.,
fapef-

:e
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fapdfc il vero per pru-0ua: volle che fintendelfe qui per. ragione; e il credetTe per fe ..
de . Indotta dunque a'prieghi del fratel fuo già cattolico, a vdire almen fopra quefto
articolo quel che fuprebbe dirgliene il P. Perfonio, il fatto dd ragionarne prò, e con·
tra , andò per modo , che conuinta, e chiarita dell,error fuo , entrò in fofpetto di
qllant'altro credeua diuerfatnente dalla Fede cattolica: e non .finì il domandame,e l'vdirne, ch ella finì d'effere Proteitante. Poco appreffo "portata e dal fuo cuor genero{o, e
molto piu dallo fpirito di Dio, a piu alti defiderj di vita, non iolamente migliore , ma
l'ottima d"infra quante afpirano alla perfettione dell'anima, quanto prima glie ne cadde
buon punto , abbandonò la Corte , la patria , l'Inghilterra, e tragittatafi in Francia, iui fi
confugrò a Dio in abito, e profeffione Religiofa.
· . Tal fu il profperar della Fede cattolica nell'Inghilterra per le fatiche de,Padri Perfonio, e Campiano: alle quali aggiuntefì quelle de,Sacerdoti dell'vno e l'altro Seminario , e de'piu antichi della Reina Maria) che alla loro difpofitione, volontarj compagni,
e cooper~tori , fi diedero , ne prouenne il poterli fcriuere con verità dal Sandero , che_, Li~·J• dello
..r. ne11a vutu
· ' de'C~ttolic1,
· m
· poch.ffi
·
ili.arono con Sc1fma
o Itre aI grande auanzan1
1 mu· mefi1r1conc
• fol.
433
la Chiefa Romana innumerabili della plebe, e in grancliffirµo numero altri, chi per nobiltà , chi per fapere in diuerfe profeffioni di lettere , illufiri •
11

.

1

'

11 P. Edmondo inuiato alle Prouincie di Lancalter, e York.
V n fuo folenne inuito a difputare di Religione , diuulgato dal Pondo , cagiona gran monimento ne• Prote:fianti • Memoria del cartello , con che vn Vefcouo
di Saresbury disfidò i Cattolici ;·. e dell'infelice riufcimento che n'hebbe . Il Ciarco e rHanmero Mirii·
firi , fcriuono contra il P. Edmondo • All' vno e alraltro rifponde il ·Perfonio • Amore , e fii ma in chc..:.i
era tutcauia 11 P:Edmondo nel!' Academia d'01fonio.
Capò V ndcc1mo.

,.

1

~~~~A nel meglio di quefio s~ fiuttuofo oper.tre, vfcì di Corte vna vocc_, ANNo
di così trifio annuncio a'Cattolici , che per elfa i Padri furon cofl:retti
8

d'intermettr:re alquanto; e veuuti ìnfieme a configlio, trouare fpedic=n- 1 J 1 •
· te·, fe alcun ve n'era, in.riparo al male èhe foprafiaua. la voce fu, che
~~~~ in dar volta il verno, gli Stati .lì adunerebbono a Parlamento: e da indi,
guai a:tCattolici: sì fanguinofe erano le nuoue leggi, che già da'Configlieri di Stato fi
apparecchiauano a proporre : nè il vincerle andrebbe a piu che metterle a partito • Tutto in verità fu vero . Si adunò il Parlamento nel Marzo del nofiro 1 ~ 8 1 ~ de'cui fatti
entriamo hora a fcriuere ; e fu grande il male che r.e incolfe a Cattolici per le terribili
leggi che ne fct>ppiarono. Percio il Perfonio, tutto in penfiero dell'auuenire, chiamò Perfoni? nel·
il P. Campiano ad Vxbridge, città meno d'vna giornata lungi da Londra; e vi furo- la fua vna.
no amendtte col S. Michele di Settembre. ~ui, dopo confolatifi collo fcambieuole raccontare dell'vno alealtro l'auuenutogli da che fi erano dipartiti (materia ampia.:,,
e diletteuole altrettanto che varia) fattifi fopra le cofè poffibili a feguitare per gli ·arrefti del Parlamento, determinarono, di prendere l'vno d'effi altro luogo, e raltro altro
·
vfficio.
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vfficio • Il Perfonio , rimanerfi in Londra, per con.figlio , e conforto dellt nohiltt
cattolica , che vi fi adunerebbe di fuori : e per piu altri di LondrJ. frelfa che nel pregauano caramente • ~iui , oltre al!'adÒp'erate in feruigio dell,anime ogni profitteuole miniftero ~ fcriuerebbe alcuni trattati bi(ogneuoliffimi in riparo delle cqr.renti neceffità,
Non che a cjo fare non bafl:afTe il P. Edmondo, alla cui penna, quella del Perfonio,
auuegnache ottima , noti fì atiuicinaua. ad afTai : ma percioche conueniua darli alle,.,
frampe, e farli correre qui medefi1no in Londra: il che com'era malageuolifiimo a for-:nire , oltre che altrettanto pericolo[o , così a ttouarui i fu oi partiti , e i fuoi modi, fi

/

richiedeua quelraccortezza, e indultria, di che il Perfonio era rr1eglio fornito. ~an'to al P. Edmondo , a volerne rec~re in conueneuole ficurezza la vita , fu rieceifa..,
rio dilungarlo da Londra , e dalle Prouincie :i Mezt.odì , dou'era fiato fin hora , e troppi piu che non bifognaua il fapeuano: tal che in vfcendo le nuoue leggi del Parla..
mento, vna frotta di fpie correrebbon còl~ a feguitarne la traccia, e miracolo fu
lor veniffe fallito il raggiungerlo • Dunque , a camparfene col mutar paefe , fa..
liffe alto alle Prouincie ver Tramontana ; e le due di Lancafl:er, e York, l'vna a fian..
co delraltra , e cìafcuna d'efTe ampli.ffima, fofTero il campo del f uo lauoro • Così fra...
lor confìgliato , e caramente accon1andatifi a Dio, prefer 'iafcuno la via al fuo termi·
ne deilinato •
Non tramezzò gran tempo fra il giungere del Perfonio a Londr~, e l'dfcre a
viua forza tratto ad impugnar la penna in difefa dell*innoceht.a oltraggiata, e della...
verità frrauolta in mofiruofe forme da due Proteftanti. Conuien fapere, che quel no.
bile Confeffor di Chrifro, e Rdigiofo della Compagnia, Tomafo Pondo, nelle cui
ina.t1i dicemmo hauere il P. Campiano dipofitata la fua lettera, e protefiatione a·CoThf
figlieri di Stato, e ingiuntogli il diuulgal'.la al primo vdir che farebbe, lui dfer prefo;
dopo tre ò quattro mefi da che gli .fl:aua otiofa nel1e mani, rilettala, e éol fommamente piacergli , perfuafo , che a. ben fare, douea farfi altrimenti da quello eh'era paruto
al P. Edmondo , con libertà , e fidanza d'~mieo, fenza altro attandere , la publicÈ>
prima del tempo. E poté induruelo con ragione la neceffità che ogni dì fi faceua....
maggiore , di c9nuincere i medefimi Cònfiglieri , e i troppi altri Minillri , e della...
Rcina, e Predicanti, tutti pari1nente in accordo, di far correre quella dannofiffi1na....
voce ~ i Gefuiti , huomini giurati dcl Papa , efTer colà venuti a màchinar feditioni nel
popolo, e congiure ne'Grandi : e così metterli in quell'efccrationc , e in quell'odio ,
che fi vogliono hauere i traditori del Principe, e nemici del publico. Hor che tutt'al...
tra fofTe la con1meffione che i Padri hauean portata da Roma, e rintendimento , e gli
~ffetti del lor proprio opera.re, dimofuauafi piu che a bafianza prouato in quella lette•.
ra del Campiano : e di qui effcre, il domandare eh'egli tanto bramofamente faceua..... ,
d"effere vdito ragionare in materia di Religione ; ò fopra qual d1e fi voleffe de gli at...
ticoli controuerfi; ammeffo a difputare co'piu fcientiati Teologi dell,vna, è dell'altra
Academia: la qual domanda , a chi hauea fior di fenno in capo , daua manifeftamentu
a conofcete , il venir fuo colà , non elfere a difegno di ribellare i f udditi ~lla Reina)
ma di torna.re all'vbbidien2a della fanta Sede Romana, e altvnione della Chiefa cattolica., la Reina , e i fudditi di lei , che n'erano , come egli prouerebbe , còntra ognivmana , e diuina ragione, ribelli. Ed io mi fo volentieri a credere, che il Pondo , difcor·
r~ndola feco fieffo fu i termini del douere, fperaffe , che la domanda del Campiano ,
quanto al difputare co'Teologi Proteftanti, foffe per ~ccettarfì : non parendo poterfe..
ne altrimenti , faluo l\more di quelle due grandi Academie che disfìdaua. Perciochu
_·i (4tfuiti non erano .in così baiTa opinion di faperc, che potefle hauer luogo il non.;
.
.
degnar
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degnar con cffi in contefa ~'ingegno , e ~lettere;

~è giouereb?e il val~rfi della. grand.igia , a fottrarfene col. di~prezzo • ~~z.1 a ve.derfa 1~ punto d1 :eputat10ne, !1 doue~
ua e.ffer gara fia'Teolog1 ~ C~ntabng1a, e d Offomo, nel ch1ed~re alla R~ma, gh

vni piu Hl:antemente de gli altn, ftluocondotto, e .ficurezza alfa vita del P. Edmondo , per venir feco alle n1a.ni; e vinto lui (come douean protnetterfi del prefumer~
che facean di sè freffi) e difarmatolo di tutte fue ragioni, ben fapr.ebbono glo1i1rfi
· d'haucr trionfata tutta la generatione de'Gefuiti, prefentatafi ia vn folq a disfidarli.
Ma quali che fi foffero le ragioni che molfero quel prudente huomo che era Tomafo
Pondo , il fatto andò pur eosì , eh'egli , prima del tempo coftituitogli , publicò la lettera del Campiano: e in poco piu d'dferne fuori vna copia, ve ne furono mille, et
corfero per la Corte, per le Acaden1ie , per tutto il Regno , mettendo vna generale:,.,
cfpettatione di quel che ne auuerrebbe : e fe come ~rdentemente il btarnau~no tutti i
Cattolici, e gran parte de'Protefranti, fi fofic data al P. Edmondo françhigia per
comparire, e affegnatogli ò Londra, ò tvna delle due Vniuerfità per campo aperto a
combatterli co'Teologi Caluinilli, al gran conuenirui che da preffo, e d~ lungi fareb-s
bono ogni maniera di curiofi , diceuafi , che fpettacolo di piu celebre adunanza non ft
farebbe veduto da parecchi anni addietro.
Ma de'Cattolici, i piu auueduti per fenno, 6 per eta piu {perd nel1~ çofe de'tem...
pi addietro, sappofero tutto al vero , indotiinandò fi.1 l'auuenuto altre volte in materi~
di fomiglianti contefe di Religione, quel eh'eta da pro1netterfi ancor di quella: cioè ,
che la disfida, per quante 1nofl:re fi face!feto di voleda, mai perciò pon fi accetterebbe,., ,
nè il P. Edmondo, oue i fuoi auuerfarj l'habbiano in potere; trouerà a riceuerlo al-tro teatro , che la Torre di Londra. , altri Teologi con chi venire alle rnani , che i carnefici, altri 3rgomenti a quali rifpondere, che l'equuleo, e la tortura. E fopra cio raccordauano (e merita d'accennarfi) che hauendo i Protefianti, ne,primi anni di Lifabetta , con la violenza dcl braccio regio di lei , abbattuta la Fede cattolica in quel Regno , volléro , che nondimeno a difpetto del vero , il mondo :fi conduceffe a credere,., , .
d'hauer effi vinto con ragione quel che hauean guadagnato con forza ; e imaginando
di non hauere a fentir fiato di chi loro contradice!fe, sfidarono arditamente i Cattolici a difputare • E n'era tuttauia frefca nella memoria, auuegnache di venti anni addietro , quella tanto celebre predica che il Vefcouo di Sarerbury , Giouçt.11ni Giuello ,
giouane ardito fu la troppo f miforata opinione in che l'haueuano i fuoi partigiani ,
recitò al popolo di Londra, ft1l famofo pergamo alla Croce del cemiterio di S~ Paolo : c'l prorompere che iui fece in quella tanto fino al prefente dì ricantata ~fclamatione , O Gregorio, o Agoflino, o Girolamo, o Lione, o Vlonigi, <i cA.naclçto, ò C~l.. Humfredo
liflo, o 7>aolò, a Chriflo: fe noi (Proteflanti) andiamo nella noflrà Fed~ errati, è çol- nella vi{a di
pa voftra, che ci hauete in<rannati:
conciofiacofa che, noi ci teniam fedçfmente fo lu Gio: Giuello
6
,o
z
•
in
'VOj,,re paro e , e caminiamo mettendo l'vn piei innanzi l" ~ltro ; fu leI ()rme
çhe ''voi ci ftampata
Londra l'anhauete flampate come traccia da [eguitarui. Il che dicendo, volle a mio credere, che_, no 1~7J.foJ.
altresì.il Caluinifino eh' egli infegnaua, haueffe dalla fua bocca quel che la ReligiopC.J u3.e i :i~.
cattolic~ hebbe , ed ha tuttauia dalla penna di Riccardo di S. Vittore, coB, doue in..
riguardo de gli .frupendi , e sì numerofi miracoli .. non poffibili a operarfi fuor che:__,
da Dio) e da Dio operati in confermatione della verità, e fantità della Fede cattolica...:,
(cio che non puo dirfi, nè dfere del Caluinifmo, nè di niuna altra Setta d'Eretici, o
<;omunque.altramente infedeli) diife, che fc nel tremendo dì del Giudicio foffimo condanrn1ti di rea Fede, e di falfa Religione, potremmo dire, a Dio, Vomine, fi erro>' tib.1.deTri
efl, a te decepti fumus: ea enim in nobis tantù fignù, Cl' prodigijs conftrmata font., (9f nir.cap.2.
tali·
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ta.lii111, 'iu.t -non nifl per te fierJ poffuht. Certe' 4 [umnM fanélit~tu 'Viri& font noi!J ;,._,

ditJ-, & cum fumm11,, & authentica atteHati~ne probat1i1, te ipfo cooperante, ~far~
monem con.firmante faquentihtt? ftgnu • Ma comunque fia ; il Giuello, duranti ancor lc..t
parole ' fi traffe del feno vn foglio ' e al gran popolo che rvdiua; leffe ventifette artico..
li, cioè ventifett~ erefie della fua Setta, e foggiunfo, che disfidaua i fauj di tutto il ge. .
nere vmano a combatterfi feco fopra que'punti: egli folo fi terd a fronte di tutti: e
fe fr'1'Cattolici fuoi auuerfarj; fi trouerà per miracolo ; chi alleghì pure vn fol 1nife.ro teH:o , e autorità, fia di Padre antico , fia di Dottore , fia di Concilio generale , en...·
tro a'fei primi fecoli della Chiefa, che contradica Ò tutti, ò parte, ò pure vn folo di
que'ventifette articoli, egli , fin da horn fi rende vinto ~ e daraglifi ricreduto, e conquif o • E protefto (diffe) che io non parlo tr~fportato da i111peto di feruore, ma indotto da
fpirito di verità • Così detto , gittò il foglio , _come chi inuia il cartello della disfida: fu
raccolto, e fl:ampoffi.
Il trionfar che ne fecero i Prote.O:anti , e maffi1namentc i Minillri del loro falfo
euangelio, fu in ecce!f? grandiffìmo , e d'vn ~llegrczza che ~utta era orgoglio : e e~
me ciafçun d'effi haudle impegnata la parola, la fede, l'anima, in quella del Vefcouo
Giuello, che fra e:ffi era vn oracolo, così tutti con lui ft offeriuano a'Cattolici, e gli
sfidauano fotto i mcddimi patti. Ma non iftette gran tempo a voltarfi in dolore il
gaudio , e in difpcration la baldanza : così tofio fi prefcntarono alla rifpofra, e non.,.
inica dentro al piccolo freccato-Oi Londra, ma nel campo aperto di tutto il mondo;
i volumi, che fopra cio publicarono colle fl:ampe, primieramente Tomafo Hardingo Madl:ro in diuinità ; e appreffo , il Dormanno , il Raftallo , fHeskino , lo Stapleto~
no , il Sandero , il Marfciallo , r Alano , e piu altri dottiffimi Inglefi , con vna sì gran...
calc1 d'allegationi, ·e di tefH de'Padri, e de Concilj antichiffimi, contra vn per vna ~
• ventifette articoli del Giueil-0, che il mifero, -che non ne afpettaua vn folo, fu volta..
1 1 r. d r..<l ,
d
IIco11
ànna
· ehe hauer s1' ard.1ramente parlato : e 1· M·-~11
· r. •
Bunfredo nel c11e il cn ero nato muto1o , pnma
UJinrt iuot
l~ vita. fopra partigiani , che dianzi trionfauan ·con lui, hora con lui auuiliti , fi rodeuano dentro,
cttata Fal fol. auue'"&nache di fuori mofuaffero volto franco . ~ndi poi le diuifioni, e'l combatterfi
itt.e 0 1co•
t>
1·
d
il G"me11o d.i prod.igo , c:i-11'ouenre
a:. ·
r. ·
ieicento
anni a'Papilli.;
11 e. comra il infra loro : e e 11 con annare
l3nfto~ fodl. chi pur nondimeno difenderlo, ma non altran1ente , chè condannando tutti i Padri, e
~5.!l d1fen e ConcilJ
.. d.1rea Fede, e d.11a
r:.1r.ia dottrma,
.
. ' a11egatene, iono
r.
"7irakeronel
e che 1e autonta
errori. • E
la rif~ofta al• quel ch'era necdfario feguirne, affermare altri, che da gli Apo.fioli fino al formare.,,
!a· qumra
. 1, Inghil terra l1a ratto
r.
Ia rna
r. nuoua R ei·1g10ne,
.
. r: d.1
d ra.
e- elle
non v,e' 11.
nata aI 1nondo CIue1a
g1one e1 a . .
. ,
.
.
,
.
.
.
1)iano fol, 9G Chnfto , c10e hauente dottrina fenza errori, ne Euangeho ben mtefo • Altn, non..
~~al~b~~.~~~ ardit#ì a tanto, dif~ndere ch'e!la pur v'è il:at~, la.Caluinifl:i.ca, ,ma no~ yi~bile,. nè a~
traDuceo fol parente • Ma vegg1am che pro della loro v1ttona ne fegmtie a Cattolici d1sfidat1. Pn4z 3.Di qu: mieramente il Giuello non attenne il promdfo : e doue alla prima allegatione contraria
11' h fi d bb e e attolico, alle millC..J
fte
due fente
d '1.. •
·r.
. 1·
2.e veggafi il ad alcuno e 1u01 ventnette artico 1, proteno, e e 1 ren ere
Bretleo nell' che n'hcbbe, pur fi rimafe quel Caluinifra che dianzi.
Apfto~ d:'Pro
nuanto poi al rimanente de'Proteftanti; fattifi con lui a parte nell'onore della....
te .101•jlO•
~
·
'
&c.3 n.&c. disfida, e con lui rimafi nel difonor della perdita, ecco da vno Scrittor di cola, qual
la let;erad.de! vantaggio ne proucniffe a'Cattolici. Veggendofi (dice) rouinata addoffo la lor medefila per1ecurce ma macl1ma,
.
r.
fi ttl· ne1campo eh'eg1·mo Il.
re · 1
Inghilr.a
e icon
uen1c111auean
aperto , fi1 vo1fcero a Vll..t
rardo.Vegga tal partito, che ben fu nece!fario, ma non punto onoreuole alla lor Setta. Cio fu,
fì l~Alanonel
·
fì1ali~ R e1~a,
·
· ·
·
liffi
l'ApoJ.per
la comp1~mger
.~ unpetrarne
vn, ed'1tto atroc.e, e mm~c~eu.o
, 1mo, coi:..
C?p~gnia di tra chiunque fofle ardito d mtron1ettere, d accettare, di leggere 1 libn de foprano1n1..
G~esu, e se... nati noftri Teologi, tutto che effi gli haueffero do1nandati. E da quel punto, ineftimmar.can.c.
~.J
mab'i2

I
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rnabile fu il trib~lare, e po.tir de'Cattolici per cagione di così fatti libri· Molti ne fur~~
no incarcerJ.tÌ ; altri mdiì al martoro; altri efaminati fotto fede di giuramento ; certi'
non lieuemente puniti-; moltiffimi ò sbandeggiati, ò coftretti a fu~girfene ~ ~nnu.m~··
rabili furon le cafe cerche di notte; e quiui, ra7.zolar per tutto, e fp1are ogm npoihglio
in auuentura di trouarui alcun gi que'libri; e vno che ve ne foife , era il procdlo fatto a
condannar chi l'haueua a grauiffin1e pene. Domandar poi a gli auuerfarj , perche non..,
rifpondcuano a q ue' dott~ Cattolici, i cui lib:ri ta~to pcrfeguitau~no ~era vn farfi f ofpetto
di f uddito non fedele : dire vna paroluz.z.a in d1fefa della dottrma che 'onteneuano ~era
.vno fcoprirfi ribfllo • Così egli •
.
~efie dunque, e piu altre fomigliahti inemorie (che ben affai ve ne hauea, t~t..
te del medefimo andare) ricordate hora da que,fauj Cattolici, facean loro credere indubitato., che i Minifiri, e Teologi di C:lluino, mai non fi condutrebbono al perigliofo'pnrtito di prouarfi col P.·Edmondo, maffimamente in publiGo, difputando materie di Religione • E già fe ne vdiuano de'piu temperati, ò meno agri, rendere vna.:.;,
cotal nuoua ragione, in pd10ua del non douerfi , faluo il debito della cofcienz:i, cimen..
tare a contefa d'ingegno la verid dell'Euangelio , che diceuano dfere dalla loro: e l.w
.
ragione vdianla fchietta da vn C:maliere Inglefe, e Proteftante , che la fi fe.,venirc io., IEldWC~ua!siere
.
.d
mo an.
taglio , rac~ordand~ que.fto medefiimo prouocamento
e1 P. E dmond.o • Hanno des nel
rac,
(dice egli de Teologi noftn) certe loro pruoue, che fe1nbrano penetranti, peroche_:.., con~o.de~leJ
r.
· 1·1ezz.e. Hanno preue
Il.
·
·r. fte, o' per pm
· Rcltg1omdel
non 1ono
a1tro, eI1c r.
1ot~1g
a1 b'r.
11ogno
certe'r11po
Ponente: alla
vero dire , ritirate., e fcampi , ne'quali fattifi forti , ribattono tutti gli argomenti' e I~ secr.i i. .
nuoue ifl:anzc, che contra loro iì lanciano, e h~. autorità che fi allegano. Vfano difiin..
·
tioni , e con effe deludono , e fneruano qualunque .Ga poffentiffimo fillogifmo : e fu
quefto difl:inguere, e tritare.i fenfi delle~Rropofitioni, ,fi fanno arditi a sfidare ogni piu
forte auuerfario : e li vedrete firignerc co'lor lacciuoli chi fi fa a difputar con effi; e
quanti dardi d'argomenti.contra loro fi auucntano, riceuerli, e fmorzarne il colpo, e
la forza con vna diibntione prefentata lor contro , sì deffia'mente , che etiandio de,bu~
ni intenditori crederan eh'eglino habbian la ragione p~r sè : e chi non fa piu che tan;.
to , gli fiimerà vincitori • Perciò, vai~ 'per tutto' a piena bocca trombando , e riéhie- ·
dendo di battaglia , e ilifputa i loro auuertarj: è così fece nella nofua Inghiltérra il <Lam-,
piano : Fin qui egli • .E la cagione del così fcriuere in danpatione , e incarico del difpu..
tare; la rinuerrà certamente chi, fi racc0J:da dcllé folenni efequie., e publito fotterta1ne11to, che già dicemmo efferfi fatto in Offon.jtl per git10co i e in tutta l'Ihghilterrai..
da vero, della Teologia che chiamiamo fcola.fiica.,1odiata, ej sbandita da.que'1naefui
cl'allora, con1e :nimica che veratnente ella è dd.pro<rcd(;}ré. della loro Religion riforma- ·
~a , cioè tutta a.fuo talento , cre:dendo , .e diferedendo cio éhe piu tormiua hor ad vrilc..r, ·
h~r·a capriccio; lauonmdo di piopria inucntione~, e facend.o il priuato fpirito diffinitore, . v
~mterp1=ete delle diuine cofe , e regola tl~lla Fetle : al clie nulla è fi cop.trario; cdme.ihli.. '~ . ·
~utere 'l'cfa~inare , il 1nettere le op}nioni in :coi:tradj~torio ; <:h'è il.fuoco del cimento; "_ s
che fa volare 1n fumò quel che,. non facendone fpcrimento{e faggio ;era piombo alclii..
e .
n1iato che non fi tiene alla coppella , e. credcuafi oro-;
·· ·
In tutt'altra maniera parlarono di queil:a lettera · del P. Edmondo ~ i•·Predicanti.;
~ltcriffim~ q ue'd'allora? ~ corne tutti ne frriuono di coB, tanto piu teneri, e gelofi'1ella reputat1one appreffo .tl popolo, quanto confapeuoli del ntnn·conto in che eranoiap..
preffo chi hauea fior di giudicio1. Hor come diì , . eh'erano per vffièio gli ammaefuat:ori del P._opo}o, e per cio pìu·~e gli occhi.dcl publico , fof{ero i nominatamente sfidàti , • alt.r~ non vdiua d'in fu i pergaiW , che cofl:oro , con ~rden~iilirne dicerie~ dib~tIR
terfì,

g
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tedi , e far le difpcrationi fopra la prefuntione à'vn arrogante Gefuita, d,v.a Golia...
( diceuano) FiHfieo , arditoli di venir fin colà a àisfìdar egli folo tutto infieme il Campo de'veri Ifraeliti, che fono i figliuoli della Chiefa riformata dell'Inghilterra:· e nu
fàceuano così da lontano i pezzi , col terribile taglio delle lor lingue , e tutto ad vna....
{eco , della ciurma d~' Gefuiti ; del cui iili.tuto e profeffiqne, qualità di vita , e coftumi,
fiudj , ed errori, falfo z.elo , e vera maluagità, contauano a'loro vditori nouelle sì fcon..
trafatte , e fantafie sì mofiruofe , che vn farnetico ne perderebbe • Ci rifpondono (fcriue il Campiano al Generale Euerardo) e da pergami gridano , che quanto a sè, accettano la disfida , e fon preili ài venire alle mani con noi • Ma la Reina loro noi confentire : peroche il difputare di Religione , farebbe vn rimettere a partito la caufa vìntu •
-In tanto , d fuadano çon le lor contumelie, chiamandoci feditiofi , ipocriti, ed ancora eretici: fopra c:he non .fi lafcia di ridere; e il popolo in quefia parte è per noi • Q!!_efto~
fallo del diuulgare la lettera, è riufcito a marauiglia gioueuole. Se ci daranno publica...
fic.uranza, çi prefenteremo .alla Corte : ma e'penfano a tutt•altro • Cosi egli •
'
Hor di coftoro , due infra gli altri ve n'hebbe 1naggiori de gli altri , al mifurar.:li colla frima ~he haueano di sè fl:diì; l'vno il Ciarco, l'altro l'Hanmero., ammenduc.,,
Minifui d~ll'euangelio di C.aluìno - ~eili, volendofi far fentin: con la penna ancC!r
. doue non perueniuano çon la lingua, diedero alle fiampe due libri, ne'quali, detto quel
peggio çhe feppero del C~mpiano, e non_~-rò fazj fe non allargammo l'argomento,
...
v'aggiunfero della Compagnia, e dd fuo Fondatore, e , P~dre S. Ignatio, qu~mto ~
con.tun1çliç , e d,oltraggi fepper trouare noi gran Vocabolario , e T eforo della lingua_,
m~kclica, çh~ fogliono adoperare quel genere di Minifiri, quando fcriuon del Santo,
e della fua R.~ligione : onorando , lor mal grado , l'vno , e raltra, che giu.fi:amente fi
pr~giano di riceuere maggior lode da'vituperj de'nemki della Fede cattolica, che dal1~ fodi fteffç çhe lor danno i Cattolici : e di que'lor vituperj , ne habbia1no, la Dio mer..
e~, qu~nto a ragunarne gli .fhmpati, farebbono da sè foli vna libreria. Oltre a cio;
traslat~ropo nella lingua Inglefe, e le aggiunfero alla loro , le opere d,vn P~olo Fiori_ni, ç Q.'vn Chriiliano Franco , vendicatifi delfa Compagnia, che gli haueua fcacciati , a.
~agioIJ. d' ~fkrne indegni , con far effi apparire lei indegna d'hauerli : peroche (dicono)
..ella f midolla, e fecca il ceruello a·fuoi colle indifcrete meditationi : mena a tifichezza la
gj~uentù; richiçdendone vn rigore intolerabile fino,a'vecchi : crudele non che fol rigi..
$la, nel rifcuoterç, come cofe grandiffime, ogni piccoliilìma olferuanzl: e in volere_,
ç:hé i fuoi fiano nell'vbbidienza corpi morti, nella çafiità tronchi infenfibili: e di forni·
gl~~nd, appr.dfo loro , ecceffi , e difordini, vna douitia •
·.
·
t.~ l~terJ;tp
Jl r~rfonio 'venutegli alle mani quefte opere tutte in vn corpo' e veggendonu
preff9 n~~ far~ .~ gH A,.uµerfarj vn trionfo , riparoffi nella cafa d'vn Caualiere cattolico in Londra,
dcro
. ~11~1
_i:
.d'd'l
·r. 1l m
•
• '
•
Scifma. ddlo
~e~ ~m.
1 1 auoro, compi'l'o vna rupona,
verita
pm
agra ehe do1ce, l?a non per.
l1ò.;!fol44.8 .çiq Y.IJ. T offico , . quale la chiamò il Camdeno, niente piu al vero , che il dar che fecu
~~~if~!n~~ }1.om~ gj S o~rfa- al~l fcrittura de, gli at~uerfarj, della cl.li Setta :gli era • Ma fe i Minif?i
!npq ~ ~~9~ gell.a fu~ R~hg1on r1formata cosi parlano quando parlano fobno, che farebbono vl:>br1a..
cqi ~ Jg pur yeggo le immonditie vfcitç di bocca maffimamente al Ciarco nella fua...
tdiçeri~? tali' e rante, che a fp;inderlç qui dauanti a chi legge) gli fconuolgerebbon..,
~lo Jt9m~ço ! M.a il Ca.mdeno afiutiffimo (che altri dirà auuedutiffimo) così in que. fi~,. çoµi~ in piu altrç--p~r~icolarità, sì de'Cf!ttofa:i, come de*fuoi, quando le fcriffc_,,
h9r!l cpprendo , hor~."~iffimulando , bora traµolgendo il fatto in contrarie forme, ed
bora fblQ foi aç~~p_nando vn pochiffim9, ò di bene , ò di male, accioche quel poco pill
~j nj.~p.~~ çp~ µi9_~ra? fi cr~d.a ~JTere il tutto~ imaginò, cred'io, ferma1nente, che ~Itri
<
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rnni non·rtouefi"e ò cercarne, ò rinuenirne , ò publicarne il vero. Se gia non vuql djrfi, che quanto fi è all,H~nmero ~ e al ç:iar~o , ~olà ~ou.e ~'v~cidere ~ Sacerdoti, e gri~
nocenti Cattolici , ·era il maggior ddideno eh que Mmi.fui, hora il non altro che dir-:
ne male, infamandoli etiandio quanto il peggio puo farfì, appreffo lui, meritaua tito-.
lo di Sobried, Djfendeua dunquo in effa il Perfonio 1a moddl:ia del P. Edmondo, e
che il chiedere che hauca fatto d'effere vdito difcorrere , Òfe d1 tanto degnaffero confo. .
tarlo , difputar gli articoli conttouerfi in materia di Fede , era , non prefuntione d'inge~
gno , ma confidenza prefa da'meriti della caufa che difendeua : E fu quefl:o egli ~ltre...
sì domandaua d'entrar fecondo in campo : n1a intendellero , che a difputar da huomo ,
non a fuillaneggiare, e rifpondere ingiurie per ragioni : che in (io egli fi daua vinto , e
ccdeua il campo • O!!_anto poi all'appor che faceuano alla Cmnpagnia, come vizj quel..
le eh'eran virtù , miraffero , fe quefl:o non era vn public:irfi affatto ciechi della luce del..
l'Euangelio, mentre non hauean occhi da diuifare i viz.j dalle virtù, ond,era il crede..
re , che le virtù foffero vizj : e cosi di cofa in cofa a quanto era in debito di rifponderc:,.,,
a gliauuerfarj, loro fodisfaceua.
Fornita l'opera (alla qu~e dipoi fecondò la....
Difefa) fi volfe il Perfonio alla piu malageuole , e pericolofa parte che rimaneua, del..
Io fl:an1parla quiui medefimo in faccia a gli auuerfarj: e sì gli venne fatto, tra pe~ in..
dufiria. di lui , e col fedele aiuto di Stefano Brinkleo , gran Cattolico , e pijffimo gcntilhuomo • Hebbeui artefici da tal mefiiere quanti ne bifognauano, e per ficurezza...
dell'operare, vna villa fuori di Londra, e quiui in tutti follecitudine, e fegreto • E
v'hebbe ancora la mano vna particolar protettione di Dio, fenza la quale ogni cofa...,
era in profondo : peroche vn feruidor del Brinkleo, colto col carico della carta bifogneuole alla frampa (ed era ito a comperarla m Londra) e prefo a fotpettò di quel che,,
in verita era ~ e tormentato , fi renne faldo al dolore , sì che mai non gli vfd .fiato,., onde prendere indièio da procedere nella caufa • Publicata dunque in pochi dì la rifpo..
fta , gli auuerfarj in ved~rfa, fi hebbero a vergognar di sè fteffi , peroche troppo ad eui..
denia fi fcopriuano falfe le loro imputationi: ·onde era fiata ò grande la loro femplicità
credendole ad altrui, Ò grande la loro doppiezza hn~endole da sè fieffi •
Refta per vltimo a dire qual impreffione faceffe la lettera del Campiano nell'Aca..
clemia di Offonio , dou'egli hauea ftudiato , e doue, partitone già da molti anni , era....
rimafa vna sì viua e sì cara memoria di lui , che non tanto I'odiauano per la Religione..,J
contrlrio., che piu non l'amaffero per le troppo degne fue parti della modeilia, della....
nobiltà dell'ingegno, e molto piu dell'anin10, del fapere, e di quella fua tanto pro..
pria, e tanto amabile innocenza, e gratia del conuerfare. E v'era chi tuttauia ne tenea viù~ non folo la memoria , ma 1•ammirationa , vno de'già fuoi amici , e di Religion Prq,tefiante, il quale portato dalla curiofità a veder Roma, nel dar volta, e tor•
rtarfene all•Inghilterra , frontrò non fo doue il C~mpiano, mentre da Duay veniua a
~oro~ per dedic~rfi a Dio , eh~ ve rhauea chiam.~to per donarlo alla Con1pagnia : e
v1agg1au.a, come a ~uo luogo dicemmo , tutto a pie , f olo , poueramente in arnefe, e
p~r elett~on~ mendico • Q!!egli, henche a frento, p~r ~agion di que•miferi panni , e
di quel s1 dimeffo andare, pure , al portamento , e all aria del volto, rauuifatolo, e al
domand:irg~iene, certificato lui dfer deffo Edmond~ .campiano, e fi rallegrò fommame~te di lw, e altrettanto fe.ne dolfe per la pouerta m che il vedeua : e credendonLJ
ogm altra fuor che la vera cagione , apparecchiaua la mano a donargli quanto era bifo- .
gneuolc a fornir con piu agio , e piu degnamente di lui , quel troppo piu di camino
che gli auanzaua di colà fino a Roma. Ma il Campiano non ne accettò punto altro
che ratnorcuolezza, e il ({ebito di ferbame memoria per gratitudine ; e foggiunfe.,., '
R z
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che rkcuendo da lui, perderebbe quella fua volontaria poucrd, che renciuta sì ono..
reuole , sì pretiofa ~ sì ricca d'ogni bene da Chrifio , che la volle infeparahilmente (c_
co dli t1lfcere.in vna fialla, fino al morire in Vna croce , il mondo non ha teforo , che
in comparati0ne di lei fia da hauerfi in conto di nulla . E profcguì , ragionandogli quel
che il fuo cuore gli dettò fopra vn così alto, e nobile argomento: e fu tanto, e con~
vera efpreffione di fpirito, che quegli , tutto dentro commolfonc; s'intenerì, e pian•
fe; e di cui prima , fcontrandolo , hebbe compailione , partendofene portò feco 'VfiL
ben ragioneuole inuidia ~ Giunto poi ad Ofionio , vi contò mille volte il veduto; e
l'vdito dal Campiano : nè mai fi entraua ful ragionar di lui, ò etiandio fol nominarlo,
eh·egli noi ridicdfe; e ne fuguiuan ne gli vditori e n1arauiglie, e lodi d'vna virtù, che.;
ffa'Miniftri di quella Chiefa che pur chiamano Riformlta, è conofciuta da pochi, e
adoperata da niuno • Così dunque caro in Ofionio (e defideratoui per modo , che nu ·
vedremo piµ auanti de gli fcoJari, a 1nolci infieme, faputo lui olfer colà vicino, aceorre~ui a vederlo i nuoui, gli altri a rinnouat i•antica amicitia) reffetto di quella fua pubpca Ietterl nella miglior parte di quegli Academici, fu vn defiderio di vedere alcuna f ua
opera in m~teria di Religione • Peroche quanto fi èal gia n1ai douerglifi confencire dalla Reina, ò da'fuoi Configlieri, il dtlcorterne in publico che chìedeua, e molto meno il
di{putat11e, non v'eta onde fpet4rlo . E 9uefto lot defiderio, fignificato al Campiano,
fu vna dellç cagioni, per le quali s'indulfo a comporre quel tanto celebre fuo libretto ,
delle Dieci ragiohi, ~elle quali pofcfa :ragioneremo •

Sponefi la quitlione, Se a'Cattolici dell'Inghilterra fia leçito if prefentarli alle cl1iefe de' Protefianti.

Lib~o

dc:l P. Perfonio in difefa del nò. Pruoue d,Autoritl.,
e Ragioni che il dimofirano vero . Ifioria delle frodi ~ e· de) noceuoliffitni vffioj di Giouan Nicolò ; fco•
perto·, e conuinto prima-dal Perfonio , po~ dalla fua..
medefima confeffione ~
Capo Dodecimo.

I

•

•

'.1",

~

1ì1( Oç}:iì dì apprefio

al .redimere che. il Pe?'onio hauea fatto

!~ P. Campia~

;" no, e Ja Compagma dalle calunme dell Hanmero , e del C1arèo , forfc.,,
hpoua , e pìu difficile quiilione, che il cofl:rinfe a rimetterli in campo )
~~m a difendere·la taufa della verità , e ficurare la cofcienza de•Cattoli~i pena~~~ ticPlat1ti : b qual quiilione, perciod1e pofcia altre volte fu rìnfrefcata, e
PQP. tn~i fet)ta d.ifgufl:euoli ~ccìd~ntÌ, conuien darne qui tutto infieme quella maggior
~pntezta, çhe pou-a hauerft dicendone brieue; e chiaro.
.
Cio dunque è int~rno al potete, ò nò., i Cattolici., faluo la cofcienia, interu~
pire çq'Ptotefbinti alle lor cofe facre, nelle lor chiefe, E che tutti il doudfero, ord1...
.
. nofft per leg~ fotto il gìoµan~ Re Eduardo ., in quella prima fouuerfion della ~ede.,., ,
!tM t:z.fold1 h . .. .b.
.
.
S.
li 1 . r. , ll
. Ma 1. tra1gre110rI
r. rr
n.,
oeni fi\a".:.. ~ C e U~l reçero il•. 'r\
lJ!Ot~ttote ~unerO ~ e g a trt lUOl C0 egati"
no
Veggati i! · fi pµp.iuano altrim~11ti, che con pena fpirituale, cioè le cenfure de'Vefcoui ProteftanSa?d. ,ib.~~ ti. l~i.qnouoffi dipoi ~ell~ feconda. dìfuuttion della Fede, dalla Reina Lifabetta fotto ·
fol 39l.e Gu
. 1e d'1 bneuç
. iomrna,
:r. .
d'
}' . r.
'fc i-r F' l
glielmo Ra"! 'VQq. mu1.ta pecunia
~ a Catto ICl ieueramente r1 co ia. ma. me~ftallo nell~ tç, corpe addietro dicemmo, per nµoue leggi del Parlamento, il fottrarfene nrn:aro
raccolra
da..>
• . 1çr~b
.il rp~ntç ? fi. no 1 pag~re ..
al Rç~l. fi1.
l 1
Dli ìtatuti.
-- ~nto
..
. ico per mu1tl, venti. I'ire iu.er
mghe a1mefit:...' ..•
=> · •
•
'
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che fommano hoggidì ottanta feudi, ò in quel torno. Hor percioche_ quefl:o era vno
firugge·re i Cattolici ricchi, e difertarne le famiglie de'poueri, cofuetti a fcontar con.,
la vita in carcere quel che non poteuano col danaro in horfa, comincioffi ·tra per pietà , e per interdfe , .a. re~ar la cofa in punto di q~ilt~one : ci\).è , Se il prçfent~rfi ?ell~
chiefe de'Protefl:antt (n~ altre: ve ne haueua) vd1rm le predkhe fopr~ inatcne d1 Relic
gione , e il leggerfi della diuina Scrittura , cantar con effi i Salini traslatati nella lingua.,.,
vòlgare , e interuenire a qualunque fi fiano le lor facre cerimonie, e iniJlerj : era cofa_,,
dircm cosL, fufl:antialrnente rea, e in nulla guifa indifferente a bene ò male vfarfi : per
modo èhe non potelfe, con qualunque , etiandio fe efprdfa dièhfaratione, e publi...
co protefiare , nettarfi d'ogni malitia morale, e ridurfi ad atto di pura vbbidienza....
ciuilt •
Su'primi ternpi, i Cattolici non fi recarono gran fatto a cofdenz.a, rvbbidiru Sandero net
· c10
· alia Rema
· , e fce vogliam cosi'dire , buonamente fi1tram11c
·r. h'1auano co'C;iI--:-:11.:
luogo fopra.
m
wimu t:itato.
nclle lor chiefe , e vi faceuano quel medefimo che cffi: fin che dalla caduta che ne.>
feguiua di molti , i quali dal folamente occult~re , come effi diceuano, la Fede cattolica , paffauano al negarla , fi entrò fo fofpetto del poterfi , ò nò ~ arrifchiare ~ vno fdruc..
ciolo , doue t~nti cadeuano: e quinci in defiderio di rifapcrne il vero • E appu.nto v·er~
in quc•tempi, il doue, e l'a chi potere in cio ficuramente far capo) cioè i P~dri tuttauia..,,
adunati al facro Concilio in Trento: nè a piu fedele oracolo, nè a piu degna atfemblea..,,
potrebbe ricorrerli, e quel che loro ne parrà fecondo la çofçienza, e Diò, h~bbiafi ;i
diffinitione d'irrepugnabile ficurezza. Colà dunque a vn riguardeµole perfo.paggio
(corre fama eh'ei foffe Tomafo Darbifcir, gia nipote del Vefcouo di Londra , e C;iric;:elliere , e Arcidiacono di quella Chiefa , pofcia Religiofo nella Compagnia di Ciesù)
n1andoffi a nome della Nobiltà cattolica d'Inghilterra, il dubbio ben diuifato 1 çhi~den..
done lo fcioglimento da'Padri, ò tutti, ò quanti, e quali a lui parrà conuenirfi, e paflarc: peroche, diceuano, i Teologi nofhi di qua, ò non fappiano, ò non fi ardifc~mo,
chi fi ritira in sè fl:dfo, e chi rifponde contrario gli vni a gli altri. Hor quel chi eh~ Vegg•fi l'Ifi folfe , diede il fatto a difciltere a dieci di que'Padri , e inaeftri di fornma ~utorid perA
fto~a dcl P.
.
d'
r.
li
1
'
r.
.
·r.
.
l'I
I
fi
'I
1
.
h.
rr1g0Moro
merito i 1apere: eta , e 1e pote po1c1a n1crmere ~ g ng e 1, 1 parer oro poterfi ~-ir Jih.j.
nu.vi.
uere in quel conto , che fe foffe diffinitione di tutto infìeme il Concilio • Fra efii due,., ~c.
n,erano Arciuefcoui, due Vefcoui, e per non dire del Payua, del Forero, e de gli altri , hcbbcui Pietro Soto Domenicano , e Diego taynez Generale della Compagnia...,, ,
degnamente hauuti fia'1naggiori Teologi di l]Uel tempo. ~efti, dafcun da ~è, cerço
nella prcfente materia quanto v'era nelle diuinc Scritture , ne'Padri, nelle ifidrie del~
Chicfa. antica , e nel dìf~orfo delfa ragione , indi piu volte adunatifi à dibattere prò,
e contra, la quiilioné, fi conuennero al diflìnire, niuno difcordante, A'C~ttolid delringhiltcrra, non effet lecito interuenire alle facre cofc de'Protefranti nelle lor çhiefe : e tJl .rifpofl:a fe ne inuiò colà con appreffo allegate alquante delle piu forti ragioni •
C10 fu I'anno 1 56 2. e l'auuertirlo vale ad alfai : cioè a dimo1l:rare flncora illJ
quefl:o partic~Iar fatto, c~me in piu altri di quella fua inordaciffima cAringA del tr4·
dimetito, bugiardo, e ardito a fcriut:te contro a'Cattolici, e a'Gefuui, che che vero, ò
non vero gli vehi!fe alla penna , quell'Eduardo Cooke (che in noflra lingua val Cuoco)
di profeffione Auuocato, e gran fauio apprdlo geingle.G d'allora, nel lor Diritto nationale • Dice egli adunql:le, i Papifl:i, fenza hauerne rimordimento, perpleffità, ò Il Cooke al
fcrupolo di cofcienza ; dfere iti alle Chiefe de'Riformati , fino a t;mto , che Pio v. fol,3<'- e 67.
promùlgò la Bolla, in che diuietaua rvbbidire in nulla alla Reina lifabetta: per modo d_ella Cua A•
che il ritrarfene , effere tutto difubbidienza ciuile, e protefl:atione in fatti, d'hauere in., nng~ •
conto
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conto di Re , quanto al comandare , e coilituir leggi nell'Inghilterrà , il Papa~ non il fuo
l'nlilkofs1faQ Pr1nc:ipe naturale: effendo il vero, che otto anni prima del publicarfi la Bolla di Pio y.,
i'lo 1s7be in Londra~ que'Padri del Concilio, fotto Pio IV. haue~n per domanda lor fattane di
c:olà, diffinito; il venire ~e'Cattolici alle chiefe de'Protefianti, non poffibile a compor..
tarlo la cofcienza di chrifiiano , e la profeffion di cattolico •
·
~.1>trfòt;lò
Con tutto nondimeno la fomma autorid, e le falde ragio11i di que'dieci Padri,.
ftelìiafua vi· v'hebbe; da che il Perfonio era in Londra, vn Dottor Langdallo Inglefe, che per altrui · ·
ta fil•~•
mano ~ e fenza egli n1ofirarfene autore , diede alle fiampe vn trattato , in pruoua del
poterfì lecitamente vfare alle chiefe de'Caluinifii : conciofiacofa 'he quefia tale n(}n.,,
fia atcione d.1 sè intrìnfecamente rea : dunque poffibile ad vfarfi fenz.a pregiudicio det...
l'ani1na. E del non folamente poterfi, 1na douerfi, haueruene tanta ragione, quan...
to era il danno , che altrimenti prouerrebbe alla Fede , dall' iinpouerimento delle famiglie premute dal fìfco fino al fangue, e confunte fino a fallir loro di che viuerc:,.,
effi , e fofientare i Sacerdoti, pur ncceflarj a'bifogni dell'anima : oltre al diuenir 1~
Religione cattolica, ed eHì, ogni dì piu odiofì, e perfeguitati, in quanto fermi per
ignoranza, creduta oilinatione , fu>l non volerfì arrendere., e vbbidire alle leggi ciuili del Parlamento, che vuol nelle chicfe i corpi de,Cattolici fopu'quali ha balia, e diritto: effi, che hanno i loro animi in libertà, fi tengano in quella Fede, che loro ag•
grada : peroche niun li cofiringe piu all' vna che all'altra , fecondo :il tante volte ridet•
to dalla Reina, 'Non douerft far forza alle cofcien(.e. Finalmente, fe fcandalo v,era
in efl:rinfcco, torfi , col protefiare, quella efiere vbbidienza sforzata, a cui fi fodisfà.·
ceu~ con nulla piu , che vna materiale prefian2a delle orecchie , della lingua , de gli occhi, de'fenfi eil:eriori: la mente, l'animo, il cuore, tutto il d'entro, ferbarfi interiffimo
alla fede cattolica ..
Piacque in verid la fenténla oltre a quanto era. ghul:o , e diceuoÌe : e per lo trop•
po gran pefo che l'affetto drt al giudicio , volentieri fi aiTentiua a quello , che , fufl~ '
Ò non folfe , ddìdcrauafi che paffaffe per vero, in quanto , c:redendofi vero , era vcile,_,:
e fi apparecchi.ma a quella Chiefa vn notabile peggioramento; fenon che il P. Perfo•
nio fpcdì dietro al male il rimedio , contra.ponendogli in vn trattato che Hampò nella
medefima villa di prdfo a Londra, altrettanto di piu falde ragioni, fortificate colrau•
S.Ciptìari0 ii torità, mafiìmamentc del Vefcouo; e Martire S. Cipriano, che parlando a'Chriilia•
bro detepfis ni deirAfrica; fembraua, per la fin1iglianza del cafo ; haucre innanzi a gli occhi i Catto•
lici dell'Inghilterra: e fi~almente rìfpondendo alle apparenti pruoue dell'auuerfario, e
~.'Regum.So al non punto valeuole efempio di Naaman il lebbrofo, di cui fi parla nel quarto libro
de'.R.e : peroche il f uo atto tutto , e folo in feruigio della perfona del Re f uo padrone, e
perciò puramente duile , mal fi recaua per rifrontrare in dfo , quelle che fono opere,,
di Rdigion0, e fi. volean da' Cattolici nelle Chiefe dc'Caluiniili. Corfe il libro per
tutto il Regno ~ e al gran prò che dal leggerlo ne prouenne, parue·che fcriuendolo il
Perfohio, Iddio nella mano di lui hauelfe il fao dito. Certamente a lui fi dee iru
non poca parte la cofianza di que'ci11quantamild Cattolici Ricufanti, che ricordammo
piu addietro; cioè faldi a non fi rendere nè a timore , nè a danno , sì che partecipatfero ,
etianàio fe folamente nel falmeggiare co'Protefianti. Perciò quelli , e fingolarmentu
fr~ effi i Minillri di Stato , ne [degnarono oltre mifura (e di poi con effi , di tempo iiL>
tempo certi Sacerdoti Cattolici , che rifufcitarono l'opinion del Lmgdallo , e contra il
Perfonio, e la Compagnia, fcrilfcrò quel che meglio è dimenticarfen~ , che ridirlo : )
e la cagion dello fdcgno fu, il conofcere, che guadagnato il paffo , per con.durre i Cattolki 2llc lor çhiefc, era vinto ogni çofa , e ridotta tutta l'Inghilterra ad dfere _vna
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Chiefa di Caluiniili, altri in \rerit~, altri per· colpeuole fimulatione. E il così douer
dlere, fe i Cattolici yfauano alle lor chiefe, è 1a principal cagione, e la fola eh"io voglio
addurre, dcl non poterf.i, faluo la cofcienz::i, permettere: e l'approuarono il P. France- n P. T~led~
r: .
. e'l Bel- 1Cpoaa
n vr a ic'xi
iua o
fco Toledo, non ancor Cardìnaie: e po1c1a
que'd ue gran Card.mal.1, t.1Earonio,
latmino , e con effi otto Maefui in Teologia; e finalmente il P. Francefco Suarez, che d1 Giugno
ir
r: lo per moIti· •
15
8t.Baron.~
doue ogni• altro mancane,
puo valere egI'110
Bdia.rmin,.
·
Lafciate dunque in difparte 1e ragioni prefe dall'autorid de'Santi Padri, dal pe- &c. VcggafJ.
ricolo proprio, dallo fcandalo altrui, dall'efempio de gli antichi Chriftiani: Conuien., la I~roapplrl~
.. dell'Inghilterra I'accommunarfi1 uauone
. a,Catto11c1
fapere, il Fine del comandar per ed1tto
bro del ne
Per-'
co'Froteftanti nelie lor chiefe, cantar con effi, vdir con e.ffi i loro Predicatori, e in., fonioQ,!!_~ftio
fomma farui gli vni , e gli altri i medefimi efercizj di Religione, etfere fiato , il voleru ~:::;:;!~i
che tutta la Chiefa Inglefe fia vna medefima, come cffi la chiamano , Riformata • E 1607.Su~r.i?
percioche il far ~h eila interamente fiatale, co~prende d~e·parti, l'v~~ intrinf:ca dd ~~~~!.~;~
fentire , e credere mternamente fecondo b dottrml propri~ del Calwmfmo, 1altrLJ
dlrinfeca, de gli atti di Religione \'fati da. que'che fono, e li profdfano Caluinilli:
non p0tendo quel che chiamiamo Foro efierno , metter le mani nel puro interno inuiftbile, le ha meffe in quel eh•è di fuori fenfibile, e fuggetto a furne giudicio : e per legge dcl ~ar~~mento , eh~ a sè ~o!o r~ferbò i~ de~iderc,, e ~~tuir~ in m.at.eria d~ Reli9ione ,
fi ~ ohligato ognuno all eferc1t10 d1 quegli atti, ne quali o lì e Calmmtla, o fi paia; anzi l'efferlo è libero alla cofcienza, il parerlo è iui debito alla legge. ~ndi è, che_, .
doue per altro èvero, che le opere fono affai piu indeterminate al fignificare, çhe le..,,
parole., alle quali il concorde affe.nfo delle natio11i ha dato retfere fegni efpreffiui, quale d'vna tal cofa, e quale d'vna tal altra, e in quetl.a loro particolarizzata proprieta fono
vfate; nondimeno, preft.1ppo!lo quel che diceua!l"lo., dell'intentione certiffim;i del Par..
lamento, quefl:i atti mutoli perdeuano l'indifferenza al poterfi intendere fatti per diuerfi riguardi, e fini non rei, non.effendo iui feparabil da effi quel fignificato, a che l'intention della legge gli ha determinati , del conformarfi con la Chiefa Riformata , cioè
parer Caluinifta • t Il che non puo dirfi con verit~ che fia vn femplicemente occultarfi
Cattolico, dfendo a'fatti almeno vn n1ofuare di profcffarfi Eretico, e cio in tal pun..
te , e circo~anza , che induce debito di palefadì Cattolico •. ~ndi è manifefro , che.,,
il proteftare in contrario, non fana il male dell'atto; anzi è vn vaao deluder s~ fieffo,
mentre pur fi fa quello , che fi protell:a di non volerlo fare : conciofiaaofa che, non fi
comandi a' Cattolici, che internamente diuengano , e fiano Caluiniili, fopra che folo ha
forza la protefl:atione; ma fol eh~ paiano dferlo ; il che s'ìnt~nde farfì, communicando
con effi ne' mcdefimi atti della loro Religione •
E che' cio non poffa in nulla guifa ridurft ad vbbidienza, entro al genere puramente politico, potrei recitarne in pruoua de'fatti a gran numero, che a gran numero
ve ne ha ; e in quefl:'anno r 58 1. de'cui ~uuenimenti fcriuo , e in piu altri, e prima, e
pofda • Cio fono , Sacerdoti , e Laici , condj.nnati in verit~ per cagion ddfa Fede cat...
tolica, in apparenza fotto altri vani protefl:i, all'orribil fupplicio de'traditori, felloni,
rei di lefa MadU : poi , da ogni condannagionc profciolti , da ogni pena atfoluti , in..
fol quanto fi conduceffero ad entrare co'Prote.lbnti nelle lor chiefe: auuegnache pre...
fupponendo indubitato , che non per cio bfcerebbono d'effere internamente Cattolici:
mereè dell'h~merfi quelratto da'l\1inillri del publico , non ad atto d'vbbidienza ciuilCJ ,
ma a profeffione efirinfeca di Religione, voluta vna medefima in tutto il Regno. Così
(per non élire de gli altri) queft'anno nledefimo, il P.Campiani, lo Scerwino, il Brianto , tutti e tre Sacerdoti, hebbero dal Gouernatore, ò foprantendente della Torre_,
11
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di Londra ; òfferta. in dono la vita, e non fol quefl:a, ma la gratia della Reina , e aflegna111enti, e pehfioni , fi1 le quali viuere onoreuoli , é agiati : sì veramente, che fi pre..
f~ntaffero alla chiefa co'Caluinilli : cio che ricufarono di mai fare : e allora la caufa fu
fenza ren1iffione fpa~ciata, ed effi per fentenz.~ del Criminale , impeli ~le forche , e
fquartati come v~dremo •
· · ~
Come poi già ne,primi fecali della Chiefa, vfanza de gl'Idolatri era, di fl:rafcina..:
re a fona i'le'Tempi; e dauanti alle fiatue de'loro Iddij , i Chriiliani., e por loro fu l~
defl:ra m~no aperta akuna cofa d'incenfo , e fa mano ferma fu l'inccnfiere, accioche,,
per lo fpa.fimo del vicin fuoco d1e la coceua , dibattcndofi , e fcotendo fu le brace il
. profumo~ pardfero hauer incenfato queleidolo : fimihnentc nell'Inghilterra, chi leg~_
ge gli atti di quella Chiefa ne'quarantaquattro anni della continuata perfecutiono di Li~
fabetta, non rade volte vi truoua, di que' generofì Cattolici, chi portato in collo da'm~
Vegga.nà i nigoldi alla chiefa dc'Protefranti ; chi f ofpintoui con vrti, e pugni, e calci, e bafl:ona...
martirjFindi te, come fi1 d
r. nel vincere 1a pruoua con alcun animaie
_1 che adombri, ò fia rellio; e chi '
Gìou.
thio,e d~ Rie afferrato ne'piedi , e firafcinatoui c.ome foffe vn cadauero, tn vn continuo cozzar col
cardo
Vito capo Ie pietre
· , e m1angumare
· r.
·
..J:
r. cono1cere.,
r.
L · fi di r.
il.
nellaConcert
, e 1ordani
: tutto a: Iar
cue
1 s1aceuano eue~
Anglic. fol. rionnente Cattolici, con null'altro , che qudl' effer prefenti allo c'ofe facre de'Calui...
!~811 7~·e in nifti • Al che fe fì foffer da sè fpontaneamente condotti) altro piu non bifognaua ad
ptu
a tu uo apnre,
.
.
·
1e carceri,
· umatc,
il.·
r. 1piene
· d"11al
r. d'ffi -.
ghi,
e votare tutte 1n
vn giorno
non e he 10
1 1mt
Ricufami & nè piu vi farctbbono le angherie, le impofi~, le confifcationi de'heni: ~n~
· piu le finte congiurationi , i non giufrigindicj , le accpfe di lefa Maefl:à, le fenten'l.e,,
capita]i , il Tiborno , il fupplicio ; non :finalmente la fanguinofa perfecutione, man..·
cando cui perfeguitare , doue tu.tti .farebbono vna Religione, vna Chiefa, vn Caluin.ib.
mo • Perciò dunque che il renderfi ad vbbidjr quefia legge , era vn renderfi ad dferc;,;
0 a far mofl:ra d' e{fere Apoft<\ta, tanto ricufauano d~vbbidirla que'forti, quanto l'ani-·
ma era lor piu rata. che gli haueJÌ ,_e· fo, vita. E 'doue vna volta infra l'altre, le Prouincie piu da prdf9 alla Scozia , veggendo l'incrudèlir~ che :vi faceua , vn, balli fol dirne.,, ;
Conte nouello, e_ ficriffimo perfecutqre, fe ne atterrirono per s~ gran modo, che.,,
akun nµmero di Cattolici , confentì al..rifcattarfì dalla colui fierez.za , col prefentarfi
vna volta.alb chicfa de,P!otefl:anti, fu vr.i bel miracolo della diuùµ gratia, trouarft
piu forte per virtù il feffq_ per ?at~ra piq deb?le, e le n.1ogli ~ prot~~a1:e a'mariti, che..s
.in f0 1quanto effi n1etteffero il pie fu laJogha della ch1cfa dc Calum1ili, effe il metterebbono per fuori di cafa, a non n1ai piu ritornarui .• Similmente, e quiui, e
tut4 ..
to altroue in quel Regno, affai de'figliuoli giouanetti, ricchi, amatiflìrni di'lor padri,
· per fa fl:effa cagione di quella eftrinfeca infedeltà, abbandonarli , e·. con effi il patrimo...
nio ~- e la patria, e rifuggirfi a viuer d'accatto in padì lontani, e loro affatto 1hanieri-:
ma tanto allegri in ifpirito, quanto lungi dal pei:icolofo·efempio di cafa, e ficurj di inan-·
~elle reiaiio tenerfcnc fuori leali ·a pio , e faldi nella. Fede ~attolica • N è Iddio ha intenn.effò già
~1 c!e'P~:we m<ii, di moftrare quanta fia la grauezza di quelh colpa , che di tanto in tanto ha pun1..
1t n,e ~rar
. . d1. fpauenteuolc. efemp10
· : come a d'ire, ' Entrato 11
· Cattolico
· nella... 1
èi.
ta con efecution1
chiefa de'Protcfianti, incof\tanente fentirfi tutto comprendern, e auuampare ·da '\SJL, 1
corentiffimo fuoco , riè vfcir di quel mez.z.o iafemo, fenon vfcendo di quel luogo me-ckfimo, ben rauueduto , e chiedente mercè a gran prìeghi, e molt~ lagrime , e promeC.
fe. Altri, 1'1. prim~ volta che v~entrarono, non poterne vfcire fençm portati fuori fu
' le altrui braccia, vccifi qui di prefente da. vn inuifìbil colpo della giufta ira di Dio • .
.~tolti , de'quali racconterò in altro luogo ~lcun auuenin1ento particolare, mofirarfi
alfa chìefa dç'Caluìnifii., per così difendere i loro ben tt!mporali ; e .in tanto per non.,
perder
1

1 1
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pèrder gli etetni, fufl:eptare dentro alle pr?prie cafet:hi vno~ e ~hi~ du~ S~et<l6tiéati
t~lici, i quali ifl (unto di n1orte li :iconc1haffero con la Ch1e~a , e .'o? J?10. :· ~ ~~°;":.
tùtto i due Confefiori in cafa ; monr fen'Z.a confcffionc : e di fom1gltant1 vna tert1b1.:.:.
le varietà •
- ·
~ · . E tanto bafri hauer detto della. troppo riletJànte materia che quefià è : nè io nO·
ho ragionato per incid~nza, e potendone altr~menti : m~ ~~rcim:h~ el~a ~fi tramifchià.J
~fatti della Compagma, pet modo, che b~n mtefa la vertta, e la gm{ht1a della caufa..t
prefa a difend~r~ dal Petfonio ~ e poi fempre. fofi~~uta da'Nofhi j .farà a~eu?l~ ifi.téfi~
de re da che fpmto moueffero le turbolenze d1 quegh, che a fugge.ilio ne de Mirufrri del- ·
la Reina , ripigliarono il perfuadere a'Cattolici , lecito a tutta cofcienta l'interuenirct
co'Caluinifri alle lor chiefe: e contradetti da'Nofrri, mi(ero il Perfonio, e la Compa... ·
gnia tutta, a,mordaciffimi libri co'quali fi prefeto a lacerarli. Ma la Dio mercè, purc.1
alb fihe fi vide , fe era pietà da vfarfì , ò facrilegio da fuggirli ; e per confeguente , fu
giufio il fentire de'Padri, e ingiufi:o il per cio tribolarli. Conciofiacofa che dìffirilifc.,,
tutto in contrario d,effi il Sommo Pontefice Paolo v. con le feguenti parole d'vn..
fuo Breue apofl:olico, che inuiò a'Cattolici dell'Inghilterra, nè fi potea ragionare piu A't'l. di Set·
chiaro : Zelo pajloraliJ oj/icij nofiri impulft, & pro paterna fo/Jicitudine , qua de folute te;~rf
dcl
1 0
animarum 'Veflrarum ajftdue lahorttmiu., cogimur monere "llos , atque o1'teflari, '?lt nullo
~
p_aElo ad hitreticorum templa acced~tu, aut eorum conciones audiatu, '7.lel cum ipfis ih riti
blU co_mmunicetu, ne in Vei iram incurr4tid. "1on enim licei '?loiil hte' f4cere fine detri..
mento diuini cultu; , & 'tleflt~ [alutù
· D'affai meno , ma pur di non piccolo affare, fù la neccffid , ehe il P. Perfonio
bebbe, di fcrìuete il terio de'libri che fiampò iui medefimo, in difcoprimento dellu
meniogne, e in riparo ·àel danno , che cagionaua alla Fede, e a gl'innocenti Cattolì...
ci, vn apofrata, fe tal puo dir.lì chi non fu maifcnon fimulatamente cattolico. Tor...
nò queffanno a Londra, cacciato dal Seminario Inglefe di Roma, vn G:iouanni Nico· Nell•aoin~a
lò, Wallo, di poueriffi1no effere, d, età ne'ventiqu:ittro anni, di Reiigione fintamen- tione. fua....,
te Papi& (dìffe egli frdfo) ma nel fuo cuore non mai altro che qmù morrebbe, fal- ~:;~fo i~~
cliffimo Prote.fl:ante : finalmente , quanto a'cofrumi, vdianne quel che pur egli di s~ bio •
medefimo fcriffe al Dottore Alano : Molti dicono eh"io non fono di 1'eruha :R.elzgi°"' ~a ~~r:1 1.s
J
. d'ttarne dafl·e rme. opere , d'icono vero • E vero altrèsì dine
·rr
1 .t'C :.Jra10
ne, o' F eue
; e to11_J,{,,/?
t.i"o , ehe al gzu
1s8
3. Nella
di lui vn Loren7.o Caddeo, che feco vsò alla domellica alcun tempo, Madte al mondo Palinod. di
r_
•
.n piu· av1bommeuo
· le d't G'iouan Q.1·
. quanto e,lat'dez· Lor.Caddeo.
nata non 10auer
part()rtto
mo.;"ro
"'""o l'o, tn
za,, e ma,luitgità di coflumi •
Hor que.fl:a sì buona anima, app~n~ meffo piede ii1 Londra ; dieffi a cetcàrC..: ,
chi de'poffemi in Corte foffe il piu dichiarato nemico , e pcrfecutor de' Cattolici, e piu
difpofl:o a comperar le m~nzogne ch'egli in lor danno gli venderebbe :1 quali, e quante-:
piu ne voleffe: e nominatogii infra gli altri Odoweno Optono, Call:ellano della Totr~
d.i L~ndr~ , a l~i fe ne andò la medcfim1 notte , e sè ,, e quanto per lui fare ; e dir fi po..
teffe m dillruttion de'Cattoli~i, gli proferfe : e fola in quefl:o fedele, pienamente l'atte.o
f~. Ac~ennerò in vn fafcio qud folo, che delle cofiui ribalderie fa alla prèfente mate.:
ria., e tutto va per le ftampe in ?Ìu libri publicatine al mondo • Finfefi Gefuita , e non.-· .
m1ga vn qual che fia, ma predicatore de'Cardinali, e del Papa: fìlofofo 1 e teologo fo-·
preminente: fpert~ffirno nelle lingue greca, ebrea, foriana, . caldea, efe piune voleuano, piu ne fapeua. Tanto diceua egli di sè, e piu d'altrettanto ne diceua roptono'
parlandone come ·_fi fa de gli huomini di procligiofo ingegno, acciòche i Coli ventiquattro •mni d'età eh'egli haaeua.,: non gl~.tomaffcro a pregiudicio.• Tutto era 0rdinato'ii
~ .1. ·
S
depri..
1

4

;'..
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deprimere ,la Religion~ cattolicl : e leuare ~ ~iu alto cre~to il CJ~ui~ifmo , confe[~~
do vn t;mt huomo, d1 renderli a quella Relig1òne, conwnto dall ewdenza delle ragioni, con che i Minilhi d'efia gli hauean dimo11rato ; ò quella dfere la vera Fede; ò
niuna çfferne al mondo: e fopra tale argomento frampò, e diuulgoffi per tutto il Re..
gno la foa Ritrattatione , do~ finta apoftafi.a. dalla Fede cattolica , nella quale non hauea
creduto gia mai . E qui i Predicanti fu'l pergamo a recitarla, e farne le fclamatìeni;
e i giubili da trionfo , ttflrnettendo di paffo in paffo loro chiofe , e fponimenti: pero..
the ella eta àd arte qua ; e ll f parta di (pècolationi , e tefl:imonian'le , in pruema del
Caluinifmo : tnaterfa f ummini[hatagli (èotn*egli poi confefsò) dallo Stubbeo tnaeftrò
in qùella Setta: e tnaeftro n'era altre.si l*Wilkin(ono; c4e f arricchì di poftille hel marVeg~an~ ai gine. Ma quel che piu in effa piacque' e leuò maggior grido; furono le abbomina~fft~~~~~i~i tio~i eh~ lo fofaur_ato ~ui co~t~~~ ~~I s.a~~iffimo ~adre. \Jregorio X!II· d:I racr? ~ol
deITà iua co11 leg10 de Cardinali, rle Gefmtt 1.ti 1fpetialita; e d1 tutti mfieme gh Ordiru relig1ofi •
~~o~eR~~~ ~anto. poi al p~ocacciar çhe fe~e . ~'Ca~tolici qu:l piu, e .magg~or I?ale,. che ne~:w
ran.rio H8~. fama, e nella vita poteffe : egli d1edè 1:11 nota all Opto no 1nomi, e 1fegru da raumfal~ P~linòdia tè avn per vno fa giouentù Inglefe, che fi alleuaua in quefl:o Seminario di Roma..,,:
lorer\zò
r. e giuro,
· ' qu1u1 ; I. m•preientè,
r,
« · fi1 ord'tté i-1·b e11'1oru· e congrnrc
· contro alla v1tL
·
ed1àddeì;
·u fi. nie,
euer
m~rtir!o dl ~ella ~~ìi~a ~.~~I Conte Dudley, d.cl. Cecilio ; ~ell'~alfingamo : ef?ficò co~tro a'Sai~~~61!:f~ ç.erdot~ ~tu ~tam carcere per la Rehg;one catto~c~ , 1nc~olpandoh di .cm che 1<?Pt?i:o
dc' Martiti, ~olle eh egh loro apponeffe, fellonie; e cafi d1 Stato, onde poterli mofirare gmftiuaSa11hdfero~be,.; li per tutt'altra cagione çhe della Fede: e alle accufo del fanguinario calunniatore, fi
St fm.h, ·~·
.
Ià trtorte d'l dod.1c1. innocenti;
.
. de;quai·1 vna parte. erano Sacerdou.
. Ancoru
.
fòl·
µ.Jouette
450 eç _
24;,0. ~l I?i~... fa lteinà Sçozefe Mark Stuard, odiatiffim:ì da'Prote!tanti peroche cofiantementu.
ttt;
dept1011'.)
. 1·iça)
•.
r. ua
j
1u1
.• lnuo
•
1tà uì
• trattati
. . di n'be11'ione con eno
rr 1 .
-~
tii nellà
r8r... c:atto
.,.u
a tn nob'l'ffi
1 1 1m1. perf<~na~':
t.e di Ì.i:>Pdta. gi; feço rei di q uc:~traditnenti, th'egli poi dichiarò , nultaltro eifere , eh~ fuc fìnt10ftl,
e calunnie~ lndi torh~to alla penna; J:>èr cui era gradito dal publico, e.coll'altrui infamfa fi .ren~eua famofo , fiampò vna prediéa, che fingeua hauer recitata al Pontefice;~
;i'C'1rdirtali, gràn parte della quale era in defcriuere i fatti del Collegio Inglefe di Roma;
contandohe tio che i Minifui della Reinà hauean piu caro, che il popolo he credeffe : e
pròn1etteua pet indi a poco, la.tena operà., ehe farebbe la fua peregrinatione, in cui di..
rebbe l_lliracoli della Corte di Roma, e de'Religiofi •
·
Ma il PetConio gli troncò le mani al poter piu innanzi né (criuere , nè operare.;
in ifiratio de gl"innocenti: tal forza hebbe vn libro che gli fl:ampò in faccia, intito-lato Lo Jcoprimento di Giouanni ~itolò, rapprefentandolo a lui medefimo , e ad
11
ogni ~ltro , sì al haturale quel ch era; thè come trattagli d'in ft1,l volto la mafchera_; e
affacçÌatogli vno fpecchio, fi trduÒ, e fi riconobbe in effo non altro che, vn vil mafcal..
zone jgfiorante ; boh mQÌ frato cattolico, non mai Gefuita, hòn predicatore di Papa ,
non tèbJ?.gò ' b~l)~ ifpetto lh altrà lingua' che quella de'calunniatori' e inaledici ! diì?oilr.ài1tlolo fingitote ~ e bugiatdò ìn quanto hauea (,ritto del Pontefice, de,Catdìna~
li; tlellà Cotnpagnia; de gli Ordini Religìofi ~ Egli al vederfi tutto deffo in sè quel
dtè àppatiua nel ~uo ritratto ~ Ìnuilì, e nialadiffe il fuo pazzo ardi1ncnto : e volle, ma...t
hofi po~~ ,s~ che gi~u~lfo , ~fdite ~~al detto . Adunque , il:ratiato dalla cofrienza...,,
de~etrtuno) come 1,dìfperat1; fugg1rfene doue huomo nol rauuifaffe, e doue pur troua~e à vendere l~anuna, e del P!~Z.o d'effa campare ; per tio pa!Iare in Turchia a renderli Mao~e~t.ano ~ E ve lo fp.ìngeùa il vederfi venute meno le fperanze delfOpton9,,: s;fallite~h le promeffe d'vn di que'Vefooui, i quali , dopo fprernutone quanto
· ~~'!2.llero; l'abbominauano çome vna immondezza: fatehdo di lui quel che fi fuolc:,;,.,
.. ,
de'tra-.
.1

•
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de'traditori; ne'qiuli fi ama il misfatto perché vtile, e fi oclia la perfona perche infa:
me. Hebbeui ancora a trarlo delrlnghilterra il pietofo vfficio di Lorenzo Caddei (gio-·
Uà.ne per troppa tener~zza de'fooi parenti·; rin~egato., e di poi ra~ueduto) ch~inor
ridito al tanto fangue innocente , che b calunruofa lmgua di cofl:ut non linaua di fpargere, gli fi offerfe compagno alla f~ga: C?sì fi~~lmente hauutolo in Roan, a lui ft.
douette la giuridica confeffione , che d Nicolo qum1 fece , e vedefi data alle .fl:ampc.,,,
con effo altre fue lettere al Dottore Alano , del medefimo argomento • ~iui , innan..
i.i al Tribunale Ecdefiailico , e Ciuile , dichiarò , L'ambitione di farfi nominare, lu
promeffe d'v? Vefcouo, e _le n1inac~e dell'Optono, h~uerlo, tra indo~o, e forza~o. a
mentire , fcrmendo, e teilificando c10 che contro alla vita de, Saçerdott, e Cattolici,
contro alla fama del Papa, della Reina Scozefe , de' Cardinali, e de'Religiofi hauea...
detto. Così egli diffufamente : e fe ne publicarono gli atti in giuridica forma : bi·
fogneuoli a reintegrare la fama de gl'innocenti, e d:ir piu chiaro a conofcere_, con.EJUal forma di ve~ità, e di giuftitia fi proceddf~ in quel tempo contra i Cattolici, e
la Fede.

L'Erefia difperata ; libro prefo a fcriuere dal P11 Edmondo;
.· ma per nuouo bifogno cambiato nell'altro delle Dieci
Ragioni • Giudicj del valore , e del merito di .quefi'opera. Stampafi , e fi diuulga neli' Academia d'Of. .
. fonio ; con gran cruccio de' Configlieri di Londra,,.
·cattura d' Aleifandro Brianti , e f ua fortezza infuperabile ne~tormenti.
Capo Decimoterzo.
'

~~=~Ntanto, mentre il Perfonio adoperaua in Londra cosi vtilmente il fuo
i.:»:V,,,,,.. ~~11 2alo, e fo. fua penna; il P.Edmondo, che colà fu piu alto nelle Prouin·

cie a Settentrione, e maffimamente in Lancafter, tutto era in ifpenderfi a beneficio della Fede, e delle anime , hebbe anch'egli neceffità che il
~
,
cofrrinfe a mettere la mano in carta • Già, fe mai punto di triegua gli
haueffero confentita le sì graui, e continue fatiche dell'apofl:olico rrùnifl:ero , hauea.....
conceputo nell'animo vn illufl:re argomento , fopra che fcriuere vn libro, tutto al cafo
del procedere d'allora ; con tanta crudeltà , non folamente rigore , contro alla Religione cattolica. Il titolo era, L'Erefta difperata • E non fi creda, che non ifl:effe accon...
c:iffimamente vn tal nome all'Erefia , mentre c0111e vittoriofa fignoreggiaua il campo ,
faceua leggi fcritte col fangue de' Cattolici, ne predaua i beni, ne difl:ruggea le famiglie, e fi facea lor temere a forza di manigoldi, e d' equulei, di fpauentofe carceri , di
fhane guife di tormenti, e d'vn sì fiero firatio di morte, che non n'è punto meno fenfibile il vituperio, che il <!olore. Anzi egli, tutto fu'l vero, intendea di mofl:rare, quefto appunto effere l'infallibile argomento onde <mnuincere l'Erefia nell'Inghilterra effe.
re Dtfperata. Peroche dfendo ella di foa natura tutta cofa d'intendimento, e perciò
da. condurfi coll'arti , e con·armi proprie dell'ingegno , che fono procedere difcorrendo, e vincere difputando ; da che altro nafceua, eh'ella nulla tanto temeffe , e fuggiffe, come il prouar.G in difputa, e nè pure in difcorfo co,mantenitori della Fede cattolica, a vedere per qual vna d,effe fiia la verità ~ fenon per cio, che l'Erefia è difperata...·
di vincere con la ragione ; e da difperata fi gitta nelle braccia, e fi dà in poter della..
S 1forza
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forz.a che fa difenda, e refalti: come i Tiranni, che Capendo di non hauer dirittò chCJ
loro f-ottometta i popoli,-. fi vagliano per diritto della fpada, e della. ruannafa, e con..
dfo in pugno comandJno , tanto vhbiditi, quanto temuti •
Tal era fargomento
a che il P. Campiahé' hauea defrinato 1a penna, e'l primo otio che glifi deife : ma,,
nd diftolfe il capitargli che fecero alle mani le velenofe inuettiue contra lui , e la Com..
pagnia tutta , doll'Hanmcro piu lieuemente , del Ci~co alla difperata • Non che :i rifponder loro pùnto nulla il tnoueifero quelle indegnid di parole, e modi,. di che elle,.,
eran sì piene , che nulla di ragion vi capiua : peroche chi fcriue in così fatto fiile , non...
ha mefrieri d'altro; eh~ de'fuoi medefin1i fogli, a giudicarlo huomo tolto di fenno dalla paffione, che in lui parla come il demoni<:> ne gl'inuafati : ma fi tenne in debito di
mantenere 1' onor della Fede cattolic~ , la cui verità ben poffibile a prouarfi con infuperaàili argomenti, che a lui dauan 1'animo di prefentarfi a difenderla, gli era attribuita
da gli auuerfarj a f ua fola temerità , e baldanza : nè il Pe1fonio , nella fu~ rifpofia , hauea
piu che fol accennato quello , che a lui rimaneua obligo di mofirare • Così ~ncora fo..
disfarebbe al defiderio de gli Academici, e d'Oifonio, e forfe di Cantabrigia, che l'haueuan fatto richiedere d'alcun fuo componimento in materia di Religione.
Configliatofi dunque col .P. Perfc:mio, che l'approuò come ottimamente penfa..:
to, fi diede a ragunare i minuiz.oli del ten1po, che dalle cotidiane fatiche in prò de'Cattolici , rìmaneuano f uoi; e in quelli interrotta1nente, compilò dieci ragioni , dalle quali hauea trauo quella fiducia, e cuore, che gli auuerfarj chiamauano prefuntione, e arrog~nz.a : e dal continuo, e confideratiffizno ftudiarui intorno che hauea fatto fin da... ·
qu.ando era n~lla Boemia, tmto ne hauea comprefo la forza, e conofciuto il non poterlefi tener contra tutto il poffibiie ripugnare de gh auuerfarj, che inuiandole a quel
fìorc de gringegni, ichc l'Inghilterra hauea nelle due foprnccennate Academie, Se io
~ella Pief4-. (dice) confidatomi nell'ingegno, lettere, arte, lettione, memoria, mi foffi fatto auan.
mmc.
ti~ disfidar qualunque fia de'piu faputi auuerfarj, farei, nol niego, da condannare di
fommiffin1a. ~nità, e albagia; come chi non ben conofce sè ftdfo , nè elfi : ma fc.,, ,
,onfiderata la caufa, mi fon reputato da tanto , eh 'io pur bafii a prouare che il fole_,~
luce di mezzodì, voi mi doucte concedere quefio ardire., a che ronore di Giefu Chrì~
-Ilo mio Re , e la verità infuperabile , in,hanno indotto • Così de~to, fi fa a por loro
d'auanti quelle dieci ragioni, Òcome egli giuftamente le chiama, fcaturiggini, e fonti onde gli fi deriuan le pruoue , con che loro dimoftrerà, La Religione cattolicl hauer donrina euidentemente credibile ; ed eifer tanto vna , che fu or d 'effa altra non ve.,,
fle ha ; e f.tan di qual eh'effer fi voglia ifiituto , e dottrin:i , tutte andar tanto piu ò me...
po errate, e m~nchcuoli di verità, e di ragione, qu4nto piu, Ò meno fi accolfano allL<t
C.att~uca ~

Q!!_eft'opera, a b~n condurla, non lì potè crefcere a gran volume, nbn douendo
dI~ far aluo che quello a che era iilituita, d'accennare i principj onde fi tr~ggono le.,,
tefrimonfanze, e gli ?rg?menti poltri, e fi çonuincono le nouità, e le fallacie de gli
f!Uuerfarj • Ma non è il libro fi piccolo a mifurarne la mole, eh'egli non fia, quanto
forfe poçhi volumi in fomigliante materift, grande nel pefo, e poifente nelrefficacia...
della virtù: e ne ha continuo la tetlimonfanz;i di quegli, çhe fi fonno a leggerlo, e con..
ficlerarlo, non fenza vn particolar piacere, ancora per lo dettato, e ilile nobile, e fpiritofo; t;ll che non è ageuole a dire:, s'egli fia ò piu bello in quanto è opera d'ingegno,
p piu forte in quanto opera nell'ingegnò, coll'ammaçllrarlo, ç çonuincerlo • Celebre,
~ 9a nop. poterfi giuframente otnmettere, è l'approu~tione che ne lafciò Marcantonio
"1,ò~etp? ppn dirò folo Vp de'iniglior lettcniti dc:l feçplo pafl";tto, ma di efquifito giu"
dicio,
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dicio; e dìfliciliffimo à contenta.re : pur queft'opcra del Carnpiano , non che folo approunrla , · ammirolla : e di qu2le in verid gli parc1fe, volle che i te1npi auuenire ne.,.,
haueffero in fede 11 fua mano , fcriuendogli egli il:elfo a grlndi lettere nella prima_,
faccia , Li'7elit.u auretH , vere' digito Vii fcriptm • Non così il Camcleno , che , comu

Nella fua ti.:
fabetca all'an
no 1s8C1,Ter
fum,8' pwli?f
i:ulum.

poc'anzi accennai, marauig1iofo nel vituperare lodando, il chiamò vn libretto Leccato, e attilfatuzlo ; coprendone tutto il buono fotto il bello , come non vi fo.ffe altro
degno di raccordar.lì: e poi que.fl:o mede.fimo bello, al giudicio de,fuoi occhi, donnefco piu che virile • Ma di qual nerbo, e gagliarda egli fo.ffe , fe ne auuide il fuo Wi...
.takero, a gli sforzi che vsò piu grandi che vti1i nel ripugnarlo. Se ne auuìdero i fuoi
Predicanti , e Mini.fui , che in vederlo , ricor.li alle confuete loro ~rti, di canfare oltraggiando , e fchernendo , quel che non polfono incontrare, non che vincere difputan..
<lo~Jì diedero a fcriueme in vitupero, e in derifo, fatire, e motti di pungentifiìmc,.,
beffi : ma veggendole riceuute dlpiu alfennati con ragioneuole fdegno , per lo parer
che tutti farebbono vna fiottadi pazzi, fe vn t:il libro s>hauelfe a cofa di così niun valore, e pefo , che nulraltro che fcherni , e giuochi di penna glifi doue.ffero in rifpofta,
i valenti huomini, quanto al piu dirne, e kriuerne, ammutolirono; ma fi riuolfcro a
peggio : e a che , vdianlo dallo Spoftdano , chlo fcelgo d'infra gli altri confideratamcnte; auuegnache, come di cofa da ognun di que ,tempi faputa, e fcritta, ve ne habb.ia.,,
,
di cola' teuimonJ
·n.·
· ancor d.t veduta a gran numero. IPred'ICant1,
· cH· M.m1un
·11 • (d.ICl;!J Ndl
anno
,
.n.x.
581
egli , raccordando quefi•opera del Campiano) veggendoui dentro abbattuta la loro autorità , e dottrina , tanto ne fmarriro , e difuennero, che per quantunque fi argoment~ffe~l> a~ lauor? tf'vna cotal cenci~ia, tutta a pezze, e brandelli, di motteggi, e di beffe,
ricucite in vn libro, non però niuna fidanza hauendo in elfo, nè nella lor caufa, i.lH..
garono i Configlieri della Reina, a tramutare lo fiato della quiil:ione, tal che quello
eh,era negotio di Religione, e di Fede, diucnilfc intereffo di Stato : e cio perche in..
que.fl:a materia effi ben potrebbono far.lì valere con le calunnie, la doue trattando.lì di
dottrina, •non blll:~uano a refillere con la ragione, non che a preualere. Così egli: e
lìegue a dire dell'efier quinci nata lafauola per noi tragica, e fanguinofa delle congiu·
re (diceuano) ·tramate dal Papa, dal Re Cattolico, e come anche v'aggiunfero, dal
Gran Duca , collegatili tutti e tre contro alla vita della Reina, e alla Corona, è Regno
dell1oghilterra : e hauer colà inuia.ti il Campiano, e il Perfonio a metterle in effetto • A
tal partito (che fi accettò volentieri, e ne v~drem piu auanti feguir cofe di 1narauiglfa)
conduffe i Predicanti dell'Inghilterra quell'opera del Campiano, in cui lo Storico di Li.. :1 Camdeno
fab.etta non trouò altro, che degno fofie di raccordarli , fe non folo vn poco di lifcio, e opral!egato.
attdlatura di ilile •
·
Non così , chi pofcia a molti anni ll:ampò in Londra l'I.fl:oria di Pietro Soauc.,,
Polano .' trafportata in latino; e piaciutogli d'arric~hirla d'vna fua giunta, che furono
d.ue ~e.fi~?ntanze' e giudicj efiremamente contrar) (cioè) rvno , il piu degno, f altr~ ' il p1u mdegno che dar fi poteffe , in efaltatione , e auuilimento del Sacro Concilio
d.1 Tr~~o:) per quefi:o fecondo, elelfe la peililcntc diceria, in forma di lettera, del
D~dith10 ? e~ou'? che poi fu delle Cinque Chiefe : dettatura d,vn fìeriflimo fdegno,
fu I elferglt tte m anale fperanz.e che hauel concepute , d'ottenere il Calice a'laici , e
la_' m?glie a'Sacerdoti. Per l'altro , adduffe vna particella della ~rta fra le Dieci rae:
giom del P.Edmondo, cola, doue ragionando del fopradetto Co1Kilio, Tridentt'ntr.-.
.Synod«1 (dice) quò magu inuettrafoet, eò magù in dies, eoque perennitH efflorefcet.
1lone Vem ! qu~ gentium variettU , qui deleéf~ Epifèoporum totius or~u 1 qui 'J?.!gum , (t)
~rumpub/iç1rum [plendo,., ~u~ medulla The.ologirum; 'i"" fanBitas, qu" lacrirm~ ,
'JU.e

Y
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qu~ ieiuni11; qui Jlores cAeademici, <JU4t lingute; quant4 fobtilitM , 'JUaniw li1Jor,
'J"àm inffiita leflio , fU4nt~ 'Clirtutum, & fludioru"! diuitiit , auguflum illudfacrari"m,_

impleuernnt ~ &c.
Nella coritl1i1
Condotto che hebbe lopera a fine , l'inuiò al Perfonio ; e come lauoro (dicu
fione. , egli fl:eflo) d'hore [pezzate, cioè ripigliato fol qHando, e quanto glifi daua vn po'di
ripofo dal continuato andar che faceua in cerca e in aiuto de,Cattolici di Lancafter-; da~
uagli pièna libertà, di non folamente porui dentro la penna, e correggerlo , ma doue,..,
altra çorrettione non gli fteffe meglio che il fuoco, darlo a correggere al fuoco • Il Per·
fonia, altro non vi trouò che dire, fenon fola1nente, l'effere tutto nel margine gremi•
to di citationi, le quali fi voleuano verificare, rifcontrandole co'lor tefti: altrimenti;
tloue gli auuerfarj, che con ifquifita diligenza ne cercherebbono, s'auuenilfero pur:
f ola1nente vna che non hatteffe a punto, tralafciato il rimanente vero, fi terrehbono
a quella, per fare i loro fchiamaizi, e mettere tutto il libro in opinione di mentitore,,,~
ç ingannç>fo. Dunque, venilfe egli mede.limo a Londra, peroche fol quiuicra poffi~
' bile hauer quella moltitudine , e varietà di libri , le cui autorità allegaua : e impofegli,
<:on fauiffimo prouedimento, di non vfcir di firada a ricouerarc nelle cafe de'Cattolici, llla vcnHfe giu fempre ad albergo ne~e publiche ofterie: peroche quiui tanto fareb~
be men offeruato , q-uanto meno è fofpetto chi va franco per la battuta , e mofl:ra....
di pon temer c.:he altri l'offerui, che chi fe ne difl:oglie, e trafuia. Oltreche daua graOJ
penfìero al Perfonio , il fapere, çhe douunque fi mofuaffe il Campiano, era tanta_,
l'allegre7..z.a, e sì mal guardigno, e cauto il tèruor de"Cattolici in accorrere a vedèrlo~
vdirlo, goder de gli effetti del fuo arn~biliffimo fpirìto, che vi bifognaua, per così di-:
re ' vn continuato miraçol~ ) pç~ ac~ecare le fpie che agguatauan per tutto con nilllu
occ:hi ~perti •
.
Confolata d.unque eh'egli hebbe h Chiefà di tancafl:er, con celebrar quiui la.1
la Paiqua,.. P~fqua di Refurrettione' e amminillrarei i facramenti' e ogni altro fpirituale aiuto a
~el 1 ~ 8~cai: que'Fedcli, prefe dirittamente il VÌQggio per Londra, e; vi fu, che gia era entrato d'al~
~:;~;. ' ' quanti giofni l'Aprile. E quanto al verificare le tante allegationi del libro, auuegna~
che non ve ne foffe bifogno, sì eran tutte fedeli, peroche non prefe da niuno fecondo,
ma da lui medefimo dl:rattc in1mediatamente da'proprj autori (e ne hauea colà feco in,,
piu quaderni vna douitia, fatic.a de'tempi addietro) non pertanto gli fu {ommamente...
a grado il riandarle, e rifrontrarle vna per vna • Il che fare , percioche non era rifchio
da lui , per lo n1ofirarfi che in troppi luoghi, e priuate, e publiche librerie gli conuer...
;
1·ebbe , fonentrò alropera vno fpcrtiffimo gionane Tomafo Fittherbert, caualiere, e
'1.llora fpof0 nouello , poi Confeffore in carcere per la Fede, indi efule , e Sac~rdotc,.,
in Ro1na , finahnente Religiofo della Compagnia , ·e Rettore del Collegio lnglefc,., •
,-.·
<l!!_cfi:i, per lo perfonaggio che era, ~on vi fu luogo doue ficuramente non penetraffu a :rip.uenirui gli Autori che fi allegauano dal Campiano, nè vi fu allegatioae, che.,,
rifcontr.andob non la trouaffe rifpondere tutto al vero. In tanto il Campiano , . affedfa.,.
t.P il dì da"Cattolici, e appena fatto fera, qua e là condotto doue fi r~gunauano in diuerfe parti di Londra a piu famiglie infieme per vdirlo ragionar di Di© , e delle cofe dell'anima., daua 111 Perfonio tlnta folledtudine , che noi vedeua vfcir volta, che non nu
afpettaffe infra poche hore l'annuncio della prefa • Tanto piu dunque fi futèli6. a fornir
quello in che hauea pofio il penfiero, e la man~, di trouare il doue, e il comé dare.,.,
alla frtimpa quella sì degna opera del Campiano: imprefa troppo piu malageuolc, e
p.ericolofa, bora, c:he dian7..Ì; peroche i libri ftampati pochi mefi fa dal Perfonio, maffi.rnaniente la Cenfura del Ciarco, e, lo fc.oprimento del Ni,olò, riconofciuto lauoro de•
·torchi

in

r

.
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torchi di Londra, haueah fatto raddoppiare gli editti, é le [pie, contra ehi foffe ardito
di mettere in quil che li foffe modo la mano, e l'opera in iihmpe furtiue • Ma notL
per tanto , piu che il timor della pena potè in chi la pietà , e in chi il dànaro , per modo
che fi hebbero a tutta fufficienz.a artefici, e cio chè altro era mefiieri, fino a compiuto il
Iauoro • Nè vi mancò il doue, e quale appena altro tniglior fe ne trotterebbe, in riguardo à quanto è opportunità, e ficurezza; e fu il palagio d•vnà nòbile , e fanu ma·
trona , detta la Stonar ; venti miglia lungi da Londra , tutto in di(parte dal publico sì
come piantato in mezzo a vna felua; e per notabile giunt.1 di com1nodò ; in cc>nuene... ... , .
uole difianz.a dal Tamigi • Così fiati in Londra vn qualche dodici giorni, nel qual tem- Tutt1<> e uu
r'.
,
t 1
r.
d .
r:
d 11 . e
vna etterapo fi conrdfaronc> generalmente 1vno alla tro , e iecon o 11 conrneto e a ompa... dc:t Perfonio
gnia , rinnouarono i lor voti con priuata f olennità , ma non fent.a grande inuigothnen- ~1 Generale :
- r. I .
r. . ,
JJ
•
1oro da11è do1CI'ffiime lettere, ehe qmm
; . n-. da
Londra...
to, e cou10
anone di ip1nto,
raCKlopp1ata
;o.d'
Agofto
ceuettero d:ll Generale Claudio Aquauiua : veggendo che afpettauan quiui all'incerta...,, 1581.
de·nuoui nòfrri Sacerdoti, che d*hora in bora vi fi attendeuano, fi diipofero al partir·
fi ! e il P.Edmondo , e feco il F.Ridolfo Emerfon., stinuiarono alfa cafa della Stonar,
con elfo vn gentilhuomo , che foprantenderebbe alla fiampa , mentre il Campiano
piu vtilmente adoprerebbe in aiuto dell·anime. Il Petfonio fi rimafe in Londra....
fino a'ventifei d~Aprile : e tni conuiene appuntarlo , per giuftificatione del difcordarC-J
.
1
eh,io fo da chi ha, contra il poffibile, condenfati due mefì, e venti e piu giorni dentro !a. !31oBm~in~
r ·
· ·
d fi
l'
·
r
.
•
,, 1 rianu
vna iettunana ; e qmm me e imo auuenuto in effi • E , ienon che il contradfre ha... catturato po
d.ell'increfceuole , in piu altre particolarità e di tempo , e di cofe , farei in debito di chia- chi dì Prit?a.
rfrne i falli •
del Camp1a..
'
l; d
,
.
no:done que
Due d1appreffoa1 an arche il Perfonio !ece da Londra a1 Catto1ici d;vna villa_. gli fLt prefo
di eoU intorno,
il Nortono,
vn de'fifcali della Torre,
per ifipia
fattag
· li da. vn ribala'l 8 ·d~prir.
.
. .
. .
.
• 1e,que111 end0, venne iotto la mezza notte , con elfo la famiglia del Cr1mmale 1n armi; altn a trò folottdra
rrçndere i paffi' e affediare vn lungo corfo di cafe., egli dirittamente a fofpinger~' p~igionea~:i.1.
. d'1.1or:a
.r:.
1·v.1c1~
r. . d'
r. . h
. . ne11a ca1a
r. d'
Lugho •
e apttr
V'nà c~e~a, elle}·1 p et1omo
aueà q~m1
vn ,Pro.. d1
Veg~a~ il
tcftante libraio , m riua al Tam1g1; percio grandemente acconcia , e tome ca(a d Ere- Mamr.10 del
1
1
tico , non. f ofpett~ dell~adll?aruifi chefo~ente fac~uano Sa~erdoti , e Cattolici ; ~ gran., ~~ ~~;:t::_ ~~
ventura d1 corueh, te Iddio non ne dilungaua il Perfomo; auuegnache il Nortono gtic. fot.13.
non fapeffe di lui, alttò ehe ~r conghietture. E bert da. vero s·inèollerì, e maladiffe, e'Ipiar~o de'
r h • ·
'
. r. ·1 p r. · rr d rf' .. li
•
pr1g1om nelta
~tando , aIle c01e t e tlll ttouo , comprc1e, t enomo euer eno queg che v abita- Torre di ton
ùl: cioè tutte facre, coronè, imagini, croci, medaglie , e alquanti di que'fuoi libri, dra ali' atmo
c. r.
d't manu1cnttt.
r.. • • T rattone
· · ogni· coia'
r. come Corpo d'1 delitto morta1e,,, fcriu1t
l 581. anche
E lo
e vn 1a1cetto
a con(egnarlo al Fifco; cadde in penfiero al Nortorto 1 non pòtete àltrimenti, che..,, il Pedonio in
quiui preffo ne~ albergaff~ forfe ak_ùn. ~accrdote cattolico , ~non, :tnche il Perfo~io ; ~~.~~~à~c~
c. alfa ventura d effo, entro nelle cafe v1c1ne.! efu vero, , éhe V1 ttouo A.lèff~t11drò Br1an... gno da ton~
ti Sacerdote, e confapeuolc d'ogni fatto del Pcrfonio; a cui per la(antità della vita..,, dra. itmede(j
~pe~ lo tenero an:or fuo verfo la Compagnia, c~a intiino, e éaro. Vn calièe, chu .llloìlnno •
~ diferra?do ogm cofa, e frug~rtdo per tutto rmuertneto , fo fcoperie : nè bifognò
p1u auant1 . a far facc;:o dj quàntò haueuà ~ e in danari, e in roba ; come folfe gia con·
dannato : indi lhettamente in ferri condurlo alla prigione che chiamano Counter • E
quefro fad vn de,dué Sacerdoti, che poi vedremo accompagnare al Tiborno , e al fup~
plicio de'tra4itori, il P. Edmonào: diuenutogli prima frat~llo, nel dedicarfi che fece.,.,
alla Compagnia, per voto fattùne in prigione, e ratificato in Cielo, con fignificationi
<li fentìbile marauiglia. O!!_i folo è da dirne, che tormentato fin quanto fol non mo.
riffie, prima
· con Ia ran1e;
e
1
r.
•
1
fi
1· r:
1'
h"
11'
Nel
D1
ar10
e a 1ete, poi con e agora tteg.11otto vng 1e, eco e~uu- fopradetto:e
leo
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ln Vna tlet 1-co piu volte, acciOche riuelaffe doue eta vfo di ricouerare il Perfonìo; ~qualch~indic1ò
.,,rforno i.df .J ·
• I
I
1dir.o' (cosi' r.ie~pre r.ifi~01e
r. )
. noIiapp1a..
r. .
L'.t.:.uo ve•
MA~ò J$Sa ~a rmtracc1ar?; o no
e non ~ere he I~
duto, e fon v1uuto conlm: tanto d1 me v1 dico: e fatemi quel pm, e quel peggio chu ·
v'è in piacere, mai da me non ne faprete piu auanti. Il promife, e'l 1n:intenné: infupetabile a così gr~tl torh'lenti, che i tormentatori .fl:efiì ne inorridiuano: ed era di co1nplef..
fiòn dilieata, è giot.mhè di ventotto anni.
Mentre così ahdauano in protettione a Dio le cofe del Perfo1iÌo in Londra , il
ll. Edmondo tolà n.èl bofco della Stonar, conduffe felicemente a fine la ftarnpa delle,,
. fue bied ragfoi1i : e a diuulgarne le copie ; sì the tofl:o cotreffero pet ogni parte del Re.-.
1
· grto ; e le piu foffeto doue erano piu defiderate, cioè nell'Acadeinia d'Offonio; cadde..>
.. oppottUrìamente il dollerfi pet lo proffimo lunedì dietro la fefia de'Santi Pietro, e Pa°'9
lti, adtihar quiui, con1'è confueto d'ogni anno; fin dalle piu lontanc Prouinci~; il fio•
re de'Lettetati, de'nobili, e d ogni maniera curiofi ~ chi a mofuarfi; chi a vedere~ chi
'1 fauotite ~ e promuouere gli apparecchiati a prouar.G , con publico [perimento ilù
diuetfi generì di fcienz.c , e confeguirrie a ragione del merito , le catedte ; i n1agifterj ~
le lauree; i piu ò nieno alti gradi; che fono confueti dadi d~ quelle due famofe Vniuerlità, d'Ofionio; e di Cantabrigia; e il fanno t vna pochi dì preffo all'altra~ e amenduc_.,
ton pari~ cioè fplendidiffimo concorfo, maefià, e decoro. Tre·dì continuo durano
que'dmenti d'ingegno~ e ad allogare b ~ì gran moltitudine de gli fpettatori (che non..
v'è fala chç ne fia €apeuole ad affai) s'impalca per tutto intorno vna gran chìefa e fu
ne ta teatro• Erano dunque fu'l co1ninciarfi le folenni pfuoue d,O.ffonio; onde il Cam...
piano apprefrate fino a quattrocento copie del f uo libro già tll;tto in efiere di puhlicar~
fi , ve le lnuiò a fem1nare per mano d, vh f uo fedele , Guglielmo Hartleo 1 Sacerdote.,,
cli pati ihdufl:ria, e z.elo ; che di poi gli fruttarono in accrefcimento di merito vna del:
le peggior carceri nella Torre di Londra. ~efl:i ; tra per sè medefimo, e per altrui ma.:
no , tutti ìn brieùe fpatio compartÌ i quattrocento libri, fra maefiri, e fcolari, e nobili
forefl:ieri ; e per tutti i fedici Collegj , e le otto Sale de gli Acadcmici ; e fin per le cafc:.,,
tle'Predicanti, e Mjnifui: e non piccol numero per qua e l:ì , fu'pakhi del teatro, e fra
le fegge , alfa ventura di .eui prima in lot fi auueniffe . Cio fatto : appena fu la tnattina....
del dì feguente (ch'era il primo de'tre folenni, e di piu numerofa vdienz:a) che l'Hartleo
venne comè vn de'null'altro che fpettatori, ad offeruarc che feguire~be da quel trouar
quiui le èopie da lui fpatfeui ~ e dal portaruele chi ne haueua; cio che ben era da afpet•
. tarfi., doue fifa adunanza, e le cofe fon nuoue, e di con1mune intereffe, e atte a cagio•
nar mouimend conttarj : e vide con incòmparabile fuo piacere; quel gran teatro, illJ
tutt'altro che attendere a quello perche erano èonuenutii: ma bisbigliare ; chiedere..; ;
e 1110firar~ il libro; leggerlo , e lèggendolo vna mirabile varietà di fembfanti, .e fpref-:
ft.one d~affetti. Poi altrettantb di fuori nel ragionarfene per la citta: e fompre, il piu
1
•• L.
in gran lode dell'opera, e dell'autore : contando (co1ne veramente fi dee) fra · lc.,,
lodi aticota i vituptrj , che per punto d'onore ne diceuano i Predicanti, e forfu
i piu f matriti dentro , erano i piu arditi di fuori u mofir~rfene fpregiatori., ~· noru
~~.
.
Con s~ allegre nouelle tomatofi ai p. ~thnondo l'Hartlco , fie confolb ·in gfah.J
waniera. fo fpirito • Ma non andò che Q pochìffimi giorni , e gli fopragiunfero nouel·
!e certe di Londra , della reiffima imprdlìone ~ che ne,Configlieri di Stato; e diceuafi
ancora nella Reina ~ hauea fatto quello fiampare del libro, e tliuulgarlo a tante copiu
,.
infiernt nelrAcademia, e ìn quella grande adunanza d'Offonio : ìnterpretandofi tanto
ikur:1me11te ad atto di feditione, e fçommouimento di popolo., quanto il libro era da.
1

sè
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sì ordinato a fl:ornare d.alretefi!. : cio che effi haueano ad altrettanto , che fott-rarre dall'vhbidienia, e tèdeltà della Reina i fudditi, e riuolgerli al Papa . E percioche non cadeua loro nell'animo di dare al P.Edmondo franchigia di comparire, e difendere la Religione cattolica fu quelle Oieci ragioni, che gli hauean fatto cuore a frriuer la lettera de]...
la disfida., tutto il lor penfiero fi volfe a cercare ogni maniera poffibile ad hauerlo nelle l'nani: Nè fi puo dire quanto loro al vino coceffe l'onta, e la vergogna, a che fi recauano, il non potere con tutto il lor potere e di fono. e d'afrutia , rinuenire vn tal ne..
·
· cai.a,
-r: e iotto
r:
· e a nmprouero
·
de'Maeuran
il.. • •
Marzo
m1co,
e11e haueano m
gli occh1:
pm Gl1e a Nel
dcl ,~ 81 .per
difpregio del Campiano, l'Aringatore d'vna publica affemblea di Stato innanzi alla... lettere dell'
Reina, il chian1Ò con titolo di Circumuolitans, & liberè rvagans I efuita • Hor per.. :l~noe Per.,.
cioche il tanto fedelmente tacerne chi ne fapcua , e cautamente nafconderlo chi l'haue- omo.
ua ' rvno e r altro contro al feueriffimo bando publicatone pochi \nefi auanti' era pietà
de'Cattolici, piu leali a Dio, alla Fede, al P.Edmondo, che vbbidientiall'editto dell~
Reina, ella, e que:'fuoi Configlieri, e Minifiri, ne rinforzarono rodio, e con quefta....
publicatione del libro,ripigliarono con piu ardore che mai l'inquifition del Campiano, e
l'oppreffion de'Cattolici. E qui va quel ch'egli ne fcriffe al Generale Aquauiua in...
qucfio b(euiffimo mezzo tempo de'quattordici giorni , che corfero fra l'vfcir del f uo libro , e 1'effer egli tradito , e prefo. Dolutoli , e d'altre fue lettere ite a male, nelle_,
quali ·contaua a lungo affai delle cofe auuenutegli ; e della peffima conditione de'tempi d'hora, che non gli confentiuano l'auuenturare a vn foglio particolarità degniffimu S.Criu~ ~·9.d!
. r. r. r: ·
• H
· il •
r. · fi
il..
•
fi . . h . , .
Luglio dell ,
d11a~en1, 1oggmn9e. ora 1 no~1:~1 auueriarJ 1 mourano pm p1etatt e e gia mai per si.fotto no1'addietro : e. nondimeno, la Rel1g~one cattolica è in miglior effere, e in piu ficuro fta- me finto d'
1
to , che ma1 : peroche non fi affahfcono con altro genere d'argomenti , che i prefi dal- AS r:blfan~ro
•
I
d>
•
d Il r.
d> •
•
•
tr.i er10.
I ~qu? ,eo ! a ~ef p1, a a. ra1?e, _a v1tupeq : il che ha in gran maniera abbaffata la..,,
dig~1ta ~e nem1c1, ~ volti gh occhi, e gli orec~hi di tutto il Regno verfo i Cattolici.

Cos1egh.

..'
,.
f

T
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Mala -conditione , e meftiero di Giorgio Eliotto , o1ferton·
a dare per tradimento prigione il P. Edmondo. Quefti , troppo defiderato dalla pietà de' Cattolico , e poco cutlodì~o dalla femplicità del F. Emerfon, vienCJ

a.porfi doue Eliotto , non iapendone , il truoua • In-

trameffa de'nafcondigli , e~tro a'quali i Cattolici d'In..
ghilterra occultauano i Sacerdoti • Il P, Edmondo in

I

vn d'effi ecerco molte hore in vano. Capo Primo.

Ei!~~~i'IGi~ compiuto vn ~nno, da çhe il p, Edmondo faticaua nell'Inghil..

Nella fu~ leç
ter~ al Gene

;;~0~ercq~
· ··

.
0
Ve::igan
61 g11
atti 4ef mar~
tiri9.4i Gjo~

uanm Payno
vccifo
a'9,di
,

.

terra (e concio efaudito della domanda che dicemmo hauemo
egli fatta~ Pio ? quando n.el primo mettere il piede in quell'Ifol~
fu arre.fiato , e prefo ? e la Dio mercè , liberato) fi auuicinaua....
ji terrpin~ del foo ;ipofiolico operare : fenon in quanto , il pati-_
re,~ 1norir eh~ fece, çon tanta generofità, e fortezza, quantà...t
··· · - · ·· ··
a fuo luogo vedrem-o , i ornò a maggiore efaltation della Fed~,
~~piµ d~r.çµqle v~ilit~ dç'Cattoliçi, çh~ non h~urebbon fatto, auuegnache foffer mo!..
~iffimj , glj ~Q.ni della yita n~turaln1ente douutagli • Hauealo Iddio con maniere di fin..
gol~r pn:>i~t~iope campato da gr~n4i, ~ çoncinui pericoli: peroche continui glie li ~a
gfop~µ:<J, lp fmi(~r~to a~~rç 1 e·1 (ouerçhio; ~ p~lefe accorrere de_'Cattolici doue ~gli
çra.; ~il i;on patir~ ;i Jq1 d çQore di çdarfi, o difd1rfi a veruno: acc1oche non foffe., u:w
f4~ vergogna.. , rp.aggipr~ in effi lo fpirito per ~utarfi di hù alla fulute dell'anima, che.,,
jQ. lui, folo per eia vemJto, la prontezza d~ll'aiutarli. Le diligenze poi de'Mi.nillri
dçll!l Reir~.a a t~µ~rlo in traccia, e 14 moltitudine de,Comrnelfarj , e fagacità delle fpie..,,
;i ciç> ordina~ , era sì çelebre in tQ.tto il Regno, che fi fcriueua di lui , come cofa gìà
?,.uuenqta.. , qqelJa ~ che non fembrnua poffibjle nè a canfarfi , nè a differirfi • Io fteff0
(dice egli fin da'primi tempi del f110 arriqo colà) leggo lettere, nella cui prima faccia...,
fra.le .prime nouelle fi fcriffe, C~mpian<J e' prefa: ei fento ricantare a tanti, e continuo·
foqqrrni ~u·orecchio , che 9r;unai il ~imore 1n'ha fatto effere fenla timore • Cosi egli :
e~ è ven:> apcor p~r çio , çhe qqdb falfa n0uella a ogni pochi dì rinnouata, e correntu
p~r tµt~o , il r~ndeua mirabilmente ficuro; conçioJìacofa che il crederlo prefo, toglieua il
ççrçarJo pçr pn~nderlo; e fcgntrato tra via, non metteua fofpetto d'elfer egli il Campia·
n9, çµi gi~ l?,. f~ma hauça fatto prigione. Pari dunque al defiderio d'hauerlo, e al dolor~
gçl ppn pptçrlo h.~uere, fu ne';Mipifiri dçlla Reina, il giubilo che loro apportò vn apotf;ita, pr~fentatç>k ad offerire, e prom.e~ter di sè quel che troppo fu vero il venirgli fatto
<fattenderlo ~ cioè , d~r Joro infr;t pochi qì nelle mani il Campiano , da tanti altri fegui"!
to , e da niuno con tanto feguitarlp ? pggiµnto •
~eili fu vn Giorgio Elioqç>, huòmc;i per nafcimento di conditione men chu
µiez.zana, feruidore vn tempo qell~ rimlfa vedoua di Guglielmo Peters (cioè Pietro)
·' s
· tn. Cor~e : poi. d'1 T_ om~~or. Roppero ~ rupote
.
d'1 quel tanto ce1ebre , e ,antQ
r..
gia
egretano
Cancelliere, Tomafo Moro~ Di Rdigione, era hora cattolico, hora quel n.itt'altro
. gl'~ torn~~1ç
rf'
d ·1 d. .
.b
1
fi. r. fc d
eh~ p1µ
~ Vtl e : . 1v~t~ , vn f~mpo anz.1 uona c 1e rea : non 1 ia .e a.a
vero,
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\·ero ·, ò com'è piu :igeuole a crederfi ) null'altro che in apparenza ·- Pofcia' ecco. n~ Luglio dcl
g1i atti giu~idici della c~ufa di Giouanni Plyno ~acerdotc inn~ce~te, per le ~ofl:u1 fro- 1182.
ciolemti accufe fententlato a morte , vn f 01nmano delle fue att1001, bafl:euoli a render..l
lo ;come notoriamente infame, Gosi, per difpofition delle leggi, incapace d'effere v~i...
to tefiifìcare in giudicio ; che a tal fine gli furono contrapofte , e fuelate in faccia : furti,
e ladronecci , fconciffi1n~ difonefià : contratti infinti, ò delufi con ifpergiuro : inuolato:
danari alla vedoua del Pieri già fua padrona: cambiar fouente Religione; e di poc'anzi
effere in contumar::fo. del Criminal~ , per vn paffaggere affaffinato , e vccifo . Altri v'~ggiungono vna. nobil fanciulla. da lui in quelli vltimi ~i?rni foddotta, ~ ~uafta, e.con..
dotta di furto della cafa del Roppero: e che negandogli il Payno, a cm r1corfe, dt tor:~
narlo in gratia col Roppero, molto piu, d'vnirlo in matrimonio con la rapita, quegli
fc ne vcndicaffe col dargli accufa di complice in vna finta congiura, contro alla perfona della Reina • Che che fia di cio (già che il Payno nell'eccettione che gli dà , prouandolo infufficiente a teilimoniare; non ne fa motto) il timore che entrò in corpo alrEliotto col vederfi citato al primo ri~ndar delle caufe , a purgare i vementi indiz.j che.,,
v'erano dell,aflaffinamento; e omicidio che diceuamo, e l'afpettarne, fe il negaua...'
tormenti orribili, e confdfandolo, la morte di capefl:ro , e la vita in quart~: quefto fu
il confit?licro, che grinfegnò a liberarli dalla pena d'vn gran misfatto , commettendo..
ne vn maggiore, E a dirne fommariamente il come : prefentoffi folo , e nell'hora
piu baffa del giorno, al Segretario WaHìngarno, mortaliffimo perfecutor de'Cattoli...
ci; e gli fi offerfe a dargli entro a pochi giorni prefo , e legato il Campiano , parlando...
ne con certezza , che maggior non potrebbe, fe l'haueffe in pugno • Intanto·, mentre
gli prometteUl cofa auuenire, foffegli pegno della f ua fede quefto che gli daua al pre..
fente; cioè vn altro Sacerdote Papilla, anch'egli traditore , sì come almen confapeuole, n1aforfe machinator di congiure, co1ne dipoi prouerebbe; e nominagli vn fuo
antico benefattore, Giouanni Payno , huomo di fantiffima vita • Nè in quefti duC..J.
finirebbe (diffe) tutto il buono dell"opera che gli pr'ometteua. Hauer egli ben conte,.,.
le c3fe, doue fi riparauano i Sacerdoti: faper nelle cafe fieffe, i nafcondigli douo s,in-·
unano, e rendon vana, e delufa la diligenza al cercarne de,Commeffarj: egli tutti li
rinuerrebbe, tutti ve li correbbe a man falua. E d1cea troppo vero, e troppo il mifu Da vna lel:te
in effetto, come fi vide al dar che fece a imprigionare dieci Sacerdoti, hauuti in potep r~ del Perfo•
re, quale per tradimento, e quale alla fcoperta cercandone. Nè di guefio fuo fare_, ~o 0~e~3~8~·
1
••
in feruigio del publico , e ficure1:z.a della vita , e della. corona di fua Maefià, chiederne_, g
egli altro merito in pagamento , che vna giufl:a difefa della fua innocenza, dell'onor
f uo~, dGlla f ua vita, calunniofamente volutagli pericolare da non fapea chi, con vna
falia accufatione, e querela d'affaffina111ento, e omicidio: fcelerateize, le quali giurÒ:
pe~ qua?t~ v'è di fac;:ro, e ~i fanto in delo , e fu la terra, non effergli n1ai venute a:
mille miglia pu: folamente m fogno . Cio fu b fera. de'tredici di Luglio; nella 'ui me~.
d~fima notte diede prefo il Payno: e n·hebbc dall'Walfingamo per lo prefente fcrui..;:
910 , ficurezza della perfona.' e la caufa dell'affaffinamento appoftogli, finita, e meffa
1n tacere a qualu~que fia Tribunale. Per lo rimanente auuenire, parole di gran confar...
to, e altrettanto m pro1neffe : e lettere di commeffione della Reina e vn de'Minifiri
che han per vffi~io il P?rt:rrle • ~e.fie , gli dauano poddla fopra t~tti i Gouematori
<lclle ~onte:, o :romn~1e, quanto al douergli affifi:ere, e fumminifèrar le forz.e de'loro T r~bun:ili., all efecutione del cercare, prendere , condurre a Londra il Campiano .
Ge~mta ? e qualunque altro , . fia Sacerdote , fia lJice , Giorgio Eliotto , in feruigio , e·
per 1fpcc1al mandato della Rema, rinuerrebbe. Così fornito, partiffi colfol leuante , e
T 2t
prefe
1
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prefe il camino all'alta, v~rfo do~e il fu~ cuore, ò il m~e. fpirito in effo, gli prometteua, che trouerebbe il Camp1ano: ed non fofiener qumi pur folamente.vn dì, fu
per auuediJnento di fopragiungerlo , prima che la prefa fatta del Payno , il diuulgatfc.,.,
a'Cattolici fuor di Londra, apo.fhta, e traditore. In tanto mentre egli va, il P.Edmonào , come era fcritto in cielo , venne a mettcrfi appunto là , doue rEliotto correua tutto
~ua ventura di ritrouarlo.
Publicato in Offonio , e quinci a tutto il Regno il {uo libro , e rinfor'.l.ata, come,,
ho detto , la perfecutione , il Perfonio venne a gran fretta da Londra alla cafa della....
Stonar, per dilungarlo , e fìcorargli la vita, inuisndolo a piu rimote Gontradc , e non..
ageuoli a indouinar che vi folfe • Molti erano i Signori cattolici , e molte le città , che.,,
gliel dom~ndauano: egli , a cui .fl:aua debitamente fu'! cuore non meno la vita del
p. Edmondo che la loro confolatione, eleffe d infra tutte la Prouincia di Norfolk, e a
quella il concedette : e cio a cagione, eh'ella , pofta :fol mare di qua, e me'.l.z.o ifolata....,
tanto gli fembrò piu ficura , quanto rimota dalle piu dentro terra, e piu corfe, e vfate: oltre che col non efferui prima d,hora fiato il P.Edmc:mdo, non vi fi cercherebbLJ
con1e purtuttauia vi foffe. M~ percioche quando venne giu da Lancafl:er, vi latti~
il faero arredo da celebrare, e tutto il pretiofo mobile de'fuoi fcritti, tornaffe cola ari. pigliarlifi, nia col medefimo auuedimento che gli era fiato sì faluteuole al venirne:,., :
Ne.f'.Iacment~o cioè, non ripararfi ad albergo nelle cafe de'Cattolici, ò punto nulla ftornarfi dal dirit...
ne
ampia
. , per quantunque 1
·1 pregauero
rr
r.. 1a v1a
. battuta il d'1, e 1a...
no iin vna
fua to camino
; ma tenendo fi1 n1
al Gen~rale..: notte ricouerando ne')publiçhi alloggia1nenti. Così ordìnato , e flati :!lcuni pochi gior~.zt:~~~i~~ ni infieme il Perfonio , il Campiano , e'l Frattllo Ridolfo Emerfon, e dal vederfi, e
dell'81.~
dallo fcambieuole partecipar Je cofe proprie l'vno coll'altro, confolatiffimi, al primo
farfi dell'alba d~ gli Vndici di Luglio, montati a cauallo, s'inuiarono per dipartirfi dopo alquanto di frrada, il Carnpiano , e l'Emerfon verfo Lancàfl:er, il Perfonio , a Can..
terbury , e Londra. E quefta, come loro indouinaffe il cuore eh,era·rvltima volta...
che fi vedrcbbono in. quefta vit~ , fu diuilione fatta con piu teneri abbracciamenti, e
ftraordinarie dimofrr~tioni d'affetto : e quindi ancora il rinnouar del Perfonio al P. Ed..
rnondo i prieghi, del pon fi rendere, nè a domande, nè a fuppliche de gli amici tra..,,
via : giunto a Laneafl:cr , e ricoueratoui il {uo , incontanente dar volta indietro, e no.tlJ
v Alano il pofarfi, ch'e,foffe nella Pr9uinçia di Norfolk. In qudl:o dire, tornarono in memoria
chiama Fran al Campiano le ifl:antiffime, e replicate domande, fattegli da vn Caualiere cattolico
ccfco •
· · con 1a Fede , per çu~. era png1one
. . ; di Ci}1a
r. Yates, e fi1gnore d.1 L yror
I:',
d,
di gr;m menu
di confolare fa vedoua f ua madre , e otto vergini confagrat~ a Dio, eh"ella per Dio fu..
.fientaua, e nulla tanto ddìderauano come il vederlo , e vdirlofi ragionare alcuna cofa in prpfìtto çlcll'anima • Egli , occupato altroue , e di col~ lontano , hauer fino allora potµto con ragioneuole fcufa , negarlo ; hora çh~ h via di lancafter che ripigliaua,
corre quafi a piè di Lyford, domandò, fe non potrebbe t9rçerc 'lue due paHì, a con·
folarµi quelle apirne , e mofirlr d'hauere in conto i meriti d'vn çosì degno caualiere_.,,
e Confeflore ~i Chritl;o, çom•era il Signor Yates, che tanto defiderofàmente nel ripregaua ~ Il fèntirfi fare vna tal domanda, che il concederla era periçolofo , e difconueneuole il negarla , foppe agriffimo al Perfonio : ma non per tanto fi ~enne al piu fi..
curo , del nò : peroche (diff~) il poco çhe i fornenti Cattolici domandau~np ? mai pqn,.,
nniua in poco ; anzi il molto pareua loro vn niente : e la rea conditione del tempo d,hora , fa~eua , che anche il po~hiffimo foffe troppo : maffimamente in vna cafa , çh~
per la moltitudinç, e fan~ità de gli abha~ori cattolici, daua nell'occhio forfe piu çh'-'
null'altra. Sopra cionondimeno dettofi prò e contra dall'vna parte edell'~tra per q;m.
figliar1
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figliarli 31 meglìo, alla fine il Perfonio, auuegnache di mal cuore, lì reiid~, parte.>
al conueneuolo della cofa , pa.rte al defiderio del chieditore , e confentì al P. Edmondo
il diuertire a Lyford , ma fotto quefte conditioni : Andaffeui a mez:z.o l'vn dì , e vfciffene alla metà del feguente : nè foffe libero a difporre altrimenti di sè , ma ftdfe in...
tutto all'vbbidienz.a del F. Emcrfon , che quanto a cio gliel coftituiua fuperiore in;
fua vece : e a.ll'Emerfon ìngiunfe con pefanti parole , vna , e due vòlte, di guardar quel
fuo com3ndame_nto tanto ftretta1nente, quanto hauea cara fa vita del P. Edmondo.
Q!.efl:i il prOJnife , per di poi hauere a piangere in tutta la vita il non hauerlo attefo : co..
me ~.ncora in parte il Perfonio, l'hauer fidato vn cosi degno huomo a e-osì deboli mani.
E gia vfcendo il fole, e rinnouati gli abbracciamenti, e raccomandarfi l'vn l'altro a Dio,
fi dip~rtiiono •
_
E'Lyford cafl:ello vicino ~d Oxforò, ch~è lo freffo che Offonio, vn qualche_,
otto miglia ; e lontano da Londra p<lco piu ò men di cinquanta: e fiede a lato dcl fiume Ock , nella Prouinçia , ò vogliam dire Contea di Bark : ben ferr~tQ di mura , circuito di foffe , col ponte leuatoio , tutto cofa alr'antka • ~ui al confueto della nobiltà
Inglefc , di viuere in campagna , abitauano i fignori Yates , de·quali il caftello era munitione , e cafa. Le otto Vergini ch'io diceua contarfì in quella numerofa famiglia,
erano Brigidinc: , Religiofe vn tempo fa chiufe con piu altre nel lor proprio monifie:ro , fin che fatta Reina , e Capo della Chiefa Inglefe la vergine Li(abetta , le gittò di
qua dal mare in Fiandra : raccolteui con riuercnz.a , pari al merito delle perfone che
erano , e dello fiato çhe profdfauano : allogate in 1nonifterj da sè , e continuo fouuenute dalla fempre ricca pietà de'Cattoliçi. Ma non inolti anni appreffo, ita ançor la
Fiandra fofi'opra in guerre la piu parte dttadinefche , e trionfandoui l'erefia perche ar-:mata, elle furono ricacciate in efilio , il peggior che vi foffe , cioè nella lor medefima
patria l'Inghilterra : doue dalla tanto celebrata pied , e clcmen2a della Reina Llfabetta , f uron fatte accogliere , in vece di moniftero , nelle prigioni , e datane b daufura
in gu~dia d,huomini di quella vita, vmanità, e ogni altra buona conditione , che
fogliono effere i Caluinill:i, e guardian delle carceri: fin che dopo vn lungo chiedere,
e vn gran pregare, fu per miracolo d'vmanità, fatta mercè delle lor vite a'Signori çattÒlici , che le fi ripartirono , a fuftentarle nelle lor cafe , doue a piu, e doue a meno infieme. Otto n'hebhero in Lyford que'Signori, e quiui effe ogni defider;ibile commodi..
tà per viuere tutto da sè quanto al luogo, e tutto a sè, all'anima) e a Dio, quanto a gli
fpirituali eferàr..;: e fl:auano a particolar penfiero di due Sacerdoti di fanta vita, Tomafo
Ford , che poi fu inorto per la Fede cattolica , e Giouanni Colingron , eh~ ançh'egli
n~~1cbbe in pena, rdilio ; quiui hora mantenuti in fembiante à'huomini della fua fami,;ha dell~ Yates la vecchi~, çhe a quelle Vergini anch,efi'a era madr~ nell'~more , e colrefemp10 maefira nella profeffion dello fpirito •
1-Ior quiui giunto·il P .Edmondo, con1e ddideratiffimo, c:os~ tutto alla loro ofpett~tio~~ improuifo, riernpiè di tanta allegrcz.z.a i cuori di quella fanta famiglia, che tutti lagnmando , e a fllQ.j,_piè ginocchioni, il riceuettero , non altrimenti che far~bbon...
d'vn Angiol? , che d~ cielo veniife in apparenz.a vifibile per confolarli • E ~muegnache
ne fce1n~Jfe tn non piccola parte quel giubilo , il denuntiare che lor fece, quel brieue
fpatio d'vn fol dì confenti~ogli a fiar quiui, nondimeno , fe ~1 piu indugfar\ùfi era pericolofo , contentaronfi di quel poco , che falua, e ficura a lw la vita, potrebbono p:;irteciparne • Tutti li confefsò tra in qu~l rimanente del dì, e buooa parte della potte •
ù mattina ~ppreffo, di? loro il conforto del diuin p~ne nel facrifido della Mdfa, e
poi l'altro, che tanto bramofamente afpettauano, della parola di Dio che lor predicò,
non
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non ifèarfamente, e tutto adatto ·all~ con~rion delle buoné anime che quelle érano
Indi, ddìn.ito; e benedettili, come vollero tutti innani.i a lui ginocchioni;, fu'l mcz.- .
zo dì appunto, rimontò a cauallo, e.partiffi, acfompagnato dQirvn di que'due ~facci-· .
doti fino al publico albergo, doue giunfe col giorno ancor viuo per quali vn paio d'ho.. · ·
te+ Era il luogo non grande fpatio lungi da Olfonio ; e come che il fatto andaffe,_,·;
vi fu fì.ihiramente portato auuifo ad vn gentilh.uomo-, dell'hauet quiui prdfo irCa1n-~
piano ~ ~fii ; il fidò ad altri amici , come lui , buoni , e cattolici: nè bifognò piu:
auanti, perchc l'vn dopo l'altro, in fembianre d'vfcir per cola intorno a diportarft,
Veniffero, fe non per piu., a vederlo: dle ancor que.fio folo era non piccola confola.:.
tiòné, tra per h conofc~nza che alcuni già ne haueano , e per la fama e di fantità , e è.li
fapere, che ne gli altri mettea defiderio di conofcerlo di veduta, e darglifì feruidori.
Ma efne voleuano ailai piu t confeffo.rfi da lui, e vdirlo fare vn ragionamento di lor
profitto per l'anima~ Hor mentre egli fi frolpa del non poterlo, per lo perigliofo luo.;
go doue erano 1 e quegli, con forfe piu riguardo a sè , che a lui, adoperan le preghie•
re in fupplimento delle ragioni, ecco in rr1al punto foprauenir da Lyford l'altro Sacer•
dote , fpeditogli dietro a tutta corfa ; fino a raggiungerlo , e fporgli vna fimigliantu
domanda, d'vn affai inaggior nu1nero di gentilhuo1nini cattolid, i quali, rifaputo fol
quando gìà'n'cra partito, lui effcre fiato a Lyford, il mandauano caramente pregan"'
do , di non lafciarli nella fconfolatione in éhe fi rimarrebbono , fe hauutl>lo sì vicino,
e po€o ineno che in cafa, non ne haueiTer goduto per ~lmcn quanto il vedeiTero, ~
l'vcd.iifero vna volta. Turboffi in gran maniera il Carnpiano, nel douer fare violen•·
7.a al f uo cortefifEmo cuore , negando quello , che, faluo l'vbbidienza ; non poteua...
to11<::adere : e nondi1nenò , coftantemente il negò • Ma furon tanti i prieghi , e tante.>
le mgioni , che i già quiui adunati gli porfero , imaginando , che il f uo non renderfì
. procedeiTe da.tutt'altro , che v~ra._1nente non era , eh·egli inteneritofi , a poco lì tenneJ
che non lagrimaffe t e quanto era in man fua di dar loro , tutto il diede , confdfando ·
aperto , di non hauere in cio podefià per difpor di sè .fieffo , ma tutto eiTerè in balia..
del Fratello Emerfon fuo compagno. Q:_eiti, auuegnache ricordeuole delle pefantl
parole , con che il Perfonio hauea fidata alle fue mmi la vita del P~ Edm0ndo , e che.,,
haurebbe a dargliene f;Onto, .fieiTe tutto alla dura, fo.fienendo il primo afTalto, .chCJ
tutti infieme que' d,Offonio, e i due Sacerdoti gli diedero, nond.iineno, al fecondo,
a1nmollò , e per tanto oltre alla domand~, non che al bifogno , che confentì al Padre, di paffare in Lyford i tre giorni feguenti , in riguardo al co1nprenderui la Dotnenica, ch'era il terzo, e confolare tantce anime con la facra co1nmunione, e con.,
la parola di Dio • Pure, a dir vero , v'hebbe, in qualche difefa del F. EmerfòtL ,
vrui particofor ragione, che coll,affaì dcl ben apparente che prnmctteua,. quella fu chCJ
il diuolfe: cioè il dirglifi da'que'Signori, troppo piu perigl~ofo douer riufcire al P. Edmondo il viaggio di fei giornate·, quahte glie ne bifognauano a rihal:ler le fcritture_,
per cui fole andaua fino a Lancafier ; per di poi prendere la volta indietro, attrauerfan:o;
?o almeno quattro !)rouincie, fino ad entrare in Norfolk, che non que,tre giorni, che.,,·
fi rima.rrebbe chiufo , nafcofl:o , e <;:on mille occhi guardato , e difefo nel caftello Lyford. Dunque , andaffe l'Emerfon egli folo a Lanc-afier, e riportaffene al tal luogo de--:
terminato in t\orfolk le robbicciuole dd Padre,e da hli fi troucrebbe,non che fol preue-.
nuto coB,ma attefoui da piu giorni~~dto fembrò al Fratello ottimamente penfato per
piu quietc,e ficurerz.a del Padre,e v'acconfentÌ,fenza rifouuenirgli quello che a vn Reli-·
giofo douea prima farli innanz.i,maHìmamente in così dubbiofo affare,piu in grado,e in
protcttionc a Dio,c per do piu ficuro effere vn cieco vbhidire>che vn auueduto difcone...
_ .re.
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Sdfanta, e forfe piu furono i Cattolici, che tra d•offonio, e d'intorno a Lyford, fi adunarono a celebrar quiui tutta in ifpirit<' quella Domenica, eh·era la nòn~ N lQ~T
dopo la Pentecofi~, e ca~d~ nel dì decimofe~o di Luplio : e ne faceuano. maggior fe.. to~ci~o,~;
lla, e piu ringrat1amentt r1ceueuano quegli, che ptu fi erano adoperati a fuolgerLJ me fcr1ue il
l'Emerfon; mali indouini, ch'effi inedefimi doucan quinci a poche hore effere i piu t>.M.
dirotti al piangerne, e condannarfi di quello onde hora andauano sì contenti • Peroche appunto fu,l prepararli che il P. Edmondo faceua per celebrare il diuin facrificio,
foprauenne col~ f Eliotto , con effo l'vfficiale aggiuntogli dall'WaHingamo • Ben.,,
s'appofe egli (e non vi bifognaua gran fatto accortezza per indotùnarlo) che in vn tal
<lì, vna tal cafa, non che tutta dichiaratamente cattolica , ma che profdfaua perfettione di fpirito , non fallirebbe , che non haueffe Mefia : dunque egli, alla piu trifia, vi
correbbe vn Sacerdote, il quale, chi che in fine fi fofTe , era vna delle migliori prefe,_,
eh~ far fi poteffe da gli efecutori della Reina : e fe il Clmpiano douea cercarfi per tutta..
l'Inghilterra, onde era da cominciarli con piu ragioneuole fperanza di rinuenirlo, che
in Lyford ~ Eragli per ifuentura ~mice il cuoco di quella cafa, fiato [eco vn tempo iOJ
feruigio del Roppero: lui, huorno femplice, e come i feruidori fra sè, confidente, e
dimeili.co, tanto fol che gli parlaffe, l'ingannerebbe. Così la diuisò fèco ftefso, ecosì in fatti auuenne • Fattol chiamare d'in ful ponte al ca.ilello , e fintofi inuiato ad affa..
ri di piu lungo viaggio , foggiunfe , Ma non patirgli il cuore, cli paffar quel dì , e nolù
interuenire al diuin facrificio ~ che faa vfanza era , fol che ne fapefse il doue , trouaruifi anche i dì profciolti • Hor qui non fi dirà egli mefsa in Domenica ~ faper certo che
si. Sì, difse l'altro (che il credeua quel Giorgio Eliotto cattolico, e di buona vita_,,
che ii era moftrato in cafa Ropperi, 1nentre egli vi fu) ma che pofso io a neanche ammetterti in cafa, fenon fe mel confentano i padroni ~ Dunque va (difse l'Eliotto) e in
conto di fomma gratia , ne li prieg:t, che cli me ben fai quel che ad occhi chiufi puoi
ficuramente promettere. Nè fi andò in piu parole, s fu follccito il cuoco a tornare
innanz.i alla padrona , e fargliene la domanda : e non fempliccmente ifpofia , ma con.,
efpreffione, che a lui molto calefse di compiacere d'vna fi profittcuol gratia all'ami..
co . Nè percioch'ella, al primo intenderne, glie la neg,.fse, e pofcia, raddoppiando
quegli le promefse , e i prieghi, tutta d~ m~ cuor~ glie la confentifse , raccordandogli
il quanto piu auuedutamente hora che d1anz1 era b1fogno procedere , da che haueano
in cafa il teforo ch'egli fapeua, cioè il P. Edmondo: lo fuenturato mai fi fece a penfare del fuo Eliono altrimenti che d'vn leale , e poco men che non diceua , fanto cattolico : e che impegnaua la fua fede, e la fua vita ficurtà del non v'hauere che fofpettarnc., ò temere : E fopra la fedeltà , e la virtù a lui n0tiffim.i d'Eliotto , tanto fi rif~ald~ al dirne., e teftificarne,, e prometterla, fino a ~r1pfato ~ si dell'ammetterIO , che 11 Dot:t.Aladi poi corfe voce , che pafso ancora per lettere fuori dell Inghilterra, e cliuulgoffi per no al Grnera•
tutto, lui efsetc fiato con1pli~e del tradirnento coltEliotto : e il pofcia far le difperatio.. le ;Aqu~iu~
.
1l
"d
d .d
r il
.
.
d'
1
' de 23.dApn
ni , e vo er o veci ere quan o v1 e pre10 Camp1ano , e 1mpe ito , vo tar contra se le 1ss1.
il coltello per darfclo in n1ez20 al petto fe altri non l*afferraua nel braccio, s"hebbero a
m~ftr~ d'artificiat~ d~lor~, e non hafteuoli a P.urgarne il fofpetto : efsendo vero,
eh. egli non hebbe m ~10 d1 colpeuole , altro che il fuo 1natto giudicio • Dunque allegr~ffimo della tanto pm cara ~uanto piu combattuta &ratia che gli porraua , fi tornò ad
Ehotto : Entrafse , che la D10 mercè, e dd buon amico che gli era , non folo interuenire alfa Mefsa , ma {e i f uoi affari gli comportafsero l'indugiar tanto, vdirebbe (difsegli
fotto voce) predicare il P .Campiano •
All,entrar cli quefla voce ne gli orecchi del traditore , gli b~zò il cuor n~l petto
con
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con -vn brilfargliene d'allegrezza gli occhi , e tutto il fe1nbiante ·: e mille benedittion~
diede all'auueFlturofo dì che quello era per lui, e a quel fuo viaggio, che sì fuor d'ogni
cfpettatione f hauea condotto a riceuere vna tanto da h1i bramata confolationc, chu
per haucrla farebbe ito in capo all'Inghilterra. E dicea vero in tutto , ma in tutto al...
tro fentimento da quello che ne p~reua al cuoco : a cui il perfido protefl:aua vna im...
mortale obligatione: e in que.fi:o fi rnoffe a dare (dilfe) buon comiato a quell'eretico ·
che glifi era aggiunto tra via : ma il comiato fu) dirgli in predfo parlare, Andalfc:.J,
a non fo qual fi folfe vna delle Terre di colà intorno a Lyford, e a chi vi comandaua....
per la Reina, comandaffe di tenere in punto di caualcare cento buomini in arme, pre•
ili a venir fec.:o quando egli andrebbe per cili : percioche hauean qui nel cafrello il Ge. .
fuita Campiano • Indi ammeffo in (Om1nune con gli altri, affifl:è al diuin facrifido ,
Correua. quella Domenica il Vangelo
che il Padre celebrò ; pofcia alfa predica.
prefo dal capo dicennouefimo di S. Luca: ( ùm appropinquaret I efm I erufalem_., ,
rvidens Ciuitatem, fleuit foper illam: E fattofi in prima a dirne quel eh,era adatto al
particolare ammaefiramento dell'anin1e in prò di quc~che l'vdiuano, fi riuolfe a rapprefentar le communi fpirituali miferie di quella vn tempo sì fedele, sì fanta, sì meri...
teuole Inghilterra ; hora sì tutealtra da sè inedefin1a, che la Chiefa non hauea fuggetto di piu giufio dolore, nè fopra cui piangere piu inconfolabilmente, che lei • Indi
prefo da S. Matteo il tefl:o di quelle dolenti parole , con eh€ il Sa~uatore rimprouerò
alla fconofcente Gerufale1nme rvccifion de'Profeti, mandati a farla rnuueder de'fuoi
falli, e dc)fuoi pericoli, ed ella, non che vdirli, e giouarfene, li Japidaua; per cio me'riteuole di quel che pofcia le :iuuenne, fatta efempio di terrore al mondo, collo fpian"'.
tarnela, fino a non rimaner di lei pietra fopra pietra : rapprefentò nella fanguino{a...
fir~tge , che l'Inghilterra , bora , piu che mai foffe , fprez.zante e altiera verfo Iddio , ~
furiofa contra sè ftefi'a, faceua de'fuoi Sacerdoti, le atroci pruouc della medefima in·
gratitudine, e cecità • Piangeua egli dirottam~nte nel dirlo ; .e trattane Eliotto, pianJ
geua ogni altro a cald,occhi: e sì infocato era egli nel volto , per la commotion del
.cuore infiammatogli dal f uo zelo , e la neruofa eloquenza, e la viua efpreffione d'o,gni
parola, d'ogni atto furono tutto infìeme cofa sì oltre alrordinario, che nè altr'huo...
mo mai, nè lui medefono haueano vdito pari a sè ficffo in quella che fu l'vltima pre.
<:lica di fua vita: peroche raltra, eh' era difpofio a fare d)in ful carro della giufiitia....
fermo fotto le forche, all'innumerabile popolo di [ondra quiui adunatofi ad effere_,
f~et:tato~ delh f ua morte, appena. ne pronunciò il Tema , e fugli diuietato il profeguire
pm au~nt1.
Finì la predica che gia era fotto l'hora del definare: perciò fi mife tauola per
quanti v)crano interuenuti. Solo Eliotto, finte non fo qua'fue nouelle, non fu potu..
to ritenere nè a forza di cortefia , nè a prieghi del fuo infelice amico , e partiffi. Nè
· n1i fifa punto nulla probabile quel di che corfe voce, e rimane tuttora viua appreffo'
alcuni : eh)egli fi rccaffe alla mano b. lettera dell'Walfingamo , Ò per meglio dire, la...
podefià c-0mmdfagli dalla Reina ; e che a poc~ fi tcneffe, che nel meglio del diuin.facrifici-0 che il P. Campiano celebraua, e poi della predica che feguì appreffo , non..
balzaffe in mezzo ' e interrottone il dire' e [piegata la lettera ' in virtù d~effa r~rrefiaf-.
ft prigione • Io non mel perfuado sì fiupido , ò mentecatto , che molto ben non vedcffe 0 che mifera la fua vita , fe tutto folo come era, sì tòffe ardito in eosì notabil pun..:
to a far quel folenne atto di traditore. L'ira, il zelo, lo fuifcerato amore al Padre,.,,
il dchit.o alla propria rcputationc' rindegnità del fatto ' la commune offefa' nol ficu~·au.a.no dall'effer qui di pref.ente vccifo, per non dire sbranato: ò alla men trilla, fuet..
togli

I

J1

I

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'IS3

LIBRO TERZO ..
togli vn buon c:ipdlrò ~a gola ' e fopratenutolo i? suoo:dia' finc~e tr3fu,g31fero il

p. Edmondo lungi di cola, tanto che , per cercarne , tl iacnlego nol rmucrreboe • Q!!.el
clunque che compiuta la predica haureb~e men pcrip!iofa':'ente P.o~uto, ~ i:ion fi at·
tentò di falo mofua che molto meno m meno d ella , o del diwn facrifioo , folle.>
sl da vicino ai'farlo. Ma fi parti fol per quanto gli bifoguua al portarli doue il com•
pagno hau~a troppo 'ben adempiuta la parte commelfagli '.
· In tanto vn .°:on fo
chi della Terra, auuedutofi di quel frettolofo adunar che v1 fi faceua huom1ru 1n :ir...
me, e caualli, e venuto fra sè in fofpetto del vero, corfe a port~rne auuifo a Lyfòrd ~

fe per auuentur3 i Signori di quella Cafa hauefser cagione da lm non faputa , p~r CUI
fofsc loro gioueuole il faperlo • E fu gioueuole alla maggior parte de'conuitati : pero•
che mefso in difcorfo quell'ofiinato andarfene d'Eliotto, parue a'piu cli loro d'attenerfi al ficur0 ; e buono , ò reo che colui fofse , non afpettar di faperne il ver9 alla pruo~
ua, e fe ne partirono. I rimafifi co'Signori Yates, e col P. Edmondo alrauuenturu
di tutto il poffibile a feguire , altro prouedimento non prefero , che fparar l'altare,_, ,
n~fcondcre il facro arredo , e porre ~ila veletta ft1l comignolo della cafa vn ganonu,
fempre intcfo coli' occhio nella ftrada, per cui nccefsarfamente verrebbono que' della..
Torre che fi poneua in arnu, fe haueuano in penfiero Lyford. Durante tuttauia...r.
il definare , poco oltre a vn bora dalla partenza d"Eliotto, ecco il garzone di guar..
dia col trifio annuntio d'vna torma d'huomini , che a cauallo , e battendo , veniuano
verfo il cafiello: il che vdendo, tutti finarrirono, faluo il p. Edmondo, che in riguardo al pericolo hauea piu cagion di f marrire ch3 gli altri : e dirittofi iri piè , e cotù
in volto l'imperturbabile aria di quel franco aùimo che gli daua la generofità del fuo
f pirito , Io , difse , Signori fono il folo cerco , e voluto . Toglia Iddio , che niu.tw
altro, ò meco, Ò per mia cagione, pericoli: e moueuafì in atto d'efeguir quello che,.,
non patiua indugio fra'l dirlo , e'l farlo • Cio era, vfcirfene a rammez:z.are la fl:rad~
a que'chi che fi fofscro • Se Eliotto n'era condottiere, e li traeua a preaderlo , q>10-:
fii,- .in quanto fol fi fcontrafsero, il rauuifcrebbe: e prefo lui, in lui finirebbefi tutto il
lù.nno, che altrimenti, afpettandolo in cafa, riufcirebbe commune • Ma non per cio
fu vero, che: pure vn f olo fra tanti approuafse quell arnfrhiarfi di lui , che tornerebbe ad
cffi, come lor ne pareua, in non piccolo difonore. Perciò conuenne al Padre di renderfi al commun fentimento, e volere : che tal diuenne il partito, che madama la Yates
iui padrona, f ubitamente propofo •
L~acerbità de'Minifui Protefianti, e la picd de'Signori cattolici nell'Inghilterra,
f odio alla Fede nofua in quegli, e l'amore in quelli, sì pu o dire che han gareggiato
a. chi fa n1eglio lauorar d'inuentione, e giucar d'ingegno , fopra il rintracciare, e pi en..
dere , Ò nafcondere , e campare i Sacerdoti • E come dall'hauerne, e hauerne in bafie..
uole ~opia, dipendeu:i piu che da null'altro, il m~ntenerfi, e trefcere della Religione.,,
c~~tolic~, vn de'gr~n .meriti di quella generofa altrettanto che pia Nobild Inglefe, è
fiato , 11 tro~are a~ttfiCJ ~a renderli, in certo m~do, inuifibili al fagaciHìmo accorgi~e~t.o de gl muefiigaton : tal che mille volte e accaduto , d'hauerli a n1en d'vn paffo
v1c!n1, e. and~rfene ~p~rati di rinuenirli. T~tto a forza del trouar per ingegr:o co..
tali fegret1ffim1 nafcond1gli, che nulla men paiano che nafcondigli: altrimenti, dli
mede~mi fa.re~bono .la fpia anemici, e fol veduti, direbbon loro, Egli è qui dentro •
V n de 1nod~ pm ~fati , erano le muraglie doppie , e loro in corpo il ripoiliglio .. Altri ,
~oue la fabn~a , o. per neceilìd, ò a pofia , corre bifiorta, e fa gomito , e le camere..>
nquadratc v1 lafc1ano vn cmto vano , quiui era il ricettarlo • Ne conduceuano fra'l
f oppalco, e'l tetto ? ò al contrario in cauerne fotterra • E non tutti eran fepolcri, ò
V
nicchie
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nicchie angu.fic, nè tutti foli, e femplici. Hauuene de'fabricati di pianta, e ben.,,
intefl a difegno, con vno, ò due fianz.ini: e [coperti per auuentura quelli, e prefi, fer?'
b'1no vna ritirata d,altrettanti fotto effi, e non v'ha difcendimento conofcibile avorun fegno • E quefra , come la piu difficile , così era la piu iludiata parte di quefto ~r
tincio de'nafcondigli : conuenendo en.trarui, ò per ifportelli, ò per caterktre,-ò comc,.,ne'tra.bocchetti , per ribalte, rimboccate fopra la fcauatura, sì che non parefiero delfCJ,
anzi tutt'altro , al fauorarc , e feruire in altr'opera, con chiodi falfi, e giunture ben fuggell~te; Òche fi mofìraifero e!fer fondi, fianchi, cieli d'armarj, ò fcaglioni pofticci, e
n1oueuoli con ingegno , ò in alcuna delle mille altre maniere , che riportare in difegno
farebbono in tal genere vna marauiglia, ed io in piu luoghi haurò a ridirne di belle,.,
partiçolarid. E cio dentro le cafe: conciofiacofa che le fignorili, e le rufriche di cameagna, doue habbiam detto c:ifere nell'Inghilterra vfo de,I'lobili d'abitare, ne haue~no
de gli firaniffimi all'aperto : come a dire, gli alberi, de'quali ha in quel Regno al piano
de gli finifurati, quanto forfe le nofire alpi non ne producono che fieno altrettali iOJ
groffezza. Nel ventre dunque de,lor pedali fcauati, ò per vecchiezza, ò a mano, cor~
reqa ~ metterfi il Sacerdote, in quanto i perfecutori cerc::man di lui nella cafa.: e ricom...
meffa, come il meglio fi puo, la çorteccia fu l'apertura dèl tronco , iui fi teneua tutto in
~è fic(fo , e çheto fino a dato volta il pericolo .
Hor qui dou'era il p, Edmondo, entro le camere di piu rifpetto , v'hau~a vn.,,
fegredffimo nafcondiglio, n1a piccolo quanto fol vi cap~ua, e tutto di sè il riempieua..,,,
vn letticello: ma comunque angufl:o per meno d.Jr nell'occl1io, nondin1eno bafl:euolu
a potcruifi rifuggire , e nafcondere i due Sacerdoti , Collington, e Fordo , che con~
finµo vi ftauano di famiglia, e'l dar nelle branehe a'perfecutori, cofl:erebbe loro la...
'- vita-, e a que~Signori la libertà perduta in carcere, e la roba al fifco. ~ui dunqu~
rinçhiufero il P.Edmondo, e que'due Sacerdoti: i quali tutti e tre, per capimi dentro ., fi çonuennero difiendere ben accoftati fu quel piccolo letticello •. .f\. pena v'eran(}
entrati , e chiufa lor diçtro la cateratta , e già Eliotto , e dietrogli quell'accolta de'qua· . ,
fi cento huomini in arme, e l'vfficiale che ne haueua il comando , furono alla porta...
del çafidlo, e b fi prefero in guardia : altri ne circuirono a pofie ferme il palagio : il
rimanente dietro al lor capo, e al traditore , entrarono a dom~ndar del Ca1npiano: e
non rifpofto loro~ verfo , cercarne : prima quietamente ; poi con tumulto , e fdegno ;
finalmente con rabbia, e ifcambieuoli maladittioni d'Eliotto a'foldati che nol trouaua·
no , e pur v'era; e de'fold;iti a lui che li çoftringeua a trouare quel che cerco, e nol.lJ
troua~o ~ onde fap~ua egli çhe pur vi foffe ~ In quello fremere e auuolgerfi pf'r tutto
dtntro il p~la.gio , e riandare a guifa di fmemorati fu e giù cento volte i medefimi luoghi , e fpiare ogni ripofiiglio , e diferrare ogni çhiufo , e picchiar mura., e mattona. .
ti , e folqi , Q doue vn po'poco rimbombaffe çome per cauità d'entro , iui fmattona·
re , fmur~re , rompere alla difperata , confumarono quell'auanzo del giorno : nè rima~
pendq ò diligenz.a d~ vfare, ò fpenmz.a a che tenerfi piu quiui, ful primo far della not..:
~e partironfi ; ed era in faluo la vita del P. Edmondo : fenon che il prouerbiare che i.
faldati appen~ inuiatifi comincfarono l'Eliotto, e'l rimprouerargli d,hauerli tratti a
quell'ocliofo mciliere, fenza in fine altro riportarne che franchezza, e fcornd, fece.,,
rinfuriar quello fuenturato, che ~ià fenza quefro nuouo attizzamento era tutto in.,
ifman4 : ~ tratta fuori la commeHìonc delfa..Reina , e lettoui quel che v,era, e: quel
di piu che non dfendotti ei ve l\1ggiunfr del fuo , Hcofuinfe con le minacce di quel
che loro farebbe in Londra, a dar volta in dietro , e il voldfero , ò nò, ripigliar da ca~
Ja çerça. ~ aµuesm1 che çll!J. çpp tµtto il fare ;illa peggio , come cofa da difperati., riu~
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friffe altresi indarno, non s'induffe perciò a confentir loro f'andarfene: ma quiui fofl:~ne
re , e auuicel).darfi alb guardia de' paffi dentro , e del circuito di fuori, fino a fatto il dì
chiaro : nè fi potè altriinenti •
"'
•

Il P. Edmondo , con ill:raordinaria folennità condotto alla.,
Torre di Londra. . Notabili di quel viaggio . Com·
parita, maladittionì , e infelice fine dell' Eliotto. ~
Predicanti f pargon dal Pergamo lor fanta[ie fol?ra tl
p, Edmondo. Egli é condotto doue la Re1na gh parla per acquiflarlofi, ma indarno . Finte nouelle della fua caduta diuulgate dall'Optano in Londra , e
dall' Vvalfingamo in Parigi .. Altri Cattolici in1prigionati per ,fua cagione. Egli meffo .due volte a~ tormento fu 1 Equuleo , la cui mach1na fi defcr1ue..,.,.
Capo Secondo.
~~~~Aifata in filentio la notte (peroche quanto a certi fuani accidenti, che.J
pur altri ne conta, a me par che fcntano dell'incredibile: nè ve n'è fia·
to in tante lettere del Perfonio , nè in niuna delle frefche mcmorie.J
..
-~
d'allora , ò di pofcia ; onde non mi paiono degni di nè pur n:1entouar·
fi) Eliotto, col nuouo dì ch'era il dicifettefimo di Luglio, ripigliò a
.far le vltime pruoue , le quali perciò furono le maggiori: ma non perciò piu felici
delle paifate : onde alla fine non rimanendo piu nè parete, nè altra cofa da fofpettar-.
ne cui non haucfle fatta rompere, e aprire , tutto vergognato , e fieramente fdegnofo
fe ne andaua co'fuoi per non piu ritornare . Auuioffi dunque giu per le fcale , pur tut..
tauia picchiando qua, e là il muro alla ventura: e alla ventura, anzi come Iddio vol.
le, vn glie ne venne tocco, cbe rifonò profondo : e in verid era deffo il fianco del
nafcondiglio fatto fiudiofamente rifponderc in quella parte, che per effer paffaggio,
non fembrauada fermaruifi come l fofpetta. Alfindicio dunque dell'eifer quiui en~
tro vno fcauato che rimbombaua, aggiuntofi lo finarrire che tnoftrò nella faccia Vl.L
de,famigliari che accon1pagnaua Eliotto, quelli gridò, tornaftergli il mazzo del ferro :
e recatogli per non poterfene altrimenti , egli mcdefin10 battè di forza il muro , e per
fa fotti~c ~rofia che hauea , non reffe al colpo, ma tutto fcr.epolò, e fi aperfe , fino a
vedermfi 1 tre Sacerdoti, che con le mani leuate al cielo offeriuan le loro vite a Dio, con
qud Fiat 'Vol~ntas tua, che il P.Edmondo, vdite le confeffionide'due compagni, ha-.
uea loro dato m luogo di penitenza •
·
A quello fpettacolo , l'Eliotto forprefo , e tolto di fenno d.al fubitaneo paffar
che faceua da vn eftrcmo ~olore a vna ecceffiua allegrezza, diè in ifohiamaz'Li, e gri-::
~a ~a forfennato ·. T raff~m tutta la cafa, chi fclamando, chi mutolo per dolore, tutti duotta1n~nte p1angent1 ~ e i tre vfcirono del ripoftiglio • Nel quale atto del prefen..'
tarfì al traditore , e da~~lifì prdì a farne che che gli foffe in grado , la generofità del
P. Edn1ondo nel femb1ante nulla turbato , anzi a marauiglia fereno , e il portamen~
to, : le par?lc.' ~ro~o cofa d'vn animo s~ compofl:o, e franco, che valfe in gran,,
maniera a d1mmmre il prefemte dolerfi che per lui faceuano que'di cafa, veggendo il
V 2
fuo
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{uo nulfa cloler!i di sè medefimo ; benche dipoi queHo medefimo ne. radd9ppiaffc...
il dolore , confiderando l'huomo eh'egli era , e il perderlo a che vno fcìaurato il con•
duceua, Ma non erano il folo P.F..dmondo, e i due Sacerdoti, Collingtono, e Fordo , i caduti nelle branche d'E1iotto : con effi , e per effi tutta la cafa fu in poter fuo .:
ed egli ne pronuntiò prigioni della Reina, Eduardo Yates, c fei nobili quiw feco ti..
mafi alla partita de gli altri: e per trifta giunta, due huoxnini di campagna intcruenu..
~eJt' ,Apoto.: ti alfa predica: i quali pofcia al vederli innanzi requuleo nella Torre di Londra, e al..
~1 a de'MNans tvdirfi 1ninacciar delle forche, [e non fi rinnegauan cattolici, rinnegaronfi, e comri
a1 I· ec perarono I'·m1e
c. lice vita
· cleI corpo con Ia n1orte de11'anima.
.
Commeffii dunque 1. do- •
mii-oiur·..
did eh'erano in tutto , alla guardia de'foldati , Eliotto mandò auuifando della bella..,
cacciagione che hauea prefa , il Gouernatore della Contea, ò Prouincia di Bark , en. tro alla cuigiurifdittione dicemmo dfere il cafl:dlo Lyford, onde aluife ne doueuano i prigioni • Venne.egli, e verfo tutti cortefe , particolar fegni di beniuolenza moi1rò al p.Edmondo, il cui nome gli era in riuerenza fin da quando il conobbe nell'Academia d'Offonio, e pofcia alrvdirne che continuo hauea fatto, della fantità, e del fap~rç quel che ne çorreua per tutto il Regno • Q!iui dunque nel caftello medefìmo ordinò che foffer gtJard;iti, e, trattane la libertà, nulla lor fi negaffe di quanto fì conuiene a vn nobile trattamento. In tanto, fpedì corriera al Senato di Londra coll annuntio de'ç~tturad, chi, e quanti, e la condition di ciafcuno: comandaffero quel ch'era...
loro in grfldo volerne. La rifpofl:a non fi rihebbe eh~ al terz.o dì : nel quale indugio ,
il fof!i1iflìrno , ma vigorofo e penetrante ragionare che il P.Edmondo fece , hor della,.,
Fede cattolka a que'foldati, hor della piu fina perfettion dello fpirito a'compagni,
traffe a lagrimare piu volte gli vni, e confortò gli altri tanto , che quegli fi chiamaua..
no µ1ille volte infeliçi, per l"'hauer douuto e!fere efecutori della prefa, e voglia Iddio
che non altresì cagion della 1norte d'vn così degno e fanto huo1no: i c01npagni poi,
ne concepirono quella generofìtà di cuore , che ben loro bifognaua oltre alfordinario
gr~de; ~ouendo, huornini di quel conto per nobiltà, e per grado ch'erano i piu di
loro , tencrfi con sì marauigliofa allegrez:z.a come poi fecero , alla f olenne vergogaa_, ,
~ publico vitupero , con che furon mofuati al popolo , e datigli a liberamente mala·
dirli, e farne da capo a Londra fino alle prigioni della Torre, quelle peggior beffi, e
piµ oltraggiofe, che puo e fuole la gran feccia che è fa plebe d'vna fi gran città. Ma..
prima eh~ vi giungeffero , hçbbe tra via, maffimamente il P.Ed1nondo alcuni fcontri
degni çli raccordarti.
· La c9mmeffion del Sen~to al Vifconte, ò Gouernatore della Prouincia, fu, di
condµrJi a Londra fotto guardia, e per numero, e per arn1i bafteuole a fictirarfi di
loro : e cio p~rticolarmente in riguardo al Campiano , la cui vita. fapeuano effer sì cara a'Cattolic;i, çhe per rihaq~rla in faluo, non temerebbono d'arrifchiare la prop1ia...s.
Ducento , ò in quel torno furono i foldati ~ cauallo , e fra effi cinquanta fe non piu
;Lançe, in mez.z.o a'quali ~'auuiarono verfo Londra, prefa la moffa da Abington...,
€ittà poche miglia da lungi ad Offonio . Hor qui , ccrfaui la nouella deirhauer sì da...
prcifo il Campiano , vna molti~udine d'ogni maniera, maffimamente M:leftri, e Scolari, vennero per null'altro che vedere vn tal huomo, di cui sì grande era la buona_,,
e 4 rea fama che ne correua, quella fra' Cattolici , e fra'fauj , que.lb fra' Predicanti , e
Miniftri della Reina • Parlò di loro ;il P. Edmondo , e del lor defìderio vn Maefiro
Liedcot ' ed egli prontamente {i fece loro incontro ad ;iccoglierli ' raccordando rantico arpor fuo, e la pari obligatione all'Academia d'Ofionio, fiatagli per tanti anni illi~µtrice ~ ~ ~aefira. Nè fu già, che per qu~nto attenti, e curiofi gli teneffcro gli oc"
- ·
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chi 1n vòlto , vi ofreruaKero punto d'aria, ò fembiante, ò al ragionare, tuono, e vocu
che nulla fentiffero del dolente, ò, come il volgo dice, d'huomo colpito dalla fortU•
na • Anz.i dopo vn lietiffimo accodi , in atti , e parole quanto il piu far fi poffa corte·
fi , domandò loro , fe amerebbono d'vdirlofi ragiona.re akur,a cofa in profitto.delranima ~ Ma per quanto forfe molti il defideraffe1 o, niun ve n'hebbe che fi ard1ffu
egli il primo a dar quella qualunque mofl:ra di farfi nell'vdirlb<_difcepolo d'vn Sacerdote cattolico, tanto meno d'vn Gefuita sì abbominato in Corte. ~ui fl:dfo gli
auuenne , che fedendo tutti i prigioni a tauola con effo altri vfficiali di pi? rifpetto., e
mofl:rando il Campiano indifferentemente a tutti quell'a1noreuole e giuliuo femb1an...
te , che mai non gli fi fcurò , non che f marriffe nel volto , nè pur ft1 requuleo , Ò col
"
capefiro alla gola fotto le forche, l'Eliotto, che quiui anch'egli fedeua. al mede~m~
ddìnare, voltofi tutto improuifo a lui, Signor Campiano, diffe, perche a tutti gb
altri tanta parte della gentilezza vofira , e a me folo sì poca ~ Ma io , pazzo al domandarucne , come fe nol fapeffi • Voi ab bominate in me il mio misfatto : fol quefio
mi disfer~ntia al partecipare nella voftrl grltia vgualn1ente con gli altri . Così appunto egli: e mofrraua di voler dire ancor piu: ma il P. Edmondo voltofi a lui in atto a
marauiglia gratiofo , e affabile , Iddio , dilfe , ti perdoni Giorgio, cotefia tua nuou~
colpa, d'hauer giudicato di ine tanto finifrran1ente, quanto lungi dal vero. Se tu
hai offefo me , io ti ho perdonato : e fe non te ne bafrano in fede le mie parole , tè que-fio pegno di pace, e d'amore, che qui fol pofio darti; e gli porfe vna tazza di vino:
e sì ti dico (foggiunfe) che fe tu fe, rauueduto della tua colpa , e vuoi confeffartene, io Cosl difi'e.,,,
ti.vd.irò,. e farottene l'affolutione. Ben è vero, che per colpa sì ortrauc non ti darei leg- n?n
al contrfia
rio come 1
gter penitenza •
legge in altri.
Venuti da Abington ad Henleo, inentre quiui fi pofano , e vi concorre ogni yeggali .il.
. vn ve nihebbe fìrag1t· a1tn. , portatou1. , non come il pm
. de gli altn. nella
auo martmo
huomo a veder11,
Conccrt
dalla curiofità di veder prigioni di tanto nome, ma dal tenero, e riuerente amor Angl:foJ.s~·
fuo verfo il P. Edmondo. Era quelli per nome Guglielmo Filbey, nato in Offonio, §.Abingtom~
S3cerdote di fanta vita , e già nel Seminario di Duay cariffimo al Dottore Alano •
Hor fenza egli faperlo, la fua (per così dire) buona forte, il conduffe ad auuerareVJL
fogno mandatogli poche notti prima, in prefagio dell'auuenire: peroche dormendo,
gli parue , che a man di carnefici gli folle fparato il ventre, e fchiantatene viue viuc,_,
le vifcere : al che egli, come foffe da vero , mife vn tale altiffimo :firido , che defiò i
vicini • E tanto in verità auuenne di lui • Col troppo aggirarli intorno al P.Edmondo,
~non faperfene andare, e dar mofue paldì di quell'affetto che non fi auuisò di nafcondcrc, offcruato, riconofciuto, prefo, condotto feco a Londr~, e meffo nella medefima Torre , feì mdi dopo lui ne fu tratto a riceucre in premio della fùa generofità , e Fu v:ccifo ~·
coitanza nella Fede cattolica, appunto quel mcdcfimo laceramento delle vifcere, che.,, ~ojdi~ggio
1
hauea fognato.· Piu cauto , e proueduto al riparo della fua vita, fu l'huomo che ac.. e s i.
compagn~ua il P: ~erfonio , nel prefentarfi che qui fl:effo in Henleo fece innanzi al
P. Ca~p1ano: S1 videro, e fi parlarono con gli fguardi quel non poco che con gli
fguardi puo dir!ì, da due che fra sè ottimamente s'intendono : e riportato al Perfonio,
~he perciò fi era condo.tto là vicino a vn quarto di miglio , nè mitigò in gran maniera....
Jl dolore,: peroche ne mtefe quanto il piu defiderar fi potdfe, d'vna franchezza d'animo ' e d vn ~uore tutto fereno in Dio , e offerentefi ad ogni difpofitione del fuo fan:.
to vo.Ierc.: c10 c~e non folo appariua nel volto al Campiano , ma egli ne ficurò il fcruid?re .1n p1u mamere di cenni. Vero è non per tanto, che al Perfonio , nè allora , nè
dip01 fin che viffe, mai potè torfi dal cuore il ragioneuol dolore che glifi rinnouaua,,.,
~d
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ad ogni rifarglifi alla mente l'inutile anriueder che ha~ca fatto il pericolo del f uo caro
cornpagno , :e il non bafl:euolc ripararui fidandolo al troppo fcruente amor de'Catto..
lici, G alle poco falde promeffe del F.Emerfon. Hor quiui irltorno egli fi tenne fino ali'dfere impdgionato il P.Edmondo , onde poi potè fcriucrne quel c:he qui hora ne eone
tere1no • Indi, percioche molti erano i traditori che inuidianò :Jd Eliotto quella. vtile,
-auuegn::i.che infame ventura,di rinuenire vn Gefoita,s' aggirauan per tutto alla meddìma.
forte di trouar fentore di lui, venne a metterfi in vn villaggio d,Winchelfey nella Pro- '
uincia di Sufiex, pofra fu'l mare di contro al Mezzodì.
.
Dieci, fo non (come altri ne fcriifero fin d'ali.ora) quindici miglia lungi dall~
citt.à di Londra, paroffi innanzi a'prigioni, e gH arreftò vn meffo colà fpedito con.,,
lettera de'Conf.iglicri di Stato, e in eifa comandamento al Vifconte lor condottiere,_,,
di con1inciar d,iui ftefio a do.re (e glie ne prefcriueuano il modo) al Gefuita Campiano, per quelle dice.i, ò quindici miglia che foffero, vna certa pron1dfa de\rattamenti,
çhe pofcia., hauutolo nella Torre , gli furono liberalmente attcfi • Fin di colà dunquu
cominciarono a sfogar contra lui, e per lui in parte contro a' compagni, il mortale__,
odio in che l'haueuano : e cio con auuilimenti , e fuapaz.zi , da metterlo in dileggio ,
e titoli , onde concepirne orrore , e mabdirlo il popolo • Tutto fr efeguì : e fecond'?
la con11ndlione acconci , peruennero alle porte di Londra, f ul 111eglio della mattina....
de'ventidue di Luglio, in Sabbato : fiati per tutto quel rimanente di via , fpettacolo
d'innumerabil gcotc, çhe d'ogni parte traeuano a vederli: ma qui in Londra eran...
le vie sì folte) che non vi capiua, lo fmifw·ato popolo che ha quella gran metropoli delrJnghilterra; perochc 3. bello fl:udio del farui accorrere ogni huomo ' erafi diuulgato il
per doue appunto tcrrebbono lor viaggio dalla porta fino al Cafrello , e !7hora in che farebbono la folenne entrata, fcelta anche a farne godere tutto il contado la mattina di
quel dì, i11 çhe fi teneua n1ercato. Hor qual foffe la c01nmeffione fpedita. loro incontro , e come appunto mdfa in effetto , eccol di propria mano del P.Perfonio, che l'heb-'
be d;i tdlimonj di veduta, e pochi dì app.reffo l'inuiò al Generale •
;
Sua lettera al
Per lettere del ·confìglio di Stato (.dice egli) fu comandato, di condurli per tut•'
Generale
A.
. lungo d.l L on dra , eh''e didue m
· tre n11g
· i·1a , e attrauenarne
r.
1e· p1a'Z.7.e
·
auiua de• to ll pm
, fino a
~.d' Agoftq inetterli nel Caftello , che.qui chiamiamo la Torre. L'or<line della caualcata, era...
158 h
quefto . Veniua. innanii a ~utti il Vi~conte della ~ro~~ncia di Bark?. perch~ in lei fu..
ron prdì, çon 1n pugno 11 bafron bianco della gmiht1a .' Dopo lm 1mmediatam~l'lte,,,·
il p, Campiano , , ftil piu alto cauallo, fenza mantello indoffo, con le braccia legategli
dietro alle reni, e i piedi con vna fune frrettigli fotto'l ventre al cauallo. Dall'vn lato
e dall'altro , ca\1akauano accoftati ~ lui , due Lance , guardandolo , che nè egli parlaffe a
niuno , nè niunò con lui. Intorno al cappello , gli haueano aggirata vna carta, fcrit..
"
toui iµ letteroni maiufcoli, EDMONDO CAMPIANO G.ESVITA SEDITJO...
SÒ • Gli altri fcguiuano dopo lui, tutti .fimilmente legati, 1na non col cartello , di
che l'onorato fu il fola p. Campiano • Lor dietro (oltre a cinquanta Lance di guardia che gli accompagnarono in tutto il viaggio) veniua vna gran inoltitudine d'altri.,
chi a C'lu:;illo , chi a piedi, çhe vfciti ~vedere quefto fpettacolo, non abbandonarono il
Padre fino alreµtrar fuo nel Cafl:ello ! Contauammi affai di quelli, l'intrepido, e allegro fembiante, con che il P.Edmondo, e gli altri portau~mo quel vitupero. Mantern~r fernprc vn piaccuoliffimo volto, e forrideuano anche taluolta. Auuenne loro
di patfar lungo la Croce di Chepfefejd (ch'è quanto dire, Piaz.za del mercato, nel cui
rhari di P?i meri9 era po{ta) la qual fola in ttitto il Regno, per la fua gran bellezza non l'hann0
att~rrata i • atterrata ; e in vederla il Campiano le fece di capo, inchinandola jo atto di riuerenz.a, e
Farlatnen~arJ
··
·
come

i

11
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come il meglio potè eon le mani dietro legate , fegnoffi: ·e èomc lui, altrèsì i compa· Cotto ero.;
gni , eh~ gli veniuano appreff? : il che offeruat.o d~~ P?pol~ , cagionò gran m~r~uiglia , muello.
nè percio, fenon fol da pochi , ne furono dtlegg1at1 • Gmnto alla porta del Cafiello ,
ehe altresì è prigione, riuoltofi il P.Edmondo, ringratiò, e diede vn corteCe Addio a
que'che l'haueuano ~cco~pag~ato: il che intenerì ta?to il cu~r7 ad alcuni cat.tolici ,
mafiìmamente nobile g1ouentu , che non potendo ritener qutw ftdfo le lagrtme.J ,
tornatili prdl:amcmte a cafa , allora , e per piu dì, appreffo continuaron piangendo •
Fin qui la lettera dol Perfonio : nè a me rimane che aggiugnerc, fenon folo il faluteuol
dire che il P .Edmondo fece a'foldati, venuti in guardia di lui fino da Abington, nelrat..
to del rend~rne loro gr~tie , e accomiatarfi, Ch'egli, per quell'amore che lòro parti..
colarmente doueua , particolar pena fentiua dell'infelice fiato delle anime loro, legate_,,
e prefe in altre peggiori forze, e riferbate ad altra piu terribil prigione, e morte , chu
non farebbe la fua.
A que.lb sì publica, e folenniffima comparita, non lafciò d'interuenire l'Eliotto:
anii perch'ella era tutta fuo merito, e fua mercede, v'andaua piu che gli altri fafl:ofo,
e con la vita ardita fu'l fuo c~uallo , godendo di sè medefimo , come in trionfo • E
appunto , come in trionfo all'antica, eran piu i motti di vitupero, che le lodi con eh~
il celcbrauano : peroche quali foli i Minifiri , e i Predicanti eran quegli che il benediceuano : doue a cento per vno d'effi eran gli altri, che il maladiuano : e in faccia , e
alle fpalle , tali, e tante glie ne diceuano delle piu indegne , e perciò fiimate da effi
c:ffere le piu degne di lui, che di meno ne farebbe morto di vergogna ogni altro, che.,,
haueffc fronte d,huomo : n1a egli fe ne 1nofiraua sì priuo , che come gli fen1braffe..J
poco rcffere traditore ' anche gloriauafi di comparirlo • Il piu commw1 dirne' era... '
chiamandolo Giuda.: e quefro parue frargli così bene adatto alla perfona, che mai piu
non gli cadde di doffo: e non folamente appreffo i Cattolici, ma nel piu della gente..>
ònorata, il fopranome po.lliccio gli diuentò nome proprio , sì che in vece d,Eliotto ;
il nominauano Scariotto • Pr-ofeguì poi, benche non piu come traditore (non poten..
dolo chi era sì diuulgato) ma come famiglio della gicillitia, a rintracciare per ogni cafa , e ripoiliglio i Sacerdoti cattolici; .e per lo tutto poter che hauea, di rompere, fmurare, aprir quanto v'era, gli venne fatto di rinuenirne a gran numero. Nè percio n'heh·
. be dal f uo protettor Walfingamo, nè da niun lltro de'Mini.fui della Reina , quelle,,,
grandi ricompf:nfe , che fu le loro promeffe ne attend.eua : e pur tuttauia profeguendo
nello federato mcfriare, giunfe a vender loro i capi de'Sacerdoti di Dio a miglior der,
~ata ~che non fi farebbe que'delle beilie • Ben caro la pagò egli a Dio, finendo con vna
infeliee morte la vita che menaua il piu del dì fu le ta uerne • Peroche, ò quiui fl:effo,
rnentre all'vfato fuo fi atminaz:z.aua, gli foffc, come altri frriue, sfracellata la tefia; ò
gli fchifofi. vermini de'cenciofi fel rofìcchiaffero viuo, c01n'è appreffo d'altri, ci non.. Vegg4nfi i!
hcbbe Ò tempo , ò cuore di rauuederfi, e ne and~rono tutto infieme, il corpo, e l'ani- Bombi.no al
ma in perditione.
c.~9~eil Ye.
pes hb.i.c.11
Pre~o il P. Edmondo, vn hora fapea mille anni a'Predicanti, di falire in per- mim.i9.
gamo. a dtrne , ~ farne l~ allegrezz.e : e queilo fu vn cominciare quel che pofcia rriai
·
non r~ettero d1 p~ofe~~e , per fin di qui a fei meli , ~ontandone (come poi vedre..
mo) a lor femplic1 vditon , men2ogne , e fan tafie ftramffime , e il piu ddle volte con..
trarie rvn dì a quelle deiraltro : ma cio non ofiante , credute le vne, e le altre, auue..
gnache parimente incredibili • E accioche niun fi faccia a çredere , che de'Predicanti
d'allora, io ragioni nelle cofe attenentifi ~1 Campiano, e a noi, ecce:ffiuamcntc, e piu
di quelle cpç fi comporti col vero , farò qui vna bricue intrameffa, che darà, fpero, ~
cono..
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eonoicere, come fi'fa ne'faggi , cli che fronte, ò di che fenno huomini con.uien dire,.,
·(he foffero quegli , che pur erano il tutto nella podefià del formare i fentitnenti, e ,
gli affetti del popolo • Morto dunque Gregorio XIII. così ne fil: fcritto di Londra....,
~ diedcfi alle ftampe, nè io altro vi farò intorno , che trafportarlo nettiffimo in nofi:ra...,
t;.T.L~.ndirii lingua. Con grande allegrezza sì èriceuuta qui la nuoua della 111orte di Gregorio XIII.
1o.Iuh11S8' ma la concorde, e così prefl:a elettione di SiH:o v. ha rattemperata la primiéra, e trop·
.-~ampato ap
rf'
• .
Jl_.
·pre!fo la nar.. po grande aliegrez.z.a • ~e11'euer
egli• il.
~tato Frate, non e' p1acmto
a' nom:t,
a' quali vn,.,
rauone della tal nome è forte odiofo. Meno è piaciuto qucll'effer ~nto, rinnouandoft in lui la...
merte
del mcmona
· d'1 Pio
. V• 1.1pruno
·
rr icommumcata
r
·
1a R ema
· • M a il men..
Northumher
ehe d'1ch'1araue
land,
cl'ogni altra cofa piaciuto, è , l'eifer Pontefice Romano , che fo.ffefi qual eh,eif.ere fi
vole{fe l*a{funto a quella Sedia, e a quella autorità, non poteua prefomerfi altro chu
nemico al noftro fiato. Haurete vdito ne'tempi di Pio v. i Minifl:ri eifer faliti in.
pergamo a predicare al popolo , La Maeftà della Reina, indotta dilla fingolar fua.....
bontà, e clemenza, hauer permeffo al detto Pio V. sì c01ne a vecchio, e oramai de...
çrepito , çhc, durante qud mifero poco di vita che gli auanzaua, feguitaffe ad effer.
Papa: ma hauer comandato, e proueduto, che dopo lui mai piu ne'tempi auuenirLJ'
non vi fia Papa al mondo. Vero è, che dopo Pio V. èlla pure ha fofferto Grego...
rio XIII. (per trediçi anni) e molti cominciano a dubitare, che quanto al prefentu
Sifl:o ,le çonuerrà çontentarfi ch'egli pur fia Papa. Così appunto ne fcriffero di colà:.
t; di fomiglianti fçiocehezze fe 11e vdiuano a quando a quando di nuoue, e Hranamente mirabili; tal che ~ttefo, ò la fcempied del crederle, ò la malitia del fingerle, e per
l'vna ' ò per ealtra che foffe ' il correre ad inuafarnc il popolo nelle lor prediche ' notw
dourà rec:ar marauiglia l'vdirli che faremo , contar d'in fu1 pergamo , a deprdlìone, ~
vitupero del P .Edrnondo , çio che tornaua loro in reputatione , e gloria della Setta, che
il popolo ne creddfe •
ln tanto egli , dentro allo fpatio di pochi giorni , prouò vna mirabile variet.l
d'açciden.ti , Peroche non fu vero , che il Luogotenente della Torre di Londra, Owen
Optono, nelle cui mani era prigione, il riceueffe con trattamenti nè di vera , nè di fi
inulata vmanità, e cortefia. Il mortal nemico ch'egli era della Religione cattolica....
inandò fottenarc il Campiano entro vna prigioncella, ò piu tofio cauerna, iui eletta
per nome proprio Liteleas , per la poca quiete , che vi fi prende : sì chiufa, e fcura ,
che pon v'era per doue entrarui aria, nè luce : e sì angufia, e baffa, che non potea teNcl {uomar~ i1~n1ifi in piè ben diritto, nè giacerui altramenti che rannicchiato: il di che viuer poi;
tirip foJ,s6, quel meno" e quel peggio çhe fi poteua. Ma fu l'annottarfi çlcl quarto dì, da chu
t'lel'aConcert
r.
·rr.
· vna barca piena
· d'armau· , condotto per Io
A.n.alic.e in... v' er~, ne fìu tratto iegretln1n1amcnte,
em
pii1t1lftt~r~ T~migi al palagio del Conte di Leicefier Roberto Dudleo, quel sì caro alla Reina .:
e.id p.4lanQ Q!!iqi ;itt~fo da lui~ dal Conte di Be.dford, e da due Segretarj di Stato , fu da tutti ac..
colto çon maniere, piu che da prigioniero, onoreuoli, e cortefi: e fu quel chiamar~·
fclo inna11z.i a fin di faperne .il netto vero , così delra che fare , egli, e il Perfonio eralW
venuti in quel Regno, come delle commeffioni portate da Roma nell'inuiaruifi. La
qulle, auuegnachc per le frrauolte-imaginationi, onde la Reina, i fuoi Configlieri,
tutta la Corte , e·l Regno , erano ad0mbrati, e in gelofia , e fofpetto , maffimamente,_,
di Rom~ , foffe rnateri<l mafageuoliffima a condurre con ifper~nza di trouar punto cli
frde al vero, egli non per tanto!) fenza vfarui altra arte, che d,vno fchiettiflìmo raccpntarc qu~nto v,era in fatti, e d?vn altrettanto fpedito che giudiciofo rifpondere cofa.
per çofa, ~ quanto hor I9vno, hor l'altro feppero domandargli, fece apparir sì çredihil~ cor1)e yçro, fa fu~ venuta i:olA, ò fe ne confideri l'intentione, ò le opere, tutta
1
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lil'l.ir.6 n~lfa (ola propagation della Fede cattolica, e nelracquifl:o àell'~nime all'e~eriµ.
falnte che que'SigHori, veggendolo (come differo) da buona intentfone 1nenato a·
f..ar maÌa fine , [e ne c~mmoifero a pieta , m.a.ffì~amcnte .i due Conti, che l'h.au;arw.
conofciuto giol!linetto i~ Lon~a, e Academ1co 1n Offomo, e amat~ne. la. vutu ,. e
l:ingegno • Per cio ncll Jccomtatarlo, mofl:randone compaffione , gli differo , chu
in l.ui non era altro che foffe da condannarfi, fenon folo I'effer Papilla: al che egli fubi..
tciinente, Ed io di nulla tanto mi glorio: il che da lui d(!ttO con altrettanta modefl:ia , .
che ge11erofità, fn sì da lungi all'offenderli , che il Dudleo mandò commeffione .a{..
l'Optono, d'affegnaroli prigione piu comm0da, e farglifi piu amoreuole tratt~men..
to. Tarito fol parlan~ di quel fatto le memorie d'allora. Ma v'è indubitatamente,.,
di piu quel che dalla bocca fl:effa del P. Edmondo fi hebbe dipoi, in due comparitu
che fece : rvna priuata dauanti gli efaminatori adunatifi a prenderne la confeffione.J ,
e fabJicarne il proceffo; l'altra in Rublico nella gran fala d'Wefl:minfter al Tribunale..>
de' Dodici, e del gran Giullitiere ~ che il fententiò : cio è , La Reina fte{fa e{ferfi troua..
ta prefente con elfo i due Conti, e i due Segretarj nel pafagio del Dudleo, e hauer di·
mandato al P .Edmo~do , fe la credea ver~mcnte Reina dell'Inghilterra ~ al çhe hauer
egli rifpofl:o ~diffc) quel c?c fi conueniua: e.douette effere, Che sì:, ben p~tendo~o iOJ
virtù della prmata derogatione , che Gregorio XIIl. hauea fatta, ne termm1 che dicemmo, ·alla Bolla di Pio V. Oltre a cio , ~h,ella, tutta verfo di lui cortefe, gli proferfe la
vita, e la libertà , ric<:hezze , e onori : ma da lui rifiutati, perciochc douean effcre nqt'JJ
doni gratuiti , ma prezzo ~a comperarne quel che non ha prez.z.o, la cofcienza ~ e

fanima.

.

Tutto cio ridetto all;Optono, gli 1nife in capo vna èot~l fant~fia , di douergli fe...
guir gran rr1erito appreflo la ·Rçina, .e reputation di grand'hµomo in Corte , e per
tutto il Regno , fe vn così celebre Gefuita , e come egli diceua, la miglior landa chu
· haueffero i Papifti, egli la riuolgeffe contra dii, inducendolo a prender parte, e fol.
da'Caluinifii • E che in po<:o piu che farglifi a ragionare vn paio di volte (mentre.->
in tanto vel difponeua trattandolo con modi, a lui firaordinariamente cortefi) fofle,_,
·per heuerlo ad ogni fuo voler~, fel diede a credere fermamente : e cio , petche le pa..
rolc che feco vferebbe (e glie le hauea meffe in bocca chi potea farle vere) farebbono
çggi parole, e doman fatti: e volea dire, promefie, che non s'indugerebbe l'atten•
derle: cioè lo fl:d.To, ò piu, del poco prima profertogli: diuenir de,piu innani.i nella
gratia della Reina , hauerne a{fegna1nenti, e prouifìoni da viuere fplendidamente : vf...
ficj onoreuoli in Corte, ò quel che forfe gli farebbe piu in grado, prelature di chiefa,
fino all'Arciuefcouado di Canterbury, ch'è la piu fublime pofta fra le dignid ecdefia.
fiiche di quel Regno . Hor doue per affai meno della med di tanto, credea l'Optano ,
non v'cffere Protefiante, nè Puritano , che non foffe per rinnegar la fua , e prende:ru.
a profefsare qu1lunque altra Religione, etiandio fe quella di chi non ne hauefse niu·
na _; altresì del P. Edmondo il credè a sè medefimo sì da vero, che ancor prima ·d'a~
falirlo, ne parlaua come di vinto • E 'ome tutti di colà il defcriuono , boriofiffimo, e
di piccola leuatura , tanto piu s'infocaua al prometterlo , quanto fentiua, e lodarfenu
:alle ftclle, e nondimeno opporiì, che gli effetti non rifponderebbono al vanto : fu
già. non fac~se :vn mira~olo : ~he punto men eh~ n;ira~olo non farebbe, volgere tut..
to 1n contrario il Camp1ano, 1mpegnatofi pochi d1 prima. in quel fuo libro delle Die..
ci ragioni , a sfidare con la folenmtà che hauea fatto le Academie d'Oxford, e Cam..
bridge : tanto fi prometteua di sè in materia di Religione • Hor qui tOptono a dioat..
tcrfì, e perfidiare) che , sì, rh~urebbe: e con giuramenti ' ò fperiiuri' di che nulla
X
hauea

oo

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

DELL' IN GRILT.ERRA
h-aUea piu foùentc in bocca, dare vn non fo chè aà intend~re, che non dièèa qqmtò
v~~ra : quafi rhaueffe gia ò renduto' ò patteggiante : e iri verità il defiderio che tlC:-.
haueuauo, piu .che i cofl:ui giuramenti, il perfi1afe ancora a de,principlli di Gortu ~
e fe ne fecero autori. Era allora il Campiano la piu curiofa , e vniuerfale materia {~
pra. che !i ragionaffe, non folamente in Londra, ma per tutto Inghilterra; ibndo ognu..
no in difcorfo , e in efpettatione del fine a che riufcirebbe vn sì gràn 'rigiono , e vna...
$Ì gran ~ufa. Perciò in quanto vfcì di bocca a'1\1iniftri della Reina, già-il Campi~
no e!fere f u1 rinnegarfi çattolko , e di dì jn dì afpettarfcne la folenne dichiarationc, nu
vofaron le nuoue per ogni parte; e çome fempre auuiene nel paffar eh'elle fanno dall'vn rkidito.r~ all'altro,, ~ccrefçitite d. vna non piccola giunta. ~ella de.Predicanti di
Londra (i quali fubitamente falirono .a d~rne j} felice ~nnuntio al popolo) fu , chu
il tal,dì frfuuo, jl vedrebbon ful pergamo al~ Croce del cimiterio di S. Paolo (cha
come ;ùtrop.~ ho detto, è il piu famofo di Londra) prima di null'altro, ~bbruciarc.,,..
di propri;t rrnino il fuo libro, .e in quell'atto, dicluarar tutta infieme degna del _fuoco
la peftjl~ptç d~ttrin~ çhc iui dentro fi contencua: cio'è tutte r erefie de'Papifti, e lu
fofifm~ de'Gefuiti Poi? in çonfermacion~ della lor vera Re1igion riformata, prediçherebbe qµçlJo, çhe niJ..Jn fi rim;mga dal trouar!ì a fèntfrlo • Così pieno ogni cofa_.~
di quet4 c~ni, ç gran nouelfa , ne andaron lettere ) e notificationi pertutto Europa... :
Catnd~no al- ~ qi.Ja.n~o aU~ çen~zza) ~ì indubitate' che il Segretario Walfingamo' inuiato poéanzi
l'anQP. u§i, ~ P.~rigi in ;iiqto ;al Somero, e al Cobh~mo, ambafciadore della Reina Inglefe al Ro
di f r~nçi~ , pçr quiui ;iggiuilar çerd pochi articoli che rimanemmo alla fiipulation~
del m~t-rimonio., ~h~ poi non feguì., fra il Duca d'Angiò, e la Rein~ Lifabctta, em·
piè qu~H~ Corte della falfa nou~lla, Il Ca1npiano Gefuira, conuinto, e r-auucduto
pe'fuoi ~rn>ri in n.H1tçria di Religione·, hauerne fatta giuridica ritrattatione, e rendu.i
tofl J?rptefi~nte ; ~ con çip venuto in tanta gratia alla Reina, che le prime lettere d'In..
g4ilterr;.i il por~erçbbono deftinato all'Arciuefcouado di Canterbury: il che pronun..
~iiato ~Ì ~rdit~m~ntt da vn huomo della qualità che l'Walfingamo, e bafl:a dire, Se-.
Nell~ Jet~~ gr~r~rio di Sfato , n.on fafciò luogo al poterfene dubitare. Ma per qttantunqué dice{~ ~f!~ci; ferp , e fdl:cggi~ffcro gli Auµerfarj , non perciò fu mai vero (che che altri fe ne habbia
r~~~!HP' n.é~ frrino) çhe·i Ca.ttolici deU-lnghilterra, già bene efperti del vantltore ch'cr~ l'Optano,.
miqj P'l'baJ:>.i ~~elle fu~ ar~i, e altrettanto ficLJ:ri deU~ virtù, e del generofo fpirito del P. Edmondo;
le y1d~p~tµ,r,
- d
' d i l b'l . d . '
r. 1
1·
. .
·
fi façejì~ro
~ çrç ~re vna ~~ eteua i e m egnita, pur io am~nte poterg i venire 1n..·
fogno ~ E çhe fi ;ippon~fiero a giudicarne effi bene, e altrett~mto male i Proteftanti ;,,·
il ço110fcerlo all' ~uidentc prµoqa de>fatti, non andò che a pochiffimi giorni. Perochc.,,
prefen~~tofl l'Optono ;i fargli la mal penfuta dom:mda, di folamente vna volta moth~r{ì ~l;i çhiefa de,Prorefranti, e con effa, le grandi offerte che: diceuamo, il P. Ed-·
mondo rçc~tofi in vn fe1nbi3nte piu fdegnofo ., che graue , fenza nulla rifpondergli dcl
prefente., ç9me indegnità da nè ;inche parlarfené, pur gli rifpofe piu che a bafl:anza..., .;
ramp-l~ricap._qofì di lui, che l'haµea diffamato, fpaccfandolo quel che (diff.e) nè voi j
nè tut~o il rpondo, con qti~nto v,è ;il mondo di ricchezz.e , e d,onori per allettarmi, Ò
di (upplicj , ç di morti per atterrirmi, mai, b Dio merçè , non farete ch'io fia. Nè.·
fi ~ndò piu :iuanti in p~rolé, fµor che fol ciuanto l'Optono prefo da impetuofiffimo
fdegno ; il rQinacciò di quello , eh'éra in fua in ano di fargli: e in poco diffe il tut•
to ; peroche in fat~i ~ra qu~nto non v,è nemico da cui poteffe afpettarfene peggio • Con. t~l proponimento panitofi, cambiò tutto in contrario linguaggio fopr~
ll Campiano, non p~u parlando di mitra cpme a renduto, m3 di catene, e d'equu:..,
lej çqmç ;ig pfl:iq;itP : il çhc ridç~to, e çorfo in poche ho re per Londra, ren.dè mu...;
toli
p

,,
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toli i Predicanti, vergognati i Minifui di Corte , confolatiffimi, e confermati nella...»
Fede i Cattolici .
.
In tanto , mentre fi forman gli articoli fopra'quali efaminarlo , e doue tutto cla,.,
sè non rifponda , cofh~g~~lo a confe.ffar ~ul martore , vennero al cri1ni~al~, non;
fo per cui fpiamento, md1q troppo emdenu dell? ~amp~re, eh~ fi er~ f~tto 11 libro del..
le Dieci ragioni del P. Edmondo, nella cafa de S1gnon Stonar, cola ~n mezzo al bo..
fco , doue a fuo luogo la dimofrra1n1no : e fpeditoui tu.tto improui~o vn C:o~meffario~
Canaliere a fpron d.,oro , con bafieuole foldatefca, v1 forprefero il torch10 ln opera di
fiampare vn non fo qual altro libro, pure attenentefi a materia di :teligione,. e. di pie...
tà : ne bifognò piu auanti per condurne vergognofamente legati fopra ronzm1 a Lendra, quanti hauean l'occhio, ò la.mano in quel f~rti~o la~or? ~ e fiuo~o, il v~lorof~
S:icerdote Guglielmo Hartleo femmatore delle D1ec1 rag1om 1n Offorno, G1ouanm
~~onar Signor del luogo, Stefano Br~eo gentilhuomo già. mentouato al~roue, e
No.d'Ago
quattro lor feruidori, immediati artefici della il:ampa. Tre fettimane da che il P. Ed- fto.n Diario
mondo era entrato nella Torre di Londra, gli tenner dietro anch'effi , e dopo mace- della Torre .
rati vn gran tçmpo in quelle dolorofe prigioni, e con ac:erbiffimi trattamenti, all~
fine hcbber la vita in dono dalla Reina, con patto , e faluo, che la portaffero fuori dcl
Regno in cfilio : e fr~ e.{Iì ~ontauafi ancora i,1 Sacerdor: Hartleo , ~on ~atto morir~
in Londra , co1ne altn ha fcntto • Solo vn ve n hebbe de quattro fermdon, e artefici,
che non volle effer con gli altri a parte nè del merito innanzi a Dio , nè delYonore fra
gli huomini: peroche nell'atto fieffo del primo mettere il piè nella carcere, il guar..
<liano , tirato fuori vn coltello , e facendogli contra vn vifo ad arte feroce, cioè al natu. .
rale da manigoldo, glie l'appuntò alla gola, minacciandolo di fegargliene qui di pre~
fcnte le canne , ò prometteffe che andrebbe alla chiefa de,Protefianti : lo fciaurato inuiH
tanto da vero a quella mofua fatta da giuoco , che non folamente prometterlo , il giurò ; e chiufì gli altri in carcere, egli folo andò libero : il che non potendo da sè vn guar..·
diano di carcere, non fu temerità il giudicare , che coil:ui foffe deffo la fpia , che per da...
naro denuntiafse il padrone: e quell'atto, vna fintione accordata; amando meglio lo
fciaurato, d'efsere eretico , che di parer traditore •
Hora a dir de gli articoli, fopra' quali parue in prima da efaminarfi il P. Edmondo , e'furon quefti: Per cui ifiigatiene, Ò n1andato, e a che fare era egli venuto a quel
Regno ~ Chi, e quanti fhauean riceuuto in cafa, datogli albergo , fumminifirato..
gli il bifogneuole a mantenerfi, ò comunque altrimenti aiutato~ Doue, e per cui
mano hauea frampato il libro delle Dieci ragioni~ Doue, e chi prefente hauea det..
to Mef~a? Nominafse quegli che hauea riuolti dal caluinifmo alla Religione Roma~
na: Rmelafse i peccati di quegli, le cui confcflìoni hauea vdite • Finalmente dichiaraf..
fo quel bene , ò quel male che nel fuo cuore fentiua della Bolla di Pio V.
• . Con q~cfl:i .articoli in carta il Cancelliere del Regno, il Luogotenente Optono,
e gh afsefsor1 fuo1, rHammonio, e il Norton, inandarono concludi auantiil Ca1npiano '. non ne fo il dì app~nto , ma f ol chefu la fine d, Agofl:o • E percioche era in. da~no il pro?1e~terfi eh,egli, per null'altro che fcmplicemente richiederlo in parole nè
m1?acceuoh , ne cortefi , foffe per condifcendere , e confeffar di sè , e di tanti altri Cattolici , cofe di pr~giudicio mortale , vennero all~ corte , e~~ chiamarono in quella piu
toflo fpelonca che ftanza, doue fi tormentano 1malfattori a rihauerne la confeffione,.,,
d~,lor delitti, ò purgarne gl'indizj • E ben di cuor franco, ò di mente ifl:upidita, con-·
~ien c;he fia, chi non fi raccapriccia ~ mettere che fa il piè fu la foglia di quella òrribil
cauerna , tanto fente dell'inferno alla nerezza, ~1 puzzo , alle tenebre, sì che a:qcor di
•
X 2.
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v'e buio, e tutto vi fifa a lume di candela: poi il banco de' Giudici , e il lor
frderui graue , e in filentio , fenon che troppo ben fe ne intendono fa guardatura ac..
cigliata' e)l fembiante' chi non rha per natura' fatto ad arte ' terribile: e loro irinanii
vna torma di manigoldi ~nçh'diì in ciere, e modi nulla piaceuoli. Ma quel che piu
ferifce nelrocchio, fi è vna fpauentofa varietà d,ordigni da tormentare, i piu d,effi a
noi ilranj, e proptj fol di colà, çhe per tutto intorno difpofri, fembra, che tutti infie-.
me fi prefentjno al reo , per farlo il 1nale arriuato ; an:ii per fino alle colonne che fofiengono il gran folaio: come il vedrem prouare a fuo tempo al P. Giouanni Ton1fon, appefo a vna d,effe, e tormentato fin viciniffi~no a 1norirne. Di tutto cio nulla...
giunfe nuouo, ò in1prouifo all'andueder del Can1piano, nè prouò atto d•acerbità, che_,
non rafpettaffe almen pari, fonon maggiore . Prima eh'egli ddfe lor nelle inani tradito da Eliotto, hauea feço n1edefimo diuifato , il che dire, e con che volto , e fpirito dadi ;.ille funi de'prenditori, e a gli fcherni del popolo: e tutto il rnife in effetto•
Altresì hora al f ofiener de.tormenti. In affacciandofi fu la porta del trillo luogo, s'inginocçhiò , e breuemente orato , armoffi il petto col fegno della croce • Fattiglifi intorno i manigoldi a fpogli.ulo , aiutauali tuttauia arando • Accennatogli verfo l'equu·Jeo, vi f1 acconciò in atto diceuole, e'l fofl:enne sì, che poc'altro gli fonò in bocca,.,,,
che Dio ? Giesù, la fu:i fanta Madre, e con diì ;imorofi colloquj .
Ed è l'Equuleo nefflnghilterra il rnedefirno ,he de gli antichi . ~ttro trauicelli ordinati, e com.nielli in vn quadrato bislungo, e diH:efo in f ul piano, ò non troppo da lungi: auuegnache pur ne fiarn per vedere altroue de'diritti in piè • Nell'vna tefia d'effo; e nell'altra oppofia, v'è vp fufolo, ò maniera di fubbio, tna in an1endue i capi impernato, e
gireuole entro ad occhi di forte legno, ò d'anella òi ferro. Stendefi il reo nel me1:io
di quellç traui per lo hmgo del vano? e porte vcrfo rvn de'capi le braccia' verfo l'altro i piedi, fi dà a legare : e in çio v,ha du.e inanierc , ò çon quattro corde diuerfe anno-.
dargli i polf1 delle mani, e fopra la gauola i piedi ; ò con fortiffime funicelle fuignergli iòtto il nodo piu baffo ciafcun dito da sè, tanto delle mani, che de' piedi; e queftc_,
a cinque infìeme vnite, fi ~uuolgon ferme intorno al fufolo , sì che il inifero ilia. con.,
le braccia , e le gambe difgiunte. Così acconcio , quattro manigoldi, due·per capo,
co'loro argomçnti , corninçiano a dar la volta al f ubbio verfo dì sè ,. fino a leuar da....
terra tutto jn aria quel corpo pendente dalle funi fuettegli alle mani , e ;J»piedi : e di
qui {ì cominciano le rnifure del piu ò n1en tormentarlo • Che fe gli efaminatori con1~ndano çhe fi faccia dauer~ , i çarnefici a tutta forza di braccia carjcan per sì fiero modo la machina, çhe quel inifero non ha giuntura nel corpo che non glifi fc:ommet..
ta, partendofene offo da offo , çon orribiliffimo dolore , e firatio ancor delle vifcere...> :
pltre ~llo fpp.fi1po pe'nerui tirati~ e tefi con violenza a quanto po!fon di fchiena i gagliardi tormentatori eh~ lauorano a quell'ordigno. Nè fi danno interrottamente, vna,
ò piu Jlrappate, le quali date s'allenti, e qualche intramettere v·hobbia fra l':vna e l'altra : ~a tcfo il ~nefchino quel piu Òmeno çhe ne pare a chi foprantende al fuo ma1to~o , iui fi fénna il palo , ed egli çosì pènando dura quelle tante hore, che rnai nQll..r
fono s~ poche , che non fembrino vna continuata agonia di morte : e ben taluclta...
auµiçpe tra per la lmtgheiza , e lo {pafimo, di moriruene alcuno : altri vfoirne sì inal
viui , che della vjra allungata loro forte vn pahno piu della naturale ilatura che baucaIl Diariqdek no, mai piu non ppffono vtilrpente valerfi. Due volte, l'vna affdi preffo all'altr~,
bto Torre
fot- y1· torrnentaropo I·1 p • Ed1nondo~ e auuegnache 1,vna pm
· ngt
· 'darnente ç be·1,altra:...'
1 1.d'A·
3
gofto ~ · •· -- !)011 pçrciò fu yero, che quefre prime , alle quali venner dietro le difpute che qui ap:
prcffo dire1110, foffero quelle atroc:iflìme, ç mortali torture., eh' egli pofcia hebb~ d~
qui
111eriggio
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.. , doue le rapportiamo : e fallo indubitatamente conuinto
•
. da tutte le..> Ne
moria
me.
ui· a due ine<i
~a 11meq01emorie di quel meddimo tempo è lìato in cui che fia, I'antiC1par ~tanto : e ~e.> de6mo
D!•1
rouengono confeguenti. di.non piccol
leggendo. apparirà·
Il coiliturd?0fo~~obqt
fi rilieuo,r: come
. d l"
' H
li
tto re•
p di quelìe due efami1?atioru '. tutt~ ~ co?1preie in ue rnee: eme, auer eg ,ma~- vnalcttcr";to
dato in dono il fuo hbro delle D1ec1 rag10ru al Sacerdote Lorenzo Iohnfon , o Rie- de! Perfonio
r
I · ·1 h.
·11.
d 11
d fi
.,....
r: de i2.d1 No•
cardion come a tn e 1amauano : e vn nu:retto e e me e ime a penna, a 1 on1a10 uembre dcl
1
Fondo . Altro che fi appartenelfe a veruno , mai non gli tralfer di bocca : e quelìi me- i sS •· Vna..
dcfimi nominò auuedutamente: peroche amenduc
per lay confeffione
~•ll'Aldan?da
. l r:gi;\ eran, prigioni
, .
.i,ems e l'f•
,
1
della Fede cattolica, per la qua1e medefiuna 11Io m1on mori anno appreho : ne mun.. diDecembre
rcg·indicio recaua
letto vn libro, in cui fi difendeua la Religione, che an- marnrio
dell' .s.'. del
Il
. loro l'hauer
.
r. rr.
Pcor prefi fi glonau:ino di pro1euare •
Campiano
nella Concert

. fi

d. fi
re1co , a t pu.r.

Chiamano il P.Edmondo tormentato d i
tare fotto iniquiffime conditioni con due Teologi Pro..
teftanti . Modeftia, e fapere di lui : baldanza e con.
fufione di quelli . Parte che v'hebbe Ridolfo Scervvino ; .la cui ·prigionia , tormenti , e generofità fi accen·
nano • N uoue arti de gli A uuer(arj , per tribolaru
i Cattolici , e mettere loro in difpetto il P. Edmondo.

Anglic.fol.60

Capo Terzo •

.

Ccultiffimo, quanto il piu far fi potdfe , ordinarono il Cancelliere , e
l'Optano, che foffe a'Cattolici il tormento dato al P.Edmondo, e do
P.er piu cagioni, che qui non è luogo di fcriuere ; ma per quella infra....
.
. !'altre, della reputation della Setta. Concioftacofa che hauendo egli·
.
no già fiatuito di tt-:trlo a difputare, troppo mal ne parrebbe al publico , ctiandio de'Protefl:anri, fe fi cliuulgalfe, che l'hauean prima dato a fneruarlo
i carnefici coll'equuleo, poi a combatterlo i lor Teologi con gli argomenti: elfendo L s . .
· ·r. )- 1. fi
b ·
r.
d, ·
al·
r
• d ll
o crittorc
come en a tri auu11a hlta no a anuco v1anza e pm mort 1 penecuton e a.,, del foo mart
b 1 ammetter prima a difputarc co'lor.Minill:ri Gentili, ò Eretici, i Dot- nella~oncen
(l'edc nofua,
tori della Chiefa cattolica, poi non potutoli vincere con gli argomenti, prouarfi a Anglic.foI.,s
viricerli co'tormenti. Perciò :mcho non ifiefero il P. Edmondo quefte dire-prime,,
volte fopra l'equulco con le funicelle aggroppatcgli allc:lita , ma con le corde a'polli ,
onde egli ben potè hauere la defira mano in forz..e bafteuoli a fottofcriuere, come_,
itii fogliono gli efaminati: e cli qudl:a fofcr;trionc i Miniftri fi valfero ad abbagliare..
hora il popolo, e'poila Reina. fie{fa, come vedremo a fuo tempo. E percioche, malgrado d,ogni lor diligenza, c01fe voce per Londra, dell'efferfi tormentato il Campian~ ".n buon paio di volte (e venne da'prigioni cattolici della Torre , i quali llauano
fu l nfapere. quanto dì per.dl auueniua a'Confd.fori di Chril\o, eloro compagni; an·
.
co: a fine .d1 porgerfi ne'b1fogni gli vni a gli altri aiuto fcambieuole d' orationi) i Mini.fin pcrfìd1auan
negandolo
con faramento
: non . facendofì
cofcienz.a dello fiper\)'iuro
, tda Plec;erL
.r: l h
·
rr
.
.
t>
e eriecur.
t~nto ,o c e n~ tornane vantaggio alla lor Setta: 11 che da hora in auanti vedremo ef- Anglic. ad
lcr cofa al contmuo vfata , in gran prcgiudicio della verità , e climinutione del meri- Gerardum.
to de,Cattolici , maffimamente de'Saccrdoti vc;cifi per la confeffion della Fede..J.
Nè douran parere fouerchio graw a'Lettorile incideni.c di pochi vedi, che io, a luo1_.--•••hM11'11•

;
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go a luogo , andr~ face~~o , nello 0oprimento di, que~e frod~ : co~ciofiacofa che,.,

I

I

non fieno mancati Ifionc1 male fpert1 nelle cofe dell Inghilterra , I quali, fe altri non toglieua lor di mano la penna, eran difpofii di foriuere ne'loro Annali ecdefiafiici, de'Cat~
tolici Inglefl , fecondo quello che ne trouluan fu,libri de,Croniili eretici di colà , ò fu
quell'altro sì inanifefiamente bugiardo , e calunniofo , intitolato , la Giufiitia di Bret....
tagna ~ E ne proucniua per confeguente, il torre a gli vccifi per null' altra vera cagione,.
che della Fede cattolica , quella corona , d1e loro , fecondo ogni giufl:a ragione di meri...
to, fi doueua: come (faluo in tutto il giudicio della madre, e 1nae.fira del vero, la Santa·
!'.>eft.~bC!idci" Sede di Rorna) ha gfo.fl:ificatamente prouato il P.Francefco Suarez, cui raccorderemo
11&c.11 •v·C~p~
.i~.~"" , in miglior luogo •
Erfl dunque il P. Edmondo con la vita tuttauia sì rotta, e dolente per l'acerbitl
dcll'equuleo due volte fofienuto, che come appunto ne fcriffero di colà, pareua ef.._
N~lfuo.mar";?
d
11'.
r.
d.
, d
alla_,
tirio nella... ferne mezz.9 1norto: quan o, tutto a 1mpen1ata, tratto 1carcere, e con otto
C~mçer~~Au0 chiefa parrocchiàle, eh'è iui medefimo nella T one , ò Cafiello di Londra , vi fi trouo
il\c,
attefo da vn pien teatro d'ogni manier:l vditori, e fpettatori , adunatifi per vederlo , e
fentirlo fofi~i1er difputando cio che hauea fcritto nel libro delle Dieci ragioni • Il co~ì volere, prouenne principalmente dalla mal configliata opinione, che di sè haueua....
il Decano di S. Paolo di Londra~ il quale, parcndb a sè -n~cdefimo così effere il piu
clotto , çoin' era il pil,l anin1ofo, imaginò , çhe tutto il 1nondo teneffe gli occhi volti
in lui, e gli ficifc dicendo, che , faluo 1a riputatione dell'huon10 eh' egli era, non po-:
i:eua ommettere di turar la bocca con eterno {ìlentio a tutti i Gefuiti in quelevno, chu
baueano colà inuiato a parlare, e fcriuere con la dottrina di tutti. Così facendo, egli
fi guadagn~r~bbe la ~loria ~i fapere ~gli [olo ? quanto amendue infieme le V niuer~t~
di Cantabng1a, e d Ofiomo, cho il Can1piano , per mo.ftrarfi grande col far.{ì pan di
così O'fJn nemici, hauea disfidate · Perciò an(ora ottenne , che quell'atto foffe cofa...
fole~ne, e libero ad ogni huomo l'interuenirui; altrimenti, fe la vittoria foffe priuata, priuata ancora ne riporterebbe la gloria • Con tutto nondimeno il tanto confidar·
ft di se}, e prometterfi del faper fuo , non fu vero, ché voleffe azz.uffarfi col P. Edmondo sì, che le conditioni foffcro pari. Apparecchioffi dunque in prima ben bene.,,
e di raaioni, e d'autorità, e di tcfii da allegare. Conferì col Dottore Day, Propofto
del Collegio d'Eton , tutti i f~oi argoi:nenti, ~'l chiamò per fecoi1do in campo • Al
p. Edmondo , non che dargli vn fol l1bro , ne anche gli fu accennato fopra quale ar..
Il Diarfodel'! ticolo in particolare, Ò materia in commune, foffe per difputarfi. Fugli fuettamente..,,
la ~orredf?!"" vietato il far null'altro, che tenerfi fu la parata, difrndendofi , non offendendo ; cioè
to 1 3 ,. ~·
.
fì1 da,co1pt. de11e rag1om
. . , non t1ran
. done egi·I 1na1. , co1 proporre ne' auto·
gol\o
fchermc.mdo
rità, nè argomenti, 'che impugnaffero la loro Religione , nè ritorcendo , come tal voìu fi fà di trapaflo , nè pur folo interrogando : e come, dopo legategli con tante àuuolture , e f\:rettez.z.e le inani , foffe ancor da temerfi , il dièdero q uafi fubito innanzi
a fneruar coffequuleo, per torgli quel vigore di fpirito , che la mente fuol perdere , quando lanima è aftlitta ne'gran dolori del corpo • N è fu per dargli aiuto,
ma per ifcernare a lui l'onore, e Grefcerlo a sè, l'aggiugnergli per compagno al dire,_,
quel Ridolfo Scerwino, che già vedemmo viaggiare col P. Edmondo da Roma_,
fino a Rems.
F~ prcfo a'14
~dti , per lo attender che quiui fece indarno il guarire , e tragittarfi che doue~~~~~~~~= ua f~r feco nell'~nghilterra .il ~efco.uo di S, Afafo , ~u l'vlti1110 de'Sacerd~ti ad enme ha ii Per tr~rm, e come p1acquc a D10 , il pruno ad effer prefo m Londra, con effo il Rofcarfonio md·. vni k<t , gentilhuomo che 1'albergau~ ; a gran danno di quella Chicfa così tofio priua....
'!
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dell•ip~Aolico fpirito, con. che lo Sce~wino farebbe va~uto egli folo pcr?1o.lti. Ca~- ~:~:~~

pur

hio.,.lifi duftt1ue il molto faticare per giouamento altrw, nel molto patire m accrefc:i- ,
~
.,
'
.
11 . . d d I C ar M rtia1
Ne. medefi. mento di merito per se : .mace~ato p~1ma ne a. Pl'!g1one etra . e ~u 1er a . ~ ' mo Diario 11
doue (oftennt vn mefe d1 ceppi , e dt penofiHìm1 trattamenn : poi fin dal pr1nc1p10 Dicembre...1
gel Dicembre paffato , condotto alle carc~ri della Torre , e quiui due volte in quattro dcl 1 ~so.
ciì meffo a tormentar fu l'eq.uuleo, per fa:perne (cio ch'egli mai non cliffe) .cloue foffer~ il Perfonio , e i1 Campiano • E in tanto, mentre i tormentatori gli fcommetteua...
no le giunture , e 1'offa, il Rofcarke , che gli hauea dato al~ergo }~ cafa, fu condotto
~ {brfi coB vn poco in difparte, veggendolo , e vdendone 1 gem1t1, con che la natura confdfa r acerbita d' vn intolerabil dolore • Fiilalmcnte , chiufo entro vna. fegret:u
a confumaruifi in quelle ~rand.i rniferie , eran già nouc mdi che le fofferiua., con tan•
ta e confolatione, e gagliardia cli fpirito , che il fanto giou3ne, come tuttaufa foffer
poche , altrettante di fua elettione ve ne aggiuageua , macerandoli in continue,.,
penitenze.
.
·
~ Eran aifpofie nella chiefa, fatta campo e teltro di quefl:o nuouo armeggiamen.. ·
to ·, le pcrfone, e compartiti con buon ordine i luoghi. Nel piu onoreuole, duCJ
fegge, e in effe il Decano ~dfan~r? ~owello., ~·1 D~y , .e loro innanzi vna ~au.ol3: ,
con fopraui vna gran momuone di hbt1 : autori , 1 cm tdh fi erano apparecch1at1 d alleg~re contro a: C:im.pi~~o • Sott~ effi, ~na I~ng~ ord~n~nza d'altri, Dottori, Predicanti, Teologi Calum1ili, e a c1afcun d effi 1n mano il hbro del P. Edmondo • Dal
Iato~oppofto fimilmente vna tauola, e quiui in Ceggi~ i Dottori Guglielmo Witakero; e Ciark, deputati a. mettere in carta le propoH:e de,loro, e le rifpofie de'Nofiri;
con·quella fedeltà , che poi fecero : e non era da afpettarfi punto migliore da vn tal
paio d'huomini , non fobmente nemici ptofdfati per la Religione: contraria , nella....·
quale eran madl:ri , ma. intereilati per modo , che. già il Witakero hauea impegnata....
la,penna, e la reputatione, a fcriuere contro alle Dicci ragioni del P. Edmondo, quel
ybro c.he di poi diede alle fi:ampe : e al Camdeno tutto Ill:ori~o , e n~lla T eol~go , fol N.,Ua fua !.i·
pertio ch'era d'vno della fua parte, paruc da celebrarfi col titolo di Soda, rifl'ofl"-, !aherr;anan
00 1
cio che non fi farebbe condotto a fcriuere , fe prima fi foffe fatto a vedere fu la conS o.
trarifpofià del P. Giouanni Dureo Scozefe , la leggiera , e vana opera che èil libro
dell'Witakero , aon hauente di fodo altro, che la dura fronte dello fcrittore., nè di pe·
fante, fuor che le graui , e contumeliofe ingiurie che gitta quel fuo fiile di ferro • A
quelli due Notai, feguiuano in riguardeuoli {cggc, il luogotenente Optono, e VtL
beli•ordine d'~ltri Signori, titolati, e nobili d'ogni conto • Indi per tutto inrorno allu
rinfufa il popolo in calca quanto ve ne capiua ; e pér fin delle donne, di non picco!
rifpctto per nobiltà, vna delle quali ci verrà innanzi a fatfi vdire in miglior luogo •
Al P. Edmondo, allo Scerwino , e a gli altri, buona parte d'eHì gentilhuomini prigioni della medefima Torre , erano apprefl:ate fe1nplici panche, oue federe in facciél.J
.al Decano ! e al Day . la mifura del tempo prcfiffo ~:tlla contefa fu di fei horc al dì ! Non qua\:i:ro
lte la mattma, clalle otto alle vndici, fecondo l'oriuolo iui vfato: e tre il giorno, dal- come
altri
ha
fcritto,
conle due dopo il mezzodì, fino alle cinque : che ridotte al contar delle nofl:re Italiane.,.,, tro alle mein tal dì de~trentuno d,Agofio , rifpondono, dalle tredici fino alle fedici, e dalle dicen- morie d'allo· il. P. E dmondo d,
ra reffa
che tutte
noue fi no a11e venti·due • Entro' dunque con 1e otto l1orc deIla mattma
enin campo: e in lui volfero gli occhi tutta quella gran moltitudine, sì per la perfona_, ·t/diço:O t re
eh'egli era~, e sì ancora per l'atto di tanta efpettatione a che veniua. Hor quel che dell'intero auuenuto nel decorfo delle fei difputc, quante appunto elle furono, io qui fcri- .
uerò , trarrollo , parte da gli atti fteffi che ne ho, fcritti a penna come folo fi truouano ,
alla
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illa dil'tefa, e con.foinma fedeltà compilar~ d~ quegli fl:effichèv'interuennero: partu
Veggafi il dallo ftampatone po,e() appreffo, tratto medefimamente dallè fcritture di quej'che n~
~att. dal P. feppero le attiòni di veduta, e le parole di propria. vdita , • ·
.
Edmondc
•
.
'
·1
N
.
11
d
I
.
r.
.
r.
.. b 1 .
r.
ft
d'
Mlla Concert
Commc10 1 owe o a rec1t~re vn 1uo pompo10 prcam o o ; co1a U tata...;.
~ngtic.folo.5~
hen acconciafi in bocca, f opra il volerli in quefro teologico fperimento., cercai'
nulraltro che là .femplic~ verid • Anzi , a dir piu corretto , non cercarla nò, conciofia-.
cofa che già l~Inghilterra\, la Dio mercè; e della Reina Lifabetta, ancor per cio degn~
d'in·unòrtale memoria) l'hauea finalmente trouatl: ma farla fenfibilmente toccar con..
le mani a gl'in(enfati Papiili, e fopra t~tto a'loro conducitori : ciechi, non perche ve•
ramente il fiano , ma perche volontariamente fi fanno ; ferrando gli occhi in faccia
al fole, e gridàndo·non v' effere quel che non veggono. Così detto, voltò vn mal vi~
(o, vn mal occhio, e peggior dell'vno e delYaltro, la lingua fopra il P. Edmondo,
a rimprouernrgli lo sfacciato .ardimento., e la matta prefuntione, e baldanza ch'era
fiata la fua , nel richiedere di battaglia , pur come foflè vn gigante, chi appena era
vn mezio huomo, tutte infieme le fquadre del Dio de gli cferciti, tutti ad vna i Teo·
logi di quelle due n1aefire del mondo, le Academi~ di Cambridge, e d,Oxford. Co..
sì ben dadi a conofc~re, l'arrogante fpirito de'PapiH:i. l\1anon hauere il Campiano
intefo, che altro è farfi inuifibile., nafcòndendofi, Iddio fa doue , in alcun ripoiliglia
fotterra, e colà dentro braueggiar con la penna , e con quattro fogli d'vn infelicu
libretto sfi&r tutto il mondo a batt;iglia ; altro prou3rfi al fatto : vfcir della tana in..(;ampò aperto, e adoperar la lingua viua in contradittorio : e n0n a fronte delle Aca·
<lemie intere, doue vn folo d,effe, qual eh,egli fia, farà in fua vergogna troppo piu
cb,egli non vorrebbe. E in quefto dire aperto il libro delle Dieci ragion.i del Padre...,
ne recitò quello, fopra che fi era apparecchiato di difputarè ,
Non haurebbe il
Nowello potuto render piu illufue il P. Edn1ondo j fe l'haueffe con altrettant(..I.
lodi innah.ato , quante furon le ingiurie con che fe'l mife fotto a,piedi: pe.roche la ver..
gìnale fua modelli~, la ~ranquillità dell'animo, d:I~e p~role., del fembiante, dç'mp~
di) tanto companron p1u belle, quanto pofl:e v1cmo a quel tutto contrnrio , che. il
Nowello fiera moftrato. Alla taccia di temerario, e di prefontuofo, non hebbe mc~
ftieri di fodisfare, nè con piu, nè con altre parole, che quelle .fieffe, che tutti hauealù
dauanti a gli occhi, .fiampate nella lettera , con. che inuiaua il fuo libro a quelk dotteJ
Acadcm.ie: Ego, ft fretus ingenio, literu, arte, lellione , memoria , peritiffimu~
quem ue aduerfari~m prQ~ocaui, fui ~anijftmuo , ~ fuperhiffi_mu; ; qui neque me__,,
1
ti.eque ill.os infpexerJm: Sin'. c~u[am mtuztus ~ ex_z~tmauz fat.u me 'Valentem ejfe._,'·
qui dicerem hu~c (olem. meri.dte luce.re '. debetu ~zht (eruorem zflum con~edere '. que~.
h.cnQr I efu [hrtfli 'R.egu mei , C9" inu1Ba r\/erztM imperarunt • Indi, perc1oche il
Nowello {ì era agramente doluto, del mettere che i Cattolici hau~an fatto apprdfo le
altre Ne.tieni ., i Minifi:ti della Reina (diceua egli) in opinione di barbari al tutto difum.anati, publicando con Jibri alla &mpa i tormenti che loro fi dauano ,. p~rte nollJ
veri, parte ingranditi a dìfmifura oltre al vero; il P. Edmondo , tra per ifcolpare .i
Cattolici, e reprimere vn poco il troppo animo' del Nowcllo, manifeftando cio che
•
quegli credeua douer efiere occulto ., diife, Che quanto a sè, egli poteua far fede con..
tutte le giunture delki fua vita, che a' Cattolici, in apparecchio a difputar di Religio..
ne, fi daua vna., e due volte l' equuleo • l-for qui i·optono, vdendo farfi palefe quel
eh,egli tanto hauea fpergiurato negandolo, forte fi vergognò , tra per onor di sè , e
per ripµtatione de fu oi : e non ifpe~ando di trouar fede,. fe fmentiffe il Campiano ,.
fecegli vn çotal vifo da beffe, ed, Oh l <liffe, tanto rifentirui d'vn piz.iico ~ d'vn pren.
derui

e:ga
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tlerui il g1andìio vna Ò due volt~~ péroche quel ~o.ilio ~'luulec no? è fiath? dd ~~ri, o'
punto piu tornientofo: al c~1e il P.E_dmondo piaceuolifhmamente_, l\1eglio, ~1Bc..,,,
.......
,
e piu vero ne P?ffo ragionar io , cl_:e 11 fo pe;. p~uoua? che ,no? voi., ~l:e non c1 ha~e
ftc altro che il com~mdarfo • Ben f1 fece egu vmo , e parlo d altro fp1nto, al font1rfi
denuntiare, che quali che fi fofìero i tormenti·dati a lui, e a gli altri Cattolici, non li fi
reca<fero a veruri merito, non che a tanto onore come faceuano, p~roche la cauft loro,
effcre accufe di Stato, non materia di Religione. Tragga inrianz.i, diffe· il Catnpiano,
,•
fe v'è chi poffa apporne a 1ne_nè _ombra, nè fiato, ~ ~li_ vi do voftro, a farne ~uel piu
crudele firatio , che far fi pofla d1 corpo vmano. b np1ghando ad vna ad vna le rnterrogationi fattegli recjuuleo,' ~mofu~ ' tutte attenerfi a Religio?e' niuna materie ~i
Stato. !'!è in c10 fi procede pm auanttt. peroche non hauendo 1Optono che eontrad1~,
re ' tutti ammutolirono in lui •
)
• ...
'.é'articolo, fopra che il Nowello prefc a difputare:; era tratto dalla prin1d del~c_,.
Dicci ragioni dcl P. Edmondo: ?Ii Eret~c~ (dice) ri~~tano le !radi~ioni della C~ief~:'
non iftanno a, dècreti, e canoru di ConcilJ Ecumemc1 : !pregiano il commun .1:enumento, e dottrina de,Padri : al folo, e puro tdl:o della diuina Scrittura fi tengono •
E percioc:he ve_ ne ha ò ~bri in~er~, ò particelle che 1~ conuincono mani~dl:an1en:e...>
errati, il lor pnmo fare e Rato., nbuttarc come apocnfo, quel che loro e eontrano ...
RicordJtO dunque, dopo gli eretici Manichei, l'Erefìarca Ebione, che dal ~uouo tdb,mento cafsò tutte intere le :quattordici lettere di S. Paolo , fol perciò, eh'elle diuiet~
no la circoncifione , e quell'Eretico pur la volea per giunta al battefimo , fiegue appunto cosi, trafportato in nofrr.alingua: E Lutero1, lo fciagurato apoftata, che altro fu,
fenon la difperatione, che il traile a dire , Vepiftola di lacopo (parla di S. Iacopo
Apofiolo) è riffofa , altiera, arid:i, ·puro frrame, e dell? fpirito apofi:olico indegna...;.,.
Vedeua il trifio , quella lettera effd deifa quella che lo ftrangola, e'l trafigge, -al cofl:ituir che Eutero fa la giuilitia rn~Ua fola fede. Così egli • Hor qui il Nowdlo fi diede,,
a fare le difpcrationi, fopra l'intolerabil calunnfrt che quella era: e fe meritaua fede_,
nel rimanente il €ampi:mo , che cominoiaua il fuo libro da vna fi fuergognata menz.ognà. Perochc, écco.,J_a ~io mercè; opere di Lu~eio (le hau~ iui dauanti, e le,..,
apcrfe : ) ecco il douc h aiìermano dkre le parole qui allegate (c1tauafi la Prefatione_,
all' cpifiob: di S. Iacopo) ieggafi , rileg$1fi , n_o~ ve n'è iìllaba per miracolo ; .Ergo
(gridò tutto dirittofi in piedi) tu monti sfacc1attffimamente, Campfano • Ridico ~1
diH:cfo , e con1e appur1to pafsò queilo fatto ; peroche allora ne feguì vn gran trionfare., e p~f~ia vn altrettanto vergognare a gli Auue1:forj. H:mea, il ~· Campiano copiate fedehH1mamente quelle parole dalle opere d1 Lutero, deil ant1ca ftampa d'Iena i~
T uringhen della S:l{fonia, città dfa diuotiffima di quell'Erefiarca, sì come fiata fra...
le prime a riccuere il mal feme dc' f uoi errori . Hòr è da fa pere, che i Luterani, e a Vegganfene
n19lti infieme ne' Sinodi, ò Colloquj , e hor l'vno , hor l'altro da sè, han ne'lor libri gliAurori,e i
notificata
al. mondo l'infedeltà
de'Z wingliani,
de' Caluinifii puri, e di Caluino freffo ' lor
~a~ltBapr.
.
.
.
.. .
preno 1 ret
fahaton Jcllc opere d1 Martm Lutero, nfbmpatc da effi doue Horpie, e doue mon- Jeo nell'Apol
che , col trarne , e col torcerne a contrario fentimento cio che lor n,è paruto. E di de Pr?féft.
. ·11.
·
d 'L
·
di 1 .
t:
. d
Tran.1. c.:a.
COt al1nnamre. nprouate a Eliterani, come Sca11, e uug1:rr e, Vna era fa qui pFc- Sett.10.Sotfcnte al ~alm~11b Nowello: fu b quale, p'ercioche i fuoi ne hauean tolte quelle pa- todiu.1.
role, era 1ndarno ctrcaruelc. Nè per~iochc il C:.11npiano alleo-affe ifuoi ocdu medefimi, tefl:iinonj di veduta, guando egli le lcffc in quella freff~ Prefation di Lutero , e
fedelmente le copiò, niuna fede trouò al fu.o dire: an7.i, domandato del doue, e fu
qua,libri i al rifpond~rc che in Germania, e il libro ftampa d'Iena, fghignaz.1ò il Noy
wel..

.

Fu

a

e

!e

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

'

DELL' INGHILTERRA

Il
'I

wd.{p , e, Bel configlio, diffe : a difendere vna men1.ogna conuinta nell'Inghflterra.... ,
addurre vn tefrimonio che fi truoua nella Germania : e con cio lo fpacciarono per con~M c on~et uinto falfario manifdl:o. E tanto [e ne çompiacqueil Nowello, che in men di due,,
io co1p.Cam r. .
rr.
J:_d
11 f'.
•
.
11 i l
d I . r. ' d.
piano de'JJ. 1ett1mane appreuo, w.c eque a iua gran vittoria a e uampe ;1 e opo m iegma 1m...
d' Agoft? al pegnaruifi l~Witakeio • Ma trouato indi a non molto in Londra fidfa il tefro vergine....
~~fi~4·:~~: della fiampa d'Iena, e l~r prefentato a .leggerui le parole ailegate dal P. Edmondo,
ded.i~ata al fenza falliruene fillaba, ~li fuen~urati, furono lor malgrado coftretti a darfi vn freCec!ho.
gio ful volto, in quello fieffo .che diedero con la penna a'lor libri, cafi'andone ·il fallo , ma non a sè la vergogna: onde tutto il gran trionfare che ne faceuano i Protet1an-.
ti, ft riuolfe a>Cattolici, dalla. cui diligenza prouenne il trouarfi inLondra quel libro , che gli auuerfurj fchernendoli, efortauano a fpedire in Saffonia chi vel cer..
caife·
Il rimanente di quelle prime tre hore della mattina, fi continuò fopra il valore della meddìma epillola di S. facopo, cui il P.Edmondo dimofrrò, riceuuta dalla
Chiefa C;tttolica, e fempre hauuta da'Padri in conto di Scrittura canonica, per tutto feguentemente il decorfo de'fecoli andati, fino a] prefente.
,. )
P.iffate le due prime hor~ del mezzodì, tornoffi in campo da amendue le paPti : il tutto come dianzi, fuor folamente l'dfer cambiato in:intenitore, fuccedendo al
~- Nowello, il Day. ~efri, ptefe a difcutere la materia della giufiificatione, dandone tutto il potere, e il pregio alla fede, e nulla alle <?Pere. Nel meglio del difputare,J,
~ -~
egli allegò vn pa!fo della diuina Scrittura, ottimo al fuo bifogno , in quanto era falfi...
ficato: onde il P. Campiano negò cot.al parola effer già mai vfcita della bocca di Dio.,
nè della penna di niuno fcrittore canonico : così la contefa venne fopra il sì, o'l nò
in cofa di fatto , ageuole a chiarir di prefente, hauendo il Day la Bibbia fopra la tauola, te.fio greco, fenza interpretatione latina. Prefala dunque, e appuntatò il luogo
citatone, la mandò al P .Edrnondo • Egli , non a. leggere il paffo propoftogli, ma
mife gli occhi nella prima facçia dcl libro, e rauuifolla, quel che appunto ne imagina..
ua, vna delle Bibbie guafre da'Caluinilti (che ogni Setta d'Ereticil'han corrotta, e
fatta dire a lor modo: e per tacere del P. Edmondo, èhe di qui appunto incomincia la prima delle fue Dieci ragioni ; de gli Eretici fte{fi l'vna Setta giuftamente il rim..
VEggafi l'A.. proucra all'altra: e Lutero per cio chiama i Zwingliani, Teologi mentecatti, giumen..
pol.~c'Prorc -ti , antichriili, ingann~tori , huomini con intendimento di beftie : e i Caluiniili lui alibnu Tratte
.
r. ·1
. deIla parola di n·10 : e tutti. d'1con vero •) Auue...
i.fen. io,fot tres1\ , empio
, iacn
ego , corromp1torc
téd1u.+
dutofi dunque quella effer Bibbia n1alitiata, e tefrimonio falfo, fenza altro dire, richiufela , e profeguì a dimofl:rate con altre allegationi çontrarie , l'oppofiagli , non.,
potere dfer paroh dello Spirito fanto. In veder çio il Day, il NoweJlo, tutto il Collegio de'Predicanti, e Teologi, che fedeuano in cerchio, hebbero per confefi'ato il
Campiano, di non ii1tender greco: che apprefio loro, e quafi tutti i moderni Ereti...
ci , è quanto dire, non potere effer Teologo: auuegnache pur li foffe vn fecondo
11 confe{f~ S. Agofiino, il quale anch'egli ne fapea poco piu di pochiHìmo. E a mettere in,,
~e~ rbroedio difpregio il Pontefice S. Gregorio-Magno , tanto da cffi odiato , e tanto riuerito
T:i~i;!;e.e.J da'Gre<d, fono iti fu e giu per gli Annali del Cardinal B~ror:llo , cerc~mdo 'onghiettuV~ggau G_u• re, in pruoua, ch'egli non fapea greco. Fra sè dunque mirandofi, e fogghignando,
ghcl.Rayme·
· e p1u
· ehe iotto
r.
.I# , non Ieg1·
ri
nella pre- e .e
iacendo d'occh'10 a'Iontani,
voce cantando 1] e rllcum e_;.
fac.a11• ApoJ. tur, moffero tutto il teatro a farne feco vn trionfo in derifion del Campiano : il qua~e· Pdotet~ le, e fe ne auuide, e fer.iza punto commuouerfi, nè far fembiante d,auuederfi quel. .
1:~~~. a ui le beffi cader fopra lui, profeguì dicendo al propofito dell'argomento. E fe a que,valenti ·huomini ·foffe bafiato .il fefteggiare non piu che vna volta, forfe 9.ud dì l'haurebbc-
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rèbltòn~ ~vinti· coll'vmiltà del P. Edn10ndo,. che~ d.iffimulando, e tacendo -~ fi eia
~~
\ioltato quel vitupero ?on dou~togli, a· merito ~ patienza. !v1a il Day haldanz.ofò '- •
. .:
.:
"'
petche.il difonore d~ll auuerfano ~ra onor fuo , vollt: ,raddoppiare I; feHa ~ e ?opo ~I...
1
cadere , torno al gmoco d alleg1re I autond . , .
q uanto dire , prcfo il punto , anz1. fatto!
.
· · mnan21
·
· : po.. Tutto
e t'lcl
d'vn Padre Greco , e fu S. Bafiho d Magno , l e cm· opere haueua qum1
Man. del p.
c:o calendogli del piu ò men ~are a propofito del~'argoment~ q~ella.nuoua allegatio- Camp:fol.s9
ne effendo il principale fuo aumfo, a quel che fub1to fece, d 1nmare il tdto al P. Ed~ àella Conc~rt
1
'
.
rf
mondo
, dicendogli di cola' 111
voce alt_a ~ .r:.
greco : 1eggeteIo fce r.iape~e •. N'
. e~ fipetto' ~egl'1,. Ang.
e gli.altri_, ~he il Pad~e fe ne confefia~e tgnorm;e: ma nel ~,ortaglifi il libro, que gra..
ui huomm1 del cerchio, e con effi ~l popolo ad teatro , gia faceuano leggerezie me..
glio che da fanciulli', e troppe piu fi apparecchiaua~ dì farne: Ho~ il fat~~ ~iufcì quan.to il piu dir fi poffa d onore al P. Edmondo , e d1 confolattone a Catto11c1 ; che ve,,
ne hauea di molti , che non fapendo piu auanti , ne fiauano con paffione : e I'onora
che ne tornò al p. Edmondo, non fu per lo fuo faper greco, che nell'Inghilterr~
è cofa d'ogni fanciullo Ghe fl:udia: ~ piu fi reca a ~erg?g?a il non fap:rne, .che a gloria il-fapcrne: ma delfa fua mode.fifa, della fignona di se fieffo, del fuo ammo ben..t
compofto. Peroche fenza nulla rifpondere àl Day, n1olto n1en rimprocciarlo, nè
girar rocchio intorno con fembiante di renderla a que'fuoi frhernitori' prefo il libro, e lettone via · corrente, e in voce alta il palfo allegato dal Day, tutto il ripetè
ttafportato in fauella Inglef~ (che Inglefc fì difputaua , per piu farfi intendere ad ognu..
no) e chiofollo, appuntatoui cio che v'hauea di fori.a nel greco in fodisfattione delr~rgomento • Indi richiufe il libro, e gratiofan1ente a que'che fedeuan nel cerchio ,
Sarete , diffe, tdl:imonj, che io poffo legger greco. Q!.egli nlifero i' volti in terra_ :
icircofianti, fecero applaufo: egli piu nol curò di quel che poc'anzi la beffe: e il Day
alquanto piu che fin bora confiderato, ripigliò 11 procedere nella materia con ragio·
ni.
Nd che fare auuenne a Ridolfu Scerwino,il quale (come dicemmo) anch"'egli
hauea voce in quell'atto, di ributtlr le pruoue dell:auueirfario sì focofam<!nte per ze"".
le della Religione, e per la forza della vérid eh,era per lui, ed egli ottimamente la:;:;
difendeua, che i Protefianti non glie ne fo.ffcrfero la libertà, male da efiì inter preta~
ta a diminution del rifpetto che ffi1nauano loro douerfi : e non valendo lo fl:repitare,_,
a far sì ch'egli tacdfe, leuarono effi piu alto le voci in vna tale imperiofa forma iui
vfata, Tieni la lingua a te: al che egli: · Terromn1i diffe la mia lingua, ma altresì h ...
mia Fede : nè pofcia il vollero a niun altra delle quattro difputationi, che fi ripigliaro..
no dopo alquanto : a cagion (differo) d'effcr egli ccccfiìuamente adirofo : così male.,, II Perfonio in
imputandogli il feruore del zelo, ad infocamento di collera • E non pertanto, i 111ali-· :nad.fNna. de'
· fi
·
.
.
, .
...2. 1 ouem
t101, tcrn:mate le ~1fput~, nel darne_ conto a chi non vera mteruenuto, non fi vergo- bre 1581.
gnarono d1 contradrre J. se fl:effi , attnbucndo la palma del meglio dire allo Scerwino :
non per e~ltar lui, ma per deprimere il Campiano, e far credere, non potuto riufcir Netmarr.del
loro fupenore, chi era fiato inferiore allo Scerwino • Dalla qual 111edetìma lealtà pro-. Camp.foI.c;9
r. b1to
· fcecero , i·1 NoWe11.o, e 1·1 Day , gli atti di quelle due con- della
uenne, 1_o fra mpare cl1e rn
Angl. Conc.
tefe, recitandone le propofl:e, e le rifpofl:e, quelle sì vigorofe quefie fi deboli le vne
e le altre·sl diuerfe ~al ve~o.' ~h'e~ al .t~1tto pareffe~o vincit~~i. Ma nol perf~afero n~
pure a lor mcdefim1 partig1aru, gl ffionc1 Protefiant1, che ne loro Annali ne lafciarollJ
memoria' chi piu da preffo al fatto, e chi alquanto piu tardi: ed io ben mofuerò a f uo
tempo , co,r:ne le co~e andaffero tutto altrimenti da quello , che la male accorta prouidenza de gl mtereffatt mal fi argomentò di perfuadere.
<l!!,attro dì hauean propofto di cimentadì col P. Edmondo il Nowello, e1
y
2,
Day;
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Day; ma n'h~bbcio ;i bafblnza, per non dire fouerchio, d'vn folo; e lalciarono il eam...
~~i! dcJ po yµpto a farui loro prod~z.zç , fe y'era a cui hafl:affe il çuore meglio che ad effi. E
1a rerr:~ fot:• in ve.riià non {i farebbe proçedy.to piu ;manti, fenon che la vinfero le domande fatte..

;;f
:

0

r>o

lii

8

~ J~::t·
9

1

ne ~fa perlonaggi di

tal~ .autorità, ·çhe non fi douette loro negarfi; e fi chia1narono
.-I~ri Teologi ~falle Academ.ie lont;in~ , p~r fottentrare a quelli ; e gli hauremo in Lon..
dr~ , e in çampo , di qui a ®e fettim;ine e ineZ7rP : le quali il Luogotenente Oplono
pon volle çhe pli correlf~ro p~iofe, ~ çpsÌ ben feppe ;idoper~re con gli argomenti d'vna
ingegn9fa malìti~, ~he gli venne fatto di tra,µolgere la buona opinione in che era il
P! ,,E~mondo, p.er sì gr.an n10P.o, çhe parue (o1nigliantc a miracolo, il poterlo mctterç (com~ pµr feçe) fin qu.afi iQ Pbb.omipatione a,Cattolici. Vero è; che non egli
folP, ;mu~gnflçhç çgij nç foif~ i.r;i p;irte il mouitore, e in tutto l'efecutore, ma feco a
{)r~ire, e a·~,ramarç ·vn ,sì yc~gognpfo ç.opfigli.o, il C~cilio·, e altri cli que'Minifiri della...
R~ip;i, çl}~ ~ n.~ y(u,rp.aµarip iJ praççio , ~ farç impunitamente quanto il piu, e il peg•
gi9 fapeffero q'.)ntro ;:i·C~ttpJiçi. Gi~ d~mque ~h~ jl p,Edmondo hauea, come poc·an..
~i dicem}l19 , fu,l par prinçipip aJla pìfpµta, publjç~to , d'hauer .foftenuto due voite..1
r~quuleo' rop~ono? 4 cµi era jtp i~1 fallo quf:l fup primo penfiero' di tenerlo celato , .lì ri_µolfe _a·vp feçonpo piµ çhe poppi~m~nt~ p~ggio,re; e. fu , di valerfi dell'equu..
Je9 fofknutp p~J P· Eqn1pndo , ,i far çre9~r~, çh,~gli, domatolo çolratrocità del tor·
µi~nto , gli h~u~~ ~rattp di pocc~ vna ~hiar~ , ~ n1inµtiffima confeffione, di quanto )
glj era yeµutp iµ 9efls:lçrio di f:ipc,rpe ; Chi gll h~µea dato lllbergo : chi fouuenutolo
di d!}n?ri; ~hj p[l lui ~oqfcffatofì , e ~ qqlpe~c;i~i; chi riçondliatofi con la Chiefa..,,
Jlorn?n~ , ~ çol ;Papfi ~ ~ giur~ualp .! çhe del farlo, fa reputatione di caualiere, e la.;,
J;ofç:ien~a di f:hrifti~P9 ~ p!-mto noJ ritem~u~o : ç n' ~mpieu:i. la Corte, e quinci per
iutto ;J_~:mpra, ~ p~! ~µ~to il Regno ? le nou~ll~, fpacciate etiandio da quegli, che, .il
~redeife~o, ppò , attcfo l;i çond#iqp~ çl~'pçrf9n~ggi çhe erano, eran creduti : e ven,iefi fino ;i npn1in~r~ t~fliµionj di veduta della ft1a çonfdlìone, con a piè d'effa fofcrÌt·
to, Edµlpn~o ça~pianp. A gue lìni feruiùa vna tal .finta voce. L'vno, fpauen·
tare quei çhe yeramente fì ~ran valuti del P. Edmondo in beneficio dell'anima, Ò
~o ft paue~!l rko~to in cafa, ò comµnque ;ùtrimenti aiutatolo : e per lo frefco ,. e feue·
Jiflìplp fdi~to d~lla R~in~ , eran rei di pena, etiandio capitale : perciò fottraendofi t
ò fuggen~9, ~ar~bbpn dr sè indicio per catturarli, ò giudicati in contumacia, fe ne_, ,
,onfìf.cherepp~mp i .beni ~ L'~tro, fp~dir Commeffarj .').·e famiglia, a imprigionar~
chi era ~orp fofp~tto , com~ già fcoperto per la confetiìone del Padre : e fofpetto era....
ogni nohiJe, ~ui ~ornflffe a goadag~o il prenderlo, e fimile d'ogni ricco dichiaratamen...
tè cattolico • Così fùrono incarçerati ~ J3?rone Vaulx , e i due Caualieri a fpron d,oro ,
Tomafo T re~ha~, e Guglidmo Catesby, tutti e tre gran cattolici, e grandi amiCi
del p. Edmondo ~ veramente accufati d'elfere interuenuti al diuin facrificio celebrato 'dal Sacerdote Osburn, ma fi fe,correr voce, eh.erano de'riuelati dal P . .Edmondo:
jl çhe att~rì ~ e confufe sì firanamente i Cattolici , che gran forza conueniua lor farfi,
a n\m èredere d~vn tant'huomo vna tanta dislealtà, e fiacchezza d'animo, e di' virtù•
Ev~ li ric.onfe~mò in gran inaniera vn irnprouifo darf.ì çhe feçe l'Optono a lodarlo,
con sì prodigiofe forme d'ingrandimento, che al dir fuo , l'Jnghilterra, a premtrn~
tutto i~ fugo d~ll'ingegno, della dottrina, delle piu riguardeuoli qu;ilità d'vn hell'ani-

mo, e ~'v!la buona anima, non darebbe altrettanto di quel eh'eta nel folo P. Edmondo • Così ~gli ~i lui : mutatione inafpettatiffima , e lodi da non prefumçrne altro
che' n1ale : ~roch~ nulla che buono foife, tanto in Religione , quanto in virtù chriftianç, ~r~ . p.iat~ri~ ~a lodarl;i. roptono: quanto men9 trafmodare lodandola
a

1rE
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dir vero, egli h.1uca cominciato da alquanto prima, a lauorar d'ingegno con quelli
(uoi arti6cj , di ·fingere il P.Edmondo, hora interamente confeffo, hora nò, ma per rifc~ttarfi dall'acerbità de'tormenti , vacillante, e in forfe cli palefar quanto fapeua: ma...
il pur volere 1'Optono per altr: fue coperte int.entio~ni , tener nafcofo 1'equuleo fattogli foftener aue volte' non gh hauea permeffo ti rag1oname come bora 1 tanto :illa...

j

diuulgata
· debb o 1arm1
i:.
• •
· 10
· non curi,
. · e i-.1d·
n. ve1enoMa •io non
pm o1tre , ehe, prima
la 1queu:a
fa ferita, che alfa verita in prima, e pofcia alla reputatione del P. Edmondo ha data,
non folamente l'Optono :illora, ma dipoi l'Holinfed Annalifta lnglefe, e Proteftante, la cui iftoria, in quanto fcriue del P. Edmondo, è tutta vn commeffo a inufaico
di men7..ogne , e di trouati fuoi proprj , difpofii con auuedimento , da rapprefentarlo ,
qumto il piu far potcffe, in ritratto di moftruofa, e odieuole app::irenia • Dunquu , . 1. •
nella pr{.fente materia, l'introduce in ,atto di confeffare al. Pondo, nella lettera che.,,
fatts
l Ne
anno
1 8d1cll
•
qui :ippre!fo reciteremo , Il dolor dell equuleo , hauer vmta la fua fortez:ia, e a..f ua debolcz.z:i ; e cofuettolo a riuelare , e tradire i fuoi amici , e benefattori cattolici ,
nominandoli a vn per vno : del che fentirfì a difroifura dolente , e in lui chiederLJ
milla volte perdono ~ tutti infieme i Cattolici • Ma il fatto andò in verita sì altrimenti dal cofiui dire , che, come habbiamo nelle memorie di quel fatto , il Baron~
Hunfdon , eh'era vno de gli ailiftenti , mentre fi tormentaua , e fi efaminaua il P. Ed·
mondo, dopo mille interrogationi fattegli, indarno all'hauerne fiato in rifpofta, maladicendone, e nondi1neno ammirandone quell'infuperabil cofianz.a, nelf'ando.rfenc:.J,
Coftui, di1fe , lafcerà prima f uellerfi il cuor del petto, che trar di bocca vna parola.... ,
eh'egli fi rechi a debito di c:arid il non dirla , ò ~ fcrupolo di cofcienza il dirla • Così egli; e tutto al vero. E quefia fu:i fedeltà, tenutafi alla gran pruoua de' gmn tormenti, che per cio hebbe , conduffe i Minifiri della Reina, difperati di profittar nulla feco , a prendere vn nuouo , e nulla meno infelice, che ingiufto partito: ed io .
vo•qui rapportarlo di pefo, come appunto fi legge in nofrra lingua appreffo il P. Frà Nella quint:a
Luigi di Granata, che lo fcriffe fotto a que~tempi : Il medeftmo (dice egli del tor.. pa~e dell'In·
m-entire) .itlopir,,rono con gli Altri Sticerdoti, i quali co·• luifurono pigliati: Attendentlo, ~m~f~ ~r
cbt fa eglino faoprijlero qu•lcht huomo pt4ncipale cattolico, rapportajfero e.fii , che il te i.c.ij.
P. Campiano l'haue4 (coperto, per farlo con cio a.'Cattolici1odiofo. Il che non hauen..
do effi fatto , vagliami a lode loro , e del P. Edmondo , che lor ne diede l'efempio, il
giudicio che vn tant'huomo ne fa , c<'sÌ appunto fcriuendone in quel medefimo capo : .
'Di loro , poffeam dire a gran ragione , due volte effe reflati martiri ; l'vna , per la- Fede,
i:.iltrti, per la. C11rittÌ :àoè l''flna, per non confentire a gli Eretici, l'altr4, per non ifeoprirt

e
attolici ;
foffero loro per quefla ca.gione dati ajtti tormevti; ejendt1 leali nel•
~no a 'D_io '.e .nelfaJtro ,tfuoi pref!imi, e fratelli : e poco appreifo ripiglia il çhiam~rgli

I

'JU4ntunque

per fuo g1ud1c10, Martiri nell'vno, e ma,rtiri nell·altro • E fe i Miniftri della Reina,
eh~ f~ceuano mcrcatantia de'CattolK:i, e a lor diletto, e prò ne puniuano i nobili e_bene
~g1at1 con groffiffime mulre pecuniali , condannarono il Barone, e i due Caualieri che
po~o fà cliccuamo, in noue migliaia di feudi; cio non fu, peroche la lor caufa fi attenef- li Perfooio io
2
fc in nulla al P.Edmondo, ma folo al Sacerdote Osburn, alla cui Meffa erano interue- v~af~acle' J
· . il } ·
·
"
,
d1 Dicembre
n~n • qua.e 1ntcm~rumento , ne per loro confeffione , ne per altrui bafl:euole tefiimo- dcl 15s1.
ru~za, mai~ prouo: e non per tanto, colp~, ò non colpa, conm;nne loro effer colpeu?li ~o.I per c1~ eh>eran Cattolici ~ e ricchi • Profcguiam hora a mofu-are il rnortal pre.g1uclic10, che 1 Configlieri della Reina da quefio finto riuelare del P.Edmondo, traffero
contro di lui, tutto accidentalmente , e fuor d'ogni loro efpettatione •
Lettera

..
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pregi
•

...

~tter;~ i_~nocente del. P·. Camp.iant> , voltagli in
udi"
e ~ .. ·e.io ·da condannarlo·. Il ··richiamano _
a difputare inJ
' ·~ r. priuato • .çontezza della Chiefa inuifibile de' Calui.;.·
nifii. Materie propofte , e fcoaueneuol modi te~·
, . nuti da gli Auuerfatj nel ditputare Effetti", e prua, ue della virtù , fapienza , e vittoria del· P. Edmondo~:
1: . . Capo-- Quàrto • ·
f
1

l

•

Il

\ '

I

,(

-

t

0

l

)

~~~_;;' Auea il Senato di lon dra , fatto cohdurre da vna prigione di fuori, mc.à
no afpra, e men guardata , ad vna piu tormentofa, e folitaria dentro.
la Torre, quel nobile Confcffor di Chrì.fio, e nofrro Religiofo, To..:
D!l\tio tlel
n1a~o Pondo , . di c~i al:r?ue_{ì è ra~ionato : e v,e~a d.a, ?ic~ffette d, Ag<>j
11
fa Torre.Sotfio m qua • Im ogru png10mero di conto (e ogni png10mer della Tor-toqùeito pì. re è di conto ò per gran nobild, ò per gran misfatti) fra in guardia d'vn particolar
cuitode ~ a ciafcuno il fuo proprio .. Dal f uo dunque rifeppe il Pondo la vcrgognofa.,,
voce, che del P. Edmondo correua, diuulgata da perfonaggi di tale, e ~nta autorfrà , che parean farla credibile ; al certo rhauean fotta credere ; nè il Pondo ftefi'o.
n,era in verità sì da lungi, che non ifteffe tra due, e tanto gìuftamente affiitto , quanto a lui pareua efferne ragioneuolmente perpleffo • Hor co1ne egli era , in cio che ri~
guarda il fer~igio di Di~ , e r onor della Fede cattolica , t~tto fuoco di fi»iri~o , e Ill:a~.
fimamente d1 zelo , fcnffe vna lettera al P. Edn1ondo, s1 fattamente ambigua, c10~
t~mpcrata e di gran confidenza, e d>altrettanto timore , che non ben fi vedeua, s'egli
pendeffe piu nel credere quel che di ludi diceua, ò nel ficurarfi della virtù d'vn tan~
· to huoroo, onde, non che farfi a crederlo , ma nè pur fofpettarne • In fine d'effa , per
c-0nfol~tion del fuo aftlittiffin10 cuore, caramente il pregaua , di ficurarlo del vero ; ~
fopra tutto, intorno affhauere, come diceuano, denuntiati per nome i Cattolici fuoi
albergatori , e riuelate le colpe confidategli fotto il 'gran fegreto della confeffiono
facramentale .. Scritta , e chiufa la lettera , nè hauendoui altre mani per cui farla por-Nel ruoMart gere al P. Edmondo, che quella del fuo cull:ode, non fi potè altrimenti, che a lui,
fo.t.J7.dtlla..: dopo alquanto pre~arlo, rendutou, non la co~fegnaffe, fotto ~ede.' ,e promeffa ~
~l~~ccrt.An l.ealtà mille vol~e gmrat.~., .e dal Pondo pagatagli quattro angelottl, c~oe preffo aJ. ot..
to feudi ro1na01. Ma 1mredel cufiode, a quel tanto raccomandarghfi, é comperar..
neitfegreto, s~indulfe a credere, alcun fegreto nafcondedì in quel foglio, eh,egli,
dal pàlefarlo , ne ricauerehbe grln merito , e fi doppierebbe la paga; aggiunta all,hauu-:
ta dal Pondo qudla che fi promettea dalrOptono. A lui dunque., non al Campia·,
no, portò incontanente la lettera • Egli , apertala fenz.a guafl:arne il f uggello , lettalLJ.,
e fottilmentc richiufa, glie la ridiede, Rendefi'ela al P. Edmondo furtiuarr1er.te..J ~
per piu dar colore di fedeltà al tradimento , e ne riportaffe a lui medefimo la rifpcfta._, :·
~ l'hebbe indi a non molto ; f uccinta quanto alle poch~ parole in che era compre{~,
ma piu che ba!l:euole a trarre d'ogni follecitudine, dubbietà, e affiittion d,animo i. ? on-.
èo , Dkeuagli , che l.l Dio mercè , da cui hauea ranimo , e fperaua le fone , r ~ il ào.,,
k>r deirequuleo, nè lo firatio di qualunque altro effer po{fa piu fiero ordigno ,.;3. t0>
mentare, inai gli trarranno di bocca parola che torni ·in pregiudicio alla Cn...e(.i di
Dio • E in così f criuere h~bc l'occhio fingolarmente -allo fpecificatogli, dd.fh~t:e:
..
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n~minati i C~o1ici, e riuefo.te le confeffioni: ed egli pofcia il dichiarò, e ful'èquulco ,
all'Optono, e {i1 l patibolo a tutta Londra. Ma l'Optano, e i Configlieri di Stato' :
a' quali pc:tò a i~1t~rpretare ~uell~. rifpo~a, vn, tale inter~re~arla ne fecero, che ~-OD.o# ~
pot eua efiere ne pm contrario all 1~te?t10n dell autore.' ne p~u conforme- alla lor.o • onde fra sè ne fefieggiarono a marau1gl1a . Peroche fi rifeppe in Londra ; e per p1l! lettere diuulgoffi, che: fin da quel primo dì ch'egli hebbero lor prigione il P. Edmondo,
il vollero, per intereiTe di Stato , Ò Prordì:ante ~ Ò morto: e fe morto, no~ vccifo a
titolo di Relinione: che., comunque andaffe d1 fatto, q.uefto nome, la Rema noOJ
confentiua cl~e fì allegaffe, come bafieuole ~condannare: ò perche gloriofo a:Catto...
lici , ò perche obbrobriofo a lei, teneriHìma dell' effere in buona fama :.ippre[o il mondo: e tanto il fòffe fiata di meritarh' quanto rera d'hauerla. Perciò dunque, Cl'Lt
vfficio de'Minill:ri, il trauolgere le cofe in tutt'altra appareni.a, ~ far sì, che quella.,..
ch'era Religione, diueniffe ribellione·, 'ò :.Litro fimigliante ·misfatto, ·bafteuole a punirfi CO l fupplicio de'rei di lefa 11adlà ' eh'era r ordinario de'Sacerdoti cattolici. Hor
qutlla particella della rifpoita al Pendo, nella quale il Campiano dic~ua, che mai,.
per tormentarlo che facciano , non gli trarran di bocca parola , che torni a pregiudicio dclb Chiefa di Dio; cadde mir:ibilmente in acconcio all'iutentione de'Configliet:i,
dfondo ella vna propofitiono sì ampia, che inchiuderà che che effi·yorran ch'ella dica, prendendo nel fentimento meddimo dcl P. Edmondo la Chiefa di Dio, per
la Chiefa Romana, e il non dir parola che le torni a verun pregiudicio, interpret~n
dolo , vn tener fegreta qualche ribellione, ò congiura, per cui machinare ò condurla....
ad effetto , il Papa l'habbia inuiato alrlnghilterra , come poc'an7..i (diceuano) il Sande...
ro, a fommuouere, e ribellare i'Irlanda. Così allora fl:atuiron fra sè, l'Optono, il Ce..
cilio , l'Walfingamo , e gli altri , e così dipoi efeguirono : nè il protefio per tormentar
con1e fecero, il P. Edmondo fin preffo ad vcciderlo, nè rvcciderlo poco appreffo,
hebbe altro fondamento di prefuntione, ò di pruoua, che fol que.fl:a fua rifpofta al
Pondo ; data da lui, come troppo ben appariua , nel fentimento conueneuole alla...
propofi:a , ma da que'Minifhi trauolta a conuincerlo di fua propria mano, confcfio
confapeuole di congiure, e oilinato a non riuelarle. Rimanea dunque per vltimo,
il tornare alle difpute, e alle promdfe, e far pruoua, fe quelle il potrebbon conuincere, ò queil:e vincer per modo, che il conduceffero a quel che prima~ e piu di null'altro bram:iulno, chaegli, Ò il foffe dentro, e da vero, Òalmen façefiein eftrinfeco mofrra di renderfi Protdb.nte : e auuegnache , quanto a cio, poco ò nulla fperaf..
fi:ro , pur non ommifero il tentarlo, e doue non profittaffero , mano all'equuleo, alla condannatione, al fupplicio, per cui egli meddimo s'hauea fabricato il proceffo.iOJ
quel foglio.
A'fedici di Settembre, fu denuntiato al P. Edmondo l'apparecchiarli a difput~re p~II lo feguente lune?ì , che farebbe a'diciotto • Sceglieffe qual parte del fuo libro
pm gli tornaff~ a grado di fofrcnerb • Rifpofe egli, che tutto il difenderebbe, e contra tut.te le V~uerfi~~, e tutto il mondo. Che fe pur l'ohligauano a determinar la..,,
ma~ena , ~01c.he gia fi e~a dibattuta la prima , clell'hauer gli Eretici falfate le diuinc.,,
SCrttture di CUl fole fi vaghono , Veggano ; fe }or torna piu in acconcio rimpugnar la...
~econda, Della natura , e conditioni proprie della Chiefa • Così egli : fenza dipoi
nfape.r null~ dell' e.!ferfi Ò nò accettata da gli auuerfarj la materia loro propoil:a : fen7.a_,
darglifi vn ltl;>ro , nè pur de'tmti , le cui autorità allegaua nel fuo : molto meno con·
~entirgli d'opporre vna leggi ere ifianza, vn menomo argomento , nè al diritto , nè di
nmbalz.o , contro a gl'impugnatori. Alle otto hore del lunedì (che quanto a,temp1
1
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prima) fu cond0tto egli folo, non con1e dianzi nella chiefa·delia Torre, ma nellu
fala d'Optono , doue infieme il cerchio, ell teatro dc gli vditori, non eran piu che..>
ventinoue perfone, vn Conte, e tre Caualieri a fpron d'oro; gli altri, ò gentilhuomi..
nì , ò letterati. ~iui a vna tauola ben caricata di libri, fcdeuano i Dottori Fulko , e
Goade, fottentrati al Nowello, e al Day: ad vn altra, in vffic10 di notai a regi.A:rar
gli atti di quella co.1:1fa, cioè quel che direbbono l'vna parte, e l'altra, il Ciark, quegli
fteffo che dian'Li ,re in vece dell'\Y/itakero, il Field : al Campiano , di rincontro a.. o-li·
auuerfarj, vna panca., e tutto il con che difondcrfi, vna non fo qual Bibbia. Com~
ciò il Fulko da vn Oremm , che intonò in maniera autoreuole, e voce fonora ; e tutti
feco s'inginoccluarono adorare, rifpondendo gli altri ,a non fo quali fue preci. Il
p. Edmondo, per non intramifchiarfi ad effe, orò tutto da sè, e in filcntio: il che,_,
fatto,. ~ fedutifi gli altri, egli diritto in piedi, fi fece, riuerente:nente, e in voce alta,
il fante fegno 'Cella croce : pietà riceuuta da,circofianti con vna fcherneuole fghigna'l.zata. Poi prefc a dire il Fulko : Efferfi d..ite al Signor Campiano le prefe, fopra qual
materia del f uo libro gli era piu in g1~do che difpuraficro . Hauer egli eletta La.Nella terza... Chiefa 17ifibile, della quale fcriuendo, hauea malament0 a·ccolto Calumo. Ei non..,
tielle Dieci ha (dice il Signor Campiano) voluto parere di prenderla contro alla Chiefa, che_,
fue ragioni.
tante volte ii ~nentoua nelle Scritture : m:i col pur ritenerne malitiofamente il nome.J,
fattofi a definirla, Pha fouucrfa fin dalle fondamenta . Conciofiacofa che egli habbia
delineata vna Chiefa di così· fatte proprietà , che la tolgono affatto di vifra, e rin1offala ·via da'fenfi, al par delle idee Pbtoniche, fol la riuda all'occulto vedere.J
<ii certi pochi; cioè di que>foli, che per ifpecial dono di fpirito, comprendono col..
rintendimento que~o corpo in aria' e con occhio di ben fottil guardatura' difcernono .
~ d,infra gli altri, gli annouerati in dfa. Hor dou' è la fchiettez.z.a ~ doue la femplicità ~
~li Scritture, quai penfieri, qua'Padri, han dipinta la Chiefa con vn tal pennello ~
. . Così letto fu'l libro del P. Edmondo, a lui fi riuolfe, e don1andollo, fe quel
fuo aetto volea qui f ofienerlo come ben detto ~ A cui 11 Padre , fattofi in prima a dir
fua ragione fopra certa altra materia, che gli foma giufiamente fu'l cuore, Signor,
difie , io nel mio libro hc chiefio d' efier publicamente fentito difconere , ò difputa..
re. Haur:Ì poc'oltre a due fettimane, che tutto all'impenfata, e perciò niente apparecchiato, fui condotto a difendere la prima parte del n1ÌO libro, contro a due vofiri Teolog,i: hor ne va (dicono) per le mani del popolo quella difputa in ifiampa ; e not.L
qual veramente ella fu, ma qual è piaciuto a que'Dottori ch'ella compaia per onor
loro. Hor .come va, ch'egli m'habbiano mefio in bocca quel ch'io non diffi, e che,.,
fi promulghino , ~o~e mie fentenz.~ , e mie rif~ofie., quelle che mai non mi cadde..
ro in penfiero , ne m1 vennero alla lmgua i Parut egli coteil:o vn procedae con lealtà ~ e che douendo credere il mondo , che le cofe fra noi vadano bilanciàte,_, ,
e del pari , voi vi prefentiate a difputarè ben bene apparecchiati, io niente: voi
co'voHri Notai Protefi:anti, io feffLa pure vn Cattolico, tefiimonio, e fcrittore delle...>
mie rifpofie? Era quiui prefente il Ciarko, fiato vn de'due Notai della paffata difputa col Nowello, e a lui, per debito di reputatione, oltre nquel dell'vfVcio , fi conueniua di dar ragione, ò dell'hauer egli frritto diuerfamente da quel che vdì, ò dell'hauere il Nowello fbmpato altrimenti da quello eh'egli hauea fcritto : ma ò non haueffe che rifponder per sè, ò non fi ardiffe ad accufare il Nowello, fi finfe fordo, e mutolo, nè fiatò. Non così accorto fu il Dottor Fulko, al rifponder che volle in difefa dell'onor fuo, per cui s'impegnò a dire, ch'egli altrcsì entrau~ in.campo fenza_punto

efierfi

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

LIBRO TERZO~

177

clferfi ·apparecchiato: al che fubito il P. Edmondo·, coll'vfata fua manfuetudine, Noi
rnofua (di!fe) cotelìa bella ordinanza di libri , che vi fun fu la tauola , e pre!ìi alh...
mano per ifpingermeli contro • Ma cio non ofbnte, incominciate~ tanto fol che vi
raccordi innan'l.i, che la caufa che habbi3mO alle mani, è caufa di Dio: Dunque.,,
il difputar nofl:ro , non douer e!fere vn gareggiare a pruoua, e fare a chi piu puo <l'ingegno , sl che la vinca per gloria ; ma vn cercare la verità per trouarla , e ttOuatab darfi di cheto a lei. Il che moftra di non volerli, c.ol chiamlrmi a difputarne improui...
fo: che è vn forprendere per foprafare: quali il tutto della contefa. debba effere, il vin·
cere me , comunque poi fi faccia, ò pugnando del pari, ò legandomi, come han fatto
rvna mano, e la piu forte, col proibirmi, il tirar pure vn colpo contro di voi , ma fobmentc ripararmi da'vofui : eh'è vn non volere intendereie mie ragioni , per non vi
zender loro , e voler ch'io intenda le vofue , all'auuentura di far eh.io mi renda ad effe •
Ma noa farà : che tal è la caufa che ho alle mani, eh' ella è di vantaggio poffentc a difender sè fic{fa • In tanto il dibatterla che faremo , proteftoui , non la fpacciate per difputa,
I

nè dcl pari , nè publica •
Cosl egli : nè il Dottor Fulko , per quantunque difpi~cere vdendolo ne fentiffc, trouò in che repugnarlo , ma , fen7.a piu, mife mano a'tre argomenti, de'quali veniua armato , in difefa dell'hauer Caluino giufi:amtnte attribuito alla Chiefa , cioè al
vero Chrii):iandimo , la -propriet:i d Inuifibile. Pcrcioche, dfendofi diuifo dalla_,
Chiefa Romana, egli, e prima di lui Lutero, e ~on :imendue, i Proteftanti defflnghilterra, i quali a comporre vna lor nuoua Religione , haue~n prefo il male dell'vno ,
e il peggio dell'altro Erefiarca: trouaronft per confeguente impegnati a dire, Che.,,
1·iprouauano la Chiefa nofl:ra Cattolic~, perch'ella è riptouata da Dio , in quanto piena di falfità, e di fuperilitioni , trasfufe in lei dal fuo Capò", c:h'é il Romano Pontefice • Alrincontro , la loro , fen'la Capo fe erano Puritani, ò con vn capo di feminiJ
fe Protefranti , effer verace , legittima, fanta , e do che altro voglion che fo1 • Hor
percioche la Chiefa Romana è antica da gli Apofl:oli in qua , e la loro è d,inuentiont:J
moderna , quanto la vita , e rerefia di Lutero , e di Caluino , cli neceHità conueniuL ,
che confeffaffero , il mondo , per quattordici fecali interi , non haucrc hauuto Chiefa....
legittima , nè Religione in cui faluarfi • M:i e'non fi ardirono a t~mto , difperati di tro·
uar chi credeffe vna sì incredibil h>efl:emmia , ingiuriofa alla pietà , e prouidenza di
Dio, niente meno che alla f ua fedeld, sì come dirittamente contr.uia a.lle predittiotL
de'Profeti, e alle promef.fe di Chrifl:o. In quelb vece dunque, ne han ripenfata VtL
altra, niente menG incredibile , auuegnache in apparenza , e folo vn pochiffimo meno cmpi3. • Cio è , far fapere al mondo cio che da huomo del mondo , prima di ltggcrlo fu,lor libri, mai non fi era faputo , Haucre il Chrifl:ianeflmo fatta vna generale..,..
apoftafìa da <::hrifto, col prendere altro Capo che lui: e di quefl:a ribellatione, chi nu
conta il principio da nouecento anni addietro, chi da mille dugenfeffanta, chi da fill.J
fotto gli Apoftoli • Ma non perciò che la Romana fallì , la Fede pura , la Religionu
fanta , la vera Chiefa , cioè (dicono elfi) la loro , elfo fallita, ma continuatali per giu
feguenternente 11 decorfo de, fecoli da gli Apofl:oli in qua, e credente , e operantLJ piu ;,;,l~r.ì apquel
' ·t quel
~e!foTit.Bret
1 · tutto
·
h folo , che pofcil Gioulnni Caluino , e Martin Lutero, in quefti 1p010
ratt. i.
V umi tempi, ~nno euangeliz:z.ato • Domandati, della parte del mondo, in chc.J c.~. Sett.7. e:
era quefra lor Ch1efa; e qual natione, qu:il popolo, ò fe non tanto, il nome di pure...> alttoue.
vn fol huomo che foffe membro d'effa ~ rifpondono, Non poterfì mofuar col dito,
nè effa, nè il doue foife, nè veruno de'fuoi fedeli, perch,ella era lntùfibile, e occulta, veduta , e p:ilefe folarnentc a Dio , e a eh.i il rifapeffe per ifpetial riuelacione di
l
Dio.
11
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:pio . Il che dic~ndp , 1nofu.a che non fi auueggano , di rouinarc in quello iteffo , dv
che fi fl:~diaha.no di çanfarfi: cioè, del non dìerfi proueduto alla commun falutCJ
delle anime , fe falute non v'era ~ltr.oue, che in vna Chiefa non poffibile a conofcttti ~ perche sì occulta, che non che yenin ;iltro di fuori (il dicono effi meddimi) ma_,
flf pur quegli fteffi ch'erano mcn.1bri d'dfi, il fapeuano altrimenti, che fe Iddio lo.11
p~r miracolo jl dichiara(le.
Hor fi domandi loro, Pcrche così Inuifìbile la lor
çhiefa ~ perche ~ì pcculta ~ La rifpofra çhe r~ndono, fe 1~ credono vera, non-è.pun..:
~o rnç:l"l ç:he vn miracolo di fiupidid: fè la conofcono falfa ,- e s':iq~omentano di per..
{uaderla yera, già piu pop è miracolo, percioch,è ordinario ne'maeftri deirerefIL.
Vcg~~.~ il Dicono, che Inuifibile, e ·0ccult~, perçhe da'Canolici Papifti perfeguit~ta. Adum
Bretle10 al que,
·
( ripJg
· · lia~o 1C~tto1c1
·
I' ') fce penegµ.ttata,
r. ·
., non p1~
· I nm11
·r.b'l
i~ogqfi~~ti>t
gia
1e, ne' occuIta, e fìnor·
chçi ~ gh occhi di D10 non cfpofia a v~derfi da queg4 d1 verun altro : Al che non hall,j
çhe fi dire : nè perciò fì rim:mgon di dire , e sì ardito , e sì fu or d'ogni termine di pof.:..
ftbiltà al r.ur folo apparent~m~nte prouar(l, che non parrebbe credibile, che i.J capo
~d puomini-, e d,mgegno, e di fennq, foffer potuti entrare error sì mifficci 1 fo,dal..
l',efferne vfciti Jl:q.mpandoli, non fi veddfe, che pur v,erano entrati: peroche dichiaratifi ribelli, e nemici del Romano Pontdice , e confeguente a cio , corpo infetto effet
la Chicfa, di cui egli è Capo : al contrario , la loro diuifane ; dfer la fanta , la vera_, ~
j'antica: e non trouandofene jn tutta eantiçhid vefiigio, sì come n~ anche memoria....
delle µiodcrnc loro ~refi e apprefso gli ~ntichi Concilj, Santi Padri, e Croniili, la ne'eJiìrà gli ha cofl:retti a,dire, Ch'~lla sì·.v>era, ma Inuifibile; e che marauiglia fenon veduta! 'Tanta cecità di mente bifogna alla Fede de'Protefianti : e cauar gli occhi a tutto
il mondo , accioche in tanti fecoJi non yedefse b lor Chiefa : non ofl:ante che il Giuel~
(.';iuello neJ!a Jo , Vefcouo d' efsa, ne dica , lei efsere la Cit~1 piantata fo la cima del monte, cioè non;,
Repl4;a· fol: poffibile ad,occultarfi.
·
,
·
~if~r::iJ~
Hor tutto .il fin qui ragi?n~to, importa 1a propricd d'Inuifibile, che. il. F.ulko
poi. foh~ 3~ pnmteramente fì argorr1ento d1 prou~re al P. Edmondo, efsafi bene attrtbwta d&
~ H·
Caluino alla fua, e lor Chiefa. Nel che far~, procedè come quegli, che han mal partito alle mani , e'i conducono per ragioni sì fiacche, che fuengono, fe non le affurzano con ie grida. Gridaua egli dunque, e tanto, che vi pcrdè la voce : ma prima...
d' efsa , la patienza, per non dire la moddl.ia : quando (e ne accennerò fol quefl:o) fpintofi. contra il Campiano con quefro mal temperato fillogifìno , Credere nella Chiefa, è di fede : la fede è cofa inuiGbile: adunque inuifibile altresì è la Chiefa : fentì am~
µ 1cnirfi., di correggere gud filiogifrno, che peccaua ne'tcrmini, e nella forma; ond<U"
era da negarfene , nqn folo il Coniègucnte falfo, ma come non regolatamente di dotta, ancora la çonfeguenz.~. Che poi il confcgucmte fia falfo, eccolo per iftanza_, :
Chntto , e tante fue op~rç1tiorti , e llliracoli, non fono egli cofa di fede ~ Si. · Hor la
fede è in~iGbile: adunque Chrifio, e le fue operationi, e n1iracoli furono cqfa inuifibile ~ Che rifpondete acio ~ Ti rifpondo (difs~ il valent'huomo)- che ti ricordi della modeina : e con fol tanto, volle hauer fodisfatto aleifianza : ma il P. Edmondo
~noddl:iffimamcnte, Signor Dottore (difsc) la modefiia a fuo tempo , per tacere_.,
nelle proprie oftèfe, e la verid a foo tempo, per non t:.ict:re in difefa della caufa di
Dio. E qui fottentrò al Fulko, il Goade, nulla piu felicen1ente dell'altro: onde..,,
fouente diceuano a vno Hefso tempo amenduc, con vn bel vedere che daua la quiete.>
del P. Edmondo, contrapofia all~ turbation di que'due, e lo fuiluppar (:he faceua
con vna rifpofia di due parole, i fofl{ini, che quegli intrigauano in mille. Così
giµnti al termine prdèrìtto delle tre hore .. riz.z.aronfi, e propofero la quiftione da difpu1
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tar!i il giorno : do fu , Se la Chicfa vrùuerfalc pofaa errare in materia ài Fede ~ e proue.!:
rebbon , che sì •
·
...
Erano gli vditori ammeffiui '. fino al numero di fe~a~t~, c.ioè il doppio che,..
la mattina: ma la quiftione, col dibatterla,, crebbe, e~ dilato ~n p1~ alt~e, null~ men.,
rileuanti; e il p. Edmondo condu!fe ho:~ vn_o ~ h~r I .altro d1 que fuo1 valent.1 auuer...
farj , :i inghiottir confegu~n~e, e propohtioni si a d1~n1fura gro~e , ed e~or:n1, c~e.,,
vi fu volta? c~'ei non I:o.te ntenerfì dallo _fclamar~., muocando 1Ac~d~m1a d O~omo ~
per defideno d hauerla lW prefente , a vd1re, a ai q:rnI fatta huomm1 ella, e 1altra d1
Cantabrigia, {i dauan? ad ammae~rare nella tco~og1a , e fcorgere n~lla ~ede • Io per
non mi render fouerch10 graue, fcnuendonc al d1fl:efo, ne accennero pm che altro ,
alcnne poche particolarid , e incide?z.c .m:no increfccu?l! a legger~ •
E prin:ia..i , . ·
il proceder del Fulko, al prouart! c10 cb_e rntcndeua, c1?e, T~tt~ mfieme la Chiefa..; '
poter fallire in materia di Fede,: conc1ofiacofa che (~J~e egli) ~1af~un huo~o prefo
da sè poifa. err~re ; dunque altres1 vn ~ualunque Conc1ho , e fi~ il pm. c.he dle~ poffa
ecumenico ; s1 come quello, che non e aluo che vn adunanz.a d huom1111, tutti a VILi
per vno fottopoib a falli~e • ~osì detto? gr~dò , ~efio effere :n de,~u~ modi infallibili, a dimofrrare per dialettica. E qut a d1battcrfi, e far le d1fperanom, per lo moltrargli che il P. Edmondo fece, con miglior faputa di logica , le tante volte, chu
vna cotal manier~ d>argomentare, appropriando al tutto quel ch'è proprio delle: parti
àa sè, riufciua fallibile: e diuifoglien~ efempi, e ricordò le regole prefcritte ad vfar l'Inàuttione dialettica, per conchiudere con euidenza. Hor quanto al fatto prefente_, ' ·
Chrifl:o, in cio ch'è diffinire articoli di Fede , hauer promdfo. raffifl:enz,~ dello Spirito fanto, non a ciafcun Fedele da s~ , ma all'vniuerfale loro adunanz.a, che è la Chiefa. Coll'andar fopra cio quilli.onando, trafcorfero a1nendue gli auuerfarj; a fententiare, Niuno, hauuta vna volta la Fede , poterla f marrire già mai : anz.i nè anche la
carità. E raccordando loro il Campiano, quanto alla feconda, l'adulterio, e l'omici..
dio di 'Dauid, quegli, conce-dettero liberalmente, Dauid adultero, e micidialc.J, 2•Reg.u;
n0n perciò hauer perduta la carità, nè conucnirglifi il titolo di Seruo del peccato ~
Come no~ diffe il Campiano: Non p~ccò egli~ Non nel mando Iddio agramente.>
riprendere per lo Profeta Nathan ~ nol punì ~ non diffc egli mcdefìmo rauueduto,
'7'tet4ui ~ come dunque non fu feruo del peccato, fe ve n'è efprdfa la diffinitione,.,
di Chrifro, Omnù qui facit peccatum S eruuo efl peccati ~ Il così voi difcorrere (diifer Ioan.t.J,.;
que,dotti) e così n1ale applicar le fcritture, prouienc dal non dillinguere i peccati di
fragilità, che furono i due di Dauid , e fono que, de gli Eletti, da gli altri de'H.eprobi che procedono da malignità : ed era vn bel fentirli concedere a sè fiefTI , e a'loro
feguaci, tutti a vn modo del numero de gli detti, quanto il fenfo, che va fotto il ,
e?mr:1ua vocabol~ di Fr~ilid, appetifce:, m:i l'Opton?, ch'era iui" piu che in vffi- .
c10 d1 Reggente , mtram1fefi , auu1fando 1vn1 parte e 1altra, dell, effere trafandati e
fuori della quiG:ionc;, per ~mto la ripigliaff~r?. E ripigliolla il Fulko, prouando, clatcun redel~ .hauer d ~g~1 hora feco lo~~pmto fanto' affill:enteglì' come noi il daua.'
~o ~ Conc1lJ ecun1en~c1, ad dfetto. d .mterpret~r la diui~a S~rittura ; e nella parola
eh Dio comprendere il puro, e leg1tt1mo fenttmento d1 Dm : tutto fiore di Calui'
nifino, c~me ricordato a~troue . E prouollo il maefiro, con quel detto del Saluatore, 'N qu.ts renat~ f ue~tt ex aqu" ~ & Spirit.u fa.nE1o , non pote.ft introirt in~gnum TJ_e~ • Al che il P. ~dmondo .: Che ha egh a far quefl:o paffo, col m;igifiero Ioan.3.5.
dello ~ pmto fan.t? ~ Altro e ~~fiere mfegnando? altro fantificare , togliendo dall'ani111a de battcz.z.at111 peccato ongmale, con 11 grati~, e virtù dello Spirito Canto: nè di
Z l.
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nulraltro fi r~giona in.quel luogo, Così voi ve la diuifate, difie il Fulko: ma _fi~~<;.J
~rraci; çhe il battefono non ha forza cli çancellare dall'anima il peccato originale..; ~
Dunque (difie il Cam piano) fe Iddio vi guardi , infegnatemi doue va l'anima. d'vn.,,
bambino, eh~ muore appreffo rke~1uto il battefimo. Oh çotefio (ripigliò il Dottore) e
vn voler cn~rare nc'fegi:eti di Dio ; çui nè fon io sì ardito , nè il vuol effere huomo del
moJ1do , di farfi ~d inueftigarli. Ma non per tanto , accioche niun poffa dire ,. che il
, · Pottor Fulko non ha fapu.to fodisfurui d"vna voi.ha domahda , etiandio dou~ cerca~~
di ftrafapere , rifpondoui , Ch~ s'~gli è predefiinato , fi falua : e cio vi balli : e bifognò
,he b~fr.affc: sì fermo fu al tenerli dentro quella fua ritirata de gl'inacceffihili fegreti
di Di9.
~
Lafcio il difputar che feguì, con fottiglie'Z.ia d'ingcgn~ <la amendue le parti, la
materia della giuilifo:atione '> ~e'l difendere che dal P. Edmondo fi fece il Concilio ~

'"l

Trento, dall"imputatione di Pelagfano, datagli da Goade finiffimo Caluinifia, e perçonfeguente, volefido, ò nò? difuuggitore della liberd dell'arbitrio. Be11 è degna
c:l'vdirfi vna indegna fifchiata, çhe qué'due gran fauJ fecero al P. Edmondo, per lo
§Ì mafchio f u~rione che loro parue ·quel eh'egli diffe, Poter l'huomo , aiutan~elo l~
la diuina gratia, offeruar la legge di Dio • ~entite (difTe a'circoftanti il Goq.de) e ferbatelo com.e il pìu men1orabik fpropofito che fai.te mai per vdire , fe viuefte di l~ da
çento anni:·e zufolò per beffe. Il Campiano, a cui niuna fcortefia di cotal forta d·!i~
JDini veni~ m.ioua, /enz.a nulla cornrnuouerfi ? . nè bada,rui, profeguì _ce>lrvfata f ua
JDanfuetudine, a dichiarar quel çhe fia, Amare Jddio fopra tutte k <;ofe, e'l proffi..
mo come SG fteffo; eh~ fono i due precetti, in cui tutta b legge, e tutti icoman_damenti s· adunano ; poi .domandò: · S~ qudlì due precetti non è poffibile o[eruarli nè
pure çon ifpetill grati~ di Dio , ;l çhe ·far~ ci com~ndò egli che gli offeru.affimo ~ Co·
jnandolloçi (di{fe il Goade) non per volere eh"egli habb1a che gli ofieruiaroo ,. ma fola..
mente , a fin che dal non ofieruadi, am1eggendoci noi della nofira fi.acçhezz.a, abban. doni~mo tutta la fperanz.:.i della noftra fah1te nella mifericordia di Dio • Al che il
p. Edm9ndo,. Paionui (cli.ife) cotefh artificj, e modi, che fi conuengano a Dio~ Cg..
mand~e ~uel che non puo adempierli : comandare quel che non vuol che fi adempia: ·
~ cio , a tinche non adempiendolo, adempiamo vn'altra cofa ch'ei vuo!è; e la dobbi;imo intendere di rimbalzo , cioè , dal non poter oiferuare quel eh' ei éornanda, diffidar de'meriti noftrì, e prefumer tutto della fua pietà. Hor s'egli quefio voleua, perçhe non co1nand~rlo com'è vfo di quel çhe fi vuole , iùelatan1ente, e alla fcoperta ~
Perçhe i:uetterfi l'intentione non vera in bocca, e tenedì la vera in petto~ Non truoµo, chç: il Goade, nè il Fulko, rifponddìero all'ifianz.a, nè ben, nè male: trµouo
~ì, çhe d'vn m~l dfetto ~Hegnarono· vn;l peggior cagione : peroçhç il non poterfi .QC.
ferµar la legge di Dio , difsero proueni1~ da cio { che Ogni penfiero, og1ù mouiroento, ogni tentation di p~cçare, gi~ veramente è peccato·: hor· sì come non è in pode!tà dell'huomo il non patirn~' così nè arn:he il non pecçare : e per çonfeguente ' rof:.
feruarla legge di Dio è del tutto irnpoffibile, Strlna cofa (ripigliò il P. Edmondo)
~hç la Scrittura dica c.Beatiu "'Ìr qui fujfert tentationem : e voi diciate , che il patir tentadone è peccare , Se çio fofs~ , MafrdiEl1t1 t'flir , non 1J eatZM , era da didì • Strana co...
fa (ripeterono que'Dottorj) Stran~ a,Gefuiti, è vero; ma non così a"ferui di Dio: e
çon cio vollero hauer vìnto !! La rna,tc;ril fopra che prefero a difput~re il dì apprefso,
fu il dillin Sacramento ? e certe altre , çhe vi fi tramìfchiarono per incidenza. Il Fulko,
iardi auuedutofi dal prouato nella difput~ d'hieri, che troppo gli eran dannofe ~ pcrt:he iroppo firingçnti lç iftan'te , chç il P. Edmondo.? prefo fauiam~nte il punto~ :i
~ ·
·
.
11,lo go

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

\

LIBRO TERZO~ ·
luogo e a ten1po faceua , gli denuntiò , il douer metter .da parte (~ifse egli-~ 1a retto~i·
ca : e volle dire il riblttere contra effi i lor meddin11 argomenu : ma r1fpondeffu
quel pur~ sì , ò nò , che bifognano al concedere , ò al negare. All'i~contro il Cam:
pi2no , dimand~ d' eff~r~ egli ~ltresì .v?ito vna volta àrçomentare, ~ :ifpondeffero gli
auuerfarj : cosi la venta, fe m venta la cercauano , pm tofro , e pm ageuolrnente fi
trouerebbe • Ma il fuo dire in cio, come altre volte, cosi hora fu indarno : ch'effi
nulla tanto temeuano , e coa ragione , quanto il douergli rifpondere • Oltreche volendo il Fulko (quel che poi fece) dare alb fiampa le forze, e i miracoli del fuo fapere , mofirato in qudle difimte contra vn :muerfario mez.'.Lo legato , potea metterfi in.bocca cio che gli foffe in grado di dire , ò d'h:mer detto : ma tifpondere al contradet.
togli, faluo la reputatione di dotto , della quale er~ ~aghiffimo, nol. potre~be ~.
La maggior parte di quelle due contefc, ando m allegar paffi di Padri gr~c1, e fauni: e qui doue meno hebber del proprio que'Maefiri, paruero piu che Maeftn; così .a~
ditamcnte ne leggeuano,e chiofauano i teHi:ma nel formar fillogifmidi quattro t~rm1m,
vi fu volta, che p:iruero men che fcolari: e peggio al volerli difendere ben :eg~l~tt~ ~no a
cofi:ring<!re il P.Ed1nondo a 1narauigliarfi (diiie al I~ulko) che vn Maei~o l? cliuu_u~a ~el
rAcademia di Cambridge, non fapeffe legar fra sè, èome vuole la logica, 1 termm1 d .vn
fillogifmo , nè ::muifar le fallacie ddla fotìHica, come qui, doue largomento pecca 111J
quella che chiamano Figura diélionu : Chriilo (hauea detto il Fulko) confagrando, fecondo voi , nell·vltima cena, diede il fuo corpo paffibile, quale l'haueua in quel punto ;
bora egli ha corpo impaffibile perche gloriofo : ~dunque voi confagrando, non date_,
il corpo di Chnfio. Ripigliò il Campiano così: Hieri voi comperaft~ çarni crudc.J,
eggi hauete mangiato quel che comperail:e hieri, dunque oggi hauete mangiate carni crude • Parui cgldìllogifino di buona fhmpa ~ Se il confagrare il c-0rpo (\i Chr.ifro
haudTo vnion necdfaria colreffer paffibile, ò non paffibile, ben la potrefte adoperare in pro voftro , ma non vi ci prouerete che vaglia .
Aiutauanfi con ifcambieuole carità que'due Maefiri, e dato giù l'vn mantice, l'altro fi rialzaua. P,>iche dunque il Goade vide mancare lo fpirito al Fulko , dirittofi, e allegato quel paffo di '
$.Paolo, ~.,e fi"rfom font qt1.4rite, 'Vbi Chrtflm efl in dextrti Dei fedens, così for- CololtJ•t
mò 1•entimema : L>Apoftolo vuol che Chrifio fi cerchi in cielo, adunque egli non.,
è , come voi dite, nel Sacramento in terra: altrimenti, male haurebbe egli fatto, inuiandoci a cercar sì lontano quel che hammamo in cafa. Apprcffo: I Padri, così Greci, come Latini , nel ragionar che fanno dell'operato da Chrifio in quell'vltima cena..,
vfano il commune vocabolo di Pane, e di Vino; dunque la Cena del Signore-, èpane, e vino, non corpo, e fangue come voi dite • Il Pater nofuo raccordato a queflo
T eolog~ , potè bafrare per farlo auueduto del foo primo paralogifmo : fe già , dal dirc..,,
cl~e .chnfto fece, Il padre nofrro Iddio eflerc in ciclo, non gli pareffe didurfi per leg1~tuna co.nf~g~enz.a , Adunque Iddio non è in terra • <~anto al chiamare che i Padr~ fanno 1~ d1wn Sacramento con le voci ordin~ie di Pane, e Vino ; rilpondoui (di{:
' ,
fc 11 Cal!1p1ano) con ci.uel ~eddì1no che voi fauiamente rifpond~rdk, a chi vi do1:1~ndafi~ .' ~or_ne po~ano ~rfì. vere quelle veriffime parole, che il Saluatore diffe,_,
~.d~fccpoh di G1~~an?1, I c1ech1 v~ggo~o, i .fordi odono, ~zoppi caminano, i n1or~ Mauh.11.
t1 nforgono • ~la m u;ite~dete. S1 continua il dar nome d1 pane a quello, che fattane la confagrat1one , già pm non è pane , come a chiftmar cieco, chi dopo ricouerata la
luce de gli occhi, non è piu cieco: e l•additarlo per quel che già era, ag()'iunge
qualche
0
cofa a1l'intendi.tnento di quello che hora è.
•
In queil:o tenor di propolte, e rifpofte, paffarono le difpute di quel giorno: le_,
!)

quali
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quali terminate , il P ~.Edmondo rinnouò la domanda già da lui fatta nel libro dc!Ie..,.
fuc Dieci ragioni, d,effer publicamente vdito, ò clifputare, ò difcorrere: e. fe la cau.- .
fa , cliffe , dourà condurfi per diffinition di Concilj ~ e teilimonianze di Padri , come,, J
., fi è fatto mcço > fpero ta~ti allegaruene , e dimoH:rarli sì chiaramente per n1e , che.,,
~ d'hauergli vditi ancor voi,' i.è amate il vero, me ne faprete·grado: e pregò nominata~
} mente il Fulko) ~·1 .Goade, d'impetrarglielo dalla Reina. Rifpofer quegli fcopertamcnte, che nò , non fel prometteiìe ~ Voi temete ; difle il Campiano : e quegli : Non
per cio , ma per lo fconueneuole che farebbe, vna tal gratia fatta ad vn huomo dell~
mala conditione che voi. Ma la buona (diffe egli) e l'ottima di S. Agofiino , ben.,
gli merita l'effere vdito : e recitò qui di prefente vn lungo paffo del Santo , prefo dal~~! la fpofitione del Salmo trentefimoterzo: e fe come quegli ofrinati fi chiufero il cuore,_,
per non gli credere, ·così haudfer potuto, faluo ronore, turarfi con le mani gli orecchi per non vdirlo, l'haurebhon fatto : peroche, con qual faccia impugnare la verità
àel diuin Sacramento , allegando tefl:i di Padri male intefi , e peggio fi:iracchiati , doue per cominciar da vno d,eflì, dell'autorità, e del fapere che S. Agofl:ino, la ~ì euidente dichiaratione che in quel pafso ne fa , non lafcia luogo a dubitare della fua fen.
teni.a, e della fua fede ~ e de gli altri altrettanto farebbe , [e volefsero vdirl.i t ma trop-.
po n,hebber di q uefio , e partironfi : il P. Ed1nondo ricondotto alla carcere, il Fulko
a mettere in carta, e pofcia d~rc alle frampe la fua vittoria, cioè l'hauer vinto con la.,·.
fua pertinacia. le f u:i medefima cofcienna • Ma il fatto delfingannare, come sè, così gli altri, non andò quale egli fel diuifaua: che sì fcarfe non furono di teilimonj, ò i teftimonj etiandio di quefre vltime difpute sì poueri d'intendimento, che:..,,
non auuifafsero di cui fu la vittoria: altrimenti , fe ne fofse app:irita pur folo vn omXeg~a?P ~~ bradi probabile apparenza, lo StoW, i•Holinshed, lo Speed, il Camdeno, Annalir:~:3~n.~x11 fil IngleG di quel medefimo tempo, di Religion Protefranti, e dichiarati nemici del.
la parte cattolica, non fi haurebbon bfciata morir nella penna vna memoria al lor
bifogn~ sì rileuante: ma quel che fcrifsero della fconfitta (dicono effi) de'Vefcoui cat..
tolici della Reina J\llaria , eofuetti a difputar co •yeologi Protefl:anti al primo fuccedere di Lifabetta , fhaurebbon qui troppo volentieri ridetto del P. Edmondo : tanto.
fol che il fatto non fofsc ito fi palefemente al contrario : onde afsai fecero a tacerne •
All' ann°
E fe il Camdeno parlandone, hebbe a dire, che il P. Edmondo, Equuleo admo15 80,ne11a....
.fl.
J d~r;.
d
d f1
a
.
.
i r; a.
.
fl>&aLiiabetta t~., & p0;~ea au 1.1puta-n um. pro u UJ, expec,tatzonem concztatam Agre 1unznuzt:
chi è nulla eiperto de.ile artificiofe maniere ' con che quefro , per altro afsai lodeuole_,
Autore, fcriue de'fuoi Proteftanti, e de'noftri Cattolici, potrà ageuolmente compren-derc, che il pur confefsarne quel poco, è da ftimarfi piu, che fe altri ne fcriuefse a dieci
doppj tanto •
Così, ò tacendone , ò alcuna cofa parlandone , fi tennero piu da prefso al vero i
IlPe~oni~da Laici per reputatione , che i Predicanti per cofcienza . E fe (non ancora vditolo difpu;~:d~~J~~ tare) gridauan9~ d'in fu i pergan1i, Douerfi il Campiano abbruciar viuo , perciochc:.J
Agofto • 581 Eretico pertim1ce , cioè Cattolico , e Gefoita faldiffimo , molto piu hora , poiche ! lor
cofto il prouarono • Ma di loro non fi vuole far gran conto , rifpetto alle teftimonianze d•altri pure anch,effi auuer-farj, cioè Proteftanti, ma di piu degna conditione •
Alla prima difputa publica, e folennc: tra· il Campiano, e il Nowello, in. teruenne vna Dama di Corte, lodata di fpiritofo ingegno ; benche quanto al rimane11An11toTn.Ti~~i te, piu illuftre per nobiltà di fangue , che per bontà di vita. Hor quefta, vdito il
rlLondra
a a orr
fi
fi
r.
· ·
·1 r.
l'Ot: p. Edmondo 100 alla ne attentiffimamente , e 01seruatone con a1nt'111rattone 1 ia. .
io~rc dcl pere, e la virtù , e il tanto auanzarfi che faceua coll,vno , e coll'altra, fopra que'Teo~
/
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log i-fuo~ auucrfarj ~al p:utirfene poi che fu tcrrnin;ita la difp~ta, Grat:de impru~enz..a
•(diffe) fare~bc ftat'1; quella della Reina, fe haudfe co~fenttto.a quefr huo~o c10 eh~
hauea dimandato , d•eilere vdito parlare liberamente m pubhco • Tut~? il mond~ gl~
andrebbe dietro , tutti diuenteremmo Plpifri •. Così ella. : e come le11l Confìgho d1
Stato, in quanto già piu non vollero eh,egli fo{fc vdito, nè.pure in quel picco! t~atro
della chicfa, oue il traffero a difputare la prima volta: Imagmando (come ne frnffero
, .
. I h
r. ir. · '1 _
r. NellaConcer
di vicino a quel tempo) ehe la forza de panmcntl c 1e auca ioneru nei a't.arc~re .' e iu Anol.lol.~S.
l'equulco , gli haueffe, non folo indebo~ta la lena dcl corRo,. i:ia ~neruato 11, v1gore:,_, ~
<lell'animo , e confufagli la memoria per si fatto modo , eh egli nufc1rebbe., o del tutto , ò in crran maniera inabile a difputare : onde tra per cio , e per lo coglierlo. che fecero fpro~eduto , e improuifo , potrebbono fi.éurarfì della v~ttoria • Ma Chrii~o , che_.,
a,fooi àifenfori promife fa.pieni.a, e parole. da. non po,teru~.fì tener c?~tro , _d~~dele al
p. Edmondo: e tanta fu la confufione che ne mcolfo a fu01 auue~farJ, che 1 pm am.~e..
duti fra cffi furono i primi a pentirfi dell' effcrfi auuenturati a tal pruoua • Cosi fatti ..
dal male incorfo fauj a prouedere di non incorrerlo nell'auuenire, fr~bilirono Ò per
·.
2
decreto, ò con proponimento fimicrliante a decreto, di non disfidare, e d1sfidati che_., Ri_b d. dello.
I'('
•
• b
•
.
. r.
.
bl ·
E d
Scifw:i d'Infouero, non ammettere nmno della Cotnpagma a dnput:!re m pu lco · ne ura- nhilterra Iib•.
ua il timore per modo , che dato loro nelle mani pofcia a tre ~nni Giouan Nuttero Sa- ~.cap•32.fol.
cerdote cola tornato da Rems , e corfì alla carcere vna torma di Minifi:ri ad affaggiarlo in 3°0 •
contefa di Religione, poiche fi videro accolti con fomma generofità d'aninio, .e.ributtati con altrettantl efficacia di faldiilimi arg0menti , net dar volta in dietro , vergognati.
della loro ignoranza, fententiaron d'accordo, Co.fruì di tanta e virtù, e fapere, non.po~. N.e.l fuo 1;1ar·
·
· eh'egi·1 non na
r. o' Vcrcouo
_r.
r.. · : perc10
.• , non da d·r.
r
· tmo· all an...
tera1tnmentl,
, o' G e1mta
11putar i eco, ma.... no 15
84
da vcciderlo, come poco appreffo feguì.
·
Il Pcrfonio, che da' Cattolici rifapca quanto dì per dì auueniua, fcriuendo a Roma delle difpute del fuo P. Edmondo, Appena , dice, puo imaginarfi jl grand'vtilc,
che n'è proucnuto, e tuttauia ne prouiene: e {è per cagion d,effe l'vcc1deranno, multi- ·
plicheraffcne il frutto • Continuo fì parla d'effc, nè da'Cattolici folamente, ma altre- A'u.di Nosì da,ne1nici: e da gli vni e da gli altri 'on fomma lode di lui. Tanta gratia gli ha da- uembre del
ta Iddio nel cofpetto d~ogni huomo . Così egli • E glie !a mcritaron due parti fingo- '5 81 •
·larifiìtnc, e ben prouate a gli effetti, la Sapienza, e la Virtù. Peroche, quanto alla...~
prima, fino i Protefl:anti alzauano voci d'ammiratione alrvdirlo recitare tutto improuifo , e a mente , e rapportati con fedeltà , i tefri de'Santi Padri , Greci , e Latini , che_.,
gli auucrfarj allegauano ò dimezzati, ò accrefciuti, e nell'vn modo, e nell'altro corrotti : oltre a grinteri vitiofamente interpretati, e da lui nel vero. lor fentimento cfpoH:i.
Grande, era la copia delle diuine ?critture, che hauea ~on:inuo alla mano, e propriHìi:1e dell argomento . Bello a vdire le loro fl:effe ragtom fatte da lui fue proprie, col
nbatterle contra effi. E le fue , diffì1nulatamente , e come fol pot~ua, di furto , addotte, .ma per sì forte modo frringenti, che gli auuerfarj alle pm d,elfo, ò ammutolirono , Ò gli r~ccordarono il tacere, ò con ifcoperto artificio trafuiarono la qt;tiftione,., :
come quando il Fulko, per ifuiluppadì da vna forte ifranz:i del P. Edmondo, chu
· lo frroz~aua' finfe neceffità di (àpere, e domandò con ifl:an2a ·; in qual de'dieci Predicamentl fo{fe da ~ollocare la ~aterfa prima: e gli parue fare a gran fenno ·nel dire vno
fpropofito, p~r ltber~rfi dal rifpondere èhe non fapeua, a propofito . I Cattolici , vollero fl:a~p~re m f~cc~1a al No~ello, e all'altro, ,il .proceffo della loro fapieqza, ch'erano le fe1 d1çpute d1 tr~ hore c1afcuna, da effi fedelmente notate, quanto potè la mano tener dietro alla lmgua , che quiftionando va piu che altroue in fretta : ma non fu:
loro
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loro poffihile per diligenza 1 nè prieghi, trouarç; il:ampatore che voldfe vendere h..r
fu~ viia. a quantunque danaro~ çosì tutti ~rano fpaucnt;lti da quell'vltì1110, e fole~
piffim9 h11prigion?-+~ ? che dicemrnò ç[erfi fatto di quegli , che fl:amparono le Diect
ragiopi del i11cd~fim9 p ~ f:,dmçmdo ~ ~anto é1Iraltra parte della fua virtù : fa moddlfa., 1~ patieP7.fl, f_pnimo , ~ Il YP!to fompre vgualnitnte fereno , e lo fpirito gePerofo ;il pµlla rifentirfl , pè in p:uple ,, ft~ in atti ~ allç fconce maniere , a, motti ingiu~
riofi, ~llç pçffi pi fpregio , ~ort che i valenti auuc.rfarj fi f).iutauano di parer fuperiori
(X>J mpftrarft b?-l~;ipz.p~ ; furono ço~ì bep. conofciute da' fu oi vditorì, e f pettatori, che_,
~tiangio i :P.rotçfl:~nti? che pç:r I~ contr~ri~tà della Religione gli hauean mal animo addofiç> , fommttmçpte il lodau~pq di virtµ ; ç fìµ1igliand a lui, ma indarno, defiderauano

i lor Minifui ,

Y~Jl0$ .rl\or!
f~•gfu!içrra

~d~~~&~?~
ft1'on.qcl h.b~

~.dello~1fma·~
~e, oei

Si~erç,

· -·

Al n1erito d'~mcndu~ quefte parti di Virtù, e dì Sapere,, quanto il P. Edmon...
~P n~ mof\rò in queUç fei difpute,, fl attribµifçe la conuerfione alla Fede cattolica_,,
ç ~j piq altri, e !ìngolarmente del Cont~ d'Amnd~I , e Surrey , Filippo Hawardo,
prilllo~cni~q ~el puca di Norfol.k ~ e .il m~g~i9r fra,Gr~ndi dell'ln.gh~terra: . ~llorl.J
ia tµt~ ~tri pepfìeri., çhe., non. dico d1 Religione -cattolica, ma di vita chrillianL ,
"'
. d.i que-temp1
•
.•
~1\ çoqi~ tµtto huomp d.i e ort~ ,. ~ 011· ta1Corte,
qual era 1a propna
Hor qui, altolf~rµlr~ , ç all'vdir çhe tèce ~ttentiffimamente il Campi~no in con...

ll'~dittoriq ço'fi~oi ;muerfarj, gl'impreffe Iddio nel cuore i primi ddìderj di quella....

gr;ip rputafiopç:, di fede, e di vita, çhe dipoi fece, aiutatoui e dal P, Gafpare Hay...
Wpd, ç qioltQ pi4 dal P. Guglielmo W dton: , e coronollaiì in carcere co~ vna.....
pr~tjofa m9rte da lµi geperofamente anripofia alla refiitµtion de'fuoi beni, ç alle mag' giori offcr~e della Reina, da guadagnarfi con nulla piu, che 1nettcre vn piè clentro la...
~hi~fa de'Proteil:anti.
f: ~~ntQ b~!ti hauer detto delle famofe difpute del P. Edmondo , fol che in,,
gr.id~ di quel che ppco appreffo glie ne feguì, io faccia vdire lo fcrittone qua dal Dot•
tore Alano , feconqo l'inuiatogli d,Inghilterra , onde contìnuo hauea le piu fedeli con"l'
tez.z.e , di quanto fi apparteneua a gli affari delb Religione, in (ui hauea tutt-i i fuoi pen·
pa ~ ms a' fieri, e'l fuo an1ore. Noi (dice) quanti fiam quì, molto ci dolemmo alla nuoua delJ8! d'Olto~ la prefa, e incarceratione del P.Edmondo • Ma in verità, il comrnun giudicio di tutti
· ··re· ish·
· de11a Fede catto1·IGl non poteua accader co1a
r ne' pm
. amrrura
· b.1b
· · ·· -· e' , çhe aila propagattone
lc , nè piu felice : l fan chian1ati dalle Ac:idemie i piu fcientiati Maefiri, e meffili a difputar con lui, e ço'fui compagni: ma fempre, a giudicio, e poco men che per confeffione ctiandio de'fuoi meddìmi auuerfarj, egli è il vincitore. Tal che altr-0 ·piu non ripune a,nc:111ici, che metter inano a'tormenti. Così egli: e che ben appone~fe., ~ccopc

6

s

Jn pruoua i fatti •

Nuoui , e maggior tormenti dati al P. Campiano , e da.,,
lui foftenuti con ammirabile generofità. Grande ar·
dimento de gli Auuer!arj, che il publicarono trattato con fomma piaceuolezza . C..hi foffe il P. Iacopo
Bofr;raue; fuo fallo neffvfare alle c;hiefe de'Proteftanti ; - Rauuedimento , e prigionia. . Stile proprio del
giudiçare le caufe capitali nell' Inghilterra : in che_..
'
etti-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

LIBRO TERZOk

I

.l

ottirnamente ifi1tuito, e in che non ottimamente VfatG•

Capo Quinto.
Ifperato il mai venire a tanto, di trarre il P- Edmondo, nè ad effere,_,,
...
quafi a forza della verità conofciuta, Proteftante, nè a fingerlo per amor
della vita , ò per timor della morte , i .co?figlieri della Rei~a fi ~~lfero
_
>i.
all'altra parte, che, doue quefl:a non rmfc~ffe, ha~ean fr~ se fi~~1ltta_,;
d'vcciderlo , 1na sì, che non pare!fero vcc1derlo a titolo di Rehg1onu :
e per lafciarne efempio di memorabile terrore, far sì che la foa appariffe caufa di Stato,
già che l'Opt?no ne hauea tro~ato, frcon~o ef!ì,. materia piu che. bafreuo.le, nella....
rifpofia che dicemmo hauere il P. Camp1ano mutata al Pondo, e il ~arcer:ere la confegnò all'Optano. Hor-al sì gran delitto di ribellioni, e congiure, di c~e il voleuan~
perfuadere ò principa\ mouitore , ò complice, grandi tarture fi conueruuano, con cm
far fembiante di tra.-ne ~.forza la confeffione. Dunque, il dì trentun d'Ottobre, conduffero il p. Edmondo a fofrenere la terza volta i•equuleo: pofcia, indi a non piu che
due giorni, la quarta. Benche, a dir vero , io non ritruo~i, quanto a qu~ffvltimo dì,
cfpreff~ altro? che, (rudelfffemi toJ"menti: ma co~ qual,che fi fuffero ord1~no, f~ron...
sì atroci, che il P. Edmondo, allo fp:lfimo che v1 prouo, fi credette rnonrne; e 1credettero ancora i fuoi medefimi tonnentatori . Ma non volle Iddio, che il fuo fede}
feruidore , e campione, perdeffe inutilmente la :vita nella folitudine, e nelle tenebrLJ
di quell'indegna fpelonca, doue il tormentauano: e ferbogliela B.~ che, pofcia ad vn,,
mefe , la deffe in veduta all'innumerabile popolo di Londra , che ne fu fpettatore ~ e
con quella tanta fua gloria, e prò delle anime , che a fuo tempa vedremo • Delle domande , che i Minìfin del Criminale gli fecero fopra i tumulti d'Irlanda, e la Bolla di
Pio V. frarà meglio dirne piu aua~ti • ~i è da ricordarfi quel poco , <::he dell'inuitta.... .
fua patienz.a n,cl f oflener~ i tormenti, fi potè rifapt!rr, da que'medefimi che il contarono
di veduta.
Mai, per ifmifurato che fof.Ie il dolore , non gli fi partì nè d4Ù cuore quelfa {u;u
unto ammirata generolìtà, e fortcz.za di fpirito , nè dal volto vn fembiante null:u
diuerfo dalla fua ordinaria ferenid • Continuo gli occhi al cielo, e la lingua in affettuofe parole con Dio, fenza tramifcniarui vn ohimè di lamento, ò vn gemito di fouerchio doh,re. Al sì proliffo tenerlo che fecero fu 1•equuleo, prefo da inufitata pietà vn di que' manigoldi , gli rotolò con vn piede fotto alle reni vn faffo, accioche per
vn poco d'hora , fermando fopra elfo la vita, gli lì alleuiaffe la pena del tutto pendere in aria dalle dira delle mani, e de' piedi sì forment~ ilirate: Egli, caramente nel rin...
gratiò : e a lui, e a gli altri fuoi -ronnentatori, diede vn cortefe perdono, e lor diffe,..,
parole .da miglior~rli ~ell'anim1. Tolto finalmente giu dell'equuleo, tutto slogato
delle gmnture , e mutile della vita , al leuarfelo fu le br~cda i carnefici per riportarlo alla carcere' comiociò' e profeguì tutto intero vn Te Vtum z~udamus' cantato con., Per(onio iiw
tanta foauità di fpirito , e ferme7.za di voce, che il Nortono fteffo, cioè il piu rigido v~afuadc'•"
r
_Jl rr
Il
.
.
. .
d1 Noucm•
huon10 d1. quanti· iopra.u:eHero
~ e torture, con1e a miracolo d1 generofità. ma1 fimil~ bre 1 ss 1•
non v~duta, ll:or~Ì · Vifitato poi nella carcere da diuerfi amici, "che ne comperauaDJ
la gra_tta, dal gua:dia~o della prigione, vn d'effi contò al Dottore Alano quel ch~egli
pochi ~1 appreflo fcn!fe al Rettore del Collegio Inglefe di Rorpa in quefie parole...: :
Ho qui meco vn huomo, che parlò al P. Campiano il dì d'Ogniff,mti, nella cui vigilia Da Rems a•
l'hauean tormentato crudeliffimamente • Hauea le braccia tutte irn.1olt~ , e fafciate : e J ,...diDecem
1581. al
le parole fue a gli amici , erano per confolarli. Il dì appreffo , eh,era il dì folenne.,, bre
P.Aga:z.ari~

I

A•

de'Mor-
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.d~~Morti, rinnouarop.o il tormentarlo piu çhe mai pe..r l'addietro faceffero, orribilment~ , Bo pre1fo a morir (µ'l tormento La Chiefa non ha vn huorno altrettanto ammi~·
_rabjl~ come lui~ Così appunto egli. Contauane il fuo cuftode, che il dì dietro alJ'.ylti,:no, e piu atroce de'fuoi martori, ~ddimand~tolo, Com~ fi fentiffe delle mani~
'!.utto.q1;1etiQ rKp9(egH, Non male, peroche nè pur (ento d'hauer le mani: così gli erano con1e..>
t~~(t;1~e~:,:: m9rtç; ç qijafi vna giµnta in(enfibile alle braccia: anzi le braccia ancora, còme qui ap~
C~nce~r..An· pr~Jfo yçdr~1no • E ,.ujr;.indofi giacente ' e affatto priuo dd minifierio delle mani , e
~~c.f91,n•' Sic'piedi ? non valentigli a nulla , diceuali fatto Umile a gli elefanti , eh e caduti vna.a
· •
yolta, non. pofiono rileµarfi da terra, perche non hanno (come fi crede il volgo) le..J
giunture delle gamb~ fnodate • Pofçia rihauendo a poco a poco gli fpiriti , il vigore_,,
l'vfo delle mani, fino a poterft recare da sè il pane alla bocca, ma non altrimenti
çhç ;ldop~randoui arrwndue le mani, perche tutto il poter d'vna fola non gli bafiaua...
a tar.ito , rideuafi di 'luella fua nùferia, e gratiofamentc giucandofì di sè fteffo, di~eua..,,,
qu~llo dlere vn 1nangiare da fcimia . Così mai non potè il ft10 cuftode , offeruandone.,,
jJ fembi~nte, le parole , gli atti, tr~ne altri eJ:fetti, ò fegni , che d'vn altez.za d'animo
fup eriore ad ogni miferia del fuo corpo : E quefte minute partiçoìarità che ne contauà, paruero a' Cattolici non indegne di fcriuerfì, in quanto .erano tefl:imonianze, e
prl'J.oue dello fpirito , che dal prenderlo , fino al giuftiti~rlo , fi inantenne in vna (empre v~u;ale , cioè imperturbabile ferenità . E pur correa voce per Londra, che nello
fpatio d'vn 1nefc, quanto pafsò da queit'vltimo t<?rmentarlo fino al1 vcciderlo, fu riNçl\~ l\itrat• cor1dotto piu volte a IJ:ratiare con orribili altre nuniere non rifapute: peroche in· quel~~::00~~~ la Scuola d'O~to~? (cosl chiamauano la fpelonca doue lì da~no i tormenti) lì ?«er:
~o! · · uaua vn fikntto d impenetrabile fegretezza. E fe fu vero c10 , che D. Bernardmo di
1.-etter;,idiPie Mend0z.~ fcriffe per terza mano a Filippo Re di Spagna, di cui, in qudl:o medefimo
i~,~~;;{~ri~ tempo era Ambafciadore alla R~afoglcfe, elfer~ vedute le dita del P. ~dmo~do
uere. dall'A!ll con le vnglue diueltene, conuerra due, che altres1 vera. foffe la voce, che de nuom , e
~aki;d~r~~ àifufati tormenti piq. volte rinfrefçatigli ne correua.
~:;ptç ìsS!
Hor non fi ~ fo~e mai i~ al~r~ occafione, piu. che in 9uefia d~l P. E~mondo,
dato a conofçer~ l ardimento di chi che fi foffer quegli , che mteruemu~no all amminiftratione della giuil:itia, e gareggiauano a chi piu puo in difiruttion della Fede , e de'Sac~rdoti cattolici. Pur fi è in parte veduto il malamente conciar che fecero il P. Edmondo: e non andrà çhe a dodici giorni il vederlo migliaia d'occhi , in publico, e folenne atto, non hauer nelle mani forza bafl:euole a ifuilupparlefi da gli ftracci, nel
~omp~rire çhe fece al fupremo Tribunale de'Giudici: n101to meno di leuare alto vn..,
praçcio , çorp<; iui era bifogno ; onde fu necdfario che altri gliel prende{fe , e alzaff~ ,
come fi farebbç a yn cadauçro . E tutto cio non oftante, hebber faccia, e iperanz.a._.,
di darne a credere tutt'altro aila Reina , fare .fl:raueder Londra , e per accecar tutto il
rp.opdo, prote.fl:are, e in voçe a qu~lla, e a tutti in ifiampa, Col Gefuita c'ampi3no,
dferfi vfata ecceffiua v1nanità: tal che i tormenti datigli , appena fì potrieno chiamar
tormenti, in riguflrdo al pochiffimo rifentirfene ch'egli hauea fatto. Così di lui teili~
fìçarono alla Rcina, quando, venutole finrJmente a gli orecchi l'atroce fama che correua di lei , e il chiamarla , Giezabelb. Inglefe, e cio fu'libri, che publicauano al mondo quel che il Cecilio, l'WaHìngamo , l,Optono , e gli altri lor collegati, indarno fi
fiudiauano d'occultare ; chiamollifi innanzi, e agramente riprefili, delehauer (diffe)
con le loro ficre7.:z.e fatto parer lei vna fiera, vietò loro il piu vfar quelle grandi torture., e quel fabricar proceilì, e condannagioni di fellonia, fopra lieui indiz.j , e fantailiche fottigliczzc. ~egli, fcufaronfì, dicendo (cio che poi fu diuulgato nell'op~ra_,
!' ·

e

1

attn-
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attribuita. al Cecilio, e intitolata.la Giufiitia di Brettagna, Che quanto a'Sacerdoti, fi ~e dparolc..>
.
.
. d
di
Il
h .
.,
.
, · ion el C1 '11 •

era proceduto con effi pm ~kemente
quc o, e e m v~rtta ~entauano =.ne ~a~ deno all'an•
niun di loro eiferfi inquifito d1 Religione, ma folamente d1 roumofe machmat1oru no 1~84.
contro alla patria, e alla perfona di fua Mae.fl:à, tratte da gagliardi fofperti, e conghiet- · R·,,·
..
r. , al C
.
h
l .
· La . ma non
ture , e indiz.j probabili. E quanto 11 ~
a~p1~n~, ~na1 no~ auer o tormentat~, hauer fapute
si che non potelfe incontanente cammar co fuo1 p1cd1 , e fcrmere con le fue mani • non che ap· d·1·r.b
prouatele...,,
Così appunto il Car~deno, h uomo dl
.e Ceci·1·10, e ffionc~
1 _11a etta: ~ li_1egu.e a d'1- crudelt:i:
de'
re ch'ella non perc10 fi rendette a ch1amarfene paga, pere1oche tutta da se 111c111neuo- fuoi miniftri,
le ~Ila clemenza: come apparì manifefio, ne'fettanta Sacerdoti Cattolici, che poten- &c.veggad!il:
·
·
fiuo 1uogo) •· t al el1e 1CJ . Martiri:
Apolog. l' A·
e
doh· vcci~ere,
gli· sband'1, e n ull'a1tro (del ehe ragioneremo~
:.tcerbe morti di cento e fei Sacerdoti, che truouo vceiG in quanto ella regnò, non., pologia dcdt•
· fit a 1e1,
· ge1ofiffi
· · rf" cIemente, ma_, Com
Alano .&e.e.
per Ja
douranno attn"bu1r
1 ima deI buon nome di Prmc1peua
alb tutt'altra coriditione de'fuoi Minifui. Intanto, pcrche la commeffione ch'ell-L! 1 . Il ~.Moro
lor diede di procedere meno afpramente, fu cofa d'altro tempo , cioè tre anni da lun- lib.4.n.x. .
gi al prefente , continuoffi -fino allora. il mede~mo ilile d! pri~a : per modo che, co.
me auuisò tutto al vero vn graue I.fl:onco, ragionando de fatti del P. Edmondo, I tor- ~pond:ino~el •
1
menti dell'Inquifitione di Spagna, de'quali (per renderla odiofu) i Prote.fl:anti Inglefi n~~~. s '•
faceuano tanto romore, ingrandendoli oltre al vero, rifpetto a quel eh ..effi vfauano
co'Sacerdoti cattolici , erano (dice egli) Rofe , e Fiori •
Così .fl:ratiato il P. Edmondo, fino a non rimaner piu altro che vc_cjderlo, e.
già fermj d'vccìderlo, i Configlicri della Reina fi adunaron di nuouo a controuargli'·
quante piu cagioni poteffero, e di così orribile apparenz.a ) che ogni lieue cofor di
pruoua che lor fi delfe ' bafl:erebbe a leuare) fecondo eIIì ' dal popdlo ropinionCJ.,
eh·egli moriffe innocente, ò per materia attenenrcfi a cafo di Religione. Nè l'haucr
egli fo.fl:enuti que'tanti, e così atroci tormenti , ferrt:1 trarne parola fauoreuol~ alle lo..
ro domande , punto nulla giouogli : peroche appreifo loro, la tortura non purgaua..,,
gl'indizj, nè il non confeffare valeua in d1fcolpa dcl reo, ma bc:m sì il confdfare a fua...,,
condannatione • Raccolti dunque in vno tutti i capi dcIJe accufe con che l'aifaiirebbono, e penfato il come farle probabili, .ftacuirono il giorno in che citarlo a folenne giu·
dicio, e furono i quattordici di Nouembre. Hor percioche il modo iui vfato, è tutt'altro da qualunque fia de·noftri, mi conuien darne auanti vna contezza c~-:e b"iti: come..,,
altresì, del chi foffe vn fecondo della Compagnia, che con effo il P. Edmondo vi com...
parì , e primieramente di que.fl:o •
. Iacopo Bofgraue , nato di fangue illufrre in Godmafron della Prouincia di Dorcc~er , mentre era tuttauia fanciullo , fu portato a viuere nella Fede cattolica fuori del. .
r1ng~ilterra : e, i ~iu de gli anni ~n. Roma, doue fr~diò Rett?rica, e Filofofia , e quel
che pm d~gno e d1 raccordarfi, 1m medefimo entro a furfi d1frepolo della .fupienza dell'Euangcl10 nel. Nouitiato della Compagnia , il dì diceffette di Nouembre , l'an:no I ~ 64. Pofc1a a fuo tempo l'hebber di qui la Morauià in Olmutz, la Polonia in., f:•T f:
.. •
· 1 h· 1 L"
· · ·1n .
,
.. .
.-...e a ment10
ptu uog 1, e a 1~uama m V: a: mfegno per dod1c1 anm Rettorica, lingue, ebrew, ne l'HJli~e greca, maten1at1ca, fìlofoha, e le quifiioni controuerfc fia noi e gli .è.retici: vtilif- s~e~ nel giu·ft
·
·1
·
·
'
dtc10 del P.
~mo m ogm uogo '. e 1~ gran mam~ra caro al ~e Ste~lno. !~ quefto C0'2~inuar di fa- Camp.a11·a~
ticho, fu comprefo m Vilna da vna s1 forte, e oftmata mferm1ta che a farnelo rihaue- no 81.
re, gli fu me~ieri l'aria .natia: ma vn medefimo fu il prende; porto nelrlnghilterra
al J?ouer,. e 1dfere egli pr:fo, >e c~~dotto a prefentarlo in Londra a'Configlieri della Da vna del
Re~na • ~io fu, entrato d1, poc anz11l Settembre del 1580. Hor egli, vfcito dell>In- Perfo~io de•
gh1lterra m quella tenera eta, ne hauea piu che poco dimentica la fauella De'Padri b20' 0 Otto•
re l sso.
Aa 2
Edmon~
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Edmondo , e Perfonio , i quali da poco oltre a due mdi prima di lui , erano in quel
Regno, non fapea nulla:e nulla altresì delle correnti malitie che fi vfauano da'Proteftan·
ti, e fingolarmente quella, che il rnoftrarfi. nelle lor chiefe) foffe vn tacito profeffarfi huo1no della lor Setta. Interrogato dunque egli da'Configlieri, di fua conditione, e a
che fare venuto in quel Regno ~ tutto diffe cio che in fàtti era : Sè effere Sacerdote,,
cattolico, Religiofo della Compagnia di Giesù, coB dà'fuoi maggiori inuiato a nulr altro, che ric1..merarui la fanità: e la foa faccia fquallida, e il fuo parlare male Inglefe.,,,,
e ben Polacco , ne faccan piena fede . Pofcia , in maniere tutto cortefi , addimandato , Se non andrebbe alla chiefa con dfo gli altri buoni Inglefi , e fudditi leali della Reina ~ egli; fofpettaffe , ò nò, frode nafronderfi fotto quçl dire , piu fempli€e , che configliato , rifpofe , Che sì ; e andouui certe poche volte fenza guardarfene. Scandalo
in V.!rità non credette douerne prouenire a vuuno , giudicando dell'Inghilterra, fe...
condo quel che era vfato nella Germania, e Polonia : doue il far!ì a vdire. le prediche,.,,
• e vedere le cerimonie facre, non correa, come quini , per fegno di profeffa:fi ::iè a'LuNh~lla f~a di• terani Cattolico , nè a'Cattolici Luterano • Dì sè poi, non temeua quanto al parti,ocftampata•
tarauone..,, lar delia Fede : e ne haure bb e il profìttar ne·ila l'mg!la rriezz.o d'11nent1ca,
.
v dendo predicare; e hauer contez.za delle lor cerimonie, veggendcle. ·i:_-utto cio fcriffe egli dipoi, e'l publicò in fua difcolpa. E ve n'era bifogno, attcfo il tnionfare che ne faceuanc i Protefl:anti , folleciti a diuulgar per tutto , V n Gefoita, teologo , maefuo di c:ontrouerfie , hauer diffinito , poterfi interuenire a quanto la Religion riformata , e cor..
rentc: nell'Inghilterra, dice, e opera nelle f ue chiefo; e prouarlo a'fatti: e difporfi ad
3pprouarne ancorn in publico la dottrina. Marauiglia al principio , poi fcandalo, e
dolore ne fu a7 Cattolici ; parendo lor necdfario il crederlo, per lo forte argomento
che era ., veder lui andarf~ne libero , e franco, mentre gli al~ri Sacerdoti erano a sì gra·n.,
cura cercati, e piu de gli altri il Perfonio, e il Campiano : e tutti i Cattolici, con into-i
ler~bile efattion di danari ., di mefe in mefe oppreffi , per lo ricufar che faceuano quel
che il Bofgr1ue non fi recaua a cofcienza di fare • Scontrandofi dunque in ~ui, chi fu
ne canfu.ua , chi gli metteua gli occhi torbidi in faccia, ognuno fe ne tenea dalla lunperfonio iiel- Ei, come fi fa de gli apofl:ati. Egli, ammiratiffimo di prouar quell'effetto , e nollJ
la lettera fo. .raperne
''
indouinar la cagione, non and'o a molto , che sì abbattè in vn fuo fratello , e
pr:icitata.
lè
con lui ne fece le marauiglie , e le doglianz.e • Nè potea per fi10 bene auuenirfi meglio_che in lui; huomo di vita non al tutto lodeuole, ma quanto fì è alla Fede, fianco, e leale cattolico: e ben mofhollo in queffatto, di farlo, con pefanti parole ,.auue..
duto del fuo degno merito , perche ogni buon cattolico , non che folamente guardarfene , f abbominaile: e fopra l'interuenire alle facre cofe de'Protefranti , fcoperfegli quel
che il mifero , vdendolo, tutto ftordì : e della fua matta femplicità tardi auuedutofi,
e fatto fauio al tofio farne l'ammenda, fcriile a' Configlieri di Stato vna protefrationc...>,
à'hauer fallito per fua ignoranz.a, e loro inganno: indi ft1bito v~ altra a' Cattolici, e
fiampoffi : e in effa daua loro conte1.7.~ del fatto , e intera fodisfattione di sè • Ma
N«l Martiri~ quel che pienamente il purg@ , fu l'effer prefo ., e tratto alla prigione, iui detta del Cade!lo ~~;;:! ualier Martiale, a parte de' duriflìmi trattamenti, in che iui fidfo penauano lo Scer...
:e;ella Tor wino, e l'Harto , Sacerdoti cattolici . Pofcia, a cagion della difputl, di che altrouu
r~ fono i 2b9• ho fatto mentione , ne fu trafportato alla Torre di Londra , e v'era dal Dicembre paffad1 Decem re
del 1s80.

.

to m qua.
OE:anto allo ilile proprio dell!nghilterra nel giudicaruifi delle caufe (e dirò folamente delle criminali, e grauiflùne) euui tutt9ra in vfo il già ifl:ituito da gli antichi
Nortmanni, dì così bel magifiero, e così bene accordato, che a riguardarlo in sè fi:effo,
per
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per quanto a me ne paia, non vi fi puo aggiugnere, fenon folo, il mante~erfi nella
{ua primier:i integrità, con qualunque fìa genere di perfone, e di caufe: vo'd1rde'Cat•
tolici, e della Religione : e vedrem qui lpprelfo , fe v,haudfo ò nò cagion di ddìde..
rado in que,ttmpi, e fotto que'Minifiri di Lifabetta. Primieramente dunque~ tutto
il Cufiantiale dell'operatione, è publico a chiunque è vago d,interuenirui; nè fi giuoca b vita, e la fama d'vn huomo, da tre, quattro, pochi piu, e tal volta meno , f oli
fia sè : talche dj quel che fanno, e- di quel che fanno, altri teil:imonj, e giudicatori
non habbiano, che sè ftdlì. Colà, il Giudice, e il giudicio, fono efpoil:i a giudicarne
tutta la gr:m moltitudine, che cape entro la maggior fala dcl famofo palagio d'Weftminfrer, doue fra gli altri minor Tribunali, euui altresì quel fupremo che chiamano,
'JJan<o :Regio, e fententia le caufe de'rnaleficj contro alla perfona del Re: e tali erano
regnante Lifahetta , le caufe di Religione, confuete di giudicarfi come delitti di lefa_.
MadH. Ben ft fa in priuato vna generale accolta di quanto è in pregiudicio del reo :
tellimonianz.e, indizj , prefuntioni, f ofpetti, conghietture , accufe, calunnie : ogni
maniera di cofe in vn fafcio , alla rinfufa, vere, falfc , apparenti, prouate , improbabili, e fe ancora itnpoffibili, nulla rilieua al fatto del tornare in verun pregiqdicio al
reo; che tutte, in meno d'vn foffio le fì sbaratta d'auanti, negand:>le: e non per cioè
fuor di.ragione il proporle come vedremo. Il dì prefcritto al muouere della caufa,
il fupremo Giuilitiere delrlnghilterra, ch'è il primo, e principal giudice di quel Banco reale, comparìfce nell'abito fuo purpureo, e maefrofo oltre a quanti fe ne veggano
altroue: e quattro giudici, fol minori di lui , lo fi accolgono in mezzo, e fiedono : e
~ lor luoghi conuenienti gli altri vfficiali di minor conto • Allo fteccato che intornia,
e dùude il folio de'Giudici, e de'Minifiri , fra di fuori , vicin~>, e tutto in piedi, il
reo : fu or folamente, fe fi1eruato d:illa frefca tortura, non poteffe tener la vita fu lCJ
gaxnbe: ò foffe per dignità, e conditione di fangue, huomo da rifpettarfi, mentru
~ncor non è giudicato colpeuole. Dietrogli, la famiglia del criminale ben in ordine,.,
d'armi a guardarlo : indi , fecondo le caufe, e i perfonaggi , fpettatori fempre a grall.J
numero , ma piu, ò meno affollati • Citato dal publico Banditore per lo fuo non1c.,., ,
il reo prefente; fe ne propone fomrn-riamcnte la caufa ; a difF.nir la quale, il Giuilitierc prefenta ventiquattro, de,quali poi nomina dodici, che ne douranno elfer Giudi...
ci; e al reo domanda, Se fra tutti effi alcun ve ne !ubbia, a cui dareccettione ~e douc,,
sì, quell•vno, ò piu, che il reo n'efclude, ricambiafi in tll altro, che fe ne appaghi.
Così aon gli torna a pericolo, che il Giufl:itiero gli elegga, mentre f uo è tutto l'arbitrio del comprouarli. Chiamanfì quefii Dodici, i Giurati, dal lor promettere con.,
giuramento , che nella prefente caufa, giudicheranno fecondo verità, e cofcienz.a : e
in fatti il loro giudicio ha nome proprio di 'f' erdetto. E quefl:i rapprefentano il popolo , pofto fra mez.i.o il Re, e il reo , a fofiencr le ragioni di quello , fe quegli fu veramente offefo , ò di qudl:o, fe incolpatone a torto : perciò voglionfi elegg~r del popolo , auuegnache non fempre , ò tutti: anz.i, lo fril corrente, è darli il piu che fi puo
à~ preffo alla conditione dell'accufato. Il loro vfficio non è, intrarnifchiarlì a difcu...
t~re il .quid itJ.r~ della ~aufa loro commelfa: che quefio non è da effi, e tuttG a punta.
àx leggi fi efamma da gli Aunocati : ma fol giudicare del fatto , dalle pruoue, che.,, ,
lor prefenti, fe ne apporteranno prò, e contra, dall'attore, e dJl reo. Nè fopra cio
profcrifcono il lor parere l'vn dopo raltro ' vditi in publico : ma compiuta la difcuffione , fi partono , e chiufi entro vna fianza, con buone gu~rdie, a ficur~rfì che niull.J
cli fuori farà lor motto per nulla attenentefi all'arbitrare, quiui foli fra sè difputano,
e pr~ticano fopra il sì, c'l nò , del bafl:euolmente prouarfi il fatto : e v'è legge olferuatiffima,
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tiffima, che non n'efcano, fin che raffenfo alrvna parte , Òall'altra, non fia commu;

I

ne di tutti: e in quanto non vi fi accordino, fenza mancarne voce, non fi dà loro che,.,
inangiar , nè che .b~re, etian~io. fe per ofiin~tione d,al euno (cio che tal volta è auue-J
nuto) duraffer qmm vrio, e pm giorni, e notti, a combattedì fenza accordo. Conue;..:·
nuti che fomo nello fidfo parere, fi tornano al Tribunale, e vno d'effi a cio eletto., ·
pronuntia in voce alta, ò Gilti, che in lor lingua vale a dir Reo, ouero, 'No gilti, cioè·
non colpcuole : e fecondo quella, Ò quefia, il fu premo Giudice è in debito di fen- ·
tentiare • Eletti dunque i Dodici, come ho detto, e accettati, daffi facoltà di teilificare·
a fuo tempo, prò, e contra il reo, a chiunque il voglia: e concio è compiuta la prima~
attiene • L'altra che fiegue appreffo, è l'atto del giudicare, e fra quella, e quefl:a, s'interpone alcun giorno, peroche in tanto ~li Auuocati, e'l Fifcale, che fofierranno le parti del Re, fi apparecchiano delle loro armghe, con che prouar colpeuole l'accufato, e ,
domandarne fentenza di condannatione: perciò il dì prefiffo al folenne giudicamento,
v'interuengono anch'effi entro a,canceUi, e così ogni altro vfficiale; che ve ne ha da piu :
miniil:erj bifogncuoli a quell'atto.
Seduto il gnm Giufiitiere, e i quattro fuoi minori colleghi, e i Dodici eletti a
giudicar del fatto, il Banditore cita per nome il reo , già quiui, come dianii, faori allo freccato , e in faccia al tribun~le. Egli, in fegno d'effer deffo il chiamato , lieua al- .
to il braccio, a darfi a conofcere diltintarnente a'fuoi giudici. Allora, vn de'Mini- ·
frri gli recita in buona voce quella lunga, e difordinata feguenza " in cui dicemmo
comprenderfi quanto d'accufe, vere, probabili, folo apparenti, e falfe, parue a chi · .
la compilò fecondo l'arte del foro, poterglifi contraporre: nè egli punto fe ne fgomen-.
ta, ò faffi pure a difiinguerle, non che a ributtarle vna per vna, peroche in fol quarito nieghi , trouarfi in quella diceria pur fofamente vna parola di vero , ella è per noru
detta • Nè il così fare è , come fembra, vn far da giuoco : peroche ne prouiene al
reo il trattarfi da innocente; in quanto puo, fe il vuole (benche a fuo gran cofio) no!lJ.
dfere giudicato colpeuole. Ripiglia dunque a dire il gran Giufl:itiere, A chi vuotù
commettere il giudicio della tua caufa ~ ~egli, in virtù del negarli che fece colpcuole, per conceffione delle antiche leggi del Regno , ha in eletta due modi : l'vno è, rifpondere , eh,ei v.uole arb~tro della ~ua c~uf~ Iddio : e in dirlo ~ il giudicio è terminato, nè fi procede pm auant1 a farne mqmfit1one: ma colpa, o non colpa, egli muore : e lo fi elegge egli frefio fcientemente ; peroche di neceffità fiegue al non voler
giudice altro che Dio : ma muore non infame , e obbrobriofo alla famiglia, in quanto non giudicato reo: nè muore in publico, e coll'vfato fupplicio de'rei: nè rimalL :'
debitore al fìfco, onde i fuoi figliuoli habbian ad ir per lui tapinando, vergognofi, C!
mendici • Vero è , che non per tanto , il così rifpondere è di pochi, cioè fol d'huotnini di gran cuore, in quanto lor cale piu dell'onor di sè, ò del butmo fiato de'lor
figliuoli , e congiunti, che non dell'infofferibil tormento che loro apporterà la frentata morte, 2lla quale eglino fieffi fi dannano ; e daffi la medefima a tutti , che del-.
le lor caufa capitali fimilmente appellano a Dio • Difrefo colui fupino in terra pia-'
na, fuor folamente, che v'ha vn fafTo, che gli fi appunta fra le reni, e fourapoffa...·
gli vna tauo a, carican quefra di groffe pietre, quiui per cio ordinate ; non miga a tante infieme , che il grauino sì, che fubito lo sfracellino, e fcoppi fotto il gran pefo:
ma l'vna dopo 1' altra , e a frento, per così prolungargli la morte in vna fpauentofa
agonia , e fpafimo del cuore , che il fa frridere , e mugghiare , e chieder mercè di piu e.
piu pietre, fin che tante glie ne ammontano addoffo , e tanto il pne1nono, che alla finè
lo fchiacciano •

Il com-
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Il commun dire è , di commettere la fua caufa a Dio, e alla Patria; E Iddio , e
la Patria (ripiglia il Giudice) in cui vece fiam qui Noi, e quefti Dodici, ~i &iudiçhe-

ranno • Così detto , vn de gli vfficiali che ha titolo di Ricordatore .' reç~ta m vocCJ
alta quella che chiamano l'Euidenz.a , ed è il Co.fiituto del reo , efammato m carcerc.J ;
e fo confefsò il delitto , e qui nol ratifica , ò fe allora il negò, fottentrano gli Au~oca
ti attori per la parte del Re : gran parlatori , e di lingua ben affilata , e g~an mae~ri nelrarte , e negli artific; di quel mefl:iere , e con vna fpauentofa declamat1onc, armgano
contra il reo. Traggono auanti i tefl:imonj, e qui da ognuno vdit~, dep~ngono • Indi, l'accufato fifa a. ribattere le impntationi, e giu.fl:ificarfi con ogm poihbile ~rgo1nen
to : fin che, terminato il dire , e contradire delle parti, il Giuftitiere ripiglia, e fom-mariamente diuifa , e riordina a'fuoi capi cio che fi èdetto prò , e contr~ il reo : e fallo in gratia de'Dodici, che in quel poco hanno il tutto in epilogo, e .vdito~o, .partonfì a configliarc: e fe portano <jilti, cioè che l'accufato è colpeuole '· li~ua~ il Flfcal~,
e fa in nome del Re iftanza al Giuilitierc, di fententiare , fecondo il gmdicato • Egli,
prima riuoltofi allo fuenturato , il domanda, fe gli rifouuicn di nulla, che po{fa addurre , onde mofui , non douerfi terminar la fua caufa ~ e s·ei non allega cofa valeuole, pronuntia la fentenza, e'l danna: poi raccomandatolo alla mifericordia di Dto , il
confegna al braccio del Vifconte di Londra , ò dc gli Sceriffi, che fono vn grado autoreuole di minifui che foprantendono ali'efecutioni della giufiitia • Tal è rantica, e ori- Tam: Smi..:
. 1r.rorm:i di. condu: fiimi'li cau~e
r. ; qu.ant? h. o lotuto co.m~renderI~
r. .
· , Rep.ub.
rhea .della...
gma
pm icn.tton
Ingl.
auuegnache differenti fra loro m attnbmr pm o meno attlom alla prim companta del J~b.i.c.16.e.J
reo ; e così d'altre particolarità di picco! rilieuo , le quali per auuentura farannòlibere a 161b1·}·c•1 •e ,..
r.. r. ·
·
d'
· '
• 1 atti m.s.
poteri1v1are1n .pm n1~ i.
.
rlel Martirio
Hor quanto al male, che vi s'intramifchia per accidente, iri danno della giuG:i- del ~uchet.
.
I
·
d'1 gm
· dicarne , ne, pouo gmuamente
il.
.
alia..,, D.G1a:
Rafii
ua • o ne' mi. debb o mtramettere
negare
nel mart.
di
notitfa, e verità delle cofe auuenire, vno fchictto fponimento di quello, .che fauj D.MauroScot
Autori Inglefi , fi fon doluti, hauer parecchi voke gua.fl:o vn così bel trouato, nol.lJ tbi. fol.34.BE·&.
11
r d 1
:Jl.· •
•
d"ire , appuntano fimgolarmente l. dll!m.1oan.c.a
moc.s i . u
cosi' hene v1an
o o come fiu untutto
. E 1n
qucno
tempi della Reina Lifabetta, e le caufe de' Sacerdoti, e della Religione cattolica, n~n.., n.3.~c.
giudicate con le bilance eguali da'fuoi Mini.fl:ri, nemici dichiarati della Fede RomanL:
auuegnache lei (come mi gioua di credere) non confapeuole , nè col'lfentiente. F. pri..
n1ieramente, lo fccgliere i Dodici , huo111ini tal volta di meilicre meccanico , e ignoranti, rifpetto ali'accorto difcernere che bifogna, rapparente dal vero , cioè, quel chCJ
fa mettere in mo.fira di verifimile , anzi di nulla men che euidente , vn Auuocato fcal·
tri~mo giucatore di lingua , e quel che vn mezzo perduto , il reo , puo in sì mal pun..
to rifpondere per sè ftdfo • Poi, doue ottimamente il conofcano, non lafciarli alla_,
douuta libertà di giudicare, come di ragione la fentono : ina grauarli di multa pecunia- ,
ril , e punirli dì prigionia , fe non rifpondono a vcrfo del Giuftitiere, che in epilogan..
do la caufa, fa trafparire qual fia r animo fuo , verfo I'affoluere , ò il condannare. Perciò , doue anticamente , tornati i Dodici col 6No gilti , che dichiaraua innocente , il po- .. · · 1
polo metteua vn grido fofteuole, e l'accufato andauafi affoluto, e libero a'fatti fuoi: fi
A•
c?mindò a p~ter co~ignere i Dodici a configliar di nuouo, e rifar da capo il giudicio , con vn certo dir loro , v0lerfi, che il mutino nell' oppofio • Della trifl:a conditione de gli ammeflì a teilimoniare , per ed , ò per infamia non abili , ò non degni d' e!fere vditi in pregiudicio dell'altrui vita, ne appariran le pruoue nel giudicio del P. Ed..
mondo , e ve ne fon mille altre nelle condmnationi de' Cattolici. Finalmente , (e quello è cofa antica) a gli accufati, di qu~l~nque fia capo di lefa Maefià, non fi confentc...>
auuo..

r.

f'('

•
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auuocato, nè ~:mico che li difenda, nè fiati per effi: ma foli effi debbon.dire per s:>:
e non prima apparecchiatiti, ma. qui tutto improuifo: e contrapofii a tu per t~ colL
que'grandi aringatori che fono , e aggiratori che volendolo fanno effere gli Auuocati , e i Fifcali : vfi a vna terribil arte , d~ordinare con vn tal penfato difordine , e fpargi meNto, le accufe, gl'indiz.j, le tefi.imonianze, le pl'uoue, che il vero, e il falfu,
paiano tutto vn corpo : nè il reo poffa,, in <1uanto oda va tale fpeditiffimo Oratore_, ,
diitinguere quel tramifchiamento di cofe, e dare qualche .buon ordine a tanta confufione ; an1,i nè pur tenerldì a mi;mte ; molto meno trouar tutto infieme il che , e il come ad~ttamentc rifpendere t tanto piu , che le Attioni fono Filippiche, vfando que'dicitori la medefima libertà chct antican1ente Atene, e Roma: nè v'è obbrobrio, frherno , ingiuria, bruttcz:z.a di vita, reo coftume, taccia di vitupero , che non ne faccian..
tempdb addoffo quelrinfelice, che vorrebbe effer fotterra; e gran franchezza d'ani"'
mo gli abbifogna a rihauer sè fl:effo , e dir cofa a propofito • Il che fac(iamo , che fia.....
ottimamente penfato, per piu mettere in orrore i delitti di lefa Maefl:à; certamente.J
non pare altresì ben penfato, il tirare , come tutto dì fi vfaua , le caufe de:.Sacerdoti
cattolici, in quanto tali , a prefuntione , an7.Ì ad efprdfo giudicio di fellonia, e fottoporne i rei alla mede!ìma forma del giudicarli •
,
.

Rillretto delle folenni Accufe , e Difefe del P. Edmondo.
V niuerfal gi udi eio ., e teftimonianze della fua innocenza. Sententiato a morte, reo di lefa Maefià, fcuopre egli al popolo la cagion vera della fua condanna·
Capo Sello.
, ..
gione..
.
..

,.
I

Ve giuridiche inchiefl:e fi fecero della caufa del P. Edmondo; la prima delle quali, men publica, e folenne, valfe in apparecchiamento dell'altra: e
tennefì , com'è vfato , nella gran fola d:.Wdl:minfrer, il dì quattordicefirno
• ·
cli Nouembre. Comparuero a quel tribunale, con effo il P. Edmondo,
F... idolfo ScerWino, Iacopo Bofgraue, Eduardo Ri.fihon , Luca Kerby , Tornafo Cottamo, Robe'rto Iohnfon , e Arrigo Hortono, fol qudl:i laico, e di profdiìone Giuiilh ; gli altre fette , Sacerdoti cattolici . Tutto il fare di quefia prima lor c01nparita ,
andò in vdir leggerfi la notitia del perche eran citati ; e fu vn mefcuglio, vna. furia, vno
fpauento , d'atrociffime accufe di fellonia, fenza douer gli accufati far altro , che vdire, e tacere, fino a compiutone il recitamento: indi, ciafcun per sè fidfo rifpondere,.,
vn nudo , e [e.eco, Sì, ò Nò, a confeffarfi colpeuole, ò dichiararfi innocente • InnoPa vna diTo centi eran tutti, e·l profeffarono con la rifpofia • Domandati, Da chi dunque era lo~afB~~~~;~ r~ in piacer~ che.la lor ca~fo ~ giudicaffe ~ e ~auend~ , come ho detto poc'~nz.i., ~alia
~s.di:Òecem d eleggere o Idd10 folo , o Dw , e la Patria, nfpofe il P. Edmondo, Voglio gmd1cu
bre 1ss1. . Djo , e Saccrdeti cattolici : e protefiato , Teilimonio Iddio , e quanto èdi facro , e
Nel ftJo
mart ianto
r.
. c1e
. 1o , e fìu 1a terra, ch' egli non era pur con1apeuo
r.
le, non che reo d'1111l!Ila.
.
roi,
m
61• ·
tielle fellonie appofl:egli , foggiunfe ; E troueranfi in Londra , ò per tutto il Regn? ~
cercandone , Dodici di così difperata cofciçnza , che fi ardifcano a giudicar complic1
di congiura fra s~ , otto huomini che fia.m qui , mai non trouatici infieme, e i piu di
noi mai non vedutici fe non qui ~ Cosi egli : e non indarno , a mettere non fo fe,_,
Gofcìenza , è vergogna di loro fiefiì a piu d'vno de ~Dodici eletti per giudicarlo : onde_,
poi fu il fottr3rfene che diremo • Apprdfo lui lo Scerwino , afferrato con ambedue .le..>

·
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!?!ani quello fleccone del cancello a cui s'3ppoggiaua col petto, Ed
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io (cliffe) la mia

ca.ufa commettola al giudicio di Dio, e non di folamcnte que'Dodi<;i che nominere..
e~ , ma di tutta la Patria • Che fe il giudicio fi formerà f u'l vero , non ho chi ~o~er
rifiutare: anzi, tefiimonj, e giudici della mia innocenza potranno effere tutto il c1e. .
lo , e lat terra • Di!fclo con marauigliofo ardore , e francheiz.a di fpirito : poi per sè ,
e per tutti i compagni ripigliò verfo il Giudice: La vera Religione, non la finta R.i-.
bellione è quella che ci condanna.
Rimandati quefii alla Torre o~de eran venuti,
citaronfi per lo dì fedicefimo (eh'era il fecondo appreffo) Aldfandro Bnanto (bora Nofiro , come pofcia ~direJno) e lo Scerto , e'l J\.iccadfono , e'l Filby, e'l Colingtono , e
Giouanni Harto , tutti e fei Sacerdoti: e di quefii altresì, come de gli otto primi, perche la caufa era in tutto la medefima , cioè la Fede cattolica trasfigurata in imagine di
congiura, così l'accufarneli non fu altro, che rilegger le accufe de'p~tt:1i ·.Tutti fiyro·teftarono innocenti, e non potendone altro, fi fottopofero al douerh gmd.icare Idd.io, o
la Patria.
La grande lnchiefi:a, e folenne, quanto a memoria d'huomo niun altra, etiandio fe per giudicio c~pitale in perfona di Principe , fecefi il Lunedì feguente, che era_,
il dì ventefimo di Nouembre. Piena a quanti ve ne capiua in calca, era quella graru
fala, e d'ogni varietà, e conditione gente, trattaui da diuerfe cagioni : ma piu che.,.,
null'altro, V na sì gran caufa, com'è hauer voluto (diceuano gli accufatori) ribellare_,
il Regno , vccidere la Reina , o fare vn generai macello del popolo , creduta malageuo...
Jiffima a poterfi mofl:rar verifimile, non che condurla a crederfi vera, doue pure i MiniLl:ri della Reina eran fermi di firafcinarla, metteua curiofità d'offeruare gli artificj, i
modi, e tutto l'andamento per venirne a capo. Poi, tl ddìderio di vedere il P. Edmondo, cioè il principal perfonaggio di quell'attione: e primieramente chiarir vero;
quel tanto fino allora contefo sì, e nò, fopra l'hauer egli fot1enuto quelle orribili tratte d'equuleo, che contauano i Cattolici, gli auuerfarj negauanle, roptono fpergiuraua del nò. Indi, l'efpettatione delrvdirlo aring~re in d1fcfa della fua 1-ede, della fua.....
innocenza, della fua vita: e fe in così forte punto corrifponderebbe alla grande efcimatione in che era, d'ingegno , di facondia, di ger erofità, e di modeiua. ; traITe avo..
lerne eflere fpettatori, e teilimonj di veduta, la maggior parte di quelll moltitudine_,,
Cattolici, e Protefianti alla rinfufa • E già gli altri fette eran giunti , e I'attendeuano
lungo il cancello che intorni:i, e chiude il tribunale de'Giudici; ciuando egli, portato
fu per lo fimne Tamigi dalla fua carcere in Torre a quel palagio d'Wefiminfl:er, che_,
n'è difco.G:o tutto il lungo di Londra, dal metter piede in terra, per tutto doue paifau3.....1,
trouò gente affollatafi a mirarlo piu da vicino: e in Jftàcciandofi alla perta della gran..
fala dou,era il tribunale, quanti eran quiui, volfero ~li occhi in lui , con vn bisbiglio ,
che poi fubito diè giu, e fece fìlentio , mirandolo attentiffimamente; e non fenz.a lagrime di non pochi Cattolici, al vederne per vna parte il muouerfi fientatamente_, ,
per lo rifentirglifi, che ad ogni paffo faceano i piedi, e tutta la vita, rottagli da'tormenti: per 1'altra, il franco animo con che veniua, in vn portamento, e afpetto di
tanta generofità , e pari modefl:ia, che , come pofcia contauano, mai per l'innanzi non
gli fi era veduto in faccia nè piu viuo lo fpirito , nè piu fereno . Era in vna vil tonaca di pannaccio men che volgare, fiefagli fino a'piedi, e cinta: il capo in zazzera._,
ignuda, e le mani fotto il petto, raddoppiate entro le maniche, trameffe l'vna nel..
l'altra . Così riguardato d~ tutti, e percio mal potendo rifpondere anch,egli con gli
occhi a gli occhi di molti amici, e conofcenti, che gli parlauano come fi puo collo
' fguardo, pur feppe farfi intendere a loro confolatione , col far piu ~Uegro il fembiante •
Bb
Giunto

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

DELL' JNGHILTERRA
Giurito douè ~ra.no i çomp~gni , iutti vçrfo ll!i fi voltarono , e con vn profontlo in~:
.tia.rglifl in~tto di riµ~renza, Ce J'açcolfero in mezzo,
_
· ,Adunati i rei, foprauenne la gran çomitiua de'Giudici., de'Giurati; de gli Ora..
.. ~ tori , e Fifcali , ~ de gli altri Miniltri , che hanno vllìcio , e parte in vn tal publico afNel
ma.rr:mc, ;i:ire
r.
· ne m;incauano tre , 1· prmç1pa
· · l'1 per çond'mone
· d'.t nobil.., .
ciel e.ampia·
~ M ~ de'D
. odi
· çi· arb'itn,
no neJJ4 e~~ tà, ~ di fenno; e altrçttanti fe ne douenero furrogare: fimiglianti a·noue ritnafi, tal
(~f.~ ~11~liç_, çhe fo{fo intero il numero de,bifogneuoli a quell'atto , e tutti dodici, quali la cofden., · ·
za di Chrifriano , auuegnache non çanoliço, e ronore di gentilhuo1no, non patÌ d,effere a'tre fot~rattifì, da che vdirono il. p. Edmondo fauell;ir di loro co1ne poc'anzi di~
çernmo ., e videro , la condannation.: fua già fiabilit~ , prima di formarne il giudi..
çio • Seduti i Giudici, çomincioffi , conforme all'vfo , dal dtar per nome i rei: e que..
fii ) in fegno di prefentarfi , leuare ~ho il braççio : cio che il P. Ed1nondo , che le ri·
poitaua 4mendùe fneruate d~ll'equuleo , e çome pofiicce appefegli alle fpalle, nollJ
potè : il che veggendo, ò lo Scçrwino, ò qull che altri {ì foffe de' fuoi com_pagni, gli
prefe egli il br~ccio defuo , e , bacia.tagli prima in atto d'affettuofa riuerenza la mapo, alzo glielo : e çompiuto quel debito, gliel ripofe oue dianzi l'hauea. Allora la..
wapo, tutta dentro gli fuacçi inuolta, e leg~tl, e'l bracci<;> inutile alrvfarlo , fecero
pµb}iça fedç del vero, all'vna, e all,altra parte di quegli, che fra sè contendemmo fopra.. il sì, e'l p.Ò, dell'orribile fua tortura; e l'Optano quiui preft!nte, n'hebbe quelle,.,,
wal~dinioni, d~llç qu;ili punto non fi curaua. Seguì apprcffo in opera d'accufutore_.., ~
Giowinni PPpp;i.mo Am.iocato, ò come altn diçono, Procuratore, e quegli, a cui gli
' altri dµe fµoi colleghi., l'Anderfon, e l'Egerton, iuiprefenti, cedeu~no la preminen...
i.a dell'e1fere la piµ arclit~ lingua, e la pil:l tagliente, che fi vdiffe in verun tribunale..>:
benche pill tofto gr~n parlatore, che nè pur piccolo oratore : e qui mofirollo, all'increfçeµo}e dir che fe,.:e' ~e sì a lungo , che ogni humno n'era fatio , e fianco ; ed egli ancor pon era entrato ful punto prpprio della caufa. Nè perdoche vna e due volte foffe int~rrotto, pregandolo di lafciar da parte quel t~nto, che non fì atteneua in nulla_,
çol prefentç pr.opofi.t o, ~gli, ò fmarrr, ò lafciò di profcguire, fin d1e gittaffe quel tutto qi che fi h;iue~ piena l~ bocc~ : e furono , le rib~Hioni di North umherland , e W efl:morland, raccontate al difl:efo ; auuenimento di quafi dodici anni addietro, e da lui
rapprefenu.te fol p~r do, che i Conti di quelle du.e Prouincie çhe ne furono i capi,
erari cattolici. Ma poiche ç!gli fi feçe a fçhitim~zzar fopra i tunrnlti d'Irlanda, f oll~ua
ti due anni pri1na , dallo Stucleo , e dal Sandero ., defcriuendoli çon vn~ tale artifiçiofa..~
iualitia in ambiguità. di parole, ç di modi, che fembraffero al pop9lo chç 1'vdiu3..J ,
fapµti, rpc1chinati, e condotti da gli otto iui prefenti contr~ i quali aringaua; il p, Ed~
w9ndo non glie\ patÌ, e romperidogli quelle parole in bocca, Che h~n . qui, diffc_,,
~ far con noi~ ò ço1ne ft allegano a çonto nofiro i fotti '1ltrui ~ ~fatti sì d~ hmgi a noi,
e di luogo ~ e di tempo ~ Siam poi citati, a difendere fopra le noHre vite k ,aµfe_.,
capitali de'nè ançhe veduti, non che conofciuti,. tanto meno aiutati, da noi, gioua..
ni quando auu~nnero , ò in tutt'altro paefe lontani ~ Di noi, a noi domandate ~ cheJ
, per null'~ltro ftam qui citati, e comp~riti ;1. rifpondere. Dite a me: Tu fe reo di Ief~
Maci1à , per lo tal tuo detto , per lo t~l altro tuo fatto : e fe vi dà l'animo a tanto , rinuenite vna p:irola proferit~ da me, e prefentifi a ~eftificar çhi l'vdì ; fcritta, e mi fi rinfacci qui la mia medefìma mlno; ~ltrettanto potrei dire penfata, fe de'penfieri fi hauefiero tefiimonj. Coteff ?ltre imputationi, fe non fi :lttengono a noi? ~ che ~a
re il tanto dibatterle , il tan~o rifc~ld~ruici intorno ~ che fe cio è perchç 1.Q vencl
ne fiamQ a partç , almeno per conghie~ture ~ ò per ombra , foteui oltre a 1no.
fuarlo:

1
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lliarlo : ma non èi verrete : ·che tofto ·vi mancherebbe il che dirLJ •
Così egli : e riportato che l'ha nella dol.orofa fua cronaca, vn de.,piu correnti Hl:o- Raffaello Ho
rici Inglefi di quel medefimo tempo , bello a vdirfi è quel che riprouandolo vi foggiun- 1;~s;;~ d!~;
ge di fantafia : cio c~e 1nai non re~a di fare , in quanto .fcriue del I~. _Edm°.ndo ~ e nampatol'at~
della Religione cattolica: peroche gmratofi fofiemtore di ~he che mai h faceHero ui.., no 1587•.
difiruttion della Fede nofira, la Reina, i fuoi MiniHri, tutta la generatìone de'Prote:fl:anti , ne fcriue sì , che rnofua, eh'egli fermamente credetie, di non douer mai troua·
re lettori che non foffero ciechi d'intendimento : così f ouente, doue J cercarla con..
inille occhi non app1rifce pur ombra di probabilità, egli grida, iui ef1ere EutdenZL· :
e s'adira , e prorompe in oltraggiofe plrole , maHìmamente contro de'Sacerdoti cattolici: e li chiama mentitori sfacciati , peroche fi ardiuano a negare d hauer congiurato
d'vcddere la Reina , e mettere tutta l'Inghilterra in diiòlatione, e in conqua[o : e cio
non perche mai nè argomento nè indicio nulla probabile fe ne apportaffe, ma per lo
fermamente volere i Minifl:ri, che vero, ò non vero, il confeffaffero ; ~ cagionu
di non parer elfi ingiuili, dannandoli alle forche, per loro protefl:atione innocenti, e
folo per altrui te!l:imonianz.a colpeuoli • Hor quefii (e poco miglior di lui vn altro che
qui appreffo vdiremo) raccontato l'interrompere che il P. Edmondo fece la diceria...
del Poppa no , foggiugne appunto così : e lode a Dio , e alla verità che da vna tal
penna pure vfcì vna sì buona tefiimonianza de' meriti del P. Edmondo: che per nul-:
I'altro era degna di regifiradì • <l!:!.efl:o (dice egli del recitato poc,anzi) così dolcemente
proferito d.il Campiano , con fembiante di volto placidamente fdegnofo , e con vn.,
atteggiare acconcio , fece , che i circofl:anti entraffero in vn perfetto conofcimento del..
l'huomo ch'egli era, sì quanto all'abitudine della natura, c;ome alla eondition dell'in-,
gcgno, pronto a gittare il vdo d'vn•ombra fopra la verità, confermando a sè 1'opinio.i
ne di prudenza, e di fapere. Peroche, prima che foffe tratto a quel tribunale, egli
ottimamente-fapeul , d'hauerfi acquifiato vn non1e 1narauigliofamente buono, e
d'dfcr tale , a cui non fi trouerebbe pari , fia nella vita, fia ne cofiumi , ò in qualunque altra prerogatiua, e qualità, che poffa abbellire vn huomo : per si fatto modo;
che da'fuoi amici, e fauoreggianti, fi diuulgò, noi, non hciuer Dottori degni di metterli a pruoua [eco in difputa, tanto gli foprauanzaua tutti, nè niun potrebbe tenerglifi a petto . E fopra cio recitati alquanti verfi latini, componimento di Poeti cattolici in c01nmendatione del P. Edmondo, fiegue a didurre da quefl:o imaginario prefuppofio , non vna fe1nplice congbiettura, che pur fentirebbe ah.ii del in~litiofo , m~
vna fua certiffima confeguenz.a, dicendo: Hor qui condotto il Campiano a da.r'!J
vna publica mofl:ra di sè, gli conueniua mantenerh le lodi, e la reputatione, in che.,,
fapeua egli d'efiere • Perciò con ifpofitioni eloquenti, e con polito parlare, aiutaua..:
fi di fofìfini, e di bei trouati: imaginando, che come hauea ingannati molti altri , qui
fi1nilmentc dourebbegli venir fatto d'abbagliar la giufl:itia, e purgarfì de'fuoi orribili
tradi1nenti. E percioch'egli traeua tutta l'accufa a sè folo, Fer c0s1 afiuta1nente leuarla di doffo a' compagni, come nulla colpeuoli, fogli dato a conofrere, che ve n'era_,
per tutti, non folamente per lui, che fi fpacciana il piu innocente. Dun-Oue (ecco la_.
pruoua onde conuincere traditori il P. Edmondo, e i compagni) furo;lètti gli fcritdifefa della Bolla vfcita~ contro
ti pieni di tradimento , del Sandero , e del Brilloo ,
a fua 11ae!l:à : e detto loro, che anch,effi approuau:mo quegli frntti . Fin qui egli per
hora : buon Giuri.fra, altrettanto che Ifl:orico; volendo , che lo fl:ampato dal Sandero, e dal Brifioo, Dottori cattolici, in difefa della Bolla di Pio V. feruilfe di proceffo a conuincere traditori il P. Ed1nondo, e gli altri: non perche haueffero nè la....
B b 1.
penna,
1
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·penna , n_è _gli ~echi f ~ .l.a carta di quegli Scrittori : ma p~rch~ cffendo quegli cattoli·
cj , qudh àltres1 oattolic1 , fi prefumeuano approuarlo , etiandio fo (come non pochi
teftificarono) mai non hauefler veduti que'li_bri, non che faperl'le il contenµto • E poi,.
l'approuare fpecolatiuo, e in.uifibile, doue ben foffe, e non potrebbe prouarfi fa.or eh~
per p,ropria confeffione (al che mai non fi venne) li coftituiua traditori di fatto, e da...
condannarfi alla ~orte. Ma della Bolla ~i Pio v. parleren10 piu auanti colà doue ne.,,
f uronQ iQterrogati .
·
·
·
Dalle _altrµi colpe male addoffate a quelli , .e publicamente derife da gli vditori ;
fcefe alla fine il Popparne a quelle, fopra cui, prol:late, ò nò , douea formarfi il gi~
dicio. Halle Giouanni StoW, cronifta pur di que'terl).pi, rifrrette in piu fuccinta nar..
ratione che fHolinshed , tutto intefo a fodisfare al fuo mal t~lento , in mille fanciullefche inettic, di rappre(entatiopi, e parfari meflì in bocca al J?. Campiano, giucando di fantafia: tutto jn gratia del Mecen~te de gl'Ifiorici di quel tempo, il Teforiere_:,
Guglielmo Cecilio , a cui anch'egli dedicò la f ua Cron~ca • Hor delle accufc appropriate al P. Edmondo, e a gli altri iui prefenti, così parla lo StoW: e chi l'ode, rac~ordifi, ch'ella è lingua d~ Protcftante, e non gli p~rrà ftrano il fentirne vn parlare du
Nello ft'!-mpa froteftante • A'vcL1ti di N ouembre, furono condotti alla fala d'We.O:miafter , Edto l'an~oi63t n1ondo Campiano Gefoita (e gli altri) . ~iui ciafcuno da sè , e tutti infieme, furoalfogho
· accmatl
r. · d.1
r. M aefi\a, peroc11e non curato i•amore, e'l deb"1to natura1e , llauea· · 69 S, no
1 eia
no abbandonata la patria, per viuere oltremare in Roma , in Rems, e altroue, fotto
rvbbidienz.a del Papa: hauendo quelli, con çffo altri Principi, machinata la mort~,
e la priuatione ~ella Corona della nofrra gratiofìffima Principeffa (la Reina Lifabetta)
e 1~ generale fouuerfìon dello Stato , ~d effetto di propagare la fua abbomineuoliffi..
ma Rdigionc. f:Ior quefl:i, e:lfendo!ì obligati al Papa con yoto di fedeltà, e d'vbbi...
rugli in qual~nque fia cofa' inentre erano ih quelle parti' diedero il loro confentimento ad aiutarlo in quella fua folloniffin1a. detcrminationc • Perciò, furono inuiati
a quefto Regno, a fe~urre i cuori de,fudditi di fua MadU, e tramare, e condurre a
fine, in qua~to potelic loro venir fatto? la 111orte della fua Gratia (vuol dire , dell~
Reina) a vn ~erto dì folenne, tiefiinato al geperale fèempio, e macello: faluo que'foli, che fi vnircbbon con effi · Q!_e.fl:e cofe effendo loro oppo.fte , diì sfacciatamentu
negaronle : 1na cio nulla oftante , i Dodici Giurati, li fcntcntiarono rei. Così egli :
franco allo fcriuere, quanto que'Dodici al pronuntiare. Non altrimenti, che fe a
conuince.r giufio vn fotto, piu non fi richiedeffe, che dirlo fatto, e a perfuader conuin•
t<?- vera vn accufa, altro non bifognaffe che fcriµerfa. Ma nè la paffione ha giudicio , nè
1
}' afl:utia auuedimento, che baH:i a far sì, che nd prendere altrui, noh allacci sè fl:effa_,.
A veder dunque quanto di verità, e di giuftitfa. fi chiuda entro al viluppo delle foprallegate parole , non bifogna alt10 che aprirlo, fuolgendolo a parte a parte, con vna fcmplice fpofitione.
E pri1nieramcnte; quanto all'apparecchio, con çhe diceuano, Gregorio XIII.
allora S6mrn9 pontefice, e il Gran Duca che altresì nominauano , effere in procinto di affalir ì'Inghiltcrra , e farui quel gran macello , era vn terribile efercito di qua.rantamila fold1ti: cioG, di nè pure vn mifero fante., n~ d'vno Hecco d'annc. Pur
Tomafo Co- que'Minifiri di Stato, ·ne fecero correr voce nel popolo, tanto a'lor fini vti1mente..,,
uert fopraci· creduta, quanto ageuolmente perfuafa, sì come cofa lontana nulla men che l'Italia....
tato,
d::lffinghììterra, e pcrc1ò da non poterfi chianr falfa al prefentc, che l6r b:tHana..z •
Inuiato poi il P. Edmondo a diuellere gli animi de'buoni fudditi Inglefi daH'vbbidienz.a deìla Rcina. Cioè, tutto ali'oppo ilo: tornare alfa fedeltà, e ~Jl'vbbidien1~ di
lei,
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lei, in cìo che giuftamente li de'a Prinçipe fecolare, tutto il gr~n numero .de>Cattolici
ch'era.no in quel Regno : e ne gli haueua fiaccati Pio V. affoluendoli dal giuramento di fedeltà, e vietando loro vbbidirla, fotto pena. di .maggiore fcommunica. Dichiaronneli profciGlti Gregorio XIII. per domanda che in nome loro glie ne fecero i A'i .d'Apri
Padri Pcrfonio e Campiano. Nèl'ignor;.mano i Configlieri della Reina, a'quali, le 154so.
con effo il P. Edmondo, ne venne .alle mani il refrritto .in originale: e quel ch'è di
non piccola marauiglia, quegli fteffi Cronifii del Tefori~re Cecilio, che han publicaCamdcno al·
to, il Campiano elferfi dal Pontefic~ inuiato colà a diuolgere· i fudditi dall'vbbidir Ja_.. l'am101580.
Reina, non fi fono auueduti dello fmentire che faceuan sè ileffi, regifrrando ne'loro Holinshcd al
Annali a verbo a verbo la concdlìone di Gregorio a gl'Inglefi cattolici, di tornare..> l'anno J 584.
fol.1362°
all'antica vbbidienz.a di Lifabstta. Anzi, rimanendo allacciati dalla. primiera fcorn•
munica quegli, che durando eretici, l'eran fedeli, renduti cattolici, tornauano all'antico debito di fedeltà: adunque non a di!l:orre i fudditi dalla Reina era colà venuto il
Campiano, ma :i renderle i di!l:olti. E fe nella tal conceffione fi dice, che la Bolla_,
di Pio, 'Nullo modo oMiget C4th.olicos, relnu fic flantibzu, [ed "tum ·demum, quando
ptiblica eiufdem JJull.t executio.fieri poterit: chi non vede, che il poterfi, quando che.,,
fia, mettere in efecutione la Bolla , non li atteneua al prefentc ~ e pur del prefent~
giudicarono il P. Edmondo, e non in riguardo al po{fibile, per difpofitione che->
ne appariflè pur folamente in ombra. E fogno di fantafia, ò per piu vero dire, fin...
gimento d'afiutia nel Dottore Roberto Ab botti (cui, qui non ha mefi:ieri altro chLJ
nominarlo : Verracci altroue innanzi , con piu chiare notitic di sè ftelfo) fu il prefupporre, tutta fua mercè gratuita, peroche fc:nza niuna ragione di 111eriti; il Campiano,
confapeuole de'configli, partecipe delle intentioni, efecutor de' trattati, di Re, di po"'.
poli, di nation forefiiere (non ne dice nè chi, nè quante, perche tanto non ne fape...
ua, quanto non ve n,era niuna) congiurltefi , credo che a [piantare di fondo al mare la grand'Ifola della Gran Brettagna, e rimorchiandola, condurla ad in1m~rginarfi, o
incorporare ad alcun altro Regno Hraniere • Perciò , t;inta follecitudine efferfi dat~ ,
nel condurre que d entro a vnirfi con que•di fuori, traendone quanti i piu farpotefiè_,,
dalla Religione Riformata, alla Cattolica , dalla fuggettione a vna donna Capo di quella Chiefa, al Vicario di Chrill:o, e Capo della Chiefa vniucrfale: Hic Campiani l~- ~~~il~~i~ ~.
hor (dice egli) & c.tterorum fuit. H uc omnes conatm applicuit, rvt nomine 'l?.eli- fol.86. P
gioniJ , quofcunque pojet, ad faflionem Pontijìciam adiungeret : quos ille·non ignorauit,
mox, 'Vbi opportunum Joret > cum E.x:terorum cop~s, ad J<.!gnum Elifabetha- debellan ..
dum , coalittt.ros •
·
V uoHì hora dar luogo a'telHmonj : ~ nulla ofl:ante che altri di loro publicarnente infami, altri poco men che fanciulìi, e non compariti, pur certa1nente creduti iLL.
quel tribunale delle caufe di Srato , prouar euidcnte la gran congiuratione del Papa , e
de'Principi collegati contro alla vita della Reina, e di ~utta la natione Inglefe. Cio
furono vn Cradoke di profdiìon mercatante, il quale fiato venti mefi prigione iIL
Roma, fend, dilfc egli , chiamare auuenturofa per lui quella fua difauuentura, itL
quanto, chiufo iui in carcere , non vedrebbe lo fcempio che foprafiaua alla fua Inghilterra: E vn Carlo Sled , pouero , e per danari apofiata, il quale fiato già foruidore del
Dottor Mortono in Roma, giurò , d'hauer quiui piu volte vdito mentouare il Gran
giorno, cioè·, fomigliante a quello dell'vniuerfal giudicio per i'Inghilterra, che in tal
dì (non fapeua dir quale) andrebbe tutta a ferro, e a fuoco. Piu di quefio non dille.
ro che fi atteneffei alla c:mfa : nè piu ne ha faputo rinuenire l'Ifiorico che gli allega : e Hohnshed fol
nondimeno, fecondo il tenor di quel tempo, qudl:e, come ognun vede, nulla piu 131+ei3:is
che
11
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che ciance , e fiafche in aria , da non badarui hu omo che habbia fior di giudicio·, in.,
verità. baftarono a fpacciare il cafo della congiura prouato.con Euidenia. Che quanto fi è a cert'altra, che Giorgio Eliotto, quegli, che tradì il P. Edmondo, tcitific:ò
hanergli [coperta il Payno, Sacerdote di fanta vita, e di gloriofa n1orte, fofferta corw
ammirabil fortezza in difefa della Religione cattolica; ella non fi apparteneua a niun.,,
de'qui accufati , fenon in quanto ogni colpa, vera, ò non vera , di cui che altro fi fuffc..
cattolico, addm:euafi c;ontro a qudl:i, non prouando, 1na fupponendo dferne Ò con..:
fapeuoli , ò parte : cosl il popolo , che difcorre <h popolo , cioè fenza difcorfo, vdenclone incauakar tante, e tutte capitaliffime, crederebbe alcuna efferne vera, e la con..
dannatione gìuftificata ~
Paffata dunque fu la dcpofition de'due primi_, come.»
· indubitabile, la congiura del Papa , ecco la.feconda Euiden'l.a delt>dferne efecutori il
P. Edmondo, e gli altri feço accufati. I Sacerdoti Inglefi de'Seminarj, fan voto d•vhbidire il Pontefice in qualunque cofa egli voglia: egli, come fi è dimoil:rato, vuolu
la morte della Reina, e la fouuedìone dell'Inghilterra; adunque voi ne fìete gli efecutori. E quefta Ruoua fonna di fillogiz:zare , che raccontata d'ogni altro, che profeffando l'arte dcl conuincere çon argomenti, l'adoperaffe per fe~nplice cfercitio d'inge·
gno, gli tqrnerebbe a rìmprouero d'ignoranza, come fallace, e fofiflica: la Giuftitia di quel tempo, non fi recò nè a cofcienza, nè a vergogna l'vfarla a fententiare.,.,
qui dì prefente otto huomini all'infamia, e al fupplicio de'traditori: e auuegnache.,.,
tutte le propofitionì prcfe da sè foffero falfe ; falfa.la' congiura di Roma , falfo il ·voto
de'Scmìnarifii lnglefi d'vbbidire in tutto ~l Papa ; poi , fcnza niun necefforio legamento fra sè, onde didur l'vna cofa dall'altra: non per tanto que'diffinitori, vollero, chu
quanto a'fatti, correffe per dimofl:ratione sì euidcnte, che b contraria veramente EuiNe! fuornar· .lenza, che il P. Edmondo aringando oltre allo fpatio d'vn hora , fece apparir sl
~;~~~:;;:; chiara, che piu chiaro non luce il fole di mezzodl (cosl appunto ne fcriuono) non..
~glie. · hebhe altro effetto, che raddoppiargli contro la rabbia de'Giudici, i quali volendo!
morto con almen apparenza di reo, fi vc:dean tolto alle accufe ogni colore di verifimile,
e rimanere ifpoib ignuda a gli occhi di quel gran teatro, la loro ~1on bene a1:nminifrra-

1

ta giuilitia •

>

Parlò egli in difefa, non fohmente di sè , ma altresì de'compagni; hor tutti in.
fieme abbracciandoli, hor feparatamente, sì come era debito al bifogno: il che riufcì in gran maniera penofo a fentire, e allora a que'Minifl:ri, e pofcia a Protefi:anti Ifrorici di quel tempo: fra' quali alcun ve ne ha, che in riguardo allo fcriuerne che ha fat..
to, tanto fuori di verità, e di fenno , ben da vero puo dirfi , che non ne lafciò memo~
rie, ma fmemorarnentì; cioè quel tutto che iui parla del fuo , ed è tanto , che riufcirebbe vn faftidio da troppo increfcerci il pur folamente ridirlo . Hor la cagione. del tanto
agramente portarlo egli, e gli altri, fu l'andare che il P. Edmondo fece, leuando di
fopra alla fua' e allacomrrrnne innocenza' rvna partitamente' e con buon ordine.J>'
poi l'altra , e così tutte quelle poilicce , e 1nale adatte ombre di reità, con che il Poppamo, e dietro a lui gli altri due, e i loro inutili teflimonj, tanto hauean fatto per dorlc vna qualunque apparenza di giuftamente dannabile. Mcfuò, procederfi nella lor
caufa, per via di prefuppoili, e rion di pruoue: e trarfene, come vere, confeguenzc..:,
null'altro çhe imaginate • Vn sì grande apparecchiamento d'arn1i forefiiere , quante...>
ne bifognauano ad affalire, a con1battere, a foggiogar l'Inghilterra; da vna R.eina di
tanta perfpiçacità, e accortez.'Z.a; da vn Configlio di Stato , si gelofo, e fagace, e con.,,
mille ocçhi vegghiante fopra il ben publico ; da tanti amici, e collegati di fuori al Re.,.
gno , no!l lì ç rifaputQ , non diuulgato, fuor fola01ente da che noi liamo prelì ~ nè
rifa-
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;ifaputo pervàledéne a. null'alt~o éhe a con,d:mn~ci ~ ~eroc~è, çe .da ve.ro fi cred~~
chç l'Italia, e la Spagna, fieno m punto, o m <l1fpofit1one d a{folir I Inghilterra, dou e
l'~pparecchio a. refiftere ~ che non fi ar?1a il Regno a ~ifen~erfi eon altrettanto , che .i
nemici ad aJfalirlo ~ Ma non ve ne ha bJfogno : e fi fa fau1amente a non muouerCJ :
che contra eferciti finti non fi richieggono armi vere. Poi , dentro al Regno , la feditione, j} tumulto, il grande All'armi che fi apparecchia per lo Gran ,giorno; fi credc.J
ad incolparne noi come efecutori, nle come çapo , e condottiere dell'abbomineuole.,,
imprefa ; e non fi crede per metterui niun riparo ~ Diten1i , fe Iddìo vi gu:udi : vn..,,
così gran fatto, com'è , volger fo{fopra vn Regno , dargli altro capo, altre leggi , altr~
Religione, altro fiato (ehe di nulla. 1neno è il delitto che ci fi appone) potrcbbdì egh
condurre fenza vna gran turba di complici , vn gran feguito di congiurati ~ chi a n1achinare , chi a muouere, chi a foprantendcrc , chi ad efeguire I V,è pieno ogni cofa...
di Commdfarj, di Giudici, d'Inquifitori, di fpie occhiutiffime, ainudligare gli anda..
menti, i difcorfi, i cenni, i penfieri de, Cattolici: èffi egli fin bora vedut;i ombra, fentito fiato, fcoperta apparenza da nè pure imaginarne fofpeccion di congiura I Tanto
non fi crede efferui, che nè pur fe ne cerca: e tanto fi prefuppone vero efferui, ch·elb fi chiama Euidenza: altrimenti, non rimarrebbe titolo ben colouto per condannare
quefii come efecutori, me come capo di ribellione • Hor a formare tutta di pianta, e
tutta in ful falfo vn accufa: a volere, colFa, ò non c;olpa , colpeuole vn giufto , e condannato vn innocente , pro(:edercbbefi altrimenti ~ Si tratta d,vccidere vna Rcina..i ,
di mettere in riuolta vn }legno, di far macello d'vn intera natione: vi fi.amo in cafa_,,
habhiamo eh vn anno intero le mani in opera, all'ordinare, al comporre , al muoue..
re vna sì gr~n maçhina , e contra noi , che il neghiamo , non fi apporta vna parola_,
capeuole di rea interpretatione, vn fatto che ne dia pur da lungi fentore, e vi feru~
d'indicio, di fofpetto, d'ombra~ Q!_anti Sacerdoti cattolici, riuenuti a quefio Regno
da'Seminarj di Roma, di Duay , e di Rems , hauete fino a quefio di martoriati fu
1'equuleo , con la figliuola dello Scauinger, con le :igora fotto le vnghie, co'ceppi ilL
aria , tenendoli capouolti, con la fame , e la feto di molti giorni , coli'orribili foffe fotterra ~ Hor da pure vn folo d•effi hauete mai rihauuta nè fu'J tormento , nè prima , ò
pofcia, non dico vna confeffione formata , ma vna ftllaba, vn fiato, vn che che fia ,
onde conuincer lui, e prefumer gli altri , per fimiglianza, colpeuoli ~ Che parlo de'Sacerdoti ~ I già intimi noftri, di poi paflati alla voftr; Religione, fatti vofiri huomini,
e nofiri perfecur<:>ri, tanto nè fanno" nè po!fono tefiimoniar con.tra noi , allegando nulla
in particolare, ,be nè pur fi ardifcono a fingerlo. Eliotto fa (dice egli) e tdtifica d'vna
congiura, che comprende , e inuolge da cinquanta, ò piu cumplici: egli è qui : tragga
innlnzi , e faççfafi a nominarne vn f olo • Predicando io in Lyford , parlai, dello froppiarmi che mi fentiua il cuore , al vedere le t~nte , e sì vniuerfali, e gr:iui colpe dell~
mia patria: e quella fopra tutte, perche maggior di tutte, dell'efierfi dìuifa dalla Chiefa cattolica, e {ottratta dall'vb0idieni.a del f uo vero pldre, e pafiore, il Romano Pontefice • I ciechi , fatti condottieri di ciechi, tirar feco dal pergamo i popoli alla loro
medefima perditione • Ma glì vni e gli altri, in quel formidabile dì dell'vniuerfal conto , che dourà dadi a Dio , apriran gli occhi al lor male : tardi , e inutilmente , peroche ft.:nz.a rimedio • Tanto io diffi • Eliotto m'vdi , ed halloui raccontato , Voi,
tr:lstòrmate il cU dell'efuemo Gfa.dicio, nel dì dell'vniucrfale frrage dell'Inghilterra,
ordinata dal Romano Pontdke, e ~ondotta da ducento S~cerdotì nofiri Ingldi , che,_,
prefente il Cradocke , il quale fotto giuramento il tefiifica, hanno fcritto in Roma i
lor nomi al ruolo de' con~iurati, Cosi le congiure, f ol p~r noi, han mutato natura? e
doue
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dou:: pur ell~, da che ve n'è il mal vfo nel mondo, a null'altro piu che al filentio, e al
fegrt!tO {i raccomandano , qudl:a nofua , deff vccidere vna sì poffente Reina., del fouu~r·
ti;e vn Regno sì gelofan1ente guardato , ella fì è ordinata in piazza, ~ v•è potuto in~
teruenire fino vn pouero mercatante ? e non miga ad hauerlo nè partigiano , nè efecu...
tore, nè complice, ma folo acciò che egli a voi fofie tefl:imonio di vedutade'duccn~
to fofcrittì ,~ e per vdita, fedele fponitore della congiura ~ E per 1ne glifi creda: sì ve~
ramente, che di que'tanti, che già ne fono entrati nel R.egno, e datiui nelle mani, egli
ne rauuifi pure vn f olo , e l'additi , e gli dica in faccia ., Tu fe•vn di que·ducento •
Noi, niente altro che prefuppoili effer d' effi, habbiamo fuolti dall'vbbidienza della
Reina fudditi a migliaia , e iè ne ha Euidenza • Deh cagliaui dell'onor vofiro ., e di cotefro interiffirno Tribunlle. Dimofl:ratelo con vn folo, e mi vi rendo prouatamentCJ
conuinto : così vo'che in quel folo fe ne credano le migliaia • Ma delle cofe lontanC-'
<li Ron1a, di Rems, peroche al fin vofiro è gioueuolc il prefupporle, a noi inutile_,
il negarle , maggior fe ne fa il romore • Il Papa in anne contra Inghilterra: glìngleft
nofui, che alli.eua ne,Seminarj, obligati ~on voto, che che egli voglia da effi, vbbidirlo , DebLo io qui allegare teilimonio tutta l'Europa, a voi, che troppo ben fapete.,.,
non effcr vero ~ e pure , a sfacciataggine ci !ì reca il negarlo : peroche negando! noi, e
non prouandolo voi, già piu non v,è n~ ribellion machinata, nè congiura ordita, nè
tradimento , nè punto nulla , fopra che cond~mn~rci . Hor fe fermi fiete , di pur volerci rei di lefa Macftà, prouata1nente, e a tutta forza dì'Icggi, che non ci domandate,_,
delle cofe attenentifi al miniftero proprio di Sacerdoti ; che per i frefchi editti di:
quefl:~anno mcdefono , tutte fon cafi di Stato ~ Di quefte, apprc:ffo voi delitti di fellonia, e colpe capitali, niuno, di quanti fin.m qui Sacerdoti, jndugcd. mon1ento a oon·
fdfarfi in alta , e chiara voce colpeuole. Ci darem volentieri al vofiro Tiborno ., allo
forche , al ferro , al fuoco ; gi2 che di nulla men che tanto fono rei i Sacerdoti che_,
trafgredifcono quegli editti. Dunque ella non è tema di morte, quella che ci muone,
~ induce a negar commefTo , il nè pur fognato da noi , mentre non neghiam quello ,
che, confdfandolo , incorriamo qu~lfa itdfa fonn:i di morte, ch'è il fupplicio de•
traditori.
·
Mentre ìl Campiano diceua, e fu in piu volte., vn ragion1r di piu hoie, non fi
fentiua in quella gran inoltitudine vn zitto : tanto ognuno era intefo oo'fentin1enti.,

e coll'animo tutto in lui, trattiui dall"efpettatione d'vna sì gran difefa , e tenutiui dal..
rarnmirabile fua maniera del dire : e aggradì tanto il difficile accoppiare eh'egli pur fece' lo fpirito ' 1'efficacia ' rardire douuto alla f ua innocenza' e c.1 uelb fomma n1ode-.
Nel fu.o m~ri: ili~ , e prudenza, che mai da niuna f ua attiene fi fcompagnaua, che fino i Prote.fianti
fold·6i ·PLet;e: glie ne diedero f ommc lodi . ~nto poi fi è al giudicare de' meriti della fua caufa, è
r~ de•23,
e1 eriodi vero, çhc non fi1 ard'mano d'1 e1uamar
·
1o alia icoperta.,
r.
Innoccnte l ma commune era
nio
Decembi;e...1 il dichinarlo indirettamente , dicendo , Che che fia de gli altri., il Campiano ne vfci...
iss~.
rà affoluto: e v'hebbe per fin di quei che il fo.Gennero con ifcommdle. Nè de'co1npagni v'era che dubitar con ragione : fenon folo in quanto , vn Lorenzo Caddco giouinaftro di ventidue anni, e vn Antonio lvlondeo di poca pili età , e di molta piu malitia, fiati vn brieue tempo Seminarifti, hora apofrati, e apparecchiati a vendere per
vn p:ine vn giuramento falfo, e 't{Ìuere delle c:uni, e del fanguc de gl'innocenti, ha. . ucan tefrimoniato (cGine lor fu meffo in becca, e doue piacque a'I\1iniihi, non qui
Altri
ferme, publ'1cam~cnt.e , cor;ie. pur d ouea f~ar,u
r.) eher
-r fì1 n~'d ue Sen1marJ
. . In91efii., d'1 Ron:a , e d'.1
di Maggio
ma non fi a~ Rems , 1vlnrno d1 d1 Nlan.o , odl :mno preccaente , traHato d vcc1dere la Rema, dic~~da col.no firuggere l'Inghilt~rra, e d~rb in fignoria, non fapeu:mo a chi: e quelli tutti Sacçre~1..:r ancor
. . .,
·
dou·
1
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c:loti ca.ttolid qui prefenti, e gli altri fette, che a ventun di Nouembre (cioè il dìfe~ g~anto~Cant

guente) furono fententiatirei aquefio medefimo Tribunale (cioè il Brianto, il For~o-, pianoa oma
il Colingtono, lo Scerto, il Filbeo, il Riccardfono , e l'Harto) efTeruiinteruenutl, e
offertifi a condurre il fatto • Così efiì , incaualcando congiure fopra congiure , font.a_,
gran fatto auuifare, che le p~uoue deffvna co:iuinccuano improbabile r~ltra •. H~r
qui in vdirfi :ifpon~ere, che il P: Ed~ondo, m. quel tempo., correua feKento .m1~ ,
·glia di viaggio , ne hauea meffo piede m Roma : il 1-·ordo , mai non hauea veduta Ro.
'
'l
.
'l
·
dr.
·
·
'fib"l'
ll'I
1
·1
Vengafi
la....
ma , n: Rems ; 1 Bnanto , e Riccar .1ono , eran, v1m., e VI 1 11 n~ ng 1~ terr~ otto- rifPo~a all3..:'
mefi pnn1a del Marzo: Scerto, e Colmgtono, v hab1tauano ·da pm annt addietro: Giutbtia. d1
Bofgraue, portatoui a rifanare fin dallJ Lituania: perciò la maggior parte di loro non., Brcttagni:u
ifcontratifi prima d'hora : come dunque tutti infieme veduti, e vditi congiurare in., cap.i.
Roma, e in Rems ~ fu sì chiara, e fenfibile etiandio ad ogni huon10 di piccolo intendimento reuidenz.a del falfo' che il popolo ne bisbigliò: ma fottentrarono prefiamen~
te in aiuto dell'accufa pericolantè, il Poppamo, e i due fuoi colleghi, e fchiamazzando fopra f atrocità del misfatto , eh'era tradir la patria , fare fuage del popolo , dar l'Inghilterra a tiranneggiarla foreftieri , e quel che piu teneramente rapprefentauano , ve..
cidere la Reina , e farne que'difone.fii .fuaz.j, che il menzonero Holinshed fi raccapricciaua (dice) a pcnfarli, e nella mano tremantegli per orrore, non hebbe forza da fcriuerli : e così volere il Papa, e quelli effere fuoi mini.fl:ri , altri Gefuiti, altri Seminariili,
tutti (trattone l'Ottono) Sacerdoti papi.ili: dunque tutti accordati al misfatto; niente.,,
montana cho vniti in Roma, e in Rems , ò diuifamente in piu luoghi : con quefio bel1'artificio riportaron la caufa , dalla falfa tefi:imonianza prefente, al prefuppofi:o imagina...
rio , e lontano : e col'l que.fio, diedero forz.a a quella, tal che niente giouando l'euidenta
~ ~ontrario , gl'innocenti fi prouarono rei •
.
'
Dato fine a.1 piu dire dell'infelic~ congiura , e per quanto il Poppamo vi fi alhf{dfe intorno , non creduta dal popolo , nè allora, nè pofcia, come piu innan7.i dimoftrcremo, venndì :ill'vltima, e piu fottile, e dannofa di quante altre malitie fi foffe·
ro fino allora penfàte. Cio furono fei domande , da volerne qui di prefente la rifpofia., a fin di trarne infallibil 1nateria , fopra che dichiarar traditori , e ribelli i Cattolici :
non per verun lor detto, ò fatto , che ne li pruoui rei , ma per i foli lor fentimenti interni • Q!_efie cotali domande , hauean tutte vn medefimo fonda1nento , fa Bolla di
Pio V. inentouata piu volte : Hor qui al diilefo la lelfero : indi il Fifcale fi fece a domandare a vn per vno: 1. Se la fentenza, che in quella. Bolla fi fulminaua contro
della Reina, era da hauerfi per giuridica, e buona ; e i f udditi Inglefi in debito d•vbbi'"'.
dirla ~ l.. Se Lifabetta fia vera, e legittima Reina, cui habbiano obligation d'vbbidire gringlefi : nulla ofiante quelfa Bolla di Pio, e qualunque altra fentenza il Papa..,,
Ò habbia pronuntiata, ò poffa contro di lei pronuntiare ~ 3. Se il Papa haudfe, ò
affolutamente habbia , autorità, per fommuouere i fudditi, a prender rarmi contra...
cffa, e occupar le fue terre: e fe vbbidendolo quelli,. fien colpeuoli, ò nò ~ 4. Se.,,
il ~apa h~?bia per ~ual che fia cagione, podefil d'affoluer~ dal giuramento d'vbbidien7.a 1 fuddit1 della Rema, e generalmente, quegli d'alcun Principe chrifiiano ~ 5. Sc_, ·.
il Dottor N~colò Sandero nel f uo libro 'De vift/,ili momirchi, Ecclefi.e , e il Dottor
Riccardo Bnfioo nel f uo , Ve rationihiu a.d ftdem c.itholicam ampleéfendam mouenti·
hiu , doue pruouano , e confermano la Bolla di Pio V., infegnino , e difendano ii vero., ò il falfo ~ 6. Se auueniffe , che il Papa, ò per Bolla , ò per fentenz.a, dichiaraflc,:,
la Reina priua del regno, e non pìu Rcina legittima, e i f~oi fudditi affoluti dal giuramento di fedclta : e pofcia. ò il Pap~ fidlo , ò chi che altro fia, per conccffionc: , e autoCe
rità
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rità di lui, affaliffe quefl:o Regno, voi, a qual delle due parti vi terrefte ~ ò qual d'eiru
de'difendere vn buon fuddito Inglefe ~
.
A quefte propofitioni, che ho volgarizzate a verbo a verbo, il non rifponderoJ.
,..ii prefumeua da'Giudici effere vn tacito confdfare, di fentirla in tutto contro alla_.
Reina: ma il rifpondere, riufciua à peggio, per lo fottentrar che quegli aftuti jnqui...
fttori faceuano, con tali nuoue fuggeftioni, e domande, che chi piu volle dire ,·ipiu
fi auuiluppò : non folamcnte de gli otto , che iui erano al pr~fente, ma parecchi altrLJ
volte ne gli ~nni appreffo, fin che fi vfarono quefte interrogationi. F. contafi, per
memoria che tuttauia ne rimane , f'apparir d'vn nofiro Sacerdote iui vccifo per la Religione cattolica , ad vn f uo conofcente , Monaco del Patriarca. S. Benedetto , per la...
fieffa cagion della Fede prefo, e vicino ad dfere efaminato da'Giudici, procedenti
anche allora con fimigliaHri pericolofe domande : e delle poche parole che fi trattenne a dirgli , le piu furono , in dargli vn faluteuol configlio ; cioè, Che rifpondendo
a'Giudici, parlaffe brieue, firetto alla domanda , e quel men che potcffe. E percioche chi ncn è fp"rto nelle cofc) che nell'Inghilterra correuano a que'tempi, forfe fi
prenderà marauiglia, dall'vdire i Sacerdoti cattolici, quanto piu fauj, e dotti, tanto
nel rifpondere a quefre fei dimande , piu fcadì , e piu auuedtiti a fottradì dal dìffinire in çotali materie: conuien che fappia la ragion che ne haueano, cioè , Volere la ragioneuole confolatione, del morir per b. Fede cattolica, eh,era la prirn::i, anz.i pur frb
le vere, la fofa cagion dcll'vcciderli; non per alcuna opinione, fii,inata probabile...,,,
la quale, dichiar.indofi effi di feguitarla, fembraffe ella effere tutta la cagione dcl .condannarli~ Maffimamentc che qualche Vniuerfità cattolica, e di gran nome,,r hauea.....
fatta vna , chìam.ianla piu tofio dichiaratione, che cenfura, fopra quella medefima Bolla di Pio y. la qual dichiaratione, qual ch'ella fì folfe, que'Giudici molto gagliarda..
mente rvfauano a lor modo , contro .!'Sacerdoti cattolici; argomentandofi di 1noftrar
loro, non effere amore di verità, nè zelo di Religione, ma fpirito d?animo feditiofo,
e ribello, quel che gl'inçhinaua al fentire tutto alrramente, da quello, che v;na·sì cele..
bre A,çademia infegn~ua, ed effi ben potrebbono (diceuano que'Minifrri) feguitarnc_,
!1 giudicio a tutto rigore di cofcien'la. Hor non volendo i piu fauj Cattolici, nè .andar dietro al fentire altrui , nè darfi a tirare d'vna in altra domanda , e auuilupparfi in;,
rifpofre non attenentdì al puro affar della Fede , per cui fola erano preG ; rifpondeua-.
,·
no, dando alcuna r~gione del non rifpondere. Così fe'il P. Edmondo, poiche fi
Nella. rirp 9.. venne a lui. Cotefl:e (diffe) -non fono dimande da farli a quell:o Tribunale, che giuft~ ~lla.Giu- dica de'fatti, non de'penfieri, e procede per la giuridica via, di TeQ:imonj , e di Torthuadt !r~t menti: Ma fono da proporfi nelle Academie, da Maefiri a Maefui, e quiui con argo~gr:~·. De: menti, e ragioni prefe da luoghi teologici, difputarle : Così detto , diede vna ccrf, _.
J?odicdi:~'Ho· coffocchio a' Dodici Giurati, e ripigliò : Ed io , .fra coteili che hanno a giudicar deU~,
lmshe
iopra nue
. n fipone,
lì
· r.
r. 1o, 1·1 qua1e , non c11e T eo1ogo, ma dI· pror<w~
r r
citato.
non ne raumio
pure vn io
fione fo1 Letterato • Così egli; e a vn chi che fi foffe, ò de ~li Auuocati, ò de'Giud! .:1,
che il volle afiringere a pur diçhiarare efprefio , Se Lifabett~ era b fola vera, e k ,bi-ti~c~~;i~r~~k ma ~eina de!rlnghiherra i. rif~ofe, A ~eiJle~a l'ho detto, quando le fui chiamato <lrrleo 18~diNo uanu nella cafadel Conte d1 Lc1cefi:er: ç1oe di Roberto Pudley: del che a f~o luogo ho
uembre 1s81 fatto memoria.
Non così fauj al rifpondere alle fei do111~nde, ftirono il Bofgraue, e l'Hortono .:
ma del fecondo a me non cale, pcroche non mi fi appartiiene lo fcriucrne • r en Y!U·rÒ a rapprefentarlo piu :manti efpreffo in vn s] bell'atto.d'amore, e di riuereni.a verfo
il P. Edn1ondo, che i~rà vna n1aratùglia il vederlo: e non fenz.a prouàrc in sè al:_una
.

·

çoia

•
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·cofa. d.i ~ue'medefimi affetti, che fi vedranno in lui. L,altro, auuegnach~ il ~·~d..
mondo s'adope~affe a rimetterlo, anzi ritrarlo dal dire, interpretandone m m1ghor
lingu1 Inglefe , e in miglior fe1'timento, i detti ; pur verame 1te , egli era già fcorfo
tant'oltre, che dipoi nfacendoui fopra l,ani1no ripof~to , pianfe, e dannò quelle ful.!..J Egli ftelf~
· pofl:e , per mo d.o,~l1e 1·1 me.defii.mo d! , e l'aitr? ~p~1·eho, eh1e1e.1
· r ma °:on ott~nne.;, nella.
fua ririf
tratcatione_j
vn foglio , in 'Ul fcnuere, e mmare ~ Conf1ghen dt Staro la fua ntrattattone : il che:,., ftan:ipata fo~
dipoi fece , in ifcarico di cofcienia, e fodisfattion de,Cattolici: e chi:ima in effa quel to 1 ~ 1· d1
8
;r.
dere, debolezza di cuore, t1m1
. .dita' mg.annata.,
.
. rupon
fuo mal confi1g1iato
1·11ufi10n d'1 Maggiois z.
giudicio, pazzia. Egli., in verità, non difle in pregiudicio della Bolla di Pio V. quel
che i Proted:anti diuulgarono per iftampa, lui haucr detto; e ne certificò il Dottore:,_, Lettera ~eJll>
. . . lico, venuto d-11
d.L d -'S . . diRems: ma ganari
AJanoallAAlano vn noueilo Catto
;.u a Torre 1 on ra 61.l emmano
iJ.
noQ per tanto, da quel che di lui feguì., puoilì (pare a me) formarne vn così fatto giu- di Giugno
dicio , eh,egli , volendofi tenere fu la via di me7.zo fra le due parti efl:reme , offendef. 1 S8i.
fe l'vna, e non fodisfacelfe all'altra: come il piu delle volte auuiene di quegli che fi
chi:im~m Neutrali. Perciò dunque, nè fu vccifo, nè rimeffo in liberd, ma ricondotto
alla primi era fua carcere, e ferbatoui a penare in lunghe miferie. Domandollo alla.... P.Moro Iib.4
Reina in dono, con ifrantiffime lettere, Stefano Re di Polonia: ma inutilmente a num.xu.
rih:iuerne null'altro , che cortdì parole : e forfc quanto il Re piu caramente il loda..
ua per rih~merlo, tanto la Reina men fi lafciò perfuadere al darla • Così durò tor•
mentando nella Torre di Londra, fino a quel generai efilio de,Sacerdoti., che ve~
drem farli di qui a quattro anni • Allora il Re, e la Polonia il rifìebbe vrilmentc.,, ~
in opera e d)ingegno ? e di fpirito , per trentotto anni apprdfo, fin che in buona..,
vecchiezz.a , tenninò le fatiche , e la vita , jn Califckz. , a·vcntifette d'Ottobre,.,
dcl I 6 2t 3•
- ..
..
Compiutafi oramai la. difcuffion della èaufa , i Dodici entrarono foli fia sè , e Da vna deUt
f.
·
fc
1, n fi ' ' b /1. l
l
fc
• Alano al Ge·
iotto ~ua~· d'1~ '.a ditr
m~e ~ opra e1~er. 1, o no au.euo men~e.p~ouate e accu e: e. m- n~rate '\qua
tanto 1 Giudici, e gli altri loro vffic1:ih., prendeuano vn po di c1bo, con no me d1 de- u1u::.1 d 1\ en
linare • Hor quelli , mandarono bere a•rei , che tuttauia folteneuan eolà a'cancelli del naiQ 1 ) h~
tribunale ' con dfo tutto il popalo giJ adunato ' e in efpettation della fine ' a che_,
r
riufcirebhe il giudicio. Non fi vuol qui ammettere, in piccol fatto, vn non piccol fegno di chriffiana pietà moftrata da vn caualiere di cafa Ropperi. Q!efli, peroche il
P. Edmondo haueua le giunture d,amendue le braccia fcommeflcgli dall''equuleo., e tuttauia fenza vig~re da poterti recar le mani alt~ bocca, traffe auanti, e volle egli ronore_,
di dargli bere con le fuc inani, tenendogli la tazza alle labbra , con vn sì bell'atto di ri..
uerenza, e d'amòre., che nd henediffero fino i Protefl:anti.
~
In tanto., mentre i Dodici configliauano, ò per meglio dire, ne face~n.mofl:ra.... ;
intertenendofi per alcun brieue fpatio (altrimenti apparirebbe quel eh'era , d'hauer portata fecola condannatione fl-.abilita prima d~vdir le pruoue, e di fapere i meriti della cau...
fa) tutta la gran moltitudine quiui medefimo ferma ad attenderne il ritorno , arhitr~ua.
no anch'effi, fopra quel che loro parea di que'rei, pronuntiando di ciafcuno d'effi,
q:1eI che ~ei:ro fi ~e_rfuad~uano douer dfere il giudicio de'~ìurati. Er~mi, fra piu al~
tn .caualten cattoltc1, Arngo Walpolo ., ~llora fccolare, pofc1a Religiofo della Compagnia , e per la meddìm~ cagion della Fede , indi a quattordici anni , vccifo nell'In2hil...
terra, col fupplicio de,ribelli. OE.dli ., intentiffimo ~ quanto auuenne dfrfi, e t:rft
in quell'atto, no lafciò memoria per ifcritto ., dli cui originale, degno è che Li oda qui
trafportato in nofira lingua ., qud che fa alla prefente materia, di qual foife il commun,,
fentimento intom? al P. Edmondo • Io mi trouaua (dkc egli) da lato al P. Cjm-:
Cc ~
piano
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piano qu~ndo egli fu çondannato. 1-o·ftar çhe fece al Tribunale, durò dallè Qtto tiare (,ioè quat~ro au;mti il mez.rodì) fino alle fette della fera: nd quale fpatio (d•vndici
hore) l' Auuocato ., e il Sollecitatore , mai non rifl:ettero d'acçumular prefuntioni odiofiffime contr;i lui , e gli altri ; e il teftimonio çomparì , 6 dipofe • A tutti qucffi il
p. C~mpfano rifpcie , llOl'l per sè foiamente , ma , Òa cffi pregatone , ancor p~r gli alJFi: e fu (fe maJ. non mi raçcorda) il Signor Cottamo, che dilfe, Deh lafciamo cho
il P~ Edmondo parli, e fodisfacda egli folo per tutti noi. Hor quello fuo rifponderc, tutto fu all'irnprouifo, fenz.a niuno ~pparecchiamento; e a calunnie, che gli auuer{arj hauean prima ben bene fiudiate , e compofie : e nondimeno lor fodisfece sì,pienamente , çhe i portati dalla curiofità .a notare ~li auuenimenti di quella caufa, e metttru
in carta i difcorft della parte contrana, fmarrirono, veggendo la gran f uflìcienza, e la...
f'Tanche1:z.a dell'ani1no del Padre, in così forte punto, e in così ardue circofianz.e: e il
rifpondere sì prontamente alle ragioni addottegli contro , e tratte dalla fcienz.a legale..> ,
t:ui egli non profdfaua: e rifpondere con quella modefiia, e gratia , che in vero itaua..,,
ottimamente alla qualità della perfona eh,egli era, e ~ merito della caufa che fofie ...
neua. Il Giudice H:effo, ChriHoforo Wraye, vditolo; prefe a parlargli con termini
di maggior benignità, e rifpetto, chiamandolo Signor Campiano : E riprendendo
qualche altro, che non ben offeruaua !'"ordine, il tempo, il modo del conuenientemente rifponderc , Vorrei, gli diceua, che voi imitaffc il Signor Campiano , che ve ne
da cosi buon efempio • Era quiui altresj l'Heroes, Dottore eretico , e cio per. commeffione hauuta dal Conte d'Warwik fuo ftgnorc, di portargli defcritto quanto v:i fi
fe' , e diffe, e a me ne promife cop~, sì veramente, che il padrone gli ccnfo.n6ifu
òi publicarlo: ina, come poi mi diffe, prefcntata fa narrationè al Conte i quegli ,.leggendola, forte fe ne ammirò, e domandollo, Se in verità il Campiano hau~~ tìfpofto
quel tutto che iui fe ne leggeu~ -~ a ~ui ltiero~s indubitatamente , Che sì ; anzi troppo piu, e meglio , che non appariua in que,fugli : perche io (dilfe) non ho potuto
ben comprendere ogni cofa, nè tutto il çomprcfone m,è di poi rifouuènuto. Allora.
il Conte, fatto vn gran giuramento,. Egli è, ditle, · vn raro huomo: ~la qudh ferir..
tura frmuoia qui ', che io 1~ volli fol per mia priuatafodi5fattione. Fecimi ancora&
domandar quiui fie!lo, hl Signor Strikfando, ·Auuocato delle leggi communi ~ e mio
co11ofcente, s,egli credeu.i, che il giudicio de,Bodid entrati a copiìgliare, farebb~
<1i çond~nnar quegli otto; e fingolarmente, Che gli folfc paruto del P. Edmondo~
~nto ~l P. Edmondo (rifpofen1i egli) nofi gli fi puo torcere vn pelo; così ben.,
{ì è purc~to di qu.lpto gli hanno appofio : e fi1njle de gli altri, faluo per auuentura
vno, ò due, che forfe appariranno rei, a forz.a di.Preftmtione: Così egli; di cui noD.J

.pµ? foip~ttarfi per çagio~ d'i~terelf~ '. ò. d'affett~, clfendo eretico dich~arat~ • ~al

por fuile 11 commun f entirde Cattolici, tl conghietturo da me , che mai", ne pnma,
nè pofcia, ho vdito huomo parlare con t-ànta mia fodisfattione: e da piu altri, fo che la
fua piefenia, e'l f uo dire , oltre al çonfermare i buoni Cattolici , operò la conuerfione di molti, che l'vdirono, e. ne giudicarono non accecati dalla paffione. Fin qui lei.I
·m~morie delrWalpolo: e fe non eh~ farebbe vn allungarmi fouerçhio, ho che potere aggiugnc:re alle fopradetre altre ancor piu autoreuoli tdHmonian'Le cfAuuerfarj , che
interuennero a qud giudicio, ç nelrlrte del giudicare~ eran di profdlìone ·mflefiri: coTefti~onian me~ dire , quegli., che il dì appieffo, fçontr~tofi con Tomafo Fitz.herhert gentilhuomo
:.a
mano mentouato
- pm
· add.tetro, gi·1conielSO
· c. r. ' · ( auuegnache erette
· h1n11110,
·rr
r. 1ta' 1edel d1medefi.
ma neila raco
mo F~tz.her~ gale, dottiffiino) le accµfe , e lç lor pruoue ;ipport~te contra il Campiano , effere in ve~:~~a~~~6:~ rità .frate di così niµna for1~, ç pefo;
ç ~l çontr~rio, la f ua difefa sì 'onuincente, e chiara,
·
ch'egli
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~h,cgli non fiera fatto a creder poffibile il condannarlo, fenon quando pur di fatto vdì
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il Giudice condannarlo •
Dopo dunque vn breuiffimo fpatio (peroche l cofa fatta non bifogna conftglio)
tornarono i Giudici al Tribunale, e i Dodici con la fentenz.a, e la {coccò qual che..>
fi foffc di loro, vn Leo, con quel, colpo mortale della parola Gilti , çhe li dichiarò
tutti vgualmcntc colpcuoli : e mife in proferirla vn alto filentio in quella gran mol•
titudine, ne'piu de~quali fi videro atti, e fembianti d,orrore, ò di marauiglfa: peroche,
come diffi , parcua sì chiaramente dimofuata d:il P. Edmondo la fua innocenz.a , e
conuinte di falfità le 2ccufe appofiegli , che durò pofcia a gran tçmpo il do~andarfi ~
ciafcun di que'Dodici, come fi foffe indotto ~ dar la fua voce giurata per quello
inafpettatiffimo qilti ~ e memorabile è la rifpofia d'vn d' dli, che parlando di sè., fo·
disfece tutto infieme per gli altri, dicendo , Peroche non potea farfì altrimenti , e H:ar
bene con chi puo farci del male. 1'1ulla dunque rimanendo al Giudice, altro che fentcntiarc , domandò i rei, com'è vfato ., fe hauean che allegare in pruoua del non do- Il Couert fouer egli termin~r di prefente la caufa ~ a. cui il P. Edmondo per sè, Io non ho chc.J prac1tato.
T?i dire, fenon folo, che priego l'onnipotente Iddio, di fare~ voi, a'nofiri accu.fa~ort , a tutti i noftri auuerfarj , gratia d'vdirui dare vna piu benigna fentenza , In die tll"°
tremenda.
Solo fra quei del giorno appretto, il Sacerdote Giouanni Colington..
prcfo in L yford con effo il P. Edmondo , allegò , per sè refiimonio T omafo Lancaft~r'
genrilhuomo, efededegno, ilquale (diife) fèauuerrà,cherifappiadiquefta mia m...
giufia cond2tlnatione, potd fottb mille giuramemti teilificare, ch'io parlai feco qui ÌD.J
Londra quel mo:ldi1no dì, che i miei accufatori han detto, d'hauermi vedutQ nel Se..
!11inario di Rems, congiur.u contro della Reina, e del Regno : e nominò la cafa, e
il doue haucan parlato : e foggiunfe , Dal che potrete intendere come fieno ite le accufc, e come vada il giudicio di quelli altri. ·Era., come Iddio volle, quel gentilhuomo
colà entro fa moltitudine ; e in vdirfi allegare, e richieder per nome, traffe ~uanti, fc...
delmemte giurò fecondo il domandatogli,. vero effere qu~nto il Colingtono diceua...'
e campagli la vita: fenz.a fiatare il buon Giudice contra i teftimonj sì prouatamente,.,
falfi , fopra i cui c:ipi, giufio era che ricaddfc il Contrapaffo, cioè il fopplicio dcilinato
all'innocente • Nè mancaumo certi altri (dice chi compilò il Diario della Torre di shron
Eduardo
Ri·i
fotto
Londra) i quali ben poteuano alleg~ per sè, corno il Colington, vna fimigliante pruo.- ~1.diNoucm
ua bafteuole a liberarli: ma gli huomini di Dio, non vollero impedire (dice egli) il lo- hre del 1581
ro m~rtirio • E il ColiJ?gton, per quello che poi ne fu , farebbe fiato piu gloriofo il mo..
rirc , che il viuerc •
Era quel Giudice fupremo Chrifl:oforo Wraye (fecondo quel che ne fcriffe il bA•7.di
raio JFebssi.
Dottore Alano) nel fuo cuore Cattolico , ma nel foo operare , Politico : perciò, come
rEli~tto , che tradì il P. Edmondo , vn Giuda , così (.d!ce egli) jl Giudice , che il fen...
tent1Ò a morte, era vn Pilato. E Iddio, per ifìnuouerlo dal commettere quell'efecra.bile facrilegio , diegli vn vifìbil fegno che l' atterriffe : peroche (come conta il Vefcouo Ycpc' nell'I·
r. vn ~g~anto , fit trou~' .mlangumata
· r:
·
1:J. ma~o , e l'ane11.° , perfec.
ftoria dellL
d1. T,.,.raz.ona) t raendofi1 a c~io
d'Infen7.a efferne preceduta cagione: ne potendo per diligenza che adoperafle, leuarfi via..., ghilterra Iib.
netto quel fangue d'infula mano , moftrolla ad alcuni de~vicini, non fenz.a lor maraui- :i.e. 1 1 ·~ ~~·
. : E d'J se' confce1so
r: ' al p G
.
. . prefcente, e allora C'.aua1·1e- eToma10
g1ta
.. _ • erard"1, Giouan
R.oppero 1m
z.erbert. in...t
re a fpron d'oro, e di poi &ronetto, h:mcrgliela mo.fl:rata il Giudice, e con grande_, vo1 lec~erL
c. 'd
' come 1ut,
· l1auea 1a mano m1angumata?
· r.
·
Ma non dcl
1. d1 Feb
an11eta
omandatogli , s•egli altres1,
braio
i6~8.
perciò Fimanendofi clal pronuntiar la fenteB'la in condannatione dell'innocente, tèrillo Iddio a fuo tempo d'vna sì tormentofa infermità, che ne morì arrabbiato . La..

fenten-
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· fentenz.a, fu fa çonfueta fino ab. antico darli in quel Regno , .contro a'gr~ndiffinii n1al~
fattori: la ~uì n1orte, coll'atrocità del fupplicio, debba efier d,efempio, e di terrore.,,
~1publico11 A tal efiremo cli cecid era yenuto quell'infelice Regno, che fm'ml$fatti
t'legni della :piu vergognofa, ftentata, e terribil morte, che iui fidia a,triditori della_,
patria, e nemici del ben commune, contauafi il mantenerui, e rimettere la fincer:.t....
Fede profeflata da'lor maggiori, e i-antica Religione, che per tanti fecoli addietro v~era.
fiorita in ogni ftato , e in ogni perfettione di fantità , confermata dal cielo coll'euidentc,.,
approu~tione di cont!n.oui, e fiupendi miracoli • CondannoHì <lunque da.I Giudice__,
il P. Edmondo, e feco gli altri, a farne la confueta giufiitfa. de'traditori, e ribelli;
tioè, Strafcinarlo dalla prigione alle forche: impenderlo per la gola, e ricifone prefl:amente il capefiro, difl:enderlo fopra vna tauola • Q!!.iui piimieramente, troncargli cio
·ch'è· di fotto al ventre : e tuttauia fpirante e tal volta piu che mezzo viuo (per cio afferrato da' manigoldi nelle braccia , e ne'piedi) mdfogli vn coltello nel ventre, e fparatolo, trarne le interiora : appreffo , fendergli il petto , fchfantarne il cuore, leuarlo alto ,
m.oflrandolo al popolo circofl:ante , e gridare in quell'atto il Carnefice, Eccoui il cuore
d'vn traditore : e q"uefto , e le vi!èete , e cio che d3. prima taglioffi, gittarl@ nel fuoco iui
per cio apparccchi<J.to. Indi fpicçargli il capo dal bufto, c'l tronco.auanzo, t~gli~re iJL
. quarti: quello, leuato in punta a vn afta, piantar fu la port:.i ,. che dà il paffo ·al ponte.,,
· del Tamigi :· que.fl:i, dato lor prima vn bollore nella caldaia iui al fuoco, fofpen_dc:rli
ne'diuerfi luoglù a cio defl:inati ìn veduta del popolo •
Pronuntiatafi cotal fentenia dal Giudice , il P. Edmondo, con gli ?cclM aJ c}elo", e't volto in vn aria di giubilo , cantò Te 'Deum laudamus tt Dominum confitemur:
lo ScorWino , H "'"dies quam fecit Dominus , exaltem1u , & ltttemur in ea: · vn altro,
I udica m~ Deru, & dijèerne caufam meam: e di fol quefii tre fon rimafi in 1nemori:i....
Ne'Commen i detti. Ma del P. Eàmondo aìtresì, che la.beata forte d'vna sì gloriofa col'ldannatio1
tarj all'anno ne, gli cadde in feno, 3ppunto quello ftcifo dì ventefimo di Nouembre, ch è dedica~{~~!~~~~3 S to al martire S. Edmondo Re d'Inghilterra: la quale perciò da Lorenzo Surio fu dct•
ro~N <luçt ta Vuorum n-"nc Edmundorum natalitijs confecratA • Commoffe a tenerezza di cuor(.J
di '
il popolo, quel sì generofo ~ccett~re d>vna sì fiera fentenza, e l'hebbe a gran pruoUL,
jp. aggiunta dell·aìtre, che li moH:rauano innocenti. Per fino Eliotto, fo!ferimordi.
n1ento di cofcienza, ò fol pietà naturale, s'intenerì, e fattofi tutto compaffioneuol~
NelPapotogl~ i~na~I.i al P .. EdiAondo, Se io (diffe) mi fofiì creduto,. che a si fiero ~unt~ do u~ff~
de' ~rtiri nufcire fa vo1lra caufa, per qua,lunq ue gran danno m1 foprafidie, non m1 farei mai
fol.ii4.della condotto tld .~çcufar voi, pa redimer me dalle mie accufe. Ma io fermamente credetConcert.An- .
d
.
1·
1
.
al
h d 11 fc . li
. . . Il ,
gJiç.~.f,liQ~.. tt , non oueruene mcog 1ere a tro maggior m e, e e e a emp ce pr1g1oma •
tus.
p, Edmondo, piu che di sè, anzi nulla d1 sè, e tutto curante di qMella fuenturàta ~ni...
ma , l'efo1tò con amorofe parole a tornare alla F~de cattolica , e fur penitenza de'fuoi
pecçatì. Ma il difper~to, e folo in pepfiero della~vita prefente, gli diè la rifpofl:a, ~he.,,
Caino vccifore di !ito fratello , a Dio·: Ahi, dj{k , come mi camperò da.Cattolici , che
non mi vecidano ~ Non farà, tfpigliò il P. Edmondo: che tal non è lo fpirito della....
Religione €attolica; e dei faperlo, fe non ne hai tutto infieme perduto il profdfarla....,
e il ricord3rfene : e, foggiunfo , offerendogli ìl p~rtito , di paffare in Germania , cd egli
ve l'ac~01npagnen~bbe con fue kttere di c~da ra,ccomandatione a vn principal Signo-

re ,

nella cui çafu viuerebbe agiatamente , non che ficuro ~ T ;il fu la vendetta, che

il P. Edmondo volk prçpd~rç dcl fuo fraditore : quelli\ de'Sa.nti ; rendçre bep.-

pcr ma.le.
il
·1
In que.,i.o
~ 1

e·_lqd'. ~çç .nziato
.
fi d l 'h 1
.r \ •
1· s :
i . ;t ~r~ .. 11n;i, ç, çomegno · l Jententiatl a g i ce.t:

•

•

riffi
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riffi di Londra. Il P. Edmondo, riuoltofi per andar loro dietro, fi fermò inuerfo il
popoio, e con franco animo , e voce bene intefa, e a gran file~tio vdi~a; par~Ò appun.
0
to così : Da quel che hauete vdito, e da quel che vedete, no1 fiam giudicati re1 d1 le- 1omafo C. ,
'
·
h
d. 11 • d. ·
d"
d
l uert al Rrick
fa Maefta: cosi vogliono e e fi creda. Ma 1que.uo gm 1c10, V 1tene, a me a_, leo a• 2 s, di
verità in brieui parole • Se io folli reo , fe confapeuole di tanti , e sì varj delitti di lefa..:, Decembre..>
8
Maeflà , ?'ai }aRcina i_ii perf~na , nè il foo ~te~o S~nato ? .m:haurebbono offerta la... fu~ ~.~,i~f~
vita, la hberta, e onori, e d1 che fufientarm1 euand10 deht1ofamente, unto fol çhe.,., fol.6 3•
in certe poche cofe io mi moitra:ffi loro vbbidiente • Anzi il Signor Owen Oftono
Soprantendente della Torre, che mi fia qui al fianco, quel medefimo che la Reina..,,
c'l Senato, e affai piu, in,ha offerto , doue folio mi renda in alcuna cofa, ancon::he,_,
in niente piu, che mofharmi nella chiefa de~Protdl:anti. Egli non fi farebbe auanzato tant'oltre , nè quegli altri m,haurebbon fatte sì larghe offerte , fe mi credeffer colpeuolc de, misfatti, di che mi han condannato. Tal che, buoni huomini, la Religione_,
cattolica , non ribellione, nè tradimento, fono tutto il proceffo della nofira condannatione. Così egli: e fe ne fcriffero, e mandaron per tutto, e non d~'foli Cattolici, fNeu.·;nno, .e
•te paro1e , ehe ion
r.
deue
rr 1
r.
·
/1
i·mgua. E fii conuengono metter rati.
ogh1oprac1·
e qut· tr~uportate
m
nonra
loro incontro certe altre dell9Holinshed , a vedere, s~egli hebbe, fe non fedeltà d!florico, ahneno memoria di bugiardo. Il Campiano (dice egli) non volle conceder ve·
ra niuna delle accufe oppofiegli: Sempre delufe il popolo, appellando all'integrità della fua cofcienza: Affermando , eh'effi non venner qua, mandati a tal fine (di ribellio...
ne, e congiura) il che (dice egli da empio) è tanto falfo, quanto è vero che Iddio viuo
rle'cieli'.
Così fcritto, e in poco piu che dar volta al foglio, dìmentiço del gil fcrit..
to , refcriue tutto al contrario , e li rapprefenta confeffi di propria bocca , e di propria_.,
n1ano conuinti di ribellione , e di congiura , dicendo : ~efto fu contra loro prouato ,
con larghe , e con ampie Euidenze, e con tefiimonj credibili, E con le loro medeftme
c1nfe.ffioni, efaritture •
·

Viené a Londra per ifpofar Lifabetta Frant::efco Duca.,
d,Angiò • Speranze di migliorar conditione riufcite
vane a'Cattolici d'Inghilterra • Anzi, in riguardo di
lui , il Cecilio vuol che .fi affretti l'vccidere de' Sacerdoti • Tre fe n'eleggono , il Campiano, lo Scervvino, il Brianti. Narratione dell' auuenuto nella lor
fanta morte, e particolarità' me1norabili delle loro vir·
t~.
Capo Settimo.
·~ ~ .
fri~~~Ornato giu il P: Edmondo a feconda del Tamigi, da Weftminfier alla....
Torre delle prigioni, vi fu intromeffo, non per la porta mafira della
medefima Torre, per cui era vfcito : che priuHegio de gli a[oluti in.,
giudicio è, rientrar per quella fl:effa gran porta, quaft colfinnocenza in.,
trionfo : ma per la porticeib funefl:a' che rvfo antico v'ha deftinatu
a r.iceuere i condannati : e,1 fimigliante auuenne de gli ~ltri fei Sacerdoti (cioè , trattone il Colingrono) che il dì appreffo furono fententiati , per la meddìma cagion~, alfa
mcdcfima morte. Gia dunque non rimanendo che far di loro altro che vcciderli, pur
v,hcbbe vn rifpetto efuinfe€o, che rapprcfenu.to ~,Configlierì della Reina, paruc:_, ,
che ,
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che , fe non camparlo, almeno ritarderebbe ad affai la morte· del P. Ed mondo ~ ìm.
il fatto andò per sì altro modo , che forfe nulla tanto gli feruì ad affrettargliela • Cio
fu il maritaggio , che in quefio tempo era piu che mai fu lo firingerfi , fra la Reina
Lifabetta, e Fr.ancefco Duca d Angiò, fratello d,Arrigo III. Re di Francia. Già n·erà.:.
no comprouate le conditioni ., e i patti da gli eletti per amendue le plrti, nè altro piu
fi attendeua, che la inano del Re Arrigo, a fofcriuere • Fra gl'inuiati di Francia, vno
era il Segretario Giouanni Bodino ., celebre frl Minifiri da condur le cofe di Stato •
!a~chin. par. Il Perfonio, credendolo quel che non era, il mandò ifiantemente pregando, di volerfi
s.hb.i.n.i3i framettere apprefio la Maefià della Reina , che volenti~r l'vdirebbe., interceditore per
la commun caufa della Religione , e per la vita de,Sacerdoti; che oltre al merito ap-:
preffo Dio , e i Cattolici dell'Inghilterra , non farebbe , che in gran maniera noll.J
aggradiffe al Chriftianiilìmo Re fuo Signore • ~egli rifpofe : A trattar maritag..
gi , non a intramettermi di Religione , e di Preti ., fon io mandato d.il Re : nè volle vdfrn~ piu auanti. La qu~l poco pia rifpofi~, diuulgata fra que,pijffimi Cattoli...
ci, forte gli amareggiò, e mife lor fu b lingua., quel che non corfe gran tempo
fra l'vdirfi predetto, e,l vederfi auuerato, cioè, Che il fuo tacer per la c:mfa della R.eligione ~e nfuo parlare per quella del maritaggio) haurebbono vn ~edefimo non giouare a mente •
Recato dunque., per fuo auuifo, il negotio a pre!fo che interamente fornito,
f orfero , e fi attrauerfarono f uor d'ogni e~'lettatione , difficold sì rileuanti , che a fpianarle altro non v?hebbe, che la prefenza del Duca. Per cio tr~gittatofì dalla Fiandra
nelfInghilterra , e riceuuto in Londra con isfoggiate accoglienze , i Cattolici i:i.coue•
rarono le fmarrite fperanze, d,ottener da quel Principe alcuna gioueuole parola in.,
riparo della Religione : ma a dir tutto in poco , non ne tr:iffer da Ìui P.Ìu che dal Bodi..
no ~ Ben potè egli p~r s@ medefimo con la Reina ; e tanto , eh'ella vn di, al vedcrfi
innanzi quel belW fimo Signor eh,egli era, all'vdirlofi ragionare, prefa, ·e vinta di lui~
traffefi ranella del dito' e qui di prefente fpofollo: non ofl:ante il gloriofo protefio'
fatto gia al Parlani~nto , d'haµer fermo nell'animo, che fi leggeffe incifo nella gran.lapida del fuo frpolçro ~pprelfo il nome di Lifabetta, il fopranome di Vergine,.,.
Auuenne do il Nouembre, poc~anzi al giorno, in che il P. Edmondo fu fententi:i...
to alh morte , Ma non sì tofio il rifeppcro , Francefco Walfingamo Segretario ,
c'l Vicccameriere Hattono, e piu innanzi di loro con la Rein:i , il Dudleo Conte di
Leicefter, che panie vna marauiglia il fremere , e lo f m~i~r che ne fecero , e lo fc;o ...
perto mettere tutta la Corte a romore : maffimamente il Dudleo , che gittandofi al
partito de'difper4ti , fi diè fino a tramar congiura , ò alrne110 farne fembiante : e moueuafi rwalfingamo per ragione di Stato: l'H:ittono, e'l Dùdleo, .per intereffe lor
proprio , come riuali amendue , e per diuerfe vie concorrenti nel meddimo amoru
Tutto~nella della Corona. Vero è, che il protefio del muouErfi, appariua tutt,altro, cioè., paf1.ifabetta de~ fione dj carità verfo il ben publiço : gridando , La Rcina , il Regno, la Religione_,'
~a~de;:an tutto dfere fuJ rouinare. Benche qt,Ianto alla Religione, dicdfero, vn de,patti, ~
nn ' '' falui, açcettati per commtine affenfo de' co·mpromeffarj di Francia, effere , che il Duca
fatto Re, non s,intramifchied de,fatti della Religione, m<l qual fi profe!faua nelffn...
ghilterra i) tal ve:. la confentir~bbe. Venut0 a gli orecchi della Reina il tumultuar della
Corte i) tutt.4 fin9rfi , e. çol timore di sè , cacciò prefiamente da sè ramore del Duça., e fu
a di{dirgli la fed~, ~ ripigliarft sè fl;effa; nè dallo fponfalitio al diuortio (per così nomi...
n~rli) andò piµ eh~ vna notte fra inezia • Che di poi auueni!Te di lui, e lo fpregio çhLJ
~e Jnofuò qij~lla Cone, e,l partirf~nt poco app~effo~ ~ortç del P.Edmol)do, pi~n di
·
falla1

• f)
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LIBRO .TERZO. fallaci prcmeffe', e le poco felici impréfe di Fiandra, oquant'altro puo dirfene, -già·piµ ;
non ft ·attiene a'fatti del mio argomento • .
: .. .
·.
l
In quefl:o andar di cofe, adunatofi a . configliar de'publici affa~i il s~nato, heb--

re,

beui chi p~opofe a confi?erare, l'onta c?e fi far~bb~ ~I Duca,
lw prefente ~ ~qua~
ft in difpetto della Religione che profdfaua, fi .gmfl:m.affero que Sace.rdott .cattohc1 : le,.,
cui difefe , troppo oltre a quanto fe ne afpettaua , fi eran moftrate pm valide , e perfuafibili ' che le accufe : e il c~unpiano fingolarrnente' ~pparito vna tempera d'huomo'
da non poterfene imaginar penfieri sì turbolenti, e feroci , com,è bifogno a tramar con. giure che portino ftrage di popolo, e ribellione di Regni • Sopra cio , qual ~he fi fo~e,,
il parere de gli altri, il Cecilio tutti li traile al fuo, dicendo, Non douerfi rimetter~ tllJ
partita quel che già era vinto , nè giudicar le fentenze, ma efeguirle : fe gia non volean
effi medefimi, con 1a tacita confeffione de fatti, dichiarare al mondo ingiufb la giu. ilitia del fommo Tribunale del Regno; e trattando i condannati da innocenti, fententiare i condannatori colpeuoli. ~anto al rjguardo che di ragion fi doueua alla perfona dcl Duca, in verità, parergliene ottimamente: n1a per tutt'altro che perdonare.,,
fa morte de'Sacerdoti, ò differirla fino a partito il Duca: anzi, fe già non l'haueffero
qui prefente, dourehbefi afpettare, e ammazzarglieli in faccia, a fin che egli , e tutt~
il mondo feco , veggano a'fatti, che nè anche in riguardo del Re (fe pure il farà) fin...
.mette nulla del coH:ituito dalle leggi del Parlamento , in materia di Religione, e illJ
pena de'Sacerdoti cattolici • Così egli; e non tutto da sè : si come quegli" che già ha-:'
1
uea imprcffo nell animo della Reina quel fuo medefimo fentimento: ~uuegnache_:;
quanto all,intentione vn po'differente , cioè adatto all'intereffo di lei; che fu, ripar~re..,, , ~~~~~S~o~u·
1
che il popolo non fi perfuadeffe quel che te1ncua, il maritarfi ella a vn Principe catto..
• .ic
lico , hauer fegreto riguardo a tornar l'Inghilterra alla Religione cattolica • Perciò
dunque , ò comandò, ò permife il fupplicio de,Sacerdoti. Sol parue da condifcende·
re alla debolezza del popolo, moftratofi tenero , e pietofo di loro : per cio non veci..
dcli nel mcdefimo giorno .tutti e tredici eh>erano i condannati alla morte, ma in piu par~
tite, e piu tempo : accioche quella ch'era giuftitia, non prendeife apparenza di crudeltà:
oltre che i Cattolici la farebbon fonare per tutto Europa, come i-Inghilterra haue.ffe 14
perfecutione di Diocletiano. Tre dunque fiano i primi a fodisfarc al debito della giu..
ftitia: Edmondo Campiano, che appreffo loro valeua egli folo per mille; Ridolfo ScerWino, e Aleffandro Brianto, la qual elettione, comunque eiii v,attendeifero, ò nò, non
.fu fenza particolar mi.fiero , come innanzi vedremo •
.
Dal dì venti, e ventun di Nouembre, ne,quali furono giudicati alia morte_.,,
effi, e i compagni, fiammo nelle primic:re lor carceri , ma in ceppi , e in ferri, piu che.,,
dianzi duramente trattati. Nè perciò le mifc:rie de'loro corpi potean nulla a renderu
nlen .confolate le loro ~nime. Contaua del P. Edmondo il foo Heffo guardiano, che.,,
dal giorno della fentenza in qua' l'amabilità del fembiante) la dolcezza del ragionare:_,'
il P?rtamento, gli atti, le foaui maniere, e vn certo come fl:ar tutto col penfiero in pa..
ra.d1fo , e coll'anima fra'Beati, gli fembrauano cofa da Angiolo, e'i predicaua per tutto :,nè per quanto roptono gliminacciaffe di fchiantargli la lingua' fe non fe ne rimancul , _POtè egl.i pe.rciò indurfì a tacerlo , maffimamente addimandatone da gran perfon~gg1 • Tutti poi fi mandauano caldamente raccomandando alle oration de'Cattolici, e de,prefentuz.zi che quelli loro inuiauano, l'vno facea parte a gli altri, in fegno di
frJtellanza, e di congratulatione della vittoria paffata, e del trionfo vicino. Ma poi
che l'annuntio della morte venne a que'foli tre, che poc,anzi dicemmo, tutti gli affetti de gli altri., e i penfieri de'Cattolid, fi adunarono in effi: e l'annuntio fu, di douer
Dd
mon.. '
.~
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Neniii Sabb~ moriro il dì ventinouc di Nouembre, fcelto infra gli altri, perche cadeua in mcrcole·

~ !:~~m d~ , e la lor morte riufci:ebbe pi~ diuulgata , e piu folenn~, per i piu fpe~:itori, a ca·
gion dcl mercato , che m quel dì fi teneua. Ma non fi auu1farono, dcl cadere ill quel
meddimo dì la vigilia di S. Andrea, e douere i tre condannati, efdamare come fecero , con egual feruore che giubilo, ridicendo anch' efiì quelle fidfe parole, con lc..t
quali q"1el generofo Apoftolo falutò da lungi il patibolo della fua croce, sì lungamente bramata, e pure vna volta ottenuta • La q-ual fimiglianza di fpirito , e di parole..,,,
rapportata a'Configlieri della Refoa, gl'induffe a mutar penfiero, e trasferir la giufiitii:L.t

piu oltre, fino al Venerdì, in che entraua il Dicembre : così torrebbon loro l'vfarè op~
portunamente quelle parole, quanto gloriofe ad diì, tanto oltraggiofe a chi gli haue:u
condannati •
·
In quefio, vna Sorella del P. Edmondo gli fi prefentò nella carcere a vifit-arlo :
fe inrromdfaui dall'Optono a prouadì di fouu~rtirlo , ò folo ::unmefl.a pe~ domanda....
cli lei, non truouo che potermene dire, pcroche niun d1 colà ne parla come di fouuertita • Ma fc 1'era, era altre sì mille volte piu ageu ole , eh'egli in due parole tornatfe lei
cattolica, che non ella, con quanto hauer potdfe d1 lagrime, e ·di vezzi, rend~re lui
Proteibnte: e ben fu [ciocco roptono, fe fperò, il Campiano douergli riufrir di cosi
poca leuatura, che dou~ nè i {uoi equulei, nè le promefie della Reina in perfona, n~
la faccia delrorribil morte chè gli ftaua innanzi, l'hauean potuto crollare, hota il preGia il fant'huomo, offerta in....
fentargli auanti vna femina, fofie per itterrarlo •
facrificio a Dio la vita, e il fangue in tdl:imohianza della Fede cattolica, e co11 do.condotto fedelmente fino all'vltimo vfficio l'apofrolico minifiero, per cui il Vicario di
Chrifto l'hauea col~ inuiato, piu non fi fentitia nè amor di sè , nè defiderlo di niuna...
cofa terrena. Tutto il fuo cuore era. in cielo, verfo douc hauea fin horà cotfu felice...
mente vna sì penofa, e lunga via, di tonnenti, e d'obbrobrj, quanti glie ne habhia~·
veduti portare con allegrei.za , non che fol paticn2a , dal primo di che fu prefo : hor
finalmente fi vedea sì da preffo il delo , che ad entrarui, come hauea ragion di fperare,
non gli rimaneua a fornir altro , che quel brieue fcorcio di via , che il porterebbe dalla...
Torre al Tiborno , cioè dalla prigione al patibolo •
·
Fatta dunque di preffo a vn hora la mattina dcl Venerdì, con cui entraua il Di..
cembre, fu il p. Edmondo tratto dalla foa carcere, a quell'altra, che iui chiamano
Coulharbar, douè già erano lo ScerWino, e il Brianto, che l'attendeuano. Egli, caramente abbracciatili , fi diè a ragionar con effì , del douerfi , la mereè di Dio , trouar
fra. pocht hore, oh in quant'altro paefe, e, in che felice ibto 1 e della beatitudine eterna, e dell' auuenturofo dì che quello era per dli, e tutto acconcio ad vnfre il niente:.>
della lor pafiìone , e morte, coll'infinito merito della paffione , e morte del Redentore, crocififfo in tal dì, profeguì ragionando con marauigliofa foauita, e ardore di fpirito . E del così andare in lungo rinuiarli alla morte , ne fu cagione vn penfìero meffo
in cuore all'Optono dal fuo inedefìmo mal talento: cioè, di rapprefentare al popolo
il P. Edmondo , meffo per piu dileggio, in qud medefimo abito fecolare, in che an&ua • Ma per quanto fe ne cercaffe, non fu voler di Dio , che vn giubbon dì cuoio
ch'egli hauea m dofio il dì che fu catturato, fi rinueniffe: onde a malincuor dell'Optano , ei fi rimafe in quella pouera sì, ma alquar~to piu diceuole tonac~, in che il veden1ino comp:uire al giudicio.
Erano apparecchiati per iib·afdnarli di qui fino alle forche, due graticci, legati
cHetro a due c:.maili : e popolo fen2a numero , trattoui ancora per cio , che i Predicanti
haueandiuulgato, come il fapeffcro di veduta., che il Campi.mo, vinto dall'orrore..>.,
parte
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parte dellè iue iceleraggini, parte della inerte vicina' rhauea fatta da difperat~' ecbtofi d,vn coltello nel cuore, -s'era fuggito coll'anima all'inferno: e qui hora, il ~edei:
due foli graticci, pur ne dJua che ragionare : e valfegli a qualche amore di piu , m c.h~
hauea punto di fenno : chiarendo i fatti , di qual cofcienza, e di quanta verità nem1c1
egli hauelfe. Hor veggendolo comparire in vna niente afpettata ferenità di volto , e
franchezz.a d'animo ; e alfvdirfi tutti, con vn gir.ir d,occhi loro in faccia, falutar cortefiffimamente , dicendo , Iddio tutti vi folui , tutti vi benedica, tutti v'habbia cattolici :
pochi ve n'hebbe , a'quali non veniffer le bgrime a gli occhi. Così d~tto , voltoffi ve~..
[o Oriente , e raccomandato il fuo fpi1ito alle mani del Padre , fi difl:efe fupino fopra il
.graticcio, co'piedi verfo i piè del cauallo; e i carnefici vel fermarono fopra, ftrettiHìm~
mente legandolo. Così gli altri due fu raltro: che l'andar folo, e innanzi ,fu priuileg10
del Campi ano, fempre onorato oltre a gli altri, con dargli la precedenza ne'vituperj , e
raddoppiargliene la mifura.
Dalla Torre delle prigioni , al Tiborno (così chiamano il luogo deputato allu
folenni giufritie) v'ha qualche cofa piu di due miglia nofl:rali : la via falfofa, e per lo
verno già entrato , tutta fango, e lordure : per cio di gran pena gli era il dibattere,_, ,
maffimamente del capo, e il continuo fchizzarlo del loto fin fu la faccia. Ma di gran..
lunga peggior~ ~e co?tumelie., . e ~li agri motti , e atteggiamenti di fcher~o , con c~CJ
i Minifiri eret1c1 , e t lor part1giam, appoHatolo, maffimamente nel publico delle p1az...
ze, sfogauano l'infelice lor pafiìone : n1en curandoii di parere fpietati, che di perderCJ
.
il piacer di quella vendetta , che il farb tale , e in tal tempo ,' fopra vn mifero , etiandio
fe colpeuole, non è fe non d,anime poco vm:me, e molto vili. Egli (fcriue chi il vi.. Nelle fuRe lér·
1
· dore de1 Re Catto1·1co a que11a Corte) n1a- 'cere
al e,e
ae,
D. Bcrnard.m d.t Mendo'l.a A m ba fic1a
n. Anna
fuaa
rauigliofa era la mofira che di sè daua in quell'andare: con le braccia recatefi, come il for~lla fotto i
meglio poteua, in croce f ul petto, gli occhi fitlì nel cielo, e 1'anima tutta la fu: fenoIL +hdi D~~e_m. . . ehe g1.1 eran r.ratte, o' dette, a chi rin- re I S
in quanto pur 11r. volgeua a rendere per Ie mgmne
gratiamenti , e a c111 perdono : e ad alcun Predicante, che per farfene gloriofo : fi ardì
d'accoftarglifi , e raccordargli di ben morire, raccordò egli piu giu1h1mente il ben viuere, e cominciarlo d'onde folo ha principio, dal ben credere. Ma ne'Cattolici, la pietà, la riuerenz:i, e ognilor poflìbile atto d'olfequio verfo il P. Edmondo in quel fuo
dfere frrafcinato , .eccedè , e f~prafece I~ mal~uolenz~ de gli A~uerfarj per sì gran.,
n1odo , che per miracolo non v hebbe ch1 fi ard1lfe a vietar loro d accoitarglìfi , nettar..
gli il volto , ragionargli a lungo , feguendolo chini a terra , e pregandolo , chi di bene..
dirli , chi di dar loro alcun configlio per l'anima; tutti, di portar feco in cielo la memoria.d' ef~, e raccom~ndar~i ~.Dio: E colrandar piu, oltre, viè piu fe ne aggiuogeua~
no : e. 11 mai ~on. etfergh tolti d tnt.orno , auuegnlche 1accompagnamento delle guardie
foffc 1~ dop~10 p1u numerofo eh: il com?1unement~ ,vfato, fi hcbbc in conto di publica tdhmomanza , e comprouat1one, d1 quel che g1a la n1aggior parte credeuano , fa...
Religione cattolica, il Sacerdotio, la Compagnia di Giesù , di cui era, fo Chiefa Romana che difcndeua, effer tutto il fommario delle colpe del P. Edmondo, tutto il merito
della f ua morte .
Così giunto al Tiborno, vi fi trouò attefo d:i vna sì gran moltitudine d'ogni ma- II Serrdano ~
·
fi
· h
· d'h
l
.
nome elMe
nie~a pettat~n, e e a me~ona . uomo, a tretUntI , per qualunque famofa giuftitiL d~za Ambamai non fe n erano adunati . Gli a cauallo per vedere d alto , e meglio, fi giudic:irono fc1acore a D.
·
d'i tre m1g
· 1·1a1a:
· e fra pm
· degru· di nominar
· {j1, 1· ContI· d'Arundel, d'WarWìck,
·
Arma nel me
mtorno
dellmodì.Co
d'Hertford ; e di Baroni , e Caualieri a fpron d'oro , gran numero , e Miniftri di Corte , uert • Holin...
e Configlicri di Stato; fra'quali piu da vicino il Knollio, che raccorderemo qui auanti • shed,&c,
Dd 2
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Sciolto cfol {uo graticcio il Campiano, e dirittofi , non gli vcnn.:ro a gli otehi , nè-al··
l'animo, cofa nuoua le forche, alle quali fi vide innanzi. fin da'primi tempi, quan~
clo venne a quel Regno, conueniuagli paffar lungo effe, neTandarche fouente facéua...
<ia Londra ad Harro whill , alquante n1iglia difcofio, per quiui confolare col dìuin ~..;
crificio, co'ragionamenti, e con ogni altro aiuto per !'mima, la famiglia d'vna princi...
pal matrona di quella terra, non fo fe da lui, ò dal Perfonio riacquiitata alla Fede cat..
tolica • Hor così andando, al primo farglifi innanzi di quelle forche (che fono tre_,.;
congiunte in vn alto triangolo) inchinauafi loro profondamente, e fatto la piu da preffo, ftoglieuafi quel poco di via ch'elle fon lungi dalla blttuta, e fi fermaua lor fotto a
capo [coperto , e chino , in atto di riuerenza : tutto infieme volgendo per 1'animo, quel
che di poi fignificò al Perfonio, che nel richiefe : cioè , quel luogo , e quello firumento di morte, hauerlo fantificato ne'te1npi d,Arrigo VIII. e di Lifabetta, il fangue di
tanti , e Sacerdoti, e laici, quiui vccifi in odio della Religione cattolica • Poi , quanto
a sè , lo fperare , che Iddio , foa mercè , il farebbe degno di rinfrefcare col fuo il fan..
gue di que,beati, già che per la ftefla cagione che effi, egli era ancor piu auidamentu
cercato : a che altro farne, che fìmilmente vccidendolo, fimilmente onor:ulo ~ Ed io
giufiamentc v'aggiungo, anche onorar quel luogo , confagra!.ldolo col fuo fangue, e
'P_.Moro Ift_o. çon (tio mettendolo in tanta veneratione fino a'forefiieri, e lontani, che al P.Guglielmo
!~~r~l1~t,1~~ ~right, nel tornarfi che facea_di.?.er~:mia all'Ing?i.l~erra,. il .Birone Manfuander, già
l1um. s,
difoepolo del P.Edmondo, gh d1e 1n liinofina dod1c11.m penah, pregandolo, di riuerire
3
in fuo nome quel felice terreno, doue il fuo fanto maeftro hauea fparfo il fa1~gue, e con
la beata fua morte glorificato Iddio , efaltata la Fede, e guadagnato a sè m~rito , e coro·
.
na di martire • Così egli.
I rei, che quiui s,impendono, non falgono, come fra noi, le fcale, onde il car~
nefice li trabocchi: ma fatti montare in piè fopra vn carro a due ruote, mettono il col..
lo nel capefuo , e parlato quel piu, ò meno , che lor fi confente (e fuol elfere fin che,.,
lor piace) e quel che mai non fi ommette, riconfeffati al popolo i lor falli, e chiefl:one.
perdono al 1\.e, il manigoldo caccia oltre il cauallo, e con cio, tratto di fotto a'1niferi
il carro , cadono da sè A:effi, 6 fi danno la firetta col laccio • Così dunque falitoui il
p. Edmondo, e mentre fi acqueuua il bisbiglio che fì leuò in quella ~ran moltitudine.,,
t,'Alat\O in-. al vederlo., appareccl11iandoft a dire; la franchezza del volto, e dell'animo, e tutto infiel
'Vna .fua de' me l'atto della perfona, moftrò in lui vnà sì bella imagine d'huomo inuitto, che que'Si20.d1Decem
. l
·
· ne iecero
.c.
le maramg
· 11e, e 1·1 popo1o ne raddoppio
·' il morbre
i .s8i.a1.. gnon, e 1e g1
1. erano mnanz.1,
l'Agaiad, morio. Fatto alla fine filentio, cominciò in alta voce, e ficura, come folfe in perga1no
per altrui , non per sè fu,l patibolo , e proferite C!\uelle parole di $.Paolo , che così bene
ft adattauano al fuo dofio, Spellaculum falli fumus mundo, & AngeliJ, & hominihus,
s,inuiaua ~dirne partitamente il come, in ciafcun de'tre capi: n1a nel meglio, il Conftgliere Francefco H:nollio (altri fcriue il Vifconte di Londra. che foprantendeuacon po..
cleftà di c;omando alfefecutione della giuftitia; e forfe fu l'vno e l'altro) gli ra1nmezzò
.
le parole , comandandogli, di paffar dalla prediça alla çonfeffione de,f uoi tradimenti, e
e chiedcinc alla Reina perdono • Egli, niente per cio alterato , Se tradimento , diffe' ~
!~~~~!A~; l'effer Cattolico, confeffomi traditore: fe nò, chiamo in teilimonio Iddio, .che tutto
zari ~eçe~- vede, e fa, e al cui tremendo giudicio oramai non fono piu che vn fol p2ffo da lungi
bre (lçl 15 8 l a prefcentarm1• ., non ho 1n
· rnuna
· gu11a
·r. oue1a
ir r. Ia R ema
· , Ia patna
· , ne, verun a1tro ., ond_e,.,.
per cio mi fi debba nè titolo, nè morte di traditore. Il di{fe in atto di tanta generofi..
tà, e fìdan'la, che ben fi vide parlare in lui la fua innocenza ; perciò niente dubbiofa, Ò
timida , ~ncorcbe COU dauanti a gli oçchi le due piu fpaucnteYoli çofedel mondo ' la,..,
morte,

Hol••r"t:·
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morte, ei diuin(!) giudicio. Se ne leuò vn fenfibile pianto nel popolo, Pro~efta.nti indifferentemente , e Cattolici : e non lagrime di pochi , come hebbe fronte di fcrmerc,.,
ne'fuoi Annali Inglefi quell'Holinshed, che perfeguitò il P. Edmondo ~on la. penna.,
nulla men mortalmente , che il Cecilio con la lingua • Anzi ancor quelle poche lagrtme, che non fi ardì a negargli, tanto gli coffero, perch'erano approuatione della fua...
innocenza oppreffa' che per torgliene affatto ronore' glie le riuoltò in materia di vitu·
pero, e così fiegue a fcriuerne: Effendo il Campiano vago di renderfi fan:1ofo, e qualche poco dotto , qualunque accideBte gli fi prefentaffe , fe ne porraua fuori co~ maefl:o:
{o afpetto ; aggiufbndogli la vanità la mafchera dell'ipocrifia ful volto • Perciò ' molti
ne ingannò , fino ad effere riputato campione cli tal valore , che il Papa non haueffe vn..
altro che il pareggiaff~ • Così egli.
Alla rifpofia del P. Edmondo, il Knollio non trouò che altro fi dire, fenon folo
in generale , che le fue colpe gia fi erano giuridicamente prouate : al che f ubito il Campiano, Anzi del non attenerfi in nulla a me quellt! colpe, io non ho tefl:imonj piu cer:
ti, che que'medefimi, che m'hanno fententi~to colpeuole • Ben fanno effi dentro di
sè , quanto in verità fien valute le accufe per condannarmi , e quanto le giufiifica~ioni
n1ie per affoluermi : e nol negheranno, quando non torni loro (corr1e hora) ad vtilCJ
il tacerlo, a pericolo il confeffarlo : ma cio nulla o.flante, io a'Giurati, a'Giudici, ad
ogni altro partecipe n~lla n1ia morte , volentieri perdono . E qui traffe auanti vn Mi·
niHro , già per cio apparecchiato,e recitò d'in fu vn pieno foglio la narration delle colpe
appofl:e a lui, e ~»compagni, diftefa , come volean che il popolo la credeffe • Peroche ,
non ifperando i Configlieri della Reina, che quelli tre Sacerdotifofrçnutifi innocenti
a ogni pruoua, e d'efaminationi , e di martorj , foffero per tradir le loro cofcienze , fingendofi in quell'efiremo pazzamente colpeuoli, prefero vn tale fpediente per rimedio
da fanare la reputatione della Giuilitia, che troppo mal ne ftarebbe , fe ahnen non fi
rinfacciaffe loro , come prouato vero , quel eh'effi come non vero , e non prouato , negauano. Nè :il P. Edmondo fi concedette il purgarfene: fenon in quanto egli altresì
recitò al popolo il tutt'altro fommario delle vere cagioni della fua morte, dicendo,
eh·egli era Sacerdote, e Rdigiofo della Compagnia di Giesù, e prontiffimo a teftificar
col fanguc la verità della Fede cattolica: e d'effa, quanto in sè degna , quanto ad ognun
nccefiaria per rctcrna falute' parlò brieue' come fol potea fare' ma con efficaciffimo
fcntimento • Indi, per piu d'vn debito in che l'hauean meffo le pregiudiciali menz.ogne diuulgate di lui dalrOptono in Corte, e da' Predicanti al popolo, dichiarò, Lo
fcritto già in rifpofl:a al Pondo, Che mai per atrocità ò moltitudine di tormenti noOJ
s'indurrchbe a fcoprir nulla , onde verun danno proueniffe alla Chiefa cattolica , non.,
ftgnificare, come certi haueano falfamente imaginato, ch'ei no.n riuelerebbe i fegreti delle congiure confidategli in Roma dal Papa: ma i peccati de' penitenti da lui vditi
n~lla facramcntal confeffione, di che folo il Pondo l'hauea dimandato , per le cagioni, che a. fuo luogo dicemmo ~ Poi fi dolfe dell' efferft imprigionati de, Cattolici innocenti in riguardo di lui, e fotto voce di denuntiati da lui : il che faifamente apporglifi,
nè hauer egli, ò fu requtùeo, ò per qualunque altro martoro, nominato verun Cattolico, protefl:ollo, penareterna dannatione, fe in cio mentina. E quanto al Pondo,
e al Riccardfono, a'quali diffi hauer egli mandato in dono all'vn tutto, all'altro pan~
dd fuo libro delle Dieci ragioni, ricordò a' Senatori la promdfa giurata di p.,! e.io non.,
offenderli • Finalmente, te11ificò, il medcfimo Riccardfono , ingiufiamente danne.dì
come diuulgatore del meddìmo libro : il che fare era fiata opera di tutt'altra ma:;io •
Compiuto a qudH doueri, tutto in sè fi riftrinfe ad orare. Ma l'importunità dell'Her-

no,
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no , eh.er~ vn Dottor Caluinifia, non gli confentÌ quell'vltima poca quiete: e gli~
fe'a domandarr, Che gli pareffe della Bolla di Pio ~ ma non rifpo.fi:ogli, e in vecu
di vergognarfene, fatto piu ardito , traffe auanti a richiederlo, di rinuncia.re l'vbhidien..
ia del Papa. Allora il P.Edmondo rifcoffefi, e per tondo da gli orecchi con le me..
no parole che far poteffe, Io fon (diffe) Cattolico: la qual rifpofia, come fotfe va..,
fegreto fino allora taciuto , e tr~ttogli finalmente di bocca , i dotti Caluiniill , proua...
rono per dialettica' contenere in sè virtualmente la confeffione di tutti i tradimenti '
le congiure, i trattati di ribellione moffi , e poffibili a muouerfi contra il Regno dell'Inghilterra. Ahuen danque orfamo infieme (feguitò l'importuno) e dite meco, fcnon piu, quefie poche parole, Chrifle mifèrere mei. Gran patienza, e tranquillità d'ani..
mo bifognaua con vn sì fafiidiofo ifiigatore: e il P. Edmondo, nulla perciò turbato,
A niun, diffe, vieto rorare : ma per farlo infie1ne , voi ed io , raccordoui, che non..
profei1ìamo vna medefima Religione • Allora , vn chi che altro fi foffe, ripigliò , Almen , così tutto da voi , preglte per la Reina • Sì, diffe il Campianò , e volentieri •
Per fa falute dell'anima della Reina, tante altre volte ho pregato Iddio: ancor quì nel
ripriego: e reco.ffì in atto d'orare. Fra'Signori di Corte., che ftauano in faccia al carro, vno era Carlo H&W.irdo grande Ammiraglio dell'Inghilterra; quanto alla Fede..>,
eretichiflìmo (per dirla come appunto lo fcriuono di colà) nel rimanente, difcreto, e
di fano giudicio. Hor quefii, non potutofi for ~credere, nè il P. Edmondo ~fiere.,,
in verità colpeuole , nè egli pregar da vero per chi il facca morire innocente, il domandò , Per qual Reina pregaffe ~ a cui egli , Per la Maefià , difle, di Lifabetta, vo.fua , e
mia Reina: la qual parola in mano a quel Caualiere, valfe ad affai, come hor bora vedremo. Finalmente, negata a'Miniftri eretici , etiandio quella poca ombra di conuc.nirfì con cffi recitando le orationi nella volgar fauella Inglefe , com' effi hanno ordinato, diffe il Pater nofiro, e l'Aue Maria latino, e in fegno, ch'egli daua la vita, e il fan~eUe~emo gue per null'altro, che la Fede cattolica, domandò a' Cattolici di recitare, mentre n10•
r1e
del! Wat.. re bbe , l·1 e re do : c10
. ehe tutti. fcecero , e moIt1. a capo icoperto
r
• , g1·i fiu to1..
polo.
: e fcenza pm
to di fotto il carro : nel qual atto fi leuaron gran gemiti, e pianti, e fdamar di com..
paffione nel popolo; che anch'egli s'era commoifo a quell'vltimo sì pronto orare per
la Reina, e nominarla fua , fcoprendo anche in cio , quale haueffe per f addietro , e
qui hora verfo di lei il cuore, certamente tutt'altro, che quel di nemico, e ribello,
male acconciogli addoffo per d·ue qualche giufia apparenza alf'vcciderlo. Il carnefice..:,
ìncontanente al cadere del P. Edmondo , gli fu con la mano al capeftro per riciderlo , e
non che tuttauia fpirante, ma piu che mezzo viuo, mettergli il coltello nel petto, e
Da vna del farne quel rimanente , che diffi contener la fentenza • Ma l'Hawardo incollerito,
PAerfoci~ adll~1 fgridollo, e con la mano fu I'arme, tutto da vero il minacciò della vita, fe fi. ardiffe.,,
1
·
gazartl 582
·' non 1ouc
r. rr fiptrato.
·
r.
· d11au..
Marzo
a toccarlo ehe gia
Ecoll'Ha\Vardo fi1 tennero g11· a1tri· pe1onagg1
torità quiui flppreffo , che a lui, alla commotione dd popolo , alla ben conofciuta inno·
cenza dd P.Edmondo, vollero che fi deffe almen quel r~fiduo di pieta.
Compiutone il lacerarlo in quarti, il manigoldo fi fece incontro a Ridolfo Scerwino , e con la 1nano , e'l braccio tutto lordo di fangue, afferratolo, Fatti in qmw
(diffe) Scerwino , a prendern tu altresì la tua parte • Il fant'huomo, non folo il feguì
prontamente, ma caramente abbracciollo, e çon vn bell'atto di riuerenza, che inte..
nerì , e confufe i nerrnci della Fede nofrra al vederlo , prefagli la mano , vi baciò fopr~
il fangue del fuo P~ Edmondo: e con gran cuore fi moffe a tenergli dietro per la. me..
defima via del patibolo , al rnedeft1no termine della palma . Salì fu'l carro , in moftr:u
d'huomo , non folam ente intrepido , ma giubilante : e per domanda fatt-ne ~1 Vifcon te

v.

I.

.. I!
~

I
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r. clisr~tto
r.
de11'cuen11?terrotto
-i'f' ...r. • • .
il P• Calr!p1ano,
.
h.ebb e ta~o1t:i'd'.1 ~arar
1 ma
Nellalettera.
medcfi
-dal popo1o ma.110
cio che volle ; e fu vn infocata efortatlone all~ Fede cattollCa, e rn1lle rend1menu d1 gratie ~ Dio ; per l'onor di morire in feruigio d'effa • Poi , benedir tutti , perdonare a tutti, e i fuoi perfecutori chiamarli fuoi gr~ndiffimi benefattori, e pregar Dio per cffi •

le quali parole, che gli vfoiffero d,ent:o il .meglio del cuore,. mofrr.oll? lfatti, ~i_ceuendo il capeltro al collo con vn certo tripudiar del capo , tutto m facc1a ridente, e coll.J
gli occhi pieni di giubilo • Perciò al fottrarglifi del carro , gridò ii popolo , accompagnandone con le fue preghiere lo fpirito , e dicendo, Scerwin buono , Iddio riceua_,
la buona anima vofua. Era in età di trentun anno, d'ottimo ingegno, e fapere; di
feruentiffimo fpirito, i cui effetti non meritò l'Inghilterra in que,mifer:lbili tempi godere fenon pochi mdi, quanti ne c0rfero fra l'entrami, e l cadere in mano alle fpie_,.
Non però inutile alronor della Fede cattolica, auuegnache nafcofo in carcere. Il digiunar fuo (così ne parlano le memorie di que'tempi) l'aflìduo orare, il vegghiar di ~;J!~~:~~~
notte , le fouenti, e gran penitenze (e fe ne vider gli effetti allo fquallido , e macilen- Anglic,fot.7o
te volto che hauea) mifer tanto frupore, e riueren2a di lui nel guarcliano della fua carcere, che fempre il chiamaua, Huomo di Dio, ottimo , e religiofìffimo Sacerdote,
e tale , che f omigli~nte a lui non hauca mai veduto • Così predicauano ancor chiufi ill.J
carcere fo. fantita della Fede cattolica i Sacerdoti nofui, facendofi predicatori della fantid loro i loro fieffi cuftodi eretici. Tutto altramente di quel che parlauano de~Protell:anti, fe ne haueano in guardia. E ben mi cade q uì il raccordare quel che del P. Ca1npiano folea dire il fuo prigioniero, poiche dopo lui gli fu dato a guardar nella medefi1na carcere, per non f0 qua'fuoì misfatti, il Nortono, fiato il peggior de'foprantendenti al tormentar coll'equuleo il medefimo P. Campiano. Di cofrui, contaua parolLJ,
e fatti d•orribile peruerfità, e facendo vn rifcoatro della vita d•effo, a quella dcl
p. Edmondo, conchiudeua, la fua carcere, dferfi trasformata d'vn paradifo, in VJ.L
inferno, hauencloui prima nel Campiano vn Angiolo , hora nel Nortono vn diauolo •
11

Così egli.
Tornando ancora vn poco allo Scerwino , la cui mc1noria ben degna è di rimanere in efe1npio , sì come è d'onore, a'giouani del Se1ninario Inglefe di Roma , douCJ
fi alleuò, e d'onde vfcì con effo il P. Campiano a fruttificare nell~nghilterra : fingolarn1ente bello è quel che di lui tutt~ui~ prigione fcriffe il P. Perfonio , in teftimonianta. del f uo magnanimo fpirito , e nell~ piu mabgeuol parte della virtù , che è quella...
del giubilare ne'patimenti, èroico. Prefo che fu (dice egli) il condulfero nel cortile:.> Nell'ag~iun
dcntro le ~rceri, e quiui gli miforo in gamba vn paio di ferri sì ftranamente pefanti , ~~ ~t·m;iho
che prouatofi a muouerli , a grande !tento il poteua : cio fatto fe ne andarono gli vffi- dcl sf;,d~r~~
tiali , cercando in qual prigione , ò foffa il doueffero fotterrare. Egli, guardato intorno.' ~ trouatofi folo , al'Z.ò fa faccia allegritiìma al cielo , e rendè mille gratie a Dio ..
Poi d1 nuouo calando gli occhi verfo i f uei piedi, e veggendolifì carichi d'vn sì gran.,
pefo di ferro, tornò a prouarfi di muouerli : e in queH:o , vdendo il fuono delle catene , non fi potè contenere che tutto infieme ridendo , e !agri mando per giubilo , non.,
leuaffe le braccia al cielo, in atto di tefl:ificare vna fomma confolatione. Tutto do
offcruando dalle vicine lor carceri due di quegli eretici, che fi chiamauano Lafamiglidl
J'~m?re , ne rìmaferb attoniti, e non fapeuan finire , e allora di marauigliarfene , e pofc1a di raccontarlo. Lo fieffo Scer\Vino, fiato meco la notte, due dì auanti all'dfer prefo , e per la vemenza del freddo verno che era, meffofi c:on qualche fiento fra meiza
due, Ò tre di noi, per auuicinarfi a vn pouero focherello, intorno al quale ci fcald~mamo, ricordòmmelo vn qualche fei giorni dietro all'e!fere incarcerato, fcriuendomi appunto
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punto così : Ho riceuuta. la'limofina, che hieri mi mandàfre: Iddio ve ne ·ripaghi"'
Prima. d,effa, me ne fu inuiato vn altro non f o c~è poco : fpefo ch'io rhabbia ., fcen.,.
derò co,miei fi'atelli ladroni giu nella foffa, a viuere della commun limofina. dell.u
fportella : e in verità v,andrò affai piu volentieri, di quel che mai m,habbia fatto a ve.;.
run conuito : peroche il pane di quella fporu , per cagion del mio Dio, n1i fapd piu
dolce del mele, piu faporito di qualunque viuanda. Ho poi a,piedi, e alle gambe cer~
te.campanelle (intende di que,ferri, che poc'an'Z.i ho detto) il cui fonar mi raccorda....,
chi io fia, e di c-ui. Mai in mia vita non vdì piu foaue armonia. · S'io foffi horacon...
voi, e m•accofraffi a quel vofuo fuoco, ben mi farefre largo, n~ mi vi frringerefl:e,_,
addo.ffo • I,regate per me, accioçhe fortemente, e fedelmente fornifca la ·mia carriera.
Così egli.
Spedito lui dal carnefice, fotte11trò rvltimo Aleffandro Brianto, giouane in;
ventotto anni, d'lfpetto angelico, e d'anir~1a niente men bella. ~eiti, tocco da...
Dio nel cuore a feguirlo , e prontamente o.ffertofi per douunque , e in qualunque o pera di fua feruigio il voleffe, ne cominciò r efecutione dal mutar che fubito free -fAca..
demia d,Offonio col Seminario di Rems. Q!_iui, in alquanti anni di frudio, fcn1ito
di f uffi,ientc dottrina, e molto p!u ài quell'apoftolico fpirfro , con che il Dottore,_,
Ahmo alleuaua, e difponeua la pretiofa gioue11tù di quel Seminario alle fatiche della....t
Miffione Inglefe, e alle g~nerofe.morti con che tanti di que,fuei-fìgliuoli han corifer.
mata la cattolic•l Fede in quel Regno, vi tornò l'auno I 579. portando feco nel cuo-.
re, fra mille altri fuoi beni 1 vn accefiilìmo defiderio , non folamente di condurre lu
altrui anime a Dio , ma d'vnirgli con piu fl:rctto nodo la f ua, offerendogli in perpe;..
tuo dono quanto era , e quanto poteua, col rendedì Rdigiofo nella C:::ompagnia di
Giesù .. Vero è , che dal metterlo f ubitamente in effeito , il ritenne vn non hauer fuf...
fìciente chiarezza a dìffinire, qual delle due vite qui. al p1'.cfente, e in tanta neceffità
de,fuoi paefani foffe per gradir piu a Dio, ò la libera in aiuto fpirituale de'proffi1ni, ò
robligata. alle difpofitioni dell'vbbidienza. Ma Iddio vi trouò il compenfo, coll'accet•.
tarne l'vna, fenza pregiudicb delfaltr'1, façendo che viueffe fuo, e che moriffe no..
·
!ho • Prefo (come altroue dicé1nmo) fu di primo colpo chiufo in vna fegreta dellLJ
90 Gde'con prigioni , c.he chiamano Counter, e quini bfciato a macerarfi piu giorni, fenz.a dargli
t1 •
briciolo , ò fl:illa , che mangiar, nè che bere, e cio fino ad effernc preffo a morire: e fu
sì rabbiofa la fete che il tormentaua, che a qualche ing:mneuolc refrigerio d,effa, lec-.
· caua le vmide pi erre della prigione : peroche quanto al corre le gocciole delracqua..,,.,
che piouea ,falle gronde del tetto, per quantunque allungare il braccio , e difl:endere_,
vcrfo loro la mano , e'l cappdlo , mai non gli potè venir fatto di raggiugnerne fiilla,_, •
Così venuto all'efire.mo , allora fìnalme11te gli confontirono alcuna cofa da fufientarfi :
Tui~o il fe· ma in qualità sì rea ., in ql,lantitcì sì poç4, che punto 1neno noa bafiaffe a tenerlo irw
guente è e~- vita, fol tanto, che non moriffe: nè volean che n1oriffe, per poterlo vccidere, fat...
~~d~:i~ ~~~ tone prima altri fl:razj a lor diletto, Stato dunque in quella fegreta fino al dì dopo
re di Londra: l7Afcenfion dcl Sig11ore, fu trafportato alle carceri della Torre., doue al primo efami..
J?a~ foo mar- narlo sì adoperò il terribil martor<;> del ficcargli le agora per fotto le vnghie, ben den..,
tino ne11 L tto a11e d'1ta. E perc1oc
· 11e eg1·1 m
· vece di rnpon
·r.
dere come vo1eu;mo 4lie 1nç
· h.1eue
i l ehCJ
Conccn.Anglit:. Dl piu gli ~ndauan facendo , recitaua il falmo Miferere, e do1nandaua a Dio perdono per i
lettere del
r. . mc defì1m1· tormentatori· , l~Optono qmm
· · affiil
· fiuno
·' per rau1-b·1a, s111:1or
' J:.
Pérfor.jo,
del iuo1
utente , ne m
D. Alano , e di mifura, che gli fi [cagliò addoffo , e fcaricogli vna tempdl:a di pugni fu'l mento , e
del Cow~rt• di fchiaffi fu'l volto: atto piu da carnefice, che da caualiero. Nè per do dill:olto iti...;,
nulla il Sa,crdote di Dio nè ~ile fue orationi., nè dalla tranquillità dcl fuo a,nimo_,
quel1

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

LIBRO

TERZO~ -

..

que1l'iinpl:acahile il rimandò a m:icerar da cap? con fa f~me , e.' I~ {éte, fino a piu"non.;,

reggerfi fu .le gam_b~. E fu v~a delle malit1ofe mamere qum1 ~Ilo1:a confuete vfar~
co'Sacerdou cattolici, fneruar10 con la fame, e fa fete, fino all vlt1ma debolez.z.a_,.,
accio.che tanto meno di forze haudfe per di poi ben tenerli all'atrocità dell'equuleo, ftd
quale il tirarono orribilmente : ma con niente n1eno lor cruccio , che fuo dolore,.,',
tanto non ne poterono rihauer fiato di nulla che ne voldfero rifapere : cio è , Dou'era....,
il Perfonio I Doue il torchio, le frampe, i libri fuoi, ~del P.Edmondo ~ doue detto
Mdfa egli, cd e~~ Conofc? (rifpofe egli) il Pe~fonio, e fon ~i~uto in~im~~ente con
tui. Hor dou'eglt fia .fiato, o al prefente fi truom, non vel d1ro: e cosi al r11nanente_,
delle domande, con nulla diruene , habbiatemi per intefo • Mai non rifpofe altrimenti,
fino~ compiuto l'interroglrlo, e'l tormentarlo.
Riportato alla carcere vittoriofo de'fuoi tormenti, e de'fuoi tormentatori, ne_,
fu richiam~to il dì appreffo, e col fangue tuttauia mortogli nelle vene (eh,è vn de>peg..
giori effetti, che dietro a sè lafci l'equuleo) fu l'equuleo fu difiefo,. e tiratoui di così
gran fon~ , e sì oltre alle communi mifure, eh'egli cerco credette efferfi data ~>mani..
•roldi commeffione di sbranaruelo fopra. Nè perciò fu vero, che mai gittaffe vIL
~emito, nè applriffe con aria da addolorato : anzi, in virtù di quel che hor bora dire~o , fiaua con tutto il volto, e lo fguardo a marauìglia !èreno , e col pen!ìero in Dio ,
e coll'anima piena delle confolationi di fopra: e fe rifpandeua a gli efamìnatori, cio
çra appunto così : Cote.fio è tutto il tormentar che potete 2 Altro non··vi rimane..,,
afarmi ~ E con vn si poco di pena , fperauate di vincermi , e rendermi infedele ~ co...
sì detto, torn~uafi con gli occhi al cielo , e la mente a Dio • Eran quiui i Co1nmef..
farj Nortono , e Ha:nmonio: quegli inorridiua, nè fapea che fi dire: e contandolo
pofcia ad altri, E non è (diceua) che , dall vcciderlo in fuori, gli fi pcteffe far piu ;
ch,io rhauea fatto diuenir fu l'equuleo Vn gran meZ'Z.O piede piu lungo della natural
fua fiatura • Ma l'Hammonio ne finaniaua per rabbia , e battendo de'piedi in terra_ ,
gridaua, ~efto efiere vn euidente miracolo: ma il miferabile v'aggiungeua, Miraco...
lo dell'indomabile pertinacia de,Sacerdo6 papi.ili : Jltrimenti , a ragion di dolore, coftui dourebbe confefiare, non che il fatto , e il faputo, ma il nè ancora penftto • E
partendofi, Io non vorrei (diffe) che fì trouaffe qui prdènte vn huomo non ben fond.ito, e faldo nella fede nofl:ra: e volle dire, che veduta la patienza, la fedelcl, la co~
fbnz.a di quel fortiffimo Sac,erdote, fi renderebbe cattolico • Così compiuto a gran..
mi[ura lo fpatio deilinatogli a tormentare, i Commcffar difperati, [e ne partirono ,
ma con fembiante, e parole di lafciarlo iui a penar fo 1'equuleo tutta la notte : E tutta fia, diffe egli: ma non fu ; che i manigoldiincontanente lo fciolfero : benche non.,,
affatto togliendogli, ma f ol çambiandogli il tormento : peroche il portarono a calare in vna fotterranea foffa, profonda, vmida, cieca, diconle Walesboure; e ne ha....
quella Torre delle orridiHìme. <1!!_iuì dunque il gittarono, e per due fettimane il lafcia.
rono qual vennegiu dall'equuleo, difl:efo fopra c1ucl marcio terreno : con tanta fua...
pace, e mofire di confolatione nell'anima, che il fuo cufiode, huomo anim~le, fiu..
pendo~1e , e ~0~1ta~dolo a 9ue~di fuori , il recaua a maleficio del diauolo • ~efia fu
nel Bnanto virtu d1 fl:raordinano fauore, la quale relta hora a vedere, come Iddio o-liu
la communicaffe, quafi apertamente in fegno, d'hauer gradita vn~ irreuoclbile dona..
tione, che di tutto sè gli hauea fatta, obligandofi con ifpecial voto , a viuere , e mori...
re nclfa. Compagnia di Giesù • Egli medefimo, ricouerate dopo l'equuleo le forz.e_,
b~fteuoli ad vfare il braccio, lo fcriffe a'Padri Pcrfonio, Edmondo, Bo((Jraue, Hayr
.
. queI tempo nell'Ingh'll tcrr;.1.
b
dunqu.e
Wodo, e ie
p1u
altn. ne haueuamo m
Detto
Ee
de'tan-

·
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de't~nti , e de'sì gran debiti, c:he habbiamo di tutto darci a Dio : e che il trouar Diò, e
trouar la vita : nè trouarfi piu ficuramente altroue ' che fra gli adunati a fdruirlo , "vb.
bidire i fuoi comandamenti, e con.figli, a dilatare il fuo gloriofiffimo regno 1 -e·f!Uiui
ogni cofa farfi a pefo, a numero , a mifura, sì come doue abita , e gouerna la yera.,
fapienza, tutte le cui operationi procedono ordinate: perciò, cfferc .oltre a due anni,
·eh•egli hauea fermamente propo.fio, di .prendere a profeffare quef<a maniera di vita..
nella Compagnia di Gicsù : e fol tanto rimafofi dalradempierc il proponimento, quan..
tQ fperaua, le f ue fatiche non doucrgli tomarc al tutto vane , e difutili in beneficio
de:rproffimi, mentre era in qud Regno : ma che orando il dì prima d'cffer meffo a'tormenti, e ripien nello fpirito di f oauità celdtiale , e di conforto, che I'animaua a foffe..
rir prontamente ogni pena, gli rifouuenne dell'antico proponimento, e che il prefen..
te era punto da fiabilirlo , e farne voto : pregonnc Iddio , penfouui maturamente , glie,,
ne parue in tutto bene , e fece il voto : e p.1rergli haucr da Dio tefiimonianza fenfibi- .
le, eh'egli il gradiffe, affiftcndogli con ifpecial maniera d'aiuto in ogni fua aftlittionc,_, ,
·C tormento • Così detto diffufa1nente, foggiugne • Se quel che hora vi conterò , debba dirli miracolo, io per me noi fo, fallo Iddio: Ben fo io, che il fatto è vero, e ne,.,
ho tefiimonio la mia cofoienz.a innanzi a lui • Cio è, che nell,vl~im;i mia tortura, quando gli auuerfarj con piu crudeltà infieriuano contra il mio corpo, tirandomi fu l'equu..
leo violentemente per le mani , e i piedi , mi fu q uafi dd tutto leuato ogni dolore : nè
f ol tanto , ma mi fentì rifocillato ctiandio de'dolori della paffata tortura : co'fi:ntimenti viui, con la mente ripofaia., c'l cQor tranquillo , meditando, quanto il meglio far
poteua, le innumerabili pene ddl'acerbiffirna Paffionc dd H.edentore. Hor s'egli è
·poffibile che io , auuegnachc non prefcnte, fia riceuuto nella Compagnia, tutto fupplicheuole, e di tutto cuore il domando • E fe l'accettarmi mqucfta fanriffima Com..
pagnia cli Giesù , vi parrà ·vtile a voi , e cli 1naggior g~oria- di Dio , e {alate eterna del..
l'anima mia ,_fin da bora prometto d'auanti' Dio, vbbidienza a tutti, e ciafcun Supc·
.rfore, e d'hora, e de'tempi auuenire: e tutte le Coilitutioni, e regole della Compa~nia, fecondo il mio potere, e'l diuino aiuto, prometto nella mia cofcienz.a, olferuar~
le • Me ne fia teftimonio quetl:o giorno acl gran dì dcl giudicio , e quefio faitto di
mia mano , Così egli in piu particelle della f ua lettel'3 : e non v·hebbc oflacolo in.,
terra , ad operarfi la gratia , che Iddio con sì illuftre miracolo , fi dichiarò hauergli fat..
ta io ,iclo ,
Condotto al giudicio dc'Dodici nel palagio d'Wcftminfrer il dì dietro alla condannatione del P.Ed.mondo , comparì auanti gli altri fei Sacerdoti , con v~
prefentar'fi , il piu generofo infi~me, e diuoto , che già mai fi facetfe a quel paurofiffi~
mo Tribunale • Era in çherica rafa di frefço , e vifibile ancor da lungi, e la fi hauea:..
O:ampata egli fieifo nella prigione : e teneua alto vna Croce , altresì opera delle fuc.,,
n1ani , doè due fcmplici legni atttauerfati, e dipinto fopra effi , con piu diuotione, che
arte, il Crocififio : fo.uorio d'vn carbone , fiatogli a quell'opera tutto infieme penaeJ...
lo , e colore • L'andar poi con quel fuo volto , e quella fna modefiia angelica, diedu
vn sì bel vedere di lui , e del generofo fuo fpirito in onor della Fede cattolica , che.,.,
d~ çommuouere , e intenerir che fece quella gran moltitudine di fpettatori, n'hebbe,.,
dall'Optono in pena , lo fiarc i due dì feguc:nti inçhiodato ne'c;:eppi , e c3rko di catene •
E q~iui ~µr nella Sala, ne fu fgridato ~ v~ c~i çhe fi f?ffe , adiratone, no~ fo. fe per
vffic10, o per falfo zelo ; e <:ornandogli, di gittar da se quella Croçc : a cu1 egli, Vn..
foldato gittar fa bandiera ~ Io milito fotto la Croce : prima morrò che apband.;marCJ
l'infegna: e fe a forza me la fpianterete di mano, ma non mai d'entro al cuore, doue..J
l'ho, e d•onde ho cuore per dar la vita e il fangue per chi diede fopra dfa il fangu~, e la
vita

a
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i-vlta ·per me-. :CZo~ì appu?~o diffe,. nè fu piu. largo al. pro~.etterlo, ~he a1fatrei:erlo:.
·Vedurifi ftr.at1are mnanz11 due can con1pagn1, e publicata m1 la fenfib1le confolauonu
·che gli cagiona~1 il mo~ir,e n~lla fama ~ompagnia del ~·Edmondo (ci~ che grand~:.
mente commoi1e quanti 1vdrrono) fan li carro , e fpacc10Hì con poco pm che proteftare inn~·nz.i a Dio , e a gli huomini, la l·ede cattolica, e la fua rnno(!enz:a.: ributtar
con brieui parole le dom~nd~ d' vn ii:nportu~o ~aluinifl:a, .e .r~ccomandare il fuo, fp~
rito a Dio volto verfo l Oriente , tn vn an1 d1 tanta plac1d1ta, e contentezza d am:.mo , come fi vedefie innanz.i il paradifo aperto a riceuerlo • Sottrattogli il carro, egli
folo non godè del beneficio che l'Hawardo hauea fatto a tutti e tre, di morir prima, che
metterne il corpo in pez:z.i: peroche, fofie ignoranza, ò trafcuraggine malitiofa, il carnefice gli adatto il capdho per modo , che cadendo non gli difl:rinfe la gola; e durò pe...
nando sì lungamente, che il popolo, tra per pietà, e per lo troppo afpettare, partiffi: e
il Brianto ·, rimafe alla difcretione del manigoldo , che troncatone il laccio, gli fchiantò il
cuore, e le vifcere , che pur ancora era viuo •

1

Continuatione delle virtù del P. Edmondo, e de'fuoi meriti con la Chiefa lnglefe . Stima in che iui è rilnafo. Gara de'Càttohci al volerne reliquie: indufiri~,
e pericoli nel procaccìarle • Editto della Reina , fo.
pra il douerfi cr~dere , Edmondo Campiano efferfi
giuftamente ve cito . l f uoi lodatori crudelmente pu·
niti . La carità de' Sacerdot.i Inglefi fuperiore all~
crudeltà de'Joro tortnentatori . Due giunte: La perfecutione dell Inghilterra effere flrettamente perfe~u
tion della Fede : e il Calendario di Giouanni foxo,
vn opera dolorofa.
Capo Ottauo.
Oiche hebbe fine lo frratio, e le tre fac:re tefie de'Sacerdoti leuate in afl:a,
furon portate l inalberare fu la torre del ponte, e i quarti , qua e là pen:.
duri a terrorè del popolo , ma piu veramente a veneratio11 de,Cattolici;
iw.c:~:;-· quelli, chi furtiuamente da sè , chi per 1nano altrui_,- fi diedero a procacciare di quella terra inzuppata de' tre fangui di cotali tre huomini, clic..::.
malagcuolmente fe ne acco7.z.erebbono altrettanti di così degno effere, e per diueife..,,-,
e pur fi1nili conditioni, sì auuenturofamente vniti. Peroche, fo{fc auuifo della Reina, del fuo Cecilio, de'Minifiri di Stato; foffe tutto, e folo difponimento; e· confi~
glio di Dio, v'hebbe in qudl:i tre vn per forta delle t1e differenti Jdunan2e, che col
mcddìmo fpirit-0 hauean prefo.a. fofienere, e difendere a cofl:o dèlle lor vite la Reli~
gione cattolica ~e~l'Inçhilt:rra: ci~è ~ da piu an?i addietro, il Seminario di Duay, é
Rems , che qm diede 11 Bnanto: mdi , quefio d1 Rom~, che v'hebbe lo SctrWino ; e
la Compagnia di Giesù, il Campiano • In oltre, ciafcun di·lQro, hauea vn tenore di
f pirjto indiuiduato da fo.'lg0lari proprietà: tranquilliHìmo nei Brianto; vemente nello
ScerWino; nel P. Edmondo l'vno e l'altro, s1 temperati fo1 sè, che n9n farebbe_,
ageuole a giudicare, qual piu rileuaffe in lui, vna fo1nma efficacia, ò vn<L fomma... N ·Ha fua Ti·piaceuolez.za. Per ;1.
flucfia, egli,
fino
~1 Protcfiante c~mdeno, parue da onorariì col fabctta
..,,
•
no 1 s3<':ill'an
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titolo di P'ir fu~au . & politiffimm: e continuo era il guadagnarfi , c. far fuoi quanti
{eco tr~tt~uano, fenia a'1operare in cio altr'arte, che quella delle fchiettc, e fantamcnte .amabili fue m;iniere; onde auuenuto ad huomini di gran fama per fantità, e per
fenno, hauerlo compagno, ò ne'viaggi, ò ne'Collegj noftri, diceuano, fin dopo af.
fai de gli .anni , di fendrfi ricr~are lo fpirito , e f olleuarlofi in Dio , al folo rammentare:...>
i ragi0namenti, e gli atti del P. Edmondo: quegli, fempre conditi d'vn · fapore di
fpirito a mélra·uigli.a foaue, quefii, d'vna verginale modeftia, nata con lui, e tanto indiuidua feco , che fin quando viuea f ecolare in Dublin 1netropoli dell'Irlanda, gli ac..
quiftò opinione, e fopranome di V~rgine: e degnaxnente, peroche in fatti l.'era , così d'.anima , che di corpo : e ve ne ha iefiimonj , e piu altri che ne fupeuan èlentro ifegreti della çofcienza, e fingofarmente il P. Giouan Paolo Campiani, viuuto otto anJJÌ feco, e [brogli maefuo nelle çofe dell'anima fin dl Nouitio: m:i sì fattamentc...:,
dice egli, che nel far feco da Superiore , efercitandone la virtù per accrefcimento di
merito, non fi hauea per degno di frar fotto a'piedi del fuo difcepolo: tanto vcdeua....
çhe ammirarç in lui d'vn1jltà, d'vbb.idienz.a, di zelo, di çarfrà verfo i profLmi, e quella che nomina in primo luogo ., la Virginid affatto immaculata • Così appunto ne_,
fcriife al nuouo Gener.ile Aquauiua, colà di Poloni~, dou'era Prouincfale, e doue iniefe la morte del p. Edmondo. Nè quefta era in lui freddezza, molto meno fiupidità di natll.ra, ma v~ore di fpirito, beneficio , e dono di gratfa: peroche qu.lnto fi è
a çondition di n.anm1, egli ben rhauea quanto [e l'l,1abbia ogni altro fenfitiua 'e_viuace ; ma nulla men gçnerofa: perdò difpofl:a ~d operare fenza contrailo , fecondo l'im·prçffione di prindpj' alti, e nobili, e per con!eguente, fdcgnofi verfo quanto fentCJ
dell'animalefco , e del laido . Nè folo in cio çhe Jì appartiene ad ondU , n1a in tutte,,
1'11ltre p~ffio.ni, egli fi era fat.to fignor di sè , fino a ridurle a tanta vbbidienza , e fuggettione ~Ilo fpi~·ito, çhe come folea dirne il fuo medefimo confeffore, elle fembrauano htuere in lui perduto il defuirfi fenon chi4mate, e'l muouerfi fenon qiumdo, e
qu.into ne difponea la ragione: così mai nol çontrafiauano , nè in faccia apértamente, ~è di furto alle fp;ille, traendolo ad akuno di quegli fcorft, Ò di lingua, ò d'~tti,
che tal volta, etiandio ne·piu auuifati , e guardinf?hi , forprendono la liberd , e tradifcono il bµori vol-cre. Il che quanto fia vn gran dire, e quanto rari a trouar di cui poffa dirfi , ~ti;mdio fe -çerçandone fra le piu numerofe adµp~ni.e d'huomini molto ;manti nelle virtu , fallo o~nµn da quello che fperimenta in sè , e puollo altrettanto v~derc.,,
in quello che app~nfce ne gli altri. Ben credo io, che la buona tinima che il P. Edn1opdo fortì , gli ·conferi{fe. in non poca parte al mettergli j f uoi affetti in pLJgno , e
con ç10 h;mcr sè fte!fo non <lifçordante, non refl:io, non ribello da sè fidfo: pur vera•
mçnte, quel çh~ fµol dirG abit\Jdin~ d'anima ben armonizz~ta pe.r benefiçio di n~tura.....
(e tutta è m~rçè di Dio, çhe a çµi vuole la crea tal di 1)ianta, qual parrebbe non di..
fconuenirfi al par?.difo t~rrefl:re) non bafia ad affai, nè per fen1pre, nè in ogni diuerfità d'accidenti a non ifcòrnporft, ç rowpere feco fieffa : ma e'vi bifogna la forza ddle,.,
r:igion f uperiori al puro ordinç delh P;ttura, e tutto quel che dicitlmo, lauorio di fpi..
rito , a punta di inorçificatione : e prim~ di null'altro , hauer fatto quello onde· il
p. Campi.mo cominciò fin d:ll fuo primo entrar nella Compagnia, ricidendo da ~~
in vn gran colpo tutto l'a1no~ di sè iQ cio che s'appartiene alle c-Jmmodità del corpo ,
all'inchinatione del talento, all'onore, ç per fin ançhe alfo. vita. Così, infegnando
Rettorica , e pofcia Filofofia,. ç prçclic~ndo, e iilituendo nella pietà vna fcelt~ èongregatione di giou~11i, egli era ?-l rpçdç!imo tempo lo ft1egliatore di caf~, e il tuti'~ltro che
bifognaffe in qualunque fer~il miQiftçro ; m~ tutti a gli ocdù fuoi vgualmente nobili , e
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da ~regi3l'Uifi dentro ~ perciochc fat~ nella ~afa ~i Dio, e in f~r~igio ~'lui-: ~a.uiament~
auu1fando , che folo m quanto a Dio grad1fce vna cofa, ella e m venta pret1ofa : e le v1h
nella materia , con cio <liuengono altiffime; con1e al contrario le ciltiffime, f enia quefio.,
non fi lieuano vn dito da terra •
· Perciò di quel eh~ chiaman mofirarft, e t~nere il punto, nè di predicatore, vdi~Q con ammiratione nell'Imperi~! Corte di Praga 1 nè di maefiro di perfpicaciffimo ingegno, nè di null'.altro, in che gli conuenìffe apparir qudl'infigne huomo ch'egli era,
non glie n'entraua in capo fumo, nè ornbra, come fe cilando dal ~ergamo, e .dalla....
cateara , lafcj:iffe iui b memoria d'efferui fiato : e fin quanto al vdhre, andaua m tmto fpregio della perfona , che chiamato a Roma dal Generale Mercuriano, fu mefl:ieTÌ acconciargli la vefia d'vn altro , peroche la propria. fua non glifi terrebbe indofio
fino a compiuto il viaggio. ,Marauigliauanfi poi, etiandio que'di ~~fa, che vn hu°:
mo , che folo operaua per molti, e non fenz.a eofio della fua famta , conuenendogh
torfi .al ripofo della notte le hore che gli douean feruire alle fatiche del giorno , non.,
però mai fi deffe per carico a bafl:anza: n1a di quantunque fi foffe pefo, e fatica il nuouo vfficio che il Superiore gli aggiungeu:i a gli antichi, il P. Edmondo non vfaua:.
altro che fcmpliceme.hte do1nandargli, Se gli pareua, ch'egli foffe da qu:into fi xichicde1J' di fpirito , d ingegno , di forz.e a quel nuouo affare ~ e in vdendo, Che sì, notl.J
abbifognaua piu auami per accettarlo , e tutto adoperarfi nel ben condurlo, non al...
trimenti, che fe quel folo hauelfe alle n1ani, e prefol di propria elcttionç . Così ancora di poi, rifpondendo in fimigliante occafionc al Generale Aquauiua, Procurerò
(dice) che nella lettera di V. P. non v'ha.bbia filfaba fcrittami indarno. E fcriffelo
d'Inghilterra: doue tanto meglio che dianz.i nella Boemia mofirò a fatti vero quel ch'io
diceua, del non hauer sè in conto di fuo, quanto piu fpauentofo era l'affare commef:..
fogli , e il condurlo , vn continuo andar di pericolo in pericolo, e niun d'effi che nol
portaffe a quegli orribili tormenti , e a quella vergo gnofa morte doue ~la fin giunfe_,.
E cio nulla ofiante, noi pure vedomrpo abbifognar fempre di freno, e non mai di .
fprone : e col fapcre dell'11auergli il Senato di Londra·meffi per ogni parte dietro in...
traccia CommdfarJ fperti, e fagaciffime fpie, con tanta impoffibilità del camparfenc, che gi~ prima d'efier prefo, le nouelle correnti per tutto il Regno il publicauano
prefo, mai però non intermife il mofrrarfi in publico , e fcorrere le Prouincie commeffegli a·coltiuare. Nè il così franco andar fuo procedea da baldanza, ò da poco intendere il rifchio a che fi efponeua, ò imaginar cofa lieue il mal poffibile a incorglienc.,, :
ma come egli medefimo folea dire, l'haucrlo Iddio chiamato cola in feruigio della..,,.
Religione cattolica, l'hauerlo il Sommo Pontefice, e il Generale nofiro donato alla_,
falute de'fuoi Inglefi, operaua in lui vna come neceffità didotta per confeguentc..;,
cioè di mirarfi come cofa già non piu fua, ma tutta di quegli, al cui bene Iddio, e i
fuoi Superiori l'hauean donato: e per cio non foperfi negare a chiunque il voldfe ill.J
aiuto dell'anima, nè rifparmiarfi da'viaggi fcoperti il dì, dalle fatiche in fegrcto la....
notte, e in ogni tempo da'pericoli d'eiler forprefo, Ò come poi gli auuenne, tradito.
~cfre erano le fue parti: e l'adempierìe foo debirn, il rimanente, lafciaualo in cura..,,
s Dio: cauto sì, quanto rvbbidienza, e la prudenz.a voleuano, ma cauto altresì qulnto era bifogno a non lafciarfi dolcemente ingannare dal naturale amor della vita , fottiliffimo tropator di ragioni a difenderla contra i rifchi di morte , a·quali la vera altez7.a dell'animo , ~ la generofità del zelo apofl:olico ha per niente I'dporla . Così potè
fcriuere con verid di sè al fuo Generale, eh·egli portaua, come Dauid, fanima..,,
.ful , cioè la f ua vita continuo nelle 1nani, e in apparecchio di darla, con niente..;
11
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piu ·faitu~, ò tempo , che aprire il pugno • E appunto mentre fcriqc:i qucl\o medefimo: Non poffo (dice) condur piu a lungo. la lettera: i perfecutori m'incalcfano:
Exurgat De~, & diffipentur inimici eim : e con cio rompe le parole , e fuggeft

di colà.

V n sìfatto operare, cioè sì continuato , sì faticheuole , sì arrifrhiato , con tanto
·ardore , e franchezza di fpirito, reputati on della Fede , e fpirituale prò de·cattolid; per
poco oltre ad vn anno che l'infelice Eliotto gli confentl il durarui; pur baftò a guadagnargli quell'onorati!I:mo vitupero, con che gli auuerfarj della Chiefa Ro'mana, poi
,h•egli fu prefo, fe ne dauano gli vni a gli altri l'annuntio , dicendo, •l Gefuita C:impiano dfer prefo ; e concio troncata la defrra mano al Papa.· Ma, la Dio mercè , ne_,
hauremo a foggiugnere affai delraltre , e in virtù d,opere, e in numero, troppe piu
eh'e'non haurebbon voluto. In tanto, il troncar quefra , fu: metterle vna palma iOJ.
pugno, e auuerar le predittioni fatte di lui nella Boemia piu d'vm. volta : e non le dico moffe da fpirito di protètia : ma, quel che a me le fa pìu 11imabili, tratte dal conofcimento de,merìti della fua virtù , che induHe vno fra glì Jltri, a dipignerli, lui aflente , fopra il luogo douc foleua fiudiare , vn Giglio , e vna Palma, fimboli riceuuti a
fignificare Verginità, o Martirio. E quanto al martirio, che noi qui piu correttamente chiameremo Morte in odio della l·ede cattolica , non mi paiono da frodare a'meriti del P. Edmondo, e alla pietà di D. Bernardino di Mendoza Ambafciadore del
Ile Cattolico aib Reina Inglefe, le parole, che da Londra fcriffe a D. Anna fua forelN 4. di De- la, tre dì appreflo alla morte del P. Edmondo, e come fue femplicemente qui le ri.,.
cembrel)81 dico: Poiche 1ni truono (dice) in paefe, onde non n11 fia bene inuiarea mio-nome,.,
quel che s'appartiene a'Martiri, l'haurà in vna di Sarrano. Priego v. S. di mmdarla copiare, e inuiare ?'Padri della Compagnia di Giesù in mio nome, accioche la...
promulghino in tutte le loro cafe: e v'aggiunga, che quanti fi truouan qui, ed io in..
:Particolare, pollo far fede, che attefo il modo , con che il Campiano ha patito , egli ~
da contar!ì fra maggiori martiri della Chiefa di Dio : e come tale il puo hauere la fua..,,
Religione: e che in p1gamento d'effer io ifi:orico di martirio tanto efemplare, fupplico loro , di non climenticarfi di raccomandarmi a Dio nelle loro orationi • Così egli ,
f ol trafportatone il cafiigliano in nofiro volgare • E glie ne dee fa per grad9 tutta la...
Compagnia, ancor per cio , che fu la fede d'vn sì autoreuole Caualiero, e tefl:imonio di veduta, ella cominciò nel P. Edmondo, quel che di poi ha continuato in piu
altri de,fuoi Rgliuoli, a fpargere nell'Inghilterra vn fangue non indegno di quel sì nobile, e· gloriofo, che fin da,tempi d•Arrigo VIII. hauea quiui medeiìmo; per la con..
feffione della Fede cattolica , e per la giufl:itia, fparfo in gran numero i figliuoli
principalment~ di tre faniiffimi Patriarchi , Benedetto , Brunone , e France(co
d•AHìfi.

Hor fta per vltimo delle memorie del P. Edmondo ., quello , di che meno puo
dirfene , percioche tutta cofa del cuore ; ma non per tanto a lui fieffo impoffibile il ce..larlofi dentro, per modo , che a qualche fogno non appariiTe di'fuori: dico l'vnionu
delr ~ima foa con Dio , e le chiare illufirationi della fua mente; ond•era il ragionar
delle cofe eterne, con tanta , e sì.viua efprefììonc , come le fi vedeffe prefenti , e cotu
tanta còmmotione, e dolcezza di fpirito , come già le a.ffaporaffe. Predicandonu
lCattolici, con quella fua impareggiabile eloquenz.a , la qual nondimeno nelle cof~
di Dio era piu toflo abbondanza del cuore, che huorio d'arte, ò .gratia di natura' ptu
eran le lagrime che gli correuan dJ gli occhi, che le parole di bocca : e fouente la trop:..
pa gran piena , e dell'affetto , e del pianto , il cofiringeua di far paufa al dire·: ·neçef..
fari a
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farìa altreSì a gli vditori tuoi, nel cui cuore imprimeua i mcdefi.mi fentimenti. Il fuo
viaggiare, ch'~ra c~ntin~o, ~ra vn cont.i~uo meditar~, ex:ipiendofi egli per ,sè di q~~l..
lo fpirito, e di que lum1 d~ll et~r?e vent~, che ~ofc1a, gm?to alle. cafr.~e Cattolici,
gli abhondauano, tanto : e infallibile effetto .fin ne Prot~~ant1 (che d1 nobili, e da _non..
tememe infedelta , fe no ammetteuaho a vdtrlo) era , o il tornarli alla Fede cattolica.,, ,
ò il prendere a tale fchifo i lor P:edi.canti, che. come.ignoranti. (di~e?ano eglino fteffi~
e fordidi trattatori della parola di Dio, fenz.a mtend1mento d1 venta, fenz.a nerbo d1
ragioni , fenza fapore di fpirito , mai piu non fi rifaceuano a vdirli • Fin le fue letterLJ ,
J'altro non ragionauano, che di cofe attcnentifi alranima, perciò nè anche vfaua fcri·
uerc fuor che ad huomini da rinfocarfene con le rifpofl:e nell'amor di Dio, e nel de..
fiderio della religiofa perfettione: e le poche fue che ne habbiam:o, e fon fattCJ
publiche al mondo, fpiran fuoco in altrui, e in lui mofirano vn altezza d,animo
tanto fpreQiatore delle cofe di qua giu, tranfitorie , e terrene, quanto è confeguentCJ
l'hauerlo , '?chi ben conofce il pregio , e la. fiabilità dell'eterne • Così detto in brieue,_,
pella vita del p. Edmondo, refta per vltim~ a vedere gli effetti che prouennero dalla
fua morte.
E primieramente; il pr?>, che la Fede cattolica, e l'altrettanto danno, chc...J
l'Ercfia ne traffe: tutto alroppoG:o di quello, che la sì mal configliat~ prudenza de'MiniLl:ri, e Configlicri di Stato promettea loro doucrfene afpettare. Vn principaliffimo ~ella n:irra...
. ., e de'pm,
.. . mtrm1ec
. . r. h'1 de11a }J"ema
•
..
r.. o' per compaffiione...· , CongiuraPol
nono della...
Caualiere
, hebbe a dire,
ehe ie
ò per giuilitia, fi foffe conceduto al Campfano vita , e libertà , per 10'· grand'huomo ucrar.
che veramente egli era ., farebbe ftato bafl:euole a fouuertire egli folo tutte le animCJ
di quel Regno , traendole alla Fede cattolica • Perciò hauerfi ~gli fi:offo renduto sì ne..
cdfario l'vc<>idcrlo , come il mantenere nell'Inghilterra la Religione Riformataui dal
Parlamento: ed hora tanto, lui morto, ficura, quanto, lui viuo, pericolante. M:u
che che foffc per auuenire, fe il P. Edmondo campaua gli anni douutigli per natura,
gij non fu vero, che l'vcciderlo, non tornaffe in grauiffimo danno dell' erefia, come,.,
qui apparid manifefto • E a procedere piu giuilificaramente moftrandolo, non ne,,
allegherò teftimonj , fenon prefenti al fatto , ò dalle lor lettere certificati • E di quelli
il Dottore Alano • Mai (dice) al parer inio, il voftro P. Edmondo non haurebbe glo. AW Agazari
rificato il nome del Signore, ò la Natione nofua Inglefe, ò la Compa2nia vo.fl:ra, con da ~ems fot·
· h d.
· ie
r
rr r..
·
to 1 lo,e i4.
1e r.ratte
e 1 venti· :mn1,
tanti· ne r.rone
iopraumuto,
come eg11. ha 1:
iatto con quellc.,;. diDecembre
fue catene, con que'fuoi tormenti, con quella foa morte. Hora a tutte le tauole, in.. 1581.
tutti i ritr.uoui, in ogni adunanza, e conuerfatione, d'altro non fi difçorre, che di
lui, e àe1le materie di Religion<%. Così egli : e ben tornò vero di sè il P. Edmondo ,
quello che auuisò de gli altri, che d.alle sì rigide leggi del Parlamento , e dalla si nialc.J Al Generale
amminiftrata giufi:itia de'Tribunali fi condannauano alla morte in odio, e djfiruttion.... Aqu~uiua ~·
11
della ~e~e Romana : ~efl:o appunto (dice egli) e null'altro, mancaua alfa caufa.... ~~g~ • t{~~~~
C3ttohca m quefl:o Regno, che a'libri de' noR:ri Inglefi , ferirti a penna, e inchio.fl:ro, nome d Ale;f·
fottentraffer quefii
altri, che tutto dì fi promulgano , fiampati col ferro, e col fan- bfan~ro
Sm.
cn.
gue.
Ma 1 faluteuoli effetti, che la pretiofa morte del P. Edmondo, e de,due,.,
fuoi complgni, produffe in accrefcirnento della Religione cattolica, voglionfi vdirc.,,
alquanto piu fpecificatamente narrati dal Perfonio, che potè fcriuerne poco meno che
di veduta• I perfecutori no.fl:ri (dice egli) hora imperuerfano, e menano fmanie, An· .Agazari
· che iem
r
brano impai.za.u,
·
· e fiunou,
· r. a cag1on
·
della troppo mortaI 1. dt~.Marzo
per s1' gran modo,
158
percoffa, che la lor caufa ha riceuuta dalla morte di quefii tre vltimi martiri. E in..
verità, egli è fiato vn sì fiero çolpo , che per infenfibili , ò infenfati che fieno , pur è
lor
1
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lor c.onuenuto fentirlo; e difperanfi di già mai poterlo medicare che bafii; L'Wal{1n',;,
gam9, pochi dì fono , hebbe a dire, che b Reina meno haurebbe perduto., gittando
quarantamila fcu.di., eh~ facendo publicament~ rnorire que'Sacerdori ; e la cofa è ve.. ·
nuta a tal fegn.o , che i Protefr.anti di piu temperata natura , quafi tutti la penfano be~
ne per noi., e confeffano, d'hauere la nofl:ra caufa in affai miglior conto·che dianz.i:
sì per la morte di qudl:i tre huomini, <;reduta fermamente ingiutla, e sì ancorl., per
lo cofl:ante animo, con che noi fiam.o continuo fii l'appellare i nofiri contrarj a difpu.,.
t.'.l , ed effi continuo fu lo sfuggirle, come han mofirato nella disfida di quelli tre ,
Non puo .defcriuerfi) nè, fenon f olo da. chi il vede prefente, con1prenderfi il graOJ
bene, che n'è prouenuto. Tutti indifferentemente, così Eretici, come nofl:ri, con...
feO::ano, che la lor vita, etiandio fe lm:1ga vn focolo , aon farebb.c riufcita gioueuole
alb caufa della Religione, al pari di quello , chè ha fatto la brieue , ma gloriofa lor
morte, Si fon raffermati affai di quegli che trabaUa4an.o. Altri (fe ne. contarono quat...
Nel!'..\nnoua tremila) aggiantifi di nuouo alfa. Chiefa: Innnmerabili delle Sette contrari~, entrati
~cl JS8J.del
in dubbio dell~ lor Fede: Tutti i cattolici, e battuti dalla perfecutione, ejncarcerati i
~ollegio Inglefe d~ ~O· irionfano' ~ gioifcono' .con tanta allegrehl.a' che non par loro patire ' ò fentir nulla..m.~ !
de' mali ~he tuttora patifcono ~ Mai le Mdfe in Londrfl frdfa ~on fono fiate nè sì numerofe , nt sì diuote . Si celebni, per così dire, in ogni cantone : e auuegnache fia...
forte pericolofo il celebrare, e l'affìHerui, pur :G fà fcnza nulla curarfene: e fopragiun"!
gendo gl'inquifitori, ò la famiglia del crimin;}k, chi puo, fi fugge da vna ad vn altra...
ç:afa, e quiui ~ncontanente fi celebra • Fino i prigioni , fi fono indufiriati a trouar ma.,,
piera, come hauer dentro le carceri il diuin facrificio-. Tutto cio fanno i perfecutori,
e prdfo che il vcggono, e non ba!l:ando a ripararui, ne fc.oppiano di dolore •. Infini'!t
to è il numero de.libri, e componimçnti d'ogni.maniera, n~rrationi, difcorft, dialo...
ghi , verfì , motti , e dileggi , fattifi in publiço, parte a penna, parte fl:ampati , in efaltatione di quelli tre martÌJi, e vitupero de'loro condannatori: e vi fi contJ !> e defcriuc
quanto è loro auu.enuto : la cattura, fa prjgionìa, i tormenti, le difpute , il giudicarli,
il difenderiì , la fontenz.a, la morte . Gli ;iuuerfarj fre1nono , e ininacciano , ma...
tanto fenza ruun prÒ, che per fino a'fanciulli fì mettono a tu per tu contra effi, C:
rinfacdan loro la crudeltà vfata contro a'ferui di Dio • Pochi dì ha, che vno nC' fu fru...
fiato nell'AcaderpÌ:l d'Offonio, e vn FJ.kro , piu auueduto, fuggì i amendue per com-·
ponimenti poetici in dif~fa de'martiri. ll ç4fiode, che hebbe in guardia particolare il
p. Campiano nella Torre di Londra, bora è cattolico z.efantiffi1no, doue prÌm:l er!J
oftinatifiìmo Caluinifta . ~e'de gli altri due, fono in gran maniera 1nutati , e ne
contano ogni di lodi nuoue, e cofe ~·ammiratione. Carlo Hawardo Gener~l del mare (qudl:i èquel deffo, che v~d~mn10 vi!'.:t~re ~I carnefice lo fquartare mez:zo viuo il
p. Edmondo) tornato a palazzo, e publicamente richiefio dalla Reina, Onde veniffe ~ rifpofe , Che dal Tiborno , a vcderui vccidere tre Papifii • Diffe ella, ·E che vi pax:
di loro i Madama (ripigliò l'Hawardo) ~·mi fon p.arqti tre huomini molto dotti, e
di gran co.O:an'l.a,e morti innoq:nt~mcnt~ ~ Pregauano Dio p~r v~ Maeflà: perdonaU:l-'
no a tutti : e fotto pena dell' ~tern~ d:mnatione dell'anima fe mentiuano ., han protdl:a...
to , di mai non h~u~r hauuto nè pure in cuore penfiero di niun male contra il llegno'
contro alla I\1aeita vofira ! La Reina vditolo , e marauigliando , Ed è pur vero ~ difle :
poi fobito: Mafia che vnok : queito non s' appar~i~ne ~me. Veggl di lpro, e di sè."
Tutto ìl {e- chi gli ha çondannati . Così il Perfonio , e così la R~ina.
.
.
guente,è 'trat
Confeguenti alla grande opinione di fantità, e di meriti appre{fo Dio, in che i ·.
to d a!J e Ietre Cattolici haueano il P. Edn10ndo , fi1rono le indufirie al proc~cciarfene " chi per
re. e erra
·
·
·
,
·
~
r •
0 15

furto,
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furto, e. chi per dan~ri, qualch~ reliquia: il. che (a 1 e, cofiò aff~ piu c~e danari a c~i ~~e4;~;1~~i
in cio fu meno fcaltnto, che p10. Fra quelh, vn g1ouane caualiero, tattofi con pm· P· rf.:mi., 23 •
rutri d'accordo affai preffo ~la tauola, fu fa quale il carnefice facea pezzi del P. Edmon- e l·\· ~'Di·
.,
r. 1·1 f..JZlOletto ne I 1angue
~
r
·
... 1581.
do, fa.1r c10
, c:ome cafiuaImente, cadent
ehe ne i-correua
m
..:- cem:,r
Di Tomafo
terra, e Cubito nel ricolfe : ma indarno , che gli occhiuti miniitn, addatifi di quel giuo~ Cotler~. 16.
1 101 8
'to di mano, gli furono incontanente addoffo .a vokrlo prigione • Hor inentre egli, GD,et
na > :
e1 0 Ott0 ru
e piu altri feco, a gran voci il dJfendono, e fe ne fa contefa, e non.per tanto gli con· Ala~o 7.Feb
uien renderli prefo, e ognun bada a lui Colo, vn ft:coado, colto famarnente quel pun- bra1d0, 1 ss;•
. troncoi
' 'l d'itogrono
rr de11,vnamano del P. Ed inondo, e v1ac
· hetoch. etoconeuo
rr e 8• •Agouo
"to,
1583 Dall\
a confonderli, e perderfi dentro la moltitudine, che tutta era in moto per la curioficl Annua. d~l
del nuouo fpettacolo : e feppe fingerti vn de gli aitri sì al naturale, che non fe ne auui- ~~~:~1° i~:
veruno, che nuocere gli poteile. Apparite il furto, il Vifconte quiui in atto dico- ~a 1583. ··
~andare, fece il ro~or gr.ind~, ~ ~maggi?r I~ ~eina, poiche i.I rifeppe : ~a non p~r ~:~l~i;~~~
c10 fu vero , che ma1 traeffero md1c10 da rmuem1lo • Ben raggmnfero altri , e nobili , mortis p.Sa·
'ç. gentildonne, che n'hebbero alcuna cofa del fangue, e non fo qual vno la vefia in.. lcfij cap. 3•
I

•

•

•

•

•

uc

che mori, e tutti, fenza remiiiìone forono condannati in pena di carcere' e multa.... & i3.
di danari • Ottanta feudi proferfe vn giouanc caualiere a,manigoldi, per qual che fi
foffe particella d,vn dito del P. Edmondo ; ma quegli, per lo troppo piu caro, che.,,;
rifapendofi , la pagherebbono effi , non vi fi ardirono • Bea cadde a gran ventura....
~d~vn altro di pari çonditione per nobiltà , il trouarti di quefro med.efimo tempo pri
gion nella Torre di Londra, in pena dell'an1or fuo verfo i Padri, e de gran feruigi fat,t i alla Fede cattolica : peroche iui hebbe opportunità di ricomperare a gran prez:io la....
'Crocè, con che vedemmo il P. Brianto ptefentarfi al Tribunale de'Dòdici: e le fu..
Jii, adoperate a tormentar colYequuleo il P. Campiano: e portolle, pofcia a due....
anni, da Londra a Roma in dono al Collegio Inglefc: , che ancora le ha; e tedremo
a fuo tempo morir con c:fle al collo il P. Pcrfonio : il quale intanto vuol qui vdirfi
.finir~ quefta materia <'.:On due fuccinte narrationi, che inuiò al Ge~erale AquauiuL1:
e fono grandi tertimonianz.e in pruoua di quel che io diceua poc~anzi, dell'am0re, e
veneratione in che la fanta memoria del P. Edmofido rimafe apprefio i Cattolici.
Grandiffima (dice) è la diligenza, con clie nell'Inghilterra fi cercano le reliquie del
p. Campiano, e danaro in copia li offerifce a gii Eretici per comperarle. Ma piu
auuenturofamente vno, a CQi, fenza fpenderui altro che de~ fuo ingegno , pur venne.,,
fatto di rubarne vna cofiola; e portolla doue in cafa a vn Cattolico molti ve n,erano
~dunati : e taqta fu la confolatio'1e, c'l giubilo per cofa sì inafpettata , e sì cara , chu
molti ne hgrimauano; e fra effi vn Barone, di pura allegrez'ta, e commorione di fpi~
rito , tramortì, e a rihauerfi , penò fin prdlo a tre hore • Due gemilhuomini giouani ~
colto in difparte vn carnefice , patteggiarono {eco vna metà della camicia· del P. Ed.
mondo' e l'vn d,effi, che raddimandaua per sè, nel rimeriterebbe con fette fcuè ~
.. '' .
d'oro: quegli accettò la profi~rta: e quefii doue1 prefentarfi a rìceuerla, e pagarla_. ;
f ul primo fare ddla mattina del dì fuguente. Intanto il giouane fuo compagno , inuidiandogli quel teforo , per vincerlo della mano , preuenne , e col danaro in pugno ,
prima dcll'hora pa.ttouita, fu a richiedere il carnefice della promeffa. ·Ma il traditor~,
fattone g!à n1otto al Criminale, ne hauea huomini appofiati, i quali, traendo fuori
Jelragguato, furono ben improuifo addoifo al giouane gentilhuomo, e fel menarollJ
prigione : a gran ventura. delr.1ltro, ehe fopragiunto appreffo, e attefo indarno il carnefice, fe ne andò mal contento. Fin qui egli . Così riufcendo hora fo1tunate, hora d;lufe le indufuie di qu~'diuoti Cattolici, pur col tante volte prouaruifi, e -non.;
'I
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fempre indarno, venne lor fàtto d'hau,re delle reliqwe .clel P. ):3.drriondo quanto ba·
.ftò ~ çonfolare ~ncora in parte la piet~ de'lontani, che di colà chiedeuano , in luogo di
fipgolfll' 1nercè , alcun p·ochiffiino d'effe : e piu degnamente d'ogni altro il Dottore:..>
Alano, che ne impetrò~ f;onfolation fua , ~e di que-Canti giouani lnglefi del fuo Semi·
na.rio ) vna non piccola p~rte della çarne imbaHirnata • Ancor fra'N o.fui il P. Iacopo
S~lçiio, vn de'cari ~miçi del P. Edmondo, e con çui per lettere s'intendeua delle,.,
piu fubfoni cofe di fpirito, al par de'perfetti Religiofi, qu~li erano amendue: impc..
iratone vn peizolin ~,offo, fel portaua continuo ful petto ; e gli valeua tutto infieme, a mantenergli caldo il cuore pelramor del rmrtirio, del quale era fommamente
bramofo, e a confidarfi nel P. Edmondo, cui adoper:ma interceditore apprdfo Dio,
;id ottenergli la gran mercè d'vna morte fimigliante alfa fua : fin che propoftogli da'Su....
periori d'andare in vfficio di predicatore ad Aubenas nel Viulrefe, allora pieno d'Ere..
tici, trafiefi del feno la reliqui~ del p. Edmondo, e caramente baciandola, e rac...
cardandogli gli antichi fuoi defiderj, e le continuate dç>m~nde, accettò volentìeri l'inµito, e con effo la gloriofa morte, che v'hebbe da'Caluinilli, in efprdfo odio della. fe::
çle cattolica.
·
·
}-lor quefl:ovniuerfale hauerfi il P. Edmondo e da,Cattoliçi in riuerenz.a, e da..,.
gli ~ltri (faluo i Miniftri d~lla Reina, e: la generatione de'Predicanti) in opinion d'innoçcnte, vccifo a forza di violenti cfthmnie , e fotto improb•bil protefio di ribellio..
pe: ç'l parlarfen~ alla diuulgata, f!'l vdirfi il detto dal Giufiitiere Wraye, Che fe il giu-dic:io de'fecondi fette Sa€erdoti, çhe ft prcfentarono il dì ventun çli :Nouembre, riufcìua quale era ftato i'::tltro del dì pre(ed~nte, in che: il P. Edmondo fu condannato fl
rnort~·, non y,era acqu;i nel T~migi che bafraffc alauar la macçhia dell'infamia, çhc:..,,
no çontrarrebbe quel re~l r ~ihun~k; e per çio ançora trouar maniera. da far ~ì' çhç
non y'interueniffe yditore Edmondo Ployden, çhe fr:!~fauj in ifdenza di legge , ~ra......
roraçolo d'Inghilterr~' e non potrçbbe.occultarglifi il f.èodo1e9te co.ndur della caufa alla condiln'°n~tione già ftatuita , prima di farli ad ~faminarne i meriti • Per tutte , .
.dico, quetl:e cagioni infieme, i Conflglieri ddla Reina fi videro al piu dolorofo parti~o , a ç:he venir po{fa la rea ~ofciepz.a fcoperta , c::h'è farfi animo a ricoprire vn fallo ?
~omme1=tendonç vn m~ggiore. ~attro -mdi dunque dopo l;i morte del P. Edmondo , çioè il primo dì d'Aprile dell';iim9 I 582, mariqoffi publicare vn decreto, in çui ft
cmnand~ua ad ogni huomo 1 Di çrçderç, il Can1piano, lo Scerwino, il Brianto, ef{eriì legittimq.menie vccifi ~ Niun f1 façeffe piu ;manti ad inucfrigarne il çome, ~ il
perche ; ina ~ chiufi occhi, e nondimeno ficud altrettanto che di vedqta , ripofatfero
I~ lor credenia fu la parola della Reina? ~ fu la fede de'C~nfiglieri di Stato. fyla ç9~
quefto yelenofo impiaftro , fu sì da lungi che faldaffer la piaga, che anzi ella m~ggior"!'
Jnente ne atrabbiò: poroche' fe ~ltro non v'era (diceuano lino i fanciulli) çhe roppoVegg~n ~,A: fto a'~re Sacerdoti cor~m popolo, çolà nella Sala d~Weftmin.fl:er? pr;rche rifoggiri hoPM010~1~
dllc ra ~'la cofdenia della Reina, e a'fegreti inuifìbili de'Configlieri ~ Ma fe :iltro v'era,
arun ne a
~ .
,
Conq:rt~An- perche tenerlofi jn petto~ perchc non ;iccufarneli mentre eran yiui, e çonuinç;erli
fJic.fo~.).,5• rei, ò affoluerli innocenti~ ·strano, e non piu vdito ~nodo di giudicare effer çotefto ~
.
non far rpotto , non che proceffo , de' rperiti, per cui riguardo vn. mifero fi cQDd~n...
na, fenon quando egli èvccifo: e parlarne ancor~ folo in generalità, per crederfi, noµ
per faperft. Ma non bifognar gran fatto fottigliez.1.a d'iò.gegno, l penetrare il fegreto, e fuolgern~ il mifl:ero; cioè, Nµll'altro, che la Rdigione cattolica hauerli vccifi;
e non volerfi che paia, Ò ft creda : e farfi hora n1ofua d'h~uere altre cagioru occulte ;
percioche i delitti di lefa M~fl:à loro ~ppoili infelicen1ent~ ,- troppo chiaro gli h~~ean.,
conwn-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

LIBRO TERZO.,;
COnumti calunnie, Ccon ragione efaminandoli aJ tribunale , ·C col terf'ibil protefl:o del..

..'
reterna dannatione colà al Tiborno fotto le forche, col laccio~ collo, e la morte, e'l
diuin giudicio auanti. E poi: non v'erano egli quefie occulte cagioni quando fi offeriu4 loro la vita , la libertà .. la gratia della Rema , le penfioni, gli onori , le dignità.,
tanto fol che fi faceffero ad entrar nelle chiefo de'Protell:anti ~ .Nol vollero, e fon.,
morti . Se dunque gli ha vccifi il non renderfi , ad dfere, nè a parer Proteftanti, a
che fingere altre cagioni, che tutte eran nulla, perche quefta fola era ogni cofa ~ Così
la difcorreuano publicamente, e tutto al vero . E qui ha buon
luogo la fauia rifleffio- Excedrpta...
,
. l
qua: am e!ll:
ne d'vn qual che ne fia l'autore, già che la ilampa non ci da fenon folo le prime ~tt~- Ii~·eris Londi
re del fuo nome • A'noftri Ioglefi (dice egli) non pare d"hauer bafieuolmente gmfh- ri. 3o.Angu. vn h uomo, ie
r. non l ,veci.d·ono :mcor dopo morto , con d"mu1gar qualche l"b
. ftu5SJ.G.T..
uato
1 ro HL
·condannatione di lui: Tanta poca fede s'auueggono di trouare nel popolo, maffima~
·mente nelle caufe appartenenti a'Cattolici. Adunque, perciocho molti ne vccidono,
r. \
11
.
fi . f( r Note alla bu
moIt1"libn. iara
meilien. ehe uampm~
• E
.... po~I11. rr.og1·1 ~uantl. , ~~ al. tro : f"\m
~e ·a m e ice giarda prefa
n1afchera, ellerft fourapofta alla facc1a d1 que fant1ffim1huomm1,11 Camp1ano, lo Scer- tione dellQ
Wino , il Brianto : benche tutto indarno al farli çredere quali fi volea che pareffino : ftaturo dell'
.
· appariua
· 1a Ioro innocenza
·
r.
1'a1tru1· ealunma
· , e;he l'a1tru1· 8 5.num.i.
peroche mente
men eh1aro
iotto
cilunnia fopra la loro innocenza.
Ma percioche i Minifl:ri della Reina hauean da poter vfare non folamente rafl:utia , ma doue non giugneffe la pelle della volpe (al contrario di quell'altro) tirarui quella del liono , e far forza : mifero chi fiataua in d1fefa del P. Edmondo a condannatione della loro ingiufl:itia; cosi tofl:o ~Il'efferne accufato , feguitaua reffer punito : e vi
cadderò molti, cacciati dalle Academie , e da,Collegj , sbanditi dal Regno , e vcrgognofamente f uifati • E allo fcriuerne in lode , maffi mamente i Poeti , porfe nuoua....
materia vn miracolo di natura, auuenuto quel medefimo dì, in che cadde la morte.,,
del P. Edmondo: e fu mancar del tutto al f amjgi la confueta marea, la quale mai Il Catrtdeno
non fallifce, che al gonfiar dell'oceano , fecondo il montar della Luna , non entri col ~=~l~ai~~-~~!
liotto a rìfpignere, e alzar quel fiume, fino a feffanta miglia nofhali, dalla foce en- nella parted~
·tro terra • Il che indarno han di poi voluto recarci a fingi,11ento gli Eretici, imaginan- Suthry.
do, che noi a prodigio celefre, in approuatione de~meriti del P. Edmondo, attribuìffemo quello, che per me non fia piu che quale l'ho nominato, Miracolo dinatura.: e ne ho tefiimonj , non chi folamente l'hJ. frritto, e non v~duto , ma di Londrw
·fte{fa, lungo la quale corre il Tamigi, chi v'era C]Uel d1, e ne ha laLiato memorid..J:
fra'quali Tomafo Fitz.herbert , 9uel gentìlhuomo che altre volte ft è nominato:
,Id vnum (dice) haud duxi omittendum : Tha-mefim fluuium • qui LondiriHm aUuit, Nella.fua at:
.lll..] "
D.
'
• d'
hI
• f?.
d'
p Campia·
. teClat1one
.w
a ttnUI
maru• 1{;uos etz•m
tn ies acce UI a.1?et, ac rece_rus , eo te, quo
ginak fittaon
il
tJIH mDrte ajfeflUl efl, prAter quàm {o itus erat, nec ftuxije omnino., nec refluxij(!.J : 1.dìfebbraio
idque tanquAm rem inufttatam, ac miram a quamplurimu o~faruatum, Poetu prie- del 1618•
iuifle occafionem, "Vt 'Varia& ea de re cantiDnes componerent., in quibt-U prcdigùmz_, : ·.
illu.d Campiani martyr10 palam afcribebant: & harum canticnum rvnam pcfl, ab in..
figni mufico, numerù muficù adaptatam, & 'Yidi ipfemet fapius ~ & au.diui.
Ma di piu folleuato argomento, e fiile, furono i componimenti dell'Walfingero, a
.cui l& lodi dell'innocenza, e fantità del P. Edmondo, e i rimproueri di crudeltà, e
d'ingiuilitia a'Minifiri Prot<dtanti, cofl:arono il perdere amendue 16li orecchi, fol per
. ,,,. cio fattigli publicamente mozzare per 1n~mo del manigoldo. Dal qual medef mo vitupero, la fuga a tempo campò Arrigo Walpclo, non il riguardo che que'clifperati
, Minifiri foffcr.o per hauere, a .condannare vn gentilhuomo a così obbrobriofo fuppli·· · .
'
F f 2.
cio:

t
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eio : tanto lor ~unfe al viuo vn fuo eccellente poema in coltiffima lingua·Inglelè..t,
Nena !ua re- tutto in çommendatione della vita , e inorte del P. Edn1ondo: nel quale (così nu
ÌJatione,
fcriffe il P. Giouan Gerardi, che il leLe) ben dà a conofcere, il fan~ue di quel mar~
tire hauere fcaldato a lui , e a molti altri Cattolici il cuore, ed empiutoi di fpiriti, e de~
fiderj di feguitar Chrifro per fa via de,confi gh euangelici : Come di poi fece , con quel
tanto di piu, che a fuo tempo ne racconteremo. Ma de,puniti a cagion di lodaru
il p. Edmondo, niuno hebbe·a rifentirfene piu, n€ con maggiore accrefcimento d~
gloria , che vn auuenturofo Giouanni , di pouera conditione fecondo il conto de gli .
huomini, ma innavz.i a Dio ricco di gran virtù, e gran meriti; e degno , che non fc:-'
ne perda quefia qualunque memoria, che di lui ci lafciò il medefimo P. Gerardt,
N•ll•~jd•U fcriuendone di veduta. Tornandomi (dice) vna volta dal Tribun~e, ch'era in VllJ
Jlla re at onc villaggio fei miglia, ò in quel tomo lungi da Londra, e defiderando io di vifitare ~quanti.lmici, n hebbi licenza, fotto promeffa, di ridurmi alla carcere prima che s,an~ la ~a;.cd~re, nottafie • Andai dunque a vedere vn imprigionato nella pefiima carcere del Ereidwel ;
JD CUI il O•
• fit , eh> egli era m1er~o
• r.
inaoo i paz· perocl1e mte
, e troualo , quale ben giufio e' che ancor altn• 1·1
ti.e i di{coli. fappia. ~dli, era fiato feruidore del B.. P. Campiano, prefo, e ritenuto gran tem·
po meço nel medefimo carcere del Caualier Martiale, e vel trouai meffo in ferri, per
null:altro, che hauer lodato il P. Campiano : e così andò lungo tempo con vna gr~
catena ftrettagli alle gambe. Egli di piu v'aggiugneua, portar quafi fempre fu le ignu·
de carni vn orribil ciliccio • Era vn1ilifiìmo , e pieno di carità • Io vidi vna V<?lta vn..
vfficiale della prigione, fcaric;argli fu'l volto vna fpefia tempefia di fchiaffi ; e il fcruo
òi Dio li riceuette , fenz~ nè pur dire vna parola. Finalmente , fu con tre altri feco,
trafportato in vna puzzolente prigione del Breidwel; doue vn de'quattro, infra po..
, thi giorni fi morì della fame • Giouanni, tutto fquallido , e confunto da, patimenti;
· amm~ò. In tale tl:ato il trouai, diuenuto vno fpettacolo compaffioneuoliffimo a vedere : cioè , ridotto a pelle , ed offa , e tutto riçoucrto di vennini, per sì gran modo ;
che io, veggendolo , inorridì : peroçhe tante formiche non fi ammuçchfa.no fopra i
corpi morti delle talpe, quanti egli hauea per tutto in doffo folti, e denfi quegli fchifi
~nimali, e fel portaua in vna mirabile patienza. Così egli. La qual diforbitante giuNel~ ~polo: lìitia, fe lì fotfe allargata fopra quanti parlauano , e vdiuan parlare in commendationc.o
~i1~.~~ar:~ àell'innocenz.a del p. Edmondo, e in vitupero deiringiuftitia de'fuoi Giudici, alla...
nt:.
rned de gl'lngldi farebbe conuenuto moz2ar la lingua, e gli orecchi, e metterli in..
catena ; così appunto ne fcriuono. E pur quefto diuenne punto di tanta follecitucli•
ne , e gelofia, çhe in efaminandofi i Sacerdoti cattolici, erano addimandati, Chu
fentifiero ne'lor cuori della\ondannation èel Campiano ~ e dato lor nelle mani Giorgio Haddo'o, Sacerdote d'interiffima vita, e poçhi anni apprelfo vccifu ançh'egli
in odio della Fede , all' vdirne , eh' egli en1 in Francia queffanno dell'ottantuno , quanNel tu6 c~ili do dli nefflnghilterra vccifero il P .Edmondo, voller faperne , Che opinione iui corred':~i ::d:~ ua di quella mortd a'quali l'Haddoco apertamente , Crederli d~ ognuno , la condan·
mo•
natione del P.Edmondo, e[ere fiata contra ogni giufiitia. Tutt~ la Franci~ hauer par•
lato glgliardamente contro alla tirannia della Reina. (Così egli diffe) Il Re haue~
confentito, che fi ftampaffe, e grid;iffefi per le piazze, e per le vie di Parigi- Tutte.I
punte o.l cuore di que'Minill:ri, i quali haurebbon volute le opere, e non l'opinionu
d'ingiufii.
.
Ma quel che loro fonaua intolerabilmente agro a gli orecchi, fi era , il gloriofo
fopranome di Martiri, che i Cattolici dauano al Campiano, allo Sçerwmo, e ~l Brianto : nè fi iìette guari a vederlo ancora fu'libri, e venuti d'altronde, e ftampati iui me~
1

l

I

·
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deftme nell'Inghilterra: do che in quc'tempi era pcrmelfo, fenza recarfelo a prcgiuèiicio fa Santa Sede cli Roma, a cui fola fi appartiene il gi~dicar legittimamente de'n'l~...
riti, C· fecondo cffi diffinir nelle caufc de,Santi. Hor fopra cio le difperationi, e gli
{chiamazz.i, che parlando, e fcriuendo ne fecero, furono grandi• Non perche quefii tre vltimi foffcro i primi a riceuerc qudl'onore, e quel titolo che già da parecc;:hi
~nni addietro , cioò fin da'tcmpi del perfecutore Arrigo VIII. era vfato darfi da gli
{crittori , così fore!l:ieri , come d'entro il Regno , a gli vccifi colà in odio della Fede.,,
.cattolica, dcll'vnione con la Chicfa Romana, e della giuftitia: ma il partico1ar dolore del così onorar qucfl:i tre, fu per cio , che i Configlieri della Reina volean cominciar da effi a trasformar la caufa della Religione, in eaufa di Stato. Conciofiacofa,.,
che antiueggendo, e pronofiicando quel ch'era ageuole a indouinare, che vnitafi la...
Compagnia co'due Collegj Inglefi, rantico di Duay e Rems, e il moderno di Roma..,,, .
ne auucrrebbe, che oltre al mantenero in quel Regno la Religione cattolica, vi guadagnercbbono ogni dì a maggior moltitudine i f ouucrtiti dalrercfia : fbbiliron fra sè ,
d'o!l:inarfi al non confcncirlo, fin che il lor ferro haudfe taglio , e il lor braccio forza_,
da maneggiarlo. E per non dar tanti Martiri a' Cattolici quanti ne: vccidcrebbono Sa-
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cerdoti (e tanti eran fermi d:>vccid~rnc, quanti loro ne ddfero alle mani) e concio ren..
derfi vna maroiuiglia a tutto il mondo , trouarono quella lor fottile malitia, di farli apparire per giudicio, a diritto, e a torto, congiuratori, e ribelli: e da quefti tre cominciarono; fccltone, come già auuifammo, vno per forta de'luoghi onde veniuano.
Ma quanto mal s'~ppondfcro, il videro a gli effetti, onde tanto hebbero a fmaniarne:
perchc di niun altro dc'fin allora vccift in quella perfecutione, fu, sì come di queH:i tre,
nè il culto , e la veneratione piu publica, nè le reliquie cerche non piu auidità, e rifrhio ,
nè la memoria celebrata non piu ifquifite lodi, ~è c'6Jn pi~ vniuerfale approuatione ri..
ceuuto, e dato loro il fopranome de'Martiri.
·
E qui degne mi paiono di rifcontrarfi, mdfe l'vna in faccia dell'altrà; fa durez:za....;
cle'Configlieri della Reina, e la cofl:a1tz.a de'Sacerdoti di Chrifl:o • Peroche quegli, fermiHìmi fu lo ilil~ già prefo , d'vcciderli per tal modo , che la lor caufa fi trasformalfu
in tutt'~tro fembiantc che il vero , e perduto il gloriofo apparire cafo di ReligionC.J,
fembraffe, ; fo~ di proceffi, e di fentenze in giuridica forma, null'altro che machinationi, tradimenti, e riuolture di Stato , e co11 cio adop~rar contra effi tutto inficme,.,
la piu terribil morte, e la piu vergognofa infamia che fia : mai non riftettero di mantenerlo vero, impegnando la lcn fede fu gli editti, e fu i libri, ne"quali puhlicarono i11J
f~ccia ~mondo, La Rcina Inglefe, non hauer torto vn pelo ad huomo che fia nel fuo
Regno , per cofa attenentefi a Religione , nè a cofcienza • Al contrario , i Sacerdo..
ti , e N~ftri, ~ de'due Collegj , ~?i piu altri .<?rd~ni , ~a~ non ff ~on riten?ti dal tragit•
tarfi ncll Inghilterra, a fpargcrm 1 lor fudort m aiuto fpmtuale de proffim1 ; e fe a Dio
foffe in grado , ~ncora il fanguc, in teftimonilnza , e difefa della Religione cattolica..., •
Nel che han dato a vedere vno fpirito di carid fìnamente eroico , forfe non da tutti
auu~rtito , e pur degniffimo d'ammirarfi • Peroche , fe t~mto giuframente fi efalta._,
quel generofo paffar che fanno huomini d'vgualment~ gran zelo' e gran cuore' r ocea..
no, per portare ad ifirani paefi il conofcia1ento del vero Iddio , e fpargere la luce del1,Euangelio fra' barbari idolatri ; nel che fare , f 01ta, come fouente auuiene , la perfecutionc , puo hauerft vna morte chiaramente patita in odio della Fede ; e quanto fi è al
priuato fentire de gli huomini, fin che con diffinitione canonica fi dichiari, guadagnar:iì fenza niun che il contrafti, il titolo, e l'onore di Martire : vegga chi ne puo effer giudice per buon fcnno ~ piu generofa, in quanto f;nta niun altro riguardo che del bellJ
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·publìco della Chiefa , conuien che fia la carit~ , in chi fi offerifce ad operar crune -apò.fi:~
lo , e patir come traditore: ~ mantenere , e difendere la fin~era Fede di Chriao , e per
eagion d,dfa, morire come prouatò infedele al proprio Re! re in vece della.gloria di

martire, accattarfi l'infamia di malfattore: e cio non in qualunqu~ maniera; ma tutto· a
(orza d'atti materialmente giuridi,hi, per tribunali, per tefti1nonj, per Giudici-, per
fentenie : oppreffa l'innocenza, e ttauifata la verità per così ambjgui aggiramenti ,.che
doue la Religione era il tutto , ella· nè pure fi mentouaffe.
·vaglia nondimeno il
vero, ben conuien dire, che q\.legli, folo a sè fteflì fauiffimi Configlieri della Rcinù,
credeffero ni:tto il rimlnente de gli huomini, non hauere nè giudicio, nè occhi in capo,
onde poter con quello difcernere i lor fatti euidentemente contrarj alle lo.ro l)arole : e
~on quefl:i, leggere nello ~toW pur Inglefe, e Protefiante, e lfiorico di que'medefimi
.Anni 158J; tempi, e fra,fuoi autoreuole quanto niun altro, dferfi in pochi anni condannati al fup8+86~88• plido de'traditori, quattro Laici;--confeffi, e conuinti d'hauer cambiato il Caluinifmo
con la Religione cattolica, e da ventidue Sacerdoti, impeli alle forche, e fquartati, altri
perche difendeuano il Primato della Santa ~ede di Roma , altri, perche ordinatift Sacertdini dell'Sl doti fuori delringhilterra, e fotto I'autorid del Romano Pontefice • E altre sì ne, publici editti del Parla.mento, leggere, L'vfo de'minifierj facri, dichi~uato cafo di lefa Maee d~u·~s&
ft~: e prome{fa nominatamente a'Gefuiti ogni libertà, e ficurezz.a nel Regno, sì veramente, che vbbidifcano a quai:ito la Reina ordinc:rà in materia di Religione : E ne..,,
gli atti delle condannationi, e morti de'Sacerdoti cattolici, offerta loro la vita, la...
gratia di fua Maef.U, e piu altri ben temporali, fol che' non ricufino di mo.fl:rarfi fra'Protefl:anti nelle lor chi€fe : il che fe fi fùffer condotti a fare, fcnza piu diuentauano innocenti; nè di congiure , di ribellioni, di tradimenti, rimaneua contra effi pure vn meno..
indicio 'non che pruoue da condannarli: ~he fe durauano cofbntemente cattolici '
ve n'erano euidenz.e a migliaia •
l~b.~.Defenf ,
A ragion dunque il P. Francefco Suarez., efaminata a tutto rigor teologico la....
~:~'~ c:cap caufa della perfocutione dell'Inghilterra, da Arrigo VIII. fino al Re Iacopo, diffinì,
1 ella effere Ltrettamente Perfecution della Fede : e i per cio condannati a monre , hau~r
·
le conditioni del merito giuframente richiefl:e in chi dee proporfì al giudicio della...
S. Sede di Ron1a, perche il dichiari degno delronon: di Martire. E fe gli foffer venu...
te alle mani, qu~mdo ne fcr1ffe., a maggior copi' le p:lrticolari notitie de gli fiatuci, e
leggi del Parlamento; dello frabilito ne'priuati confìg]i da'Minill:ri di Stato, trouatori d'ogni meizo poffibile a fpiantar del tutto la fede cattolica, e l'autorità del Sommo
Pontefice dl quel Regno; delle dorpande , e rifpo.fie fatte, e rendute da,Sacerdoti in,,
giudicio ; delle publiche ritrnttationi, e PJ.linodie de'Tefrimonj falfi , chi allettato con..
promeife, chi con minacce cofiretto a djporre calunniofa1nente contro a'Cattolici,
quel che loro era acconcio in bocca da'Giudici, e Configlieri; dello ftampato da gli
, Annalifri Protefranti di colà : e di così fatte contezze vna gran douitia, haurebbe a troppo maggior euidenia dì pruoue confermato, e conuinto vero, quel che, non per tanto , giudicò fi Caldamente prouato , che potè in fine dire: Non riman dunque a,Catto..
Alla fine del lici che dubitar€ del martiri0 di quefti fanti: concioft~cofa che (giufia la regola d'Agoc.11. J~goft. ftino) cifendo certi , çh'e'fon morti neil'vnion della Chiefa, e per la medefona vnio·
De vnitatC-J
«
dub'1tare, ehe non {jteno, come M:irtm,
. . coronati;
. e
Eccle{.
e.io. ne, e vbb'd'
1 1enzl , non pouono
che i loro vccifori, non habbiano a giudicarfi Perfecutori di martiri. Così egli: ed io
di fopra piu vo'farui vna bricue giunta, quanto è null1altro, che 01,legittimi nofiri, coli
vc;cifi in Odio della Fede cattolica, por di rincontro vna cotal altra gener~tione di martiri (e fono i eolà riueriti d:i'Protefranti) che a rifrontrarne fede con fede , vita con vita, e
morte
1
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morte con rriortè, {ùra11no a'meriti della caufa de,nofiri, quella maggior chiarezza, che:
foglion le tenebre , ò le ombre, contrapofte al lume.
Vn Giouanni Foxo, di riuerita memoria nelia Chiefa de·Proteftanti (per CJUal
àegno merito di fantitl, ò di vita incolpabile, ii vedrem poco appreffo) conJpofe_, ,
ciedicò aHa Reina fua Lifabetta, e diede alle ftampe in Londra, vn Calendario, Martirologio , ò che che altro voglia chia1narfi , intitofato , Fatti , t memorie delle cofe piq,
fint1ola.ri, e degne di ritordarji, che 4uuengono nella Chitfa: riftringendo tutta la Chiefa
all: fola Inglefe , e quell'opera appropriando a lei fol~ , per m0do , che niun altra parte.,,
del Chriilianefimo la potrebbe far fua. E auuegnache l'Autore protclti, di non prefh·
nlere , eh'ella debba hauerfi in quel çonto , che le fcritture d,irrepugnabile verita, hauuifì nondimeno: e per ifpetial decreto, che ne public6 la Reina, in tutte le Chiefe de-Proteftanti fi guarda il Foxo , appiceato a vna catena , e ne,dì fefiiui, letto al popolo quiui ~.Mor? rfto·
2dunato , quel piu , ò meno, che fogliono della Bibbia trafportata nella lor materna..... ~1: • 11 ~· 3·
fauella, e fatta dire quel che piu viene in concio all,interprete, fì da di piglio al Foxo , e · m
· fe ne recita vna nouella •
Hor a dirne il comprefoui : primieramente, caflati dal
~ommun Calendario, come indegni di refiarne me1noria al n1ondo, quanti Martiri ,
quanti Dottori Greci, e Latini., quante Vergini, e d,ogni altro ordine Santi v,ha la.,,
Chiefa cattolica , da che ella è al mondo , fucceffiuamente aggiunti, e degnamente propofii alla veneration de'Fedeli, il Foxo , in luogo de gli Atanagi , de·Bafilj, e Na.zianzeni, de'Chrifoftomi, de·Grcgorj, e Ambrogi, e Agoftini, e Girolami , e quanti
·altri Dottori ha la Chiefa, fufi:ituì Erafmo , Lutero , Fagio , Melantone, Bucero, Ed...
uardo VI. e cotali altri , chi erefiarca, chi eretico • Ad occupare il luogo de'Martiri , di...
fotterrò , e traffe da'let~mi , e da foflì, le ·maladette ceneri de,Waldefi , de.Wieleffifii, de
gli Huffiti, de'Poueri di Lione, de.Cuoi Luterani, e Caluinifti oibbruciati, chi viuo , e
chi morto : altri prima , altri ne'cinque anni della Reina Maria, coll'infamia , e la pena
'douuta a'paterini oilinati che,furono • Così vn Wiclc.ffo, vn Cobhamo, vn Giouanni
Hufs, e V gon Latimero, e Girolamo da Praga, e Tomafo Cranmero , e Guglielmo
ifind:ùl, e Nicolò Ridleo, e ftmiglianti , tlampati per eminenza di merito in canittere
porporino, cffi fono i Policarpi, i Clementi, gl'Ign.az.j, gl'Euftachj, i Cipriani, i lorenz.i, i Sebailiani della nuoua, e fola. ella vera, e legittima Chiefa de'Proteftanti. Nè
li vergogna il Foxo di fcriuere, che il fuo Nicolò Ridleo , e il noftro S.Nicolò di Mira, ~ella Prefa~
~ bilanciarne le virtù, i meriti, la fantid, fi contrapefano , e batton pari, fino a vn cara- ttonc: al Let·
'to: e che il fuo Tomafo Cranmero (fporco, feditiofe, e frodolente, quanto non ve.,, ~;;g~fi di
n'era vn altro al fuo tempo) valeua piu egli folo, che mille noftri Tomafi Becketti: cioè lui _Riccardo
. .r.
d'1e· anterbury, e Marnre,
. per Vtrtu,
. \ e miraco
. li , preg1at1
. imo S. Torna- Hiftor.
Sm1theoflor
l'Arcme1couo
&c.
fo. Di Vergini, e Penitenti, nel coftui Calendario, non ve ne ha per miracolo vn fo- libq,cap.36~
lo, nè da minio, nè da inchiofiro : peroche Vcrginità , e Penitenza , nel n.uouo Euan..
gelio de'Proteflanti, non fono virtù , ma ingiurie , I'vna fatta alla Natura , raltra alla...
Gratia : cioè l'vna, e l'altra, alla carne; e tanto baita, perche lo fpirito le rifiuti. E cio
èsì vero). che vna loro pulzella, cui Ja pertinacia nell'erefia condannò viua al fuoco, nel
primo attrar della vampa , fconciofiì, e prefrnte vn mondo di fpettatori., partorì itL Nella rif~o.
d.
b
.
, fta alla Gm·
mezzo a11e fiamme; tanto era vergme pura , e 1tanto uona amma , che volle anz.1 tìa di Brina.
morto , e come fperaua, chi ufo le in corpo il figliuolo fenza battefimo , che foftener la gna cap. 3• §,
vergogna di confdfarfi grauida, e coll'immunità della legge, camparlo • Duoliì poi il Pudet.
" Foxo, del pregiudicio, che forfe alle f ue Leggende prouerrà dalle nofl:re. Perochc:...' ,
cffendo tutti vgualmente fallì (dice lo fciaurato) gli Atti de'Martiri, e d'ogni altro ordine Santi, che la Chiefa Romana ha nel fuo Calendario , altrettali per auuentura p~r..
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DELL'INGHILTE~RA
Nella med,eu ranno i (uoi: pure, e{fendo vero, che egli ha razzolato per tutto coi1 cento manl, e ftà7
~:.'Prefatio· u~to di ben fotterra i veriffimi originali; ha letti Autori a moltitudine da noa crederG, ~~

rifcontratili, e con diritto giudicio, trafceltone il vero daffalfo: etutto quefio infiem~,
cioè , trouar la materia , efaminarla cofa per cofa , verificarla , ordinarla, difienderla iO.J
buono fiile , e compilarne vn volume groffo vn palmo , in foglio reale, a due colonne
par faccia , in carattere f pdfo , e fitto , hauerlo fornito in nulla piu che diciotto mdi di
tempo, quanto a gran pe11a bafl:erebbe per null'altro che fcriuerlo. Hor s'egli habbià
concio confeguito quel che intendeua, cioè di torre alla Religione chriftiana i inilioni
di Martiri eh' ella conta ne' fecoli piu antichi : e in q ueft'vltimo , fpegnere affatto la gloria ., e fepellire in perpetua dimenticanzi i nomi de gli vccifi nella foa Londra , ei per tutto altroue quel Regno in odio della Fede cattolica; ò fe anz.i, adunando in vn sì mafchio
volume que'ft10i malnati, e peggio inorti apofl:ati, e 1nalfattori , egli habbia rinnouata
N~11Tftori3J nell'Inghilterra l'antica Poniropoli di Filippo (così appunto chiamò quel fuo Calenda=~~~~~na... rio il dottiffimo Confdfore di Chrillo , Nicolò Harpsfeld) potraHì, non fo fe con piu
fdegno , ò diletto vedere ne'due libri, con che il P .Roberto Perfonio, ventilò vn poco
gli Atti , e diede a fentir l'odore della nuoua f pecie di fantità, de'c:monizzati dal Foxo :
ed è il sìorribil puzzo d'ogni piu fi:omacheuoi lordura di vizj quel che n'efala, che ri. .
fpetto al cc.fini Calendario, gli :intichi l\tlartirologj de'Marcioniti,de'Montanifl:i, de'Nouatiani, de'Donatilli eretid, parrebbono vna fragranza. Nè di vita punto migliore.,,,
era il Foxo medcfìmo, che que'fuoi, le cui me1noric dedicò nelle chiefe, e ~onfagrò fu.
Yep~s Meli·!- gli altari : e auuegnache la mala Volpe (che tanto fuona il fuo cognome di Fox) tutto fi
~.cmah~artic. fiudiaffe in nafcondere il fuo d'entro , fotto l'ipocrifia dcl difuori , non gli potè venir
u Ing ilterra
. fro e' ehe iene
r
.·r
11uomo deIla fiua Setta, e 1uo
r..
. ••
fib.i.cap. • fatto : e gm
oda quel ehe 1·1 C.unon,
mt115
num.4.&c. mo , fo. coftretto di publicarne alla tauola della Conteffa di Darby : cioè, Che il pouero
Foxo , patiua di tanto in tanto f pafimi , e agonie di cbfcienza : pero che nel farfi co] pen~
fiero fopra 1'anima f\la, tali, e tanti erano i peccati, di che fi trouaua in debito di dar
conto alla giuft:itia di Dio , che affatto fi difperaua. delfa inifericordia : e allora daua in sì
orribili grida , e fmanie , e raccapricci, e fpauenti, che chi non ne fapea la cagione , ero-.
deualo inuafato dal diauolo : ma in verità, (che che fe ne dicano i Papill:i) non hauer.
cçli altri diauoli addoffo, che i fuoi ftdiì peccati · Così appunto egli, in contradittorio.
. adifenderlo da vn Caualìere cattolico iui prefente, che per l'vditone .da tellimonio di
veduta, il ere dea fpiritato •
Nulla dunque ofiante l'Editto della Reina, e per dfo, l'obligationc, di crederli,'
il Cam piano , lo Scet~rino , il Brianto , giufi:amente vccifi : nulla il Leggendario del
Fmc.o, che de'fuoi Protefianti empiè tutti i giorni dell'anI'l0: accioche i nofl:ri Cattolici'
non trouaffer luogo a riporfi nel Calendario Inglefe : pure, per non dire piu auanri;
l'Inghilterra, gli haud fe1mpre in gloriofa memoria. In tanto, di quelli tre, ben puo ba-·
fra.rei rhauerne potuto fcriuer l'Ahno al General no.ftro Aquauiua vna sì memorabile.,,.
teftimonianza, che piu nobil fine al ragionar di loro non poffo mettere, che ricordanDa Rem$ 1, dola' e per più verid' e ficure'Z.Za' con le fue .fteffc paro]~ : V aria de ampiano expedi Gennaio Ratio , cùm adhuc rviueret ~ animum noflrum anxium reddiderat ; mortem , nimù patru·
11Bi.
noflr~ immaturam, lacrymis precibufque a 'Deo , quantum potuimiu , fedulò deprecati.•.
Sed puerù 'Veflrù, noflrifque defunEti&, tam1ue gloriofa morte {uUatù, Ipfts, Vobù, PttJtriee, Societati, CtJllegijs, Eccleji.tque cvniuerjtt, tam rnemorabilem de hoflibtM triumphum,
toto corde gratulor. Wihil contigit in omni pene' chriflian.e Ecclcfi~ tempore, i/J.uflri~,f'4lutaritt1 , aut fanllim , necf uit rvnquarn in omnibus mar~yribus quifquam, mat'ore fcelere,Apertiore iniquitate, iniufliore fententia, quàm ifìi ad mortem 'ondemnati. Così egli• .. _
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LIBRO QVARTO.,·

La morte del P. Edmondo , e de'compagni , riu(cita d'ac.:

o:

crefcimento alla Compagnia , e a' Seminarj Inglefi •
Teftimonianze della virtù , che in quefii fioriua , e
. dell'odio in che la Reina gli haueua. Il P. Perfonio,
campato da diue~fi pericoli , paffa dall'Inghilterra illJ
Francia.
Capo Primo.
~~~~~ilL torfiviad'infugliocchi, e dal mondo, col vergognofo fup- ANNO

plicio che habbiam veduto , i tre Sacerdoti di Chrillo , riufd 15 82.
a,Minillri cli non piccola fodisfattione: ma non tanta ad affai,
che interamente li fatiafie. Percioche , come già quel carnefice_, ~uecon.in Ca
Imperadore, defiderò, che tutto il popolo della foa Roma ha- h~.cap. 3 a· ·
Il~~~~-~~~~ ueffe vn fol collo per tagliarne le innumerabili tefte in vn fol coli:
·
~"~
po; così in verità quefti, haurcbbon voluto poter leuare dal mon'do, nel Campiano, tutta fa Compagnia, nello Scerwino, il Collegio Inglefe di Roma, nel Brianto, il Seminario di Rems: gia che appunto quefl:e erano le tre diuerfu
adunanze de gli huomini, che fole dauano lor che temere ne'fatti della Religione,_,:
nè mai finarono di multiplicar contr~ effi, bandi, minacce , taglie, editti , inquifitio~
11i, accufatori, fpie ; nuoue trame, nuoui giudicj , nuoue ragion di tormenti • M:u
non acconci a vedere l'ammirabile bello della virtù, e confcguente ad effo, la fon.a....
ch'ella ha per inuaghir di sè, e far fuoi gli animi ben difpofri, conobbero alla riufoita....
'de'fatti, che quel mede!ìmo che adoperauano a diitruggere quefri tre ordini di Sacerdoti, feruiua a multiplicarli •
E quanto fi è alla Compagnia: morto il Campiano, non furono, per così dire, tante le gocciole delfangue che fparfe, quanti que,d,entro , e di fuori del Regno, d'?gni e.t à, e conditjone Inglefi , che con iH:antiffimi prieghi, maffimamente al Perfon10 che ne fa fede, dom~ndarono la Compagnia • E auue..
gnache c:on giuil:iff14'llo auuedimento, e. per configlio etiandio del Dottore Alano , fi
procedeffe all'accettarne, con la mano pm che mezzanamente riftretta, pur nondimeno , gli efauditi non poterono effer sì pochi , che non ne truoui lamenti , nati da buo!L
zelo, auuegnachenon da così buona ragione: parendo loro, che all'Inghilterra fi toglieffcro gli Operai , 1nentre fi dauano ad vna tal Religione, che tutta erafi dedicata_,
all'aiuto, e fcruigio dell'Inghilterra. Co1ne poi foffe poco lo fpontaneo offeridì di tana volere effer .N~ftri, i Configlieri della, Reina, male i.n ci~ configlfatì da'lor penf1en, quafi ve gli fpmgeuano, con c1uello itdfo fare, che 1magmarono douer feruire,_,
a r~trarncli.. Pe~oche P.er piu rendere, ~ài?fa l~ ~\.eligione cattolica , penfarono vna infelice aftuua.' di ,fpacc1.~·e quella eh~ d1 tutti~ veramente Fedeli, per cofa particolare, e propria de Gefmt1 : e ne fegm tutto all oppofl:o del loro auuifo , non ifcemar
punto ~ quella il pregio, ~ raddoppi;:trl.o a noi. Per piu farci abbominare (fcriMe il
Pcrfomo al Generale Aquauma) han prefo a combatter b caufa commune, non altrimenti che s'ella apparteneffe a noi foli: perciò la Religione cattolica fì fon dati a chiamarla, Religione de'Gefuiti . Così ne parlano i bandi fpeditì vltimamente a publicarli
~elle Acadcmie d'Oxford, e Cambridge, in virtù de)quali fi cerca de'part1ali della ReliGg
gione

ti.

t!, .
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gionc de'Ge(uiti: e tutti cli coH fi coftringono, fotto giuramento, a manifefiare, le,.,
unno, anii fe pur folamente fofpettano d·alcuno, che fta fauoreuole a'Gefuiti, ò alla....
H.eligione de,Gefuiti. Così egli.
~anto poi al difcrtare che {i prometteuano i Seminarj, vuolfene qui per hora....
.
.
!;::,g:t~~! vd}re il Dottore Alano'. che d,ame?due fcriue~d~, Co~efio vofiro Co~legio. di Roma
ucmbre s (dice) e quefl:o nofiro di Rcms, gh han renduu sì celebn, e famofi nell Inglulterra le.,.,
15 2
prediche de gli auuerfarj , gli editti della Reina , i libri de gli Scrittori, che con tutto
il lor dirne quel piu , e quel peg~io che fanno , habbiam nuoua, che n1olti, maffimarnente delrAcadem~ d'Oxford, fi mettono in procinto di fuggirfene a noi. E fiegue a darne in pruoua' reffergli in quattordici dì fopragiunti fino a venti , e piu ' di
que, giouani fuggiti a rkouerarfi parte nel f uo Seminario, parte in quefro di Roina, doue s'inuierebbono • Sopra che, fentimento degno d'effer commune a tutti i Cattolici,
è quello che Fra Diego Yepes Religiofo di S. Girolamo, confdfore del Re Filippo II.
Nell~Illodr_ia.... e Vefcouo di Taraiona., efprdle in quefie parole: Niuna cofa di quante ve ne h~ ill.J
panie.
In- quefta periecut1one
r.
·
dell'Inghilterra (e tante ve ne ha tutt~ degne
. d'ammiratione
. . ) m11a
. r.
ghilterra &e
lib.i.cap:10. maggiormente fl:upire, che il grande animo di que'giouanetti, nell'abbandonar che.,,
11.i3.e 1 4·
fanno le lor? ca~e paterne, e gli a~i che vi godeuano. Nè aulJa tanto m'intenerifcCJ,
e muoue a nuenre i configli, e le operationi di J)io S. N. e conofcere, e pregiar com'è
degno, il 2elo, e la fedeltà di que'feruenti Cattolici, come il vedere , quel facrificar
che fanno i lor figliuoli , alla maniera del fanto Patriarca Abran10 • E ben 1ni fi rapprefeata quel çhe lor paffa dentro nel cuore, maffimamente delle madri , ehe fogliono fentir piu al viuo gli affetti v1nani , e le lor tenerezz.e fono tencrczz.e di madri, che,,
non fi puo dir piu auanti, maffimamentc in fomiglianti occafioni. Noµ puo effe.re_,
altrimenti, çhe non fentano forte l'inuiare i lor figliuoli a paefì firanieri : e dee lor crefcerne la paffione, il metterfi d~manti i pericoli del mare, a'quali gii efpongono ;~e ancor piu d'effi que'dell'vfcire de'porti dell'Inghilterra (a cagion de'feuerieditti, cht!.-1
fotto grauiffime pene il vietauano .. ) E tutto cio per priuarfene , e per sì lungo tempo, e per di poi rihauerlinella patria, a che fare~ ad efferui vccifi,, fquartati) infamati come traditori, come nemici della Reina, con la maggior onta , e vergogna dellC-J
lor cafe, e famjglie, che il Principe, e gli Stati poffano lor dare: fe da vero foffe difonore, e infamia, 1'effere infamato, e difonorato da gli Eretici . Così egli. E millu
piu benedittioni a Dio, e lodi' que'generoft Cattolici, padri, madri, e figliuoli, haurebbe egli date , fe gli foife.ç venute alle mani quefie poche , ma fiupende parole, che.,,
))a J\ems a• il Dottore Alano fcriffe al P. Agazzari in Roma : 11 voftro , e il nofrro Collegio (diiisSh
4.dt Mari.o çe) m
· queill
11· vlttm1
· · anni,
· I1an dat1· all'Ingh'li terra ducentotrenta Sacerdotl;
· de,qua1"i l' anno pa{fato dodid furono vccift. ~aranta, pochi piu ò meno, imprigionati in diuerfe parti del Regno • E in tanta moltitudine di Sacerdoti, e in tanta atrocid di tormen-.
ti, non ve ne ha di rendutifi a. gli auuerfarj, fuor folamente due, i quali poi fi riconobbero , e tornarono a penitenza : e quel che pur è degno di marauiglia , del lor viuere,_i ,
e operare , non fi è fin hora faputo cofa che offenda , e fcandale2:zi • Così egli , fino
.
al I 58 3. il che tutto mi rende in gran maniera probabile quel che il medefimo AlaA'.1~·dd1ll~en no fcriffe al Gilberti, di cui parleremo qui appreffo; il Mendoza Ambafciadore del Re
muo
r. berta, hauer ri1aputo
r.
r.
. . ne
. h'1enC-.'
il.
a Romae • l. Catto1·1co a L'11a
, e detto , Vna ddle icgrcte
con d'1t10m
a fiipulare il maritaggio fra lei, e il Duca d~Angiò, eifcre itata, che il Semi?ario di
Rems, fi fierminaHe , non di colà folamente , ma da tutta la Francia : e doue c10 non,,
feguiffe, recafiefì l'Alano in buona guardia la vita, peroche a torglieli non manchcrebbono infi<lie di traditori • Tanto grauaua alla Reina, e a,fu01 MiniHri l'inuiax:fi di 'olà

anno

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

LIBRO

QYARTO~

-

anno per ~rino a si gran copia Sacerdoti all'Inghilterra , con douerne feguir neceffarfa:.

mente l' vna delle due , ò tolerandoli , .mantenerli , crefcerc , dilatarfi la Religione cattolica, cui volean difertata lino a non vederfene fior fopra terra: ò vccidendoli, correre per fu i libri, e per le bocche di tutta Europa, l'Inghilterra, e la fua Lifabetta, con..
fopranomi, e titoli di tutt'altra efpreHìone, che di quella clcmenz.a, ch'ella tanto fi ftu.
diaua di perfuadcre al mondo , d'haucrla fol meno che infinita •
Ma delle due, quefta feconda parue loro meno acerba al gullo , e men dura a
fmaltire': per modo che quefl:'anno del I 58i. de,cui fatti entriamo hora a fcriuere_,,
e ci dà dodici Sacerdoti cattolici fquartati a man di carnefice mezzi viui, è vn de'piu
fanguinoft che per raddietro correfiero: e mercè di Dio, che n~n ne inc~pparo~o al..
· tri piu ne~lacciuoli, che per tutto hauean lortefi; maflim~mente 11 Perfomo, cm tracciauano con fagaciffime fpie ; e quefl:e non laf<.iauano pietra, fotto cui nol cercaffero :
ma indarno a rinuenirlo nell'Inghilterra, qu.mdo eglt già era in Francia: come altresi
quel nobil giouane Giorgio Gilberti, fuo infeparabil compagno, e fofienitore: della
'cui Canta vita , e 7.elo della Religione, a cui confagrò tutto sè, e tutto il fuo , habbiarru
r~gionato ~ltroue : e prouidenz.a del Perfonio fu il camparlo da'trabocchetti, eh~ i
Minifui della Reina gli reneuano aperti in piu luoghi di quel che evmana diligenz.a....
bafraffe a guardarfì da tutti, e liberarfene, altrimenti che con la fuga • Già eran prefi
il Conte di Southamptonia, i Baroni Pagetto, co'mptono , e Vaux ; e~l Treshamo, e'l
Catesby, e l'Arondel , e'l Poinez, Caualieri a fpron d'oro ; e vno Sceldono, e vn.,
~rockmortono, e piu altri fignori di pregiatiffimo fangue: tutti rei del medefono
gran delitto, d' effere gran Cattolici , e profcifarlo alfa. fcoperta : perciò tutti in peno~ffime carceri dolorofamente trattati. Ma fe il Gilberti, compagno, guida, e aiuta-.
~ore de, Padri daua lor nelle mani, non glie ne falliuan gli equulei della Torre, e il pa~
tibolo del Tihorno. Mandollo dunque il Perfonio condurre occultiffimamente fuo_.
dell'Inghilterr:i in Francia, e di colà a Roma: doue quinci a men di due anni il ve- .
'dremo vfcire ancora del mondo , portandone fuori l'anima con due pretiofe morti ,
Tre in quattro mdi appreflo gli
Religiofo, e fpirante quali al medefirno punto.
fì auuiò dietro il Perfonio fino a Roan, fperaua egli di ritorno, e in brieue; ma non..
fu vero, che già mai piu rimettcffe il piede neltlnghilterra, auuegnache vi torna{fe a
ogni hor~ col penficro , e mai non fe ne dipftrtiue col cuore • Prima dunque che nel
traia1n fuori, degna è d'offeruarfi la fpetial curJ. che lddio mofl:rò hauerne, al continuato difenderlo, ancor tal volta con ifcampi, e con modi di Hraordinaria prouiden7.a , dalle infidie de, Minifl:ri della Reina, sì frequenti, sì coperte , sì varie, che a fchermirlo da tutte, altro che vn affifienza, e protettione di virtù fuperiore all'vmana_,,
non bafrerebbe • E non è mica c:h'egli , quafi per diletto , fi gittai1'e incontro a'pericoli : come a dire mofirandofi in abito, e porta nento sfoggiato , fin piu dentro al palagio della. Rein~, c?l breuiario sì male accomandatofi al fianco, che gli cadeffe : ò fa...
cendofi a sfregiare il fuo medefimo ritratto , efpofio in publico per rifcontro da rauuifarlo : e non poche altre fimiglianti valentie, e ftratagemmi, con f ubiti , e bei partiti
d'ingegno a deludere gli auuerfarj : che rinuentarli , conuien dire che fia itato intertenimento d'alcun maefiro di ciance, che fi prendcffe il Perfonio per materia di lauorarne vn romanz.o: effendo la verid, che di cotali e rifchi, e fcampi, e fallacie, e giuoc:hi di fcaltritezz.a, che pur tuttauia fi contano, e ft credon veri, non ve n'è fiato di
vero •
Egli, douunque haueffe a mettere il piede ben fi miraua innanzi: e bifognauali per sì gran modo, che neceffid di quafi ogni tempo , e luogo, era , il non poterfi fopratenere in vn villaggio , ò cafa piu che vn dì tòlo , con probabile ficuren.~ : e
G g 2.
fouen•
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(ouente il r~ccorda nelle fue lettere a diuerfi, e fuperion, e amici : altrimenti, darebbe...>
pofta ferma di sè alle fpie , che tirate dalle fperanze di rinuenirlo (e ne farebbono ben..
At Tuttlt.J pagati) andauano alìando intorno alle cafe dcapìu feruentl Cattolici • E doue vna volta...
~~l~s,doue..1 pur fi credè {1curo l'indugiarfi due dì nel medefimo luogo, nel pieno della feconda...
:;~~~:e:r- notte hebbe addofio i Miniitri del criminale, a forprenderlo, s'egli, dello alle prime,.,
voci , non correua a fepellirfi nel fieno fopra vn tauolato eh,era in corpo alla cafa..,,.
Del Dottore Ben fi credettero prenderlo vna volta a man falua, nella libreria d'vn Dottore cattoliYong,
co , doue gli era bifogno di trattenerti a lungo : ma dimoratoui a gran pena vn pochiffimo , tale il prefe vno fpirito , e come ifiinto indouino di mal prefente , che non.fu potuto ritenere, per quantunque caramente il pregaffe l'amico : onde, fenza faper...
ne egli il:effo diihntamentc il pen:he, volle toil:o andarfene : e in quanto ripafsò il Ta..
migi, çh~ iui accofl:o correua, fopragiunfero i famigli della giu11itia, vna gran frotta_,
in arme, .a cercar di lui, anii a condurlofi , ben certificati che v·eroi. Così ancora vn.,
altra notte nella c:ifa d•vn Protefiante pur fu la riua del Tamigi, fu cerco quando n·era...
ito poc'anzi : e vi prrfer vicino il P. AlefTandro Brianti , come addietro contammo •
,
Di piu fenfibile marauiglia fu I'auuenimento dell'andar che fece egli fiefio a inuefiirc.,,
iacrf~~t~~t~; i Minifiri del Segretario Walfingamo, che l':ittendeuano in agguato dentro il publico
ein vna lette albergo della Rofa, Ò del Lion ro!fo, eh,egli fi fo1le: ed era iff Londra prdfo alla ruga....
Ìa al Gen~ril· de 'Legifl:i , Greys Inne, nella via dell'Olborno • Inuiato colà da Eduardo Rifihono
~ Aquaui"a Sacerdote cattolico , a difcorrere di Religione con vn fuo fratello, e con piu altri forellieri nobili di Lancafier, mezzo tra Scifmatici" ~ Protettanu, andouui, che .gia era
notte: e auuegn~che 1btoui di poc'anz.i col medefimo s~cerdote, ben ne fapelle il doue, i contrafegni, e'l nome, hora in giugnerui gli li J.1:rauolfero i fantafmi ndfimaginationc , per modo che hauendo innanzi a gli occhi la cafa , e in capo la memoria....
fiefca di lei, non la r;muisò deffa a niun fegno: e fattofi dentro a domandare a'fami·
gli dell'ofl:eria, della loro medefona infogna, ne fcambiò il nome, fenza nulla auue..
derfcne : e cio ben tre volte; çhe tante , aggiratoli per cola intorno , riuenne a quel
medefirno albergo, e a farui le medefime addimandé: nè mai gli cadde in penficro
di fofpignere con la mano l'vfcio d·vna camera prdfo alla porta , nulla piu che focchiufo ; e ir. aprendolo, era fpa"iato : peroche quiui entro fhmano appiattati gli huo..
mini dell'Walfingamo. Così difperatofi. di trouare quel che hauea innanzi, e nol fa...
TomMoGhe peua, andò a pafiar quella notte neila cafa d·vn caualiere cattolico, non gran fatto lon•
urili •
tana. La mattina del dì feguente , egli fi trotiò correre fra le noudle del popolo, come
prefo quella notte , e'l defcriueua?o alle fat~ezz.e , ~lla perfo~~ , ~I .colore , e fo~gia del1'abito, tutto detTo ~1 vero; e c10 per lo d1uulgarfi de fedeh md1ZJ che dalla fp1a ne ha..
\}eano ~l'i.nfidiatori: i quali verament~ attefolo indarno fin ~ltre ~Il~ ~cz.za n~tte,i~pa ..
tienti d1 p1u afpettare, sbucarono ddl agguato, ~ fi condufier png1om fette d1 que gen..
tilhuomini , e il Sacerdote Rifrhono •
Ma de'fingolari effetti della diuina protettione a faluamento, e prò del Perfonio,
il maggiore , per quanto a me ne paia , benche di meno fenfibile apparenza , fu il duDa vna lette rargli fido , e leale vn maluagiffimo giouane fuo feruidore , Qg_eili , per nome Rober~~Ì~il;~~~; to Alfildo , era figliuolo d'vn pouero Predicante , e Caluinifta anc:h'egli, ma di cofiu%!ri i z.tJ di mi piu che il padre f uo corrottiffuni in ogni cattiuid: e diceuafi fiato malandrino, eMano 1 58,. rubatorc di fl:rada : al quale atroce mefiier o ben fi affaceua jl corpo che h~uea, mouente , e fnello, e l'animo difumano , e feroce ; benche d difuori moftrafTe vna tutt'al..
tra apparenza • Hor quelli, da vn fuo fratello cattolico, e di così buona anima, chct..1
fiaua fu l'inuiarfì a R.ems per quiui prendere il Sacerdotio, e tornarfi ('omc: poi fece)_

all'In-
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iall'Inghilterrà iri aiuto dell,anime; indotto a cambiare in meglio profeflione, e vita....,
fu prefcntato li Perfonio, con illantiffimi prieghi d'accettarlo in conditione di ferui..
dorc, e guida ne•viaggi: e quanto fi è a fedeltà, e fegretez.za, egli n,entraua malleua..

dore , e oblig~uagli il fanguc • Del padre Caluinifra , e Predicante , della reiffima vi..
ta del fratello , non gli fe,motto : nè il tacerlo fu dimenticanza,

ò malitia , ma effetto

di fermiffima opinione, che tanto fol che il Perfonio l'haueffe tutto alla dimefl:ica...
feco , tra co'ragionamenti, e coli'efempio della fua vita, il tramuterebbe in quel tut..
to altr'huomo, eh,egli il defideraua. Il Perfonio c:idde all'innocente inganno, e rac-·
tettò : e fattol prima riconciliar con la Chiefa , e con Dio da vn Sacerdote cattolico ,
che ne vdì la confdlione , fe'l prefe non in conto di feruidore , ma di compagno : e
quanto a gli am~reuoli trattamenti , piu non potrebbe fe gli foffe fratello : e gli fidò
la fua vita, e ogni fegreto luogo doue fi riparaus , maffimamente da che il vide tutto,
e forfe di buon cuore, dato all'oratione, e all'vfo de'Sacramenti. Che fc ò per fuo
mal iftinto , ò a foggeilione del padre fuo , pouero , e nimico giurato della Religione_.,
cattolica, e de·Gefuiti, fi foffe indotto a tradire, e vendere il Perfonio al Cecilio, alI9Walfingamo, all'Optono, a qualunque altro de'Miniftri della Reina, che a tante,.,
fpie , e sì follecitamente il mandauan tracciare per tutto il Regno, non glie ne falli..
tia, che in danari, e che in altri vantaggi , onde viuere agiatamente egli , e il padre.,,.
Ma fin che potè farlo , cioè fin che il Perfonio dimorò nell'Inghilterra , ò il mal pen·
· fiero non gli cadde nel cuore, ò Iddio non confentì che vi s'appiglfaffe. Vfcitonu
feco in Francia, lo fucnturato, diè volta : e per non far quì il troppo gran proceffo del..
le fuc reid, bafti dirne, che li fece huomo dell'Walfingamo: vendt quanti fegreti
hauca de'Cattolici, e non gli rim:mendo piu altro di che far danari, vendè il fangue, e
la vita del fuo medefimo fratello Sacerdote, auuegnache fiatogli piu che padre nella...
miglior vita dell'anima, e nell'innocente fufientatione del corpo • Così non volle Id.dio,
the il P. Roberto cadeffe in mano a'Minifiri della Reina: hauendo con beli'ordine di
prouidenz.a difpofio, che de, d~e primi Fondatori della Miffione Inglefe , il Campfano
.v'~doperafic con b predicationc, e col fangue: il Perfonio c:oll'induftria, e co'fudori:
quegli in tredici mefi, quefti in trenta anni: e a bilanciarne il frutto, mal fi potrebbe.,,
difcerncrc qual cli loro piu vtilmente.

Ragioni che ind~tfero il Perfonio· ad vfcire dell'Inghilterra , e non rientrarui • Fonda vn nuouo Seminario a
gl'lnglefi in Eu di Normandia • Stampa hbri vtilifftmi allo fiabilimento della Fede cattolica, e alla conuerfione dell' anime • Suoi trattati , e fatiche per ritrarre la Scozia daJI'erefia ; e cagioni del riufcirgli inda~no • Origine d' vna fattione contro alla Campa·
gn1a •
Capo Secondo .
~""'""""'LY..L.J' Olte, e di grm pefo furono le cagioni, che induffero, e attefo il maggior
b~ne della Fede cattolica, piu che lieuemente obligarono il Perfonio a
· · dilungar!i per alcun tempo dall'Inghilterra, e piu tolto che altrouc:, tra·
rJ;;i:;.i;ll"'-..v.,.,~':::1~11 gittélr!i in Frmcia. E primicramenre, il continuo andar che di lui facelliiiiiiiiÌiiii9iiiiiiii~ uano, _con incrc:dibil f ollccitudine, in cerca ·i Comme1farj con braccio
regio,
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regio , e Je(agaciffimcfpic, cercandone dentro la città , e di fuori ne'palagi villefchi '
ordinaria abitatione de, nobili, riufciua a,Cattolici vna intolerabile infeftatione; e a'Sa'-:.
cerdoti vna gran giunta dì ragioneuol timore : trouandofi fpefle volte di mezza notte.,,
~{faliti , e forprefi effi , per altro non faputi, nè cerchi, fenon f olo in quanto fi cercaua....
il P. P.erfonio : e già ve n'era qualche fentore di fcontenteiz.a , e di rammarichi, onde
giufta cofa fu acquetarlo, col renderli, e fottrarfi prima che procedeffe piu auanti. E
f opra quefio anch'egli fattoft a confid.erare , che fu or folamente per miracolo , non an...
·drebbe a molto il fuo dare nelle mani a gli auuerfarj, ò per tr~dimento d'alcun apo..
fl:ata, come il P. Edmondo, ò per cafuale abbattimento ne,famigli della giuilitia..,,,
che cercandolo in tanti luoghi, alla fine il rinuerrebbono in alcuno ; mife in bilancia, quinci il fangue della fua morte, quindi i fudori della fua vita, e fe ben puo
giudicarfene da gli effetti, fu fpiratione del ciclo il parergli, che lo fpargere il fangue tornerebbe a maggior gloria di lui frefio ; ma i fodori, a maggior vtile della...

,.

.

tll

Chicfa.
Era il Perfonio huomo di grandi fpiriti, e penftcri., quali fopr.l tutti fon quegli, che a gran bene , e bene vniuerfaìe, e perpetualmente dureuole fi eHcndono : 1IL
oltre , fornito J'vna tale ifquifita prudeaza, che gli f ummiQifrraua a douitia partiti ,
(Oil ottima elettion de, migliori, cioè de' piu efficaci, e adatti a ben condurre , e met...
tere i fuoi penfieri in effetto: finalmente di cofrantiffimo petto, e forte nell'incontrar
che bifogna' e vincere i contraiti ' che molti ' e grandi alle grandi imprefe pur conuie...
ne che fi attrauerfino : tre parti , che ben rari fon gii huomini, in cui tutte , e n1olto
piu fe in grado eminente , fi adunino ; e tali, tutte e tre , non v" è chi ferina di lui fen:z:a emulatione , che come debite non glie le attribuifca . Hor vn di quefl:i fuoi gran
penlieri , fu il tornare la Scozia alla Fede cattolica, e alf vbbidienza , e vnione della...
S. Sede di Roma : e cio tutto ìnfierne per lo proprio ben di quel Regno , e in rigu~r
do al guadagnare che fperaua nella Scozia, !'Inghilterra : e fauiamente , fecondo quel
che appreffo dimofireremo. In tanto, volgerfi tutto a ftabilir ne'tempi auuenire la...
Mifiìone ddllnghiltcrra : per cio, fcriuere aperto , e difief0 i fuoi penfieri al Generale , e conuencndofi , anche à maggiori : do che altresì bifognaua, per ~re il fuo
inuiamento alla conuedion della Scozia : il che fare mal fi potrebbe nell'Inghilterra, a.
cagion del foucnte mal capitar delle lettere, forprcfe, intercette, aperte da'Configlieri di Stato, fofpettofiffimi del poffibile a trattarfi , e fcrinerfi fuori del Regno . Poi,
per tutto cio , fondar nuoui Seminari ; e vn di prefente al bifogno de'giouanetti, e
de'fanciulli cattolici, di così tenera età, e poco fapere in lettere, che non hauean luo·
go ne'Collegj di Roml, e di Rems, aperti folo a' capaci delle fcienze maggiori. E
percioche nelfun Principe cattolico, fenon folo il Chrillianiffimo Re Arrigo m. haurcbbe autorità, e forz.a da mitigar co'fuoi prìeghi il feroce a11in10 della Reina Lifabet..
ta vcrfo i Cattolici, e fe non piu , almeno ·indurla a fçen1are le incomportabili grauez...
ze, onde i Ricu(anti d,vfare alle chìefe de'CaluiniB:i, erano oppreffi; conuenendo lo ..
ro rifcattarfenc con ottanta feudi il mefe: dal che i mefchini , cr:.mo , vn:i gran parte__,
d' effi, venuti a tanta efirernità, che il Perfonio che ne vedea le miferie , fcriffe al Dot- ·
tore Alano , parergli d€bito di cofcienz:i a, piu ricchi, il fouuenire , dopo i proprj figli1 ettera del
Dottore Ala uoli , in prirno luogo la necdiità di quefii • Perciò dunque, condurfi fino a Parigi , e
no de,z::i. di quiui a'piedi di quel Chrillianiffirno Re, ifporre I'abbandonamento, e le fupplichc..>
Settembre..>
di que't~nto degni Cattolici, chiedenti alla lor Reina vna f ua lettera. di redentione..; •
1581.
Finalmente, pcrcioche nulll tanto raumiliaua i Minifiri , e Predicanti, quanto il rifpondere a,libri, che con intokrabil baldanza fiampauano in oltraggio della Religione cattolica~
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lica : nè nulla tanto rincoraua i Cattolici·a faldamente tenerfi nella ogni dì piu furiofa_,
perfecutione , come i libri d'argomento, e di fpirito conueneuole a tal bifogn_o; trouare in alcuna delle piu vicine città di Fiandra, ò di Francia , doue hauere operai, e fl:ampa di c~ratteri, e fauella Inglefe: al che aggiugneuafi il follecit.ire 1a publicatione del
nuouo Tefiamento, volgarizzato Inglefe con ifquifita fedeltà, e diligenza: fatica del
Dottore Alano , e de'n1iglior Teologi di quel fuo Seminario. Tutti in vn qudli affari
traffcro il Perfonio dalYinghilterra in Francb ; e ne riuederemo qui appreffo .i vn per
vno gli effetti • E fe le cofe di que'tre Regni, ringhiltèrra, la Scozia, rirlanda, foffero frate in difpofitione poffibile a riparare per vmano configlio a'lor mali , c_ertame.nte il Perfonio andrebbe fra,piu degni di ricordarfi, in cio ch'è feruire a ~ran _fatti la_ C~1e
fa. Ma d'alcuno cofe hebbe la gloria del fornirle, e ne durano tuttama gh effetti: daltre, pendenti da eftrinfeche mutationi, allora poffibili ad auuenire, e nò, e di poi auuenute 'non gli fallir onore·deiranimofamente intraprenderle' e il merito del fauiamente
'ondurle.
Non guari dunque appreffo fcoperta, e prcfa la flampa nel palagio di Madama....
la Stonar, e condottine ad imprigionar nella Torre di Londra il Sacerdote Hartleo, i
due gentilhuomini, e i quattro fl:ampatori che ricorda1nmo a fuo luogo , egli fi riparò a Michclgroue, che noi diremmo Bofco di S. Michele, in Arondel nella Prouincia di Suffcx, non molto lungi dal mare. Q.ajui in cafa de gli Scelley, fignori di pregiatiffima nobiltà, e gran Cattolici, auuifuto del tragittarfi ch,erano in procinto di fa~
re a terra ferma alcuni Sacerdoti , e che i marinai , lui altresì fedelmente vi trafporterebbono , venne all'hora appuntata, f u'l dar volta la notte, alla naue. Ma intanto ,
!'Otto inafpettatamentc il mare .. o già col di fotto l'alba, non potendo nè ire auanti,
11è ritornare :il bofco , fenza euidente rifchio d'incappar tra via in alcuno che il rauui.faffe, acquattoffi, e per due dì, e notti, frette dentro vna capanna difmeiTa, all'auuentura ò d'eficrui co1to, ò che il mare s'abbonacciaffc: e come volle Iddio, fi calmò, ed
egli mife vela con fo proda verfo Roan , doue il Gilbcrti tuttauia rattendeua. Lafciò
nell'Inghilterra quattro Sacerdoti della Compagnia , due prigioni , e fententiati al fup.
plicio dcl Campi3no, Iacopo Bofgraue, che poi fu cacciato in efilio, e Tomafo Cot- Ilil ~erfo~io
rr
.
r..
ne t 1ua vita
· r morte racGonteremo qm· apprcuo
tamo , 1a cm· glono1a
: e due l"b
1 en, Ga1pare Haywod
Superiore , e Gu~lielmo Holt: nè fuor che quelli , e alcun di cafa Scelley, altri non..
feppe della fua dipartenza : e la volle in sì gran modo fegreta , che fcriuendo di Francia
a'Cattolici dell'Inghilterra lettere hor di fpirìtu:ilc conforto , hor di rifpofia alle correnti
loro domande, facea fembiante di fpedirle dJ Wefimorland , da Cumbarland, da Northurnhria, le parti piu rimote da ~ondra, e piu a Settentrione delJ'Inghilterra: e cio
con fauio prouedimento , a ficurarfi il ritorno , forniti elle haueffe gli affari , per cui ca~ione era ito : altrimenti, fe fi foffe comprefo, lui effer fuori del Regno per rientrami, ~ad~lue 1~;:
sì fi:rctte guardie haurian mandato fare a, porti i Configlieridi Stato, che non vi farebbe fono d~~. e
Ò trauifarfi, Ò n~fconderfi, che bafraffe a campamelo.
·
de'z7.diDe·'
d
·
b
«
· 1
d
.
.
.
del
E gia con ott1 a uvn euere vna non picco a parte e g1raffan mtraprefi, e tor- cembre
issi.al Genatofi a Ro:in, v,hebbe l'annuntio della be:ita morte dcl P. Edmondo: e fopragiun- nera.le do....
fegli all'vfcir del Dicembre Guglielmo Tresham, fiato gentilhuomo di camera deH~ R.oan.
Rein~ ~ hora per la}'leligione p~iuo d'og~i fuo aue~e, e dalla Corte, e dalla patria efule glonofo : e dell mcornparab1le accrefc1mento d1 fplendore alla Fede nofl:r:i , di (Yencrofità e feruore a'Cattolici, prouenuto da quella fempre all'Inghiltcrr3 memorabil~
paffione del P. Edmondo, tanto gli diffe; e fopra tutto dell'effere con1mun fentimento , non hauer potuta riufcir mai sì profittcuole alla Religione CC}ttolica la vita di
quel-
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quell'huomo a pofrolico, etiandio !e foffe fl:aia lunga a molti anni, quanto le pochi,,
hore della fu~ morte : il Perfonio , in vdir cio , tenerlmente pi~ngendo , fu prefo du
vn sì focofo fpirito di feguire il P. Edmondo fino all'vltimo termine del Tiborno, e
quiui rinfrefcarc col fuo il fangue del fuo beato compagno, che fenza fraporre indugio , volle mett<'.ldì in mare verfo Inghilterra. . Ma piu forza a ritrarnelo hebbc la ra.gione, che il feruore a portaruelo. Scriuendogli il P. Gafparc Haywod, Il Pe1{onio,
e'l Dottore Alano , per fenten'Z.a, e bando del Confìglio di Stato, effere in folennu
formJ. dichiarati ribelli. Giudicare i Cattolici, non poter egli rnofirarfi in quelle lor
parti, faluo la carità , e forfe ancora la cofcienza : peroche , ò dourebbe fl:arfi frpolto
dentro a qualche impenetrabile nafcondiglio, non veduto , non fuputo, non adoperato
.,_nulla: e qual prò d'vna tal vita da fimigliante a morto ~ Ò pur ne vfcirebbe a giouare.,,
altrui: e allora, in quante cafe entraffè, in tante porterebbe, e lafcerebbeui vfcendone,
lo fl:erminio, b pcrditione, fa morte: conciofiacofa che non folo ilriceuerlo ad albergo,
ò il fouuenirlo di nulla , ma il faper di lui, e non dcnuntiarlo a'J\.1inifiri di Stato, inuol·
ga nella medefim~ prefontione, e condanni alla m~defima fenten2a, e fupplicio di ribello • Con cio , vinta., per così dire , vn.i carità coll'altra , rimafefi alla fperani.a del
tempo, che mai pofcia non venne •
Non così accadde della piu parte delle opere, per cui fornire erane vfcito. Peroche quanto fi è all'aprire vn terzo Seminario a'giouanetti cattolici tratti fuori dell'Inghilterra, hebbe pronta a'fuoi prieghi la liber:iiid dcl pijfiìmo Duca di Guifa, e altresì
il buono e caritenol cuore del P. Claudio Mattei ', Prouinciale di Francia. ~egli, offerfe douc fondarlo, Eu , vna delle fue città in Normandia , poco fopra Dieppe, porto
tutto acconcio al bifogno, per lo brieue tragitto che in vua velata di poche hore n1ettc
nell'Inghilterra, alle cui falde auftrali fia di rincontro : e quattrocento feudi annouali
affegnò di primo aiuto al fufrentamento di que'fanciulli: nè mancò pofcia onde accor.
uene fino a venti . Il Prouinciale Mattei diè loro fcuolc , e maefiri, e doue gratuitamente abitare , le cafe , che trafportati i Padri ad vn nuouo Collegio, rimaneuano libe..
re ad applicarfì • Pofcia adunò in Roana fufficicnz.a ordigni, e caratteri, e n1aefiri del·
l'arte, e quant'altro era bifogno a fhimpare in abbondanza libri, in piu maniere gioueuoli all'Inghilterra. Il fuo Gilberti gli fumminifirò il danaro ch'era mellieri. Vn Giorgio Fliél:ono i~1ercatante cattolico, e huomo tutto dato all'anima, a,prieghi del Pa...
drc dedicò il fuo hauere alla profitteuole opera di fiampar libri di Religione, e di
fi1irito , a fuo guadagno : poi vi fi aggiunfe quel gcncrofo gcntilhuomo Stefano Brincleo ., cui già vede1nmo condurre in Torre a Londra per fa. fie{fa cagione dcl foprantendere alla fiampa de] libro del P. Edmonèo : bora efiliato dall'Inghilterra., pena il
cuore fe vi tornaffe, venne a donar le nobili fue fatiche al Pcrfonio: e già èh'egli non.,,
hauea per ifiudio il faper bifogneuole a compor libri in fcrujgio della Fede, almeno ado-:
perarui 1' occhio , · e la mano al correggerli , e l'indufrria per ficuramente introdurli nel...
l'Inghilterra.
·
·
Hor non è ageuole a crederfi il grande abbaffar che fece 1'orgoglio, e la bald~nza
de'Predicanti , poiche alla pruoua de'fatti s'auuidero, efferfi fuori dell'Inghilterra ap·
prefiato vn luogo (che pofcia multiplicò in piu altri) douc frampare opere nella lor lingua, che tutte farebbono adifefa, mantenimento., e dilatatione della Fede cattohca.....:
J;Crcioche già piu 11011 lUUerrcbbe, che, Come dianzi, poteffero publicare impunita... ·
mente, hora libri , hora fogìi volanti, pienifTimi di menzog·1e, d'incarichi, di contu-·
mclie contro ;.i.'Cattolici, oltrn ._ne beftemmie, e all'cmpie beffi in derifion della Fede:
frnza potere i Nofirì rifpon<ler loro , .nè altrctt~nto, nè nulla; ;.t cagion de gli editti,
che

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

LIBRO QYARTO.
che {otto pena , etiandio delle forche, vietauano Io .llampare furtiuamnte qual ~he ~
foffe fcrittura fauoreuole a·Papifri • Prima di cio (fcriue il Dottore Ahno) i Padri , e 1 All'Agazzari
. con n1aramg
. li01a
r_
il
Sacerdoti,
preu:ezza,
e pw·1tt 1mo dettato, frampauano occuItamen:- 15 di Marzo
1
te , ctiandio iii Londra fi:dfa, vtiliffimi libricciuoli; e co'loro argomenti tanto fapeua- $
no indufiriarfi, che pur entrauano in Corte, e hor l'vno, hor l'altro ne perueniu~
~ne mani della Reina , alla cui equirà appellauano , e le chiedeuano campo aperto , e
franco , e auuerfarj con cui combatterfi difputando • Ella alcun ne leffe, per b. gratia, e a dir come lei, per b leggiadria dello fiile: {degnandone forte i fuoi Configlieri,.
/
tementi, non concedeffe a'Catt0lici la domanda, ò diueni!fe verfo di loro meno acerba che di~nz.i • Così egli • Hor dunque i Cattolici potrebbono dir lor ragione, e nolù
che l'Inghilterra, ma tutto il mondo, douunque i lor libri jtapiteranno, potralla vdire : e gli afin·i trattamenti fatti nelle prigioni , maHìmamente a'Sacerdoti, e gl'inaudi..
ti martorj, e le falfe tefiimonianze, e i non retti giudicj, che i Minifui della Torre,_,,
e de'Tribunali , tanto fi fiudiauano di tener celati fino alla Reina, bora fi fuelerebbono
a gli occhi d'ogni huomo; e non farà che nol rifappil alla fine anch'ella: e fu vero: e
giouò a tanto , che 1a Reina inorridì alla rea fama in che fi vide meffa, non dicianL
per fuo inerito , ma per colpa de'fuoi: e v' ~chi a quefio, piu che a null'altro , attribuifce la vita di ben cinquanta Sacerdoti, ch>ella hauea prigioni, e alquanti d'effi già fenla prima cura del Perfonio ,
tentiati a morte, e contentoffi di cacciarli in efilio •
fu, follecirare la publicatione del N uouo Teitamento , trafportato in buon idioma...,,
Inglefo, e arricchito di poiblle , e chiofe , e dichiarationi, e argomenti didotti dal puro tefl:o, in riprouation de gli errori de'Protefranti: i quali hauean empiuto quel R€gno delle f uariate loro traslationi della Scrittura in volgar corrente , falfificatoui in.,
mille h10ghi il tcfl:o , e cofl:retta la verità a mentire, e la parola di Dio a parer la voce..,, ·
eretica di Caluino . Per _cio da Roan venne egli , e'l foo Gilberto a Rems , portando
al Dottore Alano in fuffidio dell'opera miile feudi d'oro, gr.1nde oftèrta, de'poueri,
ma nelle cofe di Oio , e della Religione , genero!ì Cattolici dell'Inghilterra • Indi,
tornatofi il Perfonio folo a Ro~m, vi 1hmpò tre dc'fooi libri: l'vno a finir di conuincere meni.oneri il Ciark, e l'Hanmero, de'quali altrouc ho ragionato: l'altro à rinui..
gorire i Cattolici .n~Ir ~mo.r della .pura F~de , e c~nfo.rtarlt .al cont!nuo , e gran p~tir
che faceuano , png1ome, tlorfìom , e rapunento de loro auen, e mille altri difagi, an7.Ì che rcndcrfi ad entrar nelle chiefe de'Protefranti • Ma fopra tutti, quello , che intitolò Direttorio chrifliano, ouero Dtlla 'l\[folutione, di cui, percioche mi rifcrbo a dir
pienamente in miglior luogo, fol qui ne accenno, commun giudicio e.Gere, c11e doue
egli non haueffe giouato alla Fede fuor folamente dando · all'lnghilterr:.r quel fuo co1n:poni1°?ento, d~urebb,e n~ndin1eno a~n?uerarfi fi:a'piu ?ene1~eriti della Religione_,
cattolica; a cag1on de tanti, che trafmatmc da gli errori dell erefia, ha rimeffi, e
mli non refia di rimettere fu la diritta fl:rada della falute : e cio nierte 1neno effica..
cemente col calore della diuotione nel cuore ., che col lume della verità che accende nel...
l'intelletto .
, . RcH:a. hora ~ di~e dell~ fper~nze, .che g1i an~arono a vuo~to ; auuegnache non;,
cosi mnanz.1 a D10. il mento delle fatiche duratem, n~ appreflo gli huomini il pregio
dc.ll'hauerle c?n ottimo auue~i~ento condotte: ch'era quel tutto, e quel folo, che a
lm fi doueua m fua parte· Pnm1eramente dunque, fatto richiedere in nome del San:.
tiffimo Padre Gregorio dal fuo medefìmo 1'Junrio il Re Chrii'tianiffimo, di volerfi
frametr:re in~.erce~or. d~'Cattolici Inglefi appre!fo la lor Reina, per almen tanto, chc:_,
ne allema!fe 1mfoffenbil pcfo delle grauezze > con che og~i dì piu gli oppreifaua, riHh
fpof~

·m
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fpofe il Re , fo1tc dolergli , che nol p0teua: e non poterlo, per· fegrete cagioni , chCJ
fi teneua in petto: con che tolfe al f\iuntio le:: parole per ragionargliene di v~ntaggio.
Al contrario, il giouane Re di Scoz.ia Iacopo , auuegnache già tocco dal Caluinifmo,
mandò al Pcrfonio prorneffa del fauor. fuo ~li'imprcfa del tornare che il Padre procui-.aua quel Regno alla Religione cattolicl : il che , come, e per cui cagione , da vn allegro principio venifTe a terminare in vna mifera fine, eccolo, quanto il piu fi potd ftretto.mente efpofio • Confiderata il Perfonio la Reina Lifabetta già di piu mefi entro i
quarantafette anni d'era, e da non afpettarne fig.iuoli, forfe etiandio fe fi maritalf~,
do che hor vqleua, hor nò ; vide quella Corona douer fuccedere al Re Iacopo • Adunque da lui dipenderebbe, come la Signoria, così il buono ò reo fiato della Religion~
in quegli, che allora tutti e tre farebbon f uoi Regni , b Scoz.ia, l'Inghilterra , l'Irfanda. Apprefio ; efaminate le difpofitioni di Iacopo, trouò eh,elle affai prometteuano a
fperar bene. Giouanetto in età di quindici anni, e d,indole, in quanto di fuor ne appariua, lodcuole: e fedi profeffion Caluinifta, afperfo dell'erefia, piu veramente che_,
penetrato. Poi, di frefco offcfo da'Caluinifri, sì gra~ernente, con1'è vccidergli il proprio padre, fconuolgergli tutto il Règno, e fargli agguati alla vita . l-in~lmente (cio
che era da mettcrfi in primo luogo) riuerentiffimo alb Reina.Maria foa madre, e prigioniera di Lifabetta: tanto che, piu agro (diceua egli) gli faprebbe il difpiacerle, che->
perdere dieci regni: e quefia, nulla tanto defiderau:i , come rdlituire la Scozia, e prima
di verun aitro, il Re fuo figliuolo , aìla Religione cattolica . I~ percioche le cofe del
publico reggimento correuano quafi in tutto all'arbitrio de'Miniihi, che con titolo
di Gouernatori la faceuano da padroni, quanto a cio, miglior punto non ·fi poteua....
Camdenoat- eleggere, che il prdènte, quando vccifo il Conte Mortono turbulentiflìmo Caluinil'anno i581. fia, e complice nella morte del Re padre di Iacopo, evniuerfal gouerno dcl H.egno
~ra fucceduto al Duca di Lenox, dirittamente contrario al l\tlortono . Su quefra conc:litione dello fiato, in che ~1 prefente era la Scoz.ia, fi fondauano le fperanze del profpero riufcimento, che il Perfonio ne brarn~ma, e tutto infìcme, la. neceffità del punto non indugiarfi : peroche quel Regno, forte :lgitato dal furiofo fpirito de'Puritani ,
era continuo ful muouere , e tracambiarfi • E doue in fine altro non fe ne hauelfc,_,,
ncn douea parer poco quel poco , che alla piu trifia pur fe ne haurebbe ; di potere i
Cattolici perfeguitati neltinghilterra per cagion della fede , rifuggirfì colà , e viueru
-a lo1 tdento in pace: concio foffe cofa che gli fiatuti , e le leggi proprie di quel Regno
in wateria di Religione, non inuolgeffero i forefiieri: e foreitieri in quel tempo erano
gl'Ingld1alla Scoz.ia • OE_.dte, e piu altre rileuanti notitie , che il Perfonio hauea racçolte da diuerfi Cattolici fededegni, tutte infieme glie le auuerò Guglielmo Waytes,
Sacerdote nulla men,fauio çhe valorofo, e diuotiffi1no a·'fcruigi della Chiefa cattolica_,:
tui egli mandò a fpiare da Northumberland, lo fiato , e le difpcfition della Scoz.ia_.,
che le fia ne'conEini : e poiche quefii tornò fu l'entrar . della frate del I 58 I. ad informarnelo, egli, a cui ne gli affari dell~ Religione , per condurli a buona fine, mai non fallì d'ogni bifogneuole aiuto la pied de'Cattolici, rimeffo il 1nedefimo Sacerdote m piu
onoreuole a{1etto di panni, e fornjtolo di danari, e d,vn fedel fcruidore, f inuiò a portar fue am bafciate al Re Iacopo : le quali erano, quante ragioni , prefe altre dalla falute
dell'anima, altre dal temporale intereffe, poteuano inclurre quel Principe a riuolgere_,
l'animo, e il fauor fuo da'Caiuinifii a'Cattolici, e dar franchigia nel fuo Regno a que?di
loro, che perfeguitati nell'Inghilterra, colà ricourcrebbono"per ifcampo : e offerirgli
in conueneuole quantid Sacerdoti , che fenza verun rifparmio delle ior vite, difcretamente vfando, fi prenderebbono a tornar c:iuel fuo Regno alrantica Religione cattolica ~
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licà: il che (e aÙuenifi"e (e primieramente e lui) la Reina ~acia fua madre ~e ~e ~onfo:
lerebbe fino a non fentìr le miferie deifi~ .t~Jice fuo il:ato, tn quJnto foiie .pr1g1om~ra dt .
Lifabetta. E in verità ella ne hauea piu volte fcritto al Per:Lònio, e foilccit"wlo ~ll'im· ·
prefa , e mlndatigli fegretiflìmi contrafegni, che riconofciuti dal ~e, il farebboao ac·
cettare , e credergli co1ne a fuo intimo confidente •
·
Con quefl:e commeffioni l'Waytes .ripigliato il viaggio, e fcorto, e protetto da_,
Dio ne'malageuoli incontri, maneggiò sì folicemente l'afta~·e, che il d"Aubigny Duca_,
Eli Lenox, e Gouernatore del Regno , i Conti Hundy, e Clington , i Baroni Seton.,,
9 gleby , Gray , Farnhufl:, e piu altri fignori di primo conto , i piu di loro ~aluinifri.,
forfe null'altro che in eftrinfeca. apparenza, mandaron promettere al Perforuo franchigia, e libertà a' Cattolici Inglefr, e a,Sacerdoti noitri; sì veramente, che quelli port~f
fero dalla i:tcina Maria contrafegno da fìcurarfene. Poi dal Barone Seton, e dal Pno...
re foo figliuolo, condotto
aytes alla Corte in Edynhurgh, e prefentato al Re Iaco..
po, n>hebbc particolarità di gran fegretez.z.a, e da confìdarfi al folo P. Perfonio: il qua.
le intanto paffato d'Inghilterra in Francia, riceuette in Roan le lettere deirWaytes alla...
med dd Settembre: e veggendo le cofe in vn profpero auuiarfi , ne fcrifie al Generale Aquauipa, chiedendogli per la Scozia primier~mente il calore della paterna carità
del So111mo Pontefice Gregorio XIII. pofcia i Padri Edmondo Hay, e Guglielrno
Critton : e a douer eflere maeftro d~l Rè facopo nella lingua Italiana, Ò il P. Achille...>
Gagliardi, ò (fe non era vn troppo <:trdire) il P. Roberto Bellarmino. Il Generale_,,
2ggiuntefì a que.fl:e le maggiori iftanz.e deì Duca di Guif~, che il nome della Reina....
Maria gli dom:mdaua nofiri Operai , çonc.edette al Perfonio primieramente il CrittolL':
.ed egli ammaeil:ratolo di quanto era mefl:ìeri a bene inuiar quell'imprefa, il mandò trngittare alla Scozia ful far della quarefima dcll'Ott~ntadue, con dfo il F. Ridolfo Emerfon, gil compagno del P. Edmondo nell'Inghilteirà. Indi, perc1ochc la fouuerfioo..,
della Fede nella Scozia er~ in gran parte prouenuta dal non v'hauer libri, nè con che,.,
difendere la Religione cattolica. dalle imputationi dc'Caluiniili, nè con che rauuiu.iru
la pied chrifl:iana piu che 1nezzo fpenta nel pop1.1lo, il Perfonio , in prò delevna., e
dell'altra, fi diede parte a ftampare, parte a raccogliere opere d,vtlliHìmi argomenti: e
ft accontò con due pij, 'e dotti giouani, auuegnachc mercatanti, che per loro fagac1tà
trouerebbono come empierne l'Inghilterra, e la Scozia. Pofci01 a due mdì da che il
P. Critton era ito in Ifcoz.ia, ne tornò al Perfonio, che l'attcndeua tuttauia in ·Roan..;
e rafficuratolo dell'auuenturofo punto, che iui al prefcnte coneua per la Fede cattoli.
e~, in ~iguardo all'ottima difpofitionc verfo lei ne gli animi, per quanto ne appariua...
difi1ori, e del Re, e di que'fuoi Grandi, v'aggiunfe (cio ch'era indubit~tame .te vero)
il procedere con afpettamenti, e a poco a poco, non douer riufcire a prò di nulla: m~
tutta infieme muouere, e condurre ani1nefamente l'1111prefa, mentre il Duca d,Aubi.
gny hauea il goucrno del Regno, e~ ·conti, e Baroni fuoi aderenti, erano in forze_,,
e il ~e con eflì in buona difpofitione . Ma il così operare, incontrerebb: auuerfarj poffent1 a conrenderlo , e dentro la Scozia , tutta la Setta do'Puritani , e di fuori , la Reina....
lnglefe, rr~ per gelo~a Stato, e_per contrarietà di Religione. Adunque vn sì gran.,
fatto, abb1fognar d'amtl bafl:euoli a ficurarnc il riufcimento, e da' nemici domeHichi,
ci da'foreftieri : e prima di null'altro , mettere ogni poffibile sforz.o (e ne diuifaua il come, e per cui mano) a tornare in buona pace con Lif:betta la Reina Maria, e tr.lttala di
quell'indegna prigionia d'oramai quattordici anni, reHituirl~ al foo Regno. Hor quelti , percioche erano affari che richiedeuano autortta , e braccio d'altro potere che quello
non era di qualunque fia huomo priuato , !i ~dunarono f opra clli a configlio in Parigi~l
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c:afrelli Nuntio del Papa al Re Chriftianiffimo, il Taffis quiui ~edefiino Ambafcllidore del Re Cattolico, 1'Arciuefcouo di Gbfco Ambafciadore di Maria la Sco~
zcfe , il Duca di Guifa, il Dottore Guglielmo Alano , il Prouincial noftro Claudio
Mattc:i, il Perfonio , e'l Critton • Fra quelli, meffo il negotio a conltglio , qual
,he fi foffe il partito che prefero per lo migliore , parue .a tutti douerfen~ pienamente...t ~
e tofl:o, informare ii Papa, e il Re Cattolic~; e a quefio il Perfonio, a quello fpedirono il Critton •
·
·Erano allora in Parigi due nobili Inglefi , nominati per aifai de gli anni nelle cronache del lor tempo, e dal Camdcno nella fua Lifabeèta, e da altri; appreffo i ·quali
m'è piu çaro che fe ne leggano i nomi, .che io qui mentouarli. ~efH, vçro, ò non,,
vero , correuano in piu che lieue fofpetto di gabbar fotto fede la Reina Scozefe; 1uuegnaçhe facdfero ogni maggior fembiante d'efferle; quel che in gran maniera mofuallano, lealiffimi feruidori, e delle fue fortune a marauiglia folleciti: e dell'vno forfc:J
era vero , e ve ne ha apprdfo il Camdeno pruoue bafteuoli a poterlo creder chi vuole.> :
l'altro, era in piu ferma opinione d'intenderfi per lettere col Nau, e'l Curl, i due,.,
Segretarj di Maria Rcina di Scozia, ma venditori (diceuaG) de'fegreti altrui, e della...
propria fedeltà, all'Walfingamo, liberaliHìmo nel comperar così fatte mercatantie_.,.
Hor quelli due gentilhuornini, per la fuddetta cJgionc, non furon voluti ammettere,.,
;\ niun partito nel lor conftglio, daff Arciuefco 1Jo Ambafciadore, e dal Duca di Guifa,
nç in nµlla parteciplr con effi : del che fi tennero per intolerabilmente adontati , e dentro sè fi rodeuano , ..M.a poiche videro pochi dì apprcffo (cioè a'diciotto di Giùgno) il
Critton in'l.liarfì a. Rom;i, il Perfonio a Filippo II. in Lisbona , aggiuntafi rinuidia al
oifpetto' ne crebbe 4 t~nto il dolore, che diuentò rabbia: é dietro a quefl:a' le finanie, e il dire, ~lo fcriuere a qu~ti hauean conofcenti nell'Inghilterra , I Gefuiti arrogarfi le prerogatiue clouute ~·çaualierì, e prendere qualità, e vfficio d'Ambafciadoti
a'pnmi perfonaggi del mondo: ç doue loro, :i ben proprio, fi doueuano I9orationc..;,
e fa eella, volere, in pregiudicio altrui, le ambafcerie, e le Corti. Così tutto conforme ill'vfato de gl.f fpiriti turbolenti, malitiofamente operando, traffer di doffo a sè,
e fècero diuenirc caufa comroune della reput~tione de.Nobili, quelb, eh'era ambi. :
tione loro priuata : e tra per lo correre precipitofamente a credere , eh'è piu proprio
di chi h~ piu cieco il giudicio , e per Io folleçito and;ir foffomdo che gli fcaltriti Mini..,
fhi della R~ina faceu~no nello fdegno a chi ne vedcu~no ~ccefo, per piu farlo auuam.. .
pare, e diffondere in altri,, panie fomigliante a prodigio, il tro1Jarfi in piedi vna fattiopç: detta de'.T-aici, çon titolo di inantenitori delle ragioni, e de'diritti, çhe fi conuengono {Nobili·; e çio çoptra: chi loro nonrepugnaua in nulla; cioè l'Alano, creduto configliatore di q~iell' ~ndata, del Perfonio, e del Critton ; i Seminarj fuo, e noftro , i Re··
ligiofi., e tutto in vn fa(çio l'Ordin~ de gli Ecçlcfi~ilici. E quefie, altro non furono
che lç primlti~ di qud tfln~9 piu, çhe pçr molti ~nni appreffo profeguirono ad operare
i due fopr;idetti; attrauerfaridofi, poche volte alla fcopertl, le piu, infingeuoli, e di
foppiatto , a quanto vtilmente fi ordinaua d~l Dottore Alano, e dal Perfonio ~ E
dç'lor fatti in detrimento delli! R,eligionç cattolica , in oltraggio della Compagnia, in.rouin~ d'vna infelice mano di No pili Ièdotti a congiurare; e finalmente in condannatione della Reina Maria Scoz.efo, tardi auuedurn. !il c-opofcerli , e mal capitata al fidar...
fene, vi farebbe materia per cornpilarnç vn gran proceffo di caufe: vero è che a quel
che me ne danno a conofcere le contez.7.e che n~ ho manufcritte, in piu copia, e di
maggiore fcoperta che k !tampate, le cofe loro fono vn vih1ppo pon così ageuole a
f uolgerfi , e fpianare da egniuno , per lo fmtratto, e preiligiofo operare maffimamente:
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mente : dell'vn di lòro , che fi cambÌaua in piu volti, e trasformauafi iri piu perfonaçgi
di fuariate apparenze , che il Proteo de'Poeti : e chi non ~auea.co.~ofcenza delle fue m..
tentioni , ond'era il medefimo doppio in tutte , potea dt legg1en mganm~rfi a crederlo
femplice in ciafcuna •
·
Così acerbo fu il frutto; che il Perfonio; e il Critton colfero dall'efpreffo comandamento che lor ne fece il Nuntio Apofl:olico appreffo il Re Chriftianiffimo , di
prendere que'lunghi, e perigliofi viaggi, rvno ~ Sommo P~ntefic~, 1·altro a~ Ru
Filippo II. in beneficio della Religione cattolica nel Rearoe d1 Sco21a • E noh mdarno quanto alrottenere, com'era loro ordinato di chiedere, il Critton, in promdfa....,,'
dal Papa quattromila feudi, il Perfonio in fatti dal Re Cattolico dodic~ mila;. e poi
I'anno apprdfo i quattromila da Roml, paga annouale d'vna guardi:t d1 foldan fuffi..
cienti a difendere la perfona del Re Iacopo in mano al Due~ Aubigny ; dal quale_, '
e da buon numero d'altri Conti, Baroni, e principali Caualieri che e.ran cattolici ne'lor
cuori, dìpendeua la refiitution della Fede in quel Regno. Ma vn di, mentre àppun..
to il Perfonio era fu'lragionarne col Re Filippo, fopragiunfe corriere, e per ~ut cer..
to auuifo, lo fiato della Scozfa efferfi tutto in contrario cambiato d'effere, e d1 fortuna • Opera dell,e feditioni moffe dentro il Regno da'Predicanti mantenitori del Clluinifrno : da•cui pri~ghi altresì, e pill che da'lor prieghi, indotta dall'inrereffe di St~to, e
· dalrodio alla Religione cattolica, la Reina Lifabetta , inuiò loro chetamente in amto e
danari, e quanti v'hauea nell'Inghilterra Scozefi, putigiani del Mortono decapitato ,
e altrettanto nemici dell'Aubegny fuo auuerfario. Di tutti infieme quefti , fatto vno
fiuo~o di congiurati in arme, e fotto fembiante d'ire alla cacei<l, prcfentatifi improuifo al Re allora in campagna, e non proucduto di guardia a difenderne la perfon4t,
haucrlo intorniato, forprefo, co.fl:retto ~ metterfi tutto nelle mani, e tutto reggerfi
:ili'arbitrio dc'Caluiniili: e per confeguente il Duca Aubigny, caffo delrvfficio di
poucrnatore del Regno, e tragittato efule in Francia, a rimanerfi co'fuoi: cloue ~p- ·
pena giunto a Parigi, morì di tal pcililenza di male,che fe non fu veleno, non gli mancò nulla a parerlo. Concio venuto meno al P. Perfonio le fperani.e di quella grando
imprefa, non hebbe in che piu trauagliarlefi intorno • Nè fu perciò, che la Compagnia
abbandonafie (in q-uanto fi comportaua con la conditione del luogo) la cura di quel Re..
gno: e piu d,vn de'Padri, e allora, e di poi v'ha fparfo in feruigio della Fede, chi i foderi, e chi il fangue : ma il dirne gli auuenimenti e prima d'effi le ifl:anze fattene dalla Reina Maria, fin che Ì.ilàbetta la mandò decollare, s'appartiene all'ifi:oria propria di quel
~egno.

Ben fi adoperò il Perfonio appreff'o il Re Filippo vtilmente per l'Inghilterra , iIL
q~nto ne impetrò vna penfione annouale di due mila feudi, con che fuftentare in m!lgg1or numero Sacerdoti Inglefi nel Seminario di Rems: e promelfa di chiedere il Cardi...
nalato al Dottore Alano : degno di quella rimuneratione, quanto allora il foffe verun..,
·alt~o a concorrenza di meriti con la Sede Apofiolica. Cio fatto, e partitofi per rientrare m Francia fino a Parigi , cadde 111ortalmente infermo in Bilbao porto della Bifcaia_, :
<mde a gran rifchio , e a gran pena portato al Collegio nofuo in Ogn~te, iui la carità di
· que'Padri, piu che la natural virtù dc'rìmedj, valfero a fargli ricuperare la fanità, e le.,,
, forze baiìeuoli a rimetterlo in viaggio , con la primauera dell·annq Ottantatrè •
:

Dodici Sacerdoti nouellamente vccifi . Conuerfione, e VÌ·
ta di Tomafo ~ottamo fino al fuo rimetterfi nell' In. ·
ghilter-
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ghilterra . Tradito , prefo , e depofitato in mano a
vn Cattolico -~ quefti a fuo rifchio il torna in libertà.
Il Cottamo, per campar lui, dà s~ volonta~iamentc

Cap(? T ~rzo.

prigione . .

~~=~.mEntre così faticaua i~ Pcrfonio , tutto alla ventura (com~ fol fi poteua) di

douergli, I;. Dio mercè, venir fatto di ripiantar nella Scozia la Religio. • ne cattolica , la Reina Lifabetta , e i f uoi Miniilri, nulla men"follecita..
mente adoperauano a fpiantarla dall'Inghilterra. Adunque, ne gli vlti..
mi noue mdi di que.ffanno I 58 2. tra vicino a Lon<\ra, in Londra_,
fieffa , e nella città d,York, dieder la morte, cioè la palma di vincitore nella difefa_,
della Fede cattolica, a dodici Sacerdoti: t~mti ne cont~ , e nomina ad vno ad vno I;efattiffima relatione che ho di colà, de' martirj d'anno in anno • E l'vcciderne tanti piu
che mai per l'addietro, diffefi fatto, fe non dichiaratall).ente in difpetto, almeno confi<leratamente in riguardo di Francefco Duca d'Angiò, odiato in quelh Corte per l(!..)
ragioni che di fopra accennammo, del Dudieo, e dell'Hattono riuali, del Cecilio , e de.,.,
gli altri Configlieri di Stato, ingeloftti, chi per politico zelo di Religione, chi per ti1nore di doucr diuenire fuddito a vn Re fuaniero • Egli, dopo tre mefi da che v'ertLJ ,
partitofi colrentrar del Febbraio di quefi:o medefimo anno, e fecondo il predire che__,
ne hauean fatto i Cattolici, itegli in difperatione le fperanze dello {ponfalitio con ·la....
Reina, e riufcitogli poco auuenturofamente il fuo far di guerra in Fiandra·, e maffima~?r~o ex mente in Anuerfa, ritornoffi in Francia; doue, p.er qual che fe ne foffe il male, in~~::aa~~o~e fermò a morte, e tardi auueduto delle fallaci promdfe di Lifabetta, e tardi pentito del·
Canden fu~ niuno aiuto porto a'Cattolici d'Inghìlterra, che tanto il mcritauano, e t:mto fel pro:;~: anni 1netteulno , hebbe a dire a Monf. Lesleo Scozefe Vefcouo dt Ros, che il vifitò preffo
~Irefiremo, parole d'inconfobbil rammarico, fopra le ingiurie fattegli nell'Inghilter·
ra da'Minillri della Reina: fra le quali non era l'vltima a douerfi contare, l'hauergli
vccifo, per così dire, in faccia il P. Campiano, e Io ScerWino, e'I Brianto: e poco
apprefio alfa fua p.:utita, rimeffo mano ad impendere, e fquartare, quafi in onta di
lui, tanti Sacerdoti cattolici , cioè della fua medefima Religione. Hor fia'dodici
ch,egli furono, vn de'piu illufiri ve n'hebbe la Compagni::i., Tomafo Cottamo; della.,,·
Aleg:ai:tenu. cui vita e morte , è qui luogo, e tempo di ragionare : e ben in alquante cofe diuerfa~
tofi
a vna re• mente da el11. per auuentura non ha veduto que1tutta
, ltro che d1. se' medefi1mo c1. 1a1c10
r. . '
Jarionenon.....
vera. del Se- fcritto il Cott.amo fidfo , e ben fi accorda col rim~mente , che di lui habbfamo daf. .
mina rio Ra- l'I h ·1
mano
ng 1 terra •
.
. •.
. Nacque Tomafo nella Prouincia, Ò come iui parlano, Contea diLancafier,
l'ann-o I S49· di Loicn'Lo Cotto1n, e d'Anna BrerWores, famiglie d'onoreuole con-·
ditione. ~iui, fino alla giouanez.za, occupato ne gli fiudj da quell'età, per piu auan~
zarfi in dli,: e migliorar fortuna, venne giu ad abitare i11 Londra, doue , come a Dio
piacque, entrato in conofcenza , ed anche in famigliarid di quel nobile ConfeffQr di
Chrifto, e·nofrro Religiofo, Tomlfo Pondo non ancora imprigionato per cagion..·
della Fede, quelli, di Protefiante che il trouò, e di non lodeuol cofiumi, tanto a migliorarlo potè co'r;igionamenti, e coll'dèmpio della fanta fua vita, che l'hcbbe, non.,
folamente cattolico, ma tr4sformato in huomo di tutt'altri penfieri, affetti, e tenor di
vita che dianzi : tal che fermo di tutto darfi a Dio, • al feruigio della fua Chiefa, vfcito
dell'Inghilterra, venne a metterfì nel Seminario di Duay, portando feco, per nuntener1

..
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tc:nerlafi , còme poi fempre fece, viua, e prefente la mem~ria del padre ·aetranima:--.
foa , il Pendo , e delle i1nmortali obligationi , che a quel fand1uomo il faceuano debitore di quanto vale il tefor~ della v~ra Fed~ pe.r lui ~c'l.uillato , e i pegni .che li tr~uau~
hauere dell'eterna beatitudine. Scnueuagli di colà proteftandolo : e m vna de dodici J?.alla il P.Ar
di Maggio del Settantacinque, degna di raccordarli: La vofira carità (dice) altresì co- rltg~Molrfton~l
'h
J
•
•
fr l r
a iua orta
me la. cagion d'cffa, è cofa eterna : e non v auern20 muna comparatiene a e co1e_., lib.1.n.vi 1.
eterne, e le caduche, e col mancar del tempo mancheuoli ancor effe , quefta 1nia....
tdl:imonianza di gratitudine che vi debbo , nè con parole , nè per ifcritto puo efprimerlì tanto che balli • Raccordami di quando voi mi erauate confolation nella folitudine,., ,
fcorta nelle dubbiez2e , alleggiamento nelle affiittioni , e rifugio ne'bifogni • Per voi
fa diuina pietà tr:ifoiato m.i rir;ife in fu'l buono, giacente mi rialzò da terra, nel vacillar mi fofienne, nel pericolare mi ficurò, e .faluommi perduto. Tanto rilieua hauere,.,,
\rn amico leale : e così bene l'hauete voi moftrato con me , e infieme fatto vedere lu
troppa gran differenza che è fra vn chrittiano d'anima e di cofcienz.a , e vno ordinario ,
e da buon tempo. Già m' er~ co:ninci:ito a piacere il vitio : di che grandemente mi
duole: hora pur feguito la virtù, la quale marauigliofamente mi ricrea l'animo, fpacciato dalle cure mondane, libero da' nemici, e non te1nente gran fatto l'inferno. Gran
cofe in verità fono quefte, e tutte a voi le debbo : m·l quella fingolarmente gr:mdiilìma, che lo Spirito fanto (per dirlo coll'Apoftolo) Tejlimonium reddit JPiritui noftro,
'iuòd fumffl fil~ Vei. Così egli, e alquante piu altre cofe, conuenienti al grato, e riueIn Duay fi occupò buono fpatio nell'acquillo
rente f uo animo verfo il Pendo •
r .
. "
l
h
d
r..
d .
l
11
delle ic1en'Le magg1on : ta e e quan o Il pre ento in Roma a efiere acco to ne L•
Compagnia, contando partitamente i fuoi fl:udj , hauea (dice egli ftefio) infegnato nell'Inghilterra tre anni grammatica, e vmanità; era graduato 1naefuo in fìlofofia, e da...
due mni teologo • Onde ancor da cio fi dimofira chiariffimo , eh'egli non è quel Paol
r: . 1 . h
b
e
. T
r
. ' .
ft
.e
lo ottamo, e le po1c1a a tn :i non en tras1ormato m oma10, c10e Jn que o tutt'altro, di cui hora fcriuiamo ; e fattolo vfcire dell'Inghilterra fanciullo, il piu eh'effer
potefie, d'vndici anni, e per dodici apprdfo~tenutol qui, parte nel Collegio Germa. , parte ne1Semmano
. . R omano, e dato1o a11a Co1np:igma.
. g10uane
.
d'I non ancora_.
111co
' ventitrè anni: il che comunque fia vero di qual che fi foffe quel Paolo , tutto falJifce in..
e
d1· rna
r. mano Ia iua
r.. eta' d,aIlora,· mente
·
.
d.i
mmore
T ornaf•o: hauendo 1101· tonrermata
trenta anni: oltre al magifiero efercitato nell'Inghilterra, d1e ,non puo acconciarfi al
doffo d'vn fanciullo d'otto anni, quanti ne haurebbe al cominciarlo.
.
Lo f pirito, che dal feGolo il portò alla Religione, e perciò da Duay a Roma_, ,
fu vn eroico defiderio di menar fua vita nell'apoftolico minill:ero delle Nliffioni a
glìdolatri dell'India: e forfe il Pondo, fl:atogli così buon madho nelle cofe dell'anima , glie ne imprdfo nel cuore la prima virtù che vel moffe: percioche, com~ di lui
ragionando fcriuemmo., quello che primier;;imente allettò il Pondo alla 'compagnia.._,,
e dipoi vel traffe , fu la lettione delle lettere annouali , che gli Operai noftri nell'Indie,.,
d,Oriente, inuiauano al Generale in Europa: e fin eh.elle fi fono fcritte, e publicatLJ
a quell'antic.i, e lodeuol maniera, cioè col folo, e fchietto attcncnte!i alla conuerfion..,
de'Gentili, alle fatiche , e patimenti dc'Nofiri, alle perfecutioni, alle morti loro., e di
que,nouelli, e teneri, ma col diuino aiuto gencrofiffimi Chrifiiani, haurei onde formare vn lungo catalogo de gl'ifpirati leggendole, a renderfi Religiofi; huomini riufciti a
gran cofe ! e quanto alfa Compagnia, fe ne comincerebbe il regifl:ro dal P. Girolamo
Natale, di cui ho fcritto altroue. Ma Iddio non chiamaua il Cotta1no per volerne i
fudori nell'India, ma
il fangue nelrlnghilterra: e n1i perfiiado, che nulla men vtilmente
•
.
m
fc.

"
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DELL' INGHILTERRA
in feruigio della Fede • Conciofiacofa che anche il fi10, con effo quel di tanti altri for~
fimi Sacerdoti, e Laici iui martoriati per la Religione cattolica, non refli cli leuar conti..
le voci al cielo , chiedenti a Dio mercè per quella infelice lor patria , fino a tornarla,
qual fu per tanti fecoli addietro, nella vera Fede , nella diuotione alla S. Sede di Roma,
nella fantità, e ne'gran meriti, la corona, e gloria della Chiefa.
Entrò il Cottamg nel Nouitiato noftro di Roma 2 gli etto d'Aprile del I 579.
e q uiui, al foprauenir de'caldi, infermò d,vna febbricella, che lentamente il portam1a diuenir etico ; fenon che fu configlio d,' medici , che al primo rinfrefcare della fbgione , fi mandafie all'aria natia : fe già qualche altra meno da lungi che l'Inghilterra, non
gli tornaffe propitia al ricouerare la fanid : e prouoffi a quella di I.ione in Francia : ma
ella gli riufoì fquifitamente mortale: non folamente per cio , che fe ne trouò peggiorato, tanto che gli fu bifogno andar oltre verfo b patria: ma per l'auuenirfi che iui
fece in quel famofo tr~ditore lo Sled, che d'vn vile huomo ch'egli era fiato in Roma,
accattando il pane alla mercè del Dottore Sanderfon , con cui hebbe gratia d'acconciJrfi per fante, fattofi huomo di Stato, cioè fpia de'Configlieri di Stato della Reina Lfabetta, ·andaua fotto coperta di pio, e feruente cattolico, fu e giu per l'Italia, e fa
· Francia, tracciando i Sacerdoti Inglefi: e rihauutcne le intentjoni, i viaggi, l'età, le.,,
fattezze, e ogni piu minuto fegnale, inuiaualo a'Mini.fhi della Reina: i quali tutto infieme l'hauean caro, e l'abbominauano, come fi H dc gli fciaur~ti, ancorche vtili, traditori. Hor quefl:i, auuenutoft nel Cottarno in Lione, e acconciitofi indoffo, come,.,
ben fapea farlo ' il portamento ' e le parole delfipocrito eh'era' tanto randò fcàlzando
intorno a quel fuo viaggio , che ne rifeppe , fi1a intcntione e[ere , paffar oltre a Re1ns ;
quiui (effondo già Diacono) prendere il Sacerdoti o , poi tragittarfi col primo vento
.~ll'Inghilterra, a ricouerarui egli la fanità del corpo, e tutto infieme dare .l quanti piu
far poteffe, la falute dell,anima. Così egli: e tanto ne volcua lo Sled, per<larlo, con1e poi fece, in ifcritto all'Amboifciadore della Reina Inglefein Parigi: aggiuntaui vna
efatta delineati on e delle fattezze , fbtura , et"l, e quant'altro varrebbe a raffigurare,,
il Cottamo, in nulla piu che vederlo. L'Ambafciadore, tutto mandò a'Configlieri di
Stato in Londra; e quefii a'Guardiani de~porti quella dcfcrittion de'rifcontri da rauui-.
farlo.
Ordinato prete in Rems, e quiui fopratenutofi fino ad hauer compagni,
co•quali metterfi in mare, fi partì verfo Inghilterra con Eduardo Rifihon, e Giouanni
Harto , amenduc Sacerdoti, nobili Inglefi, e non pofcia Martiri, co1ne altri ha fcritto, ma fol condannati , ed efuli: ·e con effi altri due laici, l'vn de'quali, per Io foo ve...
ro nome, Elifeo ., ~ cagìon di non fo quali d1ftere~ze che hauea nel Criminale ài Londr~ , facea ehiamarfi HaWardo , e di profeHìone Giuri.fra , tutto all'armi, e al!'abito ,
.
compariua foldato • Afferrati nel vicin porto di Douer il dì fedicefimo di Giugno , gli
NellaConcert 3~tri quabtro, furono diligentiffimarnente fcofiì, e cerchi da capo a piedi: il Cotta..
An!?J· f~l.9S: mo, auuifatene le fattezze, fu fofrenuto nell'albergo commune; poi dal Gouernatore.,.,
fis.dice
a 16.0 d 1
r.
l'HaWar do, cm. eredeua 10
r ld
1 iotto
r.
.
ato, d'1 conduro
1
1 Gli altri el u0go pregato corte1emente
a'16.
fuoi occhi a Londra, e con la lettera che gli diè, prefentarlo al Baron Cobhamo gene...
rale foprantendente de' porti. Era l'Hawardo di Religione cattolico, di c0fcieni.a in..
tera , e d animo generofo. Perciò , appena vfciron di Douer , e riuoltofi al Cottamo,
Non v'hC? io, diife, accettato in depofito per rcnderui al Cobhamo, ma per folamente accompagnarui a 1-ondra, doue erauate inuìato. Toglia Iddio che vn Cattolico
dia nelle n1ani a'nemid della Fede, e perfecutori de'Sacerdoti, vn Sacerdote. Ce ne.>
andremo infieme per quefre due giornate; di qui fino a Londr~: in tocc~mdola, voi
prenderete quelhi via , e quel partito , che .vi parrà il 1nigliore : io altresì haurò pen~
·
fiero
ftUO

I

I
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fiero cli me mcdelimo • Così egli: e non fecero rvn piu lodeuolment~ che r~tro, I~

·p~rti che loro iì conueniuan?. Entrati in L~n~ra , l'~awardo a~conuatoffi, e lafc10
in tutto libero il Cottamo : il Cottamo, dubb1ofo di quello eh era da farfi a voler fa.
re il meglio , andò diritt~~ente a non fo q uat vna del~e molte prigi01~, c~e tutte era~
'piene di valorofi ca.tto11c1' ~ a vn qu~ che fi foife d1 loro ' racconto r~1etta~1ente il
f~tto, e richiefelo dt ~onfiglto .. Q!!eglt, atten:ndo~ fortcmc~te ~l ,r1g1~0, tl fentenriò per debito di cofc1enza , obhgato a cofhrun{1 pllg1one, e ~edimer l a1n1c? dal male.;,
che fottracndofi glie ne incorrebbe. Ne bifognò p1u auantt per mettere d buon Cot:
tamo in vn foHecito aggirarfi per Londra, f:no a rmuenirc l'Hawardo, e do?1andargli
la lettera del Gouematore di Douer. Dif1e quegli , A che fame~ Contogltelo: 11lù
non perciò fu vero , che l'inducelfe a dargliela : anz.i conduffe egli il Co~tam~ a com~
prometterfi ~menduc in vn teno , che gli nominò, huomo di fapere, e di cofc1enz~ •
entrato di poc·anri nel Regno, noto, e in riuerenza all'vno, e all'a!tro •. Hor quelli'
chi che fi folfe, tutto al contrario dell'altro, dichiarò il Cottamo difohligato dal pre.
fcntarfi, peroche, e l'HaWardo a fuo rifchio liberamente glie! confentiua, ed cg~ notlJ
aSartirfl>
rimaneua in debito d'vbbidire aJl'ingiufi:a intentione de•prefecutori. Cosi ando vera- nd , m
. d'
,
.
e 16• ccr·
mente il fatto : e cosi l'hanno efpreLo le frefche memone 1 que tempi: e non co1n~ doti al Cotta
pofcia altri: che i Padri Perfonio, e Campiano, con elfo il piccol concilio de'Sacerdoti, mo.La Co~-.
che adunarono prima di fepararfi, fententiaffero fopra C]Uefio affare. Peroche, quanto ~e[t• ~rf~:
fi è al Perfonio, egli afferrò all'Inghilterra quel medefimo àì che il Cottan;io: il C~rr1- ~i;!~~p.ii.
piano , noue giorni piu tardo , t;mto da lungi al vero è, che il Ccttamo al primo gmn- e d~ lui l'Alo
gere vel trouatfo: e quel ragunarlì che feCèfO j Sacerdoti colà oltre al Tamigi, c2ddu r~tl~:fonio
prcffo alla fin; dcl Luglio , forfe vn mefe e n1ez.zo da che il Cottamo era in Londra... ~ giunfe a Do;Che fe pure f~ fua quifiione fi dibattè in quel concilio, douette farli a nulraltro, chCJ ueacr a'.tf 1!
.
mp1ano a
comprouarc il r.ratto, o' confi1g1·tarfi1 de11,auuemre.
2 s.diGiqgn~
,
In tanto , auuenne di rifaperfi dal Gouernatorc di Douer, con la rifpofia a vna..s
Ceconda fua lettera, nè l'Hawardo, nè il prigione affidatogli, dierfì fino allora mofi:rati al Cobhamò: per cio venne a Londr~ chiamatoui l'albergatore, nel cui ofpitio li era..
fatto quel dare in cufiodia l'vno all'altro. Hor quefti, t3nto s·andò auuolgendo per
quella gran città in c:erca dell'vn de'due, che finalmente s'abb.attè ncll'Hawardo, e con
~nlia tutta da vero , contatogli il mortal punto a che egli, e la pouera fua famiglia eraOJ
condotti , per la fede non mantenuta da lui al Gouernatore , afferrollo nel braccio , e'l
chiamò innanzi al Luogotenente del Barone Cobh~mo : a dar conto dcl reo accettato
in cuO:odia, e non cuil:odito ; onde era auuenuto (credeua egli) il fuggirfene • L'HaWardo , che per non fo quali fue brighe hauea di çhe temere, fe il Criminale il rauui..
faffe per quello che veramente égli erl, all'annuntio di coilituidì, finarrì: poi rih01uutofi , e fiato vn brieue fpatio penfofo , prefe vn fauio partito : e fu, accordarli coll'albergatore, di prefentar quel medeftmo dì al Luogotenente, ò il Cottamo, ò sè: e conucnutifi, che cio foffe hauente il dì due hore di viuo , fe ne andarono a vn mercatantc amico , e: parente ddll-Iawardo, il quale del promeffo da lui, entrò ficurta con..
tu~o. il fuo hautre : e con cio rilafiat~, fe ne mife in cerca : trouollo , e così appunto
gli diffe : Le cofe nofue fono a termme , che delle due non puo altrimenti che non ne
fiegua rvna: Ò voi cofiituirui, e redimer me; ò che io in vofira yece fott~ntri • Di me,
voi ben fapete quello, che, hauendomi, ne farmno : di voi altrest v·è agcuole l'indouinarlo • Hor qual piu delle due v·aggrada , quella eleggete ; che io vi do libera nellC-'
mani a difporne la voftra vita , e b mia : e prima che , non dico obligarui , ò coftrigncrui , ma pur configlfarui a comparire in voftro danno, fono apparec;chiato a che chu

li

po1fa
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poffa inc~ntrarm} di ~aie • Vdito cio il Co~tamo , p~orupp~. ~1 vn si nuo~o a~to , e sl
del tutto 11npromfo all Hawardo, che quelli forte fe ne ammiro. La faccia glifi ral,Jui..
uò in vn aria di cordiale allegrezza, leuò gli occhi, e le mani al cielo , benedicendo
Iddio, come fifa alle nouelle, che defiderofamente fi afpettano : peroche (diffe all'altro) la vitl faluatami a conto della vofrra, etiandio fe con lieue danno, che foffe per
:mueniruene, n1i farebbe fl:ata inconfolabilmente amara. E rendutegli quelle mag..
giori gratie, che a tanta generofid di cuore , ò per meglio dire, eccellenza di carid ft
doueuano , gli obligò la fua fede in promeffa, che auanti l'hora prefcrittagli, fi darebbe in mano a'perfecutori: e sì l'attenne, acconce in quel mezz.o tempo alcune fue par..
tic.olari faccende • Prefentatofi , non fu gran fatto mefiieri addomandarlo chi fo{fc,,,
d'onde veniffe .. doue ordinatofi prete, .e a che fare rientrato ndl'Inghilterra ; perochc...t
gia que'Minifl:n ne fapeuano il tutto, fpiatone dallo Sled • Ben fi venne a tentarlo intorno alfa Fede , fe per auuentura fmarrito all'efpettatioa della morte, fi rende!fe ad
apoftatarc , e vinto dal ti1nore , pareffe conuinto dalle ragioni de'Predicanti , perciò
chiamati a difputar feco , certi da vero , i piu , fol.o in apparenza • Ma gittate da gli
vni, e da gli altri per cinque dì le parole al vento, il trafportarono, come per cafo di
Religione , nella carcere detta. del Marefciallo , doue alquanto 2nen di fei mdi tcnuNel Diario to al modo de'Sacerdoti cattolici, cioè in grandi mife~ie, nel traffero il quinto dì
;~1!~ 1~~rdi di Decembre , per tramutarlo , chiudendolo nelle fegretc della Torre di Londra,
D~embrc...> e quiui a'dieci del n1edefimo mefe il martoriarono con la figliuola dello Scàuinger.
·

dcl 1~S9.

'

·

Che maniera di tormento fia la F.igliuola dello Scauinger.
' · Daffi al P. Cottamo , e .dop.) efTa l'equuleo L' OR·
tono , tormentandolo il domanda __de'peccati detti Ìll..:J
confeffione - Su~ libertà nell'ammonire gli vditori
d'vn .apofiata Predicante . · ·Cagioni· 0.e.l condannarlò
a mort~ Offertagli p1u volte la ,yita·, fe rinuntia....
l'vbb1diepz~ al Papa~ quella fempr~ ricufa. Dopo va..
rie contefe co'I eolog1 Caluinifti , rquore per la Fedc.J
cattolica.
Ca po ~arto.
p

Schauin°
{chers.

~~~~Osì chiamano in quella Torre (d.icdì da vno Scauinger che ne foffel'ar..
""""'"""'":=...,. tefke) vn tale ordigno d~ tormentare. Due gagliardi archi di ferro, an-

nodati infieme altvn de'lor capi , per modo che chiudendofi, formano
vn cerchio: per çui tener faldamcnte vnito contra ogni forza che neri...
fpinga gli archi, gli altri loro due capi finifèono in vn aggetto , riuolto
~ll'in fu fuori del tondo, e quefl:i, con vna forte ghiera , ò con buone volte di fune , fi
firingono. Aperti gli arc;hi, il reo vi. s'inginocchia fopra, ma sì, che il nodo che li
commette , gli fia quafi a 1nezzo le gambe : poi lì ranniçchia, raddoppiando la vita ri~
piegata in sè fl:effa , tutto il piu che puo a~groppandofi , prima a federe fu le calcagna,
poi col petto fu le cofce. Allora vn manigoldo, puntategli di fona le ginocchia f ul
doffo , il pricme gin tantç> , che riunifca , e fermi i due capi de gli archi : onde rimalW
f uggellato in vn cerchio quel mifero, fatto iui dentro vna palla : ed è il sì violento ftar..
'
. . ui , e sì affannofo, che vn hora e mezzo, il piu che foglia d:irfene a grandiffimi malfat..
Antomo
· e' vna contmua,
·
r. ffen·bile agoma
· d'i morte • Vn Saçerdore, ehe daila mc·
rclli
• Tt- ton,
e non 10
defima
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defima Torre di Londra, doue anch'egli era pri~ione, fcriuendone qua, defcriue,.,
qndb crude! figliuola dello Sc~uinger, a dii:nofl:ra~e ~a gran pen~ ch'ella cagio,na, fo.g~
giugne, ~he a,~e~ ~n quel v10lent-0 fl:rett010, [p1cc1a talì!!olta 11 fangue dall.e~rem1ta
d.elle mam, e de p1ed1. Il P. Cottamo, che v1 iktte oltre ad vn hora, ne gttto gran..,
copia d:ille nari. In tanto, fe d~ nulla l'interroga~ero, ò f~ quefl:a. ~offe v~a ~ell~ con:
fueto carità dell'Optano, liberahffimo nel fare a Sacerdoti cattolici fom1ghant1 doni
di peha, che no~ fupp~n~o.no colp~, nè merito per riceu~rl~, non ne truou~ me1noria : come pur ve del gmnd1co efammarlo che fecero pochi di apprdfo : ma s1 contra...
ogni natural ragione , e sì fuor d'ogni vfo , che pofcia rinfacciato alfOptorio, ei non.. Ne!Ja rif~o..:
hebbe faccil da fo.fienerne il roffore, e riparoffene col negare il f<Ltto: fin che meffogli ftft~ ~llda.G8m•
. G1org10
. . Careo, e'l D ottore LJ
•
ma 1 ret
ò.al Cottamo a fronte il CauaI1er
nammomo,
e g1t. aItn. tut- tagna
cap.i.
ti fuoi Commdfarj iui allora prefenti, ammutolì •
§.Quod ft.
Difiefol dunque a mani, e piedi legati, fopra l'equuleo, prima di dar le volte a
tiraruelo , gli domandarono, Se mai fi era confeibto a prete ~ e rifpofio loro, Che.,.,
sì, voller faperne la penitenza ingiuntagli. Egli , da giuoco che fel diceffe, ò da vero, vna non fo quale ne fpecificò. Adunque, ripigliò fOptono, ben ti de,ricordare,.,
di que'peccati, de'quali non hai dimenticatala pen~tenza. ~~r di~ci '.e rifa qui di....
çapo intera quella medefima confeffione : altr.imentt : e fegutto co fatti, mandando
auuicinare i tormentatori: nè quefl:o fu vn atto da fpaurarlo, e nulraltro: peroche ri·
fpondendo il Cottamo, A Dio , e al Saccr.dote, eh~ il rappref~~1t~ , douerfi conreffaru
i peccati, non a qualunque ce ne domandi: quegli, come gta 1haueffe colto m paro..
la, e di fua boccaconfeffo reo d'alcun delitto mortale, ma folo in genere, e douere,.,
grufiameme procedere con la tortura a ricauarne il cbè in particolare, m.mdollo tira
(u requuleo. E rimprouerandogli il Cottamo qucll ingiuil:itia, co1ne mai non vfata....
non che nell'Inghilterra, ma al mondo, quanto egli piu diceua, tanto l'Optano facea_,
caricar con pit1 forti volte t>equuleo, e piu fcommctt~rgli le giunture. Fi11ito il tormentarlo , e ricondottolo a penare in carcere fino a'cinque d11 e.Joraio del I 5 8 1. ti comin- Il Diario del
ciò da quel giorno, e per ogni domenica, e fdta fino alla Pentecofl:e, confrmoilì VIL I~ Torre a'r·
· ' e diuen1
....r: a1tn· Sacerd ot1· png1om
· · · de11a medef•ma
· Torre, fuafcinan- ed1 a'Febbraio
nuouo tn·b o1ar Jm,
. di
19
doli a firappate ~i ?ra~cia, a.punzoni, .e .calci, e gagli~rd~ fofpi?t~, alla chiefa di quel Mario dell~
Cafl:ello, per qmm vdu predicare vn Mm1Hro celebre fra Cllmrniu. Nè aiouò a ceffar Si.
loro queffipfefratione, il rompere che faceuano le parole in bocca al predicatore, appuntand011e le falfe autorità che allegaua, Ò1ifpondendo alle ragioni , che adduceuL :
e p01ch•era fcefo del pergamo, sfidandolo a foHei:er difputando le befiemmie cela fu
proferite: del che l'Optono faceua le difper::.tioni, e le fìnanie, e indarno li minaccia..
uadi quanto poteua lor fare. E a quello che ne corfe in voce, toccò al P. Cottamo
come in cio piu reo de gli altri? c~oè di _Piu ~erito, ~ ~agarla p~r tutti. Hauea YOpto~
no mandato fare vn folenne mmto d1 gent1lhuomm1 per lo d1cennouefimo (;iorno di
M~n~, che ca~eua in Do~eni~~, a vdir pn:dicar.e q~ell'infelice apofi1ta Giouan.,
Nicola , dell~ cm frodolenu malme , e del pofc1a cgh .ll:eHo fcoprirle nella ritrattationc,,
ftampata '. ~agio~am.~? piu addietro. i:or poìch'egli hebbe detto piu fpropofìti che.;,
parole, dmttofi m pie il Cottamo, e ch1efio a que Caualieri vna brieue vdienza gli
ammonì con apofiolica libertà, del dannofiffimo autorizzar che hauean fatto co~ lal~ro ~~efe~za ~uel giouinafl:ro ign~rante., e. notoriament~ falfario . A ragionar de.piu
d1:Ec1h artt~oh.delb Fede, molto pm a diffimre, e fenten~1are., come quegli hauea f.t...
to , altro ncluederfi , che vna lmgua sfrenata , e vn c19lnc1are ardito , fenza Hud1o
fenz.a fapere , fenza pietà, renza fenno • Si raccorda!fero , trattarft della f~ute etern~

Ii

~
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cielle anime loro , cui èauano a vedere dj non haucrle in niun conto, mentre per così
lieue cofa, com'è gradire ad vn huomo, le gittauano a perdere. Intendeua l'Optano,
per çui riguardo eran venuti; e troppo bene il comprefe anch'egli, e giurogliela, e giie
rattenne: forfe non affrettandogli folamente la n1orte' 1na facendolo entrare afona
fra'.defiin~ti a inerire. Condannaronlo al fupplicio de'rei di lefa maefià, il dì qu:ittor..
dicefimo di Nouembre, con effo il P. Edmondo, lo Scerwino, e quegli altri che.,,
contammo a fuo luogo • I delitti appoftigli furon tre • Effer entrato nelrlnghilterra
fotto i) medefimo tempo che il P~ Edmondo: adunquc per confeguenza euidentc..>,
confapeuole , e complke della medefima ribellione. H~iuer feco portata la Somma
dd Dottor Nauarro, con nel margine qua e là certe pofiille ~penna, contra ìl poter
la Reina Lifabetta eifer Capo delLt Chiefa Inglefe: e Non efferfi mai condotto a ri{pondcre fpecificatamente alle fei interrogationi fopra la Bolla di Pio V. Egli a tutto
in verità fodisfece, ma non gli valfe a nulla. E primieramcnte, gli ecceiliui caldi prouati in Roma, ha.uergli diilemper~ta b fanità, e cofuettolo all'efhemo rimedio, di
tornarfi al fuo ciel natio, in vece di nauigare all'India, come fan o, e in forze haureh·
be fatto. La Somma del Nauarro, non poter dicre altro che tramifchiaugli per altrui mano furtiuamente fra le fue robbicciuole, perch' egli non ve l'haueua. Finalmente, b. generale fua rifpoHa a tutte infieme le fei domande fopra la Bolla di Pio V. ftaru
~ellaS,0 cerr, ottimamente in bocca a qualunque fia c~ttolico. E l'habbiamo fofcritta da lui mede6~ng ,.o ,8$, fiimo a,tred1c1
.. d"1Maggio
. de11' Ottantadue m
. queHe
11 p.:iro1e: T oma10
r. Lotrom,a
....
1pnmo,
.
cliçe' çhe quanto fi è a quefte' e a tutte raltre guiftioni' crede quel ch'è fecondo gr'infegnamenti della Chiefa cattolica: e per Chiefa cattolica, intende fa Romana. N~
akra rifpoib çhe fol quefta mctdefima è per dare a gli altri articoli. E quefta fu l'vld..
ma pruoua, çhc g1i diè vinto , compiendo apprefio i Minifhi della Reina i meriti, per
cui fu degno della gran forte di morire in tdl:imonianz.a della Religione, e in ofiequio
della Chic:fa cattoliça •
DicdTette giorni 3ppreffo, cioè a'trenta di Maggio, profl:efo , e legato fopra V!l.#
infame gratiççio, fu., come già il P. Edmondo, firafcinato per quelle due miglia e
non foche piu, di malageuole via, quanto è lo [patio dalla Torre di Londra fino al Ti·
borno; e foço tre altri nobili Sacerdoti, allieui l'vn del Collegio Inglefe di Roma, gli
altn del Seminario di Duay, Luca Kirby, Guglielmo Filby , e Lcrenzo Iohnfon , ò
c:orne lo StoW altrimenti il cognomina , Riçcardfon. Impefi, e/morti che furono i
due primi, e ricifo il çapefiro per ifoifcerlrli, e farne quarti del corpo, gli altri due.,,
furon fatti faiir fopra il çarro, e meffo loro il capefiro nella gola . OEjui il Cottamo,
al vederfi intorno vn sì gran popolo di fpettatori , nulla finarrito , anz.i tutto in fembìante del pari franco, e c~rtefe, voltofi a defl:ra, e a finifl:ra verfo di lor.o '· Iddio
{diCe) tutti vi benedka. E in quefio, fattofì verfo lui il Vifconte di Londra, quegli,
che per vflìcio foprantendeua ali'efecutione della giufiitia, gli comandò, quel eh'è confueto di farfi a tutti, di confeffare al popolo i fuoi tradimenti contro alla perfona delb Reina, e a quello, e a quefl:a chieder perdono: al che egli, ~è l'vn, nè l'altro (cliffe):
che in nulla mai gli offefi: e ne foggiunfe in pruoua queHo argomento, che gli firoz.z:,ma per modo, che, quantunque il vole!Iero non poteuan rifpondergli fiato • Parui
egli credibile, che tanti Sacerdoti cattolici, quanti ne h<luete di cosi pcnofa morte ve..
ci!i a qudto fretto patibolo, tutti foffero complici di ribellioni, e di congiure, e chC-J
d>infra tanti, mai pure vn folo non habbia confdfato d'effergli caduta in penfiero vna
corale maluagirà ~ nè colà nella Torre tormentariffimi fo requuleo , e dentro la figliuola dello Scauinger, nè qui al Tiborno fu,l carro, fotto le forche, innanzi al tribunale di

1 1
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Dio, dou'erano in procinto di prefentarfi ~ e ficuri della loro innoc~n1.a, t~nto n~n.,
ne h:in temuto il pur sì tremendo giudic~o, c~e .f o~to pena d'eterna dannanone fe 1~
quel dire mentiuano, ha~.detto, .e tefti~omo 11 cielo, e la te~ra .' han protefl:ato, d1
morire innocenti. E per dtr folo di me: 10 era t~nto da lungi hn col ~e?fier.o alle_.,
colpe appoftemi, quanto le Indie, douc ho fempr~ hauuto, ed ho ~uttau1a.t11n10 cuo~e, fono da lung~ all'Inghilterra : a cui non venn~ ~er torr~ alla. ~e1,na I~ vita, ma per
ricoucr:ire (ben 11 fapete) a me meddir:io la famta. ~os1egh.,e1 y1~co~te, eh~
non fapea che fi dire , fatto ferr1biante di non ha~er~ vd1to , torn? fu l nc.h1ederlo d1
confdfare; e foggiunfe, che oue il faccia, prouera p1etofa ve~fo d1 se la R~ma: volle.,,
dire che ne haurebbe in dono la vita. E qui il Fifcale Topchffo, per aggmgner pefo ,
e fo~a al detto , fece vn vifo da trafecolato per ifiupore , e gridò , O cotefta è benignità , che a cercar tutto d~ capo a piedi il mondo , non fi trouerebbe in petto di Pri~ci
pe chriil:iano ! e non n'eccettuo veruno: Offerire in premio di confeffarfi reo la vita, a chi , volendo far fecondo il diritto de~ meriti , fi dourcbbe fenza remiffione fquartar viuo viuo a coda di cauallo. Ma l'vno e l'altro furono male accorti, riconferman·
do , fenz.a auuederfene , la ragion del Cottamo : peroche , fe nè il timor della mortC..1
vicina, nè l'amor della vita promdfagli hora, quando in procinto di perderla, gli fi
faceua al doppio cara, l'induceuano a mentirfi reo , qual pro"babil ragione rimanea loro a non crederlo innocente~ Ma que'Miniftri nulla tanto ddìderauano , che auuenirfi almeno in vn Sacerdote, di coièienz.a, e di fpirito qebolc, il quale, per camparft
da vn sì atroce fupplicio, fi fingdfe venuto in quel Regno a fommuouere il popolo ,
e congiurare contro della Reina: peroche parea loro,che la falfa confeffion di quell'vno,
conuince1cbbe il filentio di tutti gli altri, e giuilifichcrebbe il loro vcciderli, in verita
per la Religione, in apparenza per colpe di fellonia . Ma sì da lungi furono ad auucnirfj in q ud debole, che antiponeife la vita alla verità , che ani.i, tutto in oppofio alla....
loro efpettatione, non ne vccifer veruno , da cui non vdiffero protefiationi d•innocen~a, e pruoue di fedeltà, e di vero amore verfo la Reina , e la patria , per la c;ui falute volentieri moriuano.
Era quiui medefimo innanzi al carro vn gruppo di Predicanti, che mai non VC:J
ne falliuano , a prouarfi di fouuertire, maffimamente i Sacerdoti cattolici : benche.,,
il piu delle volte faceffero le parti del giufiitiere piu acconciamente che quelle del
l)redicinte. Hor fra qudti, vn Maefiro Martino Field, cui truouo in quafi tutte.,,,
le efecution capitali; (peroche i·adunarfi che fa in gran moltitudine il popolo a forni..
glianti fpettacoli gli era vna infuperabile tentatione, di tirare a sè tanti occhi , e tantu
orecchie, moftrandofi , e parlando) traffe auanri, e ricordò al P. Cottamo ~ d'almen...
fclr qui vna publica confefiìone di quella tanto fcandalofa enormità, che quattro anni
fono haueua commeffa nella tal via di Londra; e nominogliela. Il Cottamo, non...
intendendo di che fcandalofa enormità coftui ragionafie , il miraua con ifl:upore , fen..
za, rifpo?dere : fin che il Vifconte, fup~lcndo il bifogneuol~ a farlo intendere, Egli
parla (d1ffe) d1 quel vofuo, fe vofiro fu, s1 vergognofo adulterio, che anche bora, do..
Po quattro anni, ne dura il puzzo, e l'infamia. In vdire adulterio, e rinfacciatogli qui
J_
•
'
l
·
' Il
1
r.
b
naua~tl a~~ s1 g~an popo_ o , e m ~osi nretto punto a potenene afieuolmente purgate, mornd~ , e m atto eh_~ fem.bro fol dogli.mz.a, e, pur fu infieme difefa , A quefio
dlrcmo (d1ffe) quando gia ho 11 capefiro alla gola, e 1manigoldo al fianco, fi afipetta....
,
r.
· d 1
· h r.àll d · ·1 "
•
.
d acn11arm1 a u tero, acc1oc e r< en om1 l tempo, e 1 modo conueneuole alla difefa, il fatto rimanga almeno in dubbio , e l'infamia in arbitrio ~ O!!attro anni fono
~dultero in Londra io ., che nè Londra, nè Inghilterra ho veduta da fette anni che ne.,,,
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DELL' INGHILTERR1A
fon fuori, e da che tornatoui , rentrare in elfa, e in carcere fu vn continuato viaggiq ~
e faceuafi a dimoiharlo da gli ftudj fuoi nel Seminario di Duay fotto il Dottore Alano :
ma non gli fu meilieri affaticaruifi intorno ; così toil:o quel fuo sì ragioneuol dqlore:_,
moffe a nàtural compaffione di lui affai de,circoil:anti, auuegnache Caluinilli, che in vo~
ce alta auuifarono, quel 111isfatto non appartenerfi a lui, ma tutto elfore del taraltro (cui
nominarono) ,dello fteffo cognome , per cui il Maeftro Field efTerfi buonamente,_,
ingannato.
Intanto , mentre fi vcciderebbe il Iohnfon, mandò il Vifconte allentare il capell:ro al Cottamo , e fcendere giu dd carro : e fotTe pietà , foffe cofcienza , 0 nè l'vna , nè
l'altra, ma pura, e fottile malitia, fe lo frrinfero in mezzo, e piu altri, e,l Vifcontc.,,
medefimo; Hquale tutto compaffioneuole comincio a dirgli, Ch'egli in verità fapeua,
lui non effere in niuna guifa partecipe de, misfatti de,fuoj compagni; peroche null'altro
affare hauerlo ricondotto airinghilterra, che il cercami in quell'aria rimedio, e fcampo alb fua vita. Adunque, fe cioè, il dichiari, e fi confidi nella clemenza della Reina, fouente vfa di perdonare a'colpeuoli, non mai d'vccidere grinnocenti. Prote.fl:i,
eh,egli ab bo mina le congiure tramate in Roma dal Papa, e mandate efeguire nell'Inghilterra da'Sacerdoti de,Seminarj, contro alla vita di fua Mae.fl:à, e alla quiete del Regno, e perciò giufiamente vccifi • Così egli, e feco gli altri, che il confortauano a quel
sì ~geuole difcolparfi, e campare, già che per cio era venuto: altrimenti, pazz.ia da....
huomo difperato elfere, farft reo delle maluagit~ altrui, e morir da colpeuole., potendo viuere innocente. Hor qui nella rifpoib che diede , p:irue (e così appunto ne fcriuo""
no) che lo Spirito di Dio gli affifieffe con particolar maniera, nel cuore, e fu la lingua;
con tanto ardore d'animo, ed efficacia di ragioni (a~tro che non haue~ fatto per sè me·
defimo) aringò in difofa dell'innocenza, e della fantitj de'Sacerdoti vccifì , e del Som·
mo Pontefice, contr:i ogni verità, e douere, calunniato. Poi, percioche que:11Predi·
canti non finiuano di proporgli chi vn partito , e chi vn altro , cioè , chi vn predpitio ,
e chi vn altro, d,alcunl rea dom~nda da confentirui, e redimerfi dalla morte, egli era..,
vdito rifpondcre, Non vfcirò quanto è largo vn pelo fuori di quello , che da'fìgliuoli
della Chiefa Romana fi dee credere, e fare: e fe miUe vite haueffi, tutto il lor fangue,.,,
darei, prima che dire vna parola diflonante a qualunque fia articolo della Fede cattolica ~ Anzi, fupplico a Dio , che non tanto n1iri alle grauiffime colpe di. quefl:o Re..
gno per abbominarlo , e punirlo, che piu nol muoua la fua bond a voltar fopra lui
vn pictofo fguardo, e con effo infondergli lume di verità , e defiderio di falute. In..
quefto andar di parole, fi vdì il carnefice nell'atto di mofl:rare al popolo la tefra ricifa
dal bufio del Sacerdote lohnfon, -cui già era fol mettere in pez.zi, dire in alta voce_.,,
sì come iui è confueto , S alui I ddio la ~in4 : Al eh e f ubito il Cottamo foggi unf~. ,
Iddio la falui, e la benediça: e gli il:ette ottimamente il dirlo : sì per b vera falute ché.,,
le pregaua, e sì ancora per torre' dalla mente de,circofranti queffodiofaopinione, che_,
i Minifiri del Caluinìfmo tanto fi fiudiauan di metterni, e confermarla, cioè, che i
Cattolici, e maffimamente i Sacerdoti venuti d'oltr.e mare da'Seminarj di Ron1a, e
di Rcms, odiaffero la Rcina , nè mai pregarle bene : anzi la morte che non le poteua'7
no dar con le mani, dargliela co'defiderj del cuore. Ma qui i Predicanti ne vollerq
troppo piu del douere : e richiefero il Padre , di riconofcerla, e confdfarla Capo della
Chiefa lnglefe: a'quali egli., Se io (diffe) mi fòffi voluto rendere a dir quefto, no~
che effer hora al Tiborno , ma dal primo dì che io entrai prigione., bora fa due anm'
me ne farei vfcito con la libertà , e la vita offertami , tanto fol c:he io il diceffi ~ AdunL
que (ripigiìò il Vifconte) togliendo tu alla Reina l"imp.erio fpirituale, fe'conuinto traàitorç,
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ditore e ribello • A cui il Cottamo, Signor, cliffe, qui non fi tratta: d,vna opinione,,
libera : feguitarfi , ò nò, da huomo c~ttolico ; onde il v~lontario te~erfi all'vna part~
anzi che all'altra , fia offendere la Rema, potendone gmfiamente d1 meno. ~efto e
articolo definito: e a così credere obliga la Religione, e la cofcienza: faluo la quale..;,
.quanto alla Reina puo darfi di tito~i, d,onori, ~'vbbidi~nza, di feruigi, fin della propria vita, tutto come dee leal f~ddit~, le. offenfco? e 1mprometto • Hebbe, ol~r~
di quefic, altre lieui contefe co Pred1cant1, I: quali non mo.nter?b~e gr~n fatto il ridirle . Vennefi dunque alle mani : e prima d1 metterle nella vita di lw, gli comandarono , che fi riuolgdfe a vedere co~e il manigoldo ~o?ciaua quella di Lorenzo Io~n.
fon , cui allora fquartaua. In vederlo il Cottamo , grido, O beato Lorenzo ! Caglia- r;otmshed al
• •
•
b
.
. h' D'
L
. ·
1am101~Sa•
11_
w d1 mc :;1pprefio Idd10: la vorna
eata anima pneg 1 10 per me.· e qua11 pie pa- foi. 138i•
role , gli fu bifogno difendere dal ripigliarlo che fecero l'Herno, il C1ark, e diuerfi altri Minifiri, vn de' cui mille errori, è, negare al tutto rinuocatione de=-santi. Poi accoftatofi al manirroldo , e prefagli amorofamente la mano, Iddio vi perdoni (diffe) e
\'Ì faccia fuo fern~ • Habbiateui cura deiranima, e penfìero della falute, e fupplicatene a Dio. Ricordini della conuerfione di quell'auuenturofo carnefice, che troncò l~
teib a S. Paolo • Allo fchiz.zargli che fece la vefte vn po·dt quel latte che fpicciò del
collo airApofiolo, Iddio gli mutò il cuore, e fu tutto infieme chrifriano, e martirc:_.,.
Cioè a dire (ripigliò fubito vn Predicante, che volle far del madlro) quel latte hebbe..,,
virtù, e forza piu che di facramento , sì che in fol toccando la gonnella a quel boia....
gli fantifìcò l'anima~ E altresì a quefto fingitor di fpropoftti conuenne· al P. Cotta..
mo, in riguardo del popolo , fodisfare : e fenz.a piu , falito f u'l carro , dette alquante,.,
orationi, e raccomandato il fuo fpirito alle mani del Padre , morì, in età di trentatru
anni, egli l'vltimo , e il piu ofrinatamente combattl;ltO de'quattro Sacerdoti, che ÌllJ
quel dì trentefimo di Magg~o onoraron la l-ede cattolica col trionfo delle loro palloni; e quattro nuoue corone di gloria aggiunfero alle tante, che ne ha in capo quella...
impareggiabile Chiefa dell'Inghilterra. Hebbe ancora il P. Cottamo vn particolar New moria
pregio infra gli llrri; e fu, che trattigli dal manigoldo di do!fo i panni, e fa camicia_,, d~l martirio
per ifuifcerarlo, e metterne in quattro pezzi il corpo, glifi trouò fu le carni vna tona- ~ 1 1.6•1Scacerr ·
d'vn grouo,
rr
.
h
ot1 a otta
ca fì no a mez.z.a co1c:1a,
e rum"d'ffi
l imo canauacc10, e e con le lifche di mo. fol.1n.
che era tutto fpinofo, gli val<!a di ciliccio • I Predicanti, e Molli, e Rigidi, ma tut- e nella Co?. c10
. e~u~1mente In:o11'1, veggendo1o.' fc~ n~ fcec~ro ~1.'Ile beffi : come quegli· , chC-1 cen:.
ti. m
fo1.94Arighc:
•
•
dal lor qumto cua,geho han tolta come mgmnofa a n1entt del Redentore, fa Penitenza:
nè in verun atto efercitan piu volentieri la lor nuoua Fede, che nel ben trattarfì , e fodisfare quanto il piu poffano, alla lor carne. Ma 1100 per tanto affai-piu ve n'hebbe de
gli fpettatori, che ne ri1nafero ammirati, e compunti.
I lor corpi , dopo fattone il confueto laceramento , e ab bruciatene le interiora....,
furono fotterrati quiui medefimo a piè delle forche : onde poi trattili furrìuamente i
Cat&olici, li guardar0no (fecondo la loro diuotione) come reliquie di Martiri. Nè Dalla lettera.
fu pietà ne'Minifiri della Reina il priuilegiar quefti dando lor fepoltura, in vece del~ Annua!e del
r.
. d'1 ipor~e
r.
.
..
d d 1 bli
.
Collec10 In·
1,v1a~o
con_ g1·1 aItr~,
1 quarti.~ ve uta e ~u co: ma fu auuedimento, a glefe:
non mafpr1r maggiormente il popolo gta non poco adir:ito , e dolenteG , Oramai tutta Londra farfi vn macello di carni vmane : tante n=-eran le tefl:e fu la torre del pontc_,,
e le membra appcfc qua e là in troppi luoghi: onde quella, che all'dl:imation de gl'Inglefi era giuiliti~, a gli occhi de'foreilieri fembrerebbe barbarie. Per la quale ftdfa.~
c3gione m~ndarono lungi di colà, fino alla città d=-York, impendere, e lacerare i quattro vltimi Saçerdoti, che compierono i dodici di qucffanno. E con tanti hauerne tolti
dcl
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t • i olinsh~ cl.el mondo (fcriue vn de gllftorici di colà) Le fcope della Giuftitia nettarono flnghil·
1uogo fo1 h
aJ
· ' de,Sacerdotl· cattolic1· , el1e prendeuan le mo1c
praeita
to. terra d.1 quefte te1e d.1 ragnateli , c10e
.u

delle anime. Così appunto egli, con vna poco diceuole gratia, ò per meglio dire, leg·
gerezza di penna vaneggiante per troppa , e in tutto fo.1.lfa , allegrezza: pcroche sì da,.,
lungi al vero fu , che la morte de'dodici Sacerdoti diminuifie in nulla il confueto acq ui'"'.
ftar che {1 faceua delle anime alla Fede cattoli~a in quel Regno , che anz.i , il feguente..J
anno del J 58 3. ne,cui fatti hora entria1no , n'hebbe vna s1 copiofa ricolta , che forfu
i tempi addietro, ò fe ne cenfideri la qualità, ò la moltitudine, non ne ricordano
altrettanto •

Nuoui, e maggiori acquifii d'anime fatti nell'Inghilterra;
e lor cagioni • 11 buono, e vt1le Operaio che iui era
il P. Gafpare Hayvvod . Narratione di varie parti-:
colarità in bene di quella Chiefa . Due generofe rifpofie ; d·vn Gentilhuomo cattolic~ , e d'vn Sacerdo·
te , amendue incarcerati per cagion della Fedc.J.
Capo Quinto.
'

.

~~~~Per darne primieramente vn faggio, onde far conghiettura del rimanente, tanti ogni dì ne fuggiuano d'Inghilterra, a lor gran rifchio, fe le
uaui di guardia., che continuo corrcuano il canale , li forprende[e, ché
In vna fua !et
tera alrAgaz
il Dottore Alano ne acco1r:ie in vn mefe fi no a cinquanta: non compre.

fiuii maritati con le intere loro famiglie, già cattolici la maggior parte~
ma folo i nuoui acquiili de.,giouani Academici, molti di loro graduati, molti nobili , alcuni primigeniti, e tal vno vnigenito • Pofcia a non molto , fcriuendone al
.A" u.di Set- Cardinal Buoncompagni Protettore, di quefii mcdefimi glie ne conta ottantatrè: E
~embre deJll che tanti (dice egli) nel piu bel fior dell'età_., difpregiate le prefenti delirie della c~f~
J•
paterna, e ~e fpe~anze delreredità au~enire, v~ngmo a f~rfi er~di nell~ cafa ~i Dio, e
quel di che l Inghilterra non ha cofa pm ~bbommeuole , p1u odiata, p1u pencolofa.,, ,
Sacerdoti di Chrifro , e cio , non hauendo m;ii a lor dì veduta la faccia libera della_.
Chiefa, nè l'onore , e la riuerenza in che altroue fono gli Ecclefia.fiici, qudl:o a me
fcmbra vn eccellente miracolo della gratia di Dio • Poi due ragioni ne apporta , Le
nuoue e(prcfiìoni d'amore, e di paterna folledtudinc del Santiffimo Padre Gregorio XIII. verfo l'vno e l'altro Collegio Inglefe, di Roma, e di Rems: e il ben ere..
fcere, e alleuare, che i Padri della Compagnia faceuano, nella pietà, e nelle fcien'le
quefta loro giouentù • Così egli, e non altro ; percioche fcriucua al Rettore del SeNella1lcttera minario di Roma, a cui fu cofiretto d'inuiare queff~mno di que·nouelli giouani quandi Copra. an• tità maggior dell'vfato: gli altri, ch'egli, carico foprale forte, d'oltre a ducento, noDJ
Agaz:z.an. poteua addoifarfi , diuifeli fra le fcuol~ noilre di Pontamou{fon , di Vcrdun, e del nuouo Seminari o d'Eu in Normandia . Che fe rabitatione, le rendite annouali, e gli
fuaordinarj fuflìdj del Collegio Inglcfe di Roma fofier bafiati a tanto, la Chiefa_,
Romana hauea in pronto materia intorno a che efercitarc con egual f ua gloria_,
che vtile, la carità delle materne fue vifcere, giouani di quella N~tione a qualche centinaio ; etiandio cogliendone fobmente il fiore della nobiltà , e de gringegni, con effo i
piu riguardeuoli per virtù , e meriti con la Fede •

zari 8. d·Agofto ' 183•
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{ : Mà.oltr~'àlle due accennate, hebbeui altre c~gìoni di non piccol rili~uo: l'vna ;ì
libri vltimamente fcrittì,e fiamp~ti dal P. Perfonio, e per tutto Inghilterra diffufi; e~
dli, quello fenz.a comparatione vtili~U:o ~ che diffi hauere intitolato J?ir~t~orio del:
J?huomo chrifiiano , ouero , Della R1fomt1one: poffente a gran forza di fp1nto, e d1
,• ?
filde ragioni; a rimettere fu'l diritto calle della virtù, e della Fede, gli ftoltine dallo
fuiamento de'fenfi, e da gli errori dell'erefia: e cio in particolar maniera con huomini
.,
d'affennato difcorfo: quali ben mo.frrarono d'effere fette teologi Caluiniili , e d'vfficiQ
Predicanti, che abbandonato qµcl Gnoceuole minifier'o, e con cffo ogni lor ben terreno , fi fuggirono d'Inghilterra a Rems , doue folennemente riconciliaronfi con la_,
Chiefa cattolica. L'altra, furono le fatiche apofiolic11e del P. Gafpare Haywod, huomo per ogni p~rte di z.e~o,, ~ fcienza , di. fpi;ito., da ~iufc!re agra~ cofe in ~r~igio di
quella Chiefa, fe la famta ddl:emperatagh da patimenti, e 1 fantafm1 ftrauolt1gh da vna
fua poco lodeuole opinione, che qui appreffo ricorderemo, nol rendeuano inabile a.
.profeguire il bene incominciato • Egli con quella generofìtà di cuore, Ò per meglio
dire di carità, the nulla meno d'eroica fi richiedcua ne gli Operai di quella tanto perfeguitata Miffione, offerta in facrificio a Dio, e alla falute delle anime la fua vita, e ,
rimeffone ogni penfiero nelle difpofitioni del cielo , non la rifparmiaua nè da pericoli, nè da fatiche in niuna. opera, che fi doucffe all'apofi:olico minifiero: nè v'era Pro...
uincia di quel Regno , doue non folfe e illantemente addomandato , e caramente_,
~ccolto : perciò continuo in pa{fare daltvna all'altra:, e .compartìrfi difcretamente a tutti; eh,era l'vnico multiplicarfi che naturalmente poteua, a valere egli folo ppr molti •
Curante poi, come padre commune de'prigioni per la Fede, non meno che de'liberi, ~uuegnache pure anch,effi trauagliatiffimi per la Fede. Perciò vi fu volta, che_,
a fuo r;ran rifchio , venne giu fin dalle piu alte, e lontane parti del Regno a Londra_, ~
a portar le limofinc de'diuoti in fuffidio delle neccffità de'Confdfori di Chrifio,
de>qunli eran quim piene le carceri, e le n1iferie efireme. Ma dell'operato da lui nella conuerfione d'ogni maniera eretici, Gabriello Alano trenÙto d'Inghilterra a Rems,
efule per la Fede, contaua di veduta al Dottor Guglielmo fuo fiatello, il P. Gafparc.,,
Haywod elfere il piu follecito, il piu defuo, il piu fortunato pefcator d'anime, ·che.,,
andaffe per quel sì torbido, e fortunofo mare dell'Inghilterra: tante, e di così grand'dfere ne prendeua. Anche il Padre fcriuendone per confolare con sì alleare nouel.. A'16.d' Apri
le il medefimo Dottore Alano fuo intiino, vfa le parole dell'Euangelio
fatto del- le dell'B3•
la miracolofa pefcagion di S. Pietro, e dice, Stupeo hìc in captura pifcium : nec aliud Luc~·S•
. . ..
hab.eo 1"~d Jicam , 1uà.m , Exi a ~e 'Domine, quia·ho~o pect:ator fam. E ben gli fiatt~ il dirlo , e per gmbilo , e per ifl:upore , veggendo 1 gran perfonaggi, che continuo·
glt dauano nella rete: come a dire fra gli altri, vn Filippo Hawardo Conte d'Arondel, e Surrey , fmoffo gia con la prima leuata all'vdir che fece il P. Ed1nondo Cam·
piano difputar nella Torre di Londra, come a fuo luogo accennam1no: e vn Arrigo
Pcrcy Conte di.Northmnberland,amendue grandi in guel Regno, quanto forfe non ve
ne hauea vn paio d'al~rettali : e am~ndue n1orti in pcnofo c.ircere per la Fede cattolica :
che che fe ne habb1ano collo ilile lor confocto, cioè calunniofamente fcritto alcuni
Protefianti , di niente miglior fede Ifl:orici , che Chrifiiani •
!l .rimane:ite de'fatti appartenentifi a ~ueffanno, e. certe fingolari notitie pur degne d1 nfaperfi , tra per loro medefime, e m confcrmat10ne del fopradetto , le ci da . . .
r
· , tutt~ ongma
· · le, e dettato d.1 Sac.erdotl,
. e d'al.: d'
D1 A
~ana1
vna Iettera del P . R oberto P enomo
otto2'4
tri fauj Cattolki lnglefi, efuli di poc'anzi, che glie ne parlauano di veduta. Non.., 1583~alI'.Al
farà agcuolmente creduto (dice egli) quel che i nofiri Inglefi raccontano', del gran., f~nfoAgazza
n.
Kk
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multiplicar de'Cattolid in gueffvltimo anno, da çhe fon çominciaci a correre per le.>
111ani, e leggerli certi libri fpiritu~i (fono qu~'ft•oi che dicemmo) e le diuine Scritture_,
1! AJ~"o al l'.:on Comma fedeltà interpretate, e tradotte nel nofrro idioma volgare • Huomini di
Cardinale.,.1
1' I r: . .
.
ffc
fi h .
1· ..
Buoncompa• co a mo to -laUJ , m gran mamer~ a ermano, contar l ora 1 Catto lCl m quel Regno,
gno a' l 2• di a moltitudine il doppio maggiore che ranno addietro : e mel rende probabile la çon~~~~n::~ ghfett?ra the io ne fo , fu'~ ·dettomi da vn Sace.rd~te ', inuiatomi di çolà per negozj :
f\ris fanélè a~f eh egli conofce tre Sacerdoti, çhe nella fola Proumc1a d H~mpton han tornato al grem~rm~r, ~ cn bo della Chiefa piu di quattroçento Eretici, da meno di quattro mcii e mezzo in qua•
sb;te~fs ·,~1: ~ndi è che con tutto il fouente aggiugnerfi di nuoui Operai colà inuiati da'Semina~
Iegi-s (uis, rj , non per cio fafçiano di famentarfi le Prouincie particolari , d,efferne troppo fcarfa..
~°!,C~&~:: mente prouedute, e fempre piu ne domandano; fingolarmente de~noftri della Com;n vn~ ~egnJ pagnia; onde il Dottore Alano, ed io, ne fcriuiama al p. Generale, e preghiamo
Pd~~ 1~~annao V. R, d'effcrci appre!fo lui mediatore. I fei Martiri (fiegue egli a dire) che in queiu
1
~econcili~{fe vltimi mefi, hanno vccifi in York, cioè Lacie, Kirkman, Thomfon, Hart, Tyrkel,
!'i~~i!r~~ e. Laburne , hanno ~ara~gliofarnente .aggr~ndita _I~ ~ede ; e dopo la lor m~rt~ , fi ~
qu~dringen· nm4fo alquanto dall infierire contra le vite de Cattolici; ma tutta la fìerciza di pnma_,'
tos. homi1~es, anzi al doppio maggiore , fi è riuolta contro alle lor facoltà'· in mobili, in poffeffioni '
Ahus
fe hoc
· denan,
· 111
· c10
· çu.,e
t-. aItro fì1truouano • I Sacerdou,
· fi1 fopratengono a veci'dere; e 10..
·
;inno ~d
vsf\ m
facru~icuraf tanto non fi to.rmentano colrequuleo, çomc dianzi, ma fol fi guardano dùufi : dal
fe ~ah~j:; çh~ è prouçnt!to il gran ~ul~ipli~are che han f~~to in d~ue.rf~_prigioni. Tre?ta ve nu
1
friginta fabrt ha tn quell~ d Hull; venufe1 nell altra del Cau~hcr Martto m Londra: e particolar proçad;cl\m plu uiden'Z.a di Dio è, che que'Saçerdoti riefcano alle volte di piu giouamento prigioni,
~~~~~t 1 !r~~ che li~eri: per?çhe fe?lpre fermi nel medefin10 luogo, fono faputi, e d"og~i bora...
lxpan~s,qui uou~u da molti, che tnd~rno ne cercherebbono altroue ; fenz.a che, per çag1one dol~milem priraç le città in che fi truouano , come Londra , e cotali altre delle maggiori , fono piu abil\
ol\~nt op~raP.l
r.
d'1 moI.ti' ao;an,
a:. • cne non g.1
1• I . .
. . tan·
· per adoperan1r. al b'11ogno
a tri, i qua11· o' non han quiu1
ti lor conofcenti , e amici, ò fe pure ve gli hanno , non fì ardifcono a valerfene così
francamente , e alla fcoperta, come gl'incarcerati ; per non ifporfi al pericolo d,dfer
prefi , cio che i già prefi non temono • In oltre, pordoche la giouentù Inglefe, per la l~
pertà c;he l'ei:-efia lor confente, traboccano in molte, e graui colpç, per le quali fouen..
te auuiene , che da,Maeftrati fi mandino inc;ircerare , non è ageuole a dirfi il gran bene,
a che. lor torna il viuer quiui , e conuerfare co'Sacerdoti • Auuiene aiTai dello volte,_, ,
che in vn mefo di quella fcuola, ~pprendano piu virtù, e buon tenore, e regola dico~
fiumi , che non liberi in molti anni ; onde i nofui ~uuerfarj , e pe!r altre cagioni , e ~1tresì per quefl:a. de' giouani ., bora non così volentieri imprigiommo Sacerdoti; an7.i ~
par7rdi rnolti ,eh~ ~oue il.pote.ffero, faluo la re~uta~ion7, e vn c~rto eh~ ~i ~ouerCJ,
~pnrehbon le carçen,~ tutti ne h m~nderebbono hben: e 1n1ofha in p~rte l 'adir~di che
pan fatto contro di quegli, che per troppo lièue ifianza , confe{fano aperto , s( dfcr~
~erti ç_fcril Sacerdoti • Così vltimamente è auuenuto al vo.firo Iacopo Lomax~ riprefo in f~gre•
d~lrs~t~~~ to da'Senatori, percioche entrando in porto , al primo femplicç dornand~lo di fua....
catalo~o fta.. conditione? fi publicò Sacerdote: per la quale non neceilaria confefl1onc, furQl.l çoP1~tod 1?dvda·1 frretti d'incarcerarlo • Delb moltitudine de'giouani , che dalle Vniu~rfit~ di Cam·
1 e
o ia o l
. d , e dal1e aitre
1 buone icuole
r.
dcl Regno , fi1 n'fìuggono ~noi,
. non..
9o.
Gli altri
bridge, e d'Oxfor
non ne fanno m,è qifogno parlaruene, perche fo , già il Dottor~ Alano haueruene fcritto dilkfamen-.
mentione.
te: e voi medefimi meglio il vedrete a'fatti, nel gran numero de gli Alunni, eh...e Vl
s'in:iiano; certi dt'quali già graduati nelle Acaderpie, e venuti dall'Inghilterra di fr~"!
f co , ve ne conteran marauiglie : non fenz;i vofuo diletto all'vdir d• dli , il furo.ru
\

.
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de'Piiritani contra i Proteftanti , effer mont,to a tal fegno, che quelli, ò raumilfati)
ò per non poter contra due nemici a vn. mc~efir~~ tempo , ~ fon c~ndotti a tr~ttar
co'Cattolici piu dolcemente. Con quegli altri, gia fono prcfio a vemre alle mam, e
~e armi. Ma noi temiamo che la fattione de Proteftanti fi renda, e tutta l'Inghilterra diuenga vn fol corpo di Puritani: il che fe mai foffe, noi ne ftaremmo peti~ma1nen·
te, per lo troppo maggior odi~, che i Puri~ani ci.porta~~ •. Già h.au.rete ~dito ~e'lor
tre libri vltimamente fbmpat1 contro alla Rema, e 1Calumuli Molh: w g.1 ho qm me..
co : e vn d'effi, intitolato Domanda. di riforma,tione ftn~a, f1a-metter1 i~dugit1, parla_.
sì orgogliofo, che mo~ra? ~à elfere la ribellione ~u'l .muouere: e per cagio!1 d'~ffo 1
due Puritani nella Pr~wnc:1a d1 Suffolk , fono mort1 d1 capeftro, fremendo gli altri, ma
indarno.
In tanto i C~itolid .anch'effi per la Fede loro fortemente battagliano , e fanno
C,•
Ydìrli e 'Con libri, e con ifcritture , e in voce viua fi dolgono , Soli effi, fudditi quie....
. ti , e leali , dfere i perfeguitati, i puniti ; doue i Puritani, nemici fcoperti della Reina,.., ~
imperuerfano, e non fon tocchi ; così tutto lor ft confente , e paffa a chius•occhi • I
Configlieri di Stato, leggono, e odono quelli lamenti, ma s'infingono di niente {entire , e cio perchc i piu di loro fon Puritani • Pur vorrebbon fotto qualche apparenza...
di buon colore, mandar liberi dalle prigioni , almeno in buona parte i Cattolici, e per
cio fare , indurli a conformarfi ad dfi, etiangio fe in poco piu di niente. Così non.,
ha molti giorni, che ad vn nobiliffirno , oltre che dotto, e fauio gentilhuomo, cui
haue~n fino allora fl:ratiato, e peggio concio che neflun altro: offerfero di rimetterlo
~n libertà, e profcioglierlo da ogni multa, e condannation pecuniale (e.glie le hauea...
no impofl:e grauiffime) si veramente, che vna fola, e non gr,i,n cofa lor prometteffcu •·
Egli domandò, quale ~ ed effi, Cio non è (c:Wfero) che voi rinntghiate il Papa, nè.
che vi facciate veder nelle nofue chiefe : peroche lìam certi , che non vi condurrefl:c.,,
a tanto • <l!!_el dunque che la Rema vuole, e noi vel domandiamo, è , che nè Gefui·
ti, nè Preti di que'traditori Seminarj del Papa, voi non ne ricettiate in cafa. A'quali
il gcntilhuomo, Se voi, diffe, mi nominerete alcun Religjofo della Compagnia, ò
alcun Sacerdote de'Seminarj, il quale habhia misfatto in tradire·la patria,- 01.Jero com...
melfo altro delitto , per cui fia da reputarli nemico della Republica , io non gli darò iOJ
ea& mfa ricouero • Ma. così in vniuerfale , prometterui di ributtlrne tuhi indiffcren..
temente quegli huomini, che la mia Religion mi propone come fpecial feruidori di
- Dio , nol poffo, nè mi ci ardirei, auuegnacpe negand~lo ne doueHì elfer morto; per
non prouocare contro di me la vendicarrice'ira di Dio. Cos~ egli dilfe: e quegli, ben...
che allòra ne mofiralfero cruccio , pofcia nondimeno tanto fe ne commoifero, che_,
d'allora in auanti ordinai:ono, di tratta:rfi quel nobiliffimo huomo piu vmanamente.,,.
Di fomiglianti rifpofl:e haurei che fcriue"re a lungo : ma vi fàd per auuentura piu caro
intendere vn bel cafo di cofcienza, propofl:omi due dì fà, ed ècofa d'vno de'già vofrri
Sacerdoti del Scmin:irio, hora prefo , e guardato nella Torre di Londra. Entrogli nella prigione , vn dì del 1nefe paffato , vn Minifiro 2 difpurar fece punti, e controuerfi~
cli ReHgione: ma non profittando a nulla , e perciò inuelenito , volle trarlo a rifpondere, Se la Reina è Capo della Chiefa Inglefe ~ Il Sacerdote, Per cui autorità (dilfe)
mel domandate ~ (percioche effondo la rifpofl:a a vna tal domanda materia di giudicio
capitale , v'è legge , che niun prefuma di farla, faluo fe la Reina gliel commetta, e
ne appaia la commeffione in carta) • Il Minifiro, che altra facoltà non ne haue01, chu
l'vfurparfela, Se tu foffi, diflè, vero, e leal feruo di Giesù Chrifl:o, non mi richicderc:ili per cui autorità io t'interroghi, ma a c;ui che fi3 che fempliccmente te ne addi.
Kk z
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m~ndi, darefii conto della tua Fede. Punto da quefie parole <li rinfacciamento il Sa~
.cerdote, Eretico .( cliffe) tu a me rimprouèri .viltà d'animo, e timore. nella caufa di
{;io ~ I:·µnque odi quel che pur vuoi, e non vorreH.i fentire : ·la Reina, non è, nè
puo dler c~po della Chiefa Inglefe. Vuotu altro~ Sì difie il Miniftro: che tu dichi_,_
Chi du11quc è il!Capo di qudta Chiefa ~ e rifpofiogli incohianente? çhe ·il · Romàno
P.01.tefìcc , quegli gridò, Ahi ttlditore 1 ~t1 ti fj cuore a ditlo il non hau~r chit'oda,
e tdh~chi fopra corehe tlle parole~ Ncn per cio, diffe l'altro: ma perche· domandato ddl~ mia l ede qui fol da. te, qoi folo a te ne riipcmdo . Se così è, 1ipigliò il Mini..
ftro, dallcù1i per 1fcritto. Non ho; diffe il feruo di .bio, nè carta, nè calamaio: ma....
non per tanto f o.disfarotti come f ol pc!1b ; ~ pr;fo vn carbone, fcriife, ·V~ggente ~il
1'1ir,ìfiro, li guard1an della cucere, fopra ì'vfcio quefl:e paro~e: Gregorio XII/; ·~
fapo~della Chièfa 1nglefe • e della Chiefa 'Vniuerfale: a cui., così la J\!ina -Lifa'7e..ttet-'
terne .tutto ;l rim'dnen1e del mondo, fe 'Vbgliono ejer fa.lui, debbono ejer[uggetti •, Così
non rim~1.cndo che piu vo:ere ~11\.liniitio, fe ne partì; é il Sacerdote ogni dì appreffo ~quello, ilett~ in cfI1cttatio1 della n1orte. J\.1a orotmai efce il mefo, né punto fu
ne ragiona. In t[,.nto v'ha de'C~ttclici, che fi fono adoperati a perfuadergli, che_,
cançelli, e acciechi quelle parole, accioche ib piu teneruele non fembri vn .attizz.ar
gli ~muerfarj • rvla egli fa fente inulto altrimenti da loro' pàrendogli, che il ca{farb
quella protdbtior.e è.dla fua Fede, f:a vn come difdirfi, ò mcfua1 che terre, e fcan..
àJ~ez.1,.:1fenc chi l'ha veduta; e primieramente il foo iteffo cuftode già fmoHo·, e migliorato all'cfempio di quella fua fedeltà, e coihni:l.• Perciò quelle parole durano,
e fi leggono tuttauia . Hora il Sacerdote rne ne fcriuc egli 'mcdefini;o, (f mi domanda , .a che fia tenuto per debito di cofcicnz.a i I-in . qui. la lettera dd. P~rfo.,
nio, e con effa vna qualunque contezza dei ben procedere delle cofo nofl:re nel·
l'Inghilterta. Rim~r1e hora a fadì vna fp1aceuole giunta ·dd ·male : mi doui1t~
~i1ch'dfa ~ltrctt~nto cLe il bené alrintegrita dell'iH:o1 ia, e pi·ofi.tteuolc · at?ch' effa ~r
. altro verfo, a chi leggendo le altrui cadute, 'e ·imp:imcndoùecome dee; impara a-r.e·
,arft piu fopra sè fieffo, e tenerfi mente a'piedi, potendo così .bene inciamp~re, e dar
giu , rvn , COlUC l'altro •
.
l .

t.

,

•

Fuga •. pazzo configlio, e difa\luenturatà fine.· del P. Tomaio Langdail . Scompiglio in .·~he ·il P. Hayvvod
mife i Cattolici Inglefi , riparando a vn male con vn
rimedio peggiore. Richiamato in ·Prancia vien rifpin·
to all'Inghilterra , e prefo . Calunnie, e battaglie che
vi foftenne : le vne , e le altre terminate a fuo grande.
CapoSefto.
onore.
Enche , a dir vero , quefra çhe mi fifa prima innani.i, fio tuttauia itù
fo r_f~ al come do~erla chiamare , fe caduta, per vera, e colpeuole mali~
gmta del cuore, o fol ptr leggerez.z.a del capo , e pura paiz.ia naturale__, :
~ ,,,,. tanto ha in sè dell'vno, e dell'altro, il miferabil fatto del P. Tomafo
~~~~ Langdail, Inglcfe, e nobilmente ·nato in s~néton, luogo della Contea_,
d~Ycrk: <l!:!.eih, ~a'ventun di Maggio del I 562. nel qùal dì fi rendè fra noi Rc:lig1ofo m Roma, vmuto , per venti ;mni apprdfo , lodeuolmente, e adoperato in.,
·
·
vfficio
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~fficio dnl?cniténtiere della fuaJingua in Roma, e in Loreto, e in altri minifl:erj al-

troue , ali ri@iamarlo cho il Generale Aquauiùa fece da Milano a Roma, voltò a Ge·
nou~, e :trouato iui in porto vn legno prefro per Inghilterra, là Ii diede a condurr<:..1:
Nè gli fu interdetto l'entrarui; peroche egli fteffo chiefc di ~refentarfi a,Configlieri
ài Stato: da·quali lietimenre accolto, e pèr quello, a che fare d1ffe loro d'effer venuto,
priuilegi:ito , con affegnargli ainpiffimo campo da correre tutto il Regno, e per tut•
to farfi vdire ,-·e celebrare il diuin Sacrificio, come Sacerdote Romano (che così tornaua lor bene accioche meglio il parefie) il pofcro ~ppreffo il popolo in altiffima opinione d'huo1nq ~ il cui pari in quanto è fantità, e faperc, non fi trouerehbe di qui a
Dio fa .1in dòue • Egli così autoriziato , :venne ~u tino a metterfi nella Prouincia...
cl'York ftio p:.1efe natio ; e di là piu oltre a Durham , che ne fra di fopra a'confini , e
qui prefcntoffi al Vefcouo -;· a·dargli conto di sè , e prenderne inuiamento alla grandu
opera, per coi fornirèfi era condotto d,Italia in quel Regno. Q!_efra era (diceua egli)
temperar piii dolce il ftoppo agro fpirito de,Gefuiti , credendofi , ò fingendo effernc,.,
quiui vna calca, doue (fuor che i prigioni) Yn folo ve n'era, il P. Haywod, e quelli
ancor~ fouérchio dolce, come qui apweflo vedremo . In oltre : frenehrar le ·menti
a•sacerdoti de'Scminarj !)- togliendone vna grande ofcurid d'ignoranza., che loro lu
ingombraua :. e con cio rimettere fu la diritta le cofcienz.e de'Cattolici, ficurandoli
del poter frequentare le Chi.efe de'P1·otefianti : il che fatto , haurebbe fine la fanguino·_'
fa perfecutione, che altri1nenti non refierà, fino a difertare quel rimanente che v'è
~ella Religione cattolica : perciò, mal fare i Padri, e con effi i Saterdoti de ~Seminarj ,
:a voler perdere il tutto, per non concedere vna parte; la quale egli lor mofirerebbc.J ,
non folamente poterfi con merito , ina douerfi per debito confentire. RiformatCJ
in tal modo le cofe ) tornerebbefi , diceua, a dar conto di sè , e della f ua legatione..,,, ,
':al Papa, per cui autorità, e comando era venuto d'Italia a quel Regno • ·Cosi egli, e IA:oria m. s~
non fernpre : peroche tal volta, ~ guifa di finemorato ., e dimentico di sè freffo , fi dell'SJ. ·
trasformaua éon tutealtro difcorfo, in Dottore d'Witte1nberg, e maefuo in diuinità,
forfe d'infula c1tedra di Lutero, doue m~i non era falito. Il P. Haywod feppe di
lui da lui fieffo: perochequegli il mandò inuitando a vdirlo, e in quanto f'vdid (diff~)
farallo conofcente de'fuoi errori: : ma non fu vero che i Cattolici il configliaffero altra. menti, che· di non arrifchiarfi dla fede di qual delle due che cofiui fi foffe , ò apofiata, ò quel che ;inzi pareua, impazzato. Spedì ben egli fubitamente vn meffo, e fuc,:, ,
lettere alle Prouincie di colà, maffìmamente York, e Lancafier, lignificando loro , il
Langdail, non effer colà venuto riè di commeffione, nè per Ecenz.a di verun foperiore ; e non che vdirlo , nè credergli, ma douerfene far dalla lungi , quanto il piu, tanto il meglio. Concio il mifero, che folo in quanto non conofciuto haurehbe cui poter far trafucdere, e ingannarlo , fcoperto, fi trouò sì del tutto in abbandono , e difer.. '
to , che gli conuenne andar tapinando , e poco men che pez.z.ente, richiedere di carità
il P. Haywod, poi finalmente gittarfi alla mercè d,vn non fo qual fuo parente.;:
1n:i non già, al creder mio, d,vn giouane foo nipote, di [piriti, tra per gelofia d'onore , e per 7.elo di Religione, focofi, quanto il mofirò al prefentarglìfi che vn dì fece.,,
dauanti il 7:.Ìo ; con ragioni da perfuadergli, poterfi a buona cofcienz.a entrare co'Protefianti nelle lor chiefe , vdirli fermonare, e a{fit1:ere a loro vfficj . Egli, rottegli le.,, L'Alano al
parole in bocca, Non fo (diffe) a che io mi tengo, che non ti dò di quefta fpada per Gene~alc Amen.o i fianchi, e tolgoti cotefta indegna vita, e con effa l'infamia che ne riceue il no- d~~1 m~ i~.
me , e il fangue nofiro : cui fe non ti cal d•onorare, morendo come dourefti, per la Fe- 1 ss 3~ri ~
de cattolica, nofira, e di tutti i noftri maggiori, ben cale a me, che tu non ci difonori
col
j
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col vituperofo mefl:icre che vai facendo >d'apoihta , e foduttore • Costcgli i' e caccfolft
dauanti come vn ribaldo • Hor chi che altro di poi fr'l ricoglieffe in cafa, egli; ò viuetfc;
·ò moriffe, vi fu come fepellito, sì fattamente, che mai piu per cerc.arne non fe neri~~ ~~.

.

. · Il fecondo , che tutto fuori dell'altrui efpettatione , e del f uo medefono intcmtlimento, diede quell'anno vn non piccolo fl:orpio al ben procedere delle c-0fe nofiru
nell'Inghilterra, fu il P. Gafpare Haywod : e a fapere in chè , fi conuien ricordare,.,
cio che piu addietro fcriuemmo; la pied di que'buoni Inglefi antichi, hauer tutto vo-:
lontariamente aggiunti a'confueti digiuni della Chiefa Romana, aflai piu altri, offer·
uatiffimi per vfanz.a , quanto altroue gli fl:atuiti per legge • Cio erano i Venerdì d,ogni
fettimana, le Vigilie di qualunque fia felhi di Nofira Donnl, 'e de' principali Santi del
Regno, e i tre giOini delle Rogationi. E pcr~iochc de'Preti, che dal Seminario di
Duay , e di Rems tornauano a fruttificare nell'Inghilterra, certi vollero metter mano
. ".
a tor via quella lodeuolc vfanza, e conformare in tutto la Chiefa Inglefe allo fiile della Romana, n'era fra' Cattolici, che parteggiammo chi con gli vni, ~chi con gli altri,
nata diuifione ; e fra' Sacerdoti nuoui , e vecchi , contrarietà di pareri, e qualche poca...
ruggine d'animo : alla quale, foprauenendo col~ i Padri Perfonio , e Campiano, e intramettendofi di pace , rimediarono con prudente partito , conducendo amenèue le.,,
patti a confentire, Che doue già era in poffeffo l'vfanza del digiunar di vantaggio, cl·
la vi fi mantenelfe: doue nò, non fi adoperaffe forza a i11troduruda: e in quefio accor-:
do' per cui ciafcuna delle due parti hauea quello che piu le giouaua di feguitar6' correuano pacific~mente i Cattolici, e i ~ac.~rdot~: fin che 1'1-fayw~d, no..:i ~mc~r volt~ l'an:
no da che era m quel Regno , commcm vdirfi rapportar da pm partr, e p1u volte, la.
menti fopra l'indifcreto rigore de,digiunanti, che fì faceuano cofcienza di confentireil
rompere del digiuno alle madri frefche del parto , alle nutrici " a'fanciullini, e per fino.
'
:t,gr.auementc infermi: e crequtol vero, e fecondo cio, p:irutogli prudentem91te, quellç>
efier male da doueruifi rimediare , non così prudentemente pensò vn riì:»éclio , eh,era_,
peggior del male , cioè , torre a tutti quel bene , che da certi , qua, e là, non così b~n~
fi vfaua.
Era il P. Haywod , a dir vero, huomo d~eccellente ingegno , e tra per e[o, dper l'infaticabile f uo durar nellcrfiudio, fornito· di gran fapere. Maefiro nella PilofoA.911.di Mag fia prima di renderti nofl:ro in Roma 1,anno 1 56 2: poi gradu~to Dottore nella fcolagio istSi. ftica teologia ,e per dicdfette anni Leggente in Dilinga, hor quella~arte d'effa , che.,,
chiamano Pofitiua, hor le quifiioni di{putate con gli Eretici in materia di Religione :
e nell'vno-, e nell'altro minifiero sì vtile , e in tanta opinione, che Gregorio XIII. per
Hal!o ilP.Mo hauerlo in feruigio dell'Ingq~lte;ra., doue il nome del P. Haywod era celebre, s·in...
: 0 hb.4.n.xi chinò a domandarlo a Gugliçhno Duca di Bauier<1 con vn fuo pregiatiffimo Breue.
Ma nelle fue opinioni, auuegnache tal vna d'effe difcordante dal comrnun fentirc de
gli altri, sì faldamcnte piantato , che, colpa loro , e fua, fu auuenirgliene con nccdfa..
rio proueclimento de'Superiori; di perdere nell'Inghilterra quell,apo!l:olico vfficio, in.,
che con altrettanto fuo merito, che altrui giou:imento fi efercitaua; e pofcia .altroue,
per fimigliante cagione, la catedra, e'l minifl:ero dell'infegnare, fino a richiamarnelo,
e dargli a paffare il rimanente della vita , femplice Operaio in N~poli. T rattone quefta , per così dirla, infelicid , a che non rade volte foggiacciono etiandio huomini d'incomparabil valore, egli era di virtù , e di fpirito pari a qualunque grande, e malageuole affare in feruigio di Dio; e pe.r lui non rirnafe , che non foffe morto per la confefnon della Fede cattolica, come apprdfo vedremo. Hor q~i, prefofi, com'io diceua, a
voler

.
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voler emendare quelrdtrema fuettez.ia de'digiunanti, con vna ell:rema larghezza..... ,
di torre affatto j digiuni che non eran confueti della Chiefa Romana, conturbò in così
gran maniera i Cattolici, che fra loro fc ne ragionaua per fin come d'huomo, per mancheuole auuedimcnto , metcitore di fcandali : così fembraua loro douer riufcire qud
non necdfario rilaffan1ento : con grande approuatione, e guadagno de,Caluinifti, chu
tanto agramente ripugnano, e condannano le penitenz.e ; e con vgu~l perdita de'fe..
deli : ne'quali' fe da farti era cambiamento gioueuole ' rafpra perfeçution che patiua..
110 , richiedeua, che anzi a nuoue , e maggior penitenze fi configlfaffero : quanto me..
no , fcemar le confuete , e t•mto antiche , e punire per raltrui fallo chi non falliua , in.vece d,ammodare, fe alcuno indifcretamente vfandole , trafmodaua • Così effi , e nulla fuor di ragione: ma inutilmente a fi11uouere, e difrorre rHaywod da'fuoi penfieri:
lìn che vn dì delle Rogationi, trouandofì in Londra , e quiui nella cafa d'vn Protefrante che ralben?aua in graci:i. della moglie cattolica' vfando egli per sè quello che infegnaua altrui ~tanto fe ne offefe reretico, che a poco fi tenne, che nol denuntiò di pre· .
fente a,Configlicri di Stato: nè, fe non a gran prieghi, e promeiTe etiandio di danari,
fc ne rimafe, e fpacciollofì via di cafa • Allora fattoli fopra sè fteffo , e vn non fo chè
rauueduto, e pur tuttauia perpldfo , fì difpofe a fare faufamcnte, fenon che tardi, quel
che fi douea prima di muouer nulla ; e fu fpedire in Francia vn amoreuole Sacc:rdotc..J
per nome Giouanni Curry, compatriota, e già intimo amico dello Scerwino, a richiedere fopra cio di configlio il Perfonio : e intanto , mentre qudl:i noi truoua, e s'indugia , Iddio cambiò all'Haywod, comprefo da·dolori artetici, roperare, in patire,_,:
e per lo inortal pericolo a che fi auuenturerebbe chi s'accoglieffe in cafa vn tal Saçerdote, che all•improuifo foprauenir delle fpie non fi potea valer della vita a fuggire..: ,
e nafconderft, fu cofl:retto a ricouerare in vn qualunque albergo della çittà, fingen-.
èofi forcfl:iere : dal che i Cattolici , prefo il punto , ~he a'lor defìderj opportunamente.,,
cadeua, mandarono per huomo a pofl:a fino a Rems , pregando il Dottore Alano ,
d'operar sì, che il P. Haywod , per piu cagioni inutile , lor fi cambiaffe in ~kuno , e ,
fe poffibil foife, in piu altri delb Compagni2, d,vguale attitudine quanto alla virtù, e L' Alano al
al fapere: cio ch•egli benauuenturofamente adempiè, coll'ottener che fece dal Gene. Gene~ale
A·
1
rale Aquauiua il P. Guglielmo Wefton , che ci darà gran materia da fcriuerne quel 1tg~~ua 6.8d'
.
.
rr
I
·1
d
o15 1
. p1acen
.
do r.rare~~ . per pm
ehe a.Dm
anni apprcuo: ntanto 1 Sac.er ote Curry, prefo ~ r A~nua m.
terra in ~oa~, e ~ercato m1 t~d~rno del ~·. Perf?mo n?n ancor rt~enut? di Spagna..., ~·dell SJ.
profe~m 11 viaggio fino a Pang1, per qmm clar compunento al pm antico d'infra tutti
i fuoi buoni ddìderj , eh,era, confagrarfi al feruigio di Dio nella Compagnia: e mercè
cldt•aiuto Ghe quiui perciò hebbe dal P. Tomafo J)arbifcir Inglefe, e molto piu in.,
riguardo de'fuoi medefìmi meriti, ne riceuette da'Superiori la gratia: huomo allora....
in età di trentatrè anni, affai de'quali hauea fpefi formandofi ne gli fl:udj affAcademia,.,
d'Offonio: ma quel che piu rilieua, di gran virtù, e ben prouata, e d,vno fpirito di
carità genero.fa, e fe:ue~te, ma così be~ :emp:r~to d'~ltret~anui maturità, e pruden~:i, che pe~ c10 era m!rabtlmente caro l Cattolici dell Inghrlterra. Pochi mefi apprefi?; fopragmnfe cola il Perf~nio.; ~ rifap.utaui con incomparabile fuo dolore l'inquietauon~ , e . turbamento de gli ammt , cagionato dallo fl:~auolto ~entire dcl P. Haywod ,
fped1 fub1to ad a.cqueta:l? con fue lette:e, e co~ ogni altro gioueuole argomento~ il
P. Curry, tutta.ma. Nou.1t~o: Il ~er[om?, per dmer~, e r~leuanti affari in prò della_.
Fede ndl lnghllterra, rip1ghato il v1agg10 d1 Roma, impetro dal Generale Aquauiu:u,
il richiamarfì l'Haywod dall'Inghilterra; e tutto infieine da Siuiglia a f uçcedergli l'We.
fion, promeffo già al Dottore Alano. L,vno e l'altro attendefiero in Francia il Perfo·

.
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nio , che infi·a poco haurebbe fuo ritorno co1à, e ne riceuerannò a.bocca le corrnneffi0 •
ni, e i modi conueneuoli a ben condurle. Amendue parimente s~inuiarono, ma con.,
diuerfa fortuna nel giugnere • E qui è da dirfì in prima dell'auuenuto al P. Haywod , il
quale da bora in auanti çi darà çhe fcriucr di sè cofe piu degne della fua virtù, e da piu
vokntieri vdirfi,
Trouatolo l'improuifa chiamata del Generale, gil rimefio in conueneuole fani ..
t;Ì, egli, al primo ficuramentè poterlo, che fu folo all'entrante dell'anno J 584. accomiatatofi con ifcambieuoli m.ofl:re di reintegrata carità) da, Cattolici (i quali, trattane.,,
quel diucrfo fcntire nella materia de'digiuni, caramente ramauano) fi mife in mare.,,
per tragittiirfi in Francia, e valicato il canale fenza luuenirfi nella naue di guardia_,,
èhe il forprenddfe, gij era fu l'afferrare a Dieppe in Normandia: quando, per vole.r
di Dio, fi lcuò in quello fiante vn sì gagliardo vento a ferirlo dirittamente per proda,
çhe non giouando il contender~') e i'afpettar thc allentaffe' anzi viè piu ingagliarden-do , fu cofiretto a llar volta, t.: iecondandolo, correre douc fi potè il piu vicino a prender porto nell'Inghilterra. ~ui, da,guardfani che l'hauean per vfficio , addimandati a vn per vno i p~dfaggeri, chi foffero , e per curlicenza partiti dèll'Inghilterra, rHay\Vod, çhc ne vfciua di furto , prefo a fofpetto di Sacerdote caçtolico , e poco appreffo chiarito vero anche il chi era, fu inuiato prigione a Londra. ~ui piu volte iDJ
pochi dì riefaminaro, e prouatifì hor rvno, hor l'altro de'Configlieri della ·Reina_,,
çhi d'allettarlo con prorneffe, chi d'atterrirlo con le coi1foete loro minacce, poichc..,,
1
:; auuidcro, che ogni lor fare era indarno , penfarorio a lor prò , e :foa infamia,· vna- ,
n Diadoclel fottiglieiia m~i per l'addietro non vfota con verun altro. Trattolò di prigione il quin~·
la ~~rç fot~ io dì di Febbraio, çon cffo i fortifiìmi Sacerdoti di Chrifto, Giorgio HaddQck, b-1
!4te~~~~:b c~p~ Fen, :omaf~ Hemer~ord? e .~:1e Gioua~~i ~undeno, e Nut:ero, (che poi tu~
braio.
cmque d1 apprefio , frrafcmatt o.l J 1borno., m1 diedero con ammirab1le generofita,
fa vita in tefiimonianza della Fede cattolica) tutti e fei li conctuflero a riceuere la féntenza capit;il~ del giudicio de'Dodid, nel ~nfocto p~lagio della Ragione.. Ma in.:
• giungend~nc ~Ila porta, 1'0ptono. che ve gli a~ten~c~1, ve~gentc 11 pop~lo quiui in:.,
<')ran moltitudine adunato, traffe d1 mezzo a gli :iltn cmquc 1 Haywod, e heuementu
~ecomplgnato, come non bifognofo di guardia , il mandò foftenere in vna cafa irii apprdfo: e intanto, ment1:e fi difq1teua la caufa dc gli altri, il fece riafcofamepte ripor-,
·- ·
t 3 r nella Torre',. per la piccob, e fcgreta por.ta dc' rei, che rifponde fu'l Tamigi. l\.1aEd,Ri1':hono rauiglia, e bisbiglio hl ògnun che la vide, ma ne'Cattolici anche-0rrore, cagionò quelaella giµma la inafpet~ata feparatione ; per9che parue inditio di caduta.: e l'ordinarono ·q ue'Mini:;;~dl~C~~ ftri a d~e. peffimi eff~tti? vgtialm~nte gioueuoH. a'lor fini. L'vn~ er~, .di rimuo~ere...i
cerr. A.pglic, da quc çmque Sacerdoti, che traeuano ad efammare per condannarli, il grande aruto,
fol.4o9.
eh~ a dimofirarli innocenti, haurebbe lor dato il P. Haywod, potentiffimo in vna
propria fua forza di ragionare, e molto piu di fhignere coll'efficacia de gli 4rgomenti.
L'altra fu, di metter lui appreffo e Cattolici, e Protefbnti, .in opinione di rendutofi,
ò alrimpaticn'l.a de'tormenti, ò alla fperanz.a delle promcf.Ic, .ò alla gagliardia delle__,
ragioni. E quanto a cio fo vero, che 3.lla. dubbiofa.· apparenz.a che di sè daua quell?atto di fcparatìonc ') aggiuntofì r equiuoco ragionarne che artifìciofamente faceua·
l'Opton()·, •.non pochi, ~tiandio de~miglior Cattolici, fofpettarono debolezza riel Padre·. Così. volle Iddio giufrarpente punendoJo nella reputatione, fargli purgare .per.
~ncz.z.o d"vna nouità 1n~le jnterprefata-, il failo di quella fua nouìtà male intefa, e peg~
gio vfata , nel torre , fc1n.a h.1fteuol cagione , a quella Chicf.i 1' antica , e lodeuole vfan~.
:1.a del digiunar Ji v~mraggio • .11a p.ercioch·e. a così errare l'haucu.a jndotto V?~ fu.a
buona,

u'
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gli , pofcia a non molti giorni , fa. pefante ignorninia in altrett~nto onore: Perc10c.hu
datiG i Cattolici a inuefiigare con ifquifita. diligenza , e per pm firade , il vero , nfep~
pero , non fobmente da lui inedefim o , il pronto darti che piu volte hauea fatto a impend.ere , sbranare, ardere , e fe altra piu terribil morte v'hau~a .. prima. che confe1;ti·
re a'Minifrri della Reina, che nel pregauano , nulla che non 1freffe ottimamente in,,
vn perfetto Cattolico , S~cerdote , e Religiofo : ma da'Protefianti fl:effi hebbero ogni
deGdcrabil conteiza, delle fouenti batterie prefentategli , e da lui fofl:en.ute, e vinte.,.,
~on inefpugnabil cofianza: e quefie, non argomenti, e br~uate ~i Predicanti (chLJ
niun fc ne trouò sì ardito , che prefumeffe cli nè ançhe affaggiarlo d1fputando) ma delr Optono' n1Ìnacce' ingiurie' e terribili vifie di volerlo fl:ratiar co'tormenti: e al contrario , dcl Cecilio , delrHattono, dell'Walfingamo , vn continuo folledtarlo con.,
lettere, e con ambafciate di prieghi, d'offerte, e alla fine ancora con la promdla d'vn...
Vefcouado : e non a patti di rinneg:irfi cattolico, nè co1nparire nelle chiefe de,Protefianti, ma fol di fare vna qualunque efrerior inoltra d,arrendimento, e di fugget...
tione alla Reini. E quefl:o fempre vgualmcnte v:mo tentarlo , hor coll'vna ma·
11Ìçra, hor coll'altra, continuò dicefTette mdi, quJnti ne corfero fra rneZ'LO il prenderlo , e,l cacci.irlo in bando: nel quale atto interucnncro particolarità mem?rabili; e
noi a fuo tempo vol riuedremo dar di sè vn illufhe cfompio d'eroica generofitrt.
VuoHì ancora, oltre alle fopradette, annouerare fra le fciagure di quefl:'anno,
il dilatarfi che fece la fattione de,due gentilhuomini mentouati piu addietro, fino a
penetrar ne' due Seminar) Inglefi di Rems, e di Roma, doue difcioltal•vnione chu
v'era ne'giouani fra sè, e co'loro Superiori, fece diuifion d'animi, e fetta, contra il
Dottore Alano, e i Padri della Compagnia: degni l'vno, e gli altri di miglior corri..
fpondenza d'amore ~Boro amore, e alle fatiche s1 volentieri prefe, e durate in fcruigio
loro, e di tutta la Natione. ~ndi poi le fconcordie, i tumulti, e peggior d'cJì, le..J
fegrete cofpirati0ni, che non reftarono per piu tempo appreilo di rnachinare: E ne'così malamente fodotti, che da Roma, e da Rems, fi tornauano all'Inghilterra, il far
capo, e poi continuo intendqfi per lettere con que'due, d~'quali piu forte accefi, portaron colà vn tal fuoco di diffenfìoni, che dall'vn nell'altro fpargendoiì, giunfe fino a
comprendere, e metter feco meddìma in battaglia la parte piu Canta di quella Chiefa_·,
ctiindio nelle carceri freffc : doue prima di cio, que>Confeilori di Chrifio viueuano
in vna concordia di paradifo: ml il ragionarne a pieno, non è debito·a queffanno.
Nè di piccolo nocimento fu la tornata da Roma all'Inghilterra, di Tomafo Noucl.
lo, ad vnirfi con Antonip Moneleo; e fotti amendue huomini ciel Segretario Walfin:,.
gamo, gittadì al meiliere di fpie, e traditori dc'5acei·doti lor cono[centi, della cui caccia, prefa, e vendita a poco piu d'vno feudo per tefia, viueuano • Anche fra danni ,
auuegnache innornntemente cagionati, fi contò con ragione, il foggirfi che fecero
clell'Inghilterra fu la fin di queff anno, il Baron Pagctto, i Caualieri Arondel gentilhuo ...
mo di camera, e il Tresham prouifionato della Reina: e Tomafo Fit2herbert, e Stefano Brinckleo , e piu altri fignori, fiore di nobiltà , e fofl:egni della Fede cattolica_, ,
vna non piccola mano : onde il mancare del loro cfempio, fu f5ran perdita di quegli che
rimanouano: e quante erano le lor cafe, tanti alberghi fi chiufero a'Sacerdoti c~ttolici ,
che v'haueano nafcondigli doue ripararfi, e f u!l:entamento per' iuere . Finalmente,non
è da fcriucrfi tanto fra gli acquifli della mia Religione l'dTerlcfi aggiunto queffanno il
Si~nor Giorgio Gilberti, quanto fra le perdite dcll'Ingl'lilterra l h:merglielo tolto la_,
morte, quando appunto egli era fu l'accignerfi a farle alcun rileuante beneficio: del che
L1
tutto,
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·rutto, e delle fuc virtù, e de'gran meriti con la Fede cattolica, con la patria, e con la.a
Compa.gnia, ragion vuole eh,io fa.fci qui confegnat~ a'tempi ~uuenire.quefta qualunque

memor41.

Nobili qualità. , conuerfione alla Fede cattolica , pericoli ,
e fatiche fofienute per effa ; fanta vita, e fimil morte
di Giorgio Gilberti • Faffi vna brieue memoria del
P. Tomafo Darbifèir , d'Eduardo Trocmorton , e del
Sacerdote Guglielmo Hart , vccifo per la confeffion_,
della Fede nell'Inghilterra •
Capo Settimo.
Iu tofl:o dlfauuentura~o, che reo, ò fe reo, per altrui piu eh.e per fua..,,
colpl è da elidi que.fio Caualiere, per lo viuer che fece alcun tempo negli errori de'Proteflanti, ne"'quali fi trciuò nato, e gli conuenno fùcciar·
~~~~ ne innocentemente il veleno col latte • Ben fu. lode fua propria, e fuo
merito, il non durare in effi, fenon fol quanto non glifi diede a. co·
nofcere la verità della Fede cattolica • Abbracciolla come prima la vide, e tanto glie,.,
ne piacque fa fantita delle opere al par della rettitudine dc grinfegnamenti, che nouitio di pochi 1nefi, fu nel credere, e nell'operare, ·efempio d'ainmiratione a,veterani.
Pafsò nell'Inghilterra i primi venti anni della f ua vita , e il piu del lor tempo in eferciz.j cauallerefchi , feguendo la naturale inclinatione deffanimo , che da sè vel portaua,.., ,
e l'attitudine, e ddhezza del corpo, mirabihnente difp0.fto a muouerfi con gagliardia, e fi1ellezz.a. Egli poi tutto cofa amabile, e per la gratia dell'afpetto., e per lc.J
dolci maniere, ma temp~rate sì, che in vn gentiliflìmo vfare, mofhaua vno fpirito
ftgnorile, e nobiltà delranimo çorrifpondente a quella del fangue. Per cio egli era
vn de'piu caran1ente veduti in quella Corte, allora, fe mai per l'addietro, fioririffima
di Caualieri. Ma ne'venti anni, vago non [o [e piu di vedere, Ò di dadi a vedere iri.,
altro paefe, venne alla Cor~e di Francia , e quiui tutto in mofirarfi , maffimamentc.,,
armeggiando, ch'era il 1naggior fuo diletto, e corteggiando, n'hebbe onori di pre..
gio, e quello fopra tutti da lui ftimato, d'dfer egli l'onore della fua Natione in quella
Corte. Q!_arito fi ~·alranima, per giouane di non buona Fede, pur fi poteua dire,,,
di buona vita, valendogli in ~ran mmiera ad efferlo, e dentro r ondl:à naturale, e di
fuori vn faluteuol riguardo a gli occhi del publico , cui egli , foreiliere, e in vn çosì
ampio , e curiofo teatro, e rifpcttaiia , e ten1euane ; perçioçhe gelofiffimo dclf'onore,
e ddla ftiina, che vn animo nobile non tanto fi pregia, e gode dihauerla, quanto
d'hauerla per mento • Oltre a cio, egli daua i iùoi tempi alla lettione de'Iibri, in eui ft
trattaua dell'anima, e quel ch è non piccol fegno di buona difpofitione, lcggeuali
con diletto. Era in Parigi al medefimo tempo il P. Tomafo Darbifcir Inglefe, noto al Gilberti per la fama che ne correi1a d'hnomo riguardeuole in virtù , e in fapere...> :
già ndl'Academia d'OHonio, e nella Sapienza di Londra, Maefuo in Filofofìa, e
Dottore in r:lgion ciuile : poi Arcidiacono , e Cancelliere della Chiefa Metropolitana
di Londra , del cui Vefcouo Edmondo Bonero era nipote, e q ud che piu rilieua , di~
fcepolo, e imitatore dcircroka fortezz.adi quel Prelato, non potuto nè L·nouere, nè
crollare, pri1na dalle finte promdfe, poi dalle vere minacce della Rcina: la quale lIL
pena delrinuincibile fua fermezza nella Fede cattolica, e nell'vbbidienza , e fuggettìo..
ne ·
11
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ne al Romano Pontefice, il mandò fepellir viuo entro vna delle piu tormentofe pri·
gioni , a confomaruifi lentamente col lungo martiri0 del~e m1ferie ~h.e final.ment~
l'vccifcro • Il p. Tomafo , fornito in abbondanza e d1 bem ecclefia1t1c1, e di meno
per falire a piu eminente grado, a~ch'eg.li, pe~ la ~eff~ cagione ~he il ~io~ a~tipofc.>
la ponertà alle riccheiz.e , il difpreg~o a gli ~non, e.l dìho ,aua patria : ne pm rtn~anen..
dogli che afferire a Dio altro che se ~ed~1tmo., ~he ne fe dono, confagrand0fi m per...
petuo al fuo feruigio nella Compagnia ; m cui v11ie quarantu~ anno , f:1np~e aua~z.an..
dofi in virtù corrifpondenti a così alto prin~ipio •.
Con lu~ dunque 11 Gtlbert1' fattofi a ragion::l.re , prima per femplice cortefta , poi ancor per diletto, finalmente ~utto da
vero per vtile a gl'intereffi dell'anima, foffero le ragioni che ne vdì, fofie la fanutà della
vita che ne ammiraua, ò l'vno, e l'altro infieme, fe ne trouò trafmutato per sì buon mo-:
do, che gli vfcirono e di capo gli errori del Caluini[mo, e del cuore gli amori della ~or..
te , e del mondo : e prefo il pellegrinaggio di Ro1nl , qumi fi diede a formare ne~ nmanente al P.Roberto Perfonio, allora Penitentiere, d;l cui riconciliato con la Ch1efa' e
con Dio , e fornito d'ottimi ammaefira1nenti, fi tornò all'Inghilterra tutt'altro da quello
che pochi anni prima n'era vfcito •
Ma il riuederlo che pofcia a non gran tempo fece il Perfonio in Londra, qual
mutatione di fiato , e nuoua, e piu fub1in1e forma di fpirito mettdie in lui , già il con..
tammo col.1, doue fu luogo di ragionarne • Giouane fu'l piu bel fior de gh anni, fi..
gliuolo vnico , e fenza padre , erede libero in vn gran patrimonio , e in procinto di
menar moglie, tutto lafciò per Dio quel che gli farebbe d'impaccio al rit~nerlo dal
feguitar che volle il Perfonio; in verità compagno, e p~rtecipe delle fatiche, de'perigli, e del merito; ma fecondo lui, nulla piu che in vfF.cio di feruidore nel miniLtero
,apoftolico : o le facoltà che ritenne, maneggiauale , non come padrone , il fuo , méU
come dipofttario, e amminilhatore, l'altrm; hauencole donate a Dio in beneficio della I~ede, a fuH:entarne i Cattolici, mafiìmamente i prigioni, e fornir di tutto il bifo...
gneuole arredo , e facro, e in apparenza profano , i Sacerdoti cqe fi affaticauano in aiuto
dell'anime. E gia la fua cafa era il comm une albergo di tutti, e iJ proprio di ciafcuno ,
e piu volte auuenne, che , non fapendo gli vni de gli altri, tanti a vn medefimo tempo da diuerfe terre glifi adunauano in cafa, che gli conuenne dare ad alcuno de'fopragiunti improuifo il proprio letto, ed egli confolatiffimo di quella giunta di patimen..
to alla fua carid, paffar la notte giacendo in terra • Prouedeuali d'abiti, e ricchi, e fe...
c:ondo r età ' piu ò meno sfoggiati ) e gai : peroche il così apparire in portamento di
nobili, e tutto in vifia bizzarri, giouaua loro piu che null'altro a non inoftrarfi que~
c.h,er~no, e con quella trasformatione d'innocente inganno, deludere la fagacid dellLJ
fpie • Che ~e alcun d'effi il coglieua per auuentura sfornito d'alcuna tal foggia d'abito , tracu:ifi il f uo medefimo di doffo , e nel vefiiua • Le rendite de)fu oi beni , non..,
gli .fi f:rmau~no ~n pug~~ , fenon quant? ne faceffe que~le parti, che a diuer~ bifogm de pouen , e m fermg10 della Ch1efu , dmerfe fi conuenmano : nel che fhma m tut..
to a quel che ne giudicaua il Perfonio • Ito vna volta a vifitare i Cattolici carcerati iUJ
Londra. per cagion della Fede, e vedutili male in arnefe di panni, e col verno addoffo,
mandolli fubit~men~e riuefiir tutti, e tutti onoreuolmente. Raccom~ndogli quel Canto Confeffor di Chnfio Tomafo Pondo , dalla fua prigione vna numerofa famiglia di
Religio~e , cacciate già ~'Inghilterra in Fiandra, poi di qui ricacciate nell'Inghilterra_, ,
ed hora m tanta eftreffiltà, che non hauean fra tutte piu che fol due Breuiarj , l'vno
~'effi copia dell'altro a penna, e amendue, tra perche vecchi, e per lo continuo vfarh, fi sfafciati , e laceri? che oramai eran preffo ad inutili : nè quelle buone Vergini ad
Ll ~
altra

fo!
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Re~tfone,_,

dell Acanai-i al G~nera..
le Aquauiua.
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altra loro neceffità dqmandauan focccrfo, fenofl folo a qu~lla, per lodar ·Dio ,-e confolarfene f anima: e a ripararui riihimpando il Breuiario, ch'erà cofa particolare delb lor
Regola, facean bifogno trecento {(udi. Ègli , ne mandò loro foicento, pregandole di
fare altresì a lui dono di qll:el Breuiarìo a penna: e cio in riguardo all'hauerlo per molti
anni vfato vna di queUe Religiofe n1olto attempata; e in gran rifpetto a'Cattolici per
fama di fantità •
·
Q!anto poi {ì è alle fue farjche pref~ immediatamente in prò fpirituale dell'anime, elle furono quante iri verità.baHerebboho a pregiarfene vn apoftolico Sacerdote;
, ·vn 1uo
r.
· ·
r:
i:t:
e benedcttcg11. con s1, larga mano.da D.10 , cne
mt1mo
cono1cente,
pote, arrer
..
mare, de.,vacillanti che il Signor Giorgio Gilbcrti rifiabilì nella Fede cattolica, de'già
cadutine che tornò in piedi, de' rilafiati, e tiepidi che inferuorò di fpirito generofo co,
·1 r: .
.
.
b'l·
r.
·1
'b . l
mera
I iuo, maffimamente g1ouam rio 1 1, potcncnc compi are vn li ro • O tre a
cio, di quanto i PadriPerfonio, e Campiano ' · e gran numero d'altri di que·valenti ·
Operai fruttificarono , mentre iui dimorò il Gilberti, egli ne fu a sì gran parte del me..
rito., che il Perfouio, accompagnandolo a R.om;\. ·con vna fua lettera a Gregorio XIII.
potè dirne, Se cofa buona fi è per noi fatta nellinghilteira, a lui, dopo.Dio, la dobbiamo. Nè fodisfacea che bafl:~fie alla fua pietà con ni.llb piu che valerfi del minifiero de'fooi, mantenendo caualli a polla, e huomini, i quali douunque il Perfonio an...
dafTe·lungi dalle città, doue i nobili hanno i loro palagi, correuano la contrada per
m.olte miglia d'intorno, auuifando i Cattolici, jn qual villaggio , e cafa trouerebbono
il Padre il tal pÌ, e doue appreffo andreàbe :i-1 tal altro: n1a egli. freffo fe ne faceua..,,
frorta, e ficuratQre; accompagnandolo hor tutto !n qualità di quel gencilhuomò
ch,egli·era, hor tutto altrimenti in·liurea da fl:aH!ere: e come il Padre, cosi egli, diue.r-~
fificando abito , e perfonaggio , fecondo che piu al luogo, e al bifogno fi .confaceu.w ~
E in quefio andare, l'anfia , e il batticuor fuo , eh'era grande , tutto l'hauea verfo I~
vita del Padre : della propria era sì foor di penfiero , che mai per timore non lafciò
(di.!fe egli mcdefimo) niuna opera, che il farlJ tornafie in alcun feruigio a Dio , nè
~ai pericolo çhe gli foprJfieffe , gli flornò h mente d:ill'oratione: e non era che il
pericolo foife di punto meno eh'dfere frrnriato fu l'equuleo nella Torre , e meffo in..pezz.i fotto le forche al T iborno. E già per hauerlo in n1ano i Configlierì di Stato,
tanti ne hauean meffo per tutto in traccia, e Commeffarj, e fpie, che il Perfonio, per
non anifchiarlo fcco , il diuife da sè , e ripugnante indarno , il difpofe a partir.fi dal...
l'Inghilterra : e intanto , mentre gli procac:ciaua legno , e marinai, che fedelmente,,
il trafportafiero in Fr~ncia, non v'hebbe gentilhuomo cattolico, che non gli {1 profe·
riffe a nafconderloft in cafa; benche il trouaruclo foffe per coit~rgli fa vita; sì degno,
e sì caro l'hauea rcnduto la fua virtù, e i fuoi meriti çon la Fede. Egli fi riparò dentro
vna folitaria grotta , ·tutta fu or di mano, e non guari lungi dal m~re, ficura in quanto
neffuno imaginercbbe douerft vn tal huo1no cercare dentro vn abitatione da beH:it:.J.•
Q!Eui foil:enendo pafsò alquanti giorni, fino al inetterfi iq n1are : e·auuegnache del
corpo egli fl:cffe male quanto il doueua in così difagiato albergo vn giouane dilicata·
mente alleuato , pur dello fpirito vi fi trouò a mille doppi meglio ; vifìtato da Dio nel•
l'orare che dì e notte faceua , con vna fouente piena di tante, e tanto ifquìfite confo..
lation i dell'anima, che gli fembraua hau~rla vn non fo chè in paradifo : tal che di poi
rlmmentmdolo folea dire, quella effere ".fiata la piu fenfibilmente beata parte della...
fua vita. Vfcì dell'Inghilterra coll'vfcir di Maggio dell'Ottantuno, fatti prima quanti i piu danari potè d'vn refiicciuolo de'fuoi poderi, non ancora incamerati dal fifco: e
in partendòfi , lafciò al Perfonio fette caualli, a valerfenc i Sacerdoti nel lor continuo
anda.

r

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

LIBRO~

folor
:di
)lti
)er

ni-

·e •

r '
~r.

.,

gia

CO-

f~
ru
.

&;:

!>b-

[l:e..

..
per

•\

10
\

ne

il
1ù

o,
per

~~

re.,,

fe-

ef'
ro

ltO

~· ·

)01

a...

.e
uo

QYARTO.

andare in cerca, e in feruigio de'Cattolici, maffimamente nobili, che la piu partu
dell'anno viuon liberi alla campagna: oltre a cio, il prouidea. douitia di tutto il bifo..
gneuole per ifiampare in gran copia libri vtili alb Religione, e alla pietà • Accolfelo
il Dottore Alano in Rems , con quella veneratione, e amore, che fi farebbe vn Angiolo; e certe poche fettimane che l'heb.be iui feco , trattollo (dice egli medefimo)
caramente al par delranima propria : e inuiando al Seminario di Roma lui, e Carlo
J3affetto degno pronipote di Tomafo Moro, ~efti due giouani, dice, faran due grandi lumiere , che rifplenderanno coftì, come han fatto nell'Inghilterra : e del Gilberto An• A~azzari
in vn altra, Se v,è, dic~, d'infra tutta la nobiltà Inglefe huomo che degno fia d'hauerfi 3o.d'AgoftQ
per benemerito de'Seminarj, de'Padri, della I\,eligione cattolica, della patria, delh_. dcl issi.
Chiefa , egli è deffo qudl:o nobiliHìm.o giouane. Non v'è rifchio a ~ui n~n fi ~a efp~:fio : ha volentteri, e con allegrez.za f otferto il rapirgli che han fatto 1 fu01 beni: del rl"".
mafogli, è fiato largo difpenfatore a' cattolici : anche a noi quì., vedutane la P.oue~tà? ha
dato vn non licue fuffidio. Cio furono ottocento feudi d'ero, e ad efemp10 di lm al..
trettanti il Baffetto : che a gentilhuomini in paefe fl:ranicro, ef'uli, e fpogliati de'lor.patrimonj, fu vn dare con magnificenz.~ da principe, ò per dire piu degnamente di loro,
da fanto
n a R orna 1·1 G..rJ'lb erti,
. fiu d'1 tutto metterfi1 ne.'le mam' de1 g.icntc
T rJtto èildelfe.
.con carid
L'.mtent1one
. •ehe traue
Generale della Compagnia di Giesù, libero a far di lui quel che gli parrebbe douerfi l' Agazzari ·
1
, alla maggior gloria di Dio : cioè , ò di prefente accettarlo fra"N ofl.ri, eh'era il foo de- Bc.(..1·1° ~ àel
C.d
• o' 1opratener
f'.
1o per fi no a quanto gl'1 p.1rra\ douer euer
r{'
'
1e al• negot10
' d~1- g\efe
.V 1.gto fo•
u eno,
g1oueuo
m vna.
la Fede nell'Inghilterra) e adoperarlo in prò d'effa: e a quello eAquauiua {ì attenne.; I~latione al
piu volentieri. Diegli ftanza nel Seminario Inglefe, doue in abito fecobre vi{fc non.,, Ge~e~ale ~;.
_1 .
• , czlJe ie
r gia
., ro
.c. n·
. r ; e I'ab'ito icco
r l are , e conuemente
.
. qu
.utnmcno
e Relig1010
al perfonagg10
1~ u1ua
d'Otto:
ch'cgliera, ritenne a quefio fol fine, di poterfi piu liberamenteprefentctreinnanz.i brei583.
a~Cardinali, e a' piè del Sommo Pontefice, e trattami gli afràri della Chiefa InglefC!.J,
fuggéritigli maflimamente dal Perfonio, e dal Dottore Alano: nel che fare, auuegnache foffe dotato d'vna ifq uiGta prudenza , pur non fì farebbe ardito a muouer nulla piu auanti di quel che ne Darelfe al foo Superiore, da'cui conGgli, e cenni volea iUJ
tutto dipendere, con tanta fuggettion di giudicio, che piu nvl porrebbe q •.ulunquu
fia il piu vmile, e vbbidiente nouitio. Gl'Inglefi poi, che gentilhuomini, e già nella patria ricchi, hora , per la coftanza nella Fede cattoH.ca , SJa.Jditi , e poueri , fi rifuggiuano a Roma, haueano in lui vn auuocato, e per lui nel Pontefice Gregorio Xlll.
vn padre: e doue egli ad alcun di loro non potdlc for bene de'beni altrui, faceualo
prontamente de'fi1oi. Nè punto men follecito era verfo di loro ne'bifogui dell'anima"
raccordando aciafcun d'effi, maffimamente a' nobili, e per cio piu ne gli occhi del pnblico" ch'e'portauano in fronte l'onore di que'fanti Cattolici dell Inghiìterra, la cui fe..
de, pietà, diuotione, e ogni altro genere di virtù, in quell'eminente grado che le_,
haueano, Roma meglio intenderebbe al vedc1lc cfpreik in effi , che defcrìtte fo'libri •
Similmente ne'giouani del Seminario, i fuoi ragionamenti, che tutti eran di Dio, e
delle cofc dell'anima, foauiffimi, e nulla men penetranti, non è ageuole a dire il gr:ilL
bene che continuo ne proueniua. Ma il piu cfficac~ ifl:rumento, con che ancor tacendo, potè far migliore altrui, era l'ottimo efempio della foa vita. Egli hauea voto di
perpetua caitità ~ e n'era al mantenerbfi inunacolata sì gelofo, e guardigno, che in..,
auuenìdì tr:i 1'andare per la città, in donne, ben dalla lungi metteua gli occhi m terra,
e trapaffouale qu:;into il piu difcofio poteua : e cl.al rilucere in lui quefia sì rara virtù, con
vna mode~a verginale , nel fcmbiante , nel parlare , in ogni atto , nafceua vn amarlo
ognuno,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

DELlJ' INGHILTERRA
ognuno, ma riucrente, come fi farebbe d'vn Angiolo in apparenz.a vifibile. Non.:;,
così egli vcrfo sè ttdfo, maltrattandofi con quel fanto odio, cherEuangelio infegna..,
effere il vero amore dell'anima. Continue, e grandi erano le penitenze, con che,.,
maceraua il fuo corpo ; e fe non ancor piu , quel medef imo che ommetteua, pur gli n
contaua a 1norito, lafciandolo per vbbidienza • Souenti erano i fuoi digiuni , lungo il
vegliar d'ogni notte • Due volte la fettimana il cìliçcio ; due , e tre, il darfi vna terri...
bile battituro. a faague , co1ne , lui morto , fi vide alle difcipline che vfaua • E il così
fare , in lui procedeua da doppio affetto , cioè fpirito di penitenza , e amor del mar.tirio, fuo antico de fiderio , tt così ben radiçatogli dentro al cuore, che il dilungarli
che hauea fatto dall'Inghilterra pet vbbidire il Perfonio , non glie ne hauea fcemato
nulla il feruore, nè la fperanza. Souente ne ragionaua fra'que'giouani Inglefi del Se-:
minario , e valeuagli tutto infieme a sfogare il fuo cuore , e ad infocare il loro : ben.
che quanto a sè, mai non ne ragionaffe fenza molti fofpiri , ~ccufandofi indegno di
quell'onore, al quale era ftato tanto tempo sì d1 vicino, e colpa de~fuoi demeriti, mai
non potutoui peruenire. Perciò anche era in gran maniera diuoto de1Martiri, e mandò dipignere a ft1e fpefe i martirj de'fuoi Inglefi , che tuttor~ fi veggono nella chiefa....
del lor Seminario in Roma: auuegnache egli deihiffìmo nell'occultare le fue buone.,,
opere, alfai diceffe per ifcaricarne la lode in altrui : come altresì quando vdiua raccor--:
darfi i fuoi ineriti con la Fede nell'Inghilterra , fe non poteua altrimenti fottrarfenc.J ,
tanto ern il rofforc che gli copriua il volto , e il patirne che dùnoftraua, che per nollJ
torment~rlo, conueniua prendere altro argomento fopra che ragionare. O!:!.anto al
conuerfar con Dio nelb ineditatione, maffimamente della vita .. e della paffione, e
morte del Redentore, nella quale diceua cffere rutto il magi.fiero della perfettion dello
fpirito , e le fonti delle dfoine dolcezze, vi fpendeua ogni dì quattro, e cinque hore.,,, :
ben che, a dir vero , le lunghe parti della notte , che fi leu~ma .l paflare nel coro della...
chiefa, auanti il diuin Sacramento , nè anch'egli le potea mifurare , per lo rapirgli chLJ
faceua la mente , e il cuore, la prefenza di Chrifto , che tutto a sè il traeua. Prendeua..
lo nella Communione con grande apparecchiamento tutte le do1neniche, e le f olen..
nità che cadcu~mo fra fettimana: e allora, per quantunque il voleffe, n01i poteua così
ben chiuderfi dentro la confolatione che gl'in(.')ndaua il cuore, che vn foauiffimo cor...
rergli da gli occhi a gran copia le lagrime non la palefalfe. Mai non fa11iua, che tut...
to folo, e a piedi , e in giorni il piu che fi potea folitarj, non vifitaff e due volte il me..
fe le fette chiefe di Roma : e in dargli alcuna triegua gli affari com1ndlìgli in feruigio
della Religione nell'Inghilterra, tutto ne confumaua il tempo in piu lunghi efercizj di
fpirito , e in riandare i proponimenti fatti, e le conofcenze delle cofe diuine hauute_,
gid nelle paffate meditatiom : peroche ogni dì ne fàceua nota, t , memoria per ifcrit•
to • Allora altre sì rinnouaua con piu i.fl:anti preghiere vna f ua domanda , eh'era vfo
di fare ogni dì, orando a.uanti j} diuin Saa-amento: cio era, l'vna delle due gratic:,..,,
qual piu foiTe in piacere a Dio concedergli (e amendue gli furono concedute, come,.,
appreffo vedremo) di morire , ò in alcun rileuante feruigio della Santa Sede, e della...
Religione, ò nella Compagnia di Giesù: alla quale , quanto piu meditaua la vita del
Saluatore, tanto piu diceua fentirfi port,re il defiderio, e 1'amore: oltre a quella fomma
vbbidienza , che vcdea proi~ffarfi in dfa; e a lui, fpogliato già per la Fede cattolica di
quanti beni hauea , e della carne ancora, col voto di caftità, altro non rimaneua da confagrare a Dio , che il proprio intendere, e il proprio volere : il che fare è vfficio della_,
perfetta vbbidicnza.
Chiamatolo dunque a sè il Santiffimo Padre Gregorio XIlI. gli commifc vn.,,
graue
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graue affare in ·feruigio della Religione cattolica , per cui fornire, doue~ pre~ament~
metterli in viaggio per Francia, e d.iffefi come vero , che per pa{fare di cola m Inghil·
terra. Hor mentre egli con tutto rardor del fuo zelo fi trauaglia nello fpedirfi, al chu
bifognaua follecitudme , e preftezza , il dì precedente al douerfi auui~r per le pofl:c.,, '
fu , co1ne volle Iddio , ;i{falito da vna febbre :icuta, çontro alla quale non baftò argomento di medicina a far che nella fettima acceffione non l'vcciddfe • In qucfio brieuu
fpatio, auuennero alcune particolarità degne di ricordarfi. Nel trafportarlo çhe il ter..
zo dì fi faccua, ad vna .fl:anz.a meno difagiata che 1a fua non erl , vedutoli preffo al co..
ro della chiefa, domandò ù1 conto di gratia a quegli fu le cui braccia tutto fi reggeua..... '
d'entrarui: e confolatone, fii sì da vero jl metterfi che fece tutto in Dio coll'anima,
che parendogli brieue ogni lunga dimora, non ne potè effer tolto.altrimenti, c~e. chiamato'il Superiore a com~ndarglielo. E n'era sì vbbidiente a'cenm, che le me?icm~,
e il cibo ' le vne e raltro de'quali' per i{degno di ftomaco vgual mente a~b?rrma ' 10..,
darglifi d~ Superiore, prendeuali sì prontamente, che fembraua appetirli. Il che.,,
fàtto vna volta con ifrraordin~rio sfono, e vittoria di sè ll:dl'o , e foprauenuto indi a
poco per vifitarlo vn Padre , Oh ! in che giubilo (diffe il Gilberti) mi truou:i ella ! e
ben fu or dell'vfato grande il dimofiraua nel volto : E domandatolo il Padre della cagione, onde sì riuoua , e tanta allegrezza ~ quegli., così appunto rifpofe, Per la pronta vbbidienz.a di poco fà , mi fi è mofuata la Santiffìma Vergine in vn fembiante , i.a..
vn arfa, oh quanto piaceuole, e amorofa ! doue vn altra volta , a correggermi dell'efferc io fiato vn po'pertinace nel mio plrere, mi fiera data a vedere in afpetto , piu che:.>
altramente , feuera • Così egli, e nloflra che di cotali vifite del pa~adifo , ne godeffe,_,
altre volte. Il defideFÌo fuo era di viuere; e non vel tracua null'altro, che il defiderio
di morire in tefiimonianZl della Fede cattolica, al che fi teneua piu che perl'auanti,
vicino. Ma nel denunti~rglifi dal Superiore, altro effere il voler di J)io , e che la fua....
fine andrebbe a poco,' egli tutto rafferenatofi , gli rendè fomme gratie del mofirarglifi
;mche bora quell'atnQrofo padre, che gli era fiato innanz.i : e da quel punto non gli
\'enne in cuore penfie1:o:cti vit:i piu che fe mai per l'addietro non ve l'haueffe hauuto •
Confortato poi '?Jl gfl vltimi Sacramenti, e vedutifi piangere intorno que'giouani del
Seminario, che tutti caramente I'amauano, Deh lafciate a me (diffe loro) cotefre 1agrime : che non v'è qui fra tutti noi, fuor che folio , niun mifero a cui giufiamenre fi
debbano. Non piangete voi (e.nominauanc hor vno, hor vn altro) il quale per la....
Fede cattolica hauete genero~mente fofferto , chi la prigionia , chi le battiture , chi le.,,
catene , e i ceppi (e dicea vero:) e poi tutti hauete ragion di fperare il martirio : doue_,
io, fl:atoui ben due anni da preffo, muoio qui da codardo in vn letto • E prefa fra lu
rpani, e riuerentemente badandola, quella croce, che già dilli hauerfi il Brfanto lauorata in prigione , e con effa alta in pugno prefentatofi a riceuere la fentenza·di morte_,
clal tribunale de'Dodici, cominciò vn sì affettuof,o colloquio, maffimamente col fuo
gia sì caro amico il P. Edmondo Catnpiano, cui diceua non hauer meritato d'accompagnarlo fu l? .fieffo graticcio a far fecola gloriofa morte ch'egli hauea con tanto onor
della Fede foùenuta, che in vdendolo, era vna marauiglia il dirotto piangere,c finghiozzare che ognun faccua • In quefio, fopragiunfe il Rettore Alfonfo Agazzari, con }a,_,
gratia per lui mandata a·chiedere al Generale Aquauiu:i, d'accettarlo Nouitio nella_.
Compagnia, e farne i voti che fogliano gli .fiudenti: ed è conccffione , che tal volta fi
fà a'Nouizzi in punto di morte. Egli allora, come pago d'ogni fuo defiderio in ter- L' Agazzari
ra, ripigliò vn amorofo rendimento di grltie a Dio , pofcia, I nfuper (diife) ego pecca- ch'era prefe11
•1 • rn
'7>
;n;,
T.r •
•
M arza
· , ..,,...,.
., S n..
te:nclla RtJa..
tor, 'tloueo t11n
ueo meo, toram .ueat!g,,ma
v irgm~
v· omn1111.u an"'"u, p&u- tione citata.
pertA·
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ptrtatem, caflitatem, & obedientiam iu Societate I efu. E dopo continuato alquant0,
ragionando affettuofamente con Dio , quietoHì fino alle quattro hore della notte-dc'fei
d'Ottobre, nel qual punto rendè la felice anima a Dio, tanto placidamente, e Jenza:.:.t
niun n1ouimento, ò fegnq d'alteratione in volto, che fu creduto da'circoftanti dormire , nè, fenon dopo alquanto , ùrnuidero lui dfere trapaffato , e caramente baciando<lolo , rinnouarono vn dirottiHìmo pianto • Vnìt.ierfale fu il dolerfene ancor nelle Corti di Roma , doue le foe virtù ben fi erano date a conofcere ; e il Sommo Ponteficè..-1
e fe ne contrifl:ò , e diffo, L'Inghilterra hauere in lui fatto perdita d•vno fiirnabile.,,
aiuto. N~è rimafo in gran parte f effigie efpreffa nel volto del S. Giorgio, ch'è v.tL..
de'Martiri Ingldì , la cui iitoria è dipinta nella chiefa del Se1ninario : e fe il dipintorC..:J
nol ricauò in tutto dal naturale , cio fu , perche il Gilberti , auuedutofi dell'offeruarlo 1
ehe quegli il ritraeua, fi tolfe dal comparirgli dauant1, fino a compiuta fimag:in~ ..
Fu dal Collegio de gringlefì portato alfa chiefa nofira di S. Andrea, e quini fra'Nouizzi fepolto : nè da lui altro volle, nè accetto il Generale Aquauiua, che lui: il ri1nanen-·
te del fuo eh' egli lafciò a quel Nouitiato di S. Andrea, vcggafi da quefra parte d'vna..,
Nel regif\:ro lettera deJ medcfìmo Generale al Dottor Guglielmo Alano, il cortèfe don::> che glie.,.,
di Fdrancì~ ne fece. Dettogli della fmta morte del Signor
Giorgio, e.della ben fondata fiperanza ,.
10. '· Otto,,
brq a$8~.
che ci hauea lafciata, del douer egli hora in ci do promuouere i negozj della Fede cat...
tolica nell'Inghilterra piu felicemente che dian2i, foggiugne: Oltre a cio , il medefimo
Signor Giorgio, come già da molto •manti (e :.i V. S. è ben noto) e maHìmamente itL
quefr'vltimo, fi era dedicato alla Comp~1gnia nofl:ra, onde perciò volle effer fepellito
nella chiefa del Nouiti~to di S. Andrea; così, per folleuamento della pouérd , e
delle nccdiìtiJ di quella Cafa, le ha lafciati per rcihmcnto, ottocento feudi. La qual
carid, e beneficienza, ancorche noi l'habbiamo fommamcnte gradita, non per tanto,
attcfo i gran bifogni dell'Inghilterra, habbiam creduto maggior feru)gio, e onor di Dio
douer eifore, l'impiegar tutto quefl:o denaro in beneficio deJla Natione. Pertanto,
confideri V.S. in che fia piu gioueuole l'adoperarlo, ò il voglia cofiì in Rems, e v:.iler·
fene per lo fuo Collegio, Ò a folleuare la pouertà d'alcuni particolari Inglefi sbanditi, ò
qui fondarne vn cenfo da ftillentai{ene alcuno che rified01. in Roma. Tutto è in.,
S. il detenninJre) e quel che le parrà il ~igliore, noi volentieri l'efeguiremo.
Così egli.
Simigliante gratia di morire accettato fra'Nofiri, e la meddìma conc-efftonc.,,
de'voti, hauca il Generale fatta il Nouen1bre dell'anno addietro, a Eduardo Troc1nortono, giouane di vent'anni, Conuittore del Seminario Inglefe, chiariffimo per nobil- ·
tà di fanguc , e di tant~, non folamente fufficicnza, ma perfettione in qualunque fia.....
Morì a'18.di genere cli virtù bifogncuole a fare vn giouane fanto, eh'egli è rimafo per efomplare...>,
~?uem;re...> ;lla cui imitatione formarfì gli altri, che a quefl:o medcfìmo Seminario foprauengono
15
cl
z. d'lnghilterra; e fo ne dà loro a lègger la vita, fcrittane, non fo ben fe dal P. Roberto ·
Southwello (della cui gloriofa morte fofienuta in Londra per la confèffion della Fede_,
cattolica, ragioneremo a foo tempo) Òdal Rottore Agazzari; gia che v'ha chi alrvno,
chi alealtro l'attribuifce: e per auuen'tura ella fu in parte opera d•amendue: ed balla il
Yepe5 hh. 6. V cfcouo di Taraz.ona fedelmente trafportata nella fua particolare iil:oria della perfecuca;>.9·
tion d'Inghilterra : onde a me qui non fa bifogno di replicarla. Ben è degno d'aggiu-·
gnerfi , che per lo ritenuto andare del Generale Aquauiua nell'ammettere Ingldì alla_,
Compagnia, in rjguardo del lament:irfeue, che certi, non fo da quale {pirito moffi,
hatrnan fatto , i primJ., non dàuditi della loro dimanda, fe auueniua , che cadeffero
mortalmente infon11i, la rìfaceuano-; e chi n'era confolato, e chinò: come altresì de'Sa~·
cerdo-

v.

l.
,I
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cerdoti già p3ffati a fruttificare nell'Inghilterra , t!d ò già in carcere'· cioè, fi .puo
in punto di n1ortc ~ ò non piu da lungi ad etfa, che ali'abbatte~fi. m vna. fp1a? eh era...
pericolo d,ogni giorno , anzi nelle Prouincie a Settentrione , d~ pm volte al giorn? • E
di tali appunto ne ho quefto medefimo anno dell,Ottantatrè, 11 S~cerdote Gugl~el~o
Hart, giouane di venticinque anni, il quale, mentre era Alunno m qu.efl:o S~mmarto
di Roma, ch;efia lungamente indarno la Compagnia, conuenendogh part1rre~e per
r Inghilt~rra ' ne portò colà feco non folamente il defiderio' ma la fper~nz.a Sl VlUL ·'
che miÌ non fi rimafe dal rinnouar la domanda, valendogli d'intcrceflore apprdfo il
,
·.Generale quel tanto alla Con1pagnia venerabile, e caro , tl. Dottore Al~n~ •· C OSI, tut- eHlett"o
Ala·
in vna au•
00
to di lei , quanto cffere da sè il poteua, andò qucffanno a finir d'dferlo 1~ cielo ' prefo., Aga~zari d~·
dopo grandi battaglie, che tutte vinfe con marauigliofa forteiza, vcc1fo per ~eh- 28.#iMaggio
gione cattolica. in York : con sì grande accrefcimento d'onore ad effa , per la m1rabil\!- Veg~a6 il
generofità nel morire per elfa, che i Proteftanti s'hebbero a pentir tardi, d'hauer mdfa fuo martirio
· puhl
· ' d1· s1' raro e1empio
r.
· : per cui· anc h'egli ne11e men1one
· di col'a, giu
· fta.. nellaConcert
tn
· 1co vna v1rtu
Anglic. fol.
mente: fi conta fra i piu illuthi huomini di quelfa Chiefa.
· 104.&~. ·

e

!a

Giudic:io del Camdeno fopra le ingiufte manìere vfate a
pcrdition de' Cattolici • Che libro fia La GiuftitiL
di Brettagna , confutata dal Dottore Alano • Conte-.
fa per cagion d'etra fra il Conte di Leycefier , e il
1T eforiere. Nuoui rigori contra i Cattolici, maffimamente i Sacerdoti prigioni . La Miffione all lnghil·
terra voluta fofpendere dal Prouinciale Mattei , non
vdito per l'euidenza delle ragioni in contrario. V·'entrano il P.Guglielmo Vvefion, e iJ f. Emerfon, eque~
fti immantenente è prefo.
Capo Otcauo.

'

D

'

ln~~rnEttanta e piu Sacerdoti-cattolici hluea la Rcina Llfabetta pr:gioni, qùe._ ANNO
ft'anno 1 SS4. tutte vittime deftinate alla morte: e dal facrificarfenc... ,
~g
1
che, cominciato di poco l'anno, fi fece fe1 di loro, tLtti a vn medefi- A', i.d. 4
F ·b
mo giorno, in Londra, e colfvfato fupplicio de'traditori, inoftra che_, brato 1\s~.
,
.
vn orribil macello fi apparecchia1Ie a farne per lo riln c.nente dell'anno:
ma , la Dio mercè, e del faluteuole zelo del P. Perfonio , e del Dottore Alano , finì la
fi~~g~ iui me~efimo dou'erafi cominciata, e i primi ad vcciderfi furono gli vltimi. A
dire il come CIO auuenifle , conuiemmi prenderne dal fuo capo l'ifl:orfa.•
Il continuato fuggir che faceuano dall'Inghilterra a molti infieme i Cattolici , no~ili 1~ maggio~ ~arte , e il loro f pargerfi a procacciar ventura per la Fiandra , la Francia ,
1Italia, e qmm contar le in~anneuoli e le crudeli maniere de'Minifiri àella Reina in.,
perdition de'Cattolici, fece da piu parti venire a gli orecchi di lei, l'abbomineuol nome , che ne fonaua per tutto Europa . E in verità non era , che come auuiene de, mif~ri, i .quali .cercan pietà alle proprie fciagure , ingrandiffèro punto oltre al vero quel
ch'era m fattt. Il Camdeno fieffo, Ifi:orico di Lifabetta, e foftcnitor giurato di quanto
ella operaffe contro a'Cattolici, non fi ardì a negare , ò tacere in tutto, quel che hauea
,tefiimonJgli ocdù di tutto il Regno; e ne lafciò in memoria quefta poca parte del

Mm

troppo
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Nell' anno tr~ppo piu c~e volentieri ne
1584- di Li- mmi fottratt1fi con la fuga,
fa.betta i6.

omn1ife: ~ont~to du~q~c ch~egli l1a d'alcunigentilhuo:
e paffau d Inghilterra m I-rancia , Queiti (dice) e piu altn
diuoti della Religione Ron1ana, forte addolorati, 1ì lamcntauano, I~ Reina hauer l'animo alienato da loro : e cio per le mlle arti del Leyceiler, e dell'WaHìngamo (e tace il
Cecilio foo MeGenat~.) Farfi loro ingiurie, e trattamenti conttuneliofi , e indegni •
Nuoui modi di inalitie inuentarfi, e trabocchetti occulti, e lacciuoli a douitia, per farli., il voleflero, ò nò, cader prefi in qualche delitto di lefa MadU: nè in quanto duralfero nell'Inghilterra, apparire fperanza di migliorar condit1one. E per di vero (fiegue il Camdeno: e delle parole fue vuolfì far cafo, altrettanto che d'vnairrepugnabile giufrifi"tione dello fcritto e da me, e da tanti altri, intorno alle malitie, e a pdlì·mi trattamenti, che i piu autoreuoli fra'Minifiri di Lifabetta vfauano fenza ella faperlo, a pcrditione de gl'innocenti Cattolici.) Per dir dunque vero (fiegue egli) a fpiar
dentro gli ani1ni, fi vfauano 3rti , e maniere frodolenti : come a dire, finger lettere_,
furtiuamente mandate a nome della Rema Scozefe, e de,Cattolici fuggitiui: e que~
fl:e, gittate dentro le c:ife de>Papifri (poi fatte iui trou~re a valerfene contra effi • ) Seminate per tutto fpie, a fentir quanto fi bucinaua , e raccoglierne ogni parola ; e am~
meffo a teilificare chiunque alcuna ciancia delle vdite rapportafie. Molti prefi a fofpetto : fra gli altri, Arrigo Conte di Northmnbria, ~ il .figliuol f uo . Filippo Conte_,
d'Arondel, fatto foftanere in cafa, e la moglie di lui data in guardia a Tomafo Scidey.
Guglielmo HoWardo fratello del Conte, e Arrigo J:Iowardo lor z.io, e fratello ~el Duca di Norfolk, affai·delle volte efaminato fopra lettere della Rein~ di Scozia, e di Carlo Pagetto, e fopra vn certo Mopo , allora ifconofciuto : e con sì fatti modi intorno a.
do efaminato, che appena vna prudente innocenz.a b~He1cbbe afuilupparfi • Così
detto il Camdeno, fi fà a foggiugner quello che a lui ne pare, quanto al veramentCJ
poterh , ò nò , con in tutto buona cofcienza procede;re per così fatto ilile : e diffinifcc.J
fecondo il Diritto politico, la ~ui principal Nla{Ema è, hauer per Lecito l'Vtile: perciò addolcendone la troppa agrezza quanto puo il meglio: Wec huiufmodi quidem artes
(dice) & prona credulita&, ~ana cenfenda cùm de 'Prìncipu falute timiatur.
Hor giunte, con1e poc a11zi bo detto , .i gli 01·ecchi della R.eina, le dolorofc:.,,
nouellc del r;:igionar che per tutto fi faceua in nun p.ccolo vitupero di Iei, a cagione.,,
(diceuafi) deiic frod; , e della crudeltà da'fuoi Conug~ieri vfate contro a'Cattolici, i quali troppo ben ne parlauano per ifperienza; ella, che come aifai delle volte raccordano
i fuoi lodatori, era tenerifl1n1a della fama, e tutta af11datafi a'fuoi vfFciali ,ò credeua...s,
ò faceua fe1nbiante di credere, dirittamente furfi quanto da cffi a fouuerfion de'Cattoci fi faceua, chiamò a sè il Tcforiere del Regno, e fra'fooi Mimihi il piu intimo, e
fagacea ragg1.ugnere i ft~oi penfieri, e gli comandò, di prender~ la ?i.fefa dell'onor. di
lei , per tal via , che fi. aeiie a ve~ere al m?ndo , p~ra, ~ leal gm~1ua effer quell~ ,
che i Cattolici, parte ingannatori, parte ingannati , ch1amauano Frode, e Crudelta •
Che ne ~og~ Egli fopra tale ~rgomento compil? in ~o~hi ~iorn! vn hb~o , che ne.Ila
vo,1gar ~a
11
J...1t~tore1 .... ueìla, in che pnmieramente lo fcnffe , mtttolo, L Efecut1one della gmil1tia nell Ingh1lc1 10, o tre a
•
. •
.
.
.
•
.
Csttolici,hal terra; poi I uflztui <JJrrtannzca, trafportato rn latmo, acetoche da ognun fi leggeffe, e
loefpreffoRho dentro il Regno in fua lin~'ua, e di fuori m queil:a: e fattolo in amendue i modi fl:a1nbeno 'Purira
Ion • .
.
·1
J
D a ehe fi1 11
~
. r.. l
iton
.. pare , mando pnbl.1car1o a. tutto
1 inom10 .
n:ampano l'b
1 rt , appena mai iaroi
n~, nell'_Ifto auuenuto di v<.aerfene alcuno, piu notoriamente falfo . L>opera tutta fi volge in fai..
PJafuad1Rret
~
:r. q uanu· .1e
r:
ta na awàn- damente .affermare,
quanu· Sacerdot1· catto1·ict· s eraao fi no a11ora vccu1,
ne,..,
nog15 84-.fol. guardauano in carcere per fimilmente vcciderli, tutti efferfi , chi in vno , e chi in altro
97·
modo , trouati machinatori , ò complici di congiure , di tradimenti, di ribellione : e il
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1
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Campiano , perche piu chiaramente fcolpato ,
fi fà piu ofiinatamente colpeuolc,,, ~·
~anto iui fi dice, tutto fi fuppon vero, tutto da crederli : percio nulla fi pruoua : anzi, il fempre, e publicamente negato da gli vccìfi, vi fi dj per confefiato da effi: il nè
pur lieuemente prouato , per euidentemente conuinto : e per non vero, il veduto da_;
diecimila occhi del popolo di Londra , quanto a'tormenti dati al P. Campiano: con..
cui , dice, e con ogni altro de,Sacerdoti Papilli, ha la Giufiitia Inglefe peccato nel fcr
uerchio piaceuole • Hor giunto rinfelice libro in Francia, e quiui datofi a vedere al
Perfonio, e al Dottore Alano, effi, a'quali troppo meglio ftau' la penna in mano che
non al Teforiere, e la verità del contrario era loro ageuoliffim~ a din1ofirare , nollJ
poterono ommetter di farlo, faluo ronor della Fede cattolica, e la ~a~id, e quafi debito di giufl:itia, che gli obligaua a chiarir l'innocenza de'S~cerdoti e difender loro la...
gloria, che s·haucan comperata a cofio del proprio fangue, inorendo liberi, e volontarj per la caufa della Religione, quiui mal trasformata in delitto dì fellonia, e materi~ di Stato • Nè v'era chi piu delrAlano poteffe e ageuolmente, e prouatamente mo..
firarlo: peroche, quanto fi è alle particolari contez.z.e delrauuenuto a'Cattolici, e mafftmamente a'Sacerdoti, e nelle carceri, e al fegreto efaminarh dopo n1effi al tormen.
to, e ne~folenni giudicj, e nel publico rfaccufarli, e quegli rifpondere, e protefiaru
fotto il patibolo, e quiui .fielfo rifiutare le offerte della vita, e le promdfe de,commodi in rie ompenfa del renderli a qualche atto da Protefiante ; non v,era chi piu di lui ne..s
haueffe, e in copia, e fedelifiìme le narrationi, inuiategli da'Sacerdoti già fi10i difcepoli, e fudditi, fin d,entro le carceri , etiandio della Torre di Londra : e a me, le nollJ
poche hauutene di pugno delYAlano fteffo, fono A:ate di non lieue aiuto in queffope-.
ra. Dunque, fottratt1!i per alquanti di da ogni altra occupatione, egli, e il Perfonio,
in vna villa fotto Parigi, ordinarono congiuntamente, poi tutto da sè fAlano compofe nelle due medefime lingue, Latina, e Inglefe, vna sì gagliarda rifpofl:a, che fimil'mente fiampata fi diuulgò nell'Inghilterrl, e per tutto altroue , che a dir vero, per lo
·sì euidente conuincere che iui fi fa l'ingiuilitia delL Giuilitia dello fcrittore, e per alquante particolari dottrine, che l'Alano vi tramifchiò, della podefià dei Pontefice_. ,
materia iui agriffima a fentire, i Cattolici forte temettero, che gli auuerfarj, volta_,
la vergogna in rabbia , non la sfog~ffero contra effi , raddoppiando le furie alla...
pérfecutione • Ma noi volle Iddio : ~nzi la cofa andò per così tutt•2ltro modo , che_,
i Cattolici miglioraron fortuna, e due de'piu atroci loro perfecutori, a ~~gion di quel
libro, ft az.zuffarono, e l'vn r~Itro lì ~orfero, e lacerarono quanto (eppero, 7 poteroJ

~o

il peggio.
~efii furono ;

·
il T eforiere, e il Conte di Leycefl:er, fattofi nuouamente (nti-

miffimo , e tutto :i. parte del Conte Huntington , terribile Puritano : il quale entrato
in ifperanz.a di douergli, dopo Lifabetta, fuccedere, per la qualità del nobiliffimo per...
fonaggio ch'egli era, la corona deiringhilterrl, prima d'dfer Re (cio che già m·ai non
fu) faceua piu che da Re in difiruttion de, Cattolici, quanti ne hauea nelle Prouincie a
~ettentrione, commelfegli a gouernare : e ne fon rimafi in dolorofa memoria , fatti
_(che volentieri tralafcio) non punto degni d'vn Caualiere del gentil fangue che egli :
oltre a gli efempi che hauea del Cardinal Polo, e d,altri fuoi maggiori, di gloriofo nome , e d,immortal meriti con la Religione cattolica • Hor poiche giunfe alle mani
clel Conte di Leycefrer r Apologia delrAbno , e vedutala di quella forza eh,ella era...,
e nimicandofi mortalmente col Teforiere, prefo il punto del nuocergli che fperaua....,
andò con effa in mano a fare contro di lm vn grandiffimo romore in capo alla Reina_,.
<2!!._el libro effere vn immortal vitupero al nome, e alla corona di lei • Q!Eui manife-

Mm
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fbrfi non folo prouatamente, ma fino all' cuidcnz.a , le violenze , e le frodi vfat~ nel
condannare , e vccidere i Sacerdoti Papilli , mal voluti far apparire machinatori di tradimenti , e complici di congiure , doue pur tutta a cagion dell'vcciderli ino.G:rau.ifi ef..
fer nuffaltro , che il non rendedì Proteitanti • I Cattolici, rifpondendo alle accufe,.,
lor falfamente appòfl:e , hauer fatto quel che la natura infegna , e fà lecito, in difefa...
della propria innocenza : la colp.i efier tutta , e fola dcl T efori ere, che ve gli ha:u.ea tratti a forza çon quel fuo libro, in cui fi erano efpofie le vergogne dell'Inghilterra inuolte in vna tela di ragno , non bafl:euolc a coprirle, e sì ageuok a il:racciarla, come a
foffiade contro • I Papi.fii , douerfi vccidere, perche Papifii: e meritarlo : conciofiacofa
che nè piu ragioneuole, nè piu giufra caufa vi fia , che la Religione : a che dunque git. .
tarfi a fingerne altre folo applrenti, f opra menzogne poffibih a conuincerfi, cqn fatti
notorj a tutto il Regno , e qui hora publieati a tutto il mondo , con infamia della Giu-:
ftitia Inglefe, e vergogna di tutta feco la Natione ~ Così egli • La Reina , che per vna..a
parte temeua il Leycefier' percioche oramai Sl poitente' eh'ella fl:efia' che rhaueua.,.,
ingrandito piu di quanto, a far fauiarnente, doueffe, non potendolo abbaffare, era.,,
coftretta di tolerarlo : e per i>altra, tutta fi teneua col Tefo, 1ere in ogni altro configlio ,
e fingolarmente in cio che fi apparteneua a'Cattolici , douctte fpacciariì dal Conte co~
alcune di quelle fue nfpofl:e da due facce, che nel comporle, e darle oue a ben le tornaffe, era h piu faputa maefrra del mondo . Comunque foflè, tutto rifeppe il T'efo...
riere: ed eccone in pochi dì apprelfo, dato alla ftampa, in grauiffimo fiile, e fenza...
nome d'autore, vn libro , in cui la St1tta de,Puritani fieramente fì combatteua, dicen..
done quel peggio che dir fi potrebbe della piu re~ gei:crat_ion~ che viua !'opra la terr~ ..
Indi, come a prouar dalle opere qu~l.fia b Fede de P~ntam,. VI fi defcrme tutto al d1-.
fiefo, la vita dcl Conte di Leycefter, iftoria , vera, ò non vera (che di cio a ine non.. · ·~
i.ftà il giudicarne) la piu abbomineuole che dir fi poffa, per ogni fpecie d·enormit~, che
tti.tte iui fi contano per indiuiduo, e ciafcuna adorna delle fue proprie drtofl:anic.,, ..
Cinquecento copie ne ripartì di fua mano il Teforiere frJ.'i~oi a:ffiici: altre affai piu ne.,.,·
corfero per diuerfe altre vie: e con dfer tante, tanti piu eran quegli che le cerc~_uano ~
che b preilanza di poche hore fi comperaua a non poco danaro • E tutto a prò de,Cat•
tolici, auuegnache non intefo, nè voluto dal Teforiero; ma in fatti il veder_-quiui .'
efpreffo qi che laida vita huomo foffe vn si publico, e dichiarato perfecutore della Reli• ·.
gìone cattolica, dimofl:rau:i, altro che cofa in tutto buona, perciò in tutto a lui çontra·:.
·
ria, non poter dier quella eh,egli sì mortalmente odiaua.
Vero è nondimeno, che per altre cagioni del tutto efl:rinfeche, e non faputc,,
indouinar da veruno , sì come quelle, che frauano chiufe in petto alla Reina, fi çomin-.
ciò tutto improuifo, alquanto piu di firette'Z.za, e di rigore verfo i Cattolici, e maffima-:
mente i prigioni. Londra, e le drconuicine città, fì reçarono a maggior guardia di f0I~ ;
dati : fi rifirinfero i paffi; e le inquifitioni, e le ,diliger.rz.e fi raddoppiarono a' porti, e
quiui i non ben rauuifati, ò di lunga fl:anza fuori .del regno, cofl:retti a protefiare, La
Reina dfer Capo della Chiefa Inglèfe. Commdfarj poi delegati alle piu pericolofcu
Prouincie, e braccio regio, e mano armata, come in riparo a tumulto, e folleuationc..>
di popolo , che d'hora in hora fi attendeffe: e quinci ogni Cattolico con mille occhi ad~
doffo. Si credè certo, che la Reina, fofpettofiffima d'ogni ve1a, e d,ogni vento chu
traeffc da verfo i porti vicini,. e i fuoi Configlieri intefi con mille orecchi a riceuere i
fufurri che le fpie, rnaffimamente da gli Stati cli Spagna, loro inuiauano, fi apparecchiaffero contro a qualche cfercito d"ombre, ch'erano i foli veri nemici che in quel
tempo combatteuano l'Inghilterra, e.fempre con la peggior de, Cattolici. De'prefi
dunque,
.
, ::··
. '.
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dunqne , e fino allora ~la rinfufa , S.acerdoti , e laici , ammafi'ati nelle medefime carce
ri , {ì mandarono fcparar~ gli vni da gli altri • A'Sacerdoti.' tu~i ?~ sè , e guardati piu· .
dentro , non {i ~uuicinaffe huomo a pur fobmente vederli. A la1c1, fi permettdfe.,., ,
··n1a non prima di valic:ata l'hora del mez.z.odì ; e cio a ficurarfi , che fe chi entraua era...
Sacerdote occulto, non direbbe lor melfa. Portar limofina, Ò a tutti infieme, Ò ad
:alcun d'effi , prendeuafi a fofpetto di complice, e conueniua purgarfene dauanti al giu..
dice. Perlo quale abbandonamento quepatientiffimi Confdfori di Chrifto vennero
in tanta eftremità , che, come appunto ne fcriuono, piu penofo era loro il viuerc_, ,
che non farebbe ftato il morire : tanto 'piu intolerabihnente li tormentaua la famCJ
d, ogni di, che non la morte a qualfiuoglia fupplicio , che gli fpaccerébbe in vn hora..., • ·
Perciò vn guardiano di non fo qual d~lle prigioni di Londra , tocco da pietà vmana....,
e ancora in parte dal f uo medefimo int~elfe, andò a rapprefentare a Giouanni Helmer
Vefcouo della città, e fu premo Inquifitore ne'cafì di Religione, il compaffioneuole.,, Fu !eritro da
~afcar che faceuano di pura fame que,Cattolicì datigli a guardare, tanti di loro gen- vn Sacerdote
prigion nena
tilhuomini, e tutti nati onoreuolmente, i quali, :fino allora campati fu la carità de>fe... Torre.Il Per•
deli, hor che l'vfarla era diuenuto prefuntione di reo, di che haueano a viuere ~ La... fonio lo krif•
Agazza
rifpofta del Vefcouo al prigioniere , fu in quefie parole appunto : Han pane, ed feri all'
da Parigi
acqua, che voglion piu ~ E'ne fian troppo meglio che a'lor meriti non fi dourebbe__,. 15 ,diSettem
Acqua (ripigliò faltro) ne hanno, ed è mercè mia, che dono lor la fatica delle mi(!j bte 1584•
braccia in attignerla , e portarla : ma il pane, chi n1el f umminiftra? e s,io dò lor del
mio, chi mel pagherà ~ Hor qui la nuoua rifpolb del Vefcouo, fu voltargli lefpalle...s
con vn furiofo , Vatti col di.'.molo; e i tuo'Papifti , fe non han pane, mangino fierco •
Così egli. Nè punto meglio dc'carcerati di Londra fotto il Vefcouo I-Ielmer Prote•
1
{tante , Hauano fotto il Conte d'Huntington Puritano , quanto al fonilmente trattarli; quegli d'York, e d'Hull, ch'è nella fieffa Prouincìa, forte1za di gr:in nome in..,
fu'l mare, alle foci dell'Hurnber. La prigionia era il men de'lor n1ali; tutti nondimeno
{offerti da effi con ammirabile patienza: e fimilc de gli altri valorofi Cattolici, liberi, e
'anch,effi tribolatiffimi •
Sol certi pochi fra i molti efuli di quefi'anno, e-:palfati d'Inghilterra in Francia..,,;
per lo mcfchi~10 cuore che haueano, frnarriti, fi diedero a far quello ch'è vfo de gli
fmardti , mettere fmarrimento ne gli ~Itri : e con apparenza di prudenti, configliar
teramcnte da timidi ~ Douere il Dottore Alano , e i Padri della Compagnia , rimanerfi dall'inuiare all'Inghiirerra, nè Sacerdoti , nè libri: e il Perfonio , che tanto ftaua
ne gli occhi, e f u'l cuore a que'Configlieri di Stato, richiamarfi in Italia: cosi ceden..
clo, fi vincerebbe: e fpento, ò fe non tanto , intcpidito il furor della perfecutione,_,,
quanto ne fiaran n1eglio i Cattolici, tanto la Fede ne auanz.erà • E percioche ben.,
s'auuidcro effcr del tutto indarno lo fperar di coadurre a fentir com'effi, nè il Perfo..
nio, nè l'Atmo, hùomini di gran cuore, cioè tutt'altro che il loro, lafciati quefii, affalirono, e vinfero con le lor ragioni il P. Ctu.~dio Mattei Prouinciale di Francia: il
quale, così com'era tutto al buio per niuna efperienz.a nelle cofe delringhilterra, e
(quel che non è fare da fauio) attefe folle ragioni dcll'vna parte, di leggier fi conduffe a fcriuere :il Generale Aquauiua, con tanta piu efficacia, quanta meno circofpettione; parergli preffo che neceifario in ragione! di qebito, fofpendere a piu di qualche,.,
anno la Miffione Inglefe : e allontanar da quel Regno , quanto il piu fe ne poffa, il
P. Perfonio, oramai piu dannofo fenza volerlo, che vtile per qu1ntunque volendo...
lo, faccia , e poffa. Il Perfonio, certificatone, fpcdì dietro alle lettere del Mattei, le De'z;.diLu•
fue , in ifcufa dell'ottima, auuegnache non altrettanto auueduta mente di quel Pro- glio dcll'84•
. ..
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uinciale: e renduterie altre miglior ragioni che le çontrarie·, non che punto allentare
nell'inc~mi?ci,to, ~a oltre ;ù P, Gugliel1'?0 We~on, 1.-he inui7rebbe al~lnghilterra
quanto il pm tofio gli pareffe opportuno, dimando al Generale il P. Arrigo Garnétto , allora in Roma; huorno , parutogli di virtù pari a quella imprefa, sì con1e anch•effa era degna dellafua virtù.
Vuolfi bora vdire, e non fènza prò, in riguardo
delle fingolari contetie che ne trarremo , cio che fopra quefio mede.fimo argomento
fecero intendere al Generale AquauiuQ il Dottore Afono , e vn altro autoreuole Sacerdote, foprauenuto di frefro dall'Inghilterra, e de' pericoli, e de'bifogni di quella Chie~
Ali,Agazzari fa , fpertiffimo • Cl!!_anto al dubitarfi da alcuni (dice rAlano) fopra la Mifiìone Ingle,.
~,a!e~s
,, fe, non mi fembra gran fatto nuouo , nè fuano, che chi viue in vna tranquilliffima
0
pace della Chiefa, non ben conofca come proceder fi debba doue ella è in guerra. In...
1 ss-f. <>
quefH vltimi anni di pcrfecutione, ha.hbiam perdute , noi niego , le vite di trenta Sacerdoti : ma fe diritto fi mira, elle non debbon dirfi perdute , hauendo noi guadagnato piu di centomila anime, e condotti i noftri auuerfarj parte a difperarfi di poter difendere l'erefia, parte a fentir delle cofe noftre meglio che dianzi. Se noi, foprafutti
d~l terror de'pericoli, cedeffimo pure vn palmo di campo a' nemici, fe defiìmo, vna
menoma ombra di fpauentati, ella farebbe in tutto fpedita pe1· la Religione, e per noi.
Altro non han fin hora afpettato i noftri auuerfarj , ad altro non han tenuto piu attento rocchio ' çhe a vedere' fe etiandio fol per alcun breuiffimo tempo inuiliti a cosi
gran pericoli , a così gran tormenti , =illentauamc ne'noihi sforzi , ò interro mpeua_mo
le religiofe noftre fatiche : e in quanto fi auuedeffero , 'çhe sì , e che le loro indufirie , e
le loro violenze eran poffenti a fmuouerci, e çrollarci , troppo piu fiera perfecutione
haurebbono folleuata • A ogni poco fperar che faceffero , non douerf1 rimettere nuo...
ui Sacerdoti in campo, ma ritrarfene, e abbandonar la battaglia, quanti {e ne truoua.
no fra le mani., tutti gli vcdderebbono : doue hora, non toccano le lor vite , altrimenti, che gu~rdandoli in carcere: ben fapendo, che qulnto fi è al difertarli, l'vcciderli
farebbe indarno, e con grande offefa del popolo , e del mondo : così tofro diSemina.
rj, e da altri luoghi d,oltre_mare_, ne fo~rauerrebbo,no altret~anti • ,Così egli : e fiegue a
dire, clle de'f uoi feruennffirn1 Alunru, non fara la fin di quefl: anno, che ne haura
meffi nell,Inghilterra fino al numero di venti : e i già tramandatitii i meli addietro , tut9
I
ti v'erano entrati felicemente. E il pur vincere le mal .credute inuin_cibili diliaenze
de'Configlierì di Stato, e render cieche, ~ in~tili le raddoppiate guardiè-a'portf, era
fatica, e indufiria particolare del P. Perforuo, il quale, prefo ftariza in Roan, oltre al
comporre, e fiampar libri profitteuoli ~ll'Inghilterra quanto il vedremo qui appreffo, s'hauea prefi in particolar cura i Sac~rdoti çhe fi r:agi~tauan colà : da.r loro le infor.
mationi bifogneuoli ad hauere ; procacç1a.re al lor paflagg10 legni furtiui, marinai fedeli,
luoghi fuori di mano , doue ficvra.mente approdare, e amici , nelle cui çafo ricouérarfi :
il che fare non era cofa da ogni huomo ; e ne tornaua tém~o vtile all'I11ghilterra., qu~nto
valeuan le vite, e le fatiche di que'pretiofi Operai •
L'altro, che diffi hauer fopra quefto medefirno ~rgomento che il Dottore Ala...
no , inuiate qui f ue ragioni, fu Giorgio Bircket, Sacerdote d,autorità, per la virtù ,
e per lo fenno , non ancora fl:rauoltogli dalle falfe perfoafioni de gl'inquieti. Q!.efti
dunque, con le fedeli, e frefrhe notitie che haueua dell'Inghilterra, sì come venuto.ne pur te!tè, rifaputa in P~rigi la sì d~nnofa opinione del Prouinciale Mattei, e che per
auuentura, paffato di quiui a Roma, piu gagliardamente a bocca la rificcherebbe in.,
...
capo al Gener;ile, fcriffe al Rettore del Seminario Inglefe quel çhe, fecondo Dio, e la
Sua
lettera
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•
· · do (d'
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i•Agauatlda cofcc1enza,
g1·1c ne pareua. E com1nc1an
. ice) vn po'd',auo;
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pagnia che ci furon6 inuiati , tanto giouarono alb Religione cattolica , il P. Campiano ~ri~~ ~ •:~
con quella fua gloriofiffima morte, e il p. Perfonio con le fatiche, la prudenza, le..> go
induitrie; l'vno e raltro col fantamente conuerfare, eon le continoue efortationi, e
prediche , co'libri che diuulgarono , e in affai piu altre , e diuerfo maniere , che tutti
vniuerfalmente i Cattolici di colà, iftantiffimlmente domandando, richieggono , bramano altri del vofuo medefimo Ordiae; e che loro , quanto il piu fi puo fpeditamen..
te , s'inuijno • E auuegnache io fappia che il vofrro Padre Generale il fa ottimamen...
te altronde, non per tanto, in nome di tutti i Sacerdoti, e di tutti i Cattolici della nofira Natio ne, vi fcongiuro , di voler interporre altresì le vofl:re interceffioni, e preghiere , accioche i lor defiderj fi adempiano • Q!_anto al prefente frato della Religione nell'Inghilterra , egli è vno fiupore , il gran profperare eh'ella vi fa • La fermezza , la perfeueranz.a d'ogni ordine, conditione, feffo , età de'Cattolici , fembra cofa in tutto miracolofa. Conie altresì pare incredibile la confobtione, e il feruore, che Iddio, in,,
mez.z.o a tante miferie loro com1nunica : e i cuori infocati , e pieni di fpirito , che nelle
cofe della Fede cattolica, mofuano ; e il grande amor loro , e la grande vbbidieni.averfo la Sede Apofl:olica, e il Sommo Pontefice, e l'ammirabile riuerenza in che hanno tutti i Sacerdoti, ma fingolarmente que'della vo.itra Compagnia, la cui fama, buon
nome, e fiima, e crefciuta colà a sì gran fegno, per le fatiche, e le indufrrie de'Padri
Perfonio, e Campiano, che nulla maggiormente defideran que'Cattolici ._ che veder
profeguito da altri volhi huomini l'incon1inciato da quegli. Fin qui egli: e poco appreffo, allegando le due principali cagioni deffeffere bora in così gran colmo lo fpirito, e il feruore ne' Cattolici dell'Inghilterra, e dettO, l'vna ei1ere il merito, e l'efeinpio delb. forte'7.Za de' morti in difefa della Religione ; e raltra i due libri nouellamentu
ftampati, cioe il Teftamento nuouo in volgare Inglefe (per cui fiampare diffi hauerc:,..,
il P. Perfonio fumminiitrati ~l Dottore Alano ben mille feudi d'oro) e il libro Della...
·chrifliana rifolutione, componimento dello fieffo Perfonio, La qual opera (fiegue à
dire) tra per fa n1ateria a'nofiri del tutto pellegrina, e per l'infegnare che in ~ffa fà l'intera riformatione d·vna vita empia, appena puo concepirfi il gran bene che n'è prouenuto , e la gran moltitudine de gli Eretici , che leggendola il fon conuertiti alla Fede.,,
eattolica • Per quefie dunque, e per piu altre cagioni che diil:efamente allega, e tutte,
con effo le addotte dal Dottore Alano ., furono rapprefentat~ al Generale, non furon.,
~ate orecchie al Prouinciale Mattei, e il Perfonio, a'dodici di Settembre di quefr'anno
medefimo, inuiò benauuenturofa1neme il P .Guglielmo Wefion ad efercitar l'apofiolico
mini~ero nelnnghilterra fuo paefe natio •
Q~dl:i, ritrouato nell'Andaluzia dalla commeffione che il Generale gl'inuiò,
'di venirfene in Francia, per tragittarfi all'Inghilterra quando pard douerfi al P. Perfonio, che attenderebbe lui, e il tempo conueneuole a quel paffaggio; me:ffofi di prefente in camino, ccmpiè tutto a pied.1 quel grande, e difageuole fpatio di via, ch'è da_,
Siuiglia a P<'rigi. ~ui il Perfonio, fopratenutolo alcuna cofa piu di tre mefi ,. fino
ad hauerlo , parte egli medefimo, parte co'libri che gli diè a leggere , interamente for1nato in quanto era vtile a faperfi , per bene , e fruttuofamente condurre vna sì rile...
uante, e sì diff.cile imprefa, gli diè compagno il F. Ridolfo Emerfon, frato già d~l
P. Edmondo , e l'inuiò a Roan, doue trouerà il tal legno in affetto di metter vela, e
chi fopra effo condottolo a Dieppe, di colà il tragitti nell'Inghilterra • Oltre all'Emer- .
fon, gli fì aggiunfe compagno di quel paffaggio vn Arrigo Huberti Inglefe, cattolico
ammogliato, fottrattofi, non hauea gran tempo all'ira de'Protefianti, che gli faccheggiaron la cafa, e ~ ogni poco piu ~he indugiaHe il fuggire, ne manometteuano la per:
fona.
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{ona • Tutti e·tre, apprdfati:fi con la naue all'Inghiltérra quanto è vn paio d'arcate..>,
il P. W efion , e l'Hubcrti, fcefi nel palifcalmo, e fpoll:i fu la fpiaggia erma,. colà oue,.,
dicono Fr• due porti, quinci per terra, e per vie il piu che poterono fuor di mane,
ft conduHero a Londra: fopragmnti pofcia a non molto dal F. Emerfon, rimafo fu
la naue in guardia delle robe, ch,erano vna douitia di libri in diuerfe materie, tra di
Religi@ne, e di fpirito, vtiliffirni a que~Fedeli. Ma non confentitogli d'efirarne tùor
-dell'albergo le balle, fenon fe prima fuolte, e fco{le da vn deputato del publico, auuenne, che mentre egli era per la città in cerca de' due.c:omeagni, foprauenuto rvfficiale..>,
e apertele , e d~lla tal conditìone di,libri non leciti a introdurre nel Regno , prefo il
Fratello a fofpetto di Sacerdote , nel tornarli , che queili fece all'albergo, vi fu arrefiato prigione , e condotto a ftrettamente , e piu volte efan1inarlo il Giudice • Qgiui
non fiatò de'compagni: di sè, <liffe vero l'efier cattolico, e il non effere Sacerdote,.,,:
de'libri, comunque fe l'aggiralfe, non ne potè vfcir netto sì, che il Giudice nol man..
d~ffe fotterr~re in vna prigioncelb anguftiffirna , e cieca per niun lume viuo che vi git~
taffe , e vi flette come dimentico per lo fpatio d'vn anno.
Con cio il P. Wefton rimafofi tutto folo, e priuo di chi doueua fcorgerlo al
cloue inuiarfi e riparare, hebbe meilieri d'abbandonarli tutt.o alfa diuina protettionc_,,
che non gli fallì al bifogno, e ,di trouare chi con fomma c~rirà l'accoglidfc, e di camparti dalle mani d'vn apparente cattolico, ma traditore apofrata, che per alqu~mte miglia fuori di Londra ne feguì la traccia: e'l raggiungeua, fe non che il Padre, fcorto
da vno fpirito , che fenza egli faperne ~l perche gliel mife a ten1po in cuore , lì fiolfe,..,
dalcamin bJttuto, per cui finfidiatore gli tenea dietro, e s,andò auuiluppando per fentieri, e traucrfe da non irnaginaruelo fenon foruiato • Vennegli altresì felicemente.,,
fatto, d'entrar ne1le carcttri della Torre di Londra, e a fu0 grand'vtile, e pari confolatione del P. Gafpare Haywod, vifitarlo sì {}rauemente infermo, che vna fua forella hau~a dall'Optono licenza d'entrare ogni dì ad afiìilergli, e feruirlo da mane a fera....
Per mezzo d'effa, eh,era gentildonna cattolica, corfero fcambieuoli lettere, e amba...
:fciate fra l'vno, e l'altro, fin che ngionandofi del gittar che fi farebbe (come pofcia....
auuenne) fuori delringhilterra l'Haywod, e con cio ageuolato. alquanto il poterlo vi..
fitare gtamici, parue all'Wefron di poterfi arr~fchiare fu l'elfer quiui tanto incognito,
quanto nuouo : édieffi a condurre. a~a [orella ~elrHaywod , fotto qualità di perfo~1 L
bifogneuele al fratello • Conta egli d1 se, che m pafiando per tante porte , e vfcmo...
li, e cancelli , che gli fi richiudeuano dietro con gran catenacci , e fianghe di ferro , e
per tutto _doue entraua, filentio, folitudine , o~rore, fenti~a ~ccapricciarfi , come
quello fofie vn far da vero , entrando per non vfc1rne : ma d1 qm fino ~1 f uo comin€iar da vero la prigionia, che poi sì gloriofamente foitenne per diciotto anni , ve ne
ha quafi vn paio fra mezzo • Hora entrato , e chiufo nella carcere dell'Haywod , vi
f'afsò tutto intero quel giorno in ragionamenti., e contezze molto neceffarie ad hauerft delle cofe prefenti, quanto alfa condition d~'Cattolici, e de'perfecutori. E fopra il
douere l'Wefton tenerfi ben niente :i?piedi, nell'andar per le cafa, e confiderare a che
mani ti confidafle, a cagion de gli apofu.ti traditori, diffegli I'Haywod , hauerg1i il Conte di Northumbria prigion neila medefima T orrc , mandato piu giorni fà auuifandolo
della prefura del F. Em.erfon, e della foa vtnuta nelringhilterra: non potuta celare sì,
che non foffc nota a,Configlieri di Stato, e per effi ~ millefpie, che ne andrebbono in.;
caccia,. Così fiato fin prdfo .al coricar del fole , egli , e 1a fua conduttrice) tratti fuori dal
prigio!lier.e) fe ne andarono doue lor piacque.
Nuoue
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Nuoue leggi del Parlamento contra i Religiofi della Com~
pagnia, e altri Cattolici. Difcuffione dell' Arre~o formatone, e confeguenze didottene a giuftificar la" cau·
fa della Religione. Settantatre Sacerdoti efihatt da~
l'lngh1lterra" Lode di clemenza pe·rciò datane a Ltfabetta : e giufio zelo del P. Galpare Ha.yvvod contra pofiofi ali a partenza. Efecutione dello fcacciamento ; e falfitl delle accufe fpecificate nella fentenza.. •
Capo Nono.
·
~=~~Or ci fopragiugne l'anno 1s8 5. con tre non lieui fciagure, delle quali ANNO
tanto mi conuien ragionare, quanto la Compagnia ne fu piu, Ò meno a 15 8j'.
parte • E primieramenr:e, adunatifi, cominciato l'anno , gli Stati a Par·
Il&~~~~~ lamento in Londra, ne vfcì col mefe di Marz.o vn fanguinofo arrefio :
· ,. '
e ne farebbe fiata di piu dolore l'infamia della caufa, che il rigore della...
fentenza , fe già per tutto , così dentro, come di fuori a quel Regno non foffe e per gli
atti loro, e per la contezza de'libri, diuulgatamente palefe, che ne'quattro maggiori (non
yo'dir quali) Minifiri della Reina, e Configlieri di Sta.to che poteuano allora il tutto.
nel publico rP.ggimento, la fincerita, e l'inganno, la verità, e la me11z.ogna, la giufti...
tia , e b violenza, nelle caufe della Religione , e de' Sacerdoti, eran tutt,vno , quant~
alrindifferentemente valerfene con la mifura dell'vtile, in riguardo a•fini, hor de'priua..
ti loro intereffi , hor del publico : perciò peggio fiarne i piu innocenti , peroche dop.;
piamente oppreffi, e dall'infamia, e dalla pena; mentre a condannarli in forma pro~
babile la giufl:itia, conueniua che prima li facefie apparir condanneuoli la ca~unnia...· .
Porrò qui al difl:efo, e trafportato a ver~o a verbo il principio dell,arrefto, fopra il qua..
le {ì fondano i meriti delle pene.
Effondo (dice) da pochi anni in qua , venuti , e
continuo foprauenendo, mandati a quefto Regno dell'Inghilterra, e altroue nel domi·
nio di fua Maeftà, certi huomini, che fi chiamano, e profeiiano Cefuiti, e certi Sacerdoti Seminarifri, e altri Preti nelle parti d,oltremare ordinati, fecondo la for 11a , e j riti
della Chiefa Romana : e come affai fì è chiarito , tra per loro il:eHi efaminati , e confdlì , e per molte altre vie , che pruouano manifdl:o , ventndo con intentione, non..
folo di fl:ornare i f udditi di fua Maeftà dalla douuta vbbidienza, ma ancora di muouere
feditioni, e ribellamenti, e far diuifioni fcoperte ne'Regni di fua Maeftà, non fenza...
· gran pericolo depa Re~liHìma foa perfona, e d'vn dhemo diHruggimento, fierrninìo, e
fouuerfione di tutto il Regno; doue a tanto male non fi metta conueniente riparo, e non
fi preuenga l tempo il danno , che ne foprafià ; per cio , &c.
Vn terribilfonar di parole: ma non per cio piu vere, perche bora qui gridate,.,
per tante bocche, quante erano voci nel Parlamento; di quel ch'elle foffero l'anno addietro, proferite in filentio con la penna di chi intere intere le hauea publicate a tutto il
mondo , fcriuendole nel f uo libro della Giuilitia di Brettagna: perciò [mentite altresì
in faccfa ~i t~~to il m~ndo , con la sì giuftificata., e irrepugnabil rifpofia , che il Dottore Alano muto lor dietro fu le medefime fiampe. E non per tanto v,hehbe af!che borachi pofl:illò il prefente arrefio; e facendofi in prima da quefl:o calnnniofiffimo efordio , don1andò al Parlamento il non1e di pure vn fol menomo Sacerdote ., diìla cui
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bocca, nè i rinfon:iti tormenti , nè le gran promdfe, tradfero mai vna fillaha, vn...
lfato d~ lcggeriffimG indicio , onde ~è P!1r f~fp..:t~re '. la f ua, ò la ventura de gli altri Sa'erdotJ , hor fieno della Compagnia, o de SemmarJ a quel Regno , dferfì ordinata~
verun altro fine , fu or folan1ent~ di tornare alla profeffione delll l::ede cattolica i trafuiatine dall' erdìa : faluo in tutto il rimanente 1~ fedeltà , la f uggettione, l'vbbidienza_, ,
l'amore, che alla Reina Lifabetta, in quanto Principe temporale, era douuta. Su
l'Autore, che sì gran bifogno ne hauea per giuftificare quella fua rea G iuflitia, l'ha..
ueffc in verità trouato ne'Coitituti, e ne'Proceffi (e per lo gran Minifuo ch'egli erL,
poteualo folo in quanto jJ voleffe) haurebbelo egli ommeilo ~ e non anzi ridettone.,,
cento volte il nome, e regifl:ratane cento volte fa confeffione, per almen da v n folo
formare il pregiudi<:io , onde pcrfupporrc vgualmente colpeuoli tutti gE altri ~ Ma non
trouandolo vero di niuno, feçe quel che gli era piu ageuole, fingerlo vniuerfalmentLJ
cli tutti,
~anto poi fi è a'decreti di quell'Arrdl:o in particolare; Comandafi, che i Gcfuiti, i Sacerdoti de'Seminarj, e qualunque altro, che dal primo anno d1 Lifabetta ill.J
qua (e il prefente, ottantefimoquinto del fecolo, era il ven{ettefìmo qel fuo reame)
ft erano confagrati, ò nell'Inghilterra, ò douunque fi fotte altroue , per autorità della...,
Sede Romana, fpaccfaffero il paefe infra lo fpatio di quaranta giorni auuenire: Paffa...
ii i quali ? chi ad alcun d'effi darà fcientemente ricetto , habbiafì per condannato come.,,
reo di fellonia : e il Sacerdote non. vfcito del Regno , punifcafi col fupplicio confueto
darft ~ C()nuinti di lefa Mae.lhì , I ~iouani mandati' oltre1nare , ritornino infra fei mefi ,
e due dì 4ppreffo all'hauer prefo terra nel Regno ,, fi prefentino a'Vefcoui piu vicini , 6
~'Conferuadori della pace , é\ prçndere il giuramento, fecondo la forma coftituita nel
primo anno della Reina. Trapafi'ati i fei mefi; incorrono delitto di lefa Maefià fe ritornano : e intanto, çhi loro inuia danari, ò qualunque altro fuflìdio, cade nella pena..
detta dcl Premunire : confifcltione di tutti i beni mobili, e frabili, e prigionia fino al..
la. morte.
Ordinat~ con afi'ai lunga diceria quefre sì fiere leggi , foggiugne appunto così: Ancor fi è decretaio, çhc; queil:o tale fbtuto , e cio che in effo è çompre{o ,
non fi difiend<1 f9pra verun Gefuita, Sacerdote Seminarifia, ò qualunque altro fia Pre·
/
te) Diacono, Religiofo, EcclefìaHiço , il quale, durante tuttauìa i fopradetti quarant~
.giorni, ò tr.ifcorfi che fieno _, infra tre giorni dal f uo primo tornare a gli Stati di fua....
:tvbeffi, vord fuggettarfi ad alcun Arciuefcouo , ò y efcouo di quefto Rc;gno, ò ~1
Conferuador ddla pace, e prendere il fopraccennato giuramento della Religione, e con
fottofcrittion di fi1a rnano, profefierà, e pofcia continuerà di profeffare fa douuta vbbi,.
dienza alle leggi, ~:decreti, a gli ftaiuti di fua Maeftà, così gd fatti , come da farfì ill.J
tot;potida.oo ;iuµenire, appartenenti a n1ateria di Religione. Dalla qual partiçella (foggiugne vn.,
ah'a.rmois8$ illufhe Prefato, e Iil:oriço de'noftri tempi; e l':muifarono fin d'allora i Cattolici d'Inn.xxui. gi~ilterra) come ancora dalr'~ltre, volendole efaminare, manifefio apparifce, le çongiure çontro alla Reina, delle quali parla l'efordio dell'arre{l.o, dfere Hate vn null'?ltro,
· che apparenza, cori che aggirare il popolo : doue in fatti, le verç, e fole eagi on rnonen..
ti a decret~r quefie leggi, non furon altro che l'odio alla Religione cattolica. Così
egli. Nè punto men dirittamente offeruò chiçhe allora fi fofi'e l'Autore dçlle pofullc;_,
a quell'arrefto' il douerfi obljgar fotto giuramento' ad hauer per buono' e vero cio,
che in auuenire cadrà in penfiero alfa Reina di decretare in materia di F~dç: la qual
cos.Ì ampia promeffione, ò è fpergiurare facendola, ò dourà dirfi che fia prometter~
di profeifarfi Arriano , T ritheifl:a , · Atheo , fol che b Rema il voglia ~ Tanta fuggettion di giudicio a vn Capo di femina concedeua quella Religion rifo.rm~ta, c-he sì
.
ardita. .
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~ditan1ente topd~nnaua ne'Cattolici come feruitù d'intelletto fchiauo, lo fl:are alle dif. fìnicioni del Romano Pontefice, nella cui fanta Sede pur fi continued fino aifa fine del
fecole , e la fuccelfione di Pietro , e la promeifa di Chrifl:o , del non douer la Fede in..,
lui , Maefiro della Chiefa vniuerfale , patir difetto •
Decretato a'Sacerdoti cattolici I'efilio dall'Inghilterra (auuegnache indarno,q uan.
to fì è all'ottenere, che fenon pochi de'gia entrati, ne vfciffero; e continuo non ne.,,
fopragiungdlero d'oltremare) fa Reina, durante tuttora il ~arlamento, ~olle dare ~1
mondo vna nuoua , e gran mofl:ra della fua clemenza, e rmolgere tutto m contrario
quelr odiofo titolo di crudele, che i libri de'C~ttolici, e molto piu i fatti de'fuoi Miniftri , ne faceuano correre • Cio fu, cambiar coll'efìlio la morte a vna gran parte de'Sacerdoti, eh'ella hau<!ua prigioni : e trattine prima delle carceri di Londra alquanti, poi
~Itri piu dalle altre, maffimamente da quelle d'York, e dBull, fettanta e piu, in tre.,,
paffaggi, ne mandò gittare d'Inghilterra in Francia. Gl'Hl:orici foci, ne li_eu~no . ~Ile:.,,
fielle l'incomparabile vmanità: e di quel ch'era donar la vita a cui farebbe mgmfima... ,
e fucrilegio il torla, vogliono, che gringrati Cattolici glie ne fentano gratie nulla meno che i1nmortali • Ma chi fpiò quel fatto piu dentro che all'apparenza (cioè all'arte,., ,
che iui piu che null'altro, giucaua ne gli affari di Stato) trouò , che ad interdfe, anzi
che a clemenza, quella foa clemenza ,fi douerte attribuire. Morto il Duca d'Angiò foftenitore de:.ribelli di Fiandra, fiJ pregato il Re di Francia Arrigo III. di fottentrar egli
~ll'vfficio del fratello : ma quefti, ~pertamente il negò: e fu niente meno lodeuole, e
da Re Chriftianitiìmo, la ragione, che il fatto: Perciò che (diffe) nè il Somrno Pontefice, ne i facri Canoni ci confentono, l'entrar con Eretici in lega.: e poi, con chCJ
re~ generatione d'Eretid 1 che con ingiufli decreti, con difordinati giudicj, con crudelifiìrne morti vccidono i Sacerdoti innocenti. la qual rifpofia, rifaputa clalla ReinL,
che traeua vna gran parte della ficurezza alla. f ua Inghilterra dal mantener riuolture di
popolo, e guc:rre domeihche ne'paefì onde temeua., fi credette chefinducdfe a gitta..
re il meno , per ifperanza di guadagnare il piu ; e con fa vita di fettanta Sacerdoti , che,_,
non le gio11erebbono vccifi, e non le noccrebbon lontani , auuenturarfi al guadagno
della collcgatione col Re . Tanto piu, che feguiife, Ònò , gia non fallirebbe, che in.,
vn perdono di sì ~ran vifia, ella non auan7.aHe molto di reputationc, e d'amore nel popolo ; il quale al difcorrere delle cofe , tutto fi ferma nella f uperficie che vede , e fol ne_,
giudica dall'apparenza: oltreche il perdonar la vita a qucfii, le varrebbe a giufiifcarC.:,·
ogni altro vccidcre che dipoi faceffe i Sacerdoti cattolici , parendoui tirata a forza da chi
ailb~fando fa fua clemenza, non puo incolpare al~r~ c~e ~è medefono del prouarne,.,
_ rigore.
. . ~entuno furono la partita de' primi , tratti chi della T ~rre, c~i delle piu altre prigioni d1 Londr~ : e fr~ effi, della Compagnia , i Padri Gafp~ue Haywod , lac:opo
Bofgraue, e G10uanni Harto ; come a f uo tempo diremo . Fra·diciotto altri , fingolarmente degno .di raccordarft , è quol nobile Sacerdote, Eduardo Rifl:hon , cui già ve·
dcI?mo fentcnt1ato a morte con elfo il p. Campiano, poi fopratenuto fino a ql1ando
foHe in piacere a'Configlieri d'vcciderlo. Hora sbandito, gli douemo il Diario delh_,
Torre: di Londra , da noi piu volte allegato ; e la giunta, con che di non poco accrebVi morì
be l'~oria. ~i Nicolò ~andero, ai:zi tutta eff~, eh'egli (morto già in Irlanda l'Auto- 1581.
re) nefammo manufcritta, correfleb., e la diede alle fiampe; con unto cruccio, e
dolore de'Protelhnti, che il Camdeno fcriuendone , non feppe tener la pennl in.,
. rig~ , e lafciolla ~ vn indegno fcorfo di parole, i.n vendetta delle troppo a lui odiofe,.,
verità, che in quelropera fon venute alla luce: così nominandolo fra gli efiliati,
Nn 2
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EdWl4rat141?.iflhonzu, iOe, qui impii ingratus, in Principem, cui vit•m de~uit, puMi.
ca_.tu fcriptù, maliti~ 'VÌriH il/.icò euomuit. Hor qucfti, che tutto vide, e vd1 quel
che nel prefente fatto deffefilio de.Sacerdoti alle cofe nofrre s~attiene, ragion vuo.:
le che fen~ nulla aggiugnerui, ò leuarnc , l'vdian1 quì in noltra fauella fodehnente,_,
ridirloci.
Erano (dice) in quel tempo, le carceri, così le nuoue, come le vecchie, pienCJ
Net Jib.;.del di Coufcflori • Nella fola, che chiamano del Caualicr Mattio , ed è vna delle pìu che.,,
1· 1ftoria del nè fono in Londra ~fi contauano , oltre a'foici , trenta Sacerdoti, Ò circa: e,n'er:.mo tut5asidero.
fol. tama
· nina
·
j.1 ne11a Torrc, e m
· a.tre
1 png1om
• · · de11.a cttta
· ' alquant1,
· 1· quaI·1 condannatl· a
4,17•
rnorte , ò infieme col P. Edmo.ndo , ò poco app1dfo , già fin da tre Jnni interi afpcttauano ogni dì il manigoldo • ~eili , non mica tutti (auuegnache tutri pareffero
egualmente comprefi nella medefima caufa) nè foli cffi , ma certi tali da ciafcuna delle prigioni di Londra, ne fcd(ro : gl'innumerabili dell'altrc per tutto il Regno, allora_t
non furon tocchi. Determinatofi dunque dal Madlrato il giorno, in cui tragittarli,
furon dati a'Soprafianti di ciafcuna prigione i nomi dc'fententiati ali>efilio, e ordinato,
che loro fe ne denuntiaffe il dì appunto, acciochc haueffero agio, e tempo , a prouederfi <lellc cofc lor neceffarie al viaggio, e al vitto : peroche, quanto fi è al viuere alle,,
fpefc del publico , non l'haurebbono (come molti afpettauano) fuor folamente per
quanto ftcffero fu la naue • Ma intanto effi , chiufi come dianzi nelle lor carceri , e
non lafciati ragionar con veruno, altrimenti che vdendoli prefente il Jor guardiano,
mal poterono aiutar!ì al proucdimento del bifogneuole, così bora al viaggio , comc...i.
pofcia all'dìlio: tal che ancor quella fu vna non piccola giunta di miferje a quella del
bando. Pur nondimeno , ~muifati dell'ordine della Reina, ciafcun da sè, come feppe,.,
il meglio, fi procacciò da'fuoi, che in danari, è che in ve.fiimenti, quel piu fuHìdio
che potè. l\!lutato, e differito piu volte , non fo per qual confi glio, il giorno, e finalmente giunto (e fu il ventun di Gennaio) quegli che haue.:m la commeflìone di trafportarci, andarono rifcotendo da'Sopraftanti delle varie prigioni dou'erano, i (ven..
tuno) ddl:inati all'efilio. Tutti fummo adunati a vna medcfima naue , che ci attendea nel Tamigi alla porta della Torre, che iui mette fu~l fiume: e comandatoci di falire in dfa , certi di noi , maffimamente il R. P. Gafpare Hay\Vod , prefe a ram mari..
cadì, e dire in n0me di tutti, Noi, fenza cagione?, fcnza éolpa, fenza efferne fatto
giudicio, nè cotidannati, non douere dler priuarì delle patrie nofl:re : e protefiò, chCJ
mai non confentir~mo all'andarcene, e abbandonare il paefe nofiro natio, e i Cattolici che vi fono, ma hauremo fommamente a grado il morir qui innanzi ad elfi, in...,
tefl:imonianz.a della r ede nofira' e loro : peroche la patria ' e la falute d' dfa ' dferci cara in gran rnlniera piu che la vfra • Così detto il Padre, e veggendo, che non gli fi
dauaorecchio, Almen (foge;iunfo) moftratecila cornmeffione, e la fentenz.a, con..
che la Reina ci cond:inna a perpetuo efilio. Ma nè pur di cio fu voluto vdire: e caricate le vele, fra mille faluti, e gran mo.fire di compaffione de gli amici, fummo dati
a portarci il vento giu verfo il mare. Corlì due d1 nauigando, quando gia erauamo
affai dentro l'oceano, il R. P. Gafpare, vna con gli altri, ripregarono ifrantemente_.,
gli vfficiJli della Reina, di darci a vedere, e leggere la fentenza, e commeffione del
noiho efilio : e quegli finalmente rendutifi , la ci confentirono • Hor qui in leggendoli appunto le feguenti parole , Q!_efte cotah perfone, per confeffione di lor medeftmi, e d'altri, trouati rei di molte riuolture, e machinationi contra fua Maefil, e il
Regno , e tutti ò conuinti de~meddìmi ecceffi , ò per fimili imprigionati, auuegnache meritaffer la n1orte , non per tanto ~la clemenza della R.eina , volendo per quefia_,
volta
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volta proceder con effi benignamente, comanda per lo prefente refcritto , che non .l i
faccia loro altro, che portarli in efilio. ~efte parole, dico, lette eh~ furon da noi,
li leuò in tutti a vna voce vn gridare, e lagnarci, ch'erauam foprafatu dafaHiffim~
imputationi, e d1 grauifiìma ingiuria : concio fofTe cofa che nè noi, .nè verun ~ltro
de'compagni nofl:ri cattolici~ haueffe mai confeffato nè pur con la men.orna parola...
che fia, punto nulla che fenta di ribellione, ò di congiura.con~ra la Rema, e. la pa:
tria: anz.i vn d~'quiui allora prefenti, e condannati (quefh era1l Sacerdote G1~uann1
Colington, prefo già col p. Edmondo) conuinta di faHità l'accufa, era fiato in pu•
hlico giudicio affoluto. Perciò il P. Gafpare diffe molto per la caufa com1Ilune, e
iftante1nente pregò que'che ci trafportauano , di dar volta , e ricondur~i ~ll~Inghilte~ra....
a dir noil:ra racrione auanti il publico tribunale, e piu tofto rimanercr 1µi fcannatl per
Chrifio , e p~r la difefa delh noftra innocenza, che portarci a mofl:rare ia :ù~ri paefi
queHo fregio d'infamia ful volto. Ma gli fu rifpofto da dli, sè effere niente p1u eh~
cfecutori de gli ordini della R.eina. Profeguendo dunque il viaggio, e confolandoct
come potemmo il meglio , e ancor rallegr,ndoci del portare che pur faceua~o co~
qualche patienza quefia ingiuria, per lo nome di Giesù, afferrammo, col dimno atU•
to, a Bologna in Francia: e quiui accomiatatici da'nofl:ri conduttori, ci partimmo'
fpargendoci chi qua, e chi là, a diuerfe città della Francia, come a ciafcun meglio tornaua: poi quafi tutti ci trouammo adunlti in Rems, al commun padre l'Alano. In..
quefro an&tre, douunque ci abbatte1nmo in alcun de'nofl:ri, li trouammo forte anfiofi di noi: peroche per falfo rapporta1nento, hor foffe d'Eretici, hor di qualchLJ
maleuolo, haueano vdito, Noi medefimi, atterriti da' pericoli dell'Inghilterra, hauer•
cene fl:udiofamente procacciato l'efilio , abbandonato il campo , e quel eh'era peggio ,
rendutici a confentire in qualche cofa di Religione , ~la volontà de gli Eretici. Ma...
da noi pienamente certificati del vero , e vdendo molti di noi proteftare , che doue cel
confentilfero i Superiori, er~mam prefii di ripaffare a qualunque nofho pericolo nel..
l'Inghilterra, incredibilmente fi rallegrarono nel Signore. Hor fu quefio non hauerci
tolto la vfra , ma folamente la patria , gli auuerfarj nofiri , parlano a bocca piena ÌllJ
fede della demenza della Reina, e ne fanno fuergognatamente vn tal dire , e vna tal
forza, che quanti piu fono gli fcacciati in efilio, tanto piu imaginan che quefl:a fua...
bella demenza nfpienda appreffo l'altre Nationi • Perciò dunque han poco fà ricac..
c:i~ti d'Inghilterra in Francia, con la medefima crudeld, e frode che noi, ventidue,_,
~ltri, tolti dalle prigioni d'Turk , e d'Hull , tutti Sacerdoti, faluo 'Vn folo Diacono ; tut..
ti in gran maniera logori , e confunti, non fc...lo dal patimento della carcere , e dellc:_,
catene, ma dalla vecchiez:z.a altresì: peroche fra loro, chi ha feffanta, chi fettantL,
e piu anni, e vn ve ne ha d'ottanta, e molti d'effi buona parte dell'età loro han paffata. in carcere ; con:ando alcuni fino :i ventifei anni di prigionia patientiffimamente portata, con ~ffo tutti que'gran ~ifagi, che accomp~gnano lo frar sì lungo tempo in cosi
fatte carceri, e a mano, e a d1fcrctione di tali Eretici. Poco apprdfo, cioè ::i'ventiquattro Settemb:~, han _porta.ti in efilio alla fidfa maniera dc, primi, trenta altri Sacer..
don , e due la1c1, fcelu da diu<!rfc prigioni: pur tuttauia follemente credendo, che illi
così fare acquillan nome di grande vmanità, e clemenza. Fin qui l'ifl:oria del Sacerdote Rifl:hon •
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ro tradimento da vccidere Lifabetta. Pruouafi, il

P. Guglielmo Critton hauer di1fuafo il Parry . La...
Reina ne dà publica tefiimonianza ; manda trarre il
P. Critton dalla 1'orre, e appreffo gli rende la libertà ..
Capo Decitno.
~~~il'Vltima <!elle tre fciagure di queffanno fi douette a Guglielmo Parry,

huomo memorabile, fol perche il merito de'fuoi mali gli ha perpetuato il nome nelle ifiorie del fuo tempo; altrimenti, feni.a effa neilun fa~~Nl prebbe eh~egli mai foffe al mondo . Cofiui, al dir fuo , ma fuori dell'Jn..
~amàeno ai,.
ghilterra , per qualità d'origine , gentilhuomo ; a quel che di colà ne fcri1
~:~~{; ~·1~ uono i fuoi, tutt'altro che di buon fangue, ò nè di pur medioçre fortuna ; tal che, fiane
betra ~a i che fi vuole; nella fcienz.a leg1le era in verità Dottore quanto alfhauerne il titolo, e
profefiarla: nel rimanente, la fronte foh gli valeua per tutto il capo , e il fuo ardiru
era tutto il fuo fa pere. Ma quanto fi è alla conditione , e qualità delfingegno, correua in fama del piu fin barattiere di forfe quanti n'eran quiui al fuo tempo ; auuolgitore di fintioni, e d'inganni a tanti infiemc, eh'egli ftdfo vi fi perdè alla fine per entro, e de'viluppi, ne'quali hiueua inuolti n10lti grandi lrnomini, e innocenti, non.,
fcppe difirigar sè per modo , che non rimancHe in fine allacciato con vn capeftro fuettogli alla gola. ~dir~~ il come, ~ot.to ogni poffibi~c br~t~id, Egli., dal 1 570. per
dieci anni apprefio , v1fie tutto vbb1d1cntc , e fedele a fcnug1 della Rema: e ne fu be~
pagato' quando ranno 1. 58o. ~er giunta dello fiipendi~ che ne traeua' hebbe da
in dono la vita, quafi fp1ccataglt dalle forche, alle qual.t era condannato per rnentQ
<i'vn sì vergognofo delitto, che tra per lo rimproucro ddla cofcienza (dilfe egli) e per
lo vitupero i11 che n·era giuframente rimJfo, non gli patì l'animo di piu darfi a vedere neli-Inghilterra, e ne vfcì; conuenutofi prima coll'Walfingamo, il Cecilio, e gli
altri Coniiglieri di Stato, di fen 1irli nel meHierc di fpia, rnaHìm~mente ne gli fiati di
Spagna: fin che fco~~rto da~a vo~e che ne t~o~ò c~rrere fr a'Cattolici Ingle~, fi v~lfc_,
a vna fua nuoua mahtta, cm fpero douerglt nufcJr profitteuole a trouare m Franoa...s,
e in Italia onde auanz..ar fortuna nell'Inghilterra, meglio che dianz.i non hauea fatto.
Crefochton. Portatofi dunque a Lione, e quiui al P. Guglielmo Critton Scorefe, non guarì prima venutoui da Ciamberì doue abitaua, tutto s'abbandonò coll'ani1na alle fue braccia,
gran fembianti facendo d'effere ben rauue.duto de' fuoi paffati errori, e pregandolo, di
farlo primiera1nente d'vn peffimo Protefiar:ite , vn ottimo , cioè vero Catrolico • Era...
il p. Critton Rcligiofo di grande fpirito, e di nulla meno prudenza: e ben.ali valfe..J
Cio fu vera• qui l'hauer l'vno e raltra alla mano : peroche il Parry da lui riconciliato alla Chiefa' e
mente i~ Lio tutto in mofira di fpafimo per lo gran zelo_della Religione cattolica, gli confidò, .fi.10
n~,~on m Pha. penfiero effere, di quanto il piu toi1o potefie, tornarfene all'Inghilterra, e vccidere la_,
rigi,come
· vn s1' be1co1po tagliare m
· iu
r. '1 11
· · le catene dclil i>arry nellaa Reina , e m
co o a gl'·mnocenu· Cattolici
~ua Dif~ofi· r'oramai non piu tolerabile feruitù, che da lei foficneu:mo: e del farlo, quanto sl cuot1onereg1l'tra
l n·
. non cosi'_1
.
ta dall'Holin re , non 11auer cgl'1b''11ogno fìuor e11e d.1se' in.e
o, e de11e {iue mam:
ou d'ffi
1 m·
shed •
re il poterlo, faluo la cofcienza: benche quanto fi èa quefia parte, dferne prdfo che,.,
fuor d'ogni dubbio, hauendolo valenti huomini ficurato, dcl poterfi, e con merito.
~l rifpofia, e configlio gli deffe il P. Critton, il vedrem di qui a poco, prodotto in
autentica forma. Intanto, mi conuiene foggiugner di lui, che inufaco dal Generale,_,
alla Scozia ranno I .5 84. e nd tragittaruifi, prefo da gli Eretici Olanddi fu le naui
d'Ollen-
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d'Oll:encla, fu &I Generale de gli Ordini confeder~ti, man?at? atr.":g?ilterra in dono
a Lifabetta e da lei dato a guardar nella Torre d1 Londra ti d1 fedic1 di Settembre del
· ·
· i· Iaprefcent~'
' n'hebbe l· n....
tncdefimo 'anno: e s1' cara Ie fìu que11a cacc1ag1one,
ehe e111g1e
ricornpenfa, e piu altri d?ni, ~ vna colla.n~ d'or~. F~tt? il ~any cat~o~tco quan~o gli
bafierebbe a verur ficuro 1n Italia , fcefe gm da Lione a Vmeg1a, e qum1 cerco de No. graue, e dotto Gefimta
. (d'ice eg1·i ,
firi e nominatamente del P. Benedetto Palmta,

Nel diario •
della
Torre•
Lodonico
Ri

cheho~.nen:

~pologia qui
iotto.

e di~e vero) il richìefe d'aiuto a vn rileuante feruigio, ch'egli fi apparecchiaua di faru·
alla Fede cattolica nell'Inghilterra, nulla fpecificandone in particolare, n1a folo, chu
ad imprenderlo gli mancaua l'hauerne I'approuatione d'alquanti fauj teologi , e di confidarlo al Papa • Il Palmi~, fenza vdirne piu auanti, fe lo fcaricò fopra il Nuntio Campeggi , a cui qucll'affare, per debito deirvfficio, fi conueniua. ~dli ne fcriffe al Papa : ma intanto mentre fe ne afpettano le feconde lettere, che al Parry deffero la ficurezz.a del venirfene a Roma, formata fi.1 que'termini, e cautele, eh' egli hauea dimandate , il valent'huorno , configliatofi con la fi1a rea cofcienz;i, e finte non fo quali nouelle al Nuntio , diè volta, e fi tornò in faluo a Parigi. <2.!!_iui tutto in rimefcolarfi fra....
gl'Inglcfi d'ogni conditione che v"erano, confidò a molti in credenza il fuo finto pentìero d,vccidere la Reina, si veramente, che truoui vn paio di teologi, che il ficunno,
di douerne acquifiar merito appreffo Dio, nè null'altr0 volerne. Furongli dunque,_,,
non fo da cui , propofri il Dottore Alano , e il P. Roberto Perfonio , che quiui erano amendue. Egli , rifiutato il Perfonio (che mai non fel volle vedere innanzi, nè pure in qualità d'Inglefe) accettò il Dottore Alano; poi glifi aggiunfe Guglielmo Way..
tes fuo paefano, percioche l'vno e laltro eran Walli : e quefti è quell'Waytes, zelante, e fauio Sacerdote , che il Perfonio, di cui era intimo, fpedì due volte all'imprefa_,
che piu innanzi contammo, di riaprir nella Scozia il paffo alla Religione cattolica. -Hor
quanto al Dottore Alano, egli auuedutamente riceuè il Parry, sì afciutto di faccia, e
sì guardingo nelle p role , che non sì andò fra loro in punto altri ragionamenti, che_,
di cofe da nulla: per modo che il frodolente , fermo pofcia d'inuolgere nella finta con..
giura , per piu renderla apparente, e credibile, vn così celebre perfonaggio , e dalla..
Reina mortalinente odiato , non potutane rihauer parola poffibile a interpretarla in.,
verun reo fentimento, fu coitretto d'appigliarfi a vn fuo libro, e dire, hauerlo finalmente indotto a volere vccidere la Reina , il leggere che hauea fatto la rifpofia che il
Dottore Alano contrapofe alla Giuilitia di Brettagna. L'Waytes, a cui tutto Gaperfc, ne condannò fuor di dubbio il penfiero , c01ne in nulla guifa piacente a Dio, e tanto illecito il concepirlo , quanto contra ogni ragione di caritd, e di giuftitia il n1etterlo
in effetto. Nè di punto altro tenore furono le rifpoHe rendutegli fopra cio da qtranti
~Itri Sacerdoti Cattolici IngleG , ne furono addimandati : talche finalmente il Parry,
prigio~e in Londra, nella volontaria confeffionc che di tutto al difl:efo que.fl:o imbri...
r •
. rr.
.
di
d
'C
fi
l'
.
d'
S
h
bb
La icrdre e_.
gattn1mo au~mmcnto e e a ?n 1~ 1en t taro,, non e e pure vn folo Sacerdo- prefentò a'lJ
te Inglefe, cw poteffe allegare , ne tacitamente, ne per non1e efpreffo, come approua- di Febbraio
tore del fuo parricidio • Il che non fi è potuto , fenon fcientemente [opprimere dal del8 noftro
.
.
15 5·
Camdeno, il qual pure hauea lettaneirHolmshed la fopradetta confeffione, e quiui Halla ~affael
cfprdfo cio che del P. Perfonio, dell'Waytcs, e de gli altri ho fcritto. Ma il ritèrir- loHohnshe~
.
.
. al r:
I .
fc .
.
ftampato d
Io, non g11 tornaua punto m acconcio rno ma animo ver o I Cattolici, e la Compa- 1 5s7 • al foJ.
gnia. Confortò dunque il Parry all'imprefa vn di que'due nobili laici, che già dicem- 1 3S5.
mo hauer moffa contro al Dottore Alano , al Perfonio , e ad ogni lor fatto , la gran.. ~! ~~~!i~~
tempefl:a, che mai non fi rimafero dal viè piu inafprirla e dilatarla; bend1e fernpre in- nella f~a con
lingeuoli , e fimulati • <l!!_eili , di notte ferma, conduffe il Parry a Monf. Ragaz.zoni
~Icfta:or.m.s.
cr in vdna
.
e1
Nunt10
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1'~3· d~'fatti Nunrio del Papa appreffo il Re Chrifrianiffimo, prefentandogliel come huomo di farr
ci Ingbllterta tiflìmo.z.elo, e che affai potrebbe nell'Inghilterra in beneficio della Religione cattoliScritta il 1. ca ; e f opra quefro il Parry porfe al N untio vna fua lettera al Papa, in cui parlaua del
di Gennaio {uo efforc in procinto di ripaffare alringhilterra, e farui in bene de' Cattolici, e della.a
' del!' •S 84• fede, non dicea chè, ma folo in generale; nè di qual che fi foffe in cio la fua opera....s,

e la fua indufrria , volerne merito , nè ricompenfa in terra. Sol dalle benigne mani di
fua Santità, afpettal' la benedittione, e vn:i plenaria indulgenza, e remiffione de'fuoi
peccati. Cio fatto, e gia, fecondo lui, ben fornito d'apparenze bafteuoli al fuo bifogno, nauigò all'Inghilterra: ma prima, diffe nell'orecchio all'Waytes, che mal per i
Gefuiti, a quel che loro ne incorrebbe. Ma lo fuenturato mirò folo a quel nobilu
fuo partigiano , da cui gli era infofo quello fpir1to di maliuolenz.a : nulla a Dio, che,.,
raddirizz.ò le cofe da lui peruerfamente trauolte; talche la Compagnia ne crebbe, egli,
Mell'Ift:oria... con tutte le fue machine, rouinò • Scrifie ancora al Cecilio, auuifandolo del fuo ritor{opradtaia, no , e che portaua fegreti rìleuantiffimi da fcoprire alla Reina • Prefentatole dal Cecilio , le contò, come piu gli tornaua ad vti!e eh' ella credeffe , Se eiTere fiato fommoffo,
indotto, inuiato da'fofrenitori della Reina Scoz.efe, ·da'Gefuiti, e dal Papa fielfo, ad
vcciderla t in teftimonianza di che , non andrebbe a molte fe.ttimane il venirgli per cio
da Roma vna plenariffima indulgenza. Ella l'vdì, non che fenza niun moui1nento di
fgornentata , che appariffe, ma tutta nel fembiante, e nelle parole intrepida, e ficura..... :
foffe arte, foffe animo, ò quel che piu mi fi H credibile fu la conghiettura de'fatti,
perch'ella haueffe il Parry in conto d'vn folenniffimo aggiratore, e l'affunto ddt>vccifione, vn fuo trouato d'ingegno, per guad:ignarfi alcun frutto della gratia di lei ; alla....
men trifta il pane in vita, come a fpia doppia, e traditore de'fuoi nemici. Spaccio!..
Ha quetlè p~ lo dunque, dicendogli fra le poche altr.e parole , Che doue i Cattolici foffero buoni
rol~ d~Jl~~{.1 fudditi, e cittadini, nel rimanente, di foo voler non era, eh'e'folfero conuenuti in...
:~n~ d~t giudicio nè per cofa di Religione, nè perciò che fofienelfero il Primato del Romano
ry aprhreflido i• Pontefice. La qual memorabile dichiaratione qui da lei proferita tutto in fu'l vero, e
Helms
fo 1 dal fuo Ifl:onco,
.
· 1ar d.11unnone
11: •
•
fcerma que1 ehe pm
· vo1te ho
J386.e iJe ca
con part1co
notata, rJCon
àeno all'anno detto, all'impl:;icabile odio in che haueano la Religione cattolica, e il Romano Pon~
H 8f ~
tefice , i Configlieri, e Mini.fui di Stato della Reina, Puritani la maggicr parte , douerfi fo fanguinofe leggi d.a e~ propo~~, e ,da'~arl~u1:1emi ~ofr~tuite contr? a'Ca:tolici, e
le artificiate, e foperch1euoli mgmftiue de Tnbunali nel gmdICarne, e gli atroci tor men..
ti, e morti dc' Sacerdoti : oppreffi , e condannati , fol perche foll:enitori, e maefiri della Fede cattolica in quel Regno, e delrvbbidienza al Papa : per modo che , doue {ì
çonduceffero a negarla in tutto, ò etiandio fol diminuirgliela in parte, già. piu non fa..
rehbono traditori, e nemici del publico , ma ben veduti , e largamente premiati : al
'
.
che non potendo indurli , e non volendo hauere al lor nemico talento repugnantc_,
e contraria la Reina, a lei primieramente nelle priuate informationi delle caufe de'Cat..
tolici, e d<t'Sacerdoti, poi co'difiorti giudicj al popolo, indi a tutto il mondo co'libri
calunniofi , faceuanli, contro aff euidenza del vero , apparire machinatori di ribellione,
e complici di congiure.
Tornando al Parry , fu vero, che gli fopragiunfe da Roma la letterl, the pro·
La let~era ap mife, inuiatagli per man di que~due, co~quali già fiera conuenuto in PJrigi, ed egli
prel"fo l'Ho- di prefcnte la portò alla Reina, in confermatione autentica delle fue frodi • SriueuaIinsh .:d è de'
30. di Gen· gli il Cardinal di Como Segretario di Stato , fignificandogli , conceduta la benedittio11a10 1 f ss.
ne del Papa , e l'indulgenza richiefume : lodandone il buon volere in feruigio dell~
Religione cattolica, e tanto piu degnamente, quanto egli non ne addimandaua ricon1penfa

;a;
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penfa terrena : ml non auuerrebbe , che Noftro Signore foffe men rronto a rimeritar..
lo. Non fu per cio vero, ch,egli da.ll'accorta Reina tracfie, non che il troppo che ne.,,
· ~ttendeua in ricambio , ma ne anche vna Iieue promelfa, da poter viuere fu le fperanze:
onde, attefo per vn anno a vuoto , e int1nto meffe fra le cofe dimentiche le fouentl
domande che andò facendo di certa amminifiratione di beni, che gli frutterebbono
ad affai , fi gittò, come .i difperati alla firada: e già che il fingere gli era tornato indar:
no, fi volfe al far da vero; e accontatofi con Edmondo NeuiHo, vn de gli fcontentl
di Corte, congiurò feco d'affalire con dieci huomini la Reina in carnp~~na; e non,,,
dantefi guardia per la vicinità di Londra , vcciderla. E per délre alcun rag10neuol co~o
re al misfatto, pensò di ricoprirlo fotto apparenza di ze:o di Religione, e ne cominciò tal mofira nel Parlamento, che a{fai darebbe che ragionare e a'Cattolici, e a~Proteilanti; Peroche amme!loui forfe in qualità di Rapprefèntante d,alcun luogo de,molti, C~m~e~oda1
·
.
rr •
prmc1p10 e1
che han voce ~ella Camera baffa, m vdendo proporre., e cli commune auenumento l'anno 1 ss~~
paflare le leggi, che poco fa diceuamo , contro a'Gcfuiti, venuta a lui la volta del ragionare , aringò ardit:imente per noi , appellando , e riprendendo quelle tante conda~nationi , e pene, con titolo di Crudeli, fanguinarie , e perniciofe ~I Regno · Amm1ro.ffi da ognuno , come inafpettatiffimo il nuouo fpirito , e,l tanto ardire in vn Dottorello , e ne foron diuerfi i giudicj , fenza niuno apporfi al vero. Ma non per tanto, addimandato , Che ragioni allegalfe in pruoua di quel fuo sì diuerfamente fentire i Ql;,!_anto fi è (diffe) a ragioni , le ho , molte , e conuincenti ; ma non da fporfi a troppi ornechi che 1n'odono : c9nfiderolle a'Configlieri di Stato : ma non gli valfe a camparfi dalla prigione, d'onde (che che fi diceffea'Configlieri) fu in brieue fpatio reftituito al
Parl~mento. In quefl:o , fopraprefe nuouo accidente , onde il Neuillo fu·o congiurato
~ntrò in ifpcranza di douergli, ò per giufl:.i. eredità, ò per comunque altrimenti, [cadere in hrieue vna douitia d·ogni bene, per 1a quale già piu non abbifognando del tradimento congegnato col Parry, anzi bifogn:mdo a,fuoi intereili tradir lui, primu
d'elfere preutnuto' raccusò di congiuratione tramat;i: e per ifp;ii:-ciarla in poche parole , il mifcro , efaminato, e dalla fciocca fua confdlìone conuinto , fu fententiato al
graticcio, allo fuafcinamento, alle forche, al tagliarlo in pez.z.i, a cio che altro iui è
il fupplicio de'traditori: e I1hebbe degnamente de,meriti , nel gran cortile del palagio
d'Weftminfl:er , durante tuttauia il Parlamento , che ne fa f pettatore : e folo allora.... ,
troppo tardi al bifogno, s'auuide, e confefsò, d'hauer piuma'i~ià', che fenno, 1nen~
tre non faputo trouare il capo da. f uolgere le troppe frodi auuiluppate intorno altrui;
egli folo era rimafo inuolto, e prefo ne'fuoi medefimi lacci. Protdl:ò nella carcere.,.,,,
cli mai non efferfi auuenuto nel P. Perfonio : nè gl'Inglefi Sacerdoti cattolici hauerlo
mai altro che configlfato come a'buoni, e leal fudditi è douuto : poi f ul carro a piè del)e for,hc, contradicendo il confdfato liberamente, e 1nelfo in ceirta dì propria mano, fu
preffo a giurare, non dfergli mai caduto in cuore d'vccidere la Reina: e n1attame:1te_,
citolfa al tribuna! di Dio ; e piu mattamente egli , che andaua innanzi a comparirui , e
render ragione di sè , non vi fi apparecchiò con pure vna parola di mercè a Dio, ouero
E C]Uefl:a è la tanto famcfa, e rivn qualunque atto da riconofcerlo chrifl:iano.
ca~ta:a con?iur~t~o~e del ~arr~, fopra la quale, co1n,ella non fotte tutta aggiramenti,
fal1ac1e, e gmoc01 dt capo m ana, ma lauorio fiudiato da gl'ingegni, e machina meffa....
in piedi, .e moffa dalle mani di tutto il inondo, i ProteHanti deltinghilterra, e d'altro 1de , han fatto .vn tal romore di fiorie, di poefic , di fatire, da forla parere vn grallJ
chè appreffo chi non ne fa il netto vero : e nulla o.frante il conuincerlt che fà rnen7.0neri la confeffione fieifa del traditore, publicata in iftampa, pur vi ,'inuolgono,
Oo
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eome a. parte, tutti i Cattolici deiringhilterr.:i, fol pe'rche il Parry ne prcfe l'apparenta, in quanto gioueuole al profpero riufcimento delle fue frodi : e il Papa, e Roma..: ;
a cagion della lettera contenente l'indeterminato feruigio a che fi offer.iua; ed egli a fuo
vtile fpecifìcollo, ddl'vccidere b Reina: e finalmente la Con1pagnia, fol perciò eh~
in Parigi il P. Annibale Codretto il confefsò, e null,altro ; e in Lione il P. Guglielmo Critton, così richie.G:o da lui fi1nulantefi rauueduto , il riconciliò con la Chiefa....
cattolica • Ml quanto fi è Jlla Compagnia, gratic alla Reina fteffa , per cui (benchu
a mal in cuore de'fuoi) fi conobbe, e diuulgò a tutto il mondo quel che dell'animo , e dd giudicio de'N ofiri , intorno alla vita cli lei , le fu con euidenti pruouc.J ,
mo.G:rato.
Era (come poc'anzi ho detto) prigion nella Torre di Londra il P. Guglielmo
Critton , e ordinatione del cielo, per chiarire vna sì rileuante verità, fu quella , che_,
auuencndo , fembrò null'altro che cafuale infortunio : pero che il Parry, nella fua fpontanea confcffione, il nominò, dicendo, A lui, per l'huomo eh'era di gran faperu
{e vi poteua aggiungere vn maggior pefo , ricorda!Jdolo di natione Scozefe, e leal
fuddito della Reina Maria , tenuta in carcere , e in pericolo della tefl:a da Lifabetta)
hauer domandato configlio fopra ii pot~rfi, ò nò, in termine di cofcienza, vccidere,.,
la Reina Inglefe ~ e il Padre , hauergli rifpoLlo diffinitamente , Che nò . Hor la Reina, letta çon iftupore quefia dichiarationedel Parry, comandò al Segretario Walfingamo, d'interrogarne il Critton: ma quelli, tra perche addimandato, come fi f.ì
ne'giudicj, frarfamente, e poco piu che accennando; e perche il Parry, per.fallo di
memoria, nominaua Parigi in ifcambio di Lione, non hebbe che fi rifp.ondere , al..
tro, <;he di non ricordarfi • Poi poco appreifo , rifattofi piu attentamente fopra lù
perfopa del Pa1·ry , e la materia del difcorfo , tutto gli rifouuenne, e fubitamente ne_,
inuiò dalla carcere all'Walfingamo queil:a lettera, trafportata nel no.G:ro idioma vo\..
gare, fuor folamente le parole latine, che fon de!fe le proprie dell,originale • Onolfa
rabiliflìmo Signore. Q!ando V. S. mi domandò, fe il Signor Pany m'hauea interro..
lettera a t•
r.
l'euer
f'f'
lec1to,
.
·
· venta
· ' 10
· owora
_11
. ftefo l'Hohn· gato iopra
o, no' 1,vcc1·dere Ia R ema,
in
non m1• raccor..
shed al. fo.L dai di nulla attenentefi a cio: ma dipoi ripenfatoui, 111,è fouuenuto di tutto anche il
1 3 88 ·~ 1~;~ modo del foo procedere, e d'alcuna delle fue ragioni: peroche meco trattò con mols
ftretto 11
,
d. r. d·
al· ·
h ·
d
deno all'armo ta aftutia, che non n1 ar nço a ire m itta : auuegnac e io non poteffi compren eru
is8~·
in verun modo, né lui, nè verun altro, hauere vn tal penfiero, perciò, femplicemente, e fecondo la mia fcienza, e cofcienza, dichiarai la verità nel punto della quifrionc.,,:
.e con haucrgli ben due volt~ rifpofto , ~od omnino non lìceret , douendomi io partire
la feguente m;lttina di buon hora per Ci~inbcrì in Sauofa, doue io hauea la mia ftan1a, tornoi1ene a me, e tratto mi dal conde dentro vna 4:uola del Collegio, quiui da...
çapo rifece quella ficffa domanda, foggiungendo c;ontro alla mia rifpofta certi fuoi ar...
gomenti, e ragioni. E primi(}ramente, allegò fvtilità c;he ne prouerrebbe, çioè redimere tanti Cattolici dalle miferie in che fono, e rimettere la Religione cattolica. A
quello, diffi rifponderfi dalla Scrittura, 6.Non {unt f~ciend"' ma.la, vt cveniant bon4:
tal che niun bene, etiandio fè grandiffimo, puo procacciarfi operando alcun male.;,
;iuuegnache piccoliHimo. Ripigliò il Parry, Non douerfi dir male, quel che toglic.J
vn sì gran male , e produce vn sì gran bene : Rifpofi gli, ~l folo efiere benLJ , ·
~od henè, & legitimt fieri potefl: e perciò, Vixi, Deum magu am~re aduerbia-,
quàm nomina: quia in allionibtt1, magù ei placet, 13ene, & legitime'., qud,m 1Jonum_,:
ita "'' nullum honum liceat facere, nifi bene, C?t legitime1 fieri pojjit: quod in hoc cafu
.fieri non poteft • Pur, diff~ egli, moki huomini dotti c.ffer <li contraril opinione, e giudicare

quert

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

LIBRO QVARTO.
dic1re poterli lecita.mente. Al che io, Forfe quegli huomini cos~ fentirla com~ I~
dicono, e voler~, per la falute di molti nelranima, e nel corpo, permettere, e lafc1~re_,
vn particolare al fuo pro~rio rifchio , e all'occulto giudi~io di _Dio =~ fe già ~~n hau~atl.J
così detto , moflì da pieta , e compaffione dello fiato m1ferabde de Cattolici, anzi che
da dottrina che ne truouino [u'lor libri: peroche , certo effere , vna tal cofa non poterfi
fare lecitamente da vn particolare , che non ne habbia efprefla riuelatione da Dio: e con
quc.fro egli da -ne fi partì. Dalla prigion nella Torre a, 20. di Febbraio· Di V.S. &c.
Guglielmo Creitchton •
.
" ~efta lettera , dalle mani dell'Walfingamo venne f ubito a quelle della Reincu ,
e da quefte al publico: peroche ella fi trouò fatta quinci auueduta, del quanto falfamentc"lc foffe dato a creder da'fuoi, tutta la generatione de'Gefuiti effedi congiurata..,
in tramarle alh vit~ , doue pur qui le appariua il contrario in vn d,effi, Scoz.efe, e lungi dall'Inghilterra quando diede il faluteuol configlio; onde, non fu timor di pericolo
che l'induceffe a rifponder di fuori altrimenti da quel che dentro fentitfe: e non che_,
iiligarc il Parry ad vceiderla, ma iftigato egli da lui fpontaneamente offerentefi , hauer..
gli, quanto per lui fi poteua, tolto il coltello di mano, togliendogli dalla mente l'errore del poterlo adoper2re faluo la cofcienza. Suqudla ìndubitabil certezza delrauuenuto, feppe il Critton (e da lui medefimo l'hcbbe il P. Lodouico R.iceomo, che.,, Ne:Uat~rzL
lo ftampò fu,l volto a:ioC~luiniil:i di Francia) l1auer la Reina detto, Hor come puo dfer apof.loAgia.~:
r:.
fi \
. fi . . rr
. fj
uer . nt1 o
vero, quel eI1e tanto e fiI preiuppone, e l fo correr per vero, 1 Ge mt1 cucr tutti r~ ton.&Soc.cri
sè in congiura d•vccidern1i nell'Inghilterra, fe queHi, pur Gefoita, mi difende la vita... min.fo~t~S·
fin colà nella Francia ~ e incontanente il mandò trar di prigione , e rirnettere in liber.. s.Q!!o ait •
tà • Del che il Camdeno 1 celebrator pagato della clemenza della Reina verfo i Catto...
lici ancor doue non ne appariua veftigio , non haurebbe ommefto di far commemoratione nella fu~·iftoria; ma in faccia a. quello vero , non vide dfer poHìhile a tenerfi la } 11' anno
fauola, a cui anzi volle dar luogo, delle 1nifl:eriofe lettere il:racciate del P. Critton_, 1584. §.H~c
. mano de g11· 01andefi1 ., e gittate
.
. mare : e queg11.. fipanir rnmuz.zo.
aud1ta.
poi. ehe fi1 trouo' m
m
li, dal pazzo mouimento dell'onde, con vn piu che rr.ezz.o miracolo, ragunati, e po..
co n1en che non diffe , da sè medefimi, con magillero mufaico., ricongjur.ti • l)eJ.L
fu all'incontro vero, la foprallegata lettera dd P. Critton al Segretario Wal r.oamo, IIP.Riccomo
rr fi1 , d,ord.me.de11a Rema,
.
' ' . per tutto J! f)"egno • N on veramente
!'.>
alracu:iito.
luogo foener
mandata puo11c~re
per cio, che a lei punto nulla c~ldfe di reintegrar con effa la famade'Noftri, diffamati P
·
da>fuoi come disleali alla fua coron2, e nemici della fua vita. Ella, in giouando a noi
non hchbe l'occhio fuor che a giouare sè ficffa, tutta verfo i Cattolici in ombre, fattele veder da>fuoi come veri corpi di congiure: e le parue vn non piccolo ficurad1 da
c[e , il far fapere , Indubitato effere apprdfo i Gefuiti, non poterfi , faluo la cofcienr.a , e l'anima, penfare a metter le mani nel fanguc, e nella vita di lei. Così ne haueffe ~ddimand~ti rr1ille , e mille altri, e f udditi, e fir:mieri : per vn fol foglio cafualmente venutole all~ mani , e tanto da lei gradito , ne haurebbe hauuti onde comporre vn.volume· Nfa 11 cercarlo, e faperlo, non tornaua punto al fatto de'Caluinifii fuoi intimi configlieri ., cui foli vdiua ~ e nel cui feruigio , perche vtile , troppo fi era abbandonata : e al coiloro tnortale odio contro alla Religione cattolica., nulla tanto giouaua, ca..
me il far credere, i Gefuiti, e i Sacerdoti de>Senunarj, eflertutti vna compagnia di congiurati: e prefuppoll:olo, ijaue~ giufia cagione d'vccidcrli., e fierminarli, e non a titolo
di Religione •
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Combattimenti del P. Giouanni Harto ; e fue vittorie...
de' Perfecutori , e de' Teologi Proteltanti. La fince·
rità de Ha fua Fede , difefa dalle calunnie d'lfaco Cafaubono . Ammirabil fortezza del P. Giouanni Ben·
netto , piu volte firatiato con orribil tormenti . Su~
generofe rifpoile in grande onore della Religionu
cattolica , e difperatione de gli Auuerfarj . Efiliato
dall'Inghilterra , vi torna , e vi muor fantament~
dopo trentacinque anni di fatiche apofiobche..,,.
Capo Vndecimo,

·

'Efilio derettanta e piu Sacerdoti cacci~ti dairlrn.;hilterra, cadde tutto in...
acconcio a vn antico ddiderio , che due di loro , infra gli altri , haueqa...
i586,
no, di confagrare il rimanente della lor vita al feruigio di Dio nella
Compagnia di (,iesù. Chiamauanfì qudli l'vno , e l'altro, Giouanni:
e i lor cognon1i, Harto, e Bennetto: e d,amendue habbiamo partì ...olar
ragione, e meriti, con che onorarfene la 1nemoria di queffanno I 5 8 6· E quanto al
p. Giouanni Harto: egli hebbe al cuore il primo tocco della diuina ifpiratione fin dall'anno Sctt~ntacinqi1e, quando, venuto a maniera di pellegrino per rvniuerfal Giubileo a Roma, egli , e Guglidrno Weft0n , come lui, giou.1ne d1 veriticinque anni, quefti, appena giunto alla fanta città, vefrì rabito del1a Compagnia nel Nouitiato a S.Ant:lrea: ed è qqcll'Wdl:on, çhe poc'anzi tornammo neU'Inghilteria, e ve l'hauremo ap·
.
preffo per afiai dc gli anni, in opere , e patimenti degni di rdbrne vna illufue memo~
fgli
medefi•
. • Vero e, , ehe l'Harto non n-{ìpo1e
r a q ue11a pn·ma cluamata;
·
rr
mo in
vna... na
ma come eg1·I 11
neno
{ua de•13, di çonta di sè, andò gran tempo appreffo in contefa con la fua n1cddìma volontà, hor
:!~fc~f~:~~; inducendola a .co1~f~ntire '. hor ~~~fentend? al fu? non volere?. sì c?me fi.~enriu~ pi~
la prigione. ò men caldo d1 fpmto, e rn am1cltla con D10: e m quello vacillar d1 penfien', ed ammo, traffe auanti fino ~1 Giugno del I 580. nel quale ripafsò dal Collegio di Rems all'Inghilterra, con effo il P. Tomafo Cotta.mo, e il medefimo dì fu prefo, e condot·
to a dar conto di sè, e della fua venuta, a'Configlieri di Stato in Londra. Era egli giouane di belliffimo afpetto , di nobil legnaggio, . B;iccelliere in teologia graduato nelNen• •armo rAcademiad'Ofionio, di viuaciffimo ingegno, e dotto sì, che il Camdeno, no1n1·
1584
nandolo fra alquanti de'piu riguardeuoli fra gli sbanditi, a lui dà la preminenza nel piu
fa pere • Perciò , riconofriutolo i Configlieri, entrarono in vna folle fperanza, di po...
terlo trarre a renderfi Protefrante, per vna frrana via, e forfc, nè prima, nè pofcia vfata con vcrun altro • Cio fu , rimandarlo all'anti<;a fuamaefira, 1'Academia d' Offonio :
doue }'efcmpio della giouentù trafuiata, le perfu~fioni de,vecchi amici, il difputar<:J
di que,Dottori in diuinità, miracolo farebbe, fe non gli fpegneifer nel cuore fino al. l'vltima fcintilla e dì pietà chriftiana, e di Religione cattolica. Ma fe il non rimaner fouuertito douea efier miracolo della diuina gratia, full o ; peroche fiato iui due,.,
in tre mtfi, e tenutofi l'vn dì piu che l'altro infuperabile a ogni pruoua, per modo
Nella lettera h .
r: l' .
d
· r:
d.
d
1
li fu çamb.1ata l,AcadeDe perfecut. e e 1 Con11g 1en per erono o gm iperanza 1 gua agnar o, g
An~lic.adGe n1ia d'Offonio nelb prigione di Londra, detta del Cau.-ilier Martio: onde, quinci a non
~~:g~~§.C~ molto, fu trafportato alle peggior carceri della Torre, e due dì apprdfo fatto frratiar
.
CO1-
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Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

LIBRO QYARTO..

293

coll'Cfluulco , (ner.uatolo prima nella prigione, collo fcarfiffimo vitto·, e con la nuda, ;~~~a;~~;~
e dura terra per letto • !\ifa , la Dio mcrcè, il valorofo giouane non fu potuto firauol- Deccmbr~
gere qui da'tormenti , piu che là in Offonio dalle carezze : che il vero fpirito di ·Dio del 1 s80.•
non è forte fol contra vn genere di nemici, ma fa med~fima virtù delle cofe eterne-> ,
vgualmente contrafl:a, e fupera tutte le temporali, hor fien diletteuoli, hor penofc_, • ,_ d
Ben fi dee nelle glorie del figliuolo dare alla madre fua la non piccola parte che di ra- f;~~~~~e A~!
gion glie ne vi~ne : pero~he el~l, gentil??nna di f~i~ito er~ico , ottenuta lice?za ,di ra- no ~n· ~~z:
sì altamente gh parlo del martmo, che se d trouo c~ldo nel defideno d dfo, zFarbibde 7• di
gionargli,
.
.
· · memoria,
· e 1ode degna d'1 cosi' no b'l
e rato
nel lafciò infiammato: e ne an d'o fra,Cattolici
1 15 si.
fatto. Non che veramente quefl:a foffe virtù punto nuoua nelle matrone Inglefi cat-.
tolichc : dalle quali fi fono hauuti oltre numero efempi di generofità , e di fede , d~
ammirarfi etiandio ne,pri1ni fecoli della Chiefa perfeguitata: ma l'eifer pregio di molte,
non toglie, che non fia fingolarmente pregeuole in ciafcuna •
Durato nelle carceri della Torre prefio ad vn anno , in vn lento martirio di pati..
menti, ne fu tratto lfedici di Nouembre dell'Ottantuno , e con eilo il P. Brianto' e
piu altri Sacerdoti., de>quali a foo tempo fcriuemmo, condannato al tribunale. de'Dodici, e dal Giudice Chrifloforo Wraye, fentcntiato al fupplicio de>rei di lefa Madl:à'
·
d'1 de1 D1cem
·
bre .tppreno
rr ., fiu con.. Lettera
del
ma 1r.opratenuto ad veci·d erIo . I ntanto, l·1 prnno
cdcfimode•
dotto a veder legare in fui graticcio il P. Edmondo Campiano, per ifrrafcinarlo dalla.,, ~e. di Feh~
Torre al Tiborno: imaginando, che al vedere nel P. Edmondo quello firatio che d1 lui braic:>dcll'82
altrcsì douea farfi, allenterebbe, e darebbeft vinto al timore • Ma nè il vedere la ge..
nerofitj dello fpinto che in quell'atto mofhò il P. Edmondo, nè il rapprefentaru
all'Harto il martirio , eran mezz.i gioueuoli ad atterrirlo , anzi, tutto all' oppofro comu
in fatti auuenne, cagio~argli vna fanta impatieni.a, e dolore del non attenerglifi , ò
.
,.ohmgargliG la promdla • E qui conta egli medefimo , che facendo gli efecutori del- ~ella l~uera
P · . · · r b'
'
, fu lo fteuo
rr 1oprac1tata •
la gm1boa ieln 1ante (ed egi·1 ered'e i:rarfi1 da vero) d"1 doucr legane lm. altres1
·
~rauccio apprdfo il P. Edmondo., il penficr eh e gli corfe al cuore , fu di confobtio~e, per lo fcoprire che tra via farebbe al P. Edmondo l'antico fuo defiderio d'effer ReJioicfo della Compagnia, e a lui darebbelì fuddito, e fratello; confidandofi (dice egli)
farebbe fupplita in cielo l'accettatione de,Superiori, che fola gli mancaua per efferlo ancor in terra. Cofa inaudita fino apprdfo le piu incolte Nationi , e nell>Inghilter..
ra forfe mai per raddietro non vfata, è il tormentare vn già fententiato a morte, e
non per nuoui indiz.j , ò per nuoue cagioni , ma I?er quella medefima , ond' egh è fen..
tentiate : e quefto vfoffi piu d,vna volta coll'H:irto : jn pena del fuo faldamente tener..
{i contra vn importuniffimo Predicante mandatogli a fouuertirlo • Così fcriue di lui
~alla mcdefima Torre di Londra , queJ valorofo Sacerdote Luca Kirbie, .che pochi
mdi apprdfo diede con tanto onor della Fede la vita in te.ll:imoniam:a di lei. Il Signor A'_io di Gen
Harto ~dice)> i~ q~al~ è gran_temfo che va ba~tagliando alla gagliarda co'nemici, que- nato issi .
.fta mattina ~e d~ec1 di ~enna10, e ftato mcllo in vna prigion fotterra , a cagione dd
no? volerli m m~11_0,ar~1c~lo rende1~e ~l Rainaldo. Egli porta quefl:e miferie col? gran.,
qutcte, e tranquilhta d ammo: Idd10 il confoli. ~dto (Predicante) R.ainaldo, auuegn~che fra gli altr~ della fua prof~ffi~n~ fia il piu dotto , torna fouente a predicarci, e
a d1fputare con n01: ma quanto pm h viene alle Hrette con lui, tanto egli fi dà a cono.
fcere piu ignorante • Così egli • E la prigion di che parla, era vna foffa venti piedi profonda, cieca, e fcura come vn fepolcro , e tutta lez.z.o il fuolo, e quiui a forza di fa- Al 1.diDecé
me , di puzz.o, di tenebre, d'vmidore, il macerarono noue dì • Poi fu la fin del me- bre c?~e fta
rr cagione,
·
'l
· d' ·
bile in
· vn gran P?!o
· d~ lane1D1ariodel
defi1mo anno , per 1a fteua
J tennero venti 1 imm?.
Torre.

che

,
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TERRA
A•r,.di Gits• ceppi • Indi tJ. (ei mdi, il tornarono a gittare in qu~lla ~uzz.olentc foffa di prima , e vel
gno delf8~. lafdarono a imputridir viuo per quarantaqu~ttro giorni: e quefrc nuouc giunte di crulct ra diTo dcld \ le andau~no tramezzando, con auuifarlo d>apparccchfarfi a morire il tale, ò il tal
maf~ Couer~ altro dì, col fupplicio de'traditori: il quale annuntio il fanto giouane accettaua con tanf:iJi~~~~n! ta e prontet.Zl neff'animo.> e gi~bil? nel fembiante' che rOptono) fuo ordinario torAgaziari. mentatore , ne: facena le difperauo111 •
·
Prima di muouer piu auanti , degno è che fì oda , come del foo Rainaldi , e del
nofuo Harto , fcriffe quell'IGco Cafaubono , che di puro grammatico eh' era fiato in..
Francia, diucnuto teologo ndl'Inghilterra con nulb piu che entrami, feruiua il Re,,
di mala lingua, ad efprimere i mali fentimenti, che quegli haueua contro alla Fede..,,
AiP.Fronion cattolica, e i Gefoiti. ~efri in vna lunga fol lettera che fl:ampò, tutta a grado di
Duceo
. 'firo' 1:i matena
. m
. condann:itione
.
de1 P. Arngo
. G arnetto (e
para ioftamLon- Iacopo , ehe g1·i 1r.mnmm1
dra il 1611. hauremo a raccordarla nel fefro libro in piu luoghi) Non cambiando Religione (dice)
fol.5 2•
ma fol vfando quefl:a prudeate moderatione, Giouanni H~rto Gefuira , dopo il difputar di piu volte con Giouanni Rainaldi, huomo eruditiffimo, ben fi configliò a camparfi b ".Ìta , e ricouerare la libertà • Grandemente lodeuole ancor per cio , che abbominata l'ofiinatione d>Edrnondo Campiano, nel difendere al R.omano Pontefice la podefià, ò per piu veramente dire, i·onnipotcnz.a temporale, fcruì d'efernpio, e fcorta,..,
a gli altri, che il feguitarono • Così egli : marauigliofo nel faper chiudere entro a così
poche parole, tante e così enormi menzogne. I/Harto, non era Nofiro allora quando difputò col Rainaldi; fol ne hauea ddìderio, ma fel chiudeua in petto. Nè rihebbe
fa libcrd, ma 1'efilio : e quefio altresì, e b vita, non perche in nulla confentifTe al Rainaldi, 1na fol perciò, che comprefo , da cui che fe ne foffc il cernitorè , nel numero
de'fettantatrè Sacerdoti cattolicì, i quali, auuegnlche mai non rendutifi a fentire in...
mdla co'Proteftanti, hebber la vita in dono, e I'cfilio in pena . Il Rainaldi , era qua. le habbiamo vdito nominarlo il Kirbie, che ne fapeua ab efperto: in p:iragone de' Sa-:.
~rdoti nofiri, ignorante : de>Minifiri eretici del fuo tempo , e piu di lui ignor~nti, 3.lcuna cofa dotto • La poddU del Romano Pontefice , non fu dalfHarto negata in.,
que'termini, che glie la nieg~no ame.i:due l~ Sette de)Protdl:~1~ti, e de'~uri~ani.: m~
quella, che vn~ gra~. parte de Teologi m~ub1ta:am~nt.e ~attohc1., noi~ gh dttnbrnfcono,
cioè la Temporale mretta, onde poter d1eorre 1Pnnc1p1 a maniera d1 Monarca terreno.
Veggafi il P. E che l'Harto così, e non altrimenti parlafie, hauuene b publica tefrimoni:mz.a d'vna fua
Eudem.Ioan· lettera al Rainaldi , le cui parole volendo il Vefcouo di Cicdl:cr , LFancclotto Andrei, aloelParaI.Tor
.
. r
·
li
1
r: lfifi
I
· I
·1
toris & Tor- legare m contrario i~nttment~ , g conuenne ~r~uo ger~, e ra 1 .car e • Fma ,mente 1
ti. al cap·S· P.Edmondo Carnpiano, mai non fì fec:e a qmfl:1onare d1 que.lb dlfetta podefl:a tempofal.:.a36•
raie del Papa fopra la digradatione dc?Principi; è tanto lungi dal vero ch'e'fì ofiinaffe a
difenderla , fino a morir per effa .
.
,
VHarro ftefHor ripigliamo rintrameffa narratione : cioè che l'Harto intanto non refoma di
fo
in vna. fua
' J
1 "'
.
fc
.
d
r
.
. . il p Ed
de'q.diMag ch1euere a Cornpagrna '.con. o;tatom an~~ra a ~n iogno, m .cm v1oe
• mondo
gio 1592. Campiano fargli vna m1fieno1a ammomttone, mterpretat:igh dal P. Tomafo Cottamo, con cuihebbe alcun tempo agio di confolarfì nelle carceri della Torre dou'erano
amendue : e per fìcurarfì del vacillar che altre volte hauca fatto nel medefimo proponimento , indfofì ginocchioni auanti il nome fontiffi1no di Giesù, eh'eglt rnedefimo
bauea dipinto fu'l muro della fua carcere, vi fi obligò con voto, e lo fcriffe, e mandol.
lo efpreffo con le fegnenti parole al P. Gafparc H~ywod, e quefl:i al Generale_,:
A'x4.di Mag Sanllif!imè promitto, ac 'Voueo, coram omnipotenti 'Deo, trino, & 'Vno, in pr.efent11W
gio dell' sz. fà.n8ij/im.t Dei C ttJ.itri,ù iU.11-ri~, S. / oannù Euangelift~ , S • .àlan~ 11-.fagdalente,
nel qual me• r
. 1·
V.z "'Jge 'I
j

I

I
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(n,era quel dHa fdla) é1' àenìqut omnium S.fnélo.• de~mo d?
w~1·1g1onem
·
,{; dam, ,,.\!ueren
wd
J:"tal vo
r.um, & s a.nc.iarum, me (st ,ec me4 'Vocatzo· Ad 4~
proJ.ten
'.r fcrdfe
tg.
ftmu Piiribz.1$ Societatu 6. 'Deo profeét4.effe v~debitur) vell~ ;,, poflerum fu~ mo~er4mine, CJ4 inflituto fanElorum 7'atrum,. in So~iet~te I e[u rv1u~re, atque adeo Ch~zflo Df•
#mo maximo, quantum poflum fludioftf/i.me , mfarutre : 1'"bm f ropttrea. omnìhm, (t)
.Jingulid promitto oiedi~~tiam, ad ftnem vf<Jue ~it~ "?~" prte~4nd~m_ • P:r ci-) il Geneaiftro
rale Aquauiua, a cu1il Dottore Alano efpofe 1 menu, e 1clefiderJ dell Harto; non.. Nd.eFl
1 ret>.i al
r.
1
·rc
·1
fi 'fi
1·
h
1,
ranci
potè dìnegargli la gratia , e al mede11mo A ano commi e 1 1gm carg i e e acett-ta... fot. 14•
ua fraNoH:ri, fin da quello fre{fo dì, eh>erano i diciotto di M~rzo del I 58 3· Tratte..
.dunque di carcere, e cacciato _dall'Inghilterra con la prima muta de gli efuli che dicemmo, ricouerò al Nouitiato noftro di Verdun in Francia; onde fatto venire a Rom~, A:i1 •.\i~c~
·
d
I
1 · ·
1 · r.. 'l
· · ·
na10 deì~ 8S•
e quinci poco appretlo man ato a aros ama in Po orna , 1u co~mctarm vn nuouo
corfo d'opere , e di fatiche pari alla generofita dcl fuo fpirito , Iddio il chiamò~ sè , a
premiarlo delle pa{fate. Morì fantamente a'diccnnoue di Luglio dì queff~nno 1586.
e ne ha quel Collegio in vcneratione il cotpo , ancor per cio , che difotterrato dopo
fette anni, per trafpt>rtarlo dì doue era in depofito , alla chiefa nofua, ~ trouò incor..
rotto : forfe per così hauer voluto Iddio onorare il fuo feruo , priuilegiandone cli fpecial gratia il corpo, eh.egli, per onor del fuo nome, e gloria della Fede cattolica, ha·

·ant1eli md
..

6

""ftniu,
.S..1Jonifac9
a
r, h

uea tante volte efpofio a grauiffimi patimenti , e tenuto tanti ~nni in continua cfpetta...
tion della morte.
Somigliante a lui in piu cofe, e differente in piu altre, fu il P. Giouanni Benrietto; nato nella diocefi di S.Afafo, e per cio nella Contea di Flint, ch'è vna delle piu
fcttentrionali d'Wallia • Ei non era, come l'Harto , nè d' elcuato ingegno , nè di gratlJ
fapere, per qualunque fl:udio fatto nelle fcien2e (e tornerà a fua lode l'hauerne fatto
cfprdfa memoria, per quel che ho a dirne qui ~ppreffo) ma fupptiua con•eminenza...
àe1la virtù , e col gratuito dono d'vna mirabilmente bene aggiufiatl natura : n1anfuctiffimo, e tutto lffo.bile; d'vna diuotione, e modefiia angelica; che in lui, giouanu
ài belliffimo volto , appariu~no vn non fo chè piu belle : d'animo in ogni tempo, e
in qualunque v~rietà d'accidenti, fempre compofio: e quel che gli occhi non haurebbon creduto al così vmil ièmbiante, e éille n1:iniere tanto piaceuoli, era d'vn cuorLJ
a marauiglia gçnerofo , e di fpiriti dìfpregfatori d'ogni pericolo , e patimtnto , in gratia della virtù. ETvfaua faticando in aiuto dell'anime nella Prouincia d'Worcefter,
tanto felicemente, che dalle conuerfioni ehe vi faccua, accortifi gli vfficiali della Reina, non potere altrimenti, che iui non foffe alcun Sacerdote cattolico di fl:raordinario
valore, tante fpie multiplicarono a tracciarlo, che al1a fine incappò ne'lor lacci, egli,
e alquanti de'fi1oi, guadagnati alla Religione cattolica. Contaua pofcia vn di quefl:i, ·
che condottili a Beawdlei, fi diedero a tormentarli, fino a tanto , che per l'intolerabil
·
òolor7 veniuan n1.eno : a~o~a , allentate le funi , fpruzzauano loro il vifo d'vno fpiritofo liquore, e rmuenutl, mcontanente Ii tornauano al martore , fino a tramottir di Nen•rnoria....
0
nuouo , per di nuouo auuiuarli col rnedefìmo argomento di pietà ingegnofamente..1 m.s.~elle ~ •
r
b
d" · ·
. .
al i l l d" .
fe d Inehtl·
crude1e • Il Bennetto fiu iotto uona guar ia mutato pr1g1one canel o l Flmt, po.. terra aii'anfio fu la gran foce del fiume Dee. Colà fi portarono ad efaminarlo in publici vdìen- no ~4·:
ilPer
1 1
z~, Guglielmo Hughes Vefcouo di S. Afafo, Giorgio Bromley Conferuador del!a._. ~~~ ~a ~;i~r~
publi~a pac~ i?.quella Prouin~~a, e piu a~tri Affdfori. E queH:o è il fatto in cui ri- de'15.di Se~
guarào anmf:u il non molto d mgegno, ne di fcienz.a , che haueu:i il Ber.ne .. w : p~ro- temdbre del
r r ·1 V r.
ifr"
r.
di
. .
.
me cfimo an
ehe prc10111 e1couo a qu 10n~r ieco Rehg10nc, e del Primato deha Ch1efa R.o- no.
~ana, le rifpofie che n'hebbe, le iftanz.c , le allcgationi , gli argomenti , tanto a lui
non
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non poffibili a. fuigarfene, che piu ·d)vna,volta·ammutolì, e gli ·fù meilieri , che il
Bromley, h~oi;io laico, il c?nfortaffe a .fo.A:enere l'o?or de.I Clmpo, e della Setta; fa..
rebbon dcgm d1 leggerfi per tftefo , quah appunto gli habb1amo m autentica forma : e
fono vna certiffima pruoua, deltdferfi adempiuta in lui la proroefla di Chrifio , di do..
, uergli affiftcr~ , e ~ar~li in que?'hora I? fpirito del Padre , c~e ragionaffe ~n lui • 117'
Matt!l, io~ tutto poi .1 durar d1 pm hore m quell atto , vna generofita franca da ogni vinano rtfpetto, da ogni dubbiezza , e timore , c6nfeffando tutto airaperta , e fenza ambiguità,. nè rifparmio di parole, quel che della Religione cattolica, e deila Chiefa Roma:1a gli auuerfarj men volentieri vdiuano ; e quel che di lui .fteffo vdiuano pru volentieri, per condannarlo ; cioè lui effere Sacerdote: , per falute delle anime, e mantenimen..
to , e propagation della vera Fede cattolica , inuiato a quel Regno da chi ne haueL
podefl:à, co1nmunicatagli dal Vicario di Chrifto , il Ro1nano Pontefice. Così dura..
tofi fin preffo al far della notte, e fottofcritt~ da lui la fua medefima contèffione,.,,
nel rizzarfi per tornare alla carcere, tutta la moltitucline de>ft10i vditori n'hebbe h vita.a
per così certamente fpacciata , che gridarono verfo lui a vna voce , Giouanni, Iddio
v'aiuti: Ed egli loro, E Iddio a voi altresì dia penfiero delle anime voftre, e gratia di
conuertirui a lui •
Il dì apprdfo, fu po~to a vn tutt'altro cimento, anzi a vn fupplicio il piu tor...
rnentofo che dar fi potefie all'innocenza , e alla modefiia d"vn giouane Sacerdote..,, •
Condotto, fenza egli fapere a che farui , in vna camera del cafl:ello, eccogli vru frotta di giouani, quanto alla conditione del nafcimento, nobili, ma fe d>animo, e di
cofl:umi altresì nobili, e non piu di qualunque malnato, abbornìneuoli, e fangofi, il
mo.firarono alla pruoua dello fp.ignergli contro vno sfacciato inafcalz.one, il <]Ualc,_,,
.fattogli çerchio intorno, fi diè ad efpri1nergli innanzi laidi atteggiamenti,. e fuergognate ofcenità , tali , e tante, che Afrnodeo in carne, a pruoua con quel· o fporco ,
ne perderebbe d'impurità, e d'immodefiia. Al fant'huon10 mai non patì rani1no di
ragionarne, etiandio vecchio , fenon in tern1ini vniuerfali, e con infinita abbominati~
·ne, e orrore: e qui al prefente gli 4uuampaua di roffore il volto , e piangeuane al tor..
·.mento: fghignazzando quegrinfelici, e tanto piu lodando l'atteggìatorc, quanto vedeuan lui piu rifentirfene, e patire · Alla fine faz.j di piu matteggiare con quell'efecrabil giuoco , fe ne andarono , lafciando il feruo di Dio addoloratiffimo fopr~ il così lagrimeuole fcempio' çhe fa nelle ani.me rerefia•, col torne già non folo il ri1nordi1nen...
to della cofcienza alle cofe mal fatte , ma per tino alle peffime la vergogna, pur na..
turale ad ogni huomo , e in vn nobile piu guardinga, e piu fchifa di cio, che punto ha....
dello fconçio, ò fente del difonoreuole, e vergognofo •
A'dicennoue di Nouem..
Tutto è nella bre del I S8 3• condotto al tribunale de'Giudici, per coftituirfi reo COl\ vn gruppo
~y~c;~ :~~: d~gm· genedre ma16attori, e i ncatenato com~ e~, al co~andargli~ ~i dare. il fegno
1 v1ato euan o a1to 1a mano, 1~uo1.1a quanto 1 pm a to pote, e..tut-to·mueme 1a voce..,, ,
dicendo , Ecçola , In teflimonium I udti.s, & G mtibtM; e profeguiua ; fenon che il
Bromley , raddoppiando non le voci , n1a le grida , gli tolfe , il poter dfere intefo : nè
piu ft vollero auuenturare al vederfelo innanzi in niun atto folenne, da poterui il popo...
lo interuenire: t~nto erancerti, che doue egli parlafie, e:ffi JJe andrebhono con le peg...
giori: e nella forza del conuincerli già da elfi prouata, e nella franchezza delra.t:iimo ,
nulla temente n~ le lor facce , nè la loro podefià • Dunque torruitolo al CafieHc di
Flint , :ille altre p~ne della profonda prigione douc il .ferrarono, aggiunfero il rr..~tter
gli due fianghe di ferro in g4mha • Così macero fino al quindicefimo dì del Ge;1naio
feguente ) il tr.afportaropo altrouç per t9rmentarlo • Q;:_iui il Fifcale Atcr~=:io fel riçe""ette

1
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eeuette villan~mente innanzi con vna ten1pefia d,ingiurie' che durò ben mezt'hora....:
e quefto era lo ftile .confueto. vfarfi da cotal fatta d,~uom.i~i, con qualunque Sace.rdo-.
te cattolico , etiand10 fe nobile, deffe lor nelle mam • hmte le male parole , fi venn~
a'peggior fatti • Mettergli vn gran paio di manette di ferro, e fermatigli i piedi al fuolo con due funi, tirarlo di tutta forz.a i manigoldi, come fi fà fu l'equuleo, ma fl:ante, e diritto . Noue hore, dalle quattro auanti il mezzodì, fino alle cinque apprdfo,
durò in quello fpaf1mo: nel qual tempo, vifitato. da due huomini d'autorità, e fuoi
già tanto amici,. che poteua f~era:ne ~ualche pied , e remi.ffi~ne al fuo_ t~rmento ,
dli, eh'ermo d1 quel genere Calmmfti , che hanno la cruddta per zelo , e I vfarla fel
riputano a merito, dettag~ vna. gran villania , comandarono a, mi~i~ri,. di fien.derlo., e
allungarlo tre, e quattro dita pm che non era: la quale fu vna ornb1le gmnta di fuat10 a
quel corpo: ma non che fenza punto mai indebolirglifi l'animo, nè dar vinto vn ohimè
a'fuoi dolori, ò vna parola a"fuoi efaminatori, che anzi parea piu franco al rifpondere.,,
d'in ful tormento , che prima d,efferne frratiato • Prefentoglifi auanti vn giouinaftro,
di condition feruidore , di religion Caluinifta , non fo per qual delle due , fe n0n anzi
per amendue infieme , quel pietofo , e dotto confobtorc che fi mofl:rò • Peroche fat..
tegli mille beffi, e dettigli mille rimproueri, con queffvltima giunta, Che al fuperfii..
tiofo papifla, all'ipocrita fucerdote, al feduttore dc,femplici, tutto ibua ottimamentu
quel che patiua, fenon forfe in quanto ancor meglio fiarebbe impiccato per la gola_, ,
che per le mani; cominciò ad allegare paffi della diuina Scrittura nel fuo volgare Inglefe , e chiofarli tutto a fuo piacere, cioè tutto alla peggio in vitupero d1 lui . Il Bennetto
faldo nella fi1a patienza , taceua ; fin che veggendo , che per tacer egli , queirimportu·
no non finiua di fpropofitare, chiamato a sè vn de,carnefici quiui affiftenti, Domine_,;
(diffegli) ancora non intendete, che quefto valcnehuomo venutoci dairAcademia....
d'Ouonio teologo, e fponitor di Scritture, defidera difputar meco di Religione~ Hor
voi ponetelo dirimpetto a me fopra vma c:itedra quale in tutto è quefta doue io fono ,
sì che le cofe vadano giufiamente del pari, ed habbia anch't:gli l'onor del pofio, eh~
di ragion gli fì dee tutto eguale al mio . Alla quale tanto improuifa domanda, morirono tutte le parole da teologo, e da feruidore, in bocca allo fuenturato , e come haueffe a farli da vero , voltò ~ia di colà mutolo, cheto, e di buon paffo • Dipofto all fine
il Bennetto , che oramai fac€a notte, e per le giunture fcommeffegH, e difoodate dal
sìlungo, e ~ì violento ~ir~rlo, non p~tcnd? .tener la vi~a.fu le gambe, i manigoldi
fel recarono m collo , e l riportarono alla png1one . ~ut fiato non piu che fol dieci
giorni , tutto immobile , e in continoui , e gran dolori , fu cofiretto di prefentarfi a
vn nuo~o vfficiale della. giuftitia, detto 1' Amido: da cui, fu le prime, fu pfaceuolmcnte ripr~fo del fuo ofhnato non renderfi, a confdfare, chi, e doue foffero i riconciliati da lui con la Chiefa Romana ; chi fe l'haueffe accolto in caL , valutofi di lui
f umminifiratogli il. ~ifogneuole a f~frentarfi: tutte do mande già fattegli dal Procura~
tor fifcale , e da lut m noue hore di tormento , tutte vgualmente delufè , col non rifponder fiato· Così detto l'Amicio, foggiunfe: Ma io porto commeffìone dal Senat~ di dartene delle ftrette? tante,' e ~ì buone?. che ~i traggano l'o~inatione di c~po , e
d1 bocca coteil:o tuo pertmace no, no • A cm~ fant huomo , Ed 10 ( difle ì ho efpreffo
comandamento dal Signor del voG:ro Senato, d1 non temer puato Eos qui occidunt cor- Maith. 10.
pzu, animam autem non poffnnt occidere, anzi nè anche offenderla : ma fol temere.,,
Eum , qui potefl & animam , & co1-pzu perdere in gehennam: e fopra cio dettofi alquanto da amendue le parti, l'Amicio terminò il r:igionare , dicendo , che Domani fi
tiparlerebbono in differente linguaggio : e quefio fu , tornarlo alle manette di ferro , e:
PP
allo
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. allo ftiramento di prima , ma rinfonato a tre volte piu dolore che raltro ; per modo
che , la mifur1 di q ueil:o .> non potè ~ua.niar tre hore > doue q ueµo durò vn continuo.
tratto di nou~.
Hor qui degne fon di vederfi akune delle ammirabili pruoue, con che il confor·ro della gratia di IJio affifiente a qu:dto fuo fcdel feruidore, e campione, il mofuò
d'vno tpirito infuperabile .alla d~boleiza della propria carne , e .alle forze dell'altrui iriµ..
manità. Peroche rifattegli da capo quelle fl:dfe domande, fopra le quali hieri colui
fiera vantato, çhe a forza de'tormenti in che hora il teneua, gli torrebbe di bocca....
quel nò, çhe {olo daua in rifpo.fia, pur qui mal grado di lui, e de'fuoi torn1enti, mai
non rendè altra rifpoita , che il meddimo nò : e {è)l per giunta, Che prima gli trarrebbon di corpo l';mirna, che di boçca vna p~rola d'infedeltà, vn fiato di pregiudicio alla....
vita, e all'unmunità de'C;ittofa:i. E ne fu l'efamin;itore sì certo, che vergognandofi di perder qui le parole , e la reputatione, andoffene piu d'vna volta , a maniera di
difper~to ; e vna d'.!!fe , a cercarne la carçere , ~Ila ventura di trouarui alcuna cofa , ò
contra lui , ò per sè : e datoglifi alle mam il Breuiario, eh'era tutto il fuo n1obile , e·l
fuo teforo , porto{felo, e con mille rimproueri glie! mofrrò. E qui folo fu, doue il
13ennetto adoperaffe le vmiliationi , e i prieghi, al domandarglic:lo in gratia : conciofolfe cofa che quel libro non conteneffe nulla danneuole per legge di maefià • M~
qu~gli, Non farà (dit1e) che tu il rihabbi al mal vfo dell'inuocarc i Santi, che (foggitmfo I'eretico) è çompimeoto ddfidolatria dc*PapiiH. Ed io , ripigliò il Bennetto ,
pur farò, ç:he pè voi ci guad~gnfatc , nè io ci perda : peroche per vna oratione che io ,
b~uendolo, folea dire, perdutolo, ne <litò dieci. Poco appreffo, tornò l'Am1cio,
~ccompagnaro d;i vn Miniftro Zuingìiano, e v-olle metterlo a difputar col feruo di
}jio, tuttapia fui tormento. Nla ~gli, Nè io (dit:Ie) fono al prefent~ in effer da cio,
n~ quefio è tçatro d4 circolare. Raççordiui piu tofto del vergognofo rifiutar che fa·
çefi.e l'inuito del P. EJrnondo Campiano, quando, a sì giufie e diceuoli conditioni,
vi sfidò a difputare • La qual p~rola , perçioçhe foçcaua nel viuo la piaga non mai fal..
data in petto a' Prot~{bnti , fççe gittare all'Amiçio vno frrido, çon cento maladittioni
alla lingua dd Sacerdote di Chrifto, e finille diçendo, E parti, che lo fiato di quefto
Regno, po{fa tenerfi, e dur~re , ouç tu, e cotali altri come tu fe, fiate permeffi d~vfar
liber~mcnte co' çitt~dini ~ a che altro far~, che fottrarli alrvbbidienza del Prinçipe, e
JD~tterJi in feditioni, e tµmulti ~ A cui fubitamente il Bennetto: E pur (dHfe) vogliatelo? ò n9, quefro prefente fi'J.tO del Regno, che noi, nol niego, tutto facciamo
per roujnf).rlo , fe il mio dç{ìderio, e le mie fperanze mi dicono il vero ? finalmente.,,
rouinerà. Peioçhe noi, non intendiamo :td Abb~t<=rc aJtro fiato, çhe quello della....
falfa Religione , nè rimetterne ~tro, che quello della vera, e çattolica, ~profofiata....
da•nofui mag~iori per mille quattrocent';,mni, e da noj intraprçfo jl torn~ruefa ço'fu..
dorj, ~ c0l fangue : e ne verremo a capo , la Dio n1ercè: equ~ndo fta , i vofhi figliuoli çe pe fapran grado, doue hora voi lor padri, ci perfegujtate al p~r de'grandiffimi
mal~ttori. Così appunto diffe, anzi lifai piu : tutti fentimenti, e p;irole di tanta....
libertà, e fr:mchez1a di fpirito, che i•Amicio vdendolo ne fmanfaua: e a vendicarfcne, pon hauendo altro che h podefià dell'vfficio, adopcrolla" ordin~ndo a•carnefiçi,
di tirarlo a difmifura piu lun~o, fcatenandogli tutte le congiunture, con jfpaftrno d.u
morirne a ogni piu che vi dt!r;tfie; e durouui fino a compiute le tre hore ; frnz~ inai
altro che beneclir~ lddio , profeflar la Fede C3ttolica, e confonderne gli auuerfarj • Finalmente dipofl:one, fu ~orn~to alla primiera fua carcere : e quinci, pofcia a non mol·
to, inuiltò a. quella di Londra, e da effe il dì ventefimoquarto di Settembre del 1.5 8 5•
caccia·
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(acciato il'l dilio, ançh'egli vno de'trenta vltimi Sacerdoti, che n'hebbero la fent~n.; ;
?.a • Riparoffi nel Seminario di Rems; e con tanti meriti da onorare la Complgntu
al portarueli, l'vmiltà fua il faceua parere a sè fieHo sì mdegno d'efferui accolto, chu
. non sì ~rdì a domandarla altrimenti, che in gratia de·prieghi, che per lui porfero al _
Generale , e piu altri , e il Dottor Riccardo Barretta , già fottentrato al gouerno del Lettera dcl
· · d'1 Rems, m
· 11c~m
·r.
b.10 deIl'A 1ano . Entro' ad euer
rr N · ·
· Ver- DotcoreBaf•
Seminano
ou1t10 nofL
uo m
retto de' J•di
dun, il feguente anno, a•fei di Settembre, contandone egli d'età trentafei: e tre~ta- Nouembr~
11oue altri ne foprauiifo, e di quefl:i gli vlti1ni trentacinque nell'Inghilterra, do~e alle- ~?a~~~ 1 ~ 9 (i)
griffimo ripafsò per conceffione de' Superiori, non o.fiante, che al toccarla ~ol p1edC-7' rient~ò nell'
incorreffe nella fentenza di lefa MaeiH, denunciatagli quando ne fu cacciato. M~ Inghilterra.
Iddio, che ne hauea gli anni addietro voluto i patimenti in efaltation della Fede, ne.,,
volle pofcia le fatiche in prò de'Fedeli; intorno al cui crefcimento , e in numero , e in.. Fdormat~C?i
r.
d.11p1nto,
r. ..
· di que~caIam1to
· fiffi
· adope- tuale
mtore
1eruot'e
qual b·r
uognaua a11a cond'ltlone
1 1m1· tempi,
a'i8ptr
.&
roffi fino al fettanteiìmoquinto anno della fua et~, con virtù da vecchio ,e con lena... Ottobre
de~
160
da giouane . Così adorno di quanto rende illuftre vn vero huon10 apofl:olico , fecondo
1~
ogni maniera di meriti, prigionie, tormenti, ingiurie, fatiche, acquifti d'an.irne, e vir..
tù eroiche, morì fantamente in Londra il giorno della Natiuità di NoRra Signora, l'anno I 625. riuerito, e pianto da que'Cattolici, de'quali tutti era commune quel particolar fentimento , con che (lui ruttauia viuente) fu defcritto al Generale dal Prouincialu
d'allou, chia:nandolo, V ir piiu, & fanBo Jimillimm, [onfeflor antiquus, non tam do·
Etrin~ , qutÌm pra.xi , ~ integritate celebru •
.

.T urbolenze nel Seminario Ingt~fe di Roma : e propofi~
de'folleua~i contra il Dottore Alano, e i Semioarj, il
Perfonio, e la Compagnia. I Padri Arrigo Garnetto, e Roberto Southvvello entrano nell'Jnghilterra...,.
Compaffioneuole fiato di quella Chiefa piu che mai
fieramente perfeguitata • Vita , e fatiche apofioliche . del P .. Guglielmo \T vefton : toueuti pericoli d'effe.r prefo; e come marauiglìofamente campatone_,.
Capo Dodecilno.

.

nat

Fi-

~l

B5·

""'/\"""i""\./'"'11 ~efto mede!imo anno dell'Ottantafei in che tuttauia ci trouiamo, fi ap...
pa~tengono le riuolture cominciate già da alquanto prima in alcuni po..
c~1 del Seminario Inglefe di Roma , e hora fcoppiate coi maggiore itre'1.U~r~114• p1to eh,elle poteffer fare:, e eon f!Uel grande florpio che d~ al buon efTe..
.re delle cofe , l'hauer diffenfioni dentro , mentre f tb in guerra di fuori ,
e no? rap~re ~ual ~a il nemico da piu follecitamcnte gu~rdarfene., ò il fimulato in ca, f~, o !l d1ch1ar1to ,~n c~~po •. Erlfi. acc:efa qudl:a difcordia nel Seminario, per fuoco
di mahu?lenz~, e d mui~a, g1ttatom fin da Parigi , e da Londra , per mano , m~rffima1nent: di que ?ue '.che ricor?ammo piu addietro , ragionando del configlio tenuto in.,
~rancia fopra 1 fatu della Rema l\1aria la Sco1efe • E per piu farlo appigliare, v'hauea..,,
1n Roma Inglefi del medefimo lor partito , che non reihuano cli f offiar ne gli orecchi
ài que~a.gi?uentù, e i:ie~erle .,in capo penfieri di gloriofa apparenza, onde alienarli
dalla d1fc1plinl del Senunano ~ corno iftitution di fanciulli , ~ non d'Eroi , quali cffi
P p lerano:
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erano: e eonira i fauj principj con che il Dottore Alano, e il fuo Seminario, il Perfonio, e la CompJignia procedeuano, nel condurre awnti l'imprefa della Miffionc__,
Jnglefe. Erano que.fii due, il Perfonio, e l'Alano, in Roma, fin dalla fine dell'anno
precedente; e in faccia loro fu ripropofia al nuouo Pontefice Sifro V. la domanda_,
fatta già inutilmente al fuo immediato antecdfore Gregorio XIII. di ftrettamente ordinare alrvno , e all'altro, di non intramifchiadì punto deJatti dell'Inghilterra : non..
inuiar coU Sacerdoti, non ifcriuer libri che difpiaceffero a gli Eretici di quel Regno : e
quanti v'hauea Gefuiti, richiamarneli; e alla Compagnia, e a'Semina1j , chiudere coll.J
dit1ieto apoftolico quelle porte per modo, che piu non ve n'entri: così, e non altrimenti' auuerra' che la tempefta della fiera perfccution6 che effi ogni dì piu inafpriuano , da sè inedefima fi abbonacci. Nè punto altro voleuano il Cecilio, e l'Walfin...
gamo, co'qu3li i promotori di quéfio nuouo partito, fe rintendeuano, chi per tena...
mano , e chi da sè : peroche fremando ogni dì piu i Sacerdoti eh'erano nell'Inghilter~, cerchi a gr~nd'vtile delle fpie , e imprigionati; e togliendofi il fopragiugnernc..>
d'oltremal'C , i Cattolici rimafi fenz.a pafiori , fenz.a guida, nè guardia, e di piu, priui
del grande aiuto de'libri necefiarj al bifogno prefente, fi darebbono in poco tempo
vinti alle gran mifcrie , che gli opprimeuano, e l'Inghilterra diuenuta tutta vna Chicfa di Protcfianti, haurebbe in verità la bonaccia del Mar Morto, ch'eiìì voleuano
eh'ella fo[c.
Increfceuole altrett.mto che lunga riufcirebbc )a narratione del proceder~, che.,,
giuridicamente fi fece da due Vefcoui delegati , nelfa difcuffione di quefta caufa : la_.
quale effcndo da sè vna mo{fa d'animofità giouanile, da volerfì reprimere con que,rimedj, che a tal età fi conuengono per rimetterla in buon fcnno, nondimeno , a cagion
de gli aiuti c'hebbon di fuori, fu recata in tanta reputati on e, che fe ne formò giudicio. Habbiam I9autentico originale di quaràntanoue., tra Conuittori, e Alunni, i
dieci di loro Sacerdoti, e tutti, ciafcuno da sè, fottofcritti, a tefiificar quello, che po·
{eia, con la giunta che di ragion fi doueua , fu b materia delb deciGone : cioè, ~I
rimanente di loro, che Gerano ab bottinati , e frretti infìeme contro a'Padri, efferc.,,
vna fattioncella di riuoltofi, leggieri , fconofcenti al libero, e faticof0 feruili, che fol
per Dio , e per lo ben loro , faceuano i Padri : per cio mal fare effi , ripagandoli di
fconcia ingratitudine: e non che volerfi vdìre quel che indettati da'turbolenti di fuori parlauano, m.a punirli, e fcacciatili, rendere al Seminario oltre alla quiete, la reputatione, e il buon nome , dalla loro inquietudine, e fconcordia, n1,momeffo • Così
eglino : e così auuennc : e tra di loro , e di chi gli hauea meffi in riuolta , continuò per
non pkcolo fpatìo appreffo , a vederfi fpauentofe punitioni , e riufcimenti , onde co..
nofcere di che reo fpirito foffero inuafati • Nè io ne vo'dire fu or folamente di due, i
quali conuinti, l'vno d'hauer fegreta intelligenza co'perfeçutori della fede nelringhilterra, l~altro d,altre fimili reità, il Tribunale del $. Vfficio condannolli a quello, çhe.,,
lor bene fiaua: e il peggior d'effi, alla fine, .come piacque a Dio, rauueduto, manifefiò in autentica forma , fra le altre fue frodolenze , ordite contra il Dottore Alano ,
e i Seminarj, il Perfonio, ~la Compagnia, fuoi componimenti effere due fcritture,.,
odiofiffime, publicate fotto il finto nome d,vn Religiofo di S. Domenico , e d'vUJ
àltro della Compagnia, da lui introdotti a fcriuere l'vn contro affaltro, quel che a lui
fuggeriua il foo mal talento, e la peffima intentione de'fini, a,quali ordinaua quel diabolico trouamento. Così rimoflì dal Seminario i turbolenti, con effi, ancora le turbolenze ne vfrirono, e rientrouui la primierà tranquillità. Vero è, che come le adu..
nanze de' giou~ni, fono materia leggeriffi.ma , e per cio mobile ad ogni tocc?, 1~
quiete
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tittiete in effi ~ vna mara.wglia della vir~ù, non i tumulti, che {on ~ome vitio dell~·
natura : non è rimafo , che altre volte di poi, non fieno tornate a nfergere nel mede-~
fimo Seminario, fattioni, c fcombugli: etiandio da che fono al gouerno di Superio-·
ri della lor medefima Natione. E comincfaron queft'anno ad hauerlo, rimoffone il
P. Alfonfo Agazzari, auuegnache di q~anto puo volerfi in vn vero padre, nulla g~i
rnancaffe, e in vn buon Inglefe, null altro che la fauella. Hebber dunque Rettore 11
P. Guglielmo Holt , chiamato a cio fin dalla Scotia , doue gli anni addietro fu pref.:
[o a lafciar la vita in mano a'Caluinifl:i, che già l'hauean prigione: ed hora faticaua...
in grand~vtile della Fede, con dfo i Padri Edmondo Hay, e Iacopo G?rdon. Pofcia ,
quinci a quafi vn anno e mezzo, mandato in Fiandra, hebbe foccefiore nel gouerno
del Scn1inario il P. Roberto Perfonio, fin che l'anno Ottantanoue, gli fottentrò il
,P. Giufeppe Crefwello, dì cui farà d'altro tempo il ragionare in diuerfi affari.
_
/
Auucnimenti pur di queffanno , ma di piu allegra memoria, furono le fatiche,.,,
e le opere del P. Guglielmo Wefl:on, a grand>vtile ddla Fede, e de'Cattolici ~ell'In
ghilterra : e prima eh•egli cadeffe ne'lacci delle fpie , e in mano a' p~rfecutori , che per
tutto il tracciauano , fopragiugner colà, quanto il piu defiderar fi poteffe felicemente,
i Padri Arrigo Garnetto, e Roberto Southwello: vn paio d,huomini in1pareggiabili,
la cui vita, e morte lì prenderà degna1nente vna non piccola parte della prefente ifto..
ria. Vennero amendue da Roma, accompagnati, per douunque paffauano, da_,
mille benedittioni, e non punto vani agurj, e prefagj , di douerli vn dì riuerire folenne1nente: e ne ho fra gli altri efpndTo in carta il fentimento ) che apporterò in miglior luo..
go, del P. Roberto Bellarmino non ancor Cardinale. E il prefomere tanto fenna..
ment(! di quelli vn così raro dono del cielo , proueniua dal fingolarmente apparire il.1.J
effi vna , dirò cos~, aria d'huomini di piu che ordinaria fantità , e a Dio in partic~
lar maniera accetti, e cari. Così giunti al porto di Cales in Frlncia, e quiui il dì fe..
dicefin10 di Luglio (come poi ne fcriffe .il P. Garnetto) recitati i primi vefpri di N fette di
S. Alcffio, prefero il canale , e col fol nafcente della 1nattina appreffo, afferraron la... Luglio del
f piaggia che corre fra Douer , e Fol1dl:on , e ron vn felice errore da effi non antipen- 1600•
fato, trouaronfi peruenuti all'Inghilterra (quanto al contar de'giorni) dieci dì prima di
mettcrfi in viaggio: peroche non accettata in quel Regno l'emendatione del calenda..
rio, per cui Gregorio XIII. hauea tolti dieci dì al mefe d'Ottobre del 15 81.. quei
eh' erano alla Francia i diceffette di luglio, erano all'Inghilterra i fette. lieue cofL
a notare; fenon che i Padri hebbero giuilamente a difpofitione di p~uticolar prouiden..
t.a verfo di loro , vn tal diuario ch'è di tutti i giorni dell'anno , cader loro felicemente,,
al bifogno in quel de'iette di luglio, nel quale per tutto Inghilterra, e maffimamen...
te nella Prouincia di Kant, doue erano approdati, fi celebraua la traslatione dell'Arei..
uefcouo di C:mterbury , e Martire S. T omafo: non quanto alla parre che tien del fa..
ero , hauendone l'empio Re Arrigo VIII. rafo dal calendario il nome , e difagratanc.,,
la memoria: ml vi continuaual'antico vfo della folcnniffima fiera, confueta di farfi
.la piu numcrofa che altroue, e la piu ricca in quella Prouìncia: e,l continuo bollirui
tutta la contrada e di paefani, e di forefl:ieri , che traggono d>ogni parte a far quiui lo...
ro merc:ati, e loro i~1cette, di~de agio a'Padri di tramifchiarfi , e perderfi fra la calca.,
tanto meno o!feruatt, quanto la moltitudine era troppa , e d>ogni varietà di perfone..> •
Così dato benaguratamente fotto il patrocinio dcl 1.vlartire S. T omafo , quel primo.,
e piu difficil pa!fo che gl'intn~metteua nell'InghilterrJ., s,inoltr~rono per la via battuta
dal popolo, e per cio n1en fofpetta , ma ciafcuno da sè ; altrimenti non fuggirebbono
gli occhi indouini delle fpie , fcaltriffime , e altrettanto ardite, a foftenere , e con..

durre
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durre a giudici chi lor cade in _fofpetto p~r qualunque fia lieue indicio. · Il dì feguente , rifoontratifi in Londra, ordmar©no d1 trouarfi amendue nella tal prigio'11e , vna
delle piu cfpofie, do~e hau:a. Sacerdoti; .e fc~p~rtifi ad alcuno, n'hebber ling~a del
paefe, e contezza de ~attohc1, ap~r~ffo 1 quali ncoue~a:e: ~quel ~he !oro fu d mef1:~
mabile alle~rezza , vd1rono maramghe dd buon fermg10 , di che rmfcmano alla Religione cattolica le fatiche del p. Guglielmo Wefion, e çhe ò già era in Londra, ò di
corto foprauerrebbe.
.
E dicean vero in tutto: e del fuo profitteuolt operare correa fra' Cattolici di cola
9

sì gran fama, che nello fcriuere a gli amici d'oltremare il come iui procede!fer le cofe.J
della Religione , buona parte di cotali lor lettere eran opere , e lodi cli que.fi'huomo
apofiolico • Da Rems gli Alunni di quel Seminario , e da Parigi T omafo Couert loro proueditore, Habbiamo (fcriuono) d'Inghilterra nouelle di inarauiglia fopra il
p. Guglielmo Wefion; quali, e quanto gran cofe Iddio operi per mano di lui. Le,.,
fue prediche, il fuo dimefiico ragiol'lare, è fuluteuole a moltiffimi : oltre al gran nome
che dà alla Religione cattolica il profciogliere eh ,egli fà da gli fpiriti gl'inuafati, coIL
le fue ùrationi, e con gli vfati eforcifmi. In fomma, il fuo viuere, e il fuo operare_,
in tutto , è tale , che i Cattolici d'Inghilterra r'hanno in niente meno veneratione , e
rifpctto, che già il P. Edmondo Campiano, di beata memoria.
Pure, a dir vero, la meno parte de'111eriti in lui, era quella del faticare, auuegnache ella deffe maggior vifia di sè : ma troppo piu da pregiarfi in ragione di merito , era il faticare .fapcndo d'hauer per cio la morte continuo alle fpalle : peroche nè il di fcontraua huomo,
da ficura.rfì che non foffe Ò auuerfario , e fpìa, Ò fintamente cattolico , e traditore,., :
nè fi coricaua la notte a prendere bora di fonno, che non gli conueniffe frar piu che,,
me'Z.ZO defl:o , e col nafcondiglio aperto per correre a camparuifi dentro , prima che.,,
il forprnndeffero i perfecutori, che tutto improuifi, alle hore meno fofpette, entra..
uano a cercar di lui. Nè fceglierò a raccontare, d'infra moltiffimi, alcuni pochi auuenimenti , i piu varj , e piu degni di lafciarne memoria : ma in lor riguardo, e altresì
delle cofe che verran dietro , fi vuol prima vedere rapprefentata cl viuo da lui medefi..
mo, che v'era prefo in mezzo , la nuoua, e piu che mai per l'addietro dirotta, e furiofa tempefta., per cui quell'~ffiittiffima Chiefa dell'Inghilterra, e gli aueri, e le vite_,
de'perfeguitati fuoi figli~oli.' a;1daua in q.ueffvltimo, temp? pre~o che in profo~do:
e cio per due nuoue cag10n~, I. vna dentro d Re~no, 1a.Ir:~ d1 fuon, le quali non e qw
In v:-a fu~ luogo di racco~darle •. J?all vltu1:1o Parlam~n~o .m qua _<d.1ce egli) fon corfi ~per i.Cat..
reJauoneJ tolici dell'Inghilterra 1 pm calarn1tofi tempi, I pm degm d1 compaffione, e d1 lagnme.,
5
tn• !
che vnque mai per l'innanzi; comprefiui etiandio quegli anni, ne'quali piu fi è incruclelito contra effi, e fparfone piu largamente il fangue. L•autorid di Roberto Dudley
Conte di Leicefter, e i configli di Guglielmo Cecilio, che fotto Lifabetta poffono,
e fanno il tutto, han voltata a' Cattolici la patria in terra nemica, e il lor paefe natio,
'
in campo di [con.fitte, e di morti. Altro per effi non v'è, che odj, infidie, tradimen..
ti, violenze , e forprefe impenfate , e rubamenti n<:>tturni, confifc:ition di beni, e riprefagli~ di b~ftiame •.Clt:!.~l ptjgi~n v'è, qu.~ foffa fi orribile~ e te~ebrofa, che i Co!l·
feffori di Chnfto, anzi a dir meglio, Martin, non le habb1ano 1llufl:rate con la chiarezza della lor Fede , e col merito del profeflarla ~ Per tutto poi , dalle publiche vi~
fino alle piccole frrndicciuole , difpofte in vn fubito guardie, ad auuentarfi a chiunque,,
paffa, e fcuoterlo, ed efaminarlo: e in vna fieffa notte, alla fl:effa hora ~ppoftata, vna,
e tal volta piu città del Regno, fegretamente, e improuifo cerc~t~, cafa per cafa, da
gl'inuefrigatori, e fpi~ : e in ogni forta d'alberghi , e di ricoueri, fatte fottiliffimu

dili-
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diligente ; e eui vi trouafi"ero huomo nuouo , non conofciuto, ò fofpetto , Òche n~n...
fapefie rendere fpeditamente ragion di sè, condurlo a foftencre in carcere , Ò a gr.andiffima cura guardarlo , fino a poterlo prefentare al ivtaellrato , e innanzi a lui pur-·
garfi della fofpecdon conceputa, lui effer Cattolico , ò Sacerdote. Fecero correr voce , apprcfrarfi vn armata nemica ; poi , ella già effere in punto di nauigare alraffalto
~defflnghilterra. Finfero lettere, corne fcritte da'Cattolici, coptenenti trattato .d,intelligenz.a con que'nemici, e cofpiratione contro alla Reina: nè· nu!la piu freque?temente fi vdiua, che, I Cattolici hauere in piè qulkhe nuoua congmra, ~ machinamento d,vcciderla. Anz.i, paffaron oltre, fino a condurre alcuni a mentire, lìngendofene autori , ò complici, e lafciadì prendere, e condur prigioni" e quiui confeilaru
il trattlto finto , non altrimenti che vero: il che tutto ordinauafi a maggiormente_,
inafpiire gli animi contro a'Cattolici, e volerne, ò farne da sè vendetta. A me prefente auuenne , d~vdir piu d'vna volta in Londra i Cattolici, lamentare , e compia·
gnedì del faper certamente, i Configlieri di Stato hauere appuntata vna notte , in.cui ·dar fopra tutti i Cattolici , e' coltili improuifo , vcciderli : perciò , moltiffimi eran...
quegli, che abbandonate le proprie cafe, ò doue alberg~uano di confueto , paffauano
tutta fa notte alla campagna , ò in barchette , fu e giu per lo Tamigi • Contauafi ancora vn tal detto, come vfcito di bocca a Guglielmo Cecilio , Ch'egli in brieue ridurrebbe i Cattolici a tanta efl:remità, che non hauendo piu di che fouuenirfi rvno al1'altro ~ fi recherebbono a gran ventura il poter rimediare alla propria fame con le.,,
ghiande .de'pord . Ed io certamente credo e!ferfi in tal tempo adempiuta la. parola...
di Chrifio, cAbfque synagogu ft1cient 'TIOS: [ed venit hora, vt omnù qui interftcit vos, Ioan.tcS~
arbitretur obfequium je pr4'/Are Deo. Lafcio qui volentieri di raccordare le frequentiffime incarcerationi de'Sacerdoti, e le nuoue carceri difegnate in piu luoghi a chiuderui mailìmamente i nobili. Per le gentildonne, voleuano che altre a quefie fimiglianti fe ne fabrica!fero, e,l domandarono alla Reina: ma ella, diedi così hauer loro
rifpoflo : Le donne altresì, co ne hauete fatto de gli huomini , voleto, a guifa di monache chiuder ne,chiofiri ~ Bella imprefa per certo! e nol confentì. Ma pure intanto,
nioltiflìme mogli di gentilhuomini cattolici eun nelle publichç prigioni d,York, e raltre della gente priuata, guardauanfi nelle cafe particolari, recate quafi a conditione di
fchiaue • Fin qui il P.\Y/efton •
.
Hor eh' egli fo{fe a ogni poffibile diligen'la de'Commdfarj, e delle fpie, cercato,
fe?z.a al~ro dirn~ in pruoua, il perfuadon da sè:t, e rafpra conditione de,tempi che qui
ha defcntta, e il fuo operare con la fama d huomo apoftolico che ne correua. E fi
vide egli per cio condot~o a sì forte punto , che già fi d1fponeua dteleggerc per f uo al·
hcrgo vna folta bofcagha non gran fatto lungi da Londra : non per ifparmio della...
~ua v.ita, peroche già t~tto fi_era -abbandonato a qua~ che fi foHe-di lui il piacer di Dio,
o faticar per la Fe~e, o morir per effa: ma fol per c10, ehe douunque egli fofle trouato, traeua feco d padron dell,albergo al medefimo fupplicio de'rei di maefià. Dunque, egli non doueua offerirfi, nè richieder veruno d:taccorlofi in cafa, ma folo inuitato ~ e pregatone ? ac~ettarlo • E appun~o !n quefto deliberare , eccogli innanii vn:
gen~1lhuomo cattolico di.~ra:i cuore, e p1eta, a domandarlo con replicate ifianz.c, dt
vcrur feco, doue fatto gia p1u che fera , amendue ben a cauallo fi conàuiTero. ~e
fto era v~ palagio_\fe leghe !~gi da Lo.ndra, grande, e ben agiato, e quel che piu faceua al b1fogno, tutto fu?n. del pubhco, Ollla forefia. Fatto già la mattina del dì fe.
guente , e adunatati la famiglia , che tutta "eran cattolici, per mterucnire alle cofe facrc.J
in vna cappella riccamènte addobbata, foprauenne a tutta corfa vn meffo, auuif odo ,
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i:ugga. il Padre, e fi dilogui tofi:o via di colà, peroche i Configlieri di Stato·, fanno
lui effer quini , e per poco che foprallia , cadrà loro in mano • Era egli appunto fu'l
pararfi per celebrare • Hor mentre gli altri della famiglia, ragunano , e tutto alrauuiluppata nafcondono il facro arredo , il Padre , non hauendoui nafcondiglio doue camparli, entrò all'auuentura nell'orto che intorniaua la cafa: ma rinuenuto da vn ferwdore , quando già la fpia, e i foldati eran vicini a poco piu d'vna tratta di mano , e ac..
cennatogli vna piu lontana tòrefi:a ~e in eifa vn cafolare tutto aperto,fpalcato, e difmef-.
f o, verfo là corfe> e appiattouuifi .dentro, e fino al fol caduto vi ftette, continuo con.,
gli occhi verfo la rafa, fpiando per i feffi del muro , fe i perfecutori veniuano verfo
lui, e in vederli, farebbe ito di corfa ad auuolgerfi per lo piu intrigato d'vna feluù
eh'era iui apprdfo, foltiffima , e da non poteruelo rintracciare • Ma non trouato per
quantunque il cercaffero nella cafa, fi credettero ingannati dalla fpìa, e non fu cerco
di fuori: onde fu l'imbrunire, l'arr1ico gl'inuiò cauallo, e guida, con cui auuolgendofi
tutta la notte per fentieri, e trauerfe fuor delfvfato, fi portò altroue in ficuro. Al
fimiglfante forprenderlo di troppe altre volte ne,luoghì doue niuna vmana fagacità.po- ·
trebbe indouinar che vi foffe, pareua che gli [piriti ddrinfer~o ne faceffero la fpia....
alle fpie • Ma a dir vero , quefre eran tante, e sì occhiute , e per malitia ingegnofe a
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conghictturare da lontaniffimi fegni il vero, che non hauean bifogno d'altri demonj
che di sè fieffi • Così vn di loro , offeruato da vna fineftra , vn giouane gentilhuomo
cattolico fare al P. Wefion troppo maggior riuerenza, di quel che parea conuenirfi
all'nbito affai dimeffo, in che il Padre·andaua, Dunque (diffe fra sè) è forta eh'egli fia...
da piu che non molha: e che altro fenon Sacerdote~ E fenz.a piu indugio, che di raf.
fettarfi , e prender rarmi , venne giu alla ventura di coglierlo : ma già il Padre fi era...
partito; e raccorto giouane ' addimandato di lui' e ben apponendofi a chi era raddi.
mandatore , feppe auuolgerlo in rifpofie ambigue, e trattenerlo in parole da giuoco .,
tanto, che gli farebbe indarno il cercarne, e forfe tutto in oppofio al vero, fe fi met..
tea verfo doue il giouane rinuiaua~ Piu perigliofo ad affai fu il manifefiarlo, che fenza nulla auuederfene, fece il fuo fidfo compagno • Pcroche efiendofi il Padre prouednto d'ofiie da celebrare, in abbondanza bafieuolc a fornir d,efie per lungo tempo lc.J
molte cafe de'Cattolici, fra, quali fi doueano ripartire, il compagno le hauea malo
inuolte in vn mondiffimo panno lino, ond'elle per lo dibattimento del caualcare 1 tro.
u~ta alcuna via da vfçirfcne, erano ite cadendo a tre, e a quattro, e quel che fii il maggior infortunio , venti e piu in vn mucchio , appunto innanzi la cafa del Mini~ro Pro..
tefi:ante di quella Terra. Alla fine, dopo continuato qu;:l feminare vn mezzo miglio
di ftrada, il vento, portata. vn oftia all'aria in veduta del Padre., il fece accorto e del
pericolo ip che già era, e çlel maggiore a che fi efporrebbe , volendoui riparar.e., co..,
me fol pareua douerfi , col riandar quella sì lunga tratta di via, e ricoglierle d'infula...
terra • E non era mica al diferto , ma in contrada abitata : vero è , che da gente tufii..,
e~ , e come volle Iddio , e la fiagione il portaua, tutti alla campagna f u,l mietere : on...
de fenza quafi auuenirfi in perfona , potè ricouerare il perduto , e torfi dietro quel mani..·
fefi:o indicio da feguitarlo con ficurezza di cogliere vn Sacerdote. Sorprefo poi altrCJ
volte, Iddio marauìgliofamente il campò, e vna d'effe, rendendolo altrettanto che fu
folfe inuifibile alla fpia , dauanti a,cui occhi lì dileguò per sì firano modo , c:he eolui per
non dirlo miracolo, il douette chiamare incantefimo. Vn ~ltra ?~fsò,per lo bel mezz.o
de'venuti a catturarlo , fenza altro aiuto che del fuo animo ~ e dc.i mofuarfi huomo di
frefca età, che veniffe da caminare il mondo, doue quegh ingannat., ne'con~rafegni,attendeuan0 Vll vcc,hio , tutto in abito , e portamento all.t·graue" · . _
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Ma de'mille altri rifchi di cader nelle branche a'perfecutori, il n1aggior eh~
eorreffe·, fu il men fofpettato , nella cafa d'vn gentilhuomo : doue appena hebbe detto mdfa a buon numero di Cattolici conuenutiui dal contorno, e quefl:i, e i piu du
gli altri di ca&. erano i~i ciafcuno ~lle lor faccende,, ecc~ i~prouifo, .e fenz~ poter,f1 indouinare per cui tradimento , vna g~an frotta d armati a circondare il ~alag10 , eh era..,,
in campagna: il che veduto vn fermdore, corfe al Padre, .che tutt.o m. altro penfiero
ftaua fu'libri , e apertagli prefiamente vna cateratta, che per 1fcala a pmoh metteua dentro vna cauern etta fotterra, vel calò, e ricoperchiatala, ne fermò t•impofl:a con ingegni di ferro. Non haueua egli potuto in quel neceffariamente prefio nafconderG,
prendere altro che il Breuiario : onde fopragiunti i f oIdati a c~~car ·quella fl:an'l~, e tr~
uatiui i libri aperti , indouinarono non poterne dfer da lungi il Pldre , ed egli ne vd1ua il difcorrere, e fdl:eggiare, come già l'haueffero prcfo al laccio : e molto piu, quando fattifi ad aprire vn piccolo 1lanzino, doue appunto rifpondeua la foffa in che era, e
quiui trouato calice ' mdfale' e tutto raltro arredo da celebrare ., domandaron martelli, accette, picconi, con che aprir le mura, e fconficcare le affi del tauolato • Il che..,,
vdendo egli, cominciò a difputar feco fieffo; Se non farebbe piu degno della generofità di Sacerdote cattolico, manifefiarfi da sè, e darfi liberamente in mano a'perfecu..
tori, anzi che afpettar d'effer quiui forprefo, come vn vile, fotterratofi p . . rche difani...
mato , e morto per ifpauento : e trouatouel nel trarrebbono fuori trionfanti con mille rifa , e fchiamaz'li , e fcherni. Ma il non eifere ancor giunta l'hora fcritta di lui in.,
cielo al cominciar que'tanti anni dell'orribile pr~gionia che poi fofienne, mife tali parole in bocca a vn di coloro, e douette dferne il caporale, che a lui fecero prenderu
altri penfieri. Peroche quegli, confid rato con occhi poco ben auueduti il luogo che.,,
quello er1, ~i (diffe a gli altri) per qu~nto fì babbian d'ingegno i Papifl:i, non v'è
luogo doue fcauat nafcondiglio in cui capp1a vn huotno: a che far dm:1ue ci franche-remo noi rompendo mura, e pauimento, cc1candolo ~ Cosi egli: accecato, come.,,,
p2rue , dall'Angiolo che difendeua il Padre , tanto poilìbile ad c.fferui , e a trouarfi, che
appunto' egli era dirittamente fotto 3'lor piedi. Dunque cercatolo buona pezza in vano per lo rimanente della cafa dou,ei non era, fc ne andarono col bottino di tutto il
n1obile facro, e con cerci pochi prigioni , fra' quali il padron della cafa, e il feruidore_,
che hauea mdfo il Padre in faluo. Hor percioche de'rimafi, che tutti eran donne..,,,
ncffun altro fapeua che fi foffe fatto del Padre , nol veggendo apparire , fermamente,,.,
il cred~tt~ro P,refo, e condotto via darol&.1ti. Egli altres~, n?n f.;cendofi niuno a trarlo fuon d1 cola entro , credette , qud che fouentè auuenma , 1 faldati tener tuttauia la_,
~afa in affedio, e in guardia : e con tal prefoppofto , frette iui fepolto fenza fiatare tutto ~uel ~io.rno , la notte appre~o, e'l. d1 ~eguente, fino a fatto già pm che fera: fem- ,
pre m p1ed1, non potendofi altnmenu ; s1 angufl:a era quella piu toflo foffa , che grotta, oltre che vmida , fcura, freddJ , e la fiagione a meizo il verr.o. Alla fine , per
no:i J:n~rir. ~uiui entro fopolto vìuo ~ falì fop~a la fcaletta ' e tenuto buona pezza r orecch10 .1n ~[pia alle commeffure della nbalta, ne vdendo voce, ò fl:repito di perfona viua ,
comincio a puntar delle fpalle cof.ltro al coperchio : ma come Caldamente fermatoui
con fegreti ordigni di ferro , nulla poteua fenza gran forza , e fenz.a altrettanto pericolo? che premendo g~g_liardamente co'piedi il fottil piuolo della fcala, non rompeffe._.,
pr1m~ quefi~ , che clifierr~r q~e~o : e rompendofi, egli ne farebbe a mal partito, tra..,,
d cadere , e il non poter pm nfahre • Ma come volle Iddio , durandola, vinfe la pruou~ , bcnche no~ fenza tal forz.::i , ~ patimen~o de gli, omer! , che per piu giorni appreffo
glie ne dulfero I.offa; e [confitto 1l.çoperch10, vfc1 fuori tutto pe'panni, e fui volto,
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poluere, e tele di ragnateli; e'in t4k firana apparenza prefentatofi a que'di cafa, mentre appunto eran f u,l pfang~rlo, çome già il tormentaffcro nella Torre di Londra_,,
ne riuolfe il dolore in tànta allegrezza, che il rkeuettero non altrimenti che fi farebbe vn huomo del lor fangue , rifufcitato , Q!!ui rifocillatofi vn pochiffimo, fu
ne andò a c~mparfi piu. da lontano ; e gli venne fatto, fenza egli faperlo, di prendere il punto che gli bifognaua a non effer veduto, peroche le fpie andauano t•:it·
tora ali~ndo per çolà intori)o, alla ventura, fe vi foffe, e ne vfciffe, di_prenderlo.

Continuatione dell' vtUe operare in prò delle anime del
P. Guglielmo Vvefion • Quanto feueramente punita da Dio la prefuntione di viuere da Proteftante,..,,
a fidanza di poi morir da Cattolico . II P. Vvefion,
tradito , pre(o , e incarcerato . Antonio Babington
pet altrui frode indotto a congiurarfi con altri , di liberar la Reina Scozefe in feru igio della I:< eligione Cat·
tolica. Podefià dell'Vvellon fopra gli Spiriti. Auue·
nimenti dell' efaminare altri contro a lui , e lui contr.altri .
Ca po Decimoterzo.
E' percioche sì fouenti, e piu di loro efl:remi, foffero i pericoli che incon. .
traua, inai però gli perfuafero di rifparmiarfi, e non accorrere, come,.,
prontamente faceua, ad ogni ddìderio, e de'C<lttol~ci, che t~nto pitt
confidente mente il domandauano, quanto egli piu liberamente fi daua;
e de,Protdbnti, maffimamente huomini di buon fenno, de,quali fece.>
memorabili conucrfìoni: ben vfando al bifogno quella circofpettione, che a non procedere çon piu temerità, che zelo , fi richiedeul. Così taluolt~ vdiua le confeffioni
p;iffeggiando, a n1anier~ d,vn amicheuole fauellare., e nell'atto dell'accomiatarfi, con.,
ifclmbieuoli riucrenze, affolucua il penitente : e amminifirò il diuin Sacramento fi11J
ne'publichi alberghi , e per çio in nitma guifa fofpetti, ò alla campagna, e ne'bofchi;
quando quefl:i foli er;ino i modi poffibili ad vfare, nelle particolari circofl:anz.e de'luo..
ghi, de'tempi, delle perfone. Ben rifiutò il çortefe inuito d'vn ricchiffimo Caualiere.,.,
cattolico , che tqtto in vano fi adoperò per condq.rlo feco a fruttificare , coperto fotto
vna tal pompofìd, e apparenza di gran ptrfonaggio, c;he non gli paru·è .{br bene indoffo a vn Sacerdote , e Religiofo di profoffione apofl:olica • E Iddio in tutfaltra maniera gli concedè l'onore di condurre all'vltima fine la conuerfione alla Fede catto~iça....
del Conte d,Arondel e Surrey, Fìlippo Howardo, per grado,~ per nobilt~ il primo Signor di quel Regno ; e per rnerito di virtù, vn de'piu illufuì perfonaggi di ·quella....
Chi~a. Amminìfl:rogli, con la bifogneuole fegretez.za, i Saçramenti, e g!i empiè'
ragionandogli, il cuore di [piriti SÌ generofi al mantencrfi ndla fede, e neWamicitia.-.
di Dio , che dipoi a non molto , forprefo , e imprigionato, rifiutò la liberd, e la
vita mandatagli gratuitamente off~rire dalla Reina; sì veramente, che ne'fatti della
Nell' Epita· Religione fi ~onfornuffe coll'Areiuefcouo di Canterbury grandiffimo Proteftantc.,, •
fio dd f~o fe Dunque , foik a forta- di veleno , ò di patimenti, tnorl nella volontaria fua carçere..;'
polcro ui... to1crat~ ·d'1cc1· anni· e inez.zo : e ncorn.euo
· J 1e m
· quel punto de1douer firagl'l huom1m
· · 1a
Arondel.
.
falute
r.;;:;:;;;::;;:;::;;::;;:::;;1
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fal~te a~u·anima al fuo P. Wefton, che allora anch'egli era prigione, glie ne mandò
in tefiin1onianz.a , e pegno di gratitudine , in dono il fuo Breuiarìo : p~uer~ arnefu
<i'vn Principe fatto pouero per la Fede, e per Giesù ChriHo; ma sì prettofo in quanto
cofa dt 111artire (fecond<:> il commun nominarlo · de'Cattolici di colà) che confegnato
al P. Arrigo Garnetto per inuiarlo al Wefton, non gli parue diceuole aguenturar quel
teforo a perderfi fra le mani ·de,prigionieri eretici, a>quali farebbe efecrabile fol per...

·

c~fu~.

De'tanti altri che il P. Guglielmo Wefton, predicando., e difputando' conuin- N 11 r
..
.
d
l' . e a. iua...
fe ; e guadagnò alla Chiefa, vn ne raccorda egh fieffo , fingolarmente egno per, vt1~ iftoria m.s.
lità dell'cfempio, di refl:are in n1emoria. Q!!eiti, Vllente huom? nel!a p~ofdholU
legale , e detto ancora in altre fcienz.e , vecchio , e per fua dannauone r1cch1ffimo , fi
era egli folo fra tutti i fooi di cafa partito dalla Fede cattolica , ma , per cos~ dire ' d~
volontà, non di mente, inducendolo fintereffe a viuere dl Protefi:ante , pm che gh
errori de'Protefi:anti ad dferlo • I eggeua i Teologi nofiri, de•cui libri era fornito : ma
fembraua il piu delle volte., che folo a fin di trouar contra effi, fottiliz.z.ando d'ingegno, argomenti , e ragioni , alle quali non fapendo egli da sè folo rifpondere , fi acque·
taffe la cofcienza dal continuo rimorderlo che faceua; dandofi a credere, l'vna e l'altr~
Religione, de'Cattolici, e delJProtefi:anti, ben poter effere probabilmente buon~·
Il P. Wefl:on, a prieghi del figliuolo di quefl:o infelièe vecchio, entratogli in conofcenza, e a poco a poco in iH:rctta famigliJ.rità (benche in tutt'altra apparenza chLJ
di Sacerdote, e Religiofo; che in qualità di tal huomo, per lo timor delle leggi, noi
fi haurebbe accolto in cafa) tra ifponendogli i Teo1ogi noth-i, e difputando, gli fgomberò affatto la n1ente dì quelle tenebre , deile q uJli cgh medeGmo fe l'hauea ingombra\'"
ta : e gli diede per sì chiaro modo a conofce1 e , non rimanere f peranz.a per la falute,,
dell'anima altroue , che ne1b Rehgione cattolica, che il vecchio'> tra per ifdc:gno , e
per zelo , gridaua, O!:!.eili cani Eretici, che fpengono il lume della verità, e tengono
queil:o l}.egno auuolto.m tanti errori, Iddio li faccia, come ne fon degni, triiti, e dolenti di tutte l'offa: ma e fi vorrebbono abbruciar viui, e non lafciarne fumo: così
niun timore han di Dio, niun riguardo alle cofc auuenire, come fe non vi foiie altra_.
irita: Violatori di tutte le vmane, e le diuine leggi, carnefici, furie, dernonj , nati
~a perditione dell'anime. Tanto appunto egli ne diccua del fuo, e giuuua di noIL
voler piu che fare con effi. Ma rifouuencndogli del danno, che al primo dichiararfi
cattolico glie ne incorrebbe ne gli haueri , e nella pe1 fona , ripigliaua ; Ma non farà,
che per cio quefti ladroni s'ingrailìno de,miei fudori, e fi goda:io cdÌ il frutto delle.,,,
mie fatiche, e fi veggan dauanti i miei figliuoli, e'l mio L ngue fupplicheuoli, alladifcretion che non hanno • Hor fopra q uefto, il partito eh 'c:i prefr, fo di continuare,.,,
parendo nell'eftrinfeco Prote.frante, e con cio faluare i beni della terra: e que,del cielo altresì , effendo entro al cuore veratnente cattolic.) . E percicche il fatto fiaua nel
rnorire profciolto di quefia, che troppo ben conofceua efler coipa mortale, vi trouò
vn riparo, parue a lui, piuche bafieuolmente fiçuro, "C glie la infegnò quella che.,.,
f Apoftolo chiama Sapient.a di quello mondo, mac.fl:ra matta d,vna s1 gran parte de_, 1.Cor.3~
gli huomini , che per lei fi credono fauj , e fcaltriti, fino a potevla fare a Dio. Haueb
quelli due cafe, e diu1fi fra efle i tempi deli' anno per abìtarle, l'vna ciuile in Londra..,,,
ciafctina d,effe teneua vn Sacerdote cattolil'altra poche miglia da lungi, villefca.:
co. Dunque non fa lirebbe, che in qualunque delle due egli ammali, non habbia la....
riconciliatione dell'anima , e la mòrte in gratia di :pio • Con tal fidanza viaggiando
vn dì dalrvna cafa all'altra, a me1:to il ca1nino il forprefe vn sì forte accidente mor0
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tale e sì mifurato di forza al preftamente vcciderlo , che ito a tutta corfa vn fuo fante a ~ondurgli il piu vkin. de:Jdua Saçerdoti , qua~do quelli peruenne , già lo fi1ent~
r;ito era morto in vn pubhco albergQ , doue al primo tocco del male non potendo p1u
auanti ~ fi riparò~ Così hauutine due per viuer male , non n,hebbe vno per morir bç ..
ne.: Contato di lui il P. W efton , Jìe~ue folo ~cennando la fimigliante mala fine d'vtL
altro: ma il fatto fi è, che quefia infelice afiutia, da viuer male, e morir bene, infegnata a,C~ttolici d'Inghilterr~ d~l tr~ppo .:imor delle c?fr temporali, .e ne gli ann! apprelfo.
adoperata da molti, Idd10 l ha s1 da vero .ab~pmmata, e fe~1~bdmente pumta, che...>
de~morti fenia confeffione fu fa fperanza dell hauer Sacerdoti 111 cafu (e tal vno anche.,,
vn paio , che mai non [e ne partiuano amendue) ve ne ha terribili efempi , e tanti chu
bafi:erebbono a compilarne vn libro
In quefre per altrui falutifere, per lui folo perigliofe fatiche, occupato il P. W eilon in diuerfe Prouincie, auuenutogli di tornarfene a Londra, hebbe nuoua d'impareggiabile allegrezza; dfer pochi dì prima giunti çolà i Padri Arrigo Garnetto, e Roberto Southwello, come poc anzi dicemmo. Nè minor fu fa çonfolatione di quefti, al vederlofi tutto improuifo dauanti : e i cari abbracciamenti, e lo fcam bicuole.J
raccontarfi, gli vni le cofe no{he di Roma, l'altro quelle dell'Inghilterra. E a dir vero, non fo fe m:li .G ~ccoppiaffero in quel Regno tre huomini' della Compagnia comLJ
quelli; hor fe ne confideri la virtù , nella quale çiafcun di loro era eminente) ò il fa..
pere , ò le fatache, e i meriti con la Fede, comprouata col fangue da due di loro, e dall'Wdton con diceffette anni di tal forra di carcere,, e di trattamenti, che come a,fuoi
tempi vedremo, potrebbe nominarfi vn continuo martirio. Confolatifì poche hove..:.
infieme, non parue al P. \'fefion altro che eihemamente p0ricolofo il punto piw. in<lugiarfi m Londra, d~ue fotto ogni piet~~ fi n~fco.ndeua vna fpi~, e le piu ~i loro inuifi,.
bili, in quanto , all app;uenza Cattolici, a fatti erano apofh1t1, e tradnori. Dunqu~
jl dì apprdfo n~ liconauCe foori a dieci leghe lontano , nella cafà d'vn gentilhuomo
ç~ttolico di feruerrri ff: no 41; ·ito , e pofcfa ornato da Dio col prinjlegio de'fuo1 cari , patire fpoghamcnto de'beci, prigionia, efilio , e fe punto piu la duraua in vita il ContCJ
di Leicefter, non glie ne falliua la morte . Hor q uiui accolti col piu che fappfa e poffa
:vna fomma carid., e riuerenz.a, fìcuri, in quanto lungi dall'abitato, foggiornarono vna
fettimana, çhe parue loro in vn para iifo piu che terrefrre: peroche v'hauea nel piu dentro della cafa vna cappella nobi~i1Iìmarnen.te arredata, e organo, e mufici d"ogni maniera eccellenti, non mercenna1, ma tra d1 cafa , e volontarj, tutti cattolici di gran vir...
tÙ: al qual titolo era quiui altresì di famiglia vn pallore, tanto degno della compagnia
di que'nobili, che fel recauano ad onor<;, in riguardo alla fantità di quell'~nin1a, fauorita pofçia d~ Dio con la piu eccelkntç d'infr;J tutte le gratie, che fu, dar foJtementc..>
la vit~ per fa confeffion della Fede. Tutta fa m;itdn:i andaua in efercizj di fpirito; il
giorno ~ adunauar:ifi i trç Padri a çoI?figliar fra sè de'modi piu conueneuoli a ben con.
durre qu~lla tanto perfeguitata Miffione , Il çhe fatto, il P. W efl:on diuisò a,'çompagni le Prouinde da prenderfì a coltiuare, e le cafe <loue rìpararlì alla carid de~Cattolici :
e rinnouati, non fenza lagrime, gli vltimi abbracciamenti, e accomandatifi a Dio, fi
cliuifero per non mai piu riunirfi , òafcun di loro al fuo termine deilinato •
Era il P, Wefi:on pregato della fua prefenza in Oxford, ò come noi fogliam dire;
Offonio, per qui dar configlio ? ç aiuto a vna famiglia di valorofi Cattolici • Iroui dunque, e fodisfatto a quel debito di carità , diè volta fu la via di Londra, e col fol caden-te ddla prima giornata, .{l:ornatofi dal camin battuto, prefc albergo in vna cafa cfamici tutta fuori del publico , {olit~ria, e bofchereçcia , e per cio ouimamente in ac~onp
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cio a mettere in effet~o vn fanto fuo defiderio, di raccorfi come fuori del mondo , tut..
in folitudine , e in sè fl:effo, a palfare vn paio di fettimane in oratione , con folamente.,,
feco i•Jnima foa , e Dio : conciofiacofa che , per qu~ntunque il voleffe prima del ~opr~
uenirgli i due nuoui compagni, mai non gli era patito il cuore di condifcendere 1n c10
a sè fieffo , mentre folo, come era , non darebbe alla fua confolatione quel tempo , che
nol toglidfe alla neeeffità de,Cattolici. Ma Iddio altro luogo piu folitario, e altro
tempo a difmifura piu lungo per confolarfi orando, gli apparecchiaua: nè andò a piu
che il dì feguente , il trouaruifi : peroche a pena giunto, foprauennero cola fieffo da...
Londra due gentilhnomini cattolici di fperimentata fedeltà, e da non poterfene fofpet...
tar tradimento; i quali caramente il pregarono di ricondurfi a Londra, per fol.quant?
confolaffe la tal famiglia di cattolici, a lui ben noti, e per non fo quale impromfo acc1:
dente' in gran bifogno de,fuoi conlìgli' e de gli firaordinarj aiuti per rani~a ch,egh
loro darebbe • Nè bifognò gran fatto prieghi ad hauerlo per le altrui fpirituah necefi!..
tà, tutto dimentico di sè fieffo. Coìralba dunque della feguente mattina, venner gm
a Londra tutte e tre vnitamente , fino ad hauerla innlnzi : allora i due prefero altro carnino , il Padre vefo la cafa che il domandaua. ~efb era preffo vna delle piazze ~u:
ftiche ddla città, a vna falda d,effa: perciò rari v'erano gli abituri, e pochi glt huomm1
che per colà fì portafiero : ma non pertanto i'l Padre fì riuolfe ad offeruare, fe niuno
il feguitaua: e>l feguitaua vn huo1no, di cui non gli calfe, sì come parutogli da noru
douerfene fofpettare, percioche difarn1ato, cio che non auuerrebbe di niun famiglia
della giuH:itia • Ma appena egli 11ebbe picchiato l'vfcio, che quefii, con vn buon raddoppiar di paffo, raggiuntolo l'afferrò nel braccio, e In nome, diffe, delb R~ina, i.o
vi prendo : feguitemi al Tribunale di Stato. Il Padre, nulla perciò commoffo , mo·
firogli che il feguirebbe, oue nol cogliefie in ifcambio: e l'altro, Non v'è qui fcambio,
diffe: Voi fiete tutto deflo quel ch,io cercaua, Edmondo Wefion, Sacerdote cattolico , e Gefuita : e dicea vero ancor quanto al non vero nome d,Edmondo: peroche il
Padre hauea tramutato in cffo rantico fuo di Guglielmo ; e cio in riuerenza, e per dinotione alla fanta memoria del P. Edmondo Campiano • Dunque, ripigliò il PadrC.J,
ad hauermi, altro piu n(,n vi manca , che darmi prouatamente a vedere , per cui com..
meffìone voi mì prendiate: altrimenti, nè voi da voi fieffo hauete podefU d'arrefiarmi, nè io debito d vbbidirui • Al che quegli prontiffin10, Eccola : e fi traffe del feno,
e gli offerfe a leggere in vn foglio , vna lunga filza di nomi , che tutti ~ran Cattolici
commeffigli a catturare: ma fra effi non v'era Edmondo Wefion : on<le la qui.fl:ionc.,,
<lel poterlo ò nò arre.fiare, cominciò a difputarfi fra dli ; allegando il Padre per sè la_,
ragion vera, del non hauer quegli niuna podefià fopra lui: e rifpondendo l'altro fempre il meddìmo, Che fcritto, ò non ifcritto , a prenderlo , gli bafl:aua il trouarlo • In..
qudl:o difputare, auuenne di paffar per colà vn macellaio, che con vn gran bafl:one_,
in collo , fi conduceua innanzi due boui • Cofiui, fermatoli , e intefo il punto della....
contefa, fenza efferne domandato, la diffinì: anzi ìnfìeme diede la fentenza comu
giudice ., e minacciò d'efeguirla co1ne carnefice. Peroche afferrato dall'vn capo a duc..t
mani il hafrone , e riuolto al Padre, O tu il fiegui , diffe , ò io qui di prefente ti giro·
con que.fio legno tale vn colpo in tefia, che gli ti fl:endo morto a,piedi: e alle parol~
accompagnò l'atteggiarfi al fatto, leuando alto il bafione. Così fu prefo il P. We.fion..,
per trattato d'vn traditore fintamente cattolico, che andaua, buona pezza era, trac-ciandolo : e già, come dipoi fu faputo, eran piu giorni, che alle porte di Londra franano in agguato fpie da rauuifarlo , e forp.renderlo , a'contrafegni delle fattezze., e del!'abito. Grande fu rallegrezza che di cio hebbe il Segretario Wallìngamo' di cui il

.

m~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

DEUL' INGHILTE~RA

traditore era huomo pagato : pe.roche certo credeu'a , douer fare del Pa.<fre alle f-orch~
del Tiborno la piu folenne fefra , e la piu vergognofa a' Cattolici, che mai foife : e ne.,,
haurem qui appreffo la cagione fcoperta · Altresì il Padre, alla fomma generofìtà, e
pace dell'animo , con che andaua a cofiituirfi prigione, aggiunfe vna particolare allegrezza, per lo vederfi che faceua oramai fcarico d'vn penofo penfiero, che da gran..;
ten1po il teneua in follecitudine, e io continue orationi a Dio, cui pregau:i, d·ordinar
le cofe per n1odo, che il fuo dar nelle mani a~perfecutori cadefle in tal luogo, e tempo,
€he non tradfe a patir feco per cagione di lui, nè 1norte , nè prigionia, niun fuo al.;.
bergatore cattolico . E qui il fatto andò fecondo il fuo defiderio così ben mifurato ,
che l'vfcio, cui hauea picchiato, per indugio d'entro non gli fu aperto, ch'egli già pre' fo , feguiua rvfficiale dell~ giut1itia. Non così fu vero quel che, feguendolo, imaginaua ; douerfi terminare qud f uo viaggio nella Torre di Londra ; pero che iui e le carceri fono oltremodo piu dolorofe, e gli ordigni da tormentare, e i tormentatori piu
che altroue terribili • Già penfatarnente, per confìglio , e comando dell'WaHìngamo,
gli {ì era apparecchiata b carcere entro vna fian'.Z.a da due finefue, l'vna delle quali metteua fu la publica piaz.za, r~tra haueua il Tamigi in veduta, lungi vn qualche due gittate di pietra : e per piu ficurarfi di lui, feco inchiufcro vn foldato ad efierne di e notte guardatore, e fpia . Così frando , ::muenne fu la mei.za n'otte del terzo dì , vdirfi.
tutte a vn tempo le campane di Londra, fonare a fdb : della qual nouid. sì improuifa, dimandata 11 Padre alla fua guardia la cagione, quegli, Suonano, difle , per.allegrez.ia, d' efferfi da'Configlierì di Stato fcopetta vna fpaucntofa cofpiration de'Papifii,
congiuratifi d'vccidere la Reina , fofl:imirle l\tlaria la Scozefc., tornare il Regno alla...
Religione cattolica, e far Vefcouo di Londra il Gcfuita Edmondo Wefion: e profeguì nominandogli alquanti de'·congiurati , tutti cattolici, giouani, nobili, ed~ lui i piu
di loro conofciuti. Gli fcaltrimenti, e lè frodi di non fo qua'Minifiri d'allora, fingi~
tori di ribellionì, e congiure a lor vtile., e nofrro danno, cicè, per così rendere a sè la_,
Reina tante volte obligata della vit~ , e del Regno , qu~mte d11 mof!tauano di fcoprirne : e in vn rneddìmo, raddoppiare in lei la rnaliuolenz.a contra i Catrolici, a' quali le_,
addoffauano, e far credere al popolo, che il perfeguitarli, e volt me fpenta ogni razza,
era giufiitia , non crudeltà : il P. W efton le hauea sì con't e, eh'egii punto non dubitò,
ancor quef.b douer effere vna delle coniùete loro malitie : e doue altro teftimonio non.,
ne haueffe, pur ne haucua sè fre:ffo, rapprefentato in que.fta congiuratione Vefcouo di
Londra, e principal perfonaggio • Ma non per tanto , pur. · altrcsì fa pendo gli artificj
<lell'WaHìngamo, nel dare apparenza di tradimento , e congiura a che eh'ei voleffe-· ;
entrò in gran follecitudine del pregiudicio che ne feguirebbe a'Cattolici, fopra i qllali, vera, ò non vera che fòffo la ribellione, piouerebbono mille nuoue fcìagure, come
tutti foffèro·congiurati. E qu:into fi è alla caufa di quefri, v'hebbe tanto di vero , chLJ
bafrò l'nemici del vero per fo.bricarui f opra vna gran machina tutta in faHo : nè altri~
n1enti ne hanno fcritto i lor meddìmi Ifl:orici : vero è , che non tutti sì confideratamente a lor vtile, che fenza auueder~ene non habbiano autenticata la verità del fatto publicata pér fin d'allora dal P.Roberto Southwello, vn:i delle miglior penne ddl'Inghil.J
terra , e prefcnte al tutto : dal qual~ eccone in brieui parole il vero •
Antonio Babington, nato in Dethick della Contea di Darby, era giouane di
chiariffimo fan15ue, di lodato ingegno, di fapere oltre al confueto de'fooi eguali, di
franco animo, e qucI che qui di nuil'altro il fece dar ne gli occhi a chi li teneua conti..
nuo aperti e Vt!:gghianti alia difuuttion della Fede nofl:ra , lealiHìmo catt-0lico, e ric~:r~;a~o~~= chiffimo • Per tutte irifteme quefre fue riguardeuoli qualità, il Segretario Walfingamò
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f~rmò (eco h:eCfa, che con ogni poco delle confuete fue arti, gli verrebbe ageuolmen- ~ond~~l'Ifto
te fatto di trarlo a machinar nouità da mettere in perditione lui, e feco affai de gli al- ~~a 1lb.~~~~~
tri c3ttolici di qualità fimiglianti. Dunque, [colti d,infra i molti che ne haueua, due_, no 86.
giouani tutto in ~PPa:~nia cattolici, parutigli miglior °.1aeihi nel ~efiiere in che il feruiuano , :2ddottrmolh in quanto era da operarfi col Babmgton , fino a condurlo al trabocchetto • Effi , acconciatafi indoffo fipocrifia onde parer Cattolici di buono fpirito , e di gran z.elo , gli entrarono in ifl:retta amicitia : e fimulando vn inconfolabil dolore fopra le cofe della Religione quiui oramai preffo che difperate , e con cio ageuo1mente traendolo a diuifare in difcorfo i modi poffibili a redimere la Fede, e i Fedeli
di quell'infelice Regno dalla tirannia de'tali, e de.tali altri Minifiri, e in fine, di tutto
il Configlio di Stato, l'induffero a confeffare, altra via non apparire, nè ~fierui Òpiu
giufia , ò di piu ageuole riufcimento , che trarre a forza di pochi armati Maria la Reina Scozefe fuori del cafl:ello doue era chiufa , e guardata, e condottala ben difefa allc.J
parti del Regno che voltano a terra ferma, tragittarla in Francia a' Signori di Guifa,_,'
gran Cattolici, e parenti di lei • Con fol tanto , le cofe della Religione in quel Regno
fi volgerebbono incontanente quali da loro fieffe in contrario . Conciofta cofa che douendo dopo Lifabetta indubitabilmente fuccedere a Maria la corona dell'InghilterrL ,
i Miniftri d'hora, che sì znortalrnente odiauano , e profeguiuano la Religione cattolica, ricordandofi di douere vn dì effer fudditi d,vna tal Reina fenza pari cattolica, e darle conto de,fatti loro, prenderebbon quel fenno, che la fperanza, e'l timore foglio11.J
mettere etiandio ne'paz.ii , e non che perfcguitare a rifchio delle lor vite, e fortune , la...
Fede, ma chi n'è bora perfecutore, ne diuerrebbe, almeno quanto alr e.firinfecQ , mantenitore • ~efto in verità fu il partito, che fuggerirono al Babington , e eh'egli non..
folamente approuò, ma fì fe'capo di forfe altri quattordici, che gli ft dieder compagni
a metterlo in effetto: non d'vccidere Lifabetta, nè di gridar Maria Reina: giunte odiofe fatte~i a mano di Prote.fianti , e da,loro I.fiorici accrefciute di piu altre menzogne:_, ,
tanto fra loro fi:effo con nulla piu che rifcontrarle, ripugnanti , e incredibili , che non.,
ahhifognano dell'altrui efaminatione a. conuincerle. Ben fu vera la frode de,due am- NarratioMeJ
madl:rati da1rwalfingamo , di finger lettere , e arnbafciate della Reina Maria , con- det5P.Rhober1•
11,.
r:
d.ffi
rr.
d, .
.
.
to ut We.
.
fortante i l ~a bmgton a 1mpre1a con gran 1 1.me orrerte: e e S1gnon di Gmfa, pro· lo • Vegg-ari
mettenti d affifl:ere con bafieuole armata alla nfoofJa della Scozefe fuggente. Come,., lo,Spondano
·
11'
· · ch e '-fc
Fr
"·
a1tres1' fiu mganneuo
e apparenza dl
e fcegreto mmar
it ece meùaggen,
e lettere-> allanno1586
num,x.
~l Re di Scoiia Iacopo , richiedendolo del bifogneuole aiuto alla liberation della madre • Condotta che quegli hebbero la faccenda a tanti indiij , e pruoue, altre vere_, ,
altre finte, tutte di gran pregiudicio a' Cattolici per piu agramep.te perfeguitarli, e alla..
R~ina Scoz.~fe p~r torle I~ te.fra, e .concio ftcurarft d41 m~i deu~rui ella hauer fopra la.ii
corona dell Inghilterra, 11 Segretano Walfingamo , che d1 per d1 rifapeua il tutto , mofl:rò, indufl:ria ?el fuo ingegno, e rnerito della foa fedeltà effere lo fcoprir quel trattato
c01n~ co~a nouii~r:1a, e nella qu?le :gli non haudfe le mani. Il Babingron, e gli foenturau fuo1 comphc1, prefi, efammatJ, confeffi, nel Settembre dì queffanno 15 86. furono, l'vn dì, fet~e di l?ro .fui~cerat,i ft puo dir vi~i viui : gli altri fette il dì appreffo, con
alquanto meno d1 fuat10, m nguardo all'abbommatione, che quella orribil giufiitia del
dì precedente , hauea cagionata nel popolo •
·
~n tanto~ mentre dur~ 1~efa~in~rli , e foli , e rifcontrati, e per lor cagione quan.
ti altri erano l~ fofpe~to a gmd1c1, 11 P. W dl:on, per quafi vn mefe e mezzo continuo, vedea vemre, fp1ccata dalla Torre di Londra, fu per lo Tamigi l'infelice barca.....t
de'rei, piena di Cattolici ch'ei rauuifaua, fotto firetta. guardia condotti al Tribunale.,,
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d.~Weil:minfter, a ratificar le fpontanee confeffioni, Ò lo fpremutone a braccia cli tormentatori, e riceuere la condannatione de'Dodici, fecondo il proprio ilile dcl Regno • Infinita era la turba d'ogni maniera fpett~tori , che traeuano a vederli; e nu
vdiua il fremito , e pofcia dalla fìneftra della fua carcere che mettea fu la piazza, lu
voci articolate , d, orribHi maladittioni, e motti oltraggiofi. contra il Papa, i Cattolici,
la Reina Scoz.efo, i Gefuiti, e lui fingolannente, cui non v, era chi nol giuraffe ma·
chinatore, e fabbro di quella ribellione. E ben da vero prouata fino al fon1.n10 dell'euidente, conuien dire che foffe la fua innocenza appreffo quel Tribunale di Stato,
che fu'l reoprcgiudicio della publica fama in bocca del popolo, l'haurebbon volentieri
prefunto, e di poi fatto complice, e reo, tanto fol che i rei fieffi ne haueffer taciuto , e non tefiifìcato per lui , dichiarandolo innocente: nè vi fu aggiramento , ò fallacia di fuggefrionc , che interrogando di lui, e a diritto, e a torto , que'gran 1naefl:ri
nell'arte dell'intrigare gli efaminati, non l'adoperaffero: e con tutto le depofitioni
d'almcn quattordici Conteili, non fi diedero per chiariti, e paghi sì, che pervn anno apprdTo, quanti Cattolici &man loro alle mani, tutti non gli efaminaffero fu or
della c:mfa , fopra il P. Wefl:on , alb ventura d'abbatterfi in vna qualche fi foffe parola, fopra la quale ben faprebbono effi giucando, com,è lor arte , di ingegno , alzare_,
vna machina di tante, e così ben colorite apparenze, che trarrebbono i Dodici a giudi ..
carlo, ò autore , Ò complice nella congiura. Finalmente, fpacciata che fu la caufa..1,
e la vita dc, congiurati, fi prefontò al P. Wefion vn principal minifl:ro del Criminale..>
ad efan1inarlo, ma leggier le~giere, quanto fi è a' tatti del Babington, non hatiendoui
egli nè cooghict~ura, nè indicio da purgare. Indi, .p~fsò a r~gi?nare ~ell~ forz~ de gli
efordfmi: conc1ofo!fecofa che fe ne contaffero fatti d1 maramglta, enand10 fra Protcfranti con grande onore della Religione cattolica, e di lui, al quale Iddio hauea. fatto par~
ticolar dono della podefhì fopra g1iSpiriti, per ifl:enninarli da,luoghi infefl:i, e dacorpi inuafati . E n'era fpeffo in memoria , e .fo i ragionamenti i vn fatto , per la certeiza,
fl Peraltanel e per le particolari fue circoitanz.e, famofo: cioè, Che hauendo il P. Wefron coftretJa vira del p. to vn den1onio ad vfcire d' vn infelice cui poffedeua , il frodolenre ., dopo mille difdec·
wetton.
te, e contorcimenti, e finanie, alla fine confentÌ al rcndcrfi, non però a difcretionCJ,
ma~ patti. Vfcirebbe, ditte, di colui, sì veramente, che il Padre gli confenti{fe,.,
d,entrare in corpo· alla R.eina Lifabetta • A cui egli , Ed io tel diuieto : e quanto fi é
alla Reina, io le defìdero, e priego ogni vero bene dal cielo. Dunque (rjpigliò il tri...
fto demonio) fe tu mel confenti , io verrò in te: e il Padre a lui : Tanto fol che Iddio
tel comandi, e tu vieni a tua pofta. Allora, tutto altramcnti lo Spirito, Non fon io,
diffe, sì forfennato: il domandai da giuoco. Non ci verrei per quanto io fon caro a
me Pceffo : perche in te non ifiarei punto meglio , che fe foffi im11nerfo dentro vn va·
fo d'acl1ua benedetta: Così egli; e appena il difle, e dipartiffi daffinuafato per douunque a Dio piacque di confinarlo: e concio la fopranatural virtù dell'acqua benedetta...,,,
mefla da'Miniftrclli, come tutte l>altre facre cofe della Religione cattolica, in dileg...
gio, e la forza de gli eforcifmi fopra i demonj, e la virtù del P. WeO:on, rimafero in
vn fatto mcdctìrno confermate.
Pofcia a non molto , trafportatolo a vna. cafa
onoreuole fu la contrariua del Tamigi, e fattol federe nel piu degno luogo , e copriru
(miracolo di corteGa mai firnile non vfata con vn Sacerdote cattolico, e prigione coHituito: ina ella era cortefi.a finta, e triflitia yera: e il Padre fubito fe ne auuide) l'cfamin[lrono f opra il primato deUa Rcina, in quanto all'efferfi fatta Capo della Chiefa In..
glcfè ; f opra la podefl:à del Papa., al difpenfar nelle no1:z.e fra il Re Arrigo VIII. e Cate-:
rina vedoua del frate ilo d,Arr.igo: e fopra il Babington, e Maria la Scot.efe : dì tutto
2
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pa!&nclofene leggiermente : peroche quefia nuoua, c11ian1ata haueul vn tutt'altro ri~
gmrrdo da quello che àimoftraua: cioè, trargli di bocca con vna loro mal penfata fog_.
geftione · (della q ... aie , e del fatto ftefio, noierebbe il ragionare piu a lungo) vna parorola di prcgiudic10 ad vn gentilhuomo, cui voleuano condann_ar ~cll~hauer~, c~~era_,
ricchiffimo • Ma il Padre , nel rifpondere piu auueJuto, che 1hfcah attuti nell mter..;
rogarlo , teibficò per modo , che alla fine furono contra voglia coftretti di riqiet~er~
in libertà 1innocentc, e non toccarne la roba. Cosi tornato il P. Wefton alla pnm1era fua carcere, vi flette come dimentico , cinque in fe1 inefi: alla fin de'quali" fu mandato rinchiudere nella prigione, che iui chiamano Clinlt., di cui ragioneremo qui appreffo . L'haurebbon voluto nella Torre di Londra, riferbata a rei di lefa Madl:à' e ad
ei:iormiffimi malfattori: ma per quantunque fi volgefiero in ogni fato cercandone, non
perciò mai venne lor fatto di trouarne pure vn fottiliflìmo appicco: per modo che la....
Reina fiefla, che fouente addimandaua di lui , fu alla fine cofiretta di confeflare , ll Gefuir:i WeHon, elfer huomo di ben prouata innocenz.a.
3

Maria Reina di Scozia condannata cori folenne giudicio
nella tefia , Se ne apportano quattro cagioni • Sua_,
morte , e vir.tù celebrate fin rla' Protefianti • Amore , e fiima in che hauea la Compagnia di Giesù •
Capo Deciinoquarto.
~5f:E~;;"tA

in quefl:o andar de,fei pri1ni mefi della fua prigionia, hebbeui vn altra...
troppo piu rileuante 1nateria , intorno a cui occupare la Reina i penfieri, il Parlamento i configli, e b lingua il popolo. Cio fu la tante voltc..J
u!!n~
~
ricordata l\tlaria Stuard Reina, e madre del Re di Scoz.ia Iacopo VI. I~
piu llretta parente di ~ifabetta, e per ragion di fangue, la piu vicina a
doucrle fuccedere la Corona delflnghilterra. Piene fono le iil:orie de g1 infortunj di
qucfia gran Principdfa, terminati in vn giuHo argomento da formarne tragedia. I
fuoi m01ritaggi poco ben agurati in Francia, e in Hèoz.1a: e quiui perfeguitarb amorte vn f uo fratel bafiardo : ella, tra fuggita, e cacciata del Regno , ricouerarfì' nellb
braccia della cugina fua Lifabetta: queita, anche inuitarla, e riceuutala fotto fed~ ,
fotto fede imprigionarla. Tenuta diciotto anni in carcere, e le car,ceri tramutatele fedici volte : con vn variare di trattamenti hor piu hor 1neno acerbi, ma fempre indegni d,vna Reina: che dire In,poeente, farebbe dir nulla, non eflendo quefto vocabolo intefo da Lifabetta, per metterle cofcienz.a, come ne anche quel di parento per
muouerla a pi~d. Anzi Maria non hebbe titolo che piu le noceHe, che quefio medefimo dcll~ fua mnocenz.a : peroche fi prefumeuano cagionati da lei tutti i inouimenti
de'Principi fuori del Regno , e le congiure, che fi tramauano dentro , con protefio di
liberar lei innocente : e quel che rintraprenderlo poteua eflere intereffo altrui ' tutto a
colpa di lei, nè complice, nè confapeuole, fi attribuiua. Alla metà dell'Ottobre dell'Ottantafei, vn corpo di fino a quarantafette tra Configlieri di Stato, e-d altri d'amen. due le Camere dcl Parlamento, cui piacque a Lifabetta d'eleggere, venner da Londra,,
a Forthringhay, cafl:ello di Northampton fu le riue del fiume Nyne, oue Maria era prigione nelle crude mani d:tAmicio Powlet, a citariafi innanzi, efaminarla, e fabricare il
procdfo; che qual che fi fof.fe, già era ferrno il doucrnevfcir la fentenza. mortale, con,,
che apprdlo la fuhninarono • Chi ben offerua tutto il procedere di quefl:a caufa dall'vn..,
H.r
fuo
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, fuo capo all'altro, tnwua la. lleina Marb condlnnata rea per quattro colpe , tutte altrui,
rpa tutte a lej non colpeuole, .capitali~
E prirnieramente, il priuato Interdfe de'piu grandi, e poflenti, ò per dignicl ~
ò per damiri , che allora foffero, n1affiinamC'nte in Corte , e m gratia di Lifabetta : la....
·' Au~k oram;ii inuecchiando (peroche in qudf'anno dell'Ottantafei ne contaua ell3J
çinquant.atrè d'età) e feJ11..a fucceffione; mifere le lor vite, fe per morte di lei la Coron.:i vçni!fe, cor.:ne pur douena in cap-0, e la bilancia , e la fpada in mano alla Reina Ma.rja: Effi, f u;l merito delle loro cofcienze, bene indouinauano quel chç: di loro auuerrebbe. Altresì a·ve(coui Protdhmti, a:>quali in quefta Maria Scozefe fembraua di vedere 1'altra l\tlaria Inglefe forella di Lifabetta , e sè, come tanti Cranmeri, fu la cat~
fra' e PI palo andare in fumo' e in cenere. In tutti quefl:i a vna voce rExpedit dell'Intereffe fententiò a morir l'innocente, perche viudfero fenz.a timore i colpeuoli. Ma...
fopra tuttj il Teforiere, vn de,piu acerbi in quello fatto dell'efaminlr la Reina; qu:into ~,fuoì Vlntlggi faceffe jl leuarfi l\tlaria d'au.inti vccidendola, gia l'hauea dimofl:ra.to nel compor che fece in fauella Inglefe vn arditiffimo libro,che .fiampatolo, mandò
correre per tutto il Regno, a dimoHrare, Non douerfi rimperio della Brettagna , do,
. po Lifabett~h a Mari~ Stuard, auuegnache pur figliuola della primagenit:i d,Arrigo VII.
VdaggaFlil~An- Re d,Inghilterra, e di Iacopo V. Re della Scozia; ma a' figliuoli del Conte d'Hereford,
rea 1 vp.:2.·
d
.
•
uo. Setr. J, n;iti ella fecondagenita dd medefìmo Arrigo: e cio pcrch?egli fiera lor congiunto
n.36.&c.
per marit~ggio; e fatto Re vn di quefri, egli fi tr9uerebbe creato perfonaggio Reale_,,
e vna mezza Maefl:à d'Inghilterra. Ivla fe vn altro pur de'mJggiori in Corte, non tradiua la fede al Duc4 di Norfolk , i a,.Conti d'Arondel, e Penbruk, e ad altri dell'antica,
e fìoa nobikà In~lefe, l'Autore dell'infelice libro farebbe fiato inchiodato viuo (così
haucano ordinato) fu la porta rna1l:r:i dcl palagio reale, e dichiarato a fu on di b:mditÒre al popolo , tal pena hauer meritata chi, per tirare la porpora fin fopra i f uoi panni,
hauca torte le dirittç linee delle fucceffioni reali , e trafoiate le difcendeni.e della...
Corona.
L'altra, :lpprdfo ogni conditione d'Eretici, colpa capitaliffima di Maria, fu la
fua cofl:anza nella. Religione cattolica, mai non potuta nè infìeuolire con quanto hatù
di penofo , e d,abbietto diciotto anni di prigionia , nè vin cere dall'amor della vita ,
dall' orrt>r delh morte , dalla fperan'Z.a di raddoppiarfì il Regno, aggiugnendo alla Sco2ia già fua, l'l1"!ghilterra, e flrlanda. Piu volte le fu mandato dire, a ricouerare la liberd, tutto efiere indarno l'vfar per giuftitia ragioni, per gratìa interçe.ffioni di Re.
Poter ella da sè fola rifarfì non che libera , ma Reina, facendoiì Protefiante • Ella 1nai
non fì rendè all'indegno partito : onde gli Auuerfarj rhaucano in conto di nemica da
temerne sì certo il disfacimento delle lor Sette, che il Conte di Kcnt, Caluinilla, osò
Camdeno all' ~irlc m faccia, poich"ella fu efaminata, La voftra vita farebbe la morte dellanofua Reanno 1 587• ligionc; e la vita della nofl:ra Religione farà la vofl:ra morte: il qual detto, percioche
conteneua il fommar]o del procefio, e il tutto vero della fua condannatione, ella, ripenfandolo, altamente fe ne confolò • E la piu forte ragione che il Puckerìng Auuo..
cato della Camera baffa, allegò in pruoua, del non douer Lifabetta far mercè della viVeggafi Ro- t:i alla fua c~gina Nlaria, ma pietà ~.gran meri~o effere lo ~piantarla dal mondo , ella
moa!do Scot fu tutta deHa quale fì ode fonar qui m noftra lmgua : Egli farebbe vn operar troppo
nella.rifp? pericolofo (diHe egli) confentire che viua coftei, che ha fempre hauuto in cuore il diua
a gl! arti, il.
·
l
· d 11
R i· ·
· ' r.
d 1 · d 1 -' . .r_ )
e aile raaioni urugg1mento , e a roum1 e a vera e 1g1one (ooe, iccon o w, e Caimm1mo
<lelCan~ellie Peroche ella, fin dalle fafre, e dalla culla, nodrita con gli errori dd Papifmo, poich,è
~~, e; del Pu- venuta in maggior età, fi è ftretta in quella Lega facra, fempre mofuandoft dichiarata
. . Ker.ng.
u
.
nem1-
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nemica della verid • E fiegue , amplificando il danno, e la dannatione che_prouerrehbo alle anime della maggiore, e miglior parte del mondo, fe Regnante Maria, rin. ghilterra fi tornaffe cattolica : peroche la Scozia, f Olanda, la Geri:iania, la. Francia,.,,
all'efempio di lei, darebbono volta, e.il Papa, e Roma., e la lor CI11efa, le nhaurebbono fuddjte: che al politico Caluini.A:a, era altrettanto che di1e, d.ifperate, e perdute.>
nell'anima.
Hor qui fi nggiunga alle due ragion fopradette, la terz.a, del violento, e si noto- Vegganfi il
· · · · i:-e1 rrorm~rur: de g11·· atti, e deIla cama,
r. r.
· ·
· · Camdeno ne
. rio procc dere c9n mgmihtia,
i~pra 1 cm m~nt1 gli anni 1586
cond.innare la real te!ta di Mana al mamgoldo, e alla fcure, che IftQnCI Protefl:antt, e e 11\87.E Ro
· quanto Catto1'1ca pur 1a de11r:d erauano morta, 1ipo
· .. endone I'1 mo do, 1a_, b"rto
IonhPuritam,· cl1c m
a
ll'Ifto
.
h
r
·rr- d
.
uon ne
confe{farono nul condannata. 1'tè poteua altrimenti c e non iegmue, oue prima..... ria di Brctta
di prefentarfì ad efaminare la caufa, già fi era ftabilito il giudicio, e conceputa nell'ani- g..,a lib.<t-all•
" d'I morte que11a, che a L·r.
mo la fcntenza: e colpa, o' non co1pa, doueua efi er rea
11a- anno 1586.
betta, e a gl'intereffati con lei, tornaua ad vt1le che non viuefie. Tutta dunque la...
forz.a, che traffe quefl:a innocente alla mannnia, fi prdè dalla depofitione di due fuoi
S,cgretarj, Nauo, e Curlo: nulla giouandole 11 ricordare, La falute di qualunque fia....
Principe , efi'ere fenza riparo sbrigata, fe vale il corromperne i Segretarj, e giudicar fu
le falfe loro tcfl:imonianze:e che pur tali foi1ero il Nauo Scoz.efe per femplicid, per ma..
litia il Curlo huom:> d'altra natione, protdtollo, e ne allegò ragioni, e fortiffimi indizj : ma reccettione non fu accettata. Dunque almeno le fi prefèntino auanti, (} mef..
fa in contradittorio con effi, çonuinceralli indubitatamente calunniofi, e falfarj. Il
che tanto non poteua ncgarlefi , che il negarglielo rorn.iua nullo ogni atto ; a forza.:a
della prima legge coiliruita nel Parlamento del trcdisellmo anno di Lifabetta, 'Nemi ..
nem in iudicium rvocandum de pernicie in Princtpu ·-.....itam intentata, nift e.x teftimo- Appre(fo il
nio, & iureiurando duorum legitimorum te/hum .Q..:_i coram reo fìJlendi. Pur lr.:.,., Camdeno aQ
• r..
'
l
· ·
/1. · r 11~ ·
l
.
no S6.
11 nego: peroc ie conumq quen1 ra iat), a tro non u .11a 1euJ c.1e auoluerb innocente. ~ndi ella auuifata d'apparecchiarfi a <.far l:i teib al carnefice, doue nel piu che...·
mafchile fuo animo lìOn diè luogo a entrarui il dolore, pu e il tliede a vn giutto atto
di marauiglia fopra i due fuoi Segretarj ; e domandat0, Dd Nauo, e del Curlo , che_,
fi farebbe~ ripigliò, E doue, Ò quando mai fi vdì, vna R~ina libera . condannJrfì nella tdl:a, p~r lo teftifi_car ~e' fu~i ferui , co 11 peri , e fì.òbornati ~ E 9•unto alla congmra del Babmgton, d1 cm effi 1hauean fatta e confapeuolc., e co np11ce, proteftò , non..,
hauer.ella faputo mai, che vn tal fatto fi volgelfc per l':inimo a~ Babington. E bell.J
pame auuifata di qual mano foffe la teil~tura di queirartificiofo tr.utato, quando riuolta all'Walfingamo, c:he le fedc:ua in faccia, sì come vn de gi..idì.:i delegati a condurne in perditione la caufa, Le voftre sì (diffegli) fon congiure, non appoH:e, nè finte, ma tutte vere, e tutte contra me, e la mia cafa ordite. Nè d1 lei fo,a, anzi comnmne era vn tal dir che correua per la Corte, e nel popolo : Il ç egretario di L;fabetta hauer comperati i due Segretarj di Maria: e ve n'è in fede apprdlo it Camdeno I!torico ~i Lifabctta, la do~~nd~, che l'vn di loro f~~c al me~efimo Walfingamo, del pat...
tomto, e promeffogh m ncompenfa: e che 1indarno innocente Reina fu coftretta di
fot~o~ettere il coJlo ~ fer~o del manigoldo, cAmanuenfùem aifentù~m , qui pretio corr- Camdenonel
upt1 vulebantur, teftzmontjs opprefla.
·
- l'anno 1587.
in fine all'elo
L'vltima delle altrui quattro colpe, fatte plgare a Maria con la tefb, fu la teme- gio di Maria
rità (cd è il m.en colpeuole titol~ c~e poffa vfarfi) con tbc .certi due nobili, 1 quali , affuntafi la glona, e pro1ndfofi 1vtile che afpettauan grand1ffirno , dal trar la Reina...
fuor della carcere , e dell'Inghiltetra, tenne cosi fronci modi, che in fine, pér quella.,,
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rimetterh in libertà , la mifero in perditione • E quelli fon;.,
que,meddiini due turbolenti ceruelli, che, come altroue fcriuemmo, fatta infiemc..,,

fie{fa via che prcfero a

lega, e plt:te contra il Dottore Alano, e i Seminar), il Perfonio, e la Compagnia, fol' leuarono quella furiofa tempdl:a, che fempre piu itafi dilatando in •ltri lor congiura,.
ti, a volerne recitar d'anno in anno ì dobrofi etlètti, metterebbe in ifconuolta lo ftomaco a chi legge, come auuiene a chi nauiga, e fortuneggia in mare • ~non è luogo da rkordarne fcnon folo il metter che fecero , co'lor falfi rapportamenti , in diffi
!lenza, e fofpetto •lla Reina Maria, r Alano, e il Perfonio, rArciuefcouo Lesleo fu()·
ambafciadore al Re Chrifiianiffimo , e i Signori di Guifa , ne'quali ella, prima di cio ,
tutta fi confidau.a ; e con ragione, attefo gli huomini eh' erano d'altrettanta leald. che_.,
~iudicio : E nell'adunanz.a che di lor vedemmo fatta in Parigi, per configliar fopra
le cofo della f_de cattolica nell'Inghilterra, e tutto infieme della Reina Maria, (e noftJ
chiamaciui q ue' due ragioneuolrnente [o[petti , tanto ne infuriarono) approuoffi comc.J
ottimamente penfato, il genera! principio che il Perfonio f uggerì, Douerfi mettere..>
in opera ogni partito valeuole a liberarla ; ma con o{kruatiffimo auuedimento allo fce.
gliergli, chè non fi habbia in conto di buono, quel che non riufcendo, ò fcoprendo{i, fia per tornarle a verun pregiudicio : che in fomma era, ficurarfì dal nuocerle nel
giouarle. Al quJ.le giufio, e faluteuol configlio , i due nuoui trattatori, che non hauean né configlio, nè forze , faluo per lauorar congiure, fi tennero al contrario e!lre...
n10, di torre a Lifabetta la vita, e la corona , e dar l'vna e l'altra a Maria •.Nè manca•
on de,giouani di poca leuaturn, che ftimofati da effi, corfero fino a dar del capo nel..
1
le forche, e del petto ne' coltelli de, manigoldi, che ne fecero afpra giufritia: falui in~
tanto i due machinatori dal rouinare ancor efil fotto la mannai1; peroche congegnaua..
no la congiura in Francia clou' erano , e dauanla ~ condurre con le altrui mani, e alraI·
Camdeno al.. trui rifchio ncu•rnghilterra • Perciò' giufia fu la cagione' che ltJ. Reina Lifabetta heb~aro~ ~ 6 \e be di querelarfi col Re di Francia~ del tolerar che facea ne'fuoi fiati due huo1nini, chC.J ·
i~mede~~~ non finau::mo d'infidiar la vita di lei: e cio maflìmamente da che inuìarono da Pari~i
~Londra quel Giouanni I3albrdo, di cui non vo'fiendcrmi in ragionarne piu auanti.
Hor come tutte le congiure per la Reina Maria, auuegnache da lei non fapute , rica...
deuano f opra lei, prefunta dlerne la cagion 1nouente ; tanto le nocquero , quanto fu
il far credere a Lifabetta, che viua Maria, ella farebbe ogni dì in punto di morte,.,.
E quindi le parole, che Òle mife, ò le trouò in bocca il Camdeno : Conflat ., meam_,,,
falutem fine illiU& txitio , .d~ploratif!imam effe : e que~l'altre , che tut,ta in atto pe?fofa,
andaua feco mcddìm-- ridicendo, 'Ne feriare. /eri. Ben anche e v_e ro, che 11 con..
dutfì ella ::i quell'vltimo atto del fottofcriuere la fentenza, fu a forza dello firafcinarµe ..
1k;nederg~o la che fecero i fuoi medefìmi Configlieri: quando, veggendola per diuerfe cagioni,
a anno • e di gran pefo , indugiare il por la mano a vn sì gran fatto , ti conuennero d,affalirla
p:irtitn.mcnte l'vn dopo 1'altro, con tante e sì funefte noudle (che tutte erano lor fingimenti) de'tumulti dentro, e delle guerre che fi apparecchiauan di fuori, a fine di libc..
rar la Scoz.efe , eh,ella, vere , ò non -vere , per ficurarfene , ne fottofcriife la morte,., •
Che poi fi efeguiffe l'vcciderla, fenz.a ella faperlo, ani.i contra i•efprdfo f uo non-volerlo , ma per b. fola pode{ta vfurpatafi dal Dauifon , vno de' minor Segretarj ; chi fel cre'J
de, non v,è cofa incredibile che non gli fi poffa far credere. Ma non farà che il creda chi legged la ragione, che di quel fuo fatto rendè il Dauifon all'Walfingamo, e
publicolla •
·
Spogliata dunque d'ogni reale apparenia, e ridotta a conditicme di p0co men.,
che donna volgare; e cio (fe vuol dirfene quel che non fenza fdegno ri'ordflno le.memorie
4
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morie di quel tempo) per lo crudel piacere che in così maltrattarla hebb.e quel chi che
fi foffe , alla cui guardia era commeffa: il dì ottauo di Febbraio , fecondo il contare non
emendato , ·che a noi rende i diciotto ; le fu recifa la tdta in due tagli., ranno quarantefimofefio. della fua età, diciotte!ìmo della .prigionia, e del fecolo ottantefin1ofçfi:G
alla maniera Inglefe (per lo cominciar che iui fà l'anno il dì ventefimoquinto di Mar'Z.O) a noi , l'ottantefimofettimo.
Il valor dello fpirito, con che ella terminò ~uel
l'efrrerno atto della. fua vit:i, fu per· ogni parte degno del rimanente della fua vita...,'
cfercitata fin da prefTo a fanciulla a tenerfì con la pietà, con la forte'LZ.a, col fenno,
inuincibile alle maggior trauerfie, che auuenir po{fano a PrincipefTa di così alto affare• 11
d
11
· l"1 d'ogm· maniera
· d"1 lode , ehe 1'1nonco
•
d'1 L·r.
eno
E ben le !tanno q ue'tlto
11abett a 1e d'a ' iniCam
mcdefi·
chiamandola, Donna nella fua Religione faldiflìma, d>eminente pietà ver~o Dio ' mo •
·
d'vna generofità, e grandez:z.a di cuore infuperabile : bella quanto il P?{fa efie~ donna , giudiciofa , e prudente • Ma de gli Auuerfarj , forfe non fe ne voghon preg1~r le:-'
lodi al par de'vituperj , che loro detta alla lingu~, e foqente anche ~lla penn~ , 10~10
in che hanno b Religione cattolica: e chi piufedelmentc in sè la foiliene, e pm felicemente in ;lltrui la. dilata , piu liberal parte gli fanno delle loro maladittioni • Il qualu
onore certamente non è mancato alla Reina Maria, hauendone elb. il merito , nolù
folamente ddl'eroica fua cofl:anz.a nella Fede cattolica , fino a fpregiar per effa la libertà, il Re~no, e la vita, ma d'vn ardentiffimo zelo di rimetterla, qual era anticamcute in fiore, nella fua Scozia, e nell'Inghilterra, che doueua effer fua • Il che riufcendo intolerabilmente graue ad amendue le Sette, de'Puritani , e de'Prote.fbnti , ne.,,
ha tratti alla vendetta di lacerarne , con ifuergognate calunnie la fama, già che non.,
poteuan h vita. Nel qual vituperofo 1nefiiere auanz.Ò gli altri il Bucanano, che volle egli fra' fuoi Puritani la gloria d'e.fiere il f~condo carnefice di Mari~ , sì eh,ella morif..
fe per le fue mani peggio in Ifcozia , che in Inghilterri : per cio ferendola con quanto potea di punta il ·f uo fiile. Vero è, che fenza orouenirne a lui altro, che l'infamia di manigoldo ' etiandio appreffo i fuoi ; e r~ddoppiare a lei ronore dell'effere per le
fue virtù difpiaciuta al piu mJ11gno fpirito di quel Regno.
. Londra, poiche vi giunfe l'annuntio dcllaScoz.efe decapitata, andò tutta per adulatione in tripudio , a fefieuole fuon di campane, e fuochi allegri. Sola Lifabetta, che
forfe ne giubilaua piu che tutti gli altri infieme , corfa .ille vfate fue arti, veill bruno , e
s'irnroafcherò di dolore; e diffe > e dettò quel che le parue vtile alla fua fama, refrando
nella memo.ria de g~i annali. Se ~oi .que'~cdici anni di v~ta c~e le r!mango?o,le correran
tanto allegri e ficun, quanto fcanch1 del timore che la vita d1 Mana le cag1onaua, non è
quì luogo da ferm~rfì a ragionarne : ben vo' dire , che a rifcontrar morte con 1nortc..,, ,
d'altra peggior conditione fu il carnefice ch'efia medefima confefsò tenerla afferrata nel
collo , altri i dolori, e le angofce, che non quei eh'ella diede a Maria: e qui {ol balli
accennarlo.
~anto fi è alla Compagnia di Giesù, quefie due Reine, come in tutto il rim~
nente , dc~h Religione, e della vita, contrarie , così il furon nel!' effere l'vna tutta,.,
odio verfo ~oi , raltra tutt~ a.rr:ore ; e l'vna , e laltra, per la medefima cagion della_,
Fede cattolica, ma con fìm dirrtta1nente oppofii . Perciò Lifabetta, tutta intefa a fiermin~rci dalrl~ghilterra (e .ne vfciran fra pochi anni altri nuoui, e orribiliffimi bandi.) Nel 1591.
1-ian:i. tutta a mtrometterc1 nella Scozia: e ve ne ha lettere di caldiffimi vfficj nelle..>
quali confìd~ al fenno, al 2.do, aHe mani dcl Perfonio, e d'altri Nofl:ri, la ~onuerfionç del g10uanctto Re Iacopo fuo figliuolo, e di quel Regno • In t~nto a lei, per
piu auanzarla nelle cofe dell'anima verfo Dio, ~ a fpiritual conforto della penofa fua
vita,
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vita, .m:>.i n?n fallì. hor rvno.' ~or f altro, de'Padri, ~hi fcriuendole, e chi di prefen·
ia : e ne rimane 111 inemona il darfi eh ella fece d1fcepola nello fpirito a vn di loro ,
Nel tomo • pregandolo de'fuoi an:maefrrarnenti, di libri diuoti, e regola per meditare: e ne fini1
della Co~- fce la lettera appunto m quefte parole : Io , per la fanta Compagnia vofira, acciochc_.,
cert. Anghc:. Iddio ft compiaccia di conferuarb nel fuo fanto feruigio , vmilmente, ancor che inde..
fol.iu.
' qu~nto e vma,
·
·
·
gna, tanto d.1cuore1'l pregliero,
e morta, defid
1 ero d.1piacere
a11a d'mina fua Maefià. Così ella. Nè fol da lungi n'hebbe aiuti per l'ani na, ma frco carcere alquanti anni vn Sacerdote nofl:ro, trasformato in abito , e profeffione di'medico:
e vi durò fin che i mille occhi che le vegghiauano fopra , auuifaron l'inganno , e il Padre hebbe il bando dal Regno • Se cio non era, non le farebbe fallito il dì che fu vccifa 'rhauer chi la confeffafie : gratia' quanto piu ifiantemente da lei domandata' tanto
piu volentieri negatale da gli efecutori della fua morte : auuegnache per tutto intorno
il paefe v>haueffe carceri piene di Sacerdoti cattolici. Non così le poteron vietare (peroche la Dio mercede, nol feppero) la confolationc, e il gran conforto che le daua allo
fpirito, i'hauer ella continuo feco compagno nelle aftlittion della carcere Chrifio, e feco
ogni bene nel diuin Sacramento , ctii ella fi portaua in petto e ful cuore, chiufo dentro
Tomo .in vn vafellin d,oro; e communicofiì nell'vltima hora della fua vita· ella freffa con le fue,_,
3 3
par. di~p.72. mani; e lodeuolmente il potè: e forfe (come aggi ugne il P.F~·ance:fco Suarez.) ne hauea
Se~.~ .m fine dal Sommo Pontefìçe ampia licenz.a.

1n

t'

I Cattolici d'Inghilterra procacci:tno di rifcattar dal1a prigionia il P. Vvefion ~ eglt efficaceruente loro il con~ende. Confolationi con che Iddio gli ricreaua lo fpi•
·rito . Pre{entato ad efaminarlo, fi ltriga da pei·igltofe do1nande fattegli per traboccarlo . Dìfputa con_,
vn Mìnitlro de' Protefianti , e vi guadagna due Sacerdoti che vacillauano nella Fede . . f l Dottor Gu.gli elmo Alano creato Cardinale : Suoi meriti con_,
la Chiefa Inglefe per lo Sen1inario che fondò.
Capo Decimoquinto.
Il!!!!~~~~ Olta alla Reina Scozefe la vita, que'del fupremo Configlio riuolfero i

penfieri fopra il quando, e come dar la morte al P. Wefi:on: perochc.J
quanto fiera al non apparire in· lui ombra di colpa, poco lor _ne caleua,
potendo agcuoliffi1narnente, qualora il voleffer9, farlo reo di morte..;, _
con niente piu , che addimandarlo del foo chi~ro , ed efpreffo giudicio
fopra la Bolla di Pio V. (come p~i ~ec:ro) e ~~firignerlo ~ dcter~1inar~ il giu~i~io, e
ranimo intorno a certe loro propoht10111 cond1t1onate' ed auuemrnent1 poffib1h; alle
quali il rifponderc, e il non rifpondere, f'vno con la confcilìone, l'altro con la prefuntione, rendcua vgu3lmentc colpeuole. Egli era, come ho detto poc,anz.i, in quell'vna
delle prigioni di Londra , che chiam~rno Clinck iena nelle fumzc terrene, e neile foffe
entro terra, d\rna fìniffirna ribaldaglia, di ladroni , micidiali, falfarj , fchiuma, e fior
d"ogni genere maifattcri. Nelle mezzane, i Cattolici d,ogni età, e folio, alla rinfyfa:
e aggrcggiatiui tanto olla cicca , che vn fra gli altri ve n,era già da molti anni, con e~o 1~
moglie,

e
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mo(tlie, e i iloliuoli, e nondimeno la fpia, per venderne piu. caro la tefb a'Configlie ..
ri , l'hauea lo~dato per S1tcerdote cattolico , nè piu auanti fe ne cercaua • Sopra qudl:i
fecondi, erano il P. Wefton, e Nicolò Smitheo Sacerdote, amendue nel medefimo
ft
e
0
il
'
· · nette,
carcere. D'oltre ad vn anno ehe quuu
conta egi·1 medefiimo., che non gl'I nac- Que
tutto iJ rima
que giorno., che nol credeffe l'vltimo della fua vita, Ò in cui non fi afpettaffe d'effer neute è l~ella
. . alIa T orre, m
. di
il
• fter, poi. fì naI mente fiu'I gratic· fuaRclauone
condotto qumc1
· a11a Corte d'Weu;mm
cio firafcinato al Tiborno : sì corrente era il dirli per tutto , i Configlieri di Stato volerlo tanto da vero alle forche , che prima d'hauerlo efaminato , già ne'lor cuori ve..,,
l'haueano fententiato. Su la quale niente vana credenza, ii Padri Southwello, e Cornelio , gl'inuiarono lettere pie?e di ferue?tifiìmi fentimenti, cor;i'era degno
gli
huomini che effi erano , e dell altezza dell argomento : peroche I efortauano d1 nceuere, e accompagnare l'onor del martirio con quella generofità, e valore di fpirito,
che a sì grande atto , e di sì gran glorfa olla Fede, e profitto delle anime , fi conueniua •
Ma come il martirio è mercede, che Iddio fà gratiofamente a cui vuole, il Southwello, e il Cornelio , che non fapeuan di sè, dli erano gli affortiti ad hauerla, non il
P. W efl:on , da cui Iddio non volle piu che dicefette anni di carcere., e dopo effi., r'efìlio • Contrario a quefto de'Padri, era il fentimento de'Cattolici, fingolarmente de~nobili, che l'haucano in conto, è riuerenza di padre; nè v,è diligenza, e sforzo di preghiere , e d,offerte gioueuoli a liberarlo , che non le vfaffero , fino a richiedere delle,,
loro interceflìoni appreffo la Reina, q ue,fuoi piu intimi della Corte; ma fenz:i mai
:muenirfi in alcuno, che fi ardiffe a tanto: e vn fra gli altri ve n'hebbe, che rifpofe appunto tosì, Se fi trattaffe d'vn ladro , d'vn micidiale, d,vn corfale, d,vn affafiìno , io
mi ci ardirei , con ifperanz.a d,impetrargli il perdono; ma Gefuita, etiandio fe innocen...
tiffimo , fuona troppo agro a gli orecchi della Reina; e tanto peggio d,ogni altro fce..
leratiffimo, ch'io non m'arrifchio di nominarglielo. E dicea vero: che fe ella man- Florem. Re;
r:. c~Ide n~nze
'il_
fim?.alG
· pr~gando1o~ d'l n~n co?fcent1r~
•
mondo
lib.
do' 1ar
, ran s·1gnore de,T urc111?
vi.c~p.xi 11
nel foo 1mpeno Gefu1t1 , o doue pur ve ne tolen, vietar loro il predteare a Chrifba- niim.111.
ni, e promuouere con gli vfati lor minifier: la Religione cattolica: (e che non l'otteneffe, fu mercè della pietà, e de·contrarj vfficj dell'Ambafciadore del Re Chriilianif..
fimo in quella C?rte) ç~e rimancua a fperare, di dou~r rend;r pietofa v~rfo quegli eh~
hauea nelle mam , colei , che perfegmtaua fin quegli che n erano tanto da lungi, e Ìtl.J
cafa altrui ~
Q!!_efii amoreuoli vfficj della nobild Inglefe cattolica, auuegnache bene fidfero alle perfone che effi erano, pijffimi, econofcenti del merito che il Padre haueua...
con ef!ì, nondimeno rifaputi da lui, e foggiuntogli poco appreffo, che altri, prefa_,
altra via, faceuano offerte a gara in buone {omme di danari per rifcattarlo, aftliffero
in ~ran m~miera il, fuo fpirito : e fcriffe lo~o , ~r~ riprendendo!i , e c~r~mente pregan..
doh, fe da vero 1amauano, a non cambiar~ll m fuo danno 1onore, ohe forfe il cie..
lo dcgnere?be <li ~argli ~ Oltre che d'intol~rabile ig~ominfa gli farebbe., fe egli che..,,
hauea tanti ~atelh .' che abb~ndonato patna , .par~ntl , amici , vanno in feruigio della...
Fede con fe1 e pm m.efi d1 penofiffima namgat10ne fino a gli vltimi termini della terra, fperando .di daue~ q~iui fpargere ?el predicarla i fudori, e nel difenderla il fanguc_,,
. hor eh.e la D10 r:ierce v era s1 da pre~o , ne foffe , con vna troppo crude! pietà, fottrat~~ , e nmoffo : ncomperando~e e~ il c~p~ , ~a co~ 1;1aggior fuo colto che loro , peraendone la corona. Non cosi tanti altn d ogru qualita e fiato, Sacerdoti, e laici, che.,,
quiui fl:effo, d~Ila prima fouuerfi.o~e, e fcifma d'Arrigo VIII. fino a quel dì, hauea.
no con le lor vite foil:enutala Religione, e dato altrui efempio di coit..antemente di·
fender-

?e.
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fenderla uno 3lb. inorte : e finìua ' proteftando ' che doue pur veniffe lor fatto di libem '
rarlo contro a fua voglia') egli non haurebbe faccia di comparire dauanti a gli huomini: tanta vergogna il prenderebbe; e compaffione, e abborrimento di sè medefimo.
Di quefii, forza è che vna foffe la Contelfa d'Arondel , Dama per nobiltà di fpirito,
ancor piu che di fangue , illufl:re : la quale recatafi in abito da non compariru1 dentro
quella ddfa che era, hebbe dal prigioniero , per danari, licen'Z.a di vifitarlo , e dopo
altri ragiona1nenti fopra gl'intereffi delranima fua, gli fi offerfe di rifcattarlo in qualunque modo poffibile, e per quantunque prezzo vi bifognafle : a cui egli in prima...
{orridendo , Madama, dìffe, io 'non fon prigione per debiti, onde voi habbiate a volermene trar con danari: poi, coi piu folido delle ragioni didotte da,certiffimi principj della generofità dello fpirito, profeguì a dirle quanto in fine bafiò a difl:orla da quello in lei lodeuole , ma per lui fconueneuole proponimento • Così durando nel prepa...
rarfi , com'egli dice , ogni dì alla morte , peroche ogni dì l' afpettaua, hebbe da Dio
tl1 molte, e grandi confolationi per l'anima: come infra l'alrre, il r:muedimento di
tre, vn huomo, e due donne dèlla famiglia del carceriere, gu~dagnati alla Fede cattolica: e per gran tempo celebrare ogni d1 il diuin facrificio : peroche i Cattolici della.....
prigi0ne, che dicemmo effer pofia immediatamente, e per diritto fott0 alla fua , eran.a
forniti di tutto il facro arredo , ripo.fl:o , e fuggellato entro sì fegretiffimi nafcondigli ,
ehc fenon per tradimento d~alcuna fpia dimeitìca' la faga~ità ' e r auaritia de'guardiani, che foucntc tornauano a ra'L'Z.obr per tutto, npl rinuerrebbe. Hor dato volta di
poco la mezza notte , il P. W e.fl:on, picchiaua con ale1uanti colpi il fuolo, a dar prima il fegno in che fi erano conuenuti, indi dalla findha della fua carcere fiendeua giu
vna fune, al cui capo que'di fotto raccomandauano dalla loro tutto il bifogneuole,_,
per l'altare , ed egli tiratolo a sè , e a foo grande agio confolatofi con quel diuin minifrero , prima ohe punto nulla albeggiaffe, il rendeua gin per b. medefima fune, a
valerfone preffo l'aurora vn de,Sacerdoti, ch'erano fra que'buoni Cattolici. Ma di
commune, e firaordinaria confolationt: fu il celebrar che fecero tutti inf eme , il Padre, ed effi, la folennità del fanto Natale : e il poter tanto , fu indufiria d' vn feruente huomo, fiato eretico, e carcerier de'Cattolici; hora cattolico, e incarcerato co~
dli • ~efl:i , bene vfando il fapere con argomenti adatti aprir gl'ingegni delle ferrature,
e trarne addietro i chiauiftelli' mi{e felicemente in opera arte ' sì che auanti la me'L1.3notte hebbe tutti feco nella prigione del P.We.fion i Cattolici della fua. Q!ÉUÌ ll vederfi, la confolatione ~ e le lagrime d'vna fanta allcgrez:z.a, furono fcnz.a mifura. Tutti
vollero E:onfeffarfi dal Padre, tutti in vna delle tre mdfe riccuere dalle foe mani la com..
n1tmionc : indi , rendute a Dio, e a lui fomme gratie, fi tornarono alla prigione ; e il
valente maefl:ro co'mcdeijmi ordigni che dianzi, richiufe il P.W efton nella fua, sè , e i
compagni nell'altra •
In quefta fofpenfione tra il viuere, e il morire, paffati alquanti meiì, finalmente il Padre vn dì tutto all'impenfata, fù chiamato oue giàl'attendeuano per efaminar-:
lo, vna lunga pancoita d,vfficiali, e fu le prime , apertagli innanz.i la Bibbia volgarizz.ata, corrotta, efatta dire a lor modo da'Caluinifii, gli ordinarono di fouraporle la...
mano, e giupre, che rifponderebbe fchietto , e vero , a quanto gli domandaffero •
Egli, piu fchietto , e vero che non haurebbon voluto , rifpofe, che quanto fi è al giurare , con lor buona pace non vel condurrebbono • E percioche im~ginando effi, che.,.,
il ricufarlo non proueniife altrondc, che dal non hauer egli per veritiera; e facra
quella lor Bibbia oftèrtagli, voller cambiarla con la nofira Volgata ; ripigliò a dire_,,
che in niuna guifa, e fopra niun facro libro il trarrebbono a.prendere giuramento; e

e
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ne ~rportÒ· tal ragione, Voi laici, ed io S:icerdote: parui cote~o tribunal cornpeterttc, e che io il debba riconofccrc, e autorizzare, vfando le folenru forme, e €onfuete,.,
fole ìlegittimi tribunali ~ Ma non per tan~o , fiate fenz.i verun fofpetto di me, qua~
to alla fedeltà del rifpondere, e ve ne do pegno la mia parola, altrettanto ficura, e valida, che vn giuramento: peroche, ò io, faluo la cofcienza, potrò fodisfare alle vofi:rC..J
dimande, e farollo : ò elle furanno pregiudiciali alla Religione, e a'Cattolici, e voi da.....
me non ne haurete fiato in rifpofta. Così appunto egli: con animo franco, e volto da
ben confarglifi quelle parole. Nè piu auanti fi procedette ~1 richiederlo di giurare..>:
ma entratofi nolle dimande , tante glie ne intrecciarono innanzi hor l'vno hor 1'altro ,
esì fuariate, e ambigue ' e di lontaniffimi affari ' che non fe ne fpacciarono in quattro
hore: nè pen:iò mai venne lor fatto d,impacciar lui, faldiffimo nell'attendere il promdfo, delle rifpofte al lecito, e del filentio al vietato : come altresì del canfarfi prudentemente da quelle loro malitiofe conditionate fopra il poffibile ad auuenire : e di que..
fic, piacemi rapprefentarne qui per faggio delle piu altre,vna particolare. Apparecchiaua in quefto tempo vna terribile armata il Re Cattolico : diceuafi, e fu vero , per venir
con cffa a danni dell'Inghilterra. Dunque fopra cio i Fifcali addimandarono il Padre..:,
A qual delle due parti terrebbefi I La <iual domanda, fe fi foffe rimafa entro a' termini
del fatto, ageuoliffim.o gli era fpacciarfene, rifpondendo con vn giuoco da vero , Che_,
da ninna : peroc;he tenendolo effi così b~n chiufo, così gelofamente guardato in carcere , che libertà di campo haurebbe egli per farfi in effo dall'vna parte, ò dall'altra_, ~
Ma e'voleuano giudicarlo dall' intentione ; e la dimanda era fu quel eh'egli farebbe qi
sè , pofto che foffe libero a far di sè a fuo fenno : perciò gli fu bifogno di prendere altra via per vfcirne, e diffe: Se mi addirnandafte d·vna guerra facra, quali ne ha fatte il
Chrifrianefimo piu d'vna volta, io faprei come rifponderui, perch' ella ad huomo della
mia conditione non fì difdirebhe : Di coteffaltre d'altro effere, tanto a me non fi ap-partien di penfare, quanto ad vn Sacerdote non fi conuien di farfi foldito • Adunque,.,
(ripigliò fuingendolo vn di que'piu fcaltriti' facciamo che la guerra minacciataci da gli
Spagnuoli, fia dichiaratamente con titolo di Religione; a voi Religiofo non fi difconuerrà il prender parte : ò fe per voi non fanno le armi , e la guerra , nè pur fe religìofa ,
e facra, ben a voi fta, e vi fi dee per vfficio lo fcorgere col giudicio voftro chi ve ne,.,
addimanda . Hor qui rifpondeteci, <l!!.al delle due armate , la noftra, ò la Spagnuola
configlierete voi a, Cattolici Inglefi di feguitare ~ A quefto egli non frapofe indugio ,
ma iacontanente Di me ( diffe ) habbiano per indubitabilmente vero , che in tal cafo
non darei configlio, onde verun pregiudicio foffe per feguirne alla Religione cattolica :
e con fol tanto volle hauer fodisfatto , come alla fua cofcienza , altresì alla loro dimanda : per modo che riufcì lor vano il pur volerlo condurre a piu fpecificatamente rifpondere • N~ facea punto meftieri, quanto ~l lor defiderio di giudicarlo , e in quefl:o, e in..
piu altre materie attenentifi ftrettarnento alla Fede Romana, conuinto dalla foa rr1edefima confeffione, e tanto fol ch'egli la ratificaffe, come pur farebbe innanzi al Tribunale de' Dodici, fententiarlo a morte. Intanto rim~ndato alla fua fianza nel Clinck, vi
fi trouò defiderofamente attefo da.Cattolici della prigione inferiore alla fua, i quali fubitamente gli fecer motto, pregandolo di communicar loro tutte per iftefo in carta le
domande fattegli, e le rifpofie rendute: e cio a fin d,vfarle anch'effi prefentati al medefono tribunal~, cio che d'hora in hora afpettauano •
In quefl:o foprafrarc del riufcimento a che verrebbe la caufa del P. Wefton , vn.., .
di tutto all·impenfata glifi fece vn gentilhuomo alla carcere, ed ò il poteffe egli da sè,
ò per altrui conceffione, trattonel fuori, il conduffe doue già_rattendeua Vll Protefiante
ss
di
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.di profe{fione Minifiro, e per norn.e Andrea, fra'fuoi, in reputatione cli grandiffimt>
letter~to;

e, A <Jµefio (di!fo il gentiìhµomo) come voi Teologo , e amendue valenti ,
v ho io condotto, ~ccioçhç , p~r l'hl)omo dd fa pere ch'egli è, voi l'vdiate, ed egli corteferpente v'infegn~. rà qud çhç in pareççhi articoli di Religione v'è n1eilieri di credere,
~ hauret~ ç~ro d'intendere, ll P~drc mdfe ad vn lato le ccrimonie 1 Quanto fi è (diffe) ~l cred~re , io , fa Dio m~n.::~, non ho bifogno d'huomo che in queHa età me l'infe...
gni ! Dunque ~lm~ng (ripigliò l'altro) ragionatene voi due da folo a folo : fopra che,,
~mmirato il P~dr~, Se in riguardo (ditfe) di me, tutto è indarno lo fpender qui tempo,
e parole: fe a fcoprire, e far palefç fa verità, perche foli noi due, doue gl'ingannat1fon..
t;mti ~ Non ha l'Inghilterra Açademie ~ non ha Londra teatro degno dt comparirui
in mezo h veritA ~ quafi ella terna.. e non defideri il publico, ò voi altro mai non vogliat~, che cerçarla nafcofa, per nafçonderla poich'è trouata • Al che il gentilhuomo, V ha,
diffe, A.cade mie , ç te~tri., ma non da vokruici far fentire, perochc troppi ce ne fQuuer·
tirdl:e: e pur feguì, proferendogli il difputar egli, e fei altri del partito cattolico, colL
9-ltrettanti Teologi Ptoteil:anti : çio che il Padre vokntieri accettò, sì veramente, chu
l'vna parte, e raltra haueffe i fuqi proprj Notai, i quttli tutti infieme riportaffero iOJ
carta, pruoua per prµou~, e rifpofl;;i pçr rifpofra, ogni quifiione che fi prendeffe a difcu~
fere ?così, vinca chi puo, gJi aiti ne vfrirebbono in publiço aqtorizz~ti? e ftnceri : ma...
q11egli tutto crolhmdofi, O cotefio, 4iffe, è vno lhauolere : e fenza piu , ferratigli amen..
due quiui dentro, partiffi, nè poi di~ volta a trarneli che da iui a quattro hore. Era il
Miniftr9 hµpmq di çondìtione a.ffai be.n temperata, do çh'è rariffimo a trouare in quel...
la fpecie di lenerad : perciò il P. Wd~on , vditolo propor con modcfiia i fuoi primi argom~n~i'? prefç a rifpondergli: poi anch'egli fcambieuolmente opporglifi, e prouarc..; ;
~ in proçdfp di pon troppe ifr~nze, e rifpofre ? conuincerlo : per modo che, quanto ~I
àifcorfo andaua piq oltre, tanto piu il Padre feco medefimo fi doleua fopra quella lo.r
folitudine: ma e?non eran foli, auuegnache altri non fi mofl:raffe, nè vna fi bella d.ifpuJa, e sì profitteuole a feniir~, ~ intenclerfi, fu perduta. Fra le piu oiltre quifrioni, chc:..1
fi dibatterono, vna fu, Se lo fponimento delle diuine Scritture era da confentirfi ad
ogni huomo, hammte perciò quel chç prefumono i Caluinifti, lo Spirito fanto in capo,
ç come in catedra, e in atto , quandunque il voglia ogni bottegaio, ogni feminella, di
farli legittimi intenditori delle parole, e veri interpreti della mente, e del cuore di Dio:
il che non ~flere, venne fatto al Padre di prouaflo al Minifiro con sì gagliarde ragioni,
e t:mte, che l'hcbbe non fol:imente çonuinto, ma finceramente confefio, dicendo; che
ip cio , ;i ben credere , era da credere çome noi ; la qual verità fpianta , e fouuerte v~
de'fondamenti mafhi del Caluinifmo • Indi fi procedè alla confefficme facramentale.,., ;
di cui l'auuerfario pur fi conduffo ad hauerne per ifl:ituita da Dio la fufianza, auuegnache non così intçramçnte approuaffe çio che fi attienç ~l modo ? e all'vfo cldfa : e fimile
d'altri articoli controu~rfi 1 dHfe p~rergliene come a noi, doue intera.m~nt~, e doue in.,
parte: con che alla fine (torn.;ito dopo quattro horc il gentilhuon1p) egli fe ne andò nè
Cattolico, nè Caluinifia. Il P! W efion , ricondotto al fuo carcere , andò buona pezza...
feco medefimo fantafiicando, per rinuçnire a che prò, e a che fine quell'bauerlo mezz.o
a forza cofirctto a çontendere di Rdigionç çon vn tal Minifiro, e foli, e sì gran tempo ~
nè per quantunque cercaffe, mai s'abb~ttè nel vero~ Tre dì appreffo, eccogli a vifitarlo in carcere vn Caualiere, çome in qualit~ d'amiço ) benche a lui tutto nuouo, ma il
piu che dir fì po{fa, cortefe • ~iti , entr~to f u,l ragionare della difputa col Minifiro ,
e del felice riufcimcnto d'dfa, poiche s'auuide il Padre non faper nulla dell'auuenuto,
contagli, Due Sacerdoti cattolici, che foprafatti p01rte dal timer de' tormenti, parte,.,
dalle
1
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dalle fallacie de'Pr edicanti, barcollauano , sì che erano f ul dar volta , e clichiararfi folennemente apofrati, con altrettanta vergogna, e dolor de,Cattolici, che giubilo, e trionfo
de, Caluinifl:i, ftauano in vna camera , che rifpondeua in quella .ll:eifa , dou'egli fu p0fl:o
a difputar col Mini.fl:ro, ed effi coll'vfcio focchiufo, e quiui l'orecchio intentiHìmo a
vd.irli : e sì chiare , e inuincibili effer loro apparite le verità della Fede noftra da lui prouate, e tale vn nuouo fpirito di chriiliana generofità ha~er fenti:o entrarti nel cu?~c:-' '
che affai delle volte a poco fi eran tenuti , che non balz.afiero fuori , a proteil:ar qmm u1,.,
faccia al Minifl:ro la fua cecid, e la propria loro, di cui, h Dio mercè, e del P.Wefl:on,
rauueduti, elfere apparecchiati a foR:ener mille morti in tdtimonianza de1la Fede ~atto...
lica. Così egli del fino allora auuenuto a que,due deboli Sacerdoti: il cui rau~ed1~en-.
to era fiato guadagno di quella f ua non folitaria, come credeua, molto men~ mut~ fatica del difputar col Minifuo • Pofcia arnendue ben offerul!'ono i propomment1' .e
attefcro la promefla fattafi quiui l'vno alraltro, e rvno e raltro a Dio. Peroche pofc1a
a non molto , I'vn d' effi diede cofl:antemente la vita per la confeffion della Fede, e la...
macchia d,i.fiabile che vacillando hauea coatratta, lauolla col proprio fangue • L'al..
tro, falito in dì folenne fu,l famofo pulpito che in Londra è :illa Croce del cem~terio ~
S. Paolo, quiui innanzi alla <7ran moltitudine accorfaui con tutt'altra efpettattone d1
lui ,-difdiffe chiaro, e deteftòbcon efecratiG>ne gli errori del Caluinifmo: perciò qui di
prefente a furor di popolo fu fuafcinato in carcere, e meLo in ferri. E quelli fu quel1'Antonio Tirello, che ho ricordato altroue . Felice, fe grimpeti del buono fpirito che
di tanto in tanto il prendeuano, foffero riufciti cosi dureuoli al feguitare , come gagliardi al muouere: la fua vita non farebbe fiata fino alla vecchiez.z.a vn continuo dar giu,
e rialz.arfi, vn volere oggi effer martire, e domani apolbta: nel che andò alternando,
fin che prefo di lui pietà a' Cattolici Inglefi, il trafugarono con ottimo prouedimento
in Fiandra, doue hebhe quel medefimo termine airiHabilità, che alla vita, morto iui a
gran ventura cattolico, e penitente •
L,vltima delle memorie di quefi'anno 15 87. degno è c'1e fiala promotione del
tante volte rammentato Guglielmo Alano Inglefe, all'onor della facra porpora: collJ
fomma lode del Pontefice Sill:o V. che di tanto t>an1ò , e ineilimabile confolatione del Fu creato a•
P. Roberto Perfonio, preferrte in Roma a vedere adempiùte coll'opera le domande_, 7.d'Agofto:
già da lui fatte a Filippo II. di chiederlo Cardinale. Non c1e, a dir vero, i'Alano rima- 1 587•
neffe in cio debitore a niun altro piu che a'fuoi n1edefimi ineriti, in virtù de'quali ben..
fi puo dire, che non tanto riceueffe egli di f plendore dalla dignità, che piu la di(1nità non
fi onorafTe in lui : ma il farli vtilmente conofcere , non fi doueua alla fua m~defti~ ,
nu bensì alrequità, e prouidenza d,vn sì caro, e leale amico, come gli era il Perfonio,
ed egli fcambieuolmente a lui. E quanto al dir de'fuoi meriti con la Chi~fa cattolica...
nello fpirituale aiuto dell'Inghilterra, doue altro non h;.iuefiìmo da ricordarne, chCJ
l'hauer egli fondato di pianta il Seminario di Duay, pofcia di Rems, e per tanti anni a Le bt
1..
sì gran f uo cofio ., in danari, in fatiche , e follecitndme , e pericoli etiandio della vita.... , la yrif;~ft~
fofl:enutolo , e difefo , veggafi dallo fcrittone pochi anni fono , s,egli bafl:a a prouarlo circolare fta...
p:na l'anno
.
1
·
.
~egno dt ~ua un9ue. fia gra~ nc~~penfa •. ~e!oc~e q~1~~0 ~?I.leg10 di Duay (dice_; 1661.
1 ~~tore) e ft~t? il pnmogeruto d infra t~ttl .1SemmarJ1ft~tmt1 in liuerenz.a de gli ord1~1 del Con~1ho di ~rento: In poco pm ~t no~~mta anm, hafu;nminifrrato ;J.- hifo- ~;~;: 68 • a~
gm dell Inghilterra mille e pm Sacerdoti, de quali, centoquaranta, o circa, han teilificato
·
con la vita, e col fangue la verità della Fede cattolica. Nè da niun altra comrnunità ft
fono inuiati alringhilterra Operai di quella fteffa Natione , prima d,hauerne loro aperta
. la firada ) e fpianata rerta, ben (;ClltO Sacerdoti d~l Collegio di Duay • Così egli •
S ·S z
LIBRO
1
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L'armata nauale di Spagna fopraìInghilterra: e per effa anguftiati i Cattolici di quel Regno. Mal'animo, e minacce contra effi del Dudley Conte di Leycefier: ma mor-

..

ANNO

1588.

to prima di metterle in effetto. Il P.Guglielmo Vvefton
trafportato dalle prigioni di Londra a quelle del Caftel·
lo d'Vvisbice. Incidenza, de] trar che fece dalla difperatione vn Cattolico moribondo. Sopragiungono all,lnghilterra i Padri EJuardo Oldcorne, e G1ouanni Gerard1. Quefti, a deluder le guardie, fingefi Falconiere, c..,
paffa.
Capo Primo~

~9~~~~ là da non poco auanti fi apparecchfaua quella famofa armata..•,

che il Re Cattolico D. Filippo II. mandò il Luglio di queffan..
no 1 58 8. fopra il Regno dell'Inghilterra: e altresì l'Inghilterra....
ft apparecchiaua a riceuerla francamente , e in mare , e in terra fu
le frontiere delrifola, fe vi poncffe : Ma venutofi al fatto , non,,

(

fu mdl:iere a quei di terra combattere, nè moftrarfì: peioche.,,
la peritia del ben vfare il vento, e inancggiare i legni , e l'armi,
c:on dfo le piu altre cagioni che v'interuenner di mezzo , diedero in quattro fcontri
di battaglia nauale, finita interamente la guerra in mare , con la vittoria a gl'Inglefi : e
l'Inghilterra non hebbe ad effer campo di combattenti , ma fol teatro di fpettatori •.
Intanto, mentre fi armauano evna parte, e l'altra, qualunque d~dfe foue per vincere..:,
già i Cattolici Ingldì eran vinti ; cioè foggiogati-,. e oppreHì con raddoppiata perfccutione : piu lor nocendo rignudo nome di Cattolico a farli creder nemici , e traditori in c~fa , di quel che giouaiiero i fatti , a prouarli fudditi d' inuiolabile fedeltà •
E fe non che lddio n1ife in cuore alla Reina fentimenti men fieri , ond'ella !lon G
rendè a feguir~ il crudel partito propofiole da certi fuoi Configlieri, ella era sbrigata
per i Cattolici, già finti intenderft co· nemid di fuori : onde , per ficurarfi dentro , non
rim~nere altro che vcciderli, e dalla ftrage de proprj , cominciar la vittoria de gli iha(;iou.Gerar• nieti • E non pa tanto il Conte di Leycefter , quegli eh,era il tutto della Reina , c.>
dì
nella fua de1R egao, .1.0
r. 1ennemente gmro,
· ' ehe non dara' vota
I que f'li., anno, ed eg1'11ara
c. ' per
relac.
modo, che in tutta Inghilterra non rimanga vn PapHb. con la tefta ful bufl:o : e da..
, uagli le parole al prometterlo, b. podefià dd poterlo attenere : peroche la Reina, con..
Camd. asndan vno fcorfo di piu amor che configlio, già l'hauea defiinato Vicerè d'Inghilterra, u
no
i5 Lifab.
. fopratenerfi a puhlicarla fu opera del
3 • e1 d,Irlanda, e mandatane frriuere la patente : e 11
la fua
T eforiere c~cilio , e del Vicecameriere Battono , che la fecero accorta del pericolofo
dar che farebbe le briglie di que'due Regni in mano a vn sì ambitiofo ceruello, chu
fatto da lei Vicerè, farebbe lei meno che Vicereina • Ma Iddio , a cui tutto rauuenire.,,
èprcfentc, riparò il grauiffimo danno, che in qullunque grado, e qualita di Minifiro
{i fo{fe, mai non refierebbe di procurare a' Cattolici; e a, quattro di Sett~mbre, gli
fchiantò ranima di corpo : e foffe cio per n1an d,vna febbre, come ha voluto fcriuere il
Caro-
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CamCicno , ò tome altri d"allora, vna mano di cafa, che gli deffe h~r~ fa morte iii vnu
t3;Z.2.a auuclenata , il fatto andò pur così, eh,e,non vide la fin delranno , in cui fi era....
promeffo di far vedere l'v1tima fine della Fede catto~ica in quel Regno • Dopo n:ort~
trouoffi in gran debiti con la real camera, onde a riftorarla, fe ne confifcarono 1 be~1:
i debiti con Dio , egli fe li vide di Ia al far de,conti • ~anto l cattolici , la perfecutio•
ne , toltole vn sì fiero, e sì poffente nemico, per alcun poco fpatio allentò , come...J
altresì vedremo auuenire di qui a 1nen di due anni, quanto frette a feguirlo quel gran.m:iefiro de'politici aggframenti, come i fuoi medefimi chiamano il Segretario Wal..
fingamo.
. Iriero a gl''innocenti. Cattol'1c1. , e fiu vn do gli ap..
Tornando hora a' ma1·i ehe mco
parecchi alla guerra col Re Filippo, io ne ricorderò q~e'foli ~ che. alle cofe no~~ fi ~t:
tengono. Dunque vn de' primi conftgli fu, douerf1 fcegher d1 tutte le png1om di
Londra que,Sacerdoti , eh'erano in piu ilima, e in piu riuernut.a a'Cattolici, e confi:
narli lungi dall'abitato, e quafi fuori del Regno, nel Cafl:ello d'Wisbice, e fotterrarl~
in quelle pell:ìlentiofe prigioni , le cui reiffime qualità ho defcritte piu addietro • E d1
quelli vno fu il P. Guglielmo Wefl:on, non vccifo, ·come d'hora in h0ra afpettaua..,,,
per non inafprir maggiormente i Cattolici, a·quali era incomparabilmente caro: ma.....
per la fieffa cagione portato lungi da eflì , temendone , fecondo la regola della gelofia....
di Stato (eh'è creder fempre il peggio) poter nafcere accidente, che la fua autorità, e
configlio, moueffe a qualche dannofo fatto i Cattolici • Fugli dunque denuntiato il
comando della Reina, d,apparecchiarli al viaggio d'Wisbice, eh'era di quindi a quafi il
fom1no della Prouincia di Cambridge • E pcrcioche egli douette portaruifi a proprie:,.,
fpefe , furongli confentiti tre giorni, ne'quali, con vn vfficiale di guardia al fianco ,
andaffe per le ca{e de'diuoti, accGttando: la quale, fenza volerlo chi glie la concedet..
te, fu gratia tanto cara a lui, e lCattolici, che l'haurebbono comperata vn teforo ~
Dunque, il di apprefio, recatoli in ~bito fecolare , come fol fi poteua comparire per
Londra, vifitò primieramente i Confeffori di Chrifio, Sacerdoti, e laici, per tutte ad
vna ad vna le carceri della citd, con ifcambieuole, e fomma confolatione allo fpirito
e di lui , e di loro • Pofcia, con nulla piu che vn paio di feudi, fÌcomperò dal fuo cufiode l:i libertà d'andarfene tutto folo : sì veramente, che tornaffe col di ancor viuo alfa prigione • Tanto non dubitò quel Minifiro, che vn huomo della fantid che hauea....
conofciuta in lui , foife per fallirgli la fede, fuggendofi : auuegnache il fuggire no.IJJ
gli valeffe a meno , che campar dalla morte: e il Padre gli fù lealiffimo della promeffa. Va.lfegli quell'andar folo, fra piu altri beni, fingolarmente a trar quafi fuor dell'inferno l'anima d.>vn gentilhuomo cattolico, moribondo, e sì difperato dell'eterna_,
falute, che già fi vedea dato a portarfelo i demonj, de'quali hauea piena vifibilmentc.,,
la c.amera : e non eran delirj d,huomo farnetico , nè fantafie di moribondo, 1na. giufia....
punitione dcl peccatore eh~ veramente egli era, e faluteuole efempio a ben valerfenCJ
gli altri. Il Padre h~bbe afiai che fudargli intorno , hor predicandogli, hor difputanào, per finalmente mdurlo a non hauerfi per dannato , (com' egli pur fofl:eneua) pri..
ma d'effere giudicato : ma confidarfi in Dio , e non aggiugnere a gli altri quefio nuouo,
e maggior peccato della difperatione : rimetterfi all'infinita fua mercè , domandargli
perdono , ed egli cntraua ficurtà che in quanto il domandaffe l'haurebbe • Alla fine_, ,
come piacque a Dio , forfe in riguardo a qualche non leggier merito che quel gentilhuorno hauea con la Fede cattolica ,feuuenne al P. Wefton vna foaue maniera, con..
che indurlo J cominciare vna quafi null,altro che ifl:orica narratione delle fue colpe: e
hauutone quel pochiffimo , andò il Padre, come e quanto era bifogno , formandola
confef..
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eonfeffione {acramentale; e I'inferme, nell'incominciarla da ·vero f·corriinciò altrcsl a
vedere i demonj , che prima gli affediauano il letto, dilungarfene a poco a poco, poi
tanto piu, quanto egli piu feguitaua dicendo de'fuoi peccati; e già folo affacciarh alla
porta della camera, e null'altro che fgridarlo ,, e fargli ceffi; e vifaggi di collera, e di
minacce , ma affai piu di dolore • Tutto vedeua egli folo , e contaualo , peroche noi
vedea per sè folo, ma per giouarfene chi dipoi l'vdirebbe. Fattagli l'affolutione, i
mali Spiriti glifi dileguaron dat1anti, nè piu ne vide raz.za: e da quel punto, fino ~Ilo
fpirar che fece poch.: hore dopo prefo il viatico , che il Padre gli portò iui appreflo ,
hebbe -vna mirabile ferenità di cuore , e confidanz.a in Dio • Allora addimandato dal
Padre, onde in lui cattolico, e per la Fede cattolica frato parecchi anni prigione, penfieri sì difperati, e quella tantl fua repugnanz.a al confeffarfi 1 Rifpofe, che in pena
giufi:amente douuta alla qualità del fuo fallo : peroche prigione , non fiera mai rimafo
dal far mille .offefe .i Dio, con qudl:à peffima giunta di non ifcoprirle interamentc.J
al Sacerdote , perfuafo da vn maladetto demonio, non la confefiìone facramentalLJ ,
ma le volontarie peniteni.e , hauer da sè forza, e valor bafiante a rimettere i peccati •
Giunto il dì prefiffo alla partita, fi trouarono dodici Sacerdoti, Gratti da diuerfe prigioni ; e dati in guardia a vn grande fruolo d,armati che gli accompagnerebhono fino ad Wisbice. Tutta Londra, chi dentro, e chi nella vfa di fuori, Protefranti, e Cattolici, quegli a vederli, quefii a riuerirli, e parlar loro co'cenni, e chiederne..,,
col chinar de'capi la benedittieme, e con gli occhi al cielo l'accomandarli a Dio.
A gli alberghi doue pofauanfi, eran trattati, oltre a quanto fperaffero, cortefemente...J:
cioè con null'altro che vna piccola guardia alla porta.: e qudl:a, non contro alla pietà
de'Cattolid, ma all'odio de gli Auuerfarj, i .cui fi1riofi Miniftri gli haurebbono attiz.zatì a far loro mille onte , con prefuppofro , che ne acquillerebbono merito . Così
giunti ad Wisbice , e confegnati al G::mernator del Cafiello , furono il dì ap'preifo, in.,
pien mercato, condotti con folenne ·pompa di vitupero alle dolorofe prigioni, e eia•
fcun nella f ua 1nolto gelofamente ferrato . Ed io non tornerò a riuederui il P. WeCton , che di qui a vndici anni , quando gfindegni vfficj d,alcuni di fpirito turbolento ,
e per giunta, fedotti da,Configlieri della Reina, il balzarono di colà nella Torre di
Londra, a piu fuettamente guard~ruift, e tormentare • Allora ne apporterò tutto in~
fieme, quel che della fua innocenza, fanta vita, e fante opere, patimenti , e patienz.a,
farà, fpero , non men che profìtteuole , marauigliofo a fentire • Intanto è da vederti ,
con1e la perdita di queff'vno ritolto a'Ftdeli di Londra, foffe pochi meli apprdfo, riA:orata con auuantaggio, al fopragiugner colà di due nuoui nofiri Operai, il P. Giouan..,
Gcrardi, che ci darà che fcriuer di sè per diciotto anni apprcffo, fatti degni di qualunque
fia huomo veramente apoftolico: e per altrettanti anni appunto il P.Eduardo Oldcorne,
compagno nelle fatiche, nella prigionia, e nella beata morte col P. Arrigo Garnetto,
come a f uo tempo vedremo .
Così crli m~
Giouan Gerardi (che pofcia in Fiandra fu cognomin~to Tomfon) nacque nel..
tefun~;et la Prouincia di Da•hy appartenente alla diocdì di Lichfeld , di T omafo Gerardi, per
/ ~~m~ dJ la nobiltà del fangue , per la cofianza nella Fede cattolica, per la prigionia n~la TorCollegi? In- re di Londra a c:igion della Reina Scozefe, illufrre • Giouanni, fotto maeftti cattolid
ole[e
r.. • R e1·1g1010
· r.. ne11a Compagrua
. ) fipe1e.J
r.
~a di Ro- (vn de,qual'1, G uglie1mo Sutton, fi1 rend'e po1c1a
la prima ed ne gli fl:udj delle lingue greca, e latina: intorno a•quali pafsò il fuo frdicefimo anno nel Collegio Excefier, vn de'migliori d,Offonio: e non piu ~iuanti d,v.IlJ
anno, peroche coftretto a partirfene an?.i che metter piè nella chiefa, e prendere la
çommunione de,Caluiniiti. Indi a tre anni, ottenuta licenza di paifarfene in Francia
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. ehe a,nob"l"fi
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· R
Tuttoènelta
ad appren der11e la faue11a (c10
1 t 1 conir.entml
vme a cun tempo m
. em5 ~ rel:itione
e·
non nel Collegio deirAlano, ma tutto da sè: cio che gli nocque 1 gli i1udj, 1 quali h~bbe.ordine
· Scnttura.,
·
rr : ?1a gi·1. g10uo
· ' m,
· gran fil- d1
fcnuerc.eran poc'altro che Ia diuma
e gI"mtcrpretl· d' eu~
delle
cofe..J
nier.a allo f pirito , nel quale ~ puo d~r che ?auefie conduc1ton , e guide , q ue ~ue gran-: fue •
maeitri della religiofa perfett1one , 1 Santi Bernardo, e Bonauentura, le çu1 opere gh
eran continuo nelle mani. ~ui medefin10 fi abbattè , come Iddio volle, in vn fante giounne, fl:~to vn. tempo ~ouit~o della Comp~gni.a, ma pe_: infe~mid da ~on p~terfi curare altnmentl che al c1el nat10 , mandatou1 a nfanare.. Con lm ftrettofi m am1citia, che tutta era di fpirito, due gran beni ne traffe in prò fu{bntiale delranirna, .defiderio di confagrarfi al diuino feruigio nella Compagnia, e introduttione al ~nag1fi~ro dell' orar mentalmente : e 3mendue ogni dì vi fpendeuano tante hore, a m1fura pm
della diuotionc, che dell'oriuolo. Così durato tre anni in Rems, e alcun altro poco
in Parigi, poiche iui feppe del poc'anzi effere fopr.iuenuto il P. Roberto Perfonio a
Roan, la fperlnz.ad'ottenere per me'l.1..0 di lui la Compagnia, c:olà il portò l rich~c~
derlo del fuo aiuto: ma n,hebbe in prima configlio, di paffare in Inghilterra, e qmm
dare affetto, e ordine a,fuoi fatti domellichi; cioè fciorre, ò rompere que'legami, che..>
:tltrimenti il terrebbono in Religione non fenza follecitudine, ò alm en penfieri del
fecolo: il che da lui efeguito entro allo fpatio d'vn anno, mentre dà volta in Francia_,,
con cffo altri Cattolici, tutti furtiuamente fottrattifi d:iirlnghilterra, attrauersò loro
il pafsò vna improuifa tempefia, contro alla quale tenutifi inutilmente lo fpatio di
cinque giorni, correndo fu e giu per quel furiofo canale, alla fine, furon cofl:retti di
renderfi , e a feconda del vento che ve li fofpigneua , rientrare in porto a Douer •
Q!!_iui richiefl:i di mofl:rar la licenza di paffar oltremare , e dal non hauerla, [coperti
·effer Cattolici fuggitiui , furono , fecondo la difpofition delle leggi , e gli ordini del
Parlamento , mandati prefi a Londra. Meffi gli ~Itri in ferri , il Gerardi , forfe percioche giouane , e di conofciuta nobiltà, fu dato a f ouuertirlo vn fuo z.io materno di
Religion Protefiante. Ma quanto all'indurlo a nè pure vna volta mofirarfi alla lor
chiefa (ch'era il tutto che ne voleuano) tornata al fodducitore in vano ogni fatica, poi
altresì all'Ehner Vefcouo di Londra che vi fi prouò con tutta l'arte dellefue vfate fintioni , e finalmente a'Configlieri della Reina; fu da quelli mandato chiuder nelfa pri~
gione, che chiamano del Caualier Martiale: onde tratto due volte a farne giuridica_,
inquifitione al tribunale di Stato, iui diede vna publica, e sì generofa tellimonianza....
della fua Fede , che ne fu fententiato a vna graue multa di duemila fiorini, e a perpetua prigionia: ina il fecondo anno d'eifa, impetratagli da poffenti amici la liberd, fot...
to faluo , e prometfa cli preféntarfi ad ogni chiamata, il fuo malleuadore cattolko , nobile così d'animo come di fangue, fieguane che puo, gli confentì a proprio rifchio il
fuggirfe~e •. Venuto a Ro.~a, e .~<l~I .Guglielmo Holto, che vel condu{fe, allogato , ~'entrò ~~n
nel Semmano Inglcfe , qmm fl:ud10 Lontrouerfie, e T cologia morale : e difpenfato nel u!ttore il 1 •
·r.
d'1 poch.1me1c1e
fi l g}'1 mancauano a11'eta, d.1 ventiquattro
·
. . fi or- ddelOttobre..,,
dnetto
anm. comp1un,
15 s6.Adinò Sac~rdot~: nè. ~ltro. pi~ rin:a~en~ogli per di~porfi all'adempimento dell'vltimo, lnnn? a'$· d:
e maggior di tutt11 fum debderJ, il d1 della glonofa Affuntione di Nofua Signora al ~ pnle dell
7
cielo, di queffanno I 58 8. egli, e feco Eduardo Oldcome, furono dal Generale...> ' •
Aq~auiua r.ic~uuti nella ~~mpagnia,. e il dì me?efii:no, inuiati amendue all'Inghilterra, m feru1g10 della Religione cattolica • Hor giunti ad Eu ful mare di Normandia..:,,,
per quiui metterfi alla vela, e alla ventura d1 quel sì pericolofo paffaggio, v'vdiron..,
c~rto quel che l~e~ tut~o ~olà. intorno fonaua, delle ifquifitiflìme diligenze, delle guardie, delle feuere mqu1fittoru, per le quali non folamente i porti, ma per fin le piu
erme
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erme fp~agge marir~c dell'~nghilterra riu~èiuano. impe?:trabil~, a chi: ·hauea bifogno
cl' entraUJ , tome efh , furtmamente : e c10 a cag1on de fofpetp, che tuttora dur~uanq
con gli Spagnuoli. Nè punto diuerfamcnte eran guardate· 'per entro terra le vie, i
paffi, e non che fol le città, ma le terre aperte , e i villaggi : e c~i vi compari[e , foffe_,
Inglefe , foffe fuanicro , tanto fol che iui non ben conofciuto , era. fofpetto di cattoli..
CO , di nemico, di traditore: perciò, da gli fpiatori interrogato di foa conditione, ~
condotto a piu fl:rettamente riefaminarlo altri rigidiffimi vfficiali. Ma non per tutto
cio i due N ofiri punto nulla impaurirono, n~ indugiarono il gittarfi con pari generof tà di zelo, e confìdanz.:i in Dio, al pericolo, fenon quanto il Generale auu_ifatone,.,,
concedè loro di confìgliarfi a quel meglio, che ad amendue parefie, e qual che fia_, ,
metterlo in efccutione • Accontatifi dunque con vn buon 1narinaio , che fenza niui.1.J
foo rifchio li tr~gitterebbe fino a porli doue foffe loro in piacere , andarono tre giornate
di mare fempre lungo le cofiiere a Leuante delflnghilterra , e fempre montando iJL
ver Tramont~na; peroche quelle parti piu rimote da Londra, che è il cuor del Regno , erano le men fofpette , e perciò forfe non così gelofamente guardate • Poiche,.,
dunque la fera del terzo dì fi videro di rimpetto avna foliraria fpiaggia, le fi tennero
innan'li fu rancore affai dentro 1nare' fino a fatta di tre in qu~ttro hore la notte: e allora, f montati amendue fu'l pJlifcalmo, fi portarono cola a.remi fordi , e mifero piede
in terra ; e da'rematori accomandatì a Dio, il battello preftamente diè volta , e fi tornò
alla naue.
Faceua vna notte , per buona, e rea lor V'enturl, buia , piouofa, e fredda , quali fogliano dkre in quell'altezza, e fi.1 la fin dell'Ottobre . Perciò, tanto ficuri, quanto coperti , e nafcofi fotto le tenebre , ma altresi tutto incerti dcl doue volgerfi a prender terra dentro , sì che il dì nafcente li n1ofiraffe già per conueneuole [patio lungi d~l
inare • Cofiretti dunque di darfi alla ventura , auuiarono cheti cheti per qual che ii
foffe il primo fentiere che lor fi fece innanzi; ma vi trouarono vn perigliofiffimo andare, a cagion de'cani di guardia, de' quali ogni cafa rufl:ica ha il fuo; ed ò li veddfe-.
ro , ò ne fcntiffero il calpeilio, con vn difperato abbaiare defbuano contra effi la....
vicinanza : perciò prefo altro partito , an•auuenirfi che fecero in vna felua, vi s'imbofca...
rono nel piu folto, e quiui acquattatifi, molli, e freddi, e in vn fommo filentio, fo ..·
!tennero fino al primo albeggiare • Allora configliatifi di fepararG, e prendere verfo
Londra frrade in tutto diuerfe, trafl"ero le forti fopra qual di loro doueffe gittarfi all~
ventura il primo, e toccò al P. Oldcorne: il che fatto, e diuifo egualmente fra sè
quel poco danaro che haueano 'abbracciaronfi caramente: e roldcorne' vfcito della_,-,
felu:i, fi tornò al mare, e non andò gran fatto lungh, effo , che, come volle Iddio ,
$auuenne in vna mez.2a naue, eh, era ful metter vela per Londra, e corfo, come gia
ne fapeffe, a metterfi fra'paffaggieri, vi fu riceuuto, non cerco, nè addimand~to chi
foffe: peroche huomo che fembraua venir d'entro terra, non daua che fofpettaru.
Vero è che il concedutogli dalla franchezz.a del prefenrarfi , hebbe a torglido il f uo ielo : peroche vdendo quegli fcorrettiffimi marinai , hor befiemmiare Iddio , hor metter laidi ragionamenti, non bafrò a contenerfi dal piu volte riprenderli, e ricordar loro il timor deirinferno, a cui eran vicini quanto alla morte, e a quefia le tre fole dita ch,eran gro!fe le tauole della barca. Ma percioche in quanto è dimeilichez.za,
e vn tutto amoreuoie affutellarfi , fi era renduto loro mirabilmente accetto, riceuettero quel fuo dire in buona parte : e gli hebbe fempre affentrar nelle Terre, e fin_almente in Londra (tutti paffi malageuoliffimi) guide, e .{i curatori, quanto fo!k.-'
vn di loro : co~Ì in mez:io d~dìì ~e con eHì giu,~euole , ~ famigliare, entrò per tutto ,
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fcnz.a mai e!lerc aclclimandato : prefumendolo i guardiani notiffimo a'marinai.
D'altro piu malageuole affare fu il conduriì di colà fino a Londra il P. Gerardì
per entro terra, e in veduta d'ogni huomo: e fe Iddio non fel prendeua egli a fcorgere, e ficurare con partico~ar prouide~la, il fuo ingegno, che pu~ v'adoperò alcun.,
tempo felicemente , non gh bafia.ua di gran lunga a cam~arlo. Pmche ~unque, .fatto di poco il giorno, fu tempo d1 sbucar della felua, egli, a bello 1lud10, fi m1fe..,,
per lttrauerfo ì campi; p~nfata già feco lklfo vna fua in~e~tione, per cui quell'a?dar
trlfuiato , che da sè era pm da fofpettarne , torncrebbegh pm ficuro : e prouollo a. fat..
ti • Perocht dopo alq~anto inoltrarfi , veduto aifai dalla lungi vna frotta di vil~ani , che
gli veniuano incontro al lor viaggio, egli , come non auuedutofi punto d1 loro , fi
diè a guardarfi attentiffimamentc: intorno, e in aria , e per fu gli arbori , e fermauafi ,
e riandaua vn poco , tramifchiando apparenze, ed atti d·vna mezza _difperationc..,, •
Così appre!fatofi a'villani, e come pur tefiè Ii vedelfe, tutto di buon paffo, che tutto era guadagnar padè , fecefi verfo loro , e ben ancor lontano , Paefani, di!fe , hau-.
refie voi per auuentura veduto volar per cofià intorno vn fakon pellegrmo ~ con vn.,
tal geto al piede, e vn fonaglio d'3rgento; di color nericante; co'fommoli delle ali co-·
sì diuifati: e feguiua defcriuendo vn falcone tutto in aria, co·rermini proprj de'falco~
nieri : peroche egli n'era veramente maefuo , dilettatofi fin da fanciullo di quella cac..
eia, come i piu de·nobili Ingldi, che viuono in campagna vna gran parte dell'anno:
e ne fupeua quanto lì app~rtiene al gouern~rli, al porli in muda , all'ammetterli , al
richiamarli , e le lor differenze , e fegni, e bontà, e vmori: e tutto efprimere con la...
fauella propria deff'arte, che di cio ha vn vocabulario particolare : e valfegli di poi a
grand'vtile in piu occafioni, douendo entrar nelle cafe dou•erano tutto infieme Catto..'
lici, e Protefianti, per aiutar quegli, e occultarfi da quefti; peroche meffi appoftata.:
mente in campo difcorfi di tal materia , i Protelhmti, vdendolo così ben fauellarne_,;
non f ofpettauano douer effere Sacerdote, chi fi mo.firaua sì eccellente firozziere,_, ~
Hor que'villani rifpo.fiogli alla domanda, che nò, dal vederlo affannarfene glie ne mofirarono compaffione, e anch,effi feco guardauano alla venttlra: ma egli fenza piu
attenderli, pafsò auanti, pur rifacendo il fuo richiamo al falcone: e gittando pietre,.,
a .fratte, e macchie lontane , quafi per leuarlo fe v'era • Così andò per fentieri , ~ trauerfe fino ad otto miglia entro terra , vccellando quanti incontraua , col falcone che,,
non haue.a • ~la fine, .fia?co , e p~r la notte palfata ?ell~ folua vegghiando , e per
la fame d1 tre d1, quanti nera fiato 1n mare con angofc1a d1 .fiozr1aco , :muenutofi in.,
vn albergo, e quiui pur contata, come bifogneuole a ficurarlo, la difgratia del falc~ne , rifi:oroffi alquanto : e. percioch~, fe ~olfe,ito auanti , come fin hora, a piedi ,
~iouane , fola , e poco ben 1n :irnefe d1 panm , l haurebbon prefo a fofpetto di vaga...
bondo , e di mal affare, e per do , come in quel Regno è vfo di cotal gc:nte, foflenutolo in cento luoghi : 'omperò dall,albergatore vna magra cauakatura , e fopra dfa_,,
la mattina d~l dì fe~uente, ripig~ò il ,fuo via~gio. Ma non fu ito trop~e miglia lontano , che s abbatte nelle guardie {u 1entrar d vna terra • Fermatolo , dimandato chi
era , douc , e a che fare inuiato ~ egli, che non haueua altro fcampo , contò del falcone , cerco ~u~'~ieri indarn? , e tutt~uia cercarne: Ma qui. non gli val~e ; che quefri
cran huomtm d altro meftiere che di campagna; e fenza pm volerne vdtre, il conduffero a mofuarfi al Gouernator della terra, allora in chiefa alle dìuotioni de'Caluinifii • Dettogli che entrafie , non volle, e feppe dir fi1a ragione per modo , che alla...
fine dopo alquanto contendere, il Gouematore vfcì a vederlo , e fargli le confi1etu
domande; delle cui rifpofte, au~egnache francamente rendute, non però fodisfatto,
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ordinò che il deffero al Confcruador delll ·pace : eh'er2, dice egli !l:effo; altrettanto
che condurlo prigione , con apprefio quel tutto, che fcoperta ageuoliffimamente la...
verità del non vero falconiere che fi faceua , glie ne auuerrebbe • Hor qui, doue gi~
Je cofe eran venute fino al non poterui niun vmano argomento per ripararle , Iddio
mife in opera l'inuifibil fua mano , e tal gratia diede a lui nel dire, e nell'vdirlo tanta.a
benignità al Gouernatore , che: miratolo in faccia, Chi che vi fiate (diffe) laria a
d.'huomo onorato : nè io vo'altro che onoreuohnente trattarui: e confrn.tigli l'andarfene a fuo talento. E di qui fino all'entrar che fece in Londra, tutto gli pafsò per fi...
miglianti pruoue d,vna fenfibil protettione di Dio : cio che medefimamente a gli altri nofrri Operai di quella tanto perfeguitata Miffione, era fi continuo ad auuenire.,_,'
che , come piu innanzi dimofueremo, in mezzo a perpetue infidie, tradimenti, f orprefe, rifchi di morte, non per t~mto viueano con vna fomma pace, e tranquillità di
cuore, e tanto fermamente ficuri d•effere in particolar cura a Dio, e in buona guardia...
a'fuoi Angioli, che appern vfciti d·vn gran pericolo, fi metteuano tutto allegri in vn..,
altro maggiore, doue la falute d'alcun anima li chiamaffe: finche giunti al termine del-la feruitù, e della vita che a Dio era piaciuto voler da dlì , tutta in fatiche , e in opere '
caduti in mano a•perfecutori, ne accettauano con altrettanta prontezza, e geeerofità
C]Uella feconda parte, che loro rimancua a pa{fore , de'tormenti , e della morte, in confermatione della Fede cattolica, e in feruigio delle anime; al che, fin dal lor primo por-:
re il piede nell'Inghilterra, fi erano confagrati •.
.
Hor quanto al P. Gerardi, a dirne in brieue, egli, in appreffandoft a Londra_,,
s'accompagnò con vn amoreuole viandante, tutto al fuo bifogno, che fenza nulla fa...
per di lui, il c~mpò ffvn manifefl:o pericolo d'effer prefo, nel quale andaua da sè medefin10 l inueftirfi ; e fcorfelo ad vn albergo fuori della città, doue appena fu, che.,,
Iddjo vi foce, quafi ~la ventura, fopragiunger da Londra vn vecchio, e dir certe poche parole, fopra le quali motteggiando i famigli dell'oiliere, il Gerardi comprefe.,.,,
quello cffere vn feruentecattolico, e poc'anzi vfcito di carcere per la confeffion ddla fede . Perciò, trattolo in di{parte , gli addimandò configlio, e aiuto ; e quegli l'in·
tromife ficuro in Londra, e prefentollo a vn caualiere cattolico ; al quale cautiflìma..
mente fcopertofi Sacerdote, e della Compagnia, fu da lui, che nulla tanto defide·
raua, riceuuto , sì come Id dio glie rinuiaffe dal cielo . Conduffelo a vn fuo palagio
villefco poche n1iglia lungi da Londra, e rimeffolo nobilmente in affetto di panni,
co'quali ripigliò l'vfar manierofo , e &1 gentilhuo1no qual era nato, e fl:auagli ottima..
mente alla perfon:i; dopo algu:mti dì'· n1andollo a(compagn:ito di feruidori, e fo.
pra vn bel palafreno, a ptefentarfi in Londra al P. Arrigo Garnetto Superiore della
Miffione • Inefplicabile fu I'allegrez.za, e i rendimenti di gratie a Dio , con che fcainbieuolmente fi accolfero: riufcendo il P. Gerardi tanto piu caro, quanto meno afpettato : perochè la tardanz.a di tanti giorni al douer già effer giunto , l'hauea fatto crede·
re mal capitato. ~uicrano, oltre al Garnetto, il P. Oldcorne, precorfolo da molto innanzi, e il P. Roberto Southwello: quattro huomini, da non trouarfene age~
uolmente infieme altrettanti di pari vtìlità a quella Chiefa, fplendore alla Compagnia,
e gloria a loro fteffi : conciofìacofa che a tre d1 loro tocc:iffe la beata forte di moriru
in tdlimonianz~, Ò in feruigio della Fede cattolicl: il quarto, martoriato crudeliffi..
mamente, tante volte tramortì per ifpafimo f u'l tormento , che forfe fu piu che morire vna fola volta da vero • Hor quefl:i, confolati~ alquanti giorni infieme, mentre,.,,
il P. Garnetto ammaefuaua i due nouelli Operai in cio eh,era mefl:ieri per bene in...
traprendere quell'apoftolico mini.fiero , e non men cautflmente, che animofa mente..>
condur·
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condurlo, fa {olennit~ del Nat~e che ft auuicinaua , gli obiigò a diuicterfi iÙ aiuto
de'proffimi: e il Gerardi giufiamente richie!l:o, e douutog1i, toccò al gentilhuomo,
che d;,i prima raccolfe : e dalle benedittioni dei cielo ) che per lui riempierono quella...
cafa, poi tutto intorno il paefe, indi vn1 s1 gran parte deH1nghdterra per cui diftùfc.,,
il fuo fpirito, cominciò quel grande acquiito dell'auime, da· lui per lo fpatio di diciot...
to anni c0nJocte altre alla Chiefa cattolica, altre al1a perfettione chrifiiana, altre allo
fiato Re11giofo, e non poche,.a quel fommo della carità, il martirio, co1ne iui allora...
chiamauano il dar la vita ih teilimonianza della Fede cattolica: del che tutto andremo a,fuoi tempi trafcegJiendo alcun fatto piu memorabile: peroche il contare a mi~u...
te ogni cofa, così deffoperato, come dcl patito da lu~, richiederebbe vna iftoni.J
di per sè.

Per Ja Francia in ifcompiglio , il Seminario di Retns fi trafporta a Duay : quello d'Eu cade al tutto, e rouina.
Il Perfonio altri nuoui ne fonda in Vagliadolid, i11.J
Siuiglia , in SantOmer : e di quefi' vltimo (e ne dimoftra il grand'vtiJe_, e il bel fiorirui della giouentù
lnglefe, in qualità, in numero, in pietà chrifiia11a, e
in lettere. Muore iJ Segretario Vva16ngam, e fe ne
raccordan gli effetti dell'odio in che hauea ìa Religione cattolica.
Capo Secondo .
lil~I ~'incauakano tuttauia le fciagure con gli anni: ma in quefl:o del r 589. AN'N6

come Je domeitiche della noltra Inghilterr~ fofiero pa loro '[!·effe de bo. J 589.
li, e poche al bifogno d'abbatterui la Religione cattoììca, fi ~.~giunfi:_,
loro in aiuto la forza, e 1·impeto delle t1raniere. Tutta la f ra~~1a , Re ,
e Principi, Maetl:rati, e popolo , diuifa in parti, e fattioni, fieramente_,
in armi , a combattere, e lacerar sè tì.e{fa, da dillcrfi fpiriri in vn medefimo tempo
agitata: gelofia di .fiato, vaghezza di libertà, competenz~ d1 fìgnoria, zelo di Religio..
ne • Hor in q~efto andarui ?ell: cofe publi~he, e priulte in cosi grande fcompiglio,
q~el fin ~o:a s1 celebre Se~man? Inglefe ~1 ~lems; fiato d1 tanto onore alla Francia-,
di quant vttle alla Fede nell Inghilterra" difc1olfefi, e fracaf')o: e come chi rompe, e
naufraga in tempefta, gli conuenne portarli con le fole ìgn ude periòne a prender terra..
douc potè il meglio: e fu nella Fiandra, a quclJa fl:effa citta d1 Du~y, onde tanti anni
prima vna fimigliante fortuna d'armi, e guerre ciuili , t>hauea trabalzato in Francia_,.
Fatto poi infidiofamente vccidcre Arrigo Duca dì Gmfa dal Re Arrigo III. e'l dì appref- Vc~ifi ~nBo..
. .1·1e. a~d'maIe, e V~1co~o
r
d d1 1;.c
fo, IL
iua?goIlre Lut~
, .fit~o fìréite1lo , arderne il corpo , e gittar Jes
.diDeccm
24
le ceneri al vento: e 1mpng1onare, e pcdeguue ::i!tn del rncdefimo fangue; il ~eminario bre del 1s88
Inglefe d·Eu nella Normandia, foftenuto dalla protettion de'Signori di quella Caf<L , sVegEdafi 1d0 •
· ' con effi, fi no al non auanz.arne reliquia.
·
"'
pon ano 1f
roumo
fereme
in al..
Era n quefto med~fimo tempo il P. Roberto ~erfo~io , per ifpecial comrnef- cuna cofa.
ftone del General~ Aquamua , alla Corte del Re Cattolico, m opera di quietare le,, .
turbole~i.e '. ~h.e .m quel Regno ~auean f~llcuate contro alla Compagn)a alcuni fuoi
iigliuoh, ~p1~1.t1 rmoltofi , e ~uperb1, valutifi della potenza ~d fecolo a farfì impunita·
mente terribili, e fe lor verua fatto , mottalmentc noceuoh alla lor madre • Perciò il
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Perfonìo era non folamente ammd.fo , ma volentieri vdito dal Re, buono ffimatore,.,
deffhuonlo çhe già l'ha1Jea çonofciuto jn Portogallo, e degnamente lodatane la capacità dell'ingegno, el' eminenza dd fenno, e con 11mendue quefie gratie di natura, rariffime ad vnirfi , le fopr;in;iturali delle virtù, e deilo fpirito conueneuole·a Religiofo.
Hor qui gli ç.adde mirabilmente in acconcio a'bifogni della Fede cattolica nell'Inghil,,
terr~, la beniuolenia del Re; i cui effetti, a dir tutto infieme, e con breuità, furono
vn dureuo! fuffidio annouale al Seminario di Duay , e fondarne altri nuoui , come.,,
apprefiofeguì • Non fu però , che a fpianare i gran contralti che gli fi attrauerfarono ,
non gli abbifognaHero gran penfieri, e gran fatiche: ma in fine, l'auuedimento fuo,
e fa grandeiz.a dell,animo, il merito de'Cattoliçi Inglcfi, la. pietà dé gli Spagnuoli ecclefiaftiçi , e fecolan , le calde racçom:indationi del Re, e quello , fenia che nulla ben..
s,intraprende, e conduçe, il fauore, e la protettione del eielo, gli dieder vinto , e fuper;ito ogni ofiacolo • E ben parue, e non fenz.a rlgione , cofa marauigliofa , gli Spagnuoli volere in cafa adunanz.e d'Inglefi , e mantenerli del proprio , e hauerli fingolarmente cari, quando era vn medefìmo il dire lnglefe, e nemico; peroche tali erano
a.1 prou.arli., maffìmamente a cagion de'fouenti, e gran danni, che Francefco Drak,
facendo hor da corfale, hor da ammiraglio, cagicnaua alla Spagna: predar le flotte,,,
che le veniuan dalllndie, ardere, e affondare due anni fà vno il:uolo di naui a Cadiz,
e poco men che hieri affalire il Regno di Portogallo, e farui prefe di luoghi , e guaili, e prede : e fe non vinfr Lisbona al falfo lu,ogo del tradimento promeflogli , noD.J
gli mancò al volere altro che il potere • Hor tutto cio non ofiante , il pur così liberalmente concorrere alla fondatione di que'Seminarj, e cafe, ben fu, a dir vero, gran..
merito della fingol~r pietà de,l Re, e.de'fuoi , che tolto l'occhio dal lor prjuato intereffe , a null'altro mirarono , che ~1 commun bene , che la Religione cattolica ne trarreb. _ be : ma nulla men fi douette alla virtù de'giouani: Inglefi, i quali della lor vita, e ftu...
àj, altro frutte., altra mercè·non voleuano ,. che, ripaffando al!e care, auuegnaçhc..J
nimiche lor patrie, quiui fpendere le fatiche, e le 0pere, i fudori, e'l fangue in ~falta..
tion della Fede cattolica, e falute delle anime • E che non foffero per fallire a quefto
loro proponimento , e all'efpettatione che fe ne hauea, ne dieder pegno irreuocabilc.J ,
il publicamente obligaruifi in vn dì folenne con illrettiffimo giuramento , fatto iiw.
voce alta, a.piè dell'altare, prefente quanti ne capiuano entro la chiefa, popolo., e no•
biltà; che in vdendoli, per tenerez:za di fpirito, lagrima.uano , Nè il lor viuere era...
punto altrimenti, che qual fi dee a chi va formandoti per qnd fommo, ed eroico atto, di dar la vita per la fa1utc de'proffimi, e in confermation della Fede: çome fino al·
}ora tanti altri della medefima Natione, fatti di qua dal mare Saçerdoti, e di là nella...
L'anno 15961 loro In~hilterra vttime, e facrificj a Dio. Per do pochi anni ~ppreffo, la dttà di Siui·
.
gli~, piena d'altrettanto fom1na che giufl:a confolatione per quel fuo nouello Collegio,
ne fcrHie marauiglie in lode al Santiffimo Padre Clemente VIII. e quella fingolarc,_,
infra l'altre , Che vfcendo que'giouani per la città, eran mirati (così appunto ne parla)
Comi'°"'" Seminario di ~artiri: e nulla men di quefio, raltro di Vagliadolid, çui il
Re f\:effo fi1ippo II. onorò ddla fua prefen7.a: e accoltoui da que'giouani con vna moltitudine , e varietà d' altrettante lodi , che lingue , greca , ebrea , latina , e poço men di
quante altre f~ ne parlano in Europa; egli atutte rifpofe in quell'vna , con ~he i Principi meglio che in nulr altra efprimono il loro affetto , cioè la beneficenza, aggiugnendo
alle paffate altre nuouc gratie, e inercedi, di non piccol rilieuo • Nè puo giuframente,,.,
ommette}fì la pietà verfo loro di non poche mairone nobili, e ricche, k quali fì pren·
dcuano a fufientare con1e figliuoli, quefl:a vno, e quella vn altro dc'giouani ~be fopragmgne-
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giugneuano ; e abbandonate per la Fede, e per Dio le loro madri neli'Inghilterra , degni erano di trouarne altrettante in Ifpagna •
Così cominciarono, e così crebbero felicemente que'Seminarj : e fe il gouerno
fi foffe fidato alle mani de'Padri Inglefi (cio che varie imaginationi, e riguardi, no~
confentirono) anche oggidì farebbono in queltiore, e in quel pien numero, che già
vn tempo. Hora niun ve ne ha , che quanto fi è a nobiltà, a moltitudine, a difdpli·
na, a ftudio , in cio che vi fi profeffa, fia da pareggfarfi con quell~ di SantOmer nella_.
Fiandra : e fu egli altresì opera del Perfonio, il quale fe fofie ririu[Q viuo ~ell'~nghil
terra, mai non le farebbe riufcito di quel grand'vtile che fi:mdone fuori; etland10 fe,,
non fi foilc adoparato in nulraltro, che fondar Seminarj. Alla iilitution di ~uefi:'vlti
mo , molte , e di gran pefo fur.ono le ragioni che ve l'indufiero • Apparecch1auafi nel·
ringhiltcrra vn~ nuoua, e quanto mai ne foffe alcun altra, noceuoliffima ~egge , per
cui, tutti, fotto gran pene, i fanciulli cattolici, tolti a'lor padri, e parenti, fi deiT~ro
~d alleuare nella fcuola del Caluinifino, fino a compiutç il diceffettefimo :mno. Q!_mdi auuerrebbe , che infetta, e guaita quella femplice età con gli errori del crede~e, e
con la diffolutione del viuere, mai pofcia, ò fenon per miracolo, nen fe ne nfanerebbe nè la mente con la dottrina cattolica, nè il cuore coll'integrità dico.fiumi. Dunque era necdfario , altrettanto che faluteuole, aprire coB vicino vn rifugio a quella,.,
tenera età: e del b~ne alleuarla, e in lettere, e in virtù , ne prouerrebbe a gli altri Seminarj vn tal bene, che per auuentura, mancandone, farebbono anch'effi in non.,
lieue pericolo di mancare. Peroche, doue non fi habbia vn pieno , e ben fornito Seminario di giouanetti gia pienamente ammaefuati in quanto dà lo frudio delle linguc..1
greca , e latina , e tutto quel che chiamiamo lettere vmane , onde fi trarrebbono i tanti, che pure è neceffario fu1nminifirar d'anno in anno a'Collegj di Duay, di Roma.,,
di Vagliadolid, di Siuiglia, ne'quali altro che le fcienit~ maggiori , della naturale, e
diuina filofofia, non s'infegnano ~ Oltre di cio, la fperienz.a, madre, e rnaefira....
de,piu fauj configli, hauea gia per l'addietro mo.firlto, non tutti quei che già affai in..
nanz.i ne gii anni veniuano d'Inghilterra, rnailìmamente fe male vfati alcun tempo
nelle Academie d'Offonio, e cli Cantabrigia, riufcir pofcia dureuoli nella Fede cano..
lica, ò in quel regola~o ben viuere, che hauean apprefo ne'Collegj di Duay, e di Ro..
ma : e troppe oramai fe ne contauano delle cadute di fcandalo , fino a quell'orribile.,,,
eilremo , d'aggiugnere alJa dìfperatione d'apofiata ~ finfamia di traditore • Al .contra..
rio , i bene auuez:zi da piccolo a quanto di pietd, e di lettere fi puo andar loro aggiu...
gncndo al par de gli anni, formandoli nell'vna, e nelfaltre, con quella ifquifita c~ri
tà, patienz.a, e deB:rez.z.a, che vn tal magifiero non da gente mercennaia, richiede,.,,
riufciuan dipoi huomini ad ogni pruoua ficuri: e d~ll'cficr tenuti con particolar cur~
!onta~i.da q~ant~ pote~e lo~o ò c~rrornpcre b Fede, ò laidire i cofiumi ~era preffo che
unfalltb1le , il gu~darfi d1 po1 per se fieffi, con quella medefima impreffione, la quale per lo abituarmfi che hauean fatto fin da teneri anni, era lor diuenuta vna come feconda nGitura • Dunque, ancor per cio , non potè cader fauiamente in penfiero al Per...
fonio , di cercare a~ ~n .tal Seminario che clifegnaua , luogo conueneuole nella Francia ;
auuegnache per la v1cm1tà comn1odiffima a tragittru-uifi d'Inghilterra : peroche il Caluinifmo vi fi allargaua ogni dì piu con la ragione del frrro : e queffanno dell'Ortantanoue, vcciio d'vna punta auuelenata nel ventre il Re Arrigo III. le cofe della Religione , e del Regno v'erano piu che dianzi in ifcompiglio, e rompimento, d,animi, e
d'armi. Così portato di neceffità alla Fiandra, glie ne piacque fingolarmente SantO;..
mer , mantenutofi per l'addietro cofiantemente çattolico, viciniffimo all'Inghi!terra, e
1ntor..
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intorniato di porti' a cui venire' e da cui ripaffaru.i in vna brieue velata; di cielo poi'
di vitto , e d'ogni altra abitudine naturale, non guarì ditfomigliante al proprio ddl'Inghilterra: cio che era da hauerui l'occhio, trattandùu di fanciulli, per lo tenero tomperamento difpofii a rifentirfi , e patir nelle mutationi m contrario • Hor qui ben vfanclo il Perfonio la gratia, e la pietà. del Re Cattolico , gli venFle felicemente meffo in..
opera il f uo difegno : contrafiatogli , è vero , dallo fpirito della gelofia in alcuni , del1'emulatione in altri, e per fin della Ragione di Stato ne'Minifhi del publico: ma_,,
la mere~ della fua prudenza , e molto piu del voler di Dio , alla cui gloria , in bene~
fìcio della Fede cattolica, quell'opera era per riufrire oltre affefpettatione d'allora_,,
gioueuole ; ogni contraftarla, ogni opporlefì , riufcì indarno : e cominciò egli tofto , e
feguì di poi fin che viffe , a goderne , come frutto delle fue mani, il vederui vna bella adunanz.a d' oltrn a cento giouanetti, tutti Inglefi ~ nobiltà i piu d'effi, e alleuati
da'Nofui a vna sì profìtteuole dìfciplina, in quanto èpietà, e buone lettere, che il Se·
minario., e le fcuole Ingle!ì di s~mtOmer, erano , come di poi continuo il fono fiatCJ ,
per colà a gran paefe intorno , famofe: e dal ridirfene i meriti della lode , con che fin.,
da'loro prmcipJ fi nominauano nell'Inghilterra, nuouo , e marauigliofo fu leffetto
che ne feguì, maffimamente ne' Grandi, e nobili, e adoperati nel publico reggimento : cioè , contendere , e con minacciofi editti vietare a'Cattolici l'inuiar colà i lor figliuoli ; e tutto infìerne inuidiar la felice forte a quegli c:he ve ne haueano , e lodcuoliffimi ftimar quegli , che contrauenendo a'lor decreti, e bandi, furtiuamente ve ne.,,
inuiauano • Ed io mi fo ragioneuolmente a credere, che a quefto di SantOmer riferiffe in particolar maniera, quel che di tutti gli altri Collegj , e academie, e fruole,.,.,
della Compagnia fcriffe il Vifconte di S. Albano , e Gran Cancelliere dell'Inghilter..
ra., Francefco Bacon ; colà, dol,le ragionando del buono alleuamento de"giouani,
~ie nobilijfima P"rs difèipljn~ (dice) reuocattt efl Aliquatenuo, quafi poflliminio , in I t•
fuitarum Collegijs: quorum cùm intueor induflriam, {olertiamque , tarp in doéfrina ex~o
lendti, quàm in moribru informandu, illud occurrit Agefilai de Pharnabazo , T alu cum fis
rvtin4-m nofler ejfes • Così egli cortefemente di noi; faluo qudl:'vTtimo defiderio di vederci de'fuoi, che il gittò alraria., e fel portarono i venti •
La principal lode d•vn così pregeuole alleuamento , fi douette al P. Egidio
Schondonck, di natione Fiarningo , e di patria Brugefe , che fiato il fecondo a regge ..
re quel Seminario, vi continuò per diceffette anni; e v'è tuttora in memoria d"huomo , il cui pari non farebbe ageuole a trouarfi fra mille altri maefiri nel bene incaminare la giouentù nobile, e de gli fpiriti che 1·1nglefe • ~efti , sì acconcio fu il parrimento , l'ordine, la mifura del tempo , e delle opere , e tante , e sì nu~e, e frutruofe le indufl:rie, che v'i.ftituì a promuouere la diuotione, e gli fl:udj, e'1 tràtnetterne,_,;
e variare gli efcrciz.j , che vn tal regobtiffimo vfoere a difciplina, contata fin fu le,.,
minime particelle del giorno , riefce a quella età focofa , e impatiente di regola , e di
fuggettione , i;i~n che fol tolerabile, ma incredibilmente gufl:euole • Poi , la continua.
gara dell' emufatione, in che pofe gldl:udj, ed è il piu forte ftimolo a rifentirfene gli
animi generofi : e le folenni mofl:re che danno del lor fapere, così in ogni altro ordi..
nario fperimcnto , come in vn che puo dirfì lor proprio , di ragionar tutto improuif-0, e fpedita1nente, greco, e latine, fopra qualunque tema d:sargomento rettorico fia
lor propofro. Venuto poi (com>era giufl:o di farli) il gouerno di quel Seminario allCJ
m~mi de'Padri 111.glefi, e n1ultiplicatone il numero, fin tal anno, a fallirne vn folo a
ducento , e fempre i piu d' effi fiore di nobiltà, vi fì è continuata quella primiera iftitutionc di viuere, e d'operare, e il prouenirne i medefimi effetti: e qual foffe ne•tempi
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del Rettore Egidio , piacemi darne qui teilimonio di veduta il Càualier Tobia Mattei ,
figliuolo dell'Arciuefcouo d,York, celebratiffimo nell'Inghilterra per piu cagioni, chc..J
non è qui meftieri di fcr.iuerle. Q!,efri, ~el. to~narfi d~ Roma a Londra,, f~ftenuto a~
quanto nel Seminario d1 SantOmer, cos~ d1~01 ne fcrlffe al padre dell a~1ma f ~a?
Pcrfo.ti.io , allora in Roma. In qucfio m10 ntorno, non poche, e molto mfigm c1tta ~a C~lcs 19
. b1·1e, come 1·1 Semmano
. . d.i SantO mer: Iuogo , fìra... d1 Giugno
ho vedute : ma nulla tanto ammira
•
1607
quanti io mai ne vedeffi in mia vita, f omigliantiffimo a quel che , fpero ? vedrò vn~
volta in Cielo. Tanta diuotione, tanto ordine, tanta allegrezza. Superiore d~gno d1
tali fudditi , e fudditi altresì degni di così degno Superiore: nè fo , fe qaegli fien piu
obligati J lui per lo paterno f uo amor verfo loro , ò egli ad effi; peroche qo.anto effi
crefcono in virtù, tanto egli ne auanza in ii1ima, e gloria • Così egli l'anno I 6 07. e
già ne corre il fcffantefitno apprcffo, e quello fteffo tenor d,allora vi fi mantiene : e ne,_,
han fatto fede continuata i tanti , che fe ne veftono Religiofi , a cagione del così ageuol
paffaggio che è dalrefferlo già in gran parte, quanto alla maniera del viuere, al diueni_rlo in tutto: e quell'altro, che dicemmo effere fiato vn de,fini che induffero il P.Perfomo
a fondarlo , fumminifuare ogni anno a gli altri Seminarj il numero bifogneuole a ma~tenerli: tal che q_uefto di SantOmer, fiato fra effi l'vltimogenito , è diucnuto il pn·
mo nell'vfficio, ~ altresì nella gloria d,cflère, fe non padre, almeno fofrenitore de.,,
~iliri.
.
I quattro anni che fieguono, non paifarono a'Padri nè fietiH d•opere, nè fcarfi ANNO
c1'auuenimenti: ma il non volèr io tritar così minuto le vite de gli huomini, che trop- 1590.
po perdono del lor bello , doue non fi mirino , quanto il piu fi puo , intere , cioè collc,.,
attioni vnite, fa, ch'io ne rapporti ad altro tempo migliore quelle, che non han legamento neceffario col prefente. O!!_anto alle cofr altrui , ma pur nondimeno altresì no- Della. pefii:
fire, habbiam quefl:'anno del I 59 o. la morte del tante volte, e fempFe in danno del- ~a;~~;
ia Fede cattolica, ricordato Francefco Walfingam, Segretario, e Configliere di Stl- r Walfingato • I f uoi partigiani Ifrorici, che ne han lafciato memoria, il chiamano fagaciffimo ~~~~, ~~~~~
rintracciatore delle congiure: benche, come altroue ne ho fcritto, pur altresì nel con.. no aÙ• ann<>
feflìno aftutiffimo fingitore in difuuttion de'Cattolici : ma ne fanano , come lor pare..:, 1 S9°· num~
tutto il male , foggiugnendo , La pied verfo la patria, c'l gran debito di prouederc..J xxu 1•
~la vita , e ficurezza della Reina., alla liberd , e quiete del Regno , hauergli fatto lecito, anz.i lodeuole, il valerfi molte volte del falfo, apponendo a,Sacerdoti, e a'Cattoli·
ci falfe congiure, per così auuenturarfi a fcoprirne vna vera : e intanto, coll'infamia...., ,
e con la morte de grinnocenti fatti apparire colpeuoli, mettere ne gli altri orrore, e
fpauento del rnachinar ribellioni, e congiure; delle quali vedeuano efaminarfene tanto feueramente le Ìmputationi , e punirfene le apparenze • La qual n1edefima fu la_.. !n ~na ~uL
ri.fpo~a, .che~01nafo Fitzherbert n.obile I.nglefe, e allora gioua~e , e fec9bre, lafciò ;:~:~fd~~~
dt pol fcntto di fua mano hauergli data m Londra vn famofo Gmrifra Protefl:ante,.,, , di Febbraio
interuenuto al folenne atto di giudicar fa caufa del P. Edmondo Campiano, al Banco 1618.
regio nella fala d,~efl:min~er • J?ilfemi (fcriue egli) che quanto al Campiano, egli
era, non ha dubbio, appanto cmdentemente , e fecondo ogni bifogneuole pruoua....
di ragion criminale; innocente • E ripigliando io ~ domandargli in atto di rnarauiglia. , Che mofiro dunque di Religione è cotefra voiha , che confente il giudicar rei , e
punir di morte' e cri~famia i prouatifi ~on euidenza innocenti? foggiunfemi ' La...
fu:urezza dd Regno, il fa, non che lecito, ma fouente ancora debito , e neceffario.
Così egli. E chi vorrà prenderfi a. fuolgere il gran viluppo de'prii.r.lti, e de,publici
~uuenimcnti; c~e empier~n~ i quar~n!aquatt~o a_nni del !'egno ~i L~fahetta (per. dir
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qui folo di lei) trouerà che il capo, che tutti feco li trac, perche tùtti cla lui co·mincia~
rono, e in lui tutti finirono, non fu altro che l'Vtile, procacciato· con n1etz.i tutti
vgualtuente buoni , e i giufii , e gl'ingiufii , fe vgualmcnte gioueuoli a tal fine . E
come nel rapprefentar che fi fanno in piana tauola gli sfondati delle profpettiue , tut.:.
te indifferentemente le linee delle chiefe, e delle tauerne, delle cafipole, e de'palagi,
delle carceri, e de' teatri, battono al medefimo punto, e verfo lui digradano: così tutta la fcena reale del gouerno di Lifabetta, e quanto in effa rapprefentoffi, hebbe per
punto immobile, e regolatore d'ogni fuo difegno, ed opera i•Intercffe: ne mai altri...
menti, che tenendo l'occhio in effo, potrà intenderfi il vero, quanto all'andar chLJ
in lui fecero le cofe facre, e le profane, la Religione, e l'armi, i Parlamenti, le leggi,
i Configli , i Tribunali, e quel che tanto le importaua, l'elettion di Minillri sì auue..
duti ' che ancor fenza loro fpiegar!ì ' intefe rarti f ue' fauoraffero tutto al difegno
de'fuoi principj, e all'efecution de'fi.10i fini: e per non dir di tanti altri, de'quali fiOJ
d~l principio ho promeffa vna volontaria dimenticanza, tal hehbe (quanto fi è allo
fterminio della Fede, e airoppreffion de'Cattolici) queffvno, che in fe folo adunò
il mal fare di molti , e il mal volere di tutti, Francefco Walfingamo : sì perduto nel1·odio de gl'innocenti Cattolici, che poco è il dire., ch'egli dal nuocer loro non traeu~
niun vtilc, a guifa delle ferpi , tanto per cio maladette , eh'elle non vccidon per pafcerfi, ò far niun altro bene a sè, ma fol per lo maligno talento di far male altrui : ma
diftruggeua sè ftcffo ; e tanto fol che i Cattolici haueffer male, ò non fentiua, ò non..
to StoW;i'6, curaua il fuo frarne egli peggio . Venti, e piu mila lire di franchi (fcrifforo di colà
d'Aprile_, quel mcdeftmo mefe d'Aprile in che me>rì) c:onfumaua ogni anno, nel 111antener den_is90·
tro, e di fuori al Regno, prouifionate del fuo, fpie coperte, e doppie, accufatori, e teftimonj, prefti a giurar cio che gli era in grado, cattolici finti, e veri apofiati, att1z:z.atori
de'nobili malcontenti, di grande animo ò di gran zelo, a machin~r nouità per la Reli.
gione ; le quali dipoi mofiraua egli d'hauerlc per f uo folo auuifo rintracciate, e forprefe.
Nen• a!111C? Certamente il Camdeno cel da per così pouero , e confunto da'debiti , che non lafciò
1 s9o.ditifa
· danaru
· ·1 con ehe potergi·r..
r.
. non d'1co le io
r. 1enm,
. e pompobetta
il • morendo u1
111 ce1ebrar l' e1cqme;
32
fe , che fi doueuano ad vno , come lui, Caualiere del nohiliffimo Ordine della Gartiera,
SegretariG, e Configliere di Stato, e Cancellier di Lancafl:er, ma nè pur le confuetc.J
a'mefchini del popolo : per cio a notte fcura, furtiuamente, fen'Z.a accompagnatura, nè
requie, portlto a gittarl~ in profondo a vn fepolcro, non altrimenti che fi farebbe vn~
carogna di befl:ia alla fo{la.

Infelice riufcimento dt vn Puritano volutofi fare riforma.;
tore della Chiefa lnglefe . La Reina promulga vn_,vergognofo editto contra i Sacerdoti de' Seminarj , e
della Compagnia . Se ne diinofirano le vere, e lu
falfe cagioni .. VaJor d'animo, e di fenno, con chu
yna#nobil Vergine campa da' Perfecutori fette nofiri
Sacerdoti occultati fotterra .
Capo Terzo •
Ve nuoui mofiri partorì l'Inghilterra quefr'anno del Nouantuno: nè fo qual
d, effi peggiore ; fenon che il piu dannofo alla Religione cattolica, fopraui[e,_,,
e durò parecchi anni apprefio nocendole ; doue l'altro, appena nacque, e fu vccifo • E ~
·
·
dire

D
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dl.rein prima di quello; Vn Guglielmo Hackett, feccia di popolo, vn Edmondo Co.. Vceggdait m_
. ,
, . .
M ..frr
p di
am enoa
pinger, illufl:re per nobilta, VQ.. ~1ggmton , m1 .o' : re .cante, e vn quarto Ar- r~nn? 1 59 1.
tJlington non [o di qual condstmne huomo, cong1uratdì a riformar la Cluefa Ingle-

ft, cclgli:ndole non che ~ol quanto v'er~ di Reli~io~~ catt~lica, . ma il

limigl'.~n.te

L1fabetta
11 3
ad 3 •

dfa fecondo l'ifritution d1 Lutero , e ndurfa all ongm~le idea d1 Geneura, eh e Jl pui·iffin1o Caluinifmo; non v,è quafi empietà contra Dio, nè ingiufiitia con gli huomini,
t:he non adopera~ero, in ~uant? ~r~ loro vaieu.o/e ~ condur qu~ll'imprefa. Ll~ackett di fceleratiffimo eh era h1en, fintofi oggi fant1ffimo , trouo fed~ allo fpergm..
.iar che faceua, Iddio parlargli fuelatarnente a faccia a faccia : il cielo riuefargli continuo feoreti , quali, e quanti non v,era mente d'4ngiolo che ne foffe capeuole: i Demonj ,inuidiando alringhilterra , e dopo lei al rimanente del mondo , la falute eh'egli
da Dio era mandato a darle , batterlo crudelmente; . e moftrauane i liuidori • Perciò
i tre fuoi compagni il predicauano troppo altr'huo1no per oghi conto cli fantid, e di
potenza, che il ma~giore di tutti gli 11u~n:ini S. Gioua~ni Bar_rifta : e quan~o fi è al..
lo Spirito, hauer eghquel medefimo Prmcipale, che fu 111 Chnil:o. Tutto c10, e altre cofe a difmifura maggiori, il Miniftro Wigginron hauerle fapute da quant'alto è
il fommo ciclo , peroche .fin di coB moih-ategli in chfarHfima vifione. Di sè poi rArthington, e'l Copinger, dfer due fuoi Profeti, e annuntiatori, l'vno della Mifericordia, l'altro del Giudicio: e da tali portandofi, vn dì tutto improuifo vfcirono per lo
piu bello di Londra, predicando, e fmaniando a guifa d'inuafati da vna legione di [piriti; fin che: rotta alla maggior fatica del n1ondo la gran calca del popolo che lor fi affollaua intorno, giunfero alb gran piazza, che iui chiaman Chepfefeid, per lo' mercato
che vi fi tiene. ~ui fattofi pergamo d,vn c~rro, annuntiarono il diuino effere, e
}'altre tutte fopramirab~i qualit~ del lor nuouo Meilia Guglielmo Hackett: per cui
decreto fapeffero , c4e pm non VI farebbe Papa al mondo, e voler di Guglielmo, e di
Dio, dfere , che r'Inghilterra, di Protdl:antc fi riformafle in Pw·itana, fecondo il perfet..
to efemplare che~'era. I~ Chiefa di <?encura. =.altrimcnu guai di peililenza, di fame, e di
guerra a chi non 1vbb1di.ffe; e peggio a chi il contrallaffe. F potean dirlo., perochc:,,.,
hauean ordinato f:a sè di far popolo, e a que~o fine ~-arge,ua.no cartelli feditiofi, per
finfegnar che faceu~no, Poter qualunque fia v1l huomo trarre la Reina giu del folio, e
collocami in fua vece cui Iddio hauea di fua mano vnto .l.\tionarca fopra tutti i Re, e
Potentati d'Europa: cioè a dire l'Hackett • Intanto, le prime furie del popolo erano
clefiinatc a fcaricarlì fopra le vite dcl Cancelliere Hattono ., e di Riccardo Bancroft Arciuefcouo di Canterbury, nemici sfidati della Religion Puritana : e fe Ia real Corte_,
cle'Configlieri, che chiamano della Came.ra 'ftelfata, e giudica vn tal genere di misfat..
ti, fi rifentifler~, e pur f~~amente mofiralf~ro d'.e~er viui, vcciderlì: della Reina poi,
far quello che 1Hackett gia foleua delle fue 1magm11 che quante glie ne apparimmo innanzi , tutte pa~fauale ~,vn colte.Ho a centinaia di pun~e. ~o.r quelli, in poco piu che.,.,
moHrarfi a fare m publtco le prime pruoue del beihale fp1nto che li inernma al macello , prcfi , e giudic~ti, pagarono alb giuilitia i fuoi doueri : fingolannente rHackett
nella mag~ior.piaz~~ di ~o~dra, doue fi? fo~to le forc~e mife gli occhi difpettofi in.,
, cielo, e VI mmacc10 D10 d1 vendetta, ne fì nmafe dal gittar contra lui beli.emmie orribiliHìme, prima che il capefiro ~lie le flrozzaffe in gola . Vccifo lui , tutta la caufa..,,
hcbbe fine, nè fi procedetre piu auanti: il che non è fuor di ragion rauuifarlo: conciofiacofa che il misfatto fuo , e de,fuoi congiurati , non fu tanto lor proprio , quan..
to propricd quafi naturale dì quel turbolento, feditiofo, e fanguìnario fpirito del Pu..
rita.nìfmo, che gl'inuasò : nè furono effi i primi, cui quella n1ortal nemica de'PrinV u
cipi,
1
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cipi, e d'ogni vm~na fouranità, Geneura, conducdfe.a volere morta cli ferro 1a Rei~
na, i Vefcoui ., i Grandi per nobiltà , e gouerno : tutto foffopra il Regno , tutta in.;
altro effere la Religione che vi correua. Già per laddietro ~ltre piu perigliofe ribellio..ni e congiure hauean tramate i puri C:iluinifii :· e continuo fe ne couauano in feno il
mal .animo , preHo , fol che lor ne c:ideffe il punto , a metterlo in efecutione • E no.a..
per tanto, contandofi nell'Inghilterra forfe piu Puritani di quel che vi fofier Cattolici,
contro ad effi , per iftìnto di Religione , veri, e prouatì nemici della Reina , e della...
paee , e ficurella del Regno ; non fi procedè con leggi da opprimerli, çon multe pecuniali da mugnerli fino al fangue, con efilj , con prigionie, con equulei, con 111orti
da traditori : ma chi rera fel foffe in pace , con vn tolerarli nulla diffomigliante al vo..
lerli. Al contrario, tre foli mefi dopo la mal condotta feditione dell'Hack~tt ,. che,.,
fi terminò çon la fine del Luglio , vfcì in puhlico vn Editto , il piu malefico , e odiofo, che da trentatrè anni addietro fi concepiffe in capo al Teforiere, il· cui ingegno , ie
.
fa cui m~no vi fi conofce dentro, come quella de'celebri dipintori nelle lor opere,.., •
t· , _
Infama , e minaccia tutti i Cattolici Inglefi , ma fopra tutti i Sacerdoti de,Sen1inarj , e
ot ipe,a1 ne1 • G r. . . d ,
.
I'
. del/~
palagio diRi 1 ern1tl: e qual'1 entra a ragionare
co1 ieguente
preambu1o: D." h.1aratzone
c~mofld a'18 gran turbolenze, che ft machjnan contra il ben publico, dalla moltitudine de'Sacerdoti
è•s~i.allofti
Ottobre..J S emznann1,
· · n · e da,Ge,r;utti,
· · entrati'fiurttuamente,
·
•
·
1I'.aru1noe1r;par1.r;zpertuttot·z ...w~gno.,.a
1
le amico, n tahili tradimenti fotto finta di ~ligzone: public4ta per ordine di [ua e.hlaeflà, con effe il
~~uembre..J proupdimmto dc,rimedj molto necejarj a-d tJuuiar tanto ma.le. Hor percioch~ ben.fape..
µ;::iuente fi
·
·
. . r: 1·1.d'1 S. tato, _mat· J?er l'~d...
ppbli'!~.
ua 1, Autore , e qu;n~t':-l tr~· c?n e.fl o 1~L· mtcrucnma~o
a' Com1g
dietro, nè fa fagJ.ctta dc F1fcah, ne la fìerez.z.a de; tonnent::tton , m tanti anm , e in,.,
tanti efami, e torture, e inqui{ìtiorù priuate, e folennì.giudicj fatti de'Sacerdoti Sezninarifti, e de'Nofiri, non fi effer prouatad'eilì parolai. nè fiato, che in punto nulla fen~
tiffe nè di mal :inimo, nè di mal fatto verfo la Reina, e'l Regno , nè, fenon pervio·
lente ingiufiitia, confdfata fino da'lor medefimi profelfori della ragion criminale., ef..
ferft condannati: vuoHì vedere da çhe nuoua çJgione indotti, sì faceffero a prefuppor
certo per l'auuenire, quel di che non hauean niun'indicio al prefente, nè niun pregiu·
dicio dal pa{fato •
.
Cio fu in verità null'altro , che l'hauere i Configlicri dell~ Reina prefo per 10r
tonfigliero il timore della Reina; la quale, nel rimanente" ben fornita di prudenza...,,,
e d'animo virile, in quefro fatto fi mofuò tutto fcmina nell'vno, e nell'altra: e altresì
i fuoi Minifl:ri, quanto piu intimi a lei, t;into piu in lei trasformati: e perciò anch'effi
çredenti indubitatamente vere le diduttioni del Sofpetto , fallaciffimo fillogifta nel di...
{correre de, penfieri, e de' fatti altrui, fu i prefuppofl:i della propria imaginatione • E
çcrtamente 1nai non fi palesò tanto impouerito di fonno il fenno di que'fuoi Capi,
quanto nellPl formatione di que!l:o editto, çhe gli efpofe alla beffe di tutto il mondo:
così non è in tutto effo parola che non fta vn nuouo, e tompaffioneuole fuarione : e
chi che fel dettpffe fu sì dà vero çìeco , che non antiuide , douerglifi fnocciolare inn~n..
Pernio chia- z.i ad vna ad vna tutte le parole, e conuincerlo d,3ltrett~nte vergognofe calunnie: cio
'?a l' Yepes che non s,indugiarono punto a fare due valenti huomini Inglefi, ~ Cattolici, il Filo..
~!~~.e·~·~~~ patro, e il Pernio, in due libri, c:he fe mai venner veduti allo fcrittor dell'Editto, ò
1' E~~:plar non hebbe fpirito d'huomo, ò fi rlccapricciò per orror di sè freffo, quale iui è ritratIit~rafrum.... to dal naturale. Ed io mi fo a cred~re, çhe il Cancelliere del Regno Chrifioforo Hat•
cum
damAo
.,.mtim1
· 'ffi1m1'dll
·
r. non da co fc'
gli,&c.di
cui tono., vn d'
e gta
e a R ema,
tocço, ie
c1enia, pure a1men,,
a me. manca da vergogna , delle tante , e sì dannofo menzogne che fi adunano in quell'editto , e sì
la pnma
fac.. :igeuoi·1 a çonumcer
· i-i fi no aU'_eu1·denza, si' CO.l~antemente
Il
fi1 contraponeuc
rI' a11'atto. de1
eia
•
.l'

pubh-
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""ublicarlo, che là Vinfe : e lui viuo, rimafelì chiufo in pugno al Teforiere: ma pochi Veggaf1 i1 Fi
I'' appreffo , fohe
r veramc~~e veIeno , con~e a11or~ ne fccnuero,,
'l'f
~rou~
.rr vn d'11petto
{" _
deIl~ lopatro
Setr.
• num. u ..
<I1
1
Reina che l'attofficaffe, o il mal delle re111, che 11 Camdeno v aggmnfe, morto lui d1 Camdeno al
poc' anz.i, l'editto balz.ò a farli vdire promulga_to a fuon di trombe per tutto il Regno. ranno 9 1 ~

Hor finalmente , a dire qu~l foffe il nuouo accidente , per cui tanto adombrarono,
e in così grande fcompiglio fi mifero i fantafmi della Reina, e cle'fuoi Configlieri , ec..
colo tutto efpreffo nel medeftmo editto. Gregorio XIV. di Cafa Sfondrati, affunto
al Ponteficato: adunque, cio eh>era, e cio che poteua con amendue le chiaui, anzi
altresì co' denari, e colrarmi, tutto il vorrebbe a'fcrui~i del Re di Spagna: cioè tutto
3 danni delrlnghiltorra, ctfandio nello fielfo aiutare i Cattolici delJa Francia , contro
all'armi , e ali'oppreffion che patiuano da gli Vgonotti : peroche elfendo quefl:i , e
gl'Inglefi, q~anto lll fegu~r Caluino, quoi~ v~a medefima Rel~gione, l'aiutar contr~
cffi i Cittolic1 della Fr~nc1a, era , fecondo il difcorrere della Rema , vn efprelfo denun..
tiar la guerra a lei, e a'fudditi del fuo Regno. E qui bello è vdire la taccia d'ingratitudine , eh'ella da al Romano Pontefice, i cui preòeceffori tante volte ha ricettati I~
Francia, e difefili, e aiutati nc1or pericoli, e bifogni: hor trifl:a (dice) la mercede.,,,
che Gregorio glie ne rende, ripagandole co'danni della guerra, le vtilità della pace, che
~ Papi , e la Chiefa Romana v,ha1? per tanti an~i goduta., E f~ sì male au~eduto ',.chi
fi Iafcio cader dalla penna quefto nmprouero , o pur crede cosi fpento ogm lume a1 ra..
gione in capo a tutto il mon~o , che n.on glie ne riman~ffe ~è pu: qu~lla me~za fcintilla
che bail:a a vedere, I Pontefici Romam, non hauer debito d1 gratitudme a gli Vgonotti,
nemici mortaliffimi d~l Pontcncat~ ,,n~ a ve~un altra Setta. d'~retici, eh~ già mai gli ac~
coglieffero nella .F:ranc1a, ma. h~n s1 .a p1Jffi~11. Re, e po~oli d1 q~ella ~at10.ne, tutta ÌIL
que'tempi cattolica: ~nde grat~tudme era 1a.tutar quelli, non mgratitudtnce il muouer
guerra a quegli·
.
Ma nelle vere ~rmi di Francia, i Sacerdòti de'Seminaij Inglelì, e que'deUa...
Compag~ia ~non entrano, nè h:i .che dirfc~.e b Reina. T i:tto :iltrimenti nelle no11J
vere armi di Spagna €ontra Inghilterra • E11a vuol che ne ha no a parte , e alla peg..
gior di tutte le male parti, che è q~ella de't.m~i~ori. E 'N_on r:vere ho,chiamate rar..
1ni di Spagna: peroche non ft era m fare muno apparecchio d effe per 1Inghilterra..,,
nè ve n'ena.rono fuor fofomente quelle , che il fofpetto imaginè , e'1 timore mife in.capo alla Rcina • Ella non per tanto così ne plrla con la penna del fuo Scrittore nel..
l8c:ditto: Sapendo noi, che il ~ (di Spagna) tutto intefo a procurare rvn buon riufèimento a.fle a,rmi, con che p apparecchia di com~attere l'anno feguente per mare. e per
terra il no!iro '.Regno; ~alendoft deU.9occafione d'hauere in mano il Papa fuo fuddito, e
dipendente, st che fel tien~ appe~ alla cintoli:1., ~ e' .conuenutc con ce~ti principal capi di
feditione (poco appreffoh nomma, e fono 11 C::irdmale Alano, e 11 P. Roberto Perfonio) ingr~ti fudditi noflri, aneorche di molto haJla origine per nafcimento: che a loro
gran fatica, e a grandi fpefe del :I?.!, adunino certa mefcolanz4 di giouanifcapeflrati,
eJattiji tr~ditori della f "tria '. e ri'1eU.i , tra, pet:che n~n hauetf~ qui di che viuere, e perche la ~0Jè.1enza ~elle ribalderie commejJe, ~ l timore della p~r.:t1cne Loro douuta, gli hrzconftgltatt a fuggufene • <Ad alleutW 'Jueflz, e mantenerlt, hanno iflituito in 'J\qmtLJ,
nella Spagna, e in piu altri luoghi, certi lor ricettacoli, che chiamano Semznarj, ne'qualift ammaeflrano ,.fin che ben hene addottrinati che ftano in certi loro faol~flici feducimenti, li rimandino di nafcofo a gli Stati del no.foro dominio., forniti d'ampijfime facoltà del
".R!!mano Pontefice, a per{uadete a quanti ft ardiran di trattare con ejji, che abbandonino
la fuggtttione, e l''?lbbidienza d~uuta a noi, e alla noftra Corona: e cip in riguardo al
Vu z
fapra.
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,foprauenire, che non tarde>·an molt~ af~ré l~ armi ~pa~n~~le ::~l hu}Jn riufcìmento del.
le quali , dan loro a credere, che de hent tolti afedeli Juad1t1 noflrz , e.ffefaran fatti doro.
Per la quale ftefla cagione') legan<1 quefti lor Jace·dot: rudaiti noflri, con iflrettiffemi
giuramene.i , e faramenti, in virtù de'quali rit1uw1an~ l~ natural fùgg_ettifne 1ouut~·
ci, .e ogni lor forza, e potere con.fagrano a quefto J<! d1 Jp.1gna per aiutate l efernto
quando verrà. E a piu efficacemente efeguirlo, e con piu ~geuolezza fedur\e il fem·

piice popolo, quefti feminatori di tradimenti, vengono qui forniti di certe 'Bolle Papali,
alcune delle quali contengono Indulgenze. promettenti il paradifo a chiunque feguirà i
lor con.figli: altre, fono piene di maladittioni l e di minacce delle pene infernali, [e alle...>
fcelerate loro perfuafioni non acconfaH-tiranno • Così detto , {i viene a metter mano a~
'luegli cfrremi rimedj, che a fanare non eihghilterra da verun male, ma la ReinLJ ,
ti f uoi, d:i vna così frrauolta imaginatione, pJruero conuenirfi; e furono, nuoue inquifitioni per tutto il Regno , e feueriHìme pene: ; cofa da noiare contandole : com<!-1
altrettanto il fatebbe, il riandare tutto da capo a' piedi il tcil:o foprallegato, e dar con.,,
euidenz.a a vedere, non trouarfene particella, cne fi tenga :i martello; ma tutto effere ò finto ò imaginato. Sol n'eccettuo come vera, la poucrd, che fi rinfaccia a>giouani de'Seminarj: ma d' onde nata, e fe da racc0rdarfi per' loro auuilimento, Ò di cui
n'era cagi~nc , degno è di farlo vdire da chi fì prefc a dar per diì ragione , e contezza....
Il Pernio fo, del loro e(fere all Inghilterra, e a tutto il mondo . ~anto ~lla pouerd (dice) che,.,,
pracitat0 al a'giouani noftri rimprouera lo fcrittore deliò Hatuto, egli è appunto sì come, fe vn..
fol.15 ci.
ladrone , vn rubatore di fl:rada , vn malandrino , dopo hauere f pogliati i vi~ndanti , gli
1

fuillaneggiaf.fe, e beffaffe perche fon pot.1eri, e igrmdi . l;uggonfi dafflnghilterra_,.
Se il fanno per non hauer di che viuere in efia, certl:ncntc fiegue per necefiìtà, che..,,
di quefre due l'vna fia vera: ò che l'Ipghilterra abbonda d'eccellentiffimi ingegni, a
così gran douitia, che per la troppa gran copia che ve ne ha, non vi fono in pregio :
ò eh' ella è sì pouera, e all'dlremo , che non ha il con che fL~il:entarli; onde fa lor bi:
fogno metterfi all'accatto del pane in.paefì frranicri. Che fe nè l'vna di quefre due_.,,
!:è l':>ltra è vera, veriffima èla terza, cioè, che lo Scriba mente, e appone a>noftri
g;ctl.mi vna. fucrgognata calunnia. Pfatto dunque va in quefl:o modo. E,fon poue:i i piu di loro : non perche non I]e~,poffano altrimenti, n1a pcrche liberamente il vogliono; e a voìerlo, grinduce l'amore della Religione c2ttolica: la quale fpecie di po' non e' vcrgogno1a;
r. an7.J. s1' g1ono1a,
' . r. com"e i·1vo Ier ener
li'
l
uerta,
pouero, ma rrede~,
piu tofio che infi:dele, ' e ricco • Se dunque fon figliuoli di padre cattolico, per necef.fario confe~ucnte, fon poueri : altrimenti, i loro p01{ecutori nell'Inghilterra, non,,
farei"' bono tanto ricchi. Se fon nati di Protefbnti, pur altre sì necdfariamente fon,,
poueri: perche fon coH:retti a fuggirfene di nafcofo da'lor padri, e per non darne fen..
tor veruno, nè indicio, fi .conducon tal volta a vendere i lor libri, e le migliori vefl:i, Ò
comunque altrimenti pofiano il meglio , far quel poco denaro che loro è bifogneuole,
per paifare oltremare : e doue pur ne :idunino alcuna cofa di piu, non potendofì (fuor
che con licenia della Reina) portar fuori del Regno piu di dicci feudi in moneta, mi·
racolo , fe i guardiani de' porti, che sì ben fanno fcuotere i paffaggeri ·, non ne gli f po~

glbno • Così egli •
E quanto fi è al famofo editto del Nouantuno, fome detto a hafranza: Ò fe..J
nulb riman~ che aggiugnere, fono le gratie, che per lui fi debbono alla Reina che,_,
1'ordinò, e al fuo piu intimo che il compofe: conciofiacofa che per la rifpofia , ~he,.,
fecondo il diritto della natura, gli fi douettc qual bifognaua a conuincerlo calunniofo ,
diede occafi one al P. Roberto P erfonio, [otto nome d' Aodr,~a Filopatro, e all'altro

che
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che rac:cprdammo, di fcriuere, e puhlicar que,due libri, che ben degni erano di com..perarfi ad affai maggior cofio , di quel che fu lo fpauento, pill che il danno , che da..
quell'editto prouenne : tante? e sì vtili a faperfi fono le verid che palefano , dell'innocenza , delle virtù , e fante opere de,Sacerdoti Inglefi , Nofl:ri , ~ de'Seminarj ; e
delle tutt'altre vite , e operationi de'loro perfecutori, quiui foelatamente efpreffi ne'lor
proprj nom~, nelle condi~ioni delreffere, n:IIe n1a!ig:nità d~Irarti, ~ laid~zz_a fatti:
tutto viuent1 effi meddìm1 prefentato loro mn~nz1 a raumfarfi ne lor ritratti , meffi
~Iraperto}? q.uanta terra, e in q~anta l~~e ha tut~o il mondo, ~'c~f occhi, al c.ni giudicio que hbn, e quelle neceffarie not1t1e fi dedicarono. E ch1 ne vago cerchile appre!fo loro : çhe a me troppo ancor pefa quel poco piu di niente, che pur tal volta..,
n1e ne conuiene nulla piu che accennare. Hor profeguendo ne'fatti: I Padri, rifa~
puto da alquanto prima lo fcoppiar che d'hora in hora minacciaua di feno al Teforie..
re quel terribile editto, e che vn de'prouedimenti d'elfo, con che riparare a•timori
della Reina, farebbono feueriffime inquifitioni ordinate a farfì in ogni loghicciuolo
per tutto il Regno, a fapere, famiglia per famiglia) quanti, e chi per flome, e di chc..1
profeffionc, e affare huomini comprende.ffe : dal che am~errebbe , non rimanere,,.,
a'NoHri doue poterli occultar come dianzi, douendo ogni cafa dekriuere, e dar con~o dc'fuoi : fu sì da lungi che ne concepiffcro niun timore , che anzi hora piu che mai
per l'addietro fì portarono da ficuri. E di farlo hauean così falda ragione, come il fa...
pere per ifperienza, che quanto i perfecutori multiplicauano i lacciuoli da prenderli ,
tanto Iddio gli fcarnpi della fua protettione per liberarli. E'l prouaron di nuouo in.,
quello fl:effo dì de'diciotto d'Ottobre, nel quale il fopradetto bando fi promulgò.
Vfanz.a , ò per meglio dire, legge della Compagnia è, che i non ancor promoffi alla...
folenne Profeffione, ò ad vn altro grado inferiore (cio che fi fà fol dopo vn lungo
corfo d'anni, e d1 p1uoue) di fei in fei mdi rinnuouino l'antica loro promdfa de'vo..
ti, con che, compiuti i due anni del Nouitiato, fi obligarono alla Religione) e fi donarono in perpetuo a Dio : e vi fì apparecchiano in folitudine per almen tre giorni,
con alquante piu hore di meditatione, e R:raordinarie peoitenz.e; e intanto, danno al
Superiore vn fedel conto delle lor cofcienze, e le fi purgano con vna generai confef..
fione. A quefto effetto, da diuerfe Prouincie, fra le quali erano ripartiti, conuen- Da vna dcl
· v~ paIagi~,
· che pe~ 1a v1c1?,1ta
· · · ' ur.. ~otea d'1re,1u
.r:. le porte à"1 Lon.dra, noue Sacer- de•i
P. Garnetto
ner? 1n
.drMar
7
doti noitn, quanti forfe mai per l mnanz1 non fe n erano adunati, e Supc:rior di tut- ~o del 1593:
ti il P. Arrigo Garnetto. Compiuto il dì dell"Euangelifra S. Luca a quel debito di Jfto~ia di tre
. . r. oneru~nt.a,
rr
~ •1
.. d'Jtue
Y: il P. Arngo
. a'Compa.. anm.
reI1g101a
iu
metter11r.. a tauoIa, cosi' appunto
g?i: Ddìnato che: hahbiat~, chi di voi v~ole an~arfcne, liberamente il puo: ~ fog...
gmnfe : Peroche 10 non v afficuro per pm auantl : che quanto fi era al palfato, noi,
adunatici per fvbbidir che dobbiamo alle fante leggi dell'Ordine, certamente eraua~
mo in ifpecial cura a Dio, e ancor fe foffimo a due tanti, io n'era fonia penfiero.
Hor che l'o~era ~fornita? .ci. c?nuiene con_la prouidcnza d~ fopra accompagnare la_,
nofira. Cosi egli, con dmtttil1ma regola d1 prudenza, e d1 fpirito: e da quel che feguì appre~o , par~e che il p~otefl:arlo foffe moffo d~l cielo. ~attro dunque de'noue
fe ne partiro1:10fu1 mezz.o d1: ma poche hore appreffo ne fopragiunfer de'nuoui, tal
che v'erano tuttauia fette Nofui, e tutti, fuor che il Garnetto, iè ne andrebbon colralba del dì feguente • E giA prima di fchiarire affatto , due di loro hauean celebrato
il diuin facrificio , quando tutto improuifo, fi trouarono d'ogni parte intorniati da_,
vna moltitudine di pcrfecutori in arme, e il lor condottiere con alquanti d'effi alla...
portJ.. Era il palagio, all'ordinario de'Grandi, tutto in campagnl, abitatione d2 vn~
·
matro..

?e'
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, per nobiltà cli fangue , per virtù , e gran meriti c?n la Fede cattolica. , e CÒDJ
1b.n~trona
Compagnia , illufue ; e tutta lei , vna vergine fua figliuola : t· degna di tal padroni la...

numerofa loro famiglia. Hor poiche fi"videro s~ fuor d'ogni efpettatione forpreft, nè
efferui fca.mpo altroue, che nel framettere indugio all'entrar de'nemici, i feruidori,
dato di mano all'armi , e prdentatifi con ardire al valico della porta , e gridando alla...

•

I

1norte de gli affaffini, e de,bdroni, qnafi veramente credeffero quel che faeean mo..
ftra di credere, minacciauano di gittarfi morto a' piedi chi che di loro fi façeffe oltre,.,
vn paffo. Nè valeua a'perfecutori, gente vigliacca, il dirfi huomini della giuftitia, e
nominar gli vflìcfali , e la Reina : non eran voluti credere , non altrimenti, che fe il
fìngcffero per inganno. Intanto, mentre qudH difendeuano il patto, i Padri, e'l rimanente della famiglia, sfafciato r altare , effo , e cio che v'era di facro, ò comunqu~
altrimenti pericolo[o a dare indicio di loro , tutto alla rinfùfa nafcofero entro vna fottcrranea grotta, e dietroui anch'effi tutti e fette : e ricoperchiatane la bocca, fe ne ficu...
rò di fuori fa rib:ilta, con gli vfati ingegni di farla parer tutt'altro che copritura di nafcondiglio. Così proueduto ~l bifogno quanto fi potè in tanta fretta il meglio, fa figliuola , facendo mollia d"dler fola effa quiui padrona , {ì affacciò a vna finefira, e con..,
voce da infafridita, domandò, Che huomini foffcro quegl'ìmportuni ~ e a che far quiui
nell'hora de'malandrini ~ e fe pur famigli della giufiitia, come diceuano, sì malcreati,
·che alle giouani onefie, nobili, e padrone, non ddfe10 fpatio a vfcir di letto, e gittarli
vn guarnello indoffo ~ Hor fe il criminale gl'inuia, ne 111ofl:rino la commeffione: e
tornatafi dentro' e vedutala' comandò a'fuoi di por giu earmi' e riceuerli.
Per così fatti incontri quefl:a vergine era mirabilmente al c:.ifo : di volto , e d'animo tutta m~fchile, e di prontiffimo ingegno a trouar di prcfente partiti bifogneuoli
a fubitani accidenti: per cio in fomiglianti forprefe, fatta fcendere nel f uo nafcondiglio
la madre, prendeua dfa a far le parti da fourana in cafa: e in vdire lnquifitori , ò Commeffarj alla porta, venuti in cerca de'Padri, le s'infocaua lo fpirito per 1noào, chu
auuenutole di trouarfi inferma, e sì finita di forz.e , che appena fe ne intendeuano le.,,
parole , non p0tè dfer tenuta , che non fi ri1.:z.affe , e franca , e ardita d'animo , e di
forze, quanto mai fana il foffe, prefentarfi a'perfecutori, riceuerli, e condurli, con...
que'modi che bifogn:mano a deluderne la fagacità , e reprimerne r infolenza • Ma qui
bora, fe mai per l'addietro, le fu mefiieri il fuo medefimo accorgimento: perochCJ
tante c:rnalcature fellate, e arnefi, e varied d'abiti, ch'erano gli apprefiati al viaggiarLJ
de'Padri, dauano vn vcmente indicio , d'eflerui altri huomini che gli ordinarj della famiglia. Ella dunque, prima di nult>al~ro, ne purgò il fofpetto: moftrandofi ben da
vero addolorata di quel loro effer venuti in giorno , e in punto, che le ritarderebbe..J,
con fuo non piccol difagio ., il viaggiar che hauea meilieri fino a non fo doue. E riuol..
tafi a' de'f uoi , comandò loro , di fl:udiar le mani all'apparecchio del rimanente che bifognaua : intanto dfa, per piu tofio fpacciarfi , condurrebbe quefii huomini a cercar la
cafa: e pregolli di follecitare, e fpedirfi. Tutto a marauiglia francamente, ma tutto
inutilmente, fe Iddio con particolar cura non cufiodiua quel teforo fotterra, de'fettu.
nofiri Operai, e f uoi ferui . Peroche que' manigoldi, aprendo con le martella di fer~
ro , onde veniuano proueduti, e le muraglie douunque eran loro fofpette, e'l f uolo,
fi conduffero piu d'vna volta doue i Padri eran loro fotto a'piedi, nè mai fi auuidero, il
coperchio che turami la bocca del nafcondiglio, dfer quel ch'era, ma il credettero quel
tutt'altro che di fuori appariua: e fcauando il fuolo dall'vn hto, e dall'altro della cauerna, f opra lei, che ri1nbombando fi farebbe manifdl:ata, non ifcaricarono colpo • Si.:
inilmente , nel riconofcere cofa per cofa tutto il mobile della cafa, e [coperto , e chiufo,
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'fo , alla ventura Cli trouar crocififfi, corone, reliquiarj, libri, e imagrrti facre ;. ven~...
to loro alle mani vn bel parato facerdotale, e pofria altroue vna piffide , acce~olli Idd10
sì , che non rie conobbero l'vfo • Alla fine, fenia hauer fatto altra preda chd d vna mancia niente douuta alla maluagialoro fatica, fe ne ~nd:irono: e poche hor~ appreffo ~n
cora i Padri , riferbati da Dio a quando gli fu in piacere che cad~ffero hor 1vno hor 1al..
tro nellt mani a,perfecutori • ·

Dicelfette anni di prigionia , d' afflittioni , e d' opere frut, tuofe del P. Tomafo Mettamo; e fua beata mortenel1
Ja carcere d' V vis bi ce • Altresì del P. Giouanni Bru
shford Nouitio, prigione, e confumato da'patimenti.
0

Capo~arto.
r.::==~:w Il primo d'effi fopra cui ne cadde la forte quefl:o feguente anno del. 1~9 '-· ANNO
fu il P. Roberto Southwello , la cui pretiofa morte, con dfo il runanente degno di rifapedì della fua vita, prigionia , e tormenti, racconteremo a fuo tempo. Hor ne chiama a sè il P. Tomafo Mettamo,

i;9z.

~~~,~~ prima d'hora non con1paritoci auanti, benche da forfe dodici anni ad..

dietro Religiofo notìro, e continuo nell'Inghilterra, ma continuo altresì fotterrato ill.J
diuerfe prigioni, l'vltima delle quali, che fu la penofiffima d'Wisbice, finì quefl:'anno
di perfettionarne lo fpirito con la paticni.a, e confumarne il corpo co'patimenti. Huo..
mo hauuto in fomma veneratione da.>Cattolici Inglefi , e per reroiche fue virtù, e per
lo t~mto fapere .. e per i gran meriti che acquiil:ò con la Fede , foftenendo cofl:antiffi..
mamente per dfa diceffette, fe non piu anni, di quelle orrende carceri, e di que'peffimi trattamenti , con che fi daua vn lungo, e cotidiano martirio a'Sacerdoti cattolici :
grauandoli di tante, e sì continuate m1fcrie, che il lor viuere foffe vn lento morire,_,.
E ben forte in odio a,Minifiri del publico reggi1nento conuien dire ch'ei foffe, già
che non vollero eh' egli entraffe a parte di quella, che fecero fonare per tutto il mon..
do con nome d'inaudita demenza della Reina, quando l'anno I 58 5. cacciò in efilio
fettantl Sacerdoti cattolici, e prigioni : nel cui sì gran numero non entrò il Mettamo,
perche con dieci anni di carcere, e di tormenti , che fino allor:i contaua , ancor non..
cr:mo faz.j di torn1entarlo. Hor l'auuenutogli, e operando in prò dell'anirne altrui,
e patendo in accrefcimento di meriti alla fua , per così lungo (patio, che a fcriuerlo
riufcirebbe vna bella, e gran parte d>ifioria, non fi truoua fenon nel libro.di Dio, a•
cui conti nulla fi perde. Solo il P. Guglielmo Wefl:on, che viffe col Mettamo ~1..
quanti anni nella medefima carcere d'Wisbice , ne fece vna brieue Ìftcidenza nelle me..
morie che ci lafciò di que'tempi, ed è quali quel tutto cho ne fappfo.mo. Era dunquc..t
il Mettamo , oltre a Filofofo , e Teologo giuridicamente approuato, coltiffirno nel..
le lingue ebrea, greca, e latina, e nelle ifl:orie, e in qu;.mto è lettion peregrina, e fiu.
dio d'antichità: ornamenti dell'animo che dan maggior vifra, e gratia al fodo della fa..
pienz.a: come alle fabriche rabbellimento de gli Ordini. Ma tutto era nulla rifpetto
~ne virtù d'ordine fopranaturaJe, e fingolarmente quelle dello fpìrito eroico, e fon le,,
proprie della profeffiorre apofl:olica, per la generofità che richieggono le imprefe di
quell,altiffimo minifiero , fino ad hauer la fua vita in conto di nulla per l'efaltation..
della Fede, e per la falute delranime. E quefio fu che l'induffe a prendere il Sacerdotio, ripaffare all'Inghilterra, tutto fpenderfi in aiuto fpirìtuale de'proffimi; e (coperto,

prefo,
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prcfo, imprigionato, afpettare ogni dì come gratiala morte, ~ i!ltanto viuero come.3
ogni dt foffe l'vltimo della fua vita. Q!_attro anni durò nelle carceri della T otre di
Loiidra, nè forfe m~i ne l'haurebbonltratto , fcnon che dà,patimenti maggiori di quello a che pofTa reggere la·natura, condotto prelfo a morire fo punto Jjli ve1 fopratonef:
foro~ gli ricambiarono quelfa prigione in altra poco men difagiata ; ' fenon che liberu
ad hauerui alcun neceffario aiuto da prolungargli il viuere , e il patire • Ma egli , di
quella alquanto maggior larghezza fi valfe piu caramente a confohtione dell'anima._,,
che a rifioramento del c9rpo • Eragli in vn de' quattro anni della fua prigionia nella..:
Torre, non fo ben fe nato , ò rìfufcitato nel cuore vn efficace proponiment9 di viuere , fe a Dio foffe in piacere , ò fe noh piu , di morire Religìofo della CompagniL ,
d~ lui ben conofciuta mentr' era dì qua dal inare : ma l'impenetrabile folirudine, e la_,
firettifiìma gelofia con che era guardato a guifa d'huomo fepolto dentro vna fegreta....,,
non gli permetteua il come poterlo fignificare a veruno? ~da _ cui fperarne aiuto: qui
clunque, doue la prima volta il potè, fubitamente il fece, inuiando efprdfo il fuo defiderio, e accompagnato di caldiffimi prìeghi .al P. Tomafo Dàrbifcir Inglefe, a-1Io.,
ra in Parigi, e fuo intimo conofrente : e queHi sì felicemente li rapprefent~ al Gene. rale Mcrcuriano, con effo le ottime qualità , e meriti dell'amico, che gli ottenne la...
11 d 1G
NeI
reaiftro
· : e ne habb'tam Ia n.fipoua
. en·a 1'accettarIo ne1··di Fiai~dra.... gratta
e enera1e a1M etta1no , e m
fol..n .. e ~o~ l'Ordine fin da quel dì, ch,erano i quattro di .Maggio del- I 579. e'l quinto anno comcle gli
piuto della fua prigionia: ed io fin da hora, non quattro anni piu tardi, .come altri)
0
579
• •e • mi fo a contarlo fra,Nolhi: tanto piu, che come Noi.1:ro, il inedefimo Generale c011.J
lettera inuiatagli il ciuindi_cefimo ~ior?o. d~l feg~etite ~p!·ile, il conforta ,alla _Perfet~iotL
dello fpirito , e a vo!.rfi 111 materia dt Vlrtu, Cd1 mcntt 1abbond~nza de pat1ment1 : co..
me quegli, che non folo in comitiua come ogni altro, fiegue Chrifl:o con la çroce j~
collo' ma .con ifpecial maniera ne profefTa la corr1pagnia piu da preffo ' e rimitation~
piu perfetta •
.
·
,
.
Dopo quefl:a, a cui pafsò dalla Torre 1 molte altre afferma _il P. \Y/dl:on efferCJ.
fiate le carceri, per le quali andò tramutandofi il 1"lcttamo : e fu vn altrettante volte,_,
etfer rimdfo a cominciar da opo nuoui, e m~ggior patimenti: Peroc}iie dopo haue~
già in qualche parte addomefticati con la manfoctudine, con la lli-rrg:i patienz.a , col...
l'efempio dell'innocente vita, que,crudi huomini eh,erano i fooi guardiani, eretici, e
di frudiata inun1anità verfo i Sacerdoti cattolici , gli. conucniua pa{far tutto nuouo a·
prouarc i mali trattamenti d'alcun altro fl:rano cuHodc, che non conofcendone i meriti, n'efercitana fenza rifparmio la patienza. P.ur da quefio medefimo fempre al corpo penofo variar di prigioni, proueniua al(huomo di Dio vn,altrettanta e piu confobtione per l'anima: cioè l'offerirglifi nuoua n1ateria in che adoperare vtìlmente il
fuo zelo : e queft.i erano i malfattori , mifcuglio d,ogni generati one ribaldi, di cui trouaua piene le carceri a cui pafiaua. E auuegnache qudl:a pur gli fofiè vna nuoua e gran....
giunta di patimenti, per le beffi, le ingiurie., e ogni peggior maniera di trattamenti
con che sfogauano fopra lui il lor odio come eretici , e la loro infolenza come malnati : nondimeno, il continuo hauernc innan1.i la vifibile predica della fua vita, e l'vdirlo a ogni buon punto che gli fi ddì~ ragionar delle cofe eterne , glie li daua vinti , fino
a predicarlo huomo iànto, e profittarne per l'anima . Al che aggiungeua non poco
l'vdirlo di tanto in tanto diiputar punti di Religione co,J\ilinifiri, e Predicanti: i quali prefentandofi a disfidarlo , com,è lor con fu eto, baldanzofi, e ~rezzanti, in poca_,
d'hora fe ne tornauano a capo chino , mu~oli , e vergognJti : pu· lc quali vìttone, chu
l'Wefion afferma dfere frate celcbr.i, e fouenti, il nome del P. hlettamo era terri·
.
b~
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bile :t'Predicanti. E forfe ancor per cio, e per lo gran venir de,Cattolici a configli:uft
con lui, e riceu.erne aiuto in beneficio dell'anima, non parue a'Minill:ri di Stato da....
tolerarfi in Londra, e l'aggiunfcro al numero de gli fcelti a relegarli alle carceri d'Wisbice , cioè alla fcuola de'rnaggior patimenti, e dell~ maggior patien:z.a che efercitar ft
poteffe. Honne defc~itto altroue. il !uogo.' altro~e ne. de~criuerò la mifera?i~e çonditi'on dell~ vita, che 1 Confeffon d1 Chnfl:o cola ddhnatl menammo. Noi v haueua...
mo vn Lollegietto di tre, pochi in numero, ma in virtù, ciafcun d'effi da non trouarfene molti che loro fi agguagliaffero : cio erano i P~dri Wefron, e ~lettamo, e T omaf 0 Pondo ; poi ne foprauenne alcun altro : tutti prouati per molti anni , in molte carceri, e~ diuerfi tormenti: e nel defiderio di patire fempre piu frefchi, e nel gufto del continuo patire, piu faldi,. e allegri l'vltimo giorno che il primo • E auuegnaehe la vita communc, che la parte buona de'Sacerdoti menaua in quella carcere d'Wisbice, foffe di tut..
ta pei:fettione, nondimeno i tre No.fui v'aggiungeuano q1.lel di piu della regolar difciplina, che {i comportaua col luogo: il n1editare, l'efaminapfi tuuo a'fuoi tempi, il
dare vna certa parte d'ogni · dì a'ragionamenti di fpirito , e alle necdfarie peniten2c,,
della prigioni~ , aggiugnere quel di piu delle volontarie, che.a ciafcun confentiuano le.,,
fue for'Z.e. Così viuendo il P.Mett:1mo, e già non molto oolungial feffantefimo ann<>
(peroche il d~ piu ,che ne pa:ue all'Wdl:~n , P"'?~edè ~al crederlo morto n<:l 1 5·94.).
chiamollo Idd10 a se con vna niente ponofa mfermlta, ne- mortale a verun altro~. che,,
già non fo{fo, come lui , confomato da almen dicdfett~ aHni di carcere , e di patimenti:ondc a poco a poco finendolo, egli fempre coffanima viua in affetti, e parole amorofe
con Dio, placidiffimamente ,~p~rò '. il Gi~gno ~d I 591.. fenza nè aff-anni ,.nè agonia;
nè di morte altro che qn.el eh e 1ottimo. d etfa, npofarfi nel Signore.
·
C~n vna_ forr~iglian.tc fine, d~l lento.'. e lungo 1n~~tirfo, c~e afor1Ja dìnfòppor-. n P-.Amg~
,
tabili patimenti vcc1deua 1 Sacerdoti cattolici nelle carceri d Inghilterra , terminò il fe- Gametto nel
gu,ente anno 1~ vi~a Gi~u_anni Brushford, ~Iunno già dd ~ollegio Ingie~ di ~orna_, ,. !~:~: 7~a
c Satcrdote, mdi N?mt1~ dell~ Cornpagma, quanto ba~o a fare., che- di ragmn fìa_, 159J.
nofiro , ancor dappof che il peraemmo ; perochc da contmua , e non altramente fana'
bile malattia coftretto a mutar cielo , e vita, pur ne portò foco all'Inghilterra fa voca~
tione apoHolica , e quel che piu rilieua, lo fpirito, di che andò riccamenti fornito : e
in vh-iù d'effo operando co'l'~ofui) altresì come noll:ro, tutte- fpendeuafi nella curLi.
dell~ anim~, niente P,er cio cura~do il _fuo ~orpo: alla c.ui ordin~ri~ debolel:l.a-, aggiuntofi il dare m mano a perfecuton , e 1 fieri trattament1 ddla prigione, vi morf. in età
cli trentaqua~tro _anni •. E va~liami l'hauer .fatto ~einoria. di lui , .per,fòl quanto è ac~~nnare_, che prima di queft ann?', e po~c1a per gli auuemre·, ,affa1. de giouani Ingleft
egregie parti ha la Compagni~ hauut1 per alcun ~~mpo f~a ~uoi-N0~iza..i: i:ia per
ifiempcramcnto , e debole2z.a eh forze, non potuti dura~ vm1, e fam alle fàtiche, e:
a~rigori della difciplina religiofa, e rimandati alle lor patrie per rihauerfì, v'han fitte;
m001orabili pruoue di sè , così nella funtit~ della propria vfoa , '0rm nella· conuerfiO.
ne delle anime altrui: e fofl:enute penofiffime prigionie, e vituperj-, e-tormenti, e piu
<l'iVn di loro 'data con ammirabil fortezza la vita per la c0nfdlion della--Fede cattolica...i :
prot~ltando.' ~o~:iuella n.on fo _fe piu vcran1ente vmiltà, .ò gratitudine, che l'hauerla.,..,
~?n e...fenon ~ arum~ n~~ile, d1 douer le .loro opere, e i qualun~ue-lor meriti ~ quell·tmpeto ; e v1gore d1 fp1nto, che haucan nceuuto nelb Compagrua , e tuttora operaua
in cffi, ~uu~gnache difgiuod da effa: come in.vn mobile che fi lancia, la virtù impref-

?

fag~ dal mouente ~
> r

a
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Nuoue· leggi contro a' Cattolici Riçufanti , propofle al
Parlamento . Orrenda perfecutiòne moffa nelle Prouincie a Settentrione , e fortezza de' Cattolici , maffima mente delle donne nobili nel fofienerla • M ifera...
condi tion de' medefimi paffati in Fiandra , per fuggir
le miferie dell'Inghilterra.
Capo Quinto •
ANNO

1

.

~! Ntra bora a parte di quell:'.lnno I 59 3.

dra: e auueg~ach~ pe~ le dolorofc legg! :he fo.le.uano vfci:ne, ogni.ta- ~IÌ le adunar de glt Stati fofic paurcfiilìmo a Cattoltc1, come m quella ml[~:':;'~~r ferior parte del mondo quelle .che chiamdno Gran congiuntioni di PiaJ.;;;~~~· ' neti, per natura, e per luogo, Malefici; nondimeno, altra già rnai non.ne fu piu giufiamente temuta, sì come di piu n1ortali influenze, che quefia prefente adunanza, fe riufciua il mettere del tutto in effetto i lor difegni a certi due Minifiri, l'vll->
padre, e raltro figliuolo: ch'erano 1 due lnfortunj della Fede cattolica: ma non puo
dirfi che ve ne foffe vn minore dell'altro, perche ciafcuno era Maffi1no, nel volere.->
il peggio in difl:ruttion dc'Cattoliei, e nella gagliardia del quafi potere il tutto a metterlo
in efecutione,, Il P .. Arrigo Garnetto che quiui era, e fapeuane ogni partièolarità, prima di mctterfi a. contar l'operato da diì in qucffvltimo Parlamerito, faffi neceffaria...
Netta foprac mente V.tJ. po•d'alto, e, I Parlamenti (dice) per ifiituto, e per ~fo dc.tempi and~ti ,
c_ennaranarra .eran liberi al potcrui ognun fatfentire quel che la fua prudenza, il fuo amore al ben.,
bonct • •
publico, e la podefl:a del corpo ciuile che rapprefènta, lor fuggeriua. l'lè di qual_chc..,,
} fì foffe il $Ì, ò il nò di veruno, f opra 11 riceuere, ò rifiutar le leggi che fi metteuano a·
; partito, nè delle dicerie quiui confuete far{ì, nè delle ragioni allegate prò ;' e contra,.,,
t non trapelaua fiato : così tutto v,era chi ufo, e f~greto a que' di fuori. Nè vi fi ammetteua1:0 feruidori, ò comunque altrimenti partiali, e quafi Rapprefentanti del Principe , onde a ragi~n temerne, che foficro per rapportargli i detti contrarj alle fue prop~fl:e : ò far violenz.:i , e contra!l:o al libero correr de, voti; hor fofle con le parole, hor
col fembiante, con !e guadature, con gli atti . Hora il fatto va molto altrimenti: pcroche f~prafianno alle Camere Alta., e Baffa, due intimiHìmi della R.eina : il padre.,,
n~lla Carnera Alta, il figliuol nella Baffa , e l'vno e l'altro piu dichiaratamente per lei,
cl~ella, ,medcfima n011 farebbe per sè, fe foffe replicata, e al medelìmo tempo in amen·
due le Camere. EHì, propongono gli fiatuti da ordinarfi : ed è vn così fatto propor·
re , 1ch9,fente piu del comandarne l'approuatione, che del chiederne il configlio: e di·
cono, Niun che habbia fior di fenno in capo, e fcintilla d'amor nel cuore verfo la..
patria, e fiima de 'prudenti11ìmi fentimenti della Reina, ed anche amor di sè freffo,
non che douer contendere, ma poter dubitare àelrequita, e giuilitia;, delrvtilità, e.
b.uon çeruigio del publico in quella legge : Così da tanti capi la moll:rano neceffaria_, ,;.
e da n9n poterti altrirnenti che comprouar1a, che non riman luogo a ddibcrJre; e il
Parlamento è piu totl:o vditore <ldle fue leggi, che formatore • Che fe auuiene trouarfi huomini di valori!, che libe~mente fi oppongano, ne fon di prefente riprefi, fatti
tacere, minacciati :. ~. quel fodisfar che voleu.ano al debito della fedeltà, e della cofcie~-..
za, torna loro in mal pro a_terrore de gli altri. Ne diuulgano le fentenz.e qualific~tei
come di fudditi infedeli ; ne rapportano alla Reina i nomi , e alle non penfate occafioni,
fotto altro apparente protefto , caro la pagano . Perciò quefii ~ue violent~ Minifiri,fon
, ·I
,,
publi..

1593.
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la chiamata del Parlamento a Lon..-
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publicarn'ente chiamati, da chi Correttori, e da chi, piu fecondo il vero, Opprcffori
pd P~rlamento • Cos~ egl.i •
.
.
, ,
.
.
Veggiamo hora m r~~~tto le leggi , .che m:u ~an~e , ne s1 atroci , ~er trentac1~
que anni addietro (qua~tt ,g1a n~ contaua Il Re~no di L1fabetta) ~on fe ~ ~rano fulminate fopra i '.R.f.cufanti, c1ce, co1ne altroue habb1am detto, f opra i Cat~o!1c1, eh~ quar.1to hauean cara l'anima, e la falute eterna, tanto fi teneuan da lungi a folenm vfficJ,
alle prediche, alla Cena de'Caluinifii nelle lor chiefe. Nouc furono le propofie nella_,
Cainera Alta, dodici nella Baffa • Nè folo auanzauano nel maggior numero , ma....
nell~ peggior qualità; e ~i quell~ fon le feguenti. I Ricufanti, c?e pri~a d'entrare,.,
il Giugno (correua allora Il Fe?.bra10) n?n fi r~1:dtranno al volere d~1la R~ina '. ~requen
tando le chiefe, perdano tutu 1 lor beni mobili, e due terze parti de gh .fiab1h : duu
tene dcll'eredjd alle quali gia fon nominati, e il poter rifruotere qualunque debite
altri habbia con effi, ma fottentri la Camera in lor vece. Donna Ricufante che fi
mariti, non iìa capace di dota: e chi feco s'..immoglia, perda i due terzi de'beni ch'elfa gli porta in cafa. Il Ricufante, fe compera cafe, terreni, ò Gualunque fia cotal bene ; la compera è nulla: e nulla ogni eredità , ogni bfcio, che in auuenìre glifi farà:
nè p o{fa fiipular contratti, né patteggiar fegreto , nè tr~~fcrire in altrui la poiieilion'!..J
àe'fuoi h:iueri. Se ha penfioni, paghe, :iffcgn:i ncnti di Corte, perdane i due terzi.
~anti feruidori cattolici terrà in cafa, tante dieci ìire (cioè intorno a quaranta feudi
nofirali) paghi o~ni mefe per ciafcun d'e{Jì. Se ha f gliuoli in età d'oltre a fette anni,
g1i fi tolg:mo, e dianfi ad alleuare a'Protdbnti. I cni per fottrar!ì da quefie mµltCJ,
fi renderà al volere della Reina, dourà primieramente farne dichiaratione publica corani popolo, nella ch;cfa parrocchiale: poi da1anti a'Paroni a tal vfficio deputati: e
dire appunto così: I o 'N. W da r'tvero cov:ofco, e c1Jn vm1ltà confeffe, d hauer graue.
mente ojfefa I ddio, per .lo {pregio in che ho fin hora h.z11.uto il p10 e legittimo gouerno, e
potere della ~aefià ~ell~ ~ina. aflenendo~i dalle chiefe e dal a1uin feruigio ~ontra_.
le fante leggi , e coflrtutzont del J?.!gno: e di queflo me ne pefa e duo'e fìno all anima:
t conofco, e in cofcienza proteflo, che tl Vefcouo, e la Sede di 'R.o ·na n,n ha, ne de'hauere punto m'una autorità., niun potere {opra la (!/Yaeflà della ~ina o in veruiJ. de'fuoi
'R.!gni, e dominJ : e prometto~ e lungi ~.i og~i (1;>ulatione, ~olore e/·e, anza di difpmfatione , proteflo: che da hora in auantz -obbtdtrv e ojeruero le leggi d· faa &!aejià, e gli
ftatuti intorno al frequentar le chiefe, e interuenire al diuino feruigio . e dette leggi. j arò
1gni pojftlnlc forzo per mantenerle e difende le.
~dle leggi , e le altrettante lor h miii che ne ho tralafriate , per nemico che foffe a'Cat~ol~ci ~I Parl~mento , tutto ~rote.fianti , e Puritani , pure nel com molle a pietà,
e moil:ro d1fp1acergh. Il che auuert1to da qual che fi fotfe l'vno de:due Miniitri, Se,.,
v'è (diffe) a cui queil:~.pr~ui.Goni, propofl:eui a farne leggi, fèmbrino fentir del feue..
ro , vada, fe vuole , a r!ch.1amarf:ne all~ Reina, ed ella , dd così, e non piu dolcemente doue~fi ~rocedere co ~icufant~, fod1sfarallo . con le r~gioni. che fe n~ ferba in petto •
Hor qm dc Parlamentaq vn ve n hebbe, che d1lle, e pm altn, che vd1tolo fecer con1~nne a s~ il fuo detto , Se i Pap.ifii In.gle~ fono quella pefTìma generatione d'huomim·, ~he ci .ven~ono rapprefentat1, sb.ngh1a~cene, e vcci.deteli,. che ne fon degni : ma_.
fe no, e 1 fatti ~ruouan~ tutto altnrnem1, deh per D10, lafc!am loro del loro quanto
di r~gion fi conme.n~ ~ vm~r~ onor~tame,m~. fino il Baron Gray , vn de'piu dichia..
raramente contrarJ a Cattolici, non pote nmanerfi dal dire con libertà da caualierc...i ,
Ha~cr.~gli fì.n qui .credut?, opprimerfi i Papi~i per ficurez.za del Regno: acciochCJ
tagliati 10ro i nerui rnafin, e n1untone tutto il buon fangue, non habbian forze da...
X X 2farti
1
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farli viui, e muouere contra il Principe , in difefa della loro Religione • Ma do po
gi~ condottili ad efiremità da hauerne compaffìone e non timore, il raddoppiar qui
loro addoffo tante leggi , ciafcuna d'effe di pefo infopportabilmente graue , fargli credere indubitato , perfeguitarfi ne'Cattolici non la fedeltà perche fofpetta , ma la Fede_,
perche odfata • E fo a redimerli da tanta efrremità di miferie ~ltro loro rion bifognaua che mettere vn piede, e vn occhio nella chiefa de~Proteftanti, adunque·, tutte..>
le loro còlpe ridurfi a~ non voler nè effere , nè parer Pròtdhmti . Così egli·: e. piaceffe , ò nò quel fuo dire, era vero : e sì manifefro dJ sè , che· non bifognauà--arrit
gran fatto gli occhi per auuederfene; e come lui , la fentirono i piu de gli altri : onde,..,
non venne fatto a chi pure il voleua, di ftabilir per legge tutte le ventuna propofie.
Vero è, che quanto a'fatti, le truouo in piu che forza di leggi vfate a difiruttion
dc'C3ttolici, e in piu ~ltre Prouincie, e f!ngobrmente nelle piu a Settentrione, Lan..
cafier, York, Dunelm, Northumberland, fino alle confini di Scozia. ~ui era da_.
piu anni addietro in vfficio di Gouernatore, in maeil:à di Vicerè, in opere di terribiliffima cfecutione vn principal perfonaggio: de'cuì rigori verfo gl'innocenti Cattolici il
Nella relatio P. Riccardo I-ioltbey, che quefi'anno medefimo ne prouò gli effetti, fcriffe vna piccone
del· fcr:itta
p.Gar 1a parte d'1 que1tanto pm
. e11e ne v1'de, e pian1e.
. r. A pparecc
. h.1on1
rr. d'vna nuoua, e mag-netti
;i 1593. giore, e piu fiera muta d'vfficiali, inquifitori, fpie, commeHarj, efecutori, prigionieri, fergcnti: diuerfì nomi d'vn folo vfficio, che tutti efercitauano, di manigoldi" A
qudh diè podefià, e balia, di citare, prendere, incarcerare quanti v~hauea Cattoliçi
Ricufanti , fen7..a eccettuarne età, cond.i tione , ò foffo • I nobili , giù prima d'hora....
rendutifi per debolezzJ. di fpirito , ad entrar nelle çhiefe de'Protefhmti vna volta Yau...
no, quanto era baftato a redimerli dall'impouerire che altrimenti farebbono, Ii grauò di quattro nuoue obligationi: Mofrrarfi alla chiefa due volte la fettimam1: pren..
dere b communione dal MiniO:ro eretico : giurar fotto orribili forme, che non fi ac..
çorrebbono in çaf..i, nè pur di tranfito, vn Sacerdote : e d~r le mogli cattoliche· a imprigionare. Né fi potè altrimenti. E percioche già le antiche erano piene, fei nuoue, e gran carcori aperfc , due in York, le altre quattro diuife per diuerfe cafiella: nè
puo fenza commuo~erfene a: pietéÌ, v~dere il lunqo cat~l~~o che foggiugne ? ?ellCJ
nobili, non fol maritate, e qual grau1da, qual co bambm1 m fafce·, ma vergm1, ve..
doue , matrone preifo a decrepite, e fanciulle di teneriffima cd , firafcinate alla carcere, e chitifeui, non a guardamele , ma a torri1cntarle con le difagiofìffime franzu
eh'elle er~no • Piu d'vna iui entro partorì, fenza :iltro alleggiamento, nè aiuto, chu ·
il conforto di Dio, e la piu amorofa che vtilç compaHìone delle compagne. Così an•
cordelle inferme, a rihauer le quali (ed erano ben foucnti, a cagione del grande eftremo,
al quale eran paffatc, venendo da ogni bifogneuole agio delle lor cafe, a quel patire,,
d'ogni maniera nelle prigioni) çonueniua che fofiero preffo a moribonde, e hauernu
gratia dopo lungo fientare chiedendole dal Maeftrato d'York , e dar malleuadori, e
pegni, di i·enderle quanto prima fanaffero , L'ordinario vitto v'era in due pefiìmu
conclitioni, trifio, e caro; i'vno e l'altro quanto alla crudeltà, e all'a1=!aritia de'gu:irdian.i piaceua. Similmente de gli huomini, e parlo qui fol de'nobili, iliuati alla rinfufa ço'vili nel medefirno carcere, e tal vn d'eilì con piu figliuoli feço, a rnultiplicar...
gli la pena nel vederlifi èòntinuo in nani.i confumar dalla fame , e da'duriffimi trattamenti. Certi in lor riguardo ne ca.ddero, e altresì delle donne : ma di quefl:e vna per
dieci de gli huomini: tanto era piu forte la virtù nel feffo piu debole. E vaglia il vero, non v'ha per auuentura nel chriftianefìmo natione, le cui donne habbiatto maggior meriti còn la Fede cattolica, che le Ingldì, e le piu auanti fra effe, le piu illuftd
per
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per chiarezza di fangue , e titoli di nobilta. Ed io nel ralfegnar che fo d·~n~o _in,a11nQ
le memorie venutemi di colà, ne ho continuo alle mani efempi ., e fatti di Y~rtu nulb meno che eroiche, fopra vna falde:n.a di fpirito , tenentefi ad ogni prnoua di per·
fecutione, e in ogni genere di contrafto: e quefti in numero tanti, e .in qualità sì de;
gni, che a compilarne, come ben fi potrebbe, vn volume.da sè·, q~el c~·è ~ofa a~u~
nuta fotto a'noftri tempi, crederebbefi ageuolm~nte da chi noi fa, afl:~r1a d1 que .Pnmi ·, t tanto celebrati fecoli della Chiefa perfeguitata. Hor fra le poch1ffime che' fe,..,,
ne rendettero vinte , ò alla violenta importunità de, mariti , ò al troppo tenero amor
de'ngliuoli, vna ve n'hebbe, che nel dar che fece il primo paifo entro b. chiefa de'Protefianti , tanto fu l'orror che la prefe , e di quel misfatto , e di sè fl:e{fa , che effen~o
grauida, qui di prefente fdpoffi, e gittò il parto acerbo. Vn altra, per la fl:~ifa cagione, dal forte, e f ubito inorriàire, perdè quafi tutto repente il fenno, ·e a nhau~rl~,
e non interamente, penò alquanti mefì • Intanto , i palagi , e le cafe de griipp~1g10nati , fol perche Ricufanti, non altramenti che fo foffero di traditori della patria, e
del Principe, andauano a ruba , a facco , a difcretione, .Ò per meglio dire , a guadagno dcl Gouernatore, e de'fuoi vfficìali. Anz.i il nuWaltro che faruifi a cercare de'Sacerdoti (titolo volentieri vfato co'ricchi, per piu giufi:ificaramente rubarli) er~ entrarui :i predare vna furia di mafoadieri. Offerte loro fpoIJtanean1ente le chiaui di
quanto era chiufo, fcrigni, armarj , caffe , forzieri, le ricufauan, dicendo , hauernu
dli fcco di tali ingegni., che ad ogniferrltura ben fi affaceuano; e quefl:e erano accet...
ta, e martella, e il loro aprire , fendere , e fr.icaffare • I nafcondigli , doue al lor fc:>i..
pragiungere fi rifuggiuano i padroni con le mogli, e i figliuoli, e fe v'hauea Sacerdoti in cafa , anch, eflì, e tutto il facro arredo , la coHoro ingcgnofa malitia gli hauea.,.,
renduti prdfo che inutili • Mifurauan prima di fuori, poi dentro i palagi , a yedere,, ,
fedi parte in parte firifpondeuano le nufore: e doue nò' dunque fraporfi alcun cie·
co ftanz.ino, e nafcondiglio : nè fapendone rinuenir rentrata , non v,eta muro fofpetto cui non aprifiero, alla ventura di quel che finalmente trouauano • E per le cauerne fotterra, valeuanfi d':vna campana, d.11 cui vario foono s·auuedeuano dell'elfere_, . '
ò nò iui fotto fcauatura, e volta. Che fe ogni loro indufl:ria ricadeua 'in vano, vin..
ceuano coll' oftinarione la pruoua, non potuta vincere coll'ingegno • Fermauanfi per
le camere , e a,tragitti, e fcale, le fettimane intere, auuicendandofi come le afcoltc.•;
delle forre1.z.c . In tanto i nafcofi cheti fenz.a fiatare, fi franano colà entro, fin che.,,
vinti dalla .fr.me, Ò i padri, e le madri dalla comp!tffion: de'figliuoli che lor mancauano innlnz.!, fcopriuanfì per sè fteffi , chiamando a sè i perfecutori : i quali., tra per lrw
rabbia conceputa dal fofiener quiui sì a lungo , e per fa baldanz~ delll vittoria, doppiamente infolenti, non v'era ingiuri~ di parole , nè ftratio di trattamenti che non..
li facelfero a que' fanti Cattolici; già per la fame, e la vegghi~ di molti giorni, e notti, pallidi, e mlcilenti, come vfciffero d'vn fepolcro: e ogni cofa al doppio, fo v,era..
no Sacerdoti: e alfai ne truono de'prefi con quefia giuntl apprelfo, Molte donne chu D~ vna di
~li albergauano, Ò anche ~ol fouueniuano, ?alle i~ Cont~ fatte, fen:a remi.ffione_.,, :i~~~r~~~~
1mpendere alle forche • E v1 fu prelfo a men d1 poco 11 genttlhuomo Gmuanm T ollop- gier Banelio
pio, che fì tcncua in cafa il P. Riccardo Holtbey, vn de,nofiri Operai in quelle Pro- i6. d'Aprile
11 ·1fi l'
. . a T ramontana • Ma .quen:1,
n.: era 1to
.
. del gentrlhuo.
I 19+
mnc1e
con eno
1 g moI magg10re
mo a battei.zare con le cenmorne della Chiefa cattolica, non voiute vfare da' Minifiri Protefianti, vn bambino affai di colà lontano: e tornandone , e già vicini alla cafa quanto farebbe il trarre d~vn lrco, volle Iddio che la vedeffero intorniata di fenti..
nelle : onde comprefero , i perfecutori effer dentro • Effi , per auuentura veduti , e
~rpet-
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3fpcttt1.ti che cb sè fi veniffero .a .mett~re nelfa rete' dicder 1 v~lta ln corfa a. quanto le..>
gambe li poteron pmtare, e nfuggironft ad vna felua (che molte ve ne ha per tutto ,
in vfo maffimamente di caccia) e tanto in effa s,andarono auuolgendo fuor di inano
:ffentieri, che giunti oue le macchie v,eran piu folte, iui entro fi acquattarono, e eh.e...
ti, .e fempre in orecchio , vi fieittero due d!, e due notti , quanto lor bifognò a non.,
ciror piu rintracciati. Similn1ente il gentilhuomo' e b moglie fua' e
lor figlioli..
no , e vna nipote vergine di tredici anni, e due feruenti, tutti e fei chiufì entro vna...,
grotticella fotterra, vi duraron tre dì, e tre notti, fenza pure vna fiilla d'acqua, ò vn...
briciolo di pane con che rompere il digiuno : con la qual patienza vinfero alla fine,,
rofiination delle guardie' e de'cercato~i: i quali partitifi' quegli vfcironÒ mezzi mor- .
ti di quel fepolcro, e poco appreffo nh.ebbon falui dal bofco il p. Riccardo, e il lor
primogenito • Come poi il Conte Gouernatore da. sè folo non bafiaffe a fodisfar del
tutto al fuo mal talento verfo i Cattolici , hauea dato il fuo braccio , e tutto il medefimo fuo poter~, nelle parti piu alte di Northumberland, al finicchio, ch'era vn altro lui, quanto alla crudeltà., ma tre volte lui, quanto all'aHutia dal trouar modi im..
penfati, con che farfi fopra i Cattolici, a forprenderli .quando men l'afpettauano.
Come a dire vna volta, mandar 9i me22a notte accendere fu certe punte di monti a
cio defiinati , il fuoco , che foleua dfere annuntio , delrhauer gli Sco2dì di quel con·
fine sforz.ati i paffi , e venuti a predare nell'Inghilterra: al qual fi. gi1o, i paefani di qua,
hauean debito d'accorrere, e prefentariì in arme a vn tal luogo ben faputo da effi.
H.or quiui era Finicchio, e hauuti~e in poche horc cenqua,rnuta, li fopratenne fin.;
prdfo al far dell alba, e non contra gh Sco'Z.efì, che non ve nera fiore , 1na li conduf...
fe parte ad affedia~ d~lla lungi tre palagi di Ca~llieri cattolici, p~rte ad entrar ~eco a
farui quel che a dirlo 1n due parole, fu, preda d1 roba quanta ne v::>lle, e prefa d1 Cattolici quanti ve ne trouò. E quefl:i fopraffalti, e forprefe, erano ornai sì frequenti, e sì
improuifi, che i Cattolici difper:iti d'ogni lor pollìbile dilige'17.a., e prefl:ez.za al camparfene , lafciate in abbandona mento le cafe, ii ripararono con le fami~ie, e a ciafcuno in
colo il di che viuere, in faluo alle forefte, a'bofchi, a' dirupi delle rnontagn~: e fe alcu- ·
na cauern~, ò ft.nditura di fa{fo trouauano, gratie ne rendeuano a Dio, co;-i1e affai bene
allogati. I piu , in fo{fe, che di propria mano fcauauano a piè de' grandi alberi nelle.,.,
felue, e f opra effe vn frafcato in riparo delle pi oggi e, e del fredì). Così durarono cin..
que in fei fettiroane, e col farfi creder perduti, finirono d'effer cercati.
·
~anto fì è detto fin qui, tutto l'hebbe il G:irnetto dal Padre Holtbey, che_,
non fola.mente lo fcriuea di veduta, ina correua anch,egli in quelle parti b inedefima_,
fortuna de' Cattolici curtcruiua: e fì erano di fcambieuole confolatione; egli ad effi
collo fpiritual conforto che ne haueuano a tolerar così grandi mi ferie: eflì a lui, tolerandole non folo patientemente , ma con aUegrez.z.a di fpirito , apparecchiati a perdere etiandio la vita, anzi che mai fallire in nulla alla purità della Fede c:ittolica,. e al debito di profeffarla. Hor parrà fuano a vdire, che ad effi, e a gli altri Inglefi cattolici
{maffimamente nobili , e in età da non poterli riceuere nc'Seminarj) foffe toltQ vn reficluo di carità, eh,era l'vltimo delle loro fperanz.e, per quando, fpogliatì d'ogni lor
bene per la confèHìone della Fede cattolica, non haurebbono di che viuere nell'Inglìil...
terra, fenon entro vna carcere, con vn viuere fomigliante a vno fl:entato morire. Cio
era, auuenturarfi al paffaggio di Fiandra , e vi farebbono accolti, e volentier fouuenuri dalla generofa liberalità del Re Cattolico, d'vn fuffidio fufficicnte a fuflentadì · Nè
mai dl Ingleft di qualche conto s'hebbe a penare con quel pijffimo Re , per hauerne...,,
pcnfioni, e~ {iegnamenti piu. che bafieuoli a tal bifogno: non cosi co,idinifiri ~ll~aoem·
1
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in1ento <!elle commeffioni del princ4'c • l nofiri Ingldì (frriue vn di loro da Anuer .. RiccardoVer
. r rr
,
·
·
r
·
l
'· ftcgan a Rug
P
fa) non han fino ad hora rncouo nulla de loro afiegnam<;nt1: e iapp1amo, e 1e van di gier Banelìo
notte alle cafe de)mercatanti, chiedendo loro per Dio alcuna cofa d:i viuere. E noi ~6.diDecem
' d) fi · fi 11·
fc · · 11,I h'l
bre 1 S9'-· 16 '
~lui vdendo raccontare l'efireme nece ffi1ta e no r~ ~ate 1 ~er egmtatl n: ng 1ter- d'Aprile, e
fa e rifcontrandolc con le altrettante che pruouano 1 venuti a quefte parti, non fap . . 2.~· (.li Giu·
i~1n giudicare, fe maggiori fien quelle , ò q uefre • Certo è , che qui alcuni d'efiì, dopo g?o 1 ~fa94.d~
r
.
l
d'
d' . ' h /.:nacr •
Hati .due giorni fenz.a gufiar boccone , ie aumen , oro . i trouare ta~to i cauta , c e,,
bail:1 arcomper:ufene vn pane, e qualche erba, .o radice, fe ne chiamano auuentura-tì. Oggi appunto il Signor Middleton nofl:ro gentilhuomo Inglefe, che d~ Re ha.....
vn piu che bafieuole affegnamento , n1a non ne corre danaro , fi ~ ap~are~ch1ato coOJ
gli vltimi facramenti; e prdìli, ha detto , che pur haurebbe, crede egli, vita, fc hauef.
fe che mangiare , peroche parergli , che il fuo d'hora, è morir di fame : e .gi1 era da_,
molto :rnanti, çhe quanto al bere, non haueua altro che a'qua. Il Cauaher Tomafo
~larkenfield , fi è trouato nella fua camera giacente fu la nuda terra, e morto fenz.a vcrun foccorfo vmano. Tutto cio fcriue d'vna fola città, chi v, era, e'l potea fcrìuerè di
veduta: ed io, pcrciocbe mi bifognerà in altro luogo, per ifcarico d'vn innpcente çalunniofamente incolpato, ho douuto lafciarne qui qudl:a qualunque memorìa. Hor è
da rimetterfi ndl'Inghilterra, e de'piu fatti che tanno I 594. ci prefenta, attenentiY.-alle.
cofe nofire, d~r luogo in prima al piu degno, ch'è la prigionia~ il ft1pplicio-·, e ltvirtù..
dcl P.Giouanni Cornelio •

P

Di che

quali~à huomo foffe

e

il P. Giouanni Cornelio ,
quanto follecitamente fatto rintracciare da' Configlie•r., ri della Reina • Vn traditore cattolico il dd. lor ncl-

,le inani . Marauiglìofa prudenza, e generoiìtà d' vna
·Vergine ·'· .Dorotea Ar~ndel . 1-omafo Bofgraue_.,
con vn nobile atto di riuerenza verfo il P. Cornelio,.
, . . fi guadagna !l morir feco . ~fidato il Cornelio a di·
"' fputare dal Ciarc_o , e da altri Minifiri, li fottomette,
Capo Sefio.
e cqnfonde.
r

-J

·~

_ V dl:i ?il quarto an~o da che. n~l Coll~g~o !nglefe di R:oma.attendeua a gli
,, iludJ della fcqlaftica teologia m qualtta d Alunno, rimandato già S:icer..
• d?te a :onfag~~re le fi.1e fa~iche, e co1~'egli tanto defideraua, fpargerCJ
e-•
dietro a fodon il fangue, m confermat1one della Fede cattolica , e prò
' .
{i . . 1 d 11'
h'l
. r. .
,
-·- . , . p1r~tua e e lng i ~erra , entrouu1rel1ce~ente1 anno 158 3. e riparoHi
allarcafa èle S1gn_on Arondel, quella· medefima doue h era.alleuato fanciullo, e d,on..

ANNO

I S'94·
Enc •

e 1ro
1 .nel
o e~10 Inglefe. il a. d•
.Aprile del

~~ qu.el famofo Gio.u~ni ~ronde~,, eh~ a sè ll:c!fo do~~tte la ~loria, ~·1 fopranomc.o asso.

ai G1 ande, che a pm titoli fi ~cqm.fio, l h~mea, fatto g1a grandicello, muiJto ad appre~dere neff~c~demia d•o{foni? fotto que~va~cnti ~aefiri, le lingue greca, ebrea_.,
e launa; e qmu1 fie[o con altn fette anni d1 ftud10 formarfi interamente Filofofo •
~?r q~efii meddì?1o ~e·l ..ria.ccettò in cafa ~ome fi10 .da t~nto auanti : e per lo fignor
eh egh era , cattolico d1 fede mcorrotta , e d1 non ordmana pied, ben fe ne v~lfe iOJ
b(nefìcio delf-anima que'frtte anni che foprauiffc : poi fotto l'hora del morire , lafciollo
fra le piu càrt cofe r~ccomandato alla moglie; ftat~ già del Barone Giouanni Stour'9
ton,

--

e
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ton , e lui rnorto , liti: e di lei lafcia~~ vna ~g~iu_ola ~cr nome .Dorotcà, diicepola del
p. Corndio nella perfettion dello fpmto, pofcu.1fionca della vita, e morte del fuo maeHro (e da k1 che ne fcriuea di veduta , farà prefo quafi quel tutto che io ne racconterò)
:finalmente Rdigiofa fotto la regola, e rahito dcl Padre S.Bcnedetto, nel monifl:ero di
Bruffelles in Fiapdra: tutte contez:z..e dpµute necdfariarnente premetterli alle cofe c;hc.,.,
.
'
(. feguiranno •
.
· •
Dicci anni interi continuò il P • Cornelio eferdtandofi nell'apofiolico minifl:e..
ro : nè farebbe age~1ole a dire, fe piu intefo alla propria perfcttione, come i curanti fol
cli sè ficffi, ò alla falut~ de'proffimi, çome tutto cl'altrui. Daronne pofcia le pruouc,,
delle opere, nell'vno, e nell'altro genere eccellenti. ~i conuien ricordarne, il cor..
rerc chè fa<.:cua di lui, etiandio fra'Prcitefranti, voce, e opinione d'huomo , per gran...
meriti sì caro a Dio, e sì terribile a'Demon j , fopra'qu~li hauea vna frraordinaria fona....
per ifcacciarli da gl'inuafati, che i Config..ien della Reina, fapendo di pµre hauerlo
in Londra , ò poche miglia lontano , e crucciandofi del non poterlo con tutte le pof4ibili lor diligenze rinuenire, deputarono trentQ, fra Commeffarj, e fpic.., che tutti in.,
commune, e in diuifo, fi adoperaffero a rintraeci~r lui folo. Ma cui Id<Jio çopriu~
fotto l'ali d'vna particolar protett:ione, erano indarno a fcoprirlo così i trenta, -come,,,
i mille, fe tanti glie ne haueflcro fpediri dietro in traccia. Ed egli ben affai delle volte il prouò a chiarj{Iìmi effetti : come vna infr;i l'altre, che· trouandofi nell~ cafa d'vIL
~aualiere cattolico , colà doue dicono il Campo Mileno , tre miglia lungi da Londra....,
e fpcditaui a prenderlo b fami~lia del Criminale.'. Ii fi vide ~n camera dou,era in atto di
f~riuçre, prjmq. che fi au~e~~fie dd loro· ~nt.r~r~l.~ ·m çafa; SJ c?efamente, e a pofia fat.
t~, gli furon fopra. Egli, nuoJtofì, e raumf.1t1h d~ffi qt~el eh eran~, ~a che far venu•
ti, nè per cio nulla turbato ', leuoffi, c. non, altrimenti cho te Idd10 I h~ueffe renduto
Inuifìhile, ò trasformat~ne l a~parer:.za m tutt altra che la fua naturafo, fe ne_ vfd della camera, e della c4fa , per lo oel mez.1.0 d' effi , non tocco, e non addimandato, co,
me cercaffero ogni altro che non fofie lui, e fuggi a trafoiarti per la campagna". Ma...
poiche giunfc ii, tempo ?efb~atogli. i1: cjelo a coronarne i meriti della vita con la glo..
ria della morte , 1vna e 1altrJ m fermg10 dalla Fede cattolica, trouoffi , onde men..
fi temeua, nella fua meddìma cafa vn tuditore cattolico, che~il vendè a'perfecutori,
quando ne parea piu ficuro; in 9ua~to era piu da lungi alla citd, e alle tante, e sì fagaci
fpie di Londra: pcroche morto t1 Grande Arondel, la vcdoua fua, con eLfo il P. Cornelio, e tutta la famiglia, hauea trafportata la eafa a vn f uo cafiello nella Prouincia..a
<li Dorcerfter. Il fatto andò in quefta maniera. Vn fçrnicl~re .di cafa, riceuutoui per
·piet~ del mifcr~bile corpo ch'egli era; e adope~ato n~ piu fordidi v~cj di 9nel n:e·
fiiere , che foh erano da tal perfona, sfamatofi , mgent1htofi tutto da se, e d1ment1ce
, affatto di fua conditione, glt parue effere diucnuto il così bel fante, che cominciò a
· ·mettere gli occhi addoilo, e vagheggiare vna nobil donzella cameriera deJla vedoua....
fu~ padrona , e volerfì intender con lei d'amore., e farne lo· fpafin1ato , e finalmente_,
parlare aperto del douerglifi moglie:. d~lla qm>.l m~tta prefuntione, il P. Cornelio,
vn dì-, chiamatolo a sè, grai:emente il rtprefe; e come pur.era da farfi , per torglieno
ogni penfiero , glie ne to:fe ogni fperanza • lo fciaurato , che non dalla fua indegBi.;
tà, ma dall'agrez.za. del Padre fi credè pronenirgli il perdere queli'auuentura, che.1
d>vn mafcalzone. il farebbe vn gentilhuomo, voltò in odio verfo lui tutto l'amore_.. .
che portaua alla donzelli\: ira con tal differenza, che nè il fembiante ~ nè le parole..>~
nè gli atti, punto ool dimofl:rarono: così gli verrebbe ficuramente fatto di véndicar.
fenè, con1ç :fin d,allora glie} giu~Ò nel fup ClJOr~: tanto piu, che poc'an7..~ gli era 'cafualt.
1nente
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inente auuenuto di vedere !coperto il folo e fegretiffimo nafcondiglio, ch~era i~ ·
quella cafa, nè, fuor che a pochi, dì virtù, e di fedeltà lungamente prouata, non ft
palefaua • Erano in quella Pr?uincfa di Dorcdl:er, Gouernatore, ò come i~1 ~icono,
·Vifconte, il Caualiere G10rg10 Morton, e Luogotenente con egual poddl:a, tl Caua·
licr Giorgio Trc:ncero, e Ridolfo Horfie. A quetb il feruidore mandò vn Procurato..
rello , che fi profdfaua nirnico di cJfa Arondel, a fJre in fua vece il mercato della vita del P. Cornelio , per cui non verrebbono , diffe, indarno, fapendo egli doue fi na..
fcondeua. E auuegnache il come, e iJ quando efeguirlo, faluo jn apparenza la reputatione del traditore, andaCe in afpettamenti, e in c1anato, due mefi, non perciò cad..
de egli mai in fofpetto : con t.inta diffimufaticnc in cafa, e fegretezza di fu cii, con..
<luceua il fatto • Appuntcfsene il dì della Pafqua d1 Refurrettione : peroche vna tanta_,
folennità parrebbe far quafi da sè fiefia la fpia a vna cafa di così numerofa famiglia..: ,
e tutta Cattolici , d'effei;ui Sacerdote, e meffa : e intanto il Gouernatore mando per
cinque miglia intorno al cafiello, prendere tutti i paffi , i fentieri, le vie; nè ni?~ fi
affocciaua per entro a quel circuito, che ad ogni poco andar oltre non fi fcontrafie u.i.,
chi firettamcnte r efaminaua. di fua conditione, e ben auuifandol coll'occhio, rifcontrauanc le fattezze. Il che riportato al Padre , e conghictturandone egli f ul vero il vicino atfalto eh,era ful dadì ~Ila cafa, non fu potuto ritenere, nè da ragioni, nè da...,,
ifiantiffìmi prieghi, che celebrato il diuin facrificio poco oltre a vn bora dopo la mez.2.a notte, e data b Communione alla famiglia, non fi partiffo : tanto gli era ineno in..
pregio la propria vita, che il trauaglio, che non piccolo incorrebbe a~padrcni di quella cafa, fe vel trouaffero dentro. ltone dunque vn baiteuole fpatio da lungi, s~appfat..
tò entro a certe bofcaglie : ma non compariti quel dì, nè l'altro apprelio i perfecuto...
ria cercarne (pcroche il traditore hauea lor mandato notificandone la partenza) lafciò
vincerfi a'nuoui prieghi di que'Signori, che di troppo m.il cuore portauano il vederlo
cfpofio a dar nelle guardie , che d1 e norte fi aggirauano per turto colà intorno : e man.
darongli protefiando, che per lui vo~entìeri auuencureranno le facoltà, e la vita: m.u
la Dio mcrcè, nè I~ fua, nè la loro correrà vcrun rifcbio., sì frdde, e per vma'"la fagacità non potlìbilc a rinuenirfi, era il nafcondiglio doue occultarlo. Co')1 gli 111an~b..
ron dicendo, e cc.m cio il rihcbbero in cafa fino al dì ventd;.n:o ciua1 to (cmè d.o fiilu
Qfltico, quartodecimo) d Aprile, ch'era la feconda Domer,ica dopo P01fqua, nel cui
primo fare della mattina, quando il Padre hauea celebrato poc'lnz.i, il Luogotenente T rcnccro , con eflo vna gran frotta d'armati, fcalate fu1 tiu:imente le mura, e colle fpade.nude in pugno, menando vn orribil fiacatfo" come hauelfer vinta vna piaz.z.a,
e corrcficro a predarla, fi auuentarono vcrfo quella parte del cafl:ello doucc il P. Cor..
nelio ab1taua, e la fapeuano per ifpia: ma non fu vero, che per quantunque ffi(fllr che
fi facdfero delle accette, e d•altri loro argomenti, a fofpignere, abbattere., e ragliar
le porte, veniffe lor fatto di f opraprenderlo ; così preH:o f~ egii a gittarfì nel nafcondiglio fotterra, e f uggellaruifi dentro : e per lo ben intefo fegreto che quello era, altro
che il tradimento , a cui nulla è fegreto , noi rinuerrebbc : e'l mofirlron gli effetti, del1'andar que'fagaciffìmi rintracciatori per cinque in fei horc continuo auuolgendofi pa..
recch1 volte per tutto il cafiello , e f murando, e romp~ndo, e finattonando , ccr. O'ra.tJ.J
fatica, e r:1:iggi~r cruc.cio , e v~rgogna ; perche tutto era i~darno; E già il Luc~ote..
nentc fod1sfatto m eiìrmfeco pm che bafreuolmente al deb1to dell vfficio con CJUella..,,
sì lunga. , e fuepitofa inquifitione, fiaua fu'l metterti a cau~llo, e dar volta : e in quel1'atto comandò a'fuoi.huomini d'apprefiare vn carro, e po1tarne vna grande accolta
d'ogni maniera di libri, la maggior patte facri) e perciò confifcati : e 1nolto piu , quattro

Yy
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mute di p~ramenti da S.lcerdote, e da altare : CJUando in m~l punto vn chi che fi fo{..
{e de'feruenti di cafa, fatto vn vifo da beffe fopra c:iuelrordine, e al Luogotenente.,,
riuolto, Tanto rom ore, diHe, tante armi, tanto fì acai1ar di mura , e di porte , e mct~
ter tutto in conqua{~o vn ca-tl:ello, quafi a viua fo17 a pt efo in fei hore d'affalto: poi fi~
nalmente ecco il bottino che fe ne porta : vna carrat'l. di libri. Bel guadagno per huominì d1 t.ii conto • Hor fi diuidan la preda , e con vr.& hu.:o a ciafcuno in f ua parte.,, ,
poiche con efso non fi poffon far ricchi, faccianfi dotti • 11 unfe in gran maniera , e non
fenz.a r:igione, quell'ingiuriofo rimprouero il Trencero, e meHo da plrte il rifpondere a colui, rendendogli motto per motto, venne a'fatti: Ed io, diffe , ancor per tuo
male, ti farò vedere, con quanta meno fatica, e tempo, io potea far bottino d'altro
éhe libri : e incolpane la tua matta baldanza, che mi ci trae : e fenza piu , chiamato per
nome il traditore di cafa, a cui fènz.a quefl:o nuouo attiz.zamento haurebbe perdonata....
rin farnia dello [coprirlo, Conducimi, diffe, al nakondiglio • Furonui , e fcoperchia·
tolo , in apparimi dentro il Padre, i foldati leuarono vn altiffimo ftrido per allegrez.z.a: il quale vdito, Dorotea la vergine, indouinando quel eh,era, v'accorfe., e Vidi
(dice) il P. Cornelio in volto, a quel che me ne parue, piu pallido delrvfato, marifplendcnte d,vna firaordinaria luce: e per la marauiglia che n'hebbi, non mi fouuenne
parola che dire né a lui, nè a gli altri. Il Trencero vedutolo, R~llegromi, diffe r di pur
finalmente hauerui nelle mani: a cui fubitamente il P~dre, Ed io altrettanto che mi
v,h~: bfate. Poi dorr1andato del nome, il di{fo: Se era Sacerdote~ Che sì. Se Ge..
fiuta ~ Son, diffe, vn di quegli che gli amano : e fu quanto gli ftaua bene a dire i11J
tal lucgo , e in tal tempo •
Tratto fuor di fotterra, e fatto nella maggior fala vn Collegio a maniera di tribunale (peroche l'hauere in cafa vn Sacerdote era delitto di lefa fVlaeftà, e compren..
deua quanti v,erano di famiglia, feruidori, e padroni) il Luogotenente, e i Giufiitie...
ri che per cio feco haueua, efaminaron da capo il Padre. Nel qual atto, le rifpofiu
che diede, e quelle altresì che non diede, ragioneuolmente fcufandofi del non poterlo , faluo alla carità , e alla giullitia i lor doueri ; e doue ft toccò punto nulla attenentefi
alla Rehgione cattolica, il franco, e generofo rifpondere, n1a non mai altrimenti che.,,
accompagnato d'vna fingolar riuerenz.l, modeitia) tranquillità d'animo, e di volto,
tanto aggradt a que'Minifl:ri, che oltre alla marauiglia , ne concepirono veneratione.,,,
e amore, quanto dipoi glie ne moftrarono a,fatti. Dopo lui, fi chi;lmarono innanzi a
vn per vno diuifarnente tutti gli altri di cafa, e lor mofirando il Pad1 e , alla prim~ domanda, Se il conofceuano. ~ rifpondendo tutti accordatamente, Che nò; il Trencero,
e gli altr~ ,, che non erano di qne1'fanguinolenti, e piu tofl:o nemici e perfecutori, chu
inquifrtori ò giudici, come nelle altre Prouincie di quel Regno, gli fpacciauano per
imiocentì. Per fin la vedoua Arondel, e padrona dcl luogo , auuegnache per ifpia fat·
tane dal traditor fuo famiglie' fapeffero' quefro cffcre rvndicefimo anno del tenerlofi in cafa, facendo effa le marauiglie poiche glicl conduffcro innanzi, e inofl:rando,
quella faccia d'huomo che ha.ueu~ il Padre, ellerle in tutto nuoua, volentieri la pa{fa..
rono per creduta. Sol fra tutti gli offefe vn nipote di lei, T ornafo Bofgraue, gentilhuomo, di virtù :iltrettanto che d'animo , generofo • ~efii, chiamato a domandargli, Se conofceua 11 Padre~ rifpofe loro co'fatti: peroche vcggendolo ftar quiui alla
mlniera de,rei, tutto in piedi, e fcoperto, e correndogli piu fortemente airanimo la
<lignità della perfona ch'egli era, che la conditione di quella che in tal atto r~pprefen
taua, non gli fofferfe il cuore dì lafciarlo in quel difpregio che il trouaua: perciò riuerente1nente inchinatolo, gii pofe il foo cappello in teft:a : e riprefone da,Minifiri , con..
dirgli,
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'dirgli, Così da voi Gonorano i traditori ~ egli, I Sacerdoti ~attolici (diffe) a Dio, .e a
gli hu01nini fon fedeli : nè per quanto al~i fe'~ .finga, e voglia, ~or P.uo adatt~r~ ntolo cli traditore. La qual generofa parola in difefa del vero, Idclio ghe la mento con..
la gratia di morir con e~o il P. Corne~o ! co~e ~ppreffo vedremo: L~vltirna. ad ef..
fer chiamata, fu la vergine Dorotea: ne l add1mandarono come gh altri, Se ncono·
fceua il Padre ~ ma come già ne l'h~uelfero per le altrui teftimonianz.e conuinta , fu
r accolfero innanzi in vn fembiante crucciofo, e in parole d'agriffima riprenfione , del1'efferfi tanto ardita , che vn publico traditore , vn nimico della Maefrà della Reina....,, '
ella fèl ricoglidTe in cafa, il fuftentaffe, e il nafcondefi'e. ~non hauer l~~go. ~ne·
garlo , nè fcufa ; fenon folamente il non faper ella che vn tal fatto le leggi 11 dm1etapo , e la morte il punifce. E il così proceder c:on lei , per mio auuifo , fu fatto ad artt.J:
volendo eh'ella, che per l'età, e condition fua, nulla, ò poco ne patirebbe, fi addoffaf{e quel che pur era neceifario hauerlo fatto alcun di cafa : cosi hauendo lei con~dla , _e
rea , gli altri ne andrebbono affoluti. Delle rifpofte, che il rimanente de gh efamt·
nati hauean date , e tutte erano vna freffa, del non conofcere il Padre , confeffa cll:u
medefima, che non ne fapea nulla: ma Iddio, e il fuo cuor virile~ le dettarono alla.J
lingua appunto quefte parole: Tradit<>ri (difie) e nemici della Reim1, io ricoglierli~
io fufl:entarli ~io nafconderli I Se di tal fatta huomini v'habbia, io nol fo: ben foche
non ne conofco veruno. ~anto poi fi è al P. Gfouanni, promettoui, che fe il trouarlo clipendeua dal mio fcoprirlo , prima hauerefte tratto a me il cuor del petto , che,.,
lui di quel fu0 nafcondiglio • Ridomandata, Per cui mano dunque , ò faputa l'haueffe
accolto, e nafcofo ~ Cl!!_afi (diffe ella) io non foHì da tanto, e per cio abbifognaffi di ve•
run altro che di me fie{fa • Hollo chiamato, ed bollo nafcofo io fola : e tanto fola, che
nè pur ne ho fatto motto a mfa madre : tal che colpa , o mento che vi fia , tutto fi de'a
me fola. Nè h0 creduto douerlofi recare ad offefa la Reina , nè voi, nè niun altro ,
in cui la ragione, e le leggi dell~ pietà, e della natura, poffano piu che <iuellc de gli
huomini. il P. Giouanni ha qui in cafa nofu:i (e clicea vero) la madre fua preffo a
decrepita., e graucmente inferma : tanto fol che il vogliate , i vofui medefimi occhi
2 voi, e a me ne faran teilimonj. 1-Ior fe fallo è dare a vna madre in tal età, e in tal
punto , 'quell'eftrema confolatione di veder fuo figliuolo, che non v'è generatione di
barbari che la negafi'e, io mi rendo, e confeff0 che haurò fallito , chiamandolo a fo ..
disfare a queffvfficio di pietà , a pagar quefio debito di natura ; nè p~rche voi me neriprendiat~ come di colpa, farà perciò , che io non me ne pregi come di merito • Così
ella diffe : e que Giudici, non potendola condatlnare , nè volendola affoluere, la licen..
· tiarono fenza piu andar in parole ; ma dentro di sè ammirandone la generofit~, e la prudenza: che in tal rifpofta, ben fì conobbe efferuil'vna e l'altra del pari.
Gli affortiti a condur prigione , furono quattro : il P. Cornelio, e due per no..
l'vn Patritio , raltro Giouanni , huomini di cafa, cui dal traditore fapeuano hauerlo in piu maniere feruito , e piu volte nafcofo : il quarto fu il gentilhuomo Bofgraue,_, •
Prima d,auuiarfi , concedettero al Padre di vifitare, e chieder rvltima hcnedittione,.,
alla vecchia, e inferma fu~ madre : a piè della quale ginocchioni, e tutto in faccia fe-·
reno, confortolla a non piangere, nè lamentare come fciagura , <{Uel eh,egli conta~
ua fra' maggior bcneficj, e ne rendeua incomparabili gratie a Dio. Indi, recatofi in.;
~bito chericale , falì con effo gli altri a cauallo ; non a mani, e piedi in catene, non.circondato d,arm~ti, nè con nulr~tro che il moflraffc prigiona: anzi il Luogotenente ifteffo fe'l volle continuo a lato , e al pari, cortefementc parlandogli , come fi farebbe a vn amico. Su la porta del cail:ello, hebbero innanii, accorfiui dalle contrade, e
Yy 2
dalla
11

me
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dalla terra vìcin~, ben cinquecentò curiofi, afpettanti di vedere a che Vfcircl>be vna..,
cerca cli tante hore, e sì foJenne • Il Padre , \reggendoli, leuò alto il braccio , e con la....
troce li benedìfie: eilì altresì benedìffero lui con efclamationi d'affetto, e CQn lodi: e
fi vdiuano dir rvno all~altro , Tanta pietà, e religione , e virtù chrifi:iana, che fi vedeua .in quella cafa , e famiglia,. noi non fapeuamo onde l'haueffero : hor eccone la....
cagione, il Sacerdote che v'era.: e chi ne facea verfo lui atti di marauiglia, e chi di riuerenza. E il così fare fu continuo fin prç[o alla fera, cioè fìn che giW1fero al palagio del Cau~liere Trencero. Da per tutto (fcri!Ie pochi dì appreffo il ine~efimo
P. Cornelio) correuano, e fi affollauano a vedermi: io tutti rifalutaua, e forncleua a.
tutti. Con che 1nofirò vero a'fatti quel che poc'anzi hauea detto, quel dì effere fiato
nel calendario della fua vita il piu fortunato di quanti ne haueffe codi in que'fuoi trentafette anni d'età • La prigion defl:ìn?tagli, nQn fu altra che il palagio fl:effo del Luogotenente Trencero, e quiui non guardato, non chiufo, ma tutto a maniera di libe~
ro , e dal Caualiere tr~ttato non altramenti che fe gli foffe ò in riuerenz.a di padre ' ~
in amor di fratello : fempre a tau ola feco, padron d,vfare i fuoi libri, e chiunque a lm
veniffe, etiandio que,di c1fa Arondel, liberamente acco~li. Intanto, la moglie del
Caualicre, e vn fratello di lei, dal sì fouente vdire il Padre r26ionar della Fede, delranima' della vita ' e morte eterna' e m ofirarfene preft da vero ' corfè voce ' che gli
hauea guadagnati a Dio, e alla· Religione cattolica. Il Trencero fieffo hebbe a dirtV,
che fe il P. Giouanni punto piu gli duraua in cafa, tutta glie l'haurebbe lafciata (diffe)
peruertita, volendo dire cattolica: nè dinegò a vn fuo feruidore il comiato che gli richiefe per andarfene in parte, doue non gli foife contefo il profdfarfì cattolico• Tutto a forza, tra della fanta vita, e del continuo ragionar che foleua de gl'intei:efli del~
ranim~: nel che fare hauea vna tanta foauid, ma ben accompagnata d'vn altrettanta......
efficacia, che non era meno il diletto, che evtile del fentirlo : e fi venne taneoltre..>
nel dimoftrarlo , che tra di cafa , e di fuori, v'hebbe a.{fai gente di non piccol riguar..
do, che defiderando, anzi volendo vdirlo predicar 'd'in fu'l pergamo (nel qual ·miniftero egli era marauigliofo) altro non ne li dittolfe, che il non ifperare quel fatto po..
tedi condur sì occulto, che non foffe per rifaperfi in Londra da'Configlieri di Stato ;
i quali, grandiffimo farebbe il romore, e la tempe.ll:a che menercbbono contra il Luogotenente. Ma v'hebbe in che lecitamente fentirlo , vn altra fpecie di ragionare , che,,
riufcì niente 1nen profitteuole a gli vditori, e piu gloriofo alla Fede cattolica. I Minifiri , chi Protefiante, e chi Puritano , di coB intorno , faputo d,vn Sacerdote, e pel'
-auuentura Gefuita, prefo in cafa Arondel, e fofienuto nel palagio del Caualier Trencero , baldanzofi , com'è lor confueto" forfero a far prodezze, fe non altramentc:,_,,
sfidandolo a difputare • Vn d'effi fu quel medefimo Dottor Ciarco , ·che gli anni ad..
dietro prouò a fuo co.ll:o, co1ne pefuffe in mano ~l P. Perfonio la penna, ò per meglio dire, la verid, e la ragione, voluta manomettere da cofiui , qu~mdo fi lafciò conftgliare dal fuo mal talento di fcriuere alcuni fogli contra il P. Campiano. Hor qui
comparito , doue fedeuano il T rencero , e l'Horfie Luogotenenti, e il Caualier Gualteto Rawley, e d'àltri piu gentilhuomini vn grande e bel cerchio, fattofi in mez.zo,
e come entralfe in campo a duello, douc l'vno offerifce 1armi~ e l'altro elegge, voltofi al P. Cornelio , Che lingua (diffe) eleggete v01 nella quale pm vi aggracli che,.,
combattiamo ~ la latina, la greca, ò l'ebrea~ e fu vna finezza di vanità propriilimadi que,Miniftri, per far fapere, ch'egli fapeua quelle tre lingue : e le fapeua per 1110do, che quello era il piu., per non dire il tutto del fuo fapere. Il p. Cornelio, che,..,
anch'egli le hauea imparate fin da giou~netto neWAcademia d'O.f.Tonio, In quella (diffe)
che
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che vdirò vòi parlare' io feconderò a rifpondere: e qual ch'ella li foffe' yen~tofi alla pruoua dcl difputare, contaua il cognato del Caualier Trencero, che il C1arco a
paragon del P. Cornelio, riufcì vn mal Grammatico, contrapofl:o a vn buen Te~logo •
Men vani altapparenta, auuegnache ,piu furiofi all'opera i1 mofir.ar.o~o 11
Dottor Sucey, e l'Hancock , fopranomato Fit1;nco difarro, amendue Ca!wm~:. e
difputarono del diuin Sacramento, del Purgatorio, deirinuocatione de:1Sant1, e.dx piu
;iltri articoli controuerfi : e come dì per dì folea raccontare a que'di cafa Arondel il gentilhuomo mentouato poc'anzi, ogni lor difputare era vna doppia vittoria del P. Cornelio, I'vna nel fapere, l'altra nella 1nodefria: e nell'vna, e nell'altra il ~omparir ch'egli
faceua era tanto piu bello, quanto piu difformi rendeua i fuoi auuerfarJ, o~tre. ~I .Poco
fapere , e molto ardire, il difremperatiffimo parlare , gli atti fmaniofi , e mc1utli : tal
che vn di loro, fo{fe la difperatione del poter vincere, ò la vergogna dell'effere, e delrapparir vinto ' dibattendofi come fu or di fenno ' e fimilmente parlando ' fi leuò per
andarfene, e lafciar rotta nel mezzo la quifrione : ma la moglie del Caualiere il mandò ferm01r fii la feggia da'feruidori, e fcotentefi in vano, teneruelo a forza di ~uone,.,,
braccia, e voleffelo, ò nò, vdire, e rifpondere fe fapea chè; fe nò, confeffarfi vmto, e
renderfi al vincitore. Nla di qualfi n1o&~ffe il P. Cornelio il quel ch'è virtù, e fa.
per fondato, e quanto abile a foil:enere maggiori affalti eh~ non quegli de'Teologafiri
Caluinifti, il dimofrrò a mio credere piu che altro , il pa!far che volle feco fopra certi
fuoi dubbi vna notte intera il Caualier Gualtero RaWley, vn de'maggior ingeg1;1i del"'
l'Inghilterra in que'tempi, gran matematico, e cortigiano de'piu intimi nella.gratia....
della Reina • Sopra che in p:irticobre fpendeffero vn cosi lungo difcorrere, e difputar tutto foli ,. non n'è rim~fo memoria : ma fol che il fqttile fpirito del Rawley non..
potè mettere in campo altro che quifrioni, e dubbi, da non fodisfarglifi con qualunque rifpofia : e che il P. Cornelio pure il fodisfacetTe, in quanto era acquetargli fa_.
mente, mofuollo al partirfene quegli sì pago, e sì prcfo di lui; che .non punto richie~
fione, gli fi obligò in parola, di fare in Londra per liberarlo quanto per lui far fi potetfe: e cio nulla ofrante l'hauerlo il Padre caramente riprefo , del viuere, e parlare.,,,
sì, che fe in fatti non lera , almeno in voce correua coll'infame titolo d'Atheifia • Il
che forte grauò al Caualiere; benche n~n fo fe l'e!fcrlo, ò il crederli, ò f'vdirfene ripigliare • E quanto fi è alla Iiberatione del Padre, altresì la moglie del Luogotenente..,,
vi volle hauer mano , e venire a parte della glori.i, e del merito di campare vn tant'huo mo: ma nè all'vno, ~all'altra potè venir fatto di mitigar que'terribili fpiriti, cho
i Configlieri dt Stato haueano contra i Sacerdoti nofrri, tanto piu fermamente voluti morti, quanto altri lor li predicaua piu degni di viuere. Spacciatofi il P. Cornelio
da'difputanti, cccogli vn dì due Minifirelfe, mogli di non fo qua'di loro, anch'effe.,,,
col cartello della disfida, a quiftionar fopra punti di Religione: Tanto prefuntuofo, e ardito è lo fpirito dell'erefia, che fino i funghi che non han capo , fi mettono la celata, e
vogliono battagliare· Ma qui le due teologheffe fpefero i paffi indarno : peroche il Pa-dre 1e rimandò al fufo, e all'ago, e molto pm alla modeilia, e al filentio, e qllanto piu
fircttamentc l'o.lferueranno, tantoò faranno, ò p~rranno df~r piu fauie.

Dopo e(aminato in Londra il P. Giouanni Cornelio, è ri;
·
condotto a fargli la caufa capitale in Oorcefier . Carità de'Cattolici in procurarne la liberatione: fua generofità in rifutarla.. Attione del giudicarlo, del condannar-
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dannarlo al fupplicio de, traditori , e dell' efeguirlo : e
allora, e pofcia , particolarità notabili interuenutC:J ..
Sommario della fua vita , virtù , e fatiche apofioliche .
Memorabile iftoria del Barone Giouanni Sturton ap·
paritogli per hauerne fuffidio all'anima...,,. ·
. Capo
Settimo.

Da'14.fino a.' ~~~~ Affate due fettirnane intere da che il P. Giouan Cornelio era fofrenutG
30.d'Aprile:
nella cafa del Luogotenente Trencero, tornò da Londra il meffo inuiafecondo
il
co
tar di cola
toni a domandar fopra lui il piacere de,Configlieri di Stato; e la rifpofu•tcalenda·
fia recatane l'vltimo dì d'Aprile, fu, che ò fi renda a rinnegarli Papirio non cor- •ai;;~~~~ na
1l , pre1entan
r.
dofi1 alla chie1a
r. co'Protefiami , ò fi mandi prigione a Lonretto.

.
'

\

dra: nè fi tardò l'inuianielo, non fenza qualcht ~uo rammarico, al vederfi (com,egli
fcriffe colà in cafa Arondel) fallita la fperanza che hauea, di morire in quella fteffa_,
Prouincia, con forfe maggior frutto per le anime, dal libero predicar che farebbe d'iDJ
fu le forche, cio che non gli confentirebbono in Londra . Ma quanto ~1 n1orire douc..>
appunto voleua, Iàdio trouò maniera da confobrlo : e fn cadere in penfiero al Gouernatore Morton, e proporlo a'Configlieri di Londra; conuenirfi rimandare il P. Cornelio a giudicarlo , e vcciderlo in quell~ ftdfa Prouincia di Dorcefl:er ; accioche fi vedeffe la. punitione, doue fiera veduto il fallo,. del tanto dilatar che quiui hauea fatto la...
Religione cattolica: e perfuafe come qui appreHo vedremo •
Condotto a Londra , fu fepelllto in vna fegreta delle prigionì che chiamano del Caualier Martiale . Pofcia a 11on molto, trattene ad efaminarlo l'Arciuefcouo di Canterbury, il Teforiere_,
Cecilio, il General del mare, e piu altri del f up remo Configlio, fu le prime fu accol..
to con vna raddoppiata tempefra d'ingiurie, di maladittioni, di contumeliofe p~ro
le. Indi venutoft alle domande, n'hebbero con altrettanta ferenità e manfuetudinCJ
d'animo, qu~nto era fiata b loro commotione e fdegno, quelle fole rjfpofl:e che fi
àoueuano : peroche quanto al riudar cofa, onde tornaffe vn menomo pregiudicio
a'Cattolici, egli fe ne fcusò apprdTo loro vmilmcnte , col non poterlo, faluo Il cofcienia di chriiliano , e fa fedeltà d'huomo onorato : nè mai altro ne trafiero , con tut·
to il prou~rfi che fecero d, aggirarlo in domande artificiofamcnte inganneuoli, e at·
Yepcs nell'l· t~rrirlo con bra~ate , e minacce d'orribiliffimi tormenti '. e fe vero fcrilfe il e!"couo
fto~ia d' I~- d1 Taraz.ona, ghe ne attefero la promefla: del che nondimeno 11 Padre non fa muna...
ghdterra;ib. mcntionc: in alquante fue lettere che ne ho dalla carcere' oue fi fottofciffe acconcia5·cap.4·t11·3· mente al iuo
r. nome, I 'utnnes in
· rvmcu
' 1·u • 13 en raccorda m
· eue
rf Ia gratta,
· · d.
num.i.
, 1 ehe I ddio, e il P. Arrigo Garnetto Superiore della Miffione, l'hauean fatto degno, d'effe..
·
re interamente ammeffo nella Compagnia di Giesù, fino al farne i tre voti: per0che,.,
già era Nofiro per fuo particolar voto, e per accettatione fattane dal Garnetto: vna
cui lettera al Generale Aquauiua il mofirò degno di confentirglifi il nouitiato nelrlngbilterra , ancor per cio , che col minifiero del predicare che efercitaua con iftraordinari:i eccellenza , riufciua di pari giouamento , e confolatione a quegli afflitti Cattolici •
C()sÌ detto , foggiunfe : In fomma, egli è huomo veramente vmile, pio, fanto : e come ha vltimamente moftrato , terribile a,Demonj : e i nofl:ri Inglefi l'han degnamente in tanta efiimatione , eh'egli merita che il portiam fu le (palle. Ricambiogli Iddio
con ifquifite confolationi di fpirito quell'atto, del tutto dedicarfi che fece alla CompaNella
relatio
·
r. · lf dalla ineua
l «
· ·
t
ne fcritta da. gma,
e ne icrme
png1one
ancl1e
a11a r.iua d·r.
i1cepo1a Dor<?tea Aronde1: e
qucfra,

y
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t11udb., eonutone il far de'voti nofiri, prefente vn Religiofo, e due Cattolici gentilhuo- lei della ~ita
-i
• d.
.
r. l
r. .
.d l
d r_
I r.
e martmo
mini laici, ~1i confefia ( tee) in vna 1ua ettera 1cnttam1 a me eumo carcere, a 1om- dcl P.C:.orne;
ma confolatione, di che Iddio gli riempiè ranima: e che mai non fi farebbe fatto a lio•
.credere, douergli quella prigione fruttar tante lagrime, e tante delitie di fpirito, quan•
te ve ne prouaua , veggendo il foaue difp?r~c ch7 I~dio faceua di lui, e delle cofu
fue. Pofcia rimandato a Dorcefl:er, e qu1m da let vtfitato, conta ella fteffa, che così appunto le diffe : Voi mi haue;e a!fai delle volte fenti~? de~dera~e l'o~ore, e l~ glo..
ria di Dio : hor ne fono a vn beli atto ; peroche domani d m1ferabtle mio corpaccio fi..
rà meifo in pez.z.i : e già quefl:a vita prefente 1n'è a noia, e tutto il mio amore è nell'al..
tra che non haurà mai fine • Intanto , vedete co1ne Iddio fi è compiaciuto d'onorarmi
del1~ gra~ia tanto .da me ~rama~.i, di trouarmi Re~igio~o. della Compagnia Gies~,
:lUanti eh io muc1a. Voi altrest, che hauete voto d1 Religione, f Jte, che mai non v1 fi
parta dal cuore la memoria ~i così gran promefsa, fino ad hauerla adempiuta· Regge-:
teui coll'aiuto de,Padri della Compagnia, che inrigu~rdo di me, foche non vel negheranno ; e fate sì , che tutle le cofe mie fian loro • Così egli •
Pafs.1ti nella prigione di Londra prefso a due indi, e fopragiunt:i cola la do man..
<la che diffi hauer fatta il Vifconte Morton, di rihauere il P. Cornelio, fugli riman..
dato, vfcente il Giugno, a giudicarne la caufa, e farne l'efecution dcl fupplicio ÌllJ
Dorcefier. Perciò rimefso a cauallo tutto alla maniera de'rei, con le braccia legate...
gli dietro le fpalle, e condotto a mano in mezzo alla famiglia del Criminale, giunfu
a quella citt~ tre giorni prima del riaprirli che fogliano i tribunali della giufl:itia, chCJ
fono ad ogni Prouincia il fuo, e tante volte l'anno, ne'dì a cio prefiffi, fe ne raguna..
no i Madh<tti ad vltimar le caufe antiche tuttauia pendenti, e difcutere le cominciate.,.,
di nuouo. L1t:into, tutto Cafa Arondel , colà doue trouarono il Padre, e altresì la fa~
miglia} md.nli.tronfi citando per lo tal dì :i comparire : ma fuor che i padroni, v'hcbbe a queìh c.ornparita pochi altri, portatine già i feruidori dal tin1ore di qualche rea
ventura , cl f ..iggirfi la vita in f!curo, ciafcun doue feppe il meglio. Col P. Cornelio
il Viièont-! v~ >maniere di ftraordinaria gentilezza: come fu, dargli per prigione il fuo
fleLc p:1 .,,:il>, e gli huomini della fua guardia a cu.ll:odirlo, ma sì, che il vilìtarlo fof..
fe li1)C1 o a chiunque il volebe: e tanti ve ne accorfero d'ogni parte, e con sì viue efpreffioni della rmnenz.a, e dell>amore che gli portauano, ch'egli ne fentì-pena: e quel sì
grande onorano., che ben era douuto al fuo merito, parue .ilJa foa vmiltà vn eccefl'o,
non da confol<trfenc , m~ da teme.rne. E gli: n~ raddoppiaua il difpfacimento , il promettere che faceuano a lw quel eh efiì volenuen prometteuano a sè fieffi , cioè, d1 liberarlo: e ne fondauano le fperanz.e tra fu 1~ interceffioni de'poffenti in Corte, e molto piu fu'l danaro , con che già fi erano conuenuti di ricomperarne la vita. Egli, e ne.,,
gradiu~ l'an~or~ '. e non ~e accet~aua le offerte : e auuen~e di pr~fentarglifi auanti men..
tre recttaua il dtumo. vffic10 vn piJffimo merc.ttante cattolico, fignificandogli, eh'egli)
al fuo rifratto contribuirebbe in (ua parte due migliaia di fcudi : al che il fant'huomo
placidifiìmamente, Iddio, diffe, di tanta c~rità vI ripaghi in mia vece: ma fe voi ama...
te di farmi cofa e piu vtile e piu c~ra, priegoui a non difiormi la mente dal lodar <:hc!J
hora fo Iddio : e tomoflì con gli occhi al libro : di che il buon cattolico fi commotfc,,.,,
e intenerì tanto , che da lui parti ffi dirottamente piangendo , e fommamente ammira..
to del ndfun c~nto i?,che il vide hauere la fua ~ita, e il vergognofo fupplicio della...
fua morte. E in venta, per quantunque grandi., e continoue fofiero le fperanzc che.,,
non refiauan di dargli , egli mai non fi fafc1ò prender da effe per modo, che allentaffe in
nulla q uelf dhemo rigore di penitenze, oltre al vegghiar di quafi tutta la notte orando,
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con che {i apparecchiaua alla morte • Sopr~ che habbiamo la teilimonianza del Vifconte Morton, che alla giouane Arondel confefsò, di temere, che il P.Cornelio confumato dal tanto macerarfì con quelle f ue penitenze, gli moriffe in cafa, prima che fi adunaffero i Giudici a condannarlo : e profeguì, contandone con ammiratione le pruoue del..
l'hauerlo in conto d'huomo fantiffimo.
Il dì prefiffo a metterne in contradittorio la caufa , furono i due di Luglio : del
che auuifato il Padre, che già era. notte ferma, pregò il Monon di concedergli il portarfì fotto guardia a confiderare il luogo doue gli darebbon fa morte: e quegli, noll.J
folamente gliel confentì, ma vel conduffe egli fi:effo : e videlo quiui innanzi alle for..
che, prima alquanto coll'anima tutta in sè raccolta, poi tutta in Dio, con gli occhi,
e col volto al cielo, in opera, fenza dubbio, è>offerirglifi, e di domandargli mercè del
particolare aiuto, che a ben fornire quelrvltimo atto della fua vita, gli bifognaua..,, :
tutto cio in vn aria di volto tra d'vmild, e d'allegrezza, 1narauigliofo a vedere.
Fatto il meriggio del dì feguente, legaronlo, com'è confueto de'rei, e per me7..zo
Dorcefter il conduffero al Tribunale, e feco il gentilhuomo Bofgraue, e i due feruidori • Q!:!_iui , prima di null'altro , fì recitò quel che chiamano l'I ndeitement , e comprende la narration delle caufe con quanto e di vero, e d'apparente, e altresì d'incredibile, ha faputo piu tofl:o confondere, che ordinare chi ha larte, e l'vfficio di comporle: e qui a ridurle tutte in vna, furono , T rad1mento, e ribellione contro alla Reina_, :
peroche già così era in vfo di chiamarti l'efer~itare i minifl:erj di Sacerdote: dir meffa, vdir confdlìoni, riconciliare Eretici con la Chiefa cattolica : e doue altro non fof.
fe, e!fcr vinuto nel Seminario di Roma, e hauer prefo gli Ordini facri fuori del Regno. Il Padre , affentendo alla conceHìone del fatto , e confeffandolo vero, parlò mo..
dciliffimamente, e brieue, fopra il non poterglifì per cio adattare nè colpa di ribello, nè titolo di traditore. Allora entrarono gli Aringatori in campo, e contra lui, e
i S:icerdoti, e la Religione cattolica, continuarono ragionando due hore : e per gli arditi huomini che fono que'di tal 1nefl:icro, e per le forbite lingue che hanno, fu lor
mercè quel tutto di piu, e di peggio che no11 difsero: auuegnache pur con quella lor
libertà di contrapor cio che vogliono, trafcorrdsero tanto foor d'ogni termine delronefio, apponendo alla vita del P. Cornelio indegniflìme laidezze, che il Giudice fiefso ,
faluo l'onore del tribunale, e fuo, non potè vclirne piu ~manti ; e rotta in bocca al mentitore la diceria, tefi:ificò per l'innocenza del Padre, e di quella verg:ne Dorotea , chc:.,,
dicemmo h~merfi adJofsata la colpa dell'accettarlo in cafa, e nafconderlo per confolation
della madre di lui, vecchia , e inferma.
Concio fi venne a fare la fcelta de'Dodici, il cui Verdetto (come iui è vfo di
nominarfi) diffinirebbe il Padre colpeuole, ò innocente. Ma quattro d'effi, auue!'
gnache Protefi::mti come gli altri , per la troppa gran violenza che douean fare allu
proprie cofcienze, dichiar~ndolo fotto giuramento , contra ogni verità , e giufl:itia._, ,
degno d'vcciderfì, contorceuanfi, e repugnausno a tutto lor potere: e vn ve n'heb..
be, che tali mofl:re diede del non douerfi condurre a tanta enormid, che fu 1nefrieri
fottrarlo da quel giudicio , e vn altro men curante della reputatio ne , e dell'anima, fu..
ftituire in foa vece • Così apparecchiati i Dodici , e addimandato il Padre, come altroue ho detto efser vfo di farfi , cui eleggefse giudici della fua ca ufa , rifpofe , eh.! il
Clero cattolico: e doue nò, l'Academia d'Oxford: ma negatogli l'vno, e l'altro, come fuor dcl confueto, fi rendè, non potendone altrimenti, alle non diritte leggi d'allora; in quanto a'Laici non compete il giudicare le caufe de'Sacerdoti • Allora vn de_,
Luogotenenti parlò fegreto a'Dodici , e che che lor fì dicefse, jn p~co piu che ritirarli ,
torna-
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tornarono ., pronuntiando rei il P. Giouanni Gornelio, il gent~hu01no Tom~fQ.. Bo{:
v.raue, e i due feruidori Patricio, e Giouanni: quefii, percioche hauean fert,Jtto il P~
dre, in diuedì luoghi, e maniere, ~ diceuano ancora, nafcofolo : il ·Bofgra~e, per lo
chiaro dire che hauea fatto, i Sacerdoti cattolici, dalt>efercitar che fanno .il facro lor.
minifl:ero nell'Inghilterra , che che fe ne dican gli arre.ili del Parlamento , ·non incorrere çolpa , nè foggiacere ad infamia di tr~ditori • Hor queiti tre, pronuntiato che·-i Do·
dici hebbero contra il P. Cornelio, voltifi verfo lui , Signor (differo) dalla confeffio..
ne che di voi medefimo hauete fatta, comprendiam chiaramente., voi effere Sacerdo..
te : perciò , eccoci a'vofui piedi (e gli s~inginocchiarono auanti.) Noi vi ·riueriam~·
co,volti a terra per debito, voi per pietà benediteci. E quefto fu il così bell'~tt~, e d~
tanta reputatione alb Fede cattolica, che tutta quella piena adunanza ~e-~h rpettat~
ri , e de'Giudici ~ chi ne lagrimò , e c~i gittò voci affettuofe , e fclamatioru d1 mara~1~.,
olia. Anche vn Prqtefl:ante, cui non hauea commofio l'dferfi vdito condannare iut
~edeiìmo alle forçhe per ladro, in vedendo quell'atto s'inteneri, e diede in vn pian~cre dirotto : ma il Padre trouò come ben confolarlo, promettendogli vna vita troppo miglior di quella che perderebbe: e glie l'attefe, si che riconciliatolo con la Ch1e:
fa, e con Iddio , morì coftantemente Cattolico • Pa1fato già di cinque hore il mez.z.6
di, ricondu1fero il Padre alle prigion communi : nel qu~l andare , hebbe continuo a
gli occhi du~ moldl:iffimi Predicanti , che fi ,affannauano al pur dirgli hor r'vno, hor
l'altro , e il piu delle volte amendue a vn tempo , do che lor veniua alla lingua , di ragioni, e di prieghi da fouuertirlo • Egli, per grande, e noieuol che foffe la feccaggine che gli dauano , ofleruoflì da ognuno laltrettanta non fol patienza , ma piaceuolezza , e buon garbo , con che lor. rifpondeua : e tra le cofe , e il modo , tanta forza_,
hebbe con vn di loro ~ che fe ne andò piu che tocco nel cuore : talche indi a poco lafciò il mcfiiero di Predicante , e diuenne cattolico • Hauea la carcere vna bella acct>lta di Confeffori di Chrifto, i quali tutti .fi fecero a riceuere il Padre con quanto è po{:.
fibilc in atti di riuerenz.a, e di giubilo : e ~ di quella brieue dimora che douea far tr~
effi, v'hebbe vna fanta gara tra effi a valerfcne il1 beneficio dell'anima : così tutta I~
notte gli andò parte in vdir le confeffioni di.ventidue di loro , parte in aggiugner forza, e feruore allo fpirito de"fuoi tre compagni, apparecd1iandoli alla beata n1orte chu
dipoi fofl:ennero feco. Fatto il feguente dì chiaro, fu ricondotto al palagio della ragione, per vltimare il giudicio : nel qual atto non gli fu permelfo di fauellar punto itu
fun difefa. Ma per lui, quanto al confeffarlo innocente, parlò piu che a bafl:anza il
Giudice Wamesley, quando, fedu.tofi a pronuntìar contra lui la fentenza di morte,..,·,
gli fì videro correr prima le lagrime a gli occhi , che venir le parole alla lingua • E pur·
condannatolo al fupplicio de'traditori , hebbe pofcia a dire a vn Giufritiere fcifmatico
fuo amico, _che, vol.entieri far~bbefì rifcattato con duemila feudi del fuo, da quell'in··
degno vffic10 d vcc1dere vn mnocente. Dal pronuntiar la fentenza-, .all'efiguirla_,,
poche lrnre corfer fra mezzo • Intanto egli fcriffe due volte alla f ua 4ifcepola nello fpi-·
rit~ Dorotea Arond.el, nulla piu ìfrantemente chiedendole, che·di non indugiar .pun··
to il mantenere a D1? ~a promeffa fatta.gli , e confermata con voto , di confagrargli in}
perpetuo la fila vergtrutà, e tutta sè fieffa nel Monifl:erio di Brufielles: e le domanda..,,
cli rinn<?uarn~ aric~e hora il,proponimento, e il voto, e mandarglielo di fua mano~in..,
carta , ed egh feco il portera , dice, e prefenterallo a S. Brigida in paradifo , doue , la..,
Dio mcrcè , fpera douer effere accolto fra poche hore , e vedralla , e parlerà con elfa....
di lei • ~1andolle altresì chiedendo alcun fuf!idio di denari, che ripartirebbe fra'piu
bifognofì Cattolici della prigion~; e n'hebbe da venticinque fcudi, i piu de'quali di-
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uife &a)carcerati, gli 'altri a·poueri fimilmente catrolìci' . mentre . era fl:rafcinato al fup.
plicio • Finalment~,, vdendo il m_o:rnorfo , e1lé 'voci ~:.v!'la mo~titudin·e d'ogni maniera gente , ché a ptt della ftta pngmne il pregauano d1 mofirarh loro , e benedirli , {ì
affacciò alla finefira: e auuegnache foffe in vece d'ogni gran predica il nulla piu che.;.,
vederlo sì vicino alla morte,· e pur si giuliuo in facci~, e d'animo :lòmigliante a bea..
to, come già fi vedeffc con vn piè fu le porte del parad.ifo , nondimeno aggiunfeui Iu
fon,a.del fuo fpirito in viua voce : e c:on quella pieniffin'la Jibert~ che gli daua il n011.i
temer di potergliene auuenire altro che,bene, ragionò loro, fopra il tornare chi n'era
vfcito, e tenerfi imn1obile chi già ftaua fu la fofa buona via da con'durfi all'eterna falme,
-th' è la Fede cattolica, e rintera offernanza de'diuini precetti. Così hauendo per nulla il
bene, e il mal prefcnte, e mancheuole1 comparato aWvno, e all'altro perpetuo nell'eter..:
nità' auuenire ,.viuerebhono confulati in Dio , e piu confolati , morendo , pafferebbono
.a.goder.e eternamente di Dio.
) . . · 1
In quefto, fatto già d>vn hora il meriggio di quel.dì, ch~erano i- tre di Luglio
del I S94· contandone egli trentafette d'età, fu chiamato a trafcinarlo dalla carcere.->
· fino alle forche: al che prefentandofi con ammirabil pronte:ii.a, Glorio fa cofa (di[fe)
è il paffar dalla croce a Chrifro ; e dicendolo , fi died~ a legar fu'l graticcio • Gli :kri
'
fuoi tre compagni il feguiuan da vn lato ' e a pjcdi: ed egli' hor a ciafcun da sè iagionando, hor à tutti infìeme ,_ facea lor cuore con parole cl'vno fpirito s1 penetrant~ j
e sì foaue , che dal vederlo , e vdirlo , vn certo ricco huomo di quel paefe, compunto,
e rauueduto, glifi. accofl:ò, pregollo di benedirlo , e promifegli fotto fede , che fi renderebbe cattolico • Giunti al luogo del fopplicio , i primi a null'altro che impiccarfi ,
furono i due feruidori; e dopo effi il Bofgraue: i quali tutti e tre~ e piu a hmgo, e pìu
eloquentemente il Bofgraue , protefrarono al popolo , fuor della Religione cattolica ,
per cui eilì e volontarj, e volentieri moriuano, non v,e.ffere che afpettar falute per
l'anima. E che volontarj rnoriffero , il poteron dire , fu r efferfi a ciafcun di loro , e piu
illantemente P. Cornelio·, offerta in dono la vita., e la libertà, fol che fi rendeffero
a frequentar la chiefa de'Proteftanti. Per cio il P.Cornelio , poichc a lui fi venne, hebbe ragion di baciar, come fece, a tutti e tre già morti, riuerentemente i piedi, hauen...
doli nel f uo cuore in veneratione di martiri. Poi mefsofi ginocchioni a piè della fca..
la, orò alquanto in filentio, baciò la terra, e dirittofi in piè, diede vn caro abbraccio
alla forca, e tutto infierne in voce alta difse verfo lei le amorofc parole, che già l'Apoftolo S. Andrea alla fua croce, chiamandola buona, lungo tempo defiderata, con follecitudine cerca, e qui finalmente trouata. Molto piu haurebbe detto d'in fola fc::ila, fe non che il Caualier Rawley, che quiui era, fentitolo cominciar fu quelle parole
del Salmo , Pofuerunt motticina {eruorum tuorum efcas rvolatililnu c~li; carnes fanélorum tuorum beftijs terr~, e non volendo arrifchiarfi a vdirle per auuentura defrriuere..,,,
•
e abbominare il crudele ftratio che fi face.1 de'Cattolici, gli vietò il profeguire • Egli
vbbidì, nè altro aggiunfe, che profefslrfi Religiofo della Compagnia di Giesù, e dimofirarlo a·fatti, pregando per i fuoi n1edefimì perfecutori , e per la conuerfione della Reina, e di tutti gli Eretici. Così detto, e portogli dal manigoldo il capefiro, b::ic:iollo , e adattoffi a riceuerlo : e quefii m~defìmo era il carnefice , che hieri , fattofi
innanzi a.l Padre, e 1nofiratogli il coltello con che l'haucua a fuifcerar mezzo viuo ,
non che l'atterrifSe, che anzi prefagli il Padre co1tefemente fa mano, come fifa de,_,
gli amici, Rallegro mi, dìfse, al vederui. Gittato appena giu dalle fcale , tagliofsene._,
il capeftro; e nello [pararlo, e ftrlppargli le interiora, ch,egli pur ancora viuefse, moftrollo a vn ltto non di dolore , ma di pietà chrilliana; e fu , volerfi fegnar con la croce:
ma
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m~ recatafr Ja mano fino alla fi-onte ' non potè piu attanti , e tatto infieme I'abhando: .
nò il braccio , e lo fpirito • Er~mi comandamento , di 1euarne il capo in alta, e pia~:
~lo fopra la chiefa, che iui è, di S. Pietro, e diuiderne i quarti per le poìte della
citta: ma nè l'vn, nè l'altro hebbe effetto. Il capo gli fu confitto fopra la medefima
força; i quaiti, non potutafi hauer caldaia doue lefsarli, com•è vfo di farfi, acciochu
{{ corrornpan piu tardi, e non menino il gran puzz.o che altrimenti farebbono, furono
t'
inuoltÌ in panni lini, e non fo doue fotterrati, con efso i tre corpi interi de'fuoi compa· gni : pofcia h vedoua Arondel mandolli furtiuamente ricoglfore di coB, e dar loro piu·
onoreuole fepoltura. Nè il capo durò fopra quel vergognofo patibolo oltre a quindici
giorni ; ne' quali caddero pio~gie sì c~n~ìnoue , e sì rouinofe, che fembraua vn di~~o ;
e punto piu che duraffe , finirebbe d1 dife:ta.r la cam_Pagna, e m~nar del tutto al mente.,,,
1~ ricolta già in gran parte fiaccata : per c10 1 paefam fieffi, che il recauan~ a ven~etta.,,
dcleonta non douuta a quella facra refra, ottennero dal Gouernatore, di fepellirl:u :
.
così anch'ella venne in poter de, Cattolici • Nla infra lo fpatio di quelle due fettitna?eJ
che vi durò, quel che auuenne alla piu volte ricordata Dorotea Arondel, vuoHì vdirc_,
d•
·
d
fi
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r
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·
·
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I
H
·
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fine
e1da lei me e ima, che ne :11c10 memona m queu:e paro e. or aggmngo ice e a la relario[JE>_,,
2 quanto fÌ\l hora ho fcritto d~l ~· P. C~rnclio, vna partic~l~rità, la q~ale '. peroche.,,., fopracitata.
s'appartiene a me, maluolent1en la pubhcaua. Sentendom110 dunque mtenormente.J
coftretta all'adempimeHto del mio voto di Religione, e per cio, con 0gni pofEbil'!->
diligen7..a licentiatami da mia madre , e volendo altresì , per vno firaordinario moui-mento che m,inuiraua a farlo, riuerire la facra tefl:a del Padre, che tuttauia era efpofta....
in fu la forca, m'inuiai per cola, e peruenutalc da prdfo, quanto farebbe il trarre.J·
d'vn arco , la vidi coronata di luce, appunto quale ho veduta piu volte b luna •. Dubitai , non pro1.1eni~e cio da qualche mio trauedere per abbagliamento de gli occhi >
auuegnache quel dì pur fo~-~ molto ch.iufo .di nuuol~, e fcuro : ma qua?to piu io mi
,muicinaua, tanto la corona 01 luce meglio m1 companua. Dunque, cosi com'io era....
feduta f u'l cauallo , mi fermai a rigu~rdarla vn mezzo quarto d..hora, fin che. ne fui diftolta dal fopragiungere de'viandanti: ed io me ne wdai, ripenfmdo meco fie{fa quel
della Scrittura, che Iddio è mirabile ne'fuoi fanti. Così ella: e non punto I ungi dal vero nell'appropriar che fà vn così degno titolo al P. Cornelio: conciofiacofa che quant()
fi è fin qui detto della fua prefura, e morte, e quel di piu che della fanta foa vita ce nu
rimane a dir breuemente (e fon memorie eh,ella medefima ne bfi:.iò) il mofua huomo.
degno, cui Iddio ta.luolta onoraffe con gratie fuori dell'ordinario.
Nacque il P. Giouanni Cornelio, di padre, e madre indubitatamente Irlandefi,
egli non per tanto , Inglefe; del che non lafcia luogo a dubitarne la fua medefima tna~
no , che nel libro in cui fì regifiran gli Alunni del Collegio Inglefe di Roma, il profefTa nato in Cornwallia : e ndle rifpofic che io ne ho , da lui date fopra reffer fiio , al
Luogotenente Trencero poiche l'hebbe tratto del nafcondiglio, fpecifica nominatamente la patria, cioè Bodman, città nel metz.o di Cornwallia: e finalmente,. dal quiui
dfer nato , cominciò f' Arondel fua difcepob rifroria della vita, e martirio che ne fcrif..
fe. E fc egli_Parlaua sì.forbitamente Irlandefe, che vn huomo di colà, al quale ragionò in beneficio dell'aFuma mentre lo fuafcinauano fu'l graticcio alla morte, diffe, di
mai non hauer vdito ragionare in quella lingua piu colto : cio auuenne , dal non fapere il padre, e l~ madre fua, come qui appre[o vedrem©, altra fauella, che la loro natia
Irlandefc ; e in quefia fola a lui parlauano , e gl'infegnaron plrlare, mentre lnebber
fanciullo in cafa . Era vnico lor figliuolo, ed cffi di poueriffima conditionc, e di vil
meflicro: m~ egli non per tantoJd'animo sì gentile, e di cofl:umi sì nobili, che piu non
Z z 2.
potreb-.
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potrebbe h~merff ·per qualunque gran fìnez:z.a di fong1 e: e due parti fingo1arment~
fi vniu.ano in lui, le quali poi tanto gli valfcro, l'vua, a formar sè fie(o fupf'riore ad
ogni gran cofa di qu~ giu, l'altra a guad::ignargli il frguito , e l'amcre de proHìmi; e
furono , vna vera altezia ~li fpirito , e vn altrettanta doicezza, e amabilità di maniere.
Per ,cio, ~ per i'ottimo jngegno di che era fornito, quel Giouanni Arondel il Gran..
de, Sèlricolfe in cafa per pjo, ~lleµ.andolo a quelle fperanze che non gli venner punto
·N6lfI!tpri~ fallite. E glie le accrebbe nop poço il trouarlo che fece vn dì, mentre gli altri fuoi con•
t~. ~~~~ ,difc~poli .fançiullefca.mente giµcauano, tutto da. s~ in dii parte, e tut~o in.t.efo. alla !ettiof 11 !.
· ;ne d vn bbro: e ~dd1mandatolo, A che far qum1 folo, mentre gli altn fi ncreauano ~
Perche (diG.e il fanciullo) piu mi ricreano i libri che il giuoco : la qual bella rifpofia...
quel Signore gli pagò di prefente, donandogli vno feudo d'oro, e vn nulla. n1en falutcuol confìglio, di feguir così degno ifl:into , che il porterebbe doue puo giungere.,.,
vn grand'huomo. Altresì la madre fua ricordaua di lui, che .l'era bjfogno di portargli alla fcuola vn poco di definare, altrimenti egli , per guadagnare allo ftudio quel tempo del tornarfene per cio a cafa, fi farebbe rimafo digiuno fino alla fera: cio che notL
è poco ammirabile jn yn fanciullo • Ma piu douctte egli alla madre per lo confentirgli che fece d'alleuarfi cattolico, e!fendo elia di Religion Protefbnte: e duraua pur ancora ofiinata {id'e!ferlo (mortole già i] marito) quando il P. Giouanni riuenne alrin..
ghilterra: e le primitie delle apofl:olichc foe fatiche gli concedette Iddio, com'egli giu..
il:amente ddìdcraua, che fo!fero la conuerfion della madre. Fatta che l'hebbe fua.... ,
per ficurarne ~ll'auuenire il ~en credere, e il bene operare feçop~o j~ douuto alla ~e
ligione cattolica, allogolla m ~afa Arondel, quella He!fa doue egh ab1taua, e per die..
ct'anni apprcffo le fu con ogni poffibil cura, padre dell'anima, e maefl:ro nelle cofc.,,
di Dio: tanto piu che niun ~liro dl\. ?gli p1ofitterebbe con lei, çorne quella, eh,era....
così mal fornita di parole lngldì, çhe non ne hauea le bafreuoli a ben efprimere i f uoi
peccati nel confdfariì : per cio egli andò gran tempo facendofi ogni di due hore a kg·
gerle vn libro contenente materie di fpirito , adatte al bifogno di lei, e dall'idioma Inglefe in che era compofto, gliel recitaua in puro Irlandefe : due lingue non punto intel~
ligibili l'vna all.altra' e da lui come ricordai poc'anz.i' fapute ifquifitamente amendu~ J
Perciò ancora i primi fuoi defiderj gli portarono il cuore a faticar nell,Irlanda, parutagli , per piu cagioni chct ne .allegaua , piu bifognofo: nè altro gli tornò fenza effetto il piu
volte intraprendere il paffare a quell'Ifola, fuor f olamente il volerlo Iddio altrettanto
vrile all'Inghilterra, e piu gloriofo con le due gratie, che gli teneua ~pparecçhiate , di
.ronfagrar la vita fua co'voti religiofi nella Compagni~, e fofl:enere fa sì bella morte che ·
fece in efaltatione , e gloria dell~ Fede.
Dunque accintofi all'apoftoljço minifiero per falute dell'Inghilterra, prima di
null'altro patteggiò feco medefìm.o, ç.i già mai no.n rifp,armiarfi in nulla, né ~ntiporrc..>
allo fpiritual bene de'proffirni, non çhe le fue commodid, nè pur la vita: ma così
d'ogni fragione, e d'ogni hpra~ffer prefio i'bifogni delle anime, come chi tutto era..
d.'efie, e nulla f uo • Per cio pioggie dirotte , e venti ( co~ì appunto ne fcriuono di veduta) freddi, e caldi ecceffiui, notti fcure, e lunghi vjaggi, fuade perigliofe , e difficili, patimenti , fatiche , timori, furie di pcrfecutioni , mai , non che ritenerlo , noi
ritardarono, che non accorrdfe dou'era bifogneuole, ò fperaua vtile il fu" aiutc . In..,
vn mal contagiofo e mortale , che gittò nella Prouincia di Dorce!l:er colà dou·egli era,
non v'hebbe infernto cattolico, a cui non affi.ftdfe , nè Protefl:ante a cui non c:ercaffe via
-O'infinuarlì, e trarne l'anima di perditione; e gli venne fatto di gu~?dagnam e a "': 10
non pochi • Seppe d,vn miferabil vecchio , che fi moriu~, non fo ben fc lafciato in_,,
abban1
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abbandono da'fuoi, _Ò pur anche gittato in vn tugurio di capanna difnefs:i, e gia cof'-:"
di pecorai • Corfeui , nè vi bifognaua men che fa carità , e la mortificatione d vno fp1rito eroico come il fi.10, a non trafcurar quel mefchino; sì orribile era il puz.z.o che:,.,
ne vfciua per lo già piu che mez.z.o fracido corpo, che hauea. tutto piaghe, e quelt!.J
sì oienc., e tutto egli sì c,1rico d'ogni abbominatione di vermini, che ad ogni altro hauda rendutp infofferibile l'auuicinarglifi ; doue a lui rendè caro etiandio lo Hargh a can..
to tutta vna nottè , feruendolo in quella grande neceilità del corpo, ma piu nell'altn.....
magg\ore dell'anima; e in quefi:a SÌ felicemente.., che dal Ca:~nifino., che profe~~Ul,_,'
il gujdagnò alla Fede cattoh~a; confdfollo.quat1to f;r fi p~te tl megh? .'e datagli I efi~e·
ma vntionc , ne_accompagno colle vfate preghiere l agoma, e lo fpmto fin che pafso •
Tornato'indi a cafa, l'abito che hauea indoHo, per la bruttura de'vermini onde tutto
bolliua , oltre al putire intolerabilmente , conuenne arderlo , ò gittarlo • Predicaua..: '
il men che folfe, due vo~te ogni fettimana oltre alle fefie. Ogni dì, a vn tempo frabdmente prcfifio, adunauanlì que'di. cafa, e quanti altri di fuori voleffero i~terueniru
a vdirlo [piegare i mifrerj della Fede chrifriana, per lo fpatio d,vn ho:a. I~d1, paffa~a....
a dare vna particolar lettione di fpirito piu fublime ad alquan~i, e ~10ua~1, e .fa?cm~
le , cui Iddio per la buona iititution del li10 feruo , haue.i chumat1 a ded1cargl1fi m vita rcHgiofa: nella quale auuenturofa pefcagione, il P. Cornelio hauea b man ficura,
e le reti benedette da Dio: e quefre erano certe foe gagliardiffime verità, prefe dal..
l'Euangelio, a dimofirare il nulla che è tutto il godd-e, e il patir di qua, rifpetto alla.....
beatitudine, e alla dannatione del fecole auuenìre. È delle fue prediche (nel qual minill:ero forfe non hauea chi gli fi vguagliaffe in quel regno) raccordano fingolarmente., che non fi fapcua che piu douerfi ammirare in effo, ò la vemenza del z.elo nell'atterrire con la giuH_à ira di Dio gli Eretici trafuiati, e i Cattolici vitiofi , ò la dolceiz.a..,
dello fpirito nell'allettar gli vni alla Fede cattolica, gli altri alla vita degna di lei. E
cio ragionando in publico.
Che fc prendcua a rimettere in particolare fu la via...
<!ella falute alcun peruerfo, e d'anima abbandonata, era vna marauiglìa la, dirò così,
amorofa perfccutione che gli moueua, con vn mai no:i gli lì partire dal fianco, da gli
orecchi , dal cuore; hor con ragioni, hor con minacce, hor con prieghi, fempre coOJ
teneriffima carità, fin che non l'haueffe renduto a'fuoi configli, di riuedere i conti
dell'anima, e aggiufiarne le partite con Dio. E doue pur tal volta ò per a.filittione,,,.,
di fpirito, ò per malattia corporale, egli era malinconico, e dolente, all'auuenirfi eh:..,,
faccua in alcuno, con cui haueffe a trlttare in beneficio dell'anima, non fembraua pun·
to quel di poc'anzi; così tutto, e fubitamente cambiauafi, prendendo aria di volto,
parole, atti piaceuoliflìmi, e da renderlo tanto piu abile a volentieri dlere vdito, quan..
to egli fi rendeua piu amabile a chi l'vdiua. Morto che fu Giouanni Arondd, egli
induHe la vedoua già fua moglie , a trafportar l'abitatione, e la famiglia , numerofa di
ben ottanta perfone, da Londra al foo cafiello , che dicemmo eifere nella Prouincia di
DorccH:e~. Q!jui, il primo far del P. Cornelio, fu fpiar la contrada per affai delle..>
n1iglia i~torno , a ~aper che famiglie v'haudfe di Cattolici , e di Protefianti , e prende·
re quegli, e quelli per niateria intorno a cui adoperare il fuo fpirito • E a dir qui folo
àe'Protdl:anti, non andò a gran tempo, eh'egli n'hebbe aggiunte alla Chiefa cattolica, ~rcntl fami~lie: che non fu ~n piccol fare, doue le crude leggi del Parlamento cofiitumano reo d1 lefa Maefià, chmnque di Proteftante che foffe, diueniua Cattolico :
e in quefii, che il P. Cornelio guadagnò, la marauiglia dell'effere diuenuti cattolici
fu raddoppiat3 dalla generofità del profeffarlo , si dicÌ1iaratamente in cio eh'è virtù , e
pietà di vero cattolico , che il Vìfconte di quella Prouincia, e gli altri che fopranten...
deuano
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deuano al goucrno 'veggendo vna tanta mutatione 'fremeuano ' e trouandola comin•
cfata da che la vedoua d' Arondel era venuta ad abitar colà, ne n1irauano di mal ocè:hio ,
la cafa. Qajndi poi, prefo che fu in effa il P. Cornelio, rintendere, ch'egli era deffola non faputa cagione di quel mirabile cambjamento : e per la forza che fa vera virtù ha di farfi riuerire etiandio da'fuoi nemici, bencdirnelo i pa(!fani, auuegnache non.cattolici., e lodarnelo, e rifpettarlo que~medefimi, che per dfa il puniuano. E quan~
to fi è alla diligenza del coltiuare ,, e crefcere nella perfettione dell'anima così i guadagnati da lui nouellamente alla Fede_, come i giA prima cattolici, non gli fi rapprefentaua
indufiria, nè fatica da riufcir loro gioueuole, che non l'adoperaffe: e do affai delle volte
che la neceffità il ricbiedeua ,tutto alla bofchereccia, in mezzo a qualche chiufo d'arbori, e di macchioni entro vna felua, doue.li ragunaua; e feruiua loro hor di fcuoia ·aIIa fi.
lofofia dello f pirito ~ hor di chiefa alla partecipatione delle diuine cofe : e quiui a lui vn.poggerello di terra faceua il pergamo da predicare • .. l'
Tal era il P. Cornelio in beneficio de'profiìrni; ò bifognaffe trarre dallo fiatG
della cbnnatione le anime, ò folleuarle a piu alto fegno di meriti con la virtù, e perfettion dello fpirito. Altrettanto era egli benefco, e pietofo .verfo le anime dc'trapaffati:
e foçcorreuale piu liberaln1ente, fe erano de gli acquìHati da lui alla Chiefa cattolica:
p~rendogli hauere in effi altrettanti fìgìiuoli, alle cui neceffità foffe in debito di fouuenirc. Molte erano le attieni fi.1e cotidiane , delle quali vfaua feruifi come di memoria
locale, per raccomandarli a 'D io: come a dire; {)Cl' qualunque occaGone fi laua[e le,_,
mani, recitaua il De profundis, a lauar fimilrncntc da qualche macchia, e refrigerarCJ
vn qualche poco alcun anima del purgatorio. (~;1ttro rneffe erano la limofina che.,,
lor mandaua ogni fettimana : oltre a quelle de'danari, e delle firaordinarie preci, che,,,
hauea in vfo dì recitare: e il fargli Iddio a fapere piu d'vna volta l'alleggiamento delle,.,
lor pene , che ò ne fentiuano , ò ne fperauano, maggiorrnente vel confortaua. Dorn1endo egli vna notte, glifi fe'al letto l'HarriGo, fl:atogli maeftro, non fo in qual profrffione di lettere, e già defunto: deftollo , moHroglifi in apparenza vifibile a gli occhi, e caramente pregollo d'alquante 1ndfe, che gli bifognauano a vfcire del purgatorio . .l\1a l'auuenutogli col già Barone Sturton, per la certe:z:z.a del cafo, e per le circoftanie d'effe, onde tanto fe ne parlò fra,Catt0lici, e fu loro efempio di profitteuolc..;
~rnmaefiramento, vuolfi rapprefentare quale appunto fi hebbe da chi interuenne al
~ .raropral· féltto , e ne làfciò quefia n1emoria per ifcritto. Vn dì mia madre (dice la piu volte,,.,
l g-ita reta ... ricordata J)orotea Arondel) pregò il P. Cornelio d'offerire il diuinfacrificio per eaniuoce •
ma del fuo primo marito, il Baron Giouanni Sturton • Egli ne la compiacque, e fece vn lungo fcrmarfi orando, dalla confagratione fino a compiuto il Memento de'Morti. Terminata la me!fa, r:igionò fopra quel paffo, 'Beati mortui qui in Domino mQriuntur, e contò, d'hauer veduta vna frerminata felua, che tutta era vampa, e fiamme_,,
e in dfa l'anima del Barone , che gitt~Ul altiffime firida, e guai compaffioneuoli, dolendofi, e accufandofi della mal menata vita d'alguanti anni, maffimamente in Corte : fpecif caua il ditTìmular che hauea fatto contra cofcienza , l'effer cattolico (peroche
andaua alla chiefa de'Protefranri) con ifrandalo, e graue danno delle anime de'fuoi pé!:renti: ma fopra tutto, faceua vn dolorofiffimo accufarfi, dell'dfer fiato egli vno
camdeno de'quarantafette eletti da Lifabetta, a dar b fentenza di condannatione contro l'inno11
vd c?nta.... • centiffima Reina Maria di Scozia: della qual commeffione, egli hebbe tanto dolore. ,
;;~f~~~e~; che fi credette ha~ergli ~ccelerata la ?1orte • Tutte quefie particolarità confefs? il B~
L)n.
rone al Padre, gridando m fine merce, con quelle parole, Miferemini mei, mifaremini mei faltem 'VOS amici mei , quia manzu 'Domini tetigit me. Ed e~li ben raul}ÌSÒ lui
effer
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erfer ddfo àneora al capo ealuo, con cui foprafiau~ vn poco ~e fiamme ~ e pregato
jl Padre dell•aiuto delle fae orationi, difparue • Piangeua egli contando~i que.fro fa~
to , e piangeuano ·tutti della famiglia in numero oltre ad ott~mta. ~eglt che il ~rm
ua alla meffa (e fu vn de'due feruidori vcciu col Bofgraue, e col Padre) anch,egli tut.
io vide, e vdì: cd io, e .alquanti altri che affifleuamo al diuin ~crìficio, vedemmo
in quel medefimo tempo vn chiarore fimigliante al riuerbero che fanno i carboni accefì, e ci appariua fu,l muro bianco a vn lato dell,altare. Così ella. Al che non farà
..
fenon Y.tile la giunta del fopplimento che vi fece il P. Guglielmo Weil:on, che.lì tro- ~=J~~:a
uaua in Londra quando il Barone morì: cioè, quefto gentilhuomo, effere egh altresì fiato vn di quegli, eh~ col tenerfi in caG vn Sacerdote tutto a fua pofra, fi credè poterla fare a Dio ; e viuuto in efirinfeco a maniera di Proteftante , morir poi veramente.,,
cattolico : ma forprefo da mortale accidente.in punto da lui non preueduto , quando
il Sacerdote n'era lontano, trouoffi a quel gran bifogno fenza l'aiuto vanamente promellofi • Vero è che Iddio (fua mercè) grinfufe al cuore vn sì viuo conofcimento >
e orrore delle fue colpe, e vn sì da vero pentirfene, e · abbominarle, e domandar pie..
tà , e perdono, e promettere, e proporre·, che nQn bafrandogli il fodisfare in cio a sè
folo, mandò c:hiamarfi innanzi quanti hauea di famiglia, e lor protefiò che moriua...
cattolico, nè v'effere altra Religione in cui fperar falute all'anima: e dolentiffimo delle tante, e sì gra.ui, e fcandalofe fue colpe, cui , come il facea con le lagrime , così
vorrebbe, fe poffibil gli foffe, cancellarle col fan~ue : e dcll'vno , e dell>altro gli foffero tefiimonj innanzi a gli huomini, e molto piu al tribunale di Dio nel tremendo
giudicio • E difiefi, che ad vn feruidore cattolico fece vna piena, e dolorofa confeffione de'fuoi peccati, a valergli in fegno di veramente pentirfene, e defiderare di confeC.
farli al Sacerdote, mentre non ricufaua quel14 vergogna dello fcoprirli volontariamente
ad vn laico : e cio fatto , morì •
,
Veduto il P. Cornelio fin qui tutto amore, e beneficenza co'proffimi, cfrima..
ne per vltimo , a mofrrarlo tutto rigore , e afpretza feco medefimo : fecondo la proprietà infepa~oile , fi puo dire , .de gli huomini viuuti con perfettione di fpirito , e fa.
ma di fmtit~. E quanto alle penitenze corporali, fe il P. Arrigo Garnetti, alla cui
vbbidìenz.a egli in tutto viueua ancor prima di dedicarfi aIIa Compagnia co,voti reli·
giofì , non gli haueffe ridotti alla giufra mifura delle fàtiche, e delle forze gli afpri trattamenti che faceua al fuo corpo , il fanto odio in che egli hauea sè .fi:effo l'haurebbc:.,,,
di leggieri trafportato a difuuggerft , non a fola1nente morti.ficarfi • Continuò parecchi
anni a digiunar quattro giorni ogni fettimana • Molte difcipline gli bifognauaao al
tanto logorarle , vfandole forfe piu volte al dì . Il fi10 ciliccio era quanto vna intera....,
camicia, e auuegnache molto ifpido per sè fl:effo , l'hauea di piu inafprito con ifpeffi
nodi, che il rendeuano vcrfo le carni piu fcabrofo , e quafi broccutQ • Così andauù,
lì puo dire , armato. in. tempo di pace . Ma poiche anch'egli prefo da perfecutori della
Fede, hchbe ad vfc1re in campo a combatter con effi , e foftener la gloria della Fede.,, ,
multiplicò a.tanti doppi I~ ordinari.e fue penitenze, che fu creduto douerne in poco piu
che le contmuaffe , monre. Sawamente fecondo il buon auuìfo dello fpirite , chu
gl'infegnaua douerfi chiedere a Dio con ifuaordinarie ifianze quegli fl:raordinarj aiuti , che ben vedeua hifognargli a riufcire in quel grande atto di morir per gloria della....
Fede cattolica, sì che foffe degno de'tanti prccorfigli coll'efempio, e di refiare anch>egli
in efempio a gli altri che verrebbono dopo lui. Altresì dal defiderio di patire procede_
ua la volontaria fua pouerd : benche a dir vero ' rhauer fouente chnari gli valeffe tut..
te infieme ad efercitar due virtù vgualmente a lui e.ire, l'vna del priuarfene > l'altra del.
.
, rarric;.. '

ifto
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!?arricchirne i.poueri. Perciq eta donatore sì largo di qu4nto haueà·; che dafl'hauerlo
al piu non hauerlo non1 vi fra11;1ezze.ua altro te1npo ; che l'auuenirfi ìn alcun bifogno~
fo, maffìmamente c;ittolico. E a·chi tal volta piàceuolme1ite
riprendeua ,.foleua._,
egli anzi raccomandare l'efler· tanto piu liberali"co'poueri, quanto effi eran piu ricchi
di lui, cht non hauea fenon fol quanto gli era dato.per Dio; ma· dandolo egli altres~
per Dio , mai non.gli m-ancherebbe nè rhauere , nè il dare. Sin quando éra prigion~ ,
nè niun poteua auukina1'fi a foccònerlo di niente , affaccfauafi alla finefira, e in veder
· poueri di qual che lì folfero conclitione., gittaua loro cio che in danari , òì in che chc.J
altro, s'haueffe, e recauafì a frutto della fua carità il crefcerfi la materia del patire; fi110
a mancargli il hifogneuole per fuftentarfi. In quel poi ch'è nettew.a d,anim:i, e dili..
Gatez.za dì cofcienz.a, raccorderonne folo il non efferfi mai lafciato condurre a benedir ]a tauola infieme co'Protdbnti, a1,luegnache Signori, e cortefiffimi verfo di lui,
com'era il Caualier.Trencero·, ed altri: tanto ~bborriua il partecipar con eretici in veruna cofa di facro, Ò il pur darne apparenz.a'. Nel cufiodite i fenfì, maflìmamente gli
occhi, ne raccord~ano l'effer sì guardingo,. e gtlofo, che venuto due volte al dì, per
tre anni, dal Seminario Ingleiè alle fcuolc del Collegio Romano, non perciò mai ne ap--·
prefe la via, a cagion dd mainon difior gli occhi da terra 'j per non auuenirfì in cofa , che veggendola , non che gl'imbrattaffe il.cuore , ma gli fuagaffe la mente : e viuu..
to dieci anni interi nelle due cafe de' Signori Arond_e l, parte in Londra, e parte nelia·
Prouincia di Dorcefrer , quanto al faper nulla d~lle cofe vicine ad effe, e di cio che...>
foife rimpetto alle f ue fìne.lhe, era come fc v'entraffeallora ofpite in cafa . Il che non..,
è di marauiglia in vn huomo, che con maggior.• m:irauiglia hauea vnito in·sè rotti~
mo delle due iniglior vite che fomo, l'apofiolica in beneficio de'proffinìi, r: la folitl. .
ria in contemplatione con Dio. ~nto gli auanzal'1a da quella, tutto il daua .a quefh ; e douc il dì intero gli andaffe in fatiche di fpirito, altresì intera in ripofo dì fpiri~.
to gli paffaua la notte • Fin quando il riconduceuan, prigione da Londra a Dorcefier
per quiui giudicarlo, e vcciderlo, ottenne d:i'foldati che il con'èluceuano, dilafciarlo
tutto folo tre diuerfe hore del dì, la mattina, il meriggio, la fcra; ed egli tutte e tre.,,
fe le paffaua in altiffima oratione : con quali delitie del fuo fpirito, e f.m-0ri confueti ~
farfi folo ad anime fingolarmente care a Dio , puo farfene conghiettura , dall'hauerlo ·
vna volta i foldati veduto vfcire dell'oratione con in faccia vnofplendore, e vna comu.
gloria di paradifo . }Jrima di cio , vn altra yolta, trouato nella f ua camera ginocchioni,
fattofi croce delle braccia fu'l petto , col volto , e gli occhi iri cielo , immobile, e sì tutto
alienato , che non fentiua di sè , nè vedeua, nè vdiua : peroche l'anima tutta afforta in...
Dio, non gli feruiua al minifiero dc:'fenfi •
.,
~
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Cotltezza della prima età .del P. Roberto Southvvello, C
·
di che belr anima egh era fecondo amendue le parti,
'

·di Natura , e di Gratia . Chiamato da Dio a feruirlo in Religione, prin1a affai perpleffo in eleggere la
Compagnia di Giesù, è dipoi ardentiffi1no in domandarla . Singolari maniere da lui tenute per auanzarfi
nella perfettion dello fpirito. Rimandato all' Inghil·
terra, fe ne cont~ la vita , dal giugnerui , fino al ca.
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dcre in mano a'parfecutorir, tradito da vna Vergine:,
fuergognata.
Capo Qttauo.
.
~

r.;::::;::;=:;i..mEntre il p. Cornelio fi vc,ideua in Dorcclter, due altri s~ccrdoti ·della.. ANNO .
"
Compagnia, Roberto Southwcllo. , e Arrigo Walpol? fi defiinauano I S9f
lk·
vittime alb medefima forta di morte , e per la fidfa cag1pne della Fede,.,
•
!'~
cattolica fofienuta, e difatata in quel Regno : e fe ne fece il ~ublico fa. ·
l ~~
- crificio delle lor vite ne'due proffimi mefi, il Marzo., e l"Apr.ilt:-del pre•
fente ~nno 1 59 s. rvno in Londra, l'altro in York : acdoche ddfcr di sè fpetta~olo a.
tutta Yinghilterr.a comprefa_fra quelle due ~aggio~ città e~ ne ~on prclf~ a.gl~efirc
m~, quefl:a a Settentrione quella~ Mez.z.od1. ~~s1 anda~ano q~e Co~figlie~1.~1 ~tato
diuidendo penfatamcnte , a tempi , e a luoghi d1uerfi , Ldècution de ~up~licJ , a quali tondannauano gli Operai della Compagnia, per mantener fempre vmo il dolore.,,,.
<:he mal credcuano bafterebbe a ritenerci dal piu venir cola , e i Cattolici cltill~accettar•
•
ci:. che quefta (come b~~ iuuisò.il. p. G~rnetto) .era.lacagione dcl furbar che faceJota~ ~~r~:
no m penofiffime carcer~ 1 SacerdotJ nofiri, qual pm, e qual mellii) ,te1np~: pc:~ C?Sl ~ralè Aqµ~
hauere alla mano in ogru tempo cho lor pareffe opportuno , alcun d,effi ,. m· cui nn• wua ..
nouarc ~ terror ·de gli altri gli efempi della loro acerbità. La prima forte dique.Ltan-·
no cadde fopra il . P. Roberto Southwello , m de' piu celebrati nelle n1emorie di quella Chiefa : degnamente a'fuoi meriti; hor fe ne confideri la fantità.della vit-,.Ò·la·gran.patien'Z.~ ne' gran ~ormenti , ò la pretiofi~à dtlla m~rte . ~e~i ,.ve:i~o .in m~n.~ a·p.erfecutor1 fin dal Gmgno del l 59 2. firat1ato con d1fufate maruere, indi fepolt.o·V:lUO·lll..vna delle piu intime fegrcte del caftello di Lond~a , vi ftaua a guifa d'huemo di1nentico : fenon che pure il Fifcale Topcliffo, che gia fi era ben '1ie'i volte infunguinate:lu
man~nell~vitadel P.. Roberto (come di poi vedremo) rinnouaua foucmtekffianz.c..a
:il Banco regio, d'vltimarne la caufa, e la vita, dannandolo al capeflro-,. e al ~oltdlo.~ Nélla·. mede•
A'n'Li il Padre ftcffo, in riguardo di quel prò fpirituale ')di che farebbe.a·canolici il fuo limale:ttcra!
l!'agiona~ con effi, mmd.ò rapprefenundo a Roberto Cecilio il giouane, intcr.uenuto
pi ti volte' a.l tormentarlo che hauea fatto il ;ropcliffo., eh•egli oramai da due awii,e: mez."LO ftaua in l"orre a maniera di fotterrato : pregarlo, ò il chiamaffero a dar ragione di
sè; . e fpedirne.la caufa, ò·il tramutaffcro ad alcuna delle tante altre prigioni che v.'hl.J ,.
'Piu efpofre a pòterglifi auuicinar tal volta a confolarlo gli amici • ~egli rifpofe; Di~
rete per mia p~rte al Southwcllo , che~·egli ha tanta voglia d'dforc·impefo alle.forche,,
e fquartato ancor mez:z.o viuo, per me non rimarrà eh'egli non. ne hahbià~ qugnto il
piu tofto far fi poffa la gratia • Il promife ,. e l'attefe • Ma innanz.ich'io ehtri 4 dcfcrieo
uerne il fatto, per quell'affai di luce che alle cofe auuenute in effo darà ,i l faperc_di,chu
conditione huo1no , e di che virtù Rdigiofo.egli fofTe, porrò qui fucc:intamente Ie me-.
n1oric che ci fon rim~fe di lui, dalla fua fanciullez.za, fino aWdfcr cradi~e·,,~ pr.efo.
1 Cafa Southwclli è delle nobili d'Inghilterra·: e il nofuo Rober:to1
, tenogenito di
Riccardo Southw~llo, e di Brigida fu.a. prima mcglie, nacque l'anno. 1561•. nel caftello Santafè, vnalcga da lungi alla citta di Norwich nella Prouincia di Norfolk •.
Contaua egli di sè, che bambino in culla, non guardato.dalla fua nutrice·,, itane fen.. Non in sur7.a pcnfiero aluoue, fu rapito·da vna femina vagabonda, e pez.zente ,. la quale ~ggiran.. fol~ col!lc ~
dofi per colà , e vedutolo di bella,. e gentile aria (cio·che a lei che traeua f ua vita alla.,, uC010
~11:~oL1l79~
p,..
t.inganefcca , corrcndo.il paefce, e accattando ,, varrtbbe non poco ad. hauer maggior
gratia, e guadagno in quel meftiere~ po.iìo nella culla in,vec;c di.lui vn.foo, ò non frul Iftotia~cl P..
bambino che hauea, con Roberto m callo fc.. ne fugg1 ~ m~ dopo alquanto1, auui- Moro hb.,.a
.
A
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(aro.drailà~utrice Hfurto., e Iofcamhio, e mdfone per ogni parte in traccia, e final~
mente forprefa la r.1.pitrice , egl!_ ri)lauuto.~ J?e~ qual bendki~, ~che tanti ?i sè ne...
comprendeua , mai, fin ~he v1fie ?~on lafc10 d1 rmnouarnc ogn1 dì la memor1a-dauan..
ri a E>io, e renderne nlla pìetì di lui ineilimabili gr~tie : peroçhe quanto dòlorofa, e
-- ·:. 1 faida d'ogtli bruum:a di çofiutni, e di viz.j , farebbtz fiata la vita foa in vn sì iéiaurato
1
•
· #ìlleùamento ~ ftnz.aletrere, fenia pietà nè g::onofcimento di Dio; e della vera Religione.; in vna parola, fenz;i quel tutto eh~ haueu.a, che era ,e che innanZ:i far~bbe; e poi,
fallo Iddio, fe altra morte gli farebbe toççata çhe la conf~çeuole a tal vita • Perciò,
qualche fi fo{fo il guidardone con çhe allora ft premiò la fagacità d'vna dGona > a cui
venne fatto d~ ttm\enire·la zingana, egli, poi che tornò .alrlnghilterra, e quiui vn bric..
tte (patio' alla patria, fatto c::en:ar di lcti, vn sì gr~adono le feee·i, che maggiornou ~o
trebbdì; e ftì la vita delran1m~, riducendofa dall'erefia ond'cr.a guafi~, alla Religione.,.,
cattòlica.
Crefciuto fino al quindicdìrnç i9pho·, fu da B.kcardo fuo padre tramantl:ato .a Parigi : e cio n1aHìmamcrite in riguard() '1ell'~mima : peroche .a qualunque del.
' '
le due famofe Academie, CantabriglA, e Ofiònio ,;, .alla ~apienza di Londra il deffe...
e profeguirui gli ll:udj ., non era m'eno ageuole il rìufdrui èaluinifia, che f.ilofofo , ò
· Giurifia. Nd che fa1'e il padre fi10, fenza pµnto ~Ilora fapcrlo, l'indouinòpiu in bçne della propria falute, che non di quella del fuo·Roberto. Peroche tornato quefli
all'Inghilterra gia Sacerdote , e N ofho , e tropatolo paffato alle foçonde n~zzé coll.J
vna D~ma di Corte;· fiata maefrraalla Reina Lifabetta ddl':intendere, e f;iuellar lati-

fu

\\
',

..

?i

no, e ton'quel nu~uo mat~imof.lro ~ vei:uto iX: mi~lior effer ~cni ten1po:.ali per ~on
f olatione dd corpo ; ma d1ferto de bent etern 1 per. falute dell .a111m;l , a cagione dell an-<lar che faceua alle chiefe de'Protefianti , cattolico vcr~mente nel c::uore, lna in tuttQ

't

11 di fuori fomigliante /Càlu1nifia, fu fi eloquente; sì eflì,ace, e fenfata, e quel·chc_,,
prima era da dirfi , poffonte con fa fo~a 4~lle inu!?ci?!li ragioni etemc, vna lung4
·/. • · lettera~ che fopra quella fu~ deborerLa d:r.fpmto, gl mu10, 'he fu prefio a vn mcdefi~ ·
· ~~- : .n. tyio, Hleggerla, il rauuederfi, il tornarli interamenre cattolico •e HorJa pieta pater·
nA-i)èn fu quella che ~l prefi!nte condufie quel gentilhuorpo a priuarfi dél fuo Roberto,
_.e inuit.ado ~ltroue: : ma fullo ~ltre~ì-nulla meno fa buona indole che oiferu.;i.ua in Roberto' tui tanto farebbe inaggior.e il danno del perderla·, qi1anto rcgli rl'hauea piu pretiofa • Peroçhe egli era vn anima. fornita delle migliori. rlifpofition n~tur~li 'be luutr fi
poff~~o , a douerne la gr.a~ia forma~e v1: h~01~0 da rilr1foiré a ,gran ·ook· in feruigio di
Dio : ·ottimamente .annonrz.zato ne fuo1 affetti dentro: e nell eftrinkco-portamento ,
di m'-"1icre., e coftmni nulla men che ~,afpetto amabile: d'ingegno dilicatiffimo; ma...
ih:-Vt~a h\iràbile 'fiuacità di·fpiriti' vna altrett.lnta miltUrid <li fenno; talche }afrfalllL.t
in forfe qual .foffe in lui piu e'cellente ~ ò il giudicio ., ò t'ingegno: e ·cio ancor ne gli
Anni piuacerh~ dell'età giouanile •. Poi, nelie:c0fe di Dio, e dell'anima, tenero a ma•
rauiglia , e di doldffimi fentlmenti; ma non perdò ogni (iOfa delitie, e fiori di fpirito ,
ani.i il piu d'ello vna generofita, che gli portaua il cuore a ~ofe ardue ed afpre; nel che,.,
parea t11tto ardore, e vemen'l:i d'affetti, ma in verità regolati, e fauj nulla mén chef~
coft • Finala1ente , quel eh,è sì raro ne'giouani; configliatiffimo·nella elettion de,fini, e
de'meizi benimifurati con effi: poi ne'proponimenti già flabiliti ftabile egli in Tna fu!..
.
<lez:z.a d'~nirno ìnuincibile a ogni contrafro ,. Il che tutto ft vide., e nel decorfo ddla fua
vita,c in non piccola. parte nel deliberar che fece di,renderfi Religiofo nella Con1pagnia
di Giesù : il quale fu vn de,primi penfieri che Iddio gli fpirafie al cuore in quc'due anni
~ · ~be durò allo Rudio in Parigi.
. ·
.
·~ui ;i.bitaua con effo vn ottimo gentilhuom'_? Inglefe, Giouanni Cottone; e.
1

;
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vn altro ne hauca guidatore, e maefl:ro nelle cofe dell'anima, il P. Tomafo Darbifcir
ricordato 'pju volte: e quelti fu, che auuifata in ~ober~o que!l'i?d?le figaorile, ~quel...
la r-enerofìtà d'animo che il portaua a collocare 1 fuo1 penhen e il foo amore pm alto
di quel che fia niun.'.l cofa terrena, in cui, sì per 1a viltà della materia, ~ome ~er I~
bricuc durata, non è poffibile che vi fi ripoG vn cuore , e fe ne appaghi vn ammo d1
fpirit1 punto grandi: 1' inuiò verfo Dio, e le cofe eterne: e il buon Rob~rto ',dal fa~fi a
ripcnfarle per qualche hora del giorno, fe ne trouò tanto prefo, ~he gli fpar1 ~a gli occhi tutto qudto mondo inferiore: anzi, com'è confueto d'auuem~e a quegh che ld:dio ne vuol trar fuori, n'era sì annoiato, e patiua tanto al vedermfi d~ntro, che.altro
nol confolaua, che il fermo proponimento d'vfcirne, e la fperanza di quanto pnma...
troua1 fenc fuori . Vero è che da principio non hebbe vn lume chia!o .' per conofcere indubitato, qual maniera di vita doueffc eleggere per lo fuo migliore. E fuolLJ
Id dio tal volta lafciare per alcun tempo le anime a quella perpleflìtà , e p~r. piu altr~
ragioni , e accioche riefcan dipoi tanto piu !tabili in quella profeffione ~1 vita, a cui~
dopo rifclliarnta b mente, s'app;gliano, quanto non vi fi gittaron con impeto, e d1
lancio , ma vj fi portarono con vn piè innanzi l'altro, confideratamente, e contrattando il sì, e il nò del bene incaminarfi , col mettere la via che prefero a rifcontro dellt:.,,
piu altre che lor fi parauano innanzi. Tre mdi andò egli così Ot?deggiando co'penfie- .
ri alrinccrta, tra due Religioni di cuori fra sè congiunti1lìmi fino ab antico, auuegna- ~ 1 ha da vna
"ft'
~
..
d
~
. , I . . r.
l C
. d. G. ,
iua 1ertera a
e I1e d I ituto m gran marnera ~uerfo, c10e a Certo1a, e a ompagnia 1 1esu: e vn Giouaoni
conta egli di sè ad vn foo firetto amico d'allora., che il penar che fece nello fpatio di fuo .aiyiico in
que'tre mdi, fu quafi vn agonia di cuore • Alla fine miratolo Iddio tutto improuifa- Parigi.
1ncnte con quell'occhio , che doue il volg~ f.1 bonaccià, e fereno , fi fentì in vno fl:an.
te tranquilbto lo fp1rito, e tutto fermo il cuore nel volere eiTer Ncftro: e cio per le,_,
{eguenti quattro ragioni: MoH:rare a Giesù Chrill:o il fuo amore col farfi della fin_,
·
I ad 1m1tJr
· · croci·fi Lo.
~Scontar con D10
· l· de- Da
vn foo
Compagnia,
e fjrngo jarmente prendero
manufcntto.
biti de'fooi peccati, n:'poco piu di qumdìci anni ch'cr~ viuuto nd llcolo: Hauer guide fedeli, e fpcrte, per cu1 reggerti nella via della falure, e nella per( rtwn dello fpirito ; e quel che tanto rilieua, ficurez.za d'adempiere in ~è la volonta di Dio, ci.o che.,,
iui certamente fi truoua doue fì profeffa gran perfettione d'vbbidienz.a: e fìna]mentè..:,
Poco ò molto che folfe quel tutto ch'egli era, e quel tutto che hauea d'abilitd dinatu~a, e di graria, fpenderlo in beneficio, e faiute delle anime: e come dipo~ co.SeGò
eflergli venuto fin d'allora in cuore, auuenrurarfi alla gran mercè del martirio • M~
non fù sì lung? 11 fuo indugiar di tre mefi per configlilrh ad efier nofiro , che alfai piu
lungo non fofic: il noftro ritenerfi dall'accettarlo: e cio per niun altra cagione , ò effetto, che pro~are di che ftabilità fpirito egli hauefle • Nè punto gli giouaua i'ardore..,,
dcl continuo nnnouar la domanda con iH..m.ifiìmi prieghi: anz.i quel fuo medeL mo
atTre~tare, rendeJ piu le.nti i Padri, per renderli piu ficuri: conciofiacofa che la fperien. z.a d1 non.poche volte mfegni, che chi (maffimamente fe giouane) è fuor di mifurL
vcmente m quel che vuole, non è pofcia dureuolc in quel che ha voluto: e dato giu
quel bollar d'animo, ch'era vna piu toll:o agitJtion di naturJ che mouimento di con·
figlio, m~ncano tutto improuifo. Piangcua il fanto giouane dirottamente innanzi a .
Dio, sfogando tutto folo nella fua camera il foo dolore, e chiedendo a lui, che p0te~
dargliela, mercè, e confobrione a'fooi defiderj: e raccordaua egli di poi a se fieffo
quella fua folitudine, quelle tante fue lagrime, e le lunehe orationi, e ll ciliccio che..,,
vd1iua fu le ten~re carni, per muouere a compaHìo~e del fuo tormento la dminL
pie,tà. Compofe ancora -vna lamentanza fopra sè fl:eifo , defcriuendo il tormentofo
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vfoer che gli era viuere doue non hauea il cuore, cioè nel mondo', e non viuere douc.,,
l'h.auea, cjoè nella Compagnia di Giesù : e fenon che riufcirebbe piu lungo di quel che
HallajJP.Mo forfe ad iitoria fi comporti, -ben degna elb furebbe di recitarfi al difiefo; e chi non..
ro lib.s.num {apeffe efferne autore vn giouanetto di fediçi anni, fa crederebbe cofa d'altra eta piu
:o.i i_.
matura, e d'altra penna piu efercitat.a .: tanto v'è per tutto effa d'ingegno, di pietà, di
falde ragioni, di nobili (entimenti, e affetti : e ogni cofa efprdfo con ammirabil for.z.a, fa qual nondimeno è tutta fo.auità. Ma il confolarlo de,lunghi fuoi defiderj gli
era riferbato in Rom.a, douc non fo quanto preffo affcffcrui giunto, fu ammetto n~l<:'osì ft~ nel la Compagnia, e fra'Noui:z.ii, il dì diciottefimo d'Ottobre, fanno 1578. diceffettefi~~:~ ~e~~.. mo della età fua : e ne hauea, dice .egli , fpefi tre ne gli fiudj di Rettorica , e di Filofofia.
q~:~;oa al r Vero è , che forte nocendogli i difufati caldi di Roma, fu 1neftieri mandarlo a paffare il
giorno JS. rimanente di que'primi due anni al Nouitiato di Tornay nella Fiandra: poi richiamatone a Roma, vi compi~ con publica approuatione, e lode d,ottimo ingegno quanto
glirim;meua a fiudiare, fino a formarfi interamente Teologo.
Nè per cio era, che il maggiore , e'l piu continuato fuo fludio non foffe intorno
alla profeflìon dello fpirito: e ben (olrre alle opere) il dimofi:rano certi pretiofi ~man
ii rìrn~ftci dopo lui delle cofe intime del fuo cucre : e ne facea d1 per d1 nota particolare, com'è confueto de gli huomini ,che, fimilmente a lui, durano fino alla vecchiez.za, e alla m01 te , continuando fu quel medefimo tenor di vita, e di fpirito, che cominciarono èa nouitio. ~el dì a lui bc4tiilirno, nel quale fi confagrò a Dio, e alla_,
Compa~ni~ co'voti Religioiì , d.iede vna r~offa al ~iman~ntç della [ua ~-ita ver_fo vn~
sì marau1ghofa altez:i;i d1 perfett1one, che 1 proponunent1 che fopra c10 habb1am d1
fua mano, e i grandi fpiriti di quel foo cuore ardenti.ffimo nelle cofe di Dio, fembrano yn fare da troppo piu che Religiofo di non piu che due anni : fenon che cui la gra..
tia guida, e porta,, non v'è ~tà che impe~ifca il mo~tare ogn~ grand'e~ta: e d?ue altri
col pd bianco non e ancor giunto, vn giouane m bneue f patto anche 11 trapafia • Darò quì nulla piu che vn faggio, e de·modi pratici del foo profittare nelle virtù, e
de'pnncipj., e regole, çon le quali addiriz.z.aua l'andare della fua vira: e il ben fc:rmarldi in capo, e molto piu nel cuore , non val meno che a chi nauiga hauere il punto
ttio, e non torfi giu della via che quello addita. Primieramente dunque, vn de'fuoi
piu confueti cferc1zj, era rapprefentarfi alla mente rntto il poffibile ad auuenirgli ÌIL
qu~lunque fo1 gcner~ d'afrlitti?n d'a~im?? e di fciag~re di corpo: ~ridid di cuore.,,
;ibb;mdonato da ogni c.onfolattone d1 fptnto: fcrupoh, e ree fuggei11on del nemico :
Venire in difpetto e in abbominatione a gli huomini; dfer dimentico, anzi rkordato
fol per Jcprimerlo., e pofporlo ad ogni altro, e così andar tutt4 la vita in abbaffamenti, e difpregi o Poi, cadere in piu nunierc infermo: fordaggine , cecità, fchifofiffirne piaghe, çonfun11mento di tifichezza, in cui perdere la fperanz.a del tanto defide·
rato martirio: e così di cento altre partiçolarità, fecondo tutti i generi delle vmane...>
miierie , }-ern1auafi innanzi a ciafcuna d'effe, e ben bene confideratone turi:o il terribile, e il penofo che hFtueano , ponea loro mcontro que'principj di fpirito, e quelle.,,
proprie virtù, con che fì dourebbon riceue~e, e portarle coll'infuperabile generofità
che i maggior Santi han fatto. Poi le addofiaua a sè fi:effo, fingendo{ì comprefo hor
da que!l:a fciagura, hor da qudla, e internamente operaua fecondo quel meglio chu
poc'anzi gli era paruto d?uerfi. Concio grande era il numero delle diuerfe virtù,
ne'cui atti efercìtaua lo fpirito .: grande la franchez.za dell'animo che ne riportaua, oltre al non potere effer colto improuifo, e f oggìacerc allo fmarrimepto che inducono
le forprcfe.
Di qualun(1ue piccolo Ò gran rilìeuo f-oifer gli 2ffari commeHìgli
·
da' Su-
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da,Superiori, gl'intraprendeui non jlltrimenti che fe egli allora non foffe buono a far
nu~l'altro che quel folo che gli era impofl:o al prefent~; e di veramen:e no? efferl? fel
pcrfuadeua sì come [e per naturale impotenza il fofie: t1nto .poteua 1? lui la ~ag1on..
dello tpirito: peroche facendo. Iddio fcnfibile la voc7 ~e'fu01 comandi con la ~mg~a...
del Superiore, a che altro fide reputar buono vn Rehg1ofo, fe altro non h~ d~ buono
che adempiere quel che Iddio vuole, e gliel fignifica in tal punto ~. Così egli d1ceua..... ;
e di vantaggio; Niuna maggiore infelicità poter auuenire a vn fig~molo della C:ompagnia , che l'hauere i Superiori ragioneuole opinione di lui, ch,egh non ~a Incliffere~..
te, cioè, fenza niuna riferbatione difpofto d,vbèidire, qua!unqu~ c~fa gh fi com~nd1.:
peroche quanto altri fi difioglie, e fottrae dal dipendere da Superr~n, .tanto fi d1fum:
fce e fl:oglie da quel diritto calle, per cui ci vengono a sì gran cop!a le tnfluenz.e, e gli
aiuti della fpecial prouidenza, e cura, con che Iddio ci gouerna, e conduce non folo
al confeguimento della falute , ma di vantaggio alla perfettione della virtù =. la qu~l<:-1
imprcflìone di forze fopranaturali, non fi communica, fe il mouente, e il mobilCJ
non fono vniti : e il difunirfi fi fà ripigliando la volond propria, e facendofi vn tutt~
da sè , coll'hauer cura di sè , e difporne a fuo talento • Di fomigliante falde~za erano l
fondamenti che il P. Roberto cominciò a gittar nel fuo cuore fin dal pnmo entrar
che fece fra noi: e fopra cui ~ndò continuo alzando il foo fpirito alla perfettione religiofa : e ne ho di fua mano tanti altri, che bafierebbono a compifarfene vn opera da...
sè; cio che qui non è luogo di fare: e fol per vltimo accennerò la conclufione d'vn.,
fauio fuo difcorfo , intorno al douer perfeuerare fino alla morte cofiantiffimo , e confolatifiimo nella fua vocatione • Peroche , fattofi a confiderare i beni, che per ogni
conto delranim.:i trouaua nella Compagnia, paragonandola primieramente col feco ...
lo, poi con tutti gli altn Ordini religiofi, ottimi per quegli che Iddio vi chiama , finge due cafi impoflibili ad auuenire, e Ancorche (dice) tutti i Padri , e Fratelli, anz.i
ancora tutti i Superiori abbandonaffero la Compagnia, si che mi vi trouaffi io folo,
pur così folo vi durerei fino al1a morte • O fe vna forma d'Angiolo pur venHfe ~i cie.
lo, e diceffemi, Partiti, e vattene dalla Compagnia, e al contrario, vn Superiore_.,,
in qumto tale, mi diceffe, Rimanui, e perfeuera; 10 ributterei l'Angiolo, e m'atterrei
al configlio del Superiore: e cio mille volte il protell:o, e mille il riconfermo. Così egli.
Era il Collegio Inglefe di Roma fanno 15 86. vn,accolta di giouentù, quanto
appena rnai per l'addietro, in qualità fioritiffima, e in numero foprabbondante. ~
fii reggea ne gli fiu:lj delle fcienze maggiori il P. Roberto, in vfficio di Prefetto: ma
nulla men di maefiro neija filofofìa dello fpirito, addottrinandoli in cio eh'è fantità, e
perfcttione dell'anima: oltre all'eiferne la fua vita vna viua lettione, e lor continuo innanzi, tanto migliore ad imprimerfi , quanto piu efficacemente fi perfuade a fare_,,
facendo , che infegnando • E con cio egli confolau~ in parte le fue fperanz.e, che già
gli portauano il cuore alle fatiche dell'Inghilterra per fa1ute de'proflìmi, e a'patimenti , e alla morte, per gloria, e dilatati on della Fede • Confrffaua egli di sè, che tutta-uia fanciullo fi fenliua vno fpirito, che l'hauerlo non è fenon d,anime grandi: cioè,
rendere a Chrifro vita per vita , e fangue per fangue; e cio dopo hauere fparfo graOJ
copil di fudori nell'acquifio delle anime. Crebbegli pofcia a piu doppi , entrato chc.1
fu nella Compagnia, doue è obligation d'ifl:ituto, quel che prima era in lui femplicc.1
defiderio, Ò libero proponimento. Vero è , che con tutto il fuo bramare ardentiffimamente Òl'India, ò ring11ilterra, non per cio volle fubitamente gittarfi a farne quel..
le tcll ~·dta p~u feruide, c!--e cGnfigliate domande, che fogliono i giouani: perochCJ,
come cgu medefimo lafc10 fcritto nelle f ue memorie , intefe, che non perciò che.,.,
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viucr che gli era viuere doue non h.auca jl cuore, cioè nel mondo', e non viuere douc.,.,
l'hauea, cioè nella CompagniA di Giesù; e fenon che riufcirebbe piu lungo di quel che
HatlailP.Mo for(e ad iHoria fi comporti, -ben degna elb farebbe di recitarli al di.fiefo; e chi norl.J
ro lib.5.num {apeffe efferne autore vn giouanetto di fedid anni, fa. crederebbe cofa d,altra eta piu
' 1 ·11 ·•
matura, e d'altra penna piu efercitata: tanto v'è per tutto etfa d'ingegno, di pieta, di
falde ragioni, di nobili fentimenti, e affetti : e ogni çofa dpreffo con ammirabil for...
ia, fa qual nondimeno è tutta foauità. Ma il confolarlo de,lunghi fuoi defìderj gli
era riferbato in R.om;i, douc non fo quanto preffo all'effcrui giunto, fu an1metto nd~osì {l~ nel la Compagnia, e fra'Nouiz.zi' il dì diciottefìmo d'Ottobre' ranno I 578. dìceffettefì~f:~ ~~~~- 1110 della età fua: e ne hauea, dice egli, fpefì tre ne gli fiudj di Rettorica, e di Filofofìa.
q~anco al r Vero è , che forte nocendogli i difufati caldi di Roma , fu 1nefiieri mandarlo a paffare il
giorno 18. rimanente di que'primi due anni al Nouitiato di Tornay nella Fiandra: poi richiamatone a Roma, vi compiè con publicaapprouatione, e lode d'ottimo ingegno quanto
gfrrimaneua a fiudiare, fino a formadì interamente Teologo.
Nè per cio era, che il maggiore , e'l piu continuato fuo fiudio non foffe intorno
alla profefiìon dello fpirito: e ben (oltre alle opere) il dimofirano certi pretiofì ;mani.i rim~fici dopo lui delle cofe intime del f uo cuore : e né facea d1 per d1 nota particolare, com'è confueto de gli huomini, che, fimilmente a lui, durano fino alla vecchiezza, e alla rr101 te , continuando fu quel medcfimo tenor di vita, e di fpirito, che co ..
minciarono èa nouitio. ~el dì a lui bcatiffìmo, nel quale fi confagrò a Dio, e alla...,
Compagnia co'vot1 Religiofi, d.iede vna ri:ioffa :il ~imancntc della fua vita verfo vna
sì marauigliofa altez.z.a d1 perfert10ne' che 1 proponunenti çhe fopra cio habbiam di
fua mano , e i grandi fpiriti di quel foo cuore ardentiffimo nelle cofe di Dio, fembrano vn fare da troppo piu che Religiofo di non piu che due anni : fenon che cui la gra..
tia guida, e porta, non v'è età che impedifca il montare ogni grand'erta: e doue altri
col pd bianco non è ançor giunto, vn giouane m brieue fi)atio anche il trapaffa • Darò quì nulla piu che vn faggio, e de·rnodi pr;itici dd fuo profittare nelle virtù, e
de'prircjpj., e regole, con le quali addiriz.z.aua l'andare della fua vita: e il ben fermarlefi in c~po, e molto piu nel cuore , non val meno che a chi nauiga hauere il punto
f.Ho, e non todì giu deUa via che quello addita. Primieramente dunque, vn de'iùoi
piu confueti efercrzj, era rapprefentarfì alla mente rntto il poffibile ad auuenirgli ÌIL
qualunque fo1 genere d'afrlittion d'animo, e di fciagure di corpo: Aridid di cuore..>
abb~ndonato da ogni c:,onfolatione di fpirito : fcrupoli, e ree fuggeition del nemico :
Venire in difpetto e in abbominatione a gli huomini; dfer dimentico, anz.i ricordato
fol per .lcprimerlo,
.
e pofporlo ad ogni altro, e così andar tutt~ la vita in abba{famenti, e difpregi o Poi, cadere in piu nuniere infermo : fordaggine, cecità, fchifofiffime piaghe, çonfunumento di tifichezza, in cui perdere la fperanz.a del tanto defide·
rato martirio: e così di cento altre partic:olarità, fecondo tutti i generi delle vmane...>
miferie, }ermauafi innanzi a ciafcuna d'effe, e ben bene confideratone turi.:o il terribile, e il penofo che h;iueano, ponea loro mcontro que'principj di fpirito, e quelle.,,
proprie virtù, con che fi dourebbon riceuere , e portarle coll'infuperahile generofità
che i maggior Santi han fatto • Poi le addoffaua a sè fte{fo, fingendofi comprefo hor
da quefta fdagura, hor da quella, e internamente operaua fecondo quel n1eglio chu
poc'anzi gli era paruto douerfì. Concio grande era il numero delle diuerfe virtù,
ne'cui atti efercìtaua lo f pirito.: grande la franchez.za delranimo çhe ne riport;ma, oltre al non potere effer colto improuifo, e foggìacere allo fmarrime.nto che inducono
le forprcfe.
Di qualun{1ue piccolo ò gran rilieuo f-01fer gli 2ffari commeHìgli
·
·
da, Su-
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da,Superiori, gl'intraprendeu; non ~ltrime11ti che fe egli allora non foffe buono a far .
nu~l'altro· che quel folo che gli era impofro al prefent~; e di veramen~e no~ dferl? fel
perfuadeua sì come [e per !laturale impotenza il folle: tlnto .poteua i~ lui la ~ag1on..,
dello {pirito: peroche facendo Iddio fcnfibile la voc~ ~e'fuo1 comandi con la ~mg~a....
del Superiore, a che altro fide'reputar buono vn Rehg1ofo, fe altro non h~ d~ buono
che adempiere quel che Iddio vuole, e gliel fignifica in tal punto ~.Così egli d1ceuà...>;
e di vantaggio; Niuna maggiore infelicità poter auuenire a vn fig~molo della ~on1pa·
gnia ., che l'hauere i Superiori ragioneuole opinione di lui, eh'egh non ~a Ind1ffere~...
te, cioè, fenza niuna riferbatione difpofto d,vbbidire, qua!unqu~ c~fa gh fi com~nd1_:
peroche quanto altri fi difioglie, e fottrae dal dipendere da Super1?n,. tanto fi d1fum7
fce e froglie da quel diritto calle, per cui ci vengono a sì gran cop!a le mfiuenz.e, e gli
aiuti della fpecial prouidenza, e cura, con che Iddio ci gouerna, e conduce non folo
al confeguimento delfo. falute , ma di vantaggio alla perfettione della virtù :. la qu~lLJ
impreffione di forze fopranaturali, non fi communica, fe il mouente, e il mob1lc.>
non fono vniti : e il difonidì fi fà ripigliando la volontà propria, e facendo.lì vn tutt~
da sè, coll·hauer cura di sè, e difporne a fuo talento. Di fomigliante falde~z.a erano 1
fondamenti che il P. Roberto cominciò a gittar nel fuo cuore fin dal primo entrar
che fece fra noi: e fopra cui ~ndò continuo alzando il foo fpirito alla perfettione religiofa: e ne ho di fua mano tanti altri, che bafl:erebbono a compibrfene vn opera da....
sè ; cio che qui non è luogo di fare: e fol per vltimo accennerò la conclufìone d,vn..
fauio fuo difcorfo , intorno al douer perfeuerare fino alla morte cofl:antiffimo , e con..
folatiflimo nella fua vocatione • Peroche, fattofi a confiderare i beni, che per ogni
conto delranima trouaua nella Compagnia, paragonandola primieramente col {eco...
lo , poi con tutti gli altn Ordini religiofi, ottimi per quegli che Iddio vi chiama , finge duecafiimpofl1bili adauuenire, e Ancorche(dice)tuttiiPadri, e Fratelli, anii
ancora tutri i Superiori abbandonaffero la Compagnia, sì che mi vi trouaffi io folo,
pur così folo vi durerei fino alla n1orte. O fe vna forma d'Angiolo pur veniffe ?i cie.
lo, e diceffemi, Partiti, e vattene dalla Compagnia, e al contrario, vn Superiore,_,,
in qumto tale, mi diceffe, Rimanui, e perfeuera; 10 ributterei lAngiolo, e m'atterrei
al configlio del Superiore: e cio mille volte il protefto, e mille il riconfermo. Così egli.
Era il Collegio Inglefe di Roma ranno I 586. vn'accolta di giouentù, quanto
appena rnai per raddietro, in qualità fioritiffima' e in i:iumero foprabbondante. ~c
fii reggea ne gli frudj delle fcienz.e maggiori il p. Roberto, in vfficio di Prefetto: ma
nulla men di maefiro nella filofofia dello fpirito, addottrinandoli in cio eh' è fantità, e
perfcttione dell'anima: oltre all'efferne la fua vita vna viua lettione, e lor continuo innanzi, tanto migliore ad impr.imerfi, quanto piu efficacemente fi perfuade a fare_,,
facendo , che infegnando. E concio egli confolau~ in parte le fue fperanz.e, che già
gli portauano il cuore alle fatiche dell'Inghilterra per falute de'proflìmi, e a,patimen·
ti , e alla morte, per gloria, e dilatation della Fede • Confrffaua egli di sè, che tutta..
uia fanciullo fi femiua vno fpirito, che l'hauerlo non è fenon d'anime grandi: cioè,
rendere a Chrifro vita per vita , e fanguc per fangue,; e cio dopo hauere fparfo graOJ
copil di foderi nell'acquifio delle anime. Crebbegli pofcia a piu doppi, entrato che.,,
fu nella Compagnia, doue è obligation d'ifrituto, quel che prima era in lui femplicc.,,
defiderio , Ò libero proponimento • Vero è , che con tutto il fuo brarriare ardentiffin1amente ò l'India, ò l'Inghilterra, non per cio volle fubitamente gittarfi a farne quel..
le tal vdta p!u feruide, c~e cGnfigliate domande, che fogliono i giouani : perochCJ,
come egu medei~mo lak10 fcritto nelle fue memorie, intefe, che non perciò che.,,
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Iddio fpira al cuore d'alcuno, tal volta poco men che nouitio nella profeffion dello
fpirito, quelli defiderJ apofl:olici, vuole che inçontanente s·adempiano, ma 11 darglieli così per tempo, è vn dirgli che cominci per tempo ad apparecchiarli di quelle vir..
tù, che debbono e!fer molte, e tutte in grado eminente, e perciò da non giungere..,,
in pcchi dì ad hauerle in quella perfettione, che poi fu'l fatto fi truoua effer neceifa.
tio bauerle. E già egli n'era riccamente fornito, quando, come addietro dicemmo,
foprauennero nucme iH:anz.e del P. Roberto Perfonio al Generale Aquauiua, d'inuiare altri Operai alla Iv1iffione Inglefe, per virtù , fcnno, e fapere, degni di f uilituirfi a
que'prirni , che già erano chi vcci(u, chi in carcere, e chi in efilio : e ne cadde la forte.,,
già preparata in cielo fopra i Padri Arrigo Garnetto, e Roberto Southwello, i quali
amenduc il dì ventéfimoquarto di Ma110 del 1586~ fi partiron di Roma per Inghilterra. E già in veduta d'e!fa, e ·fu'l tragittaruifi col primo vento, riuoltofi il P. RoN _15.di J.u- berto a dar i'vltimo 'addio per lettera ad vn foo iùtimo, fiatogli già di grande aiuto
gho.1586. nelle cofe dell'anima, Eccomi (dice) oramii fu l'orlo della morte, e in procinto di gittarmele incontro; richieggoui dell'aiuto delle vofl:re orationi, accioche quel medcfimo voi , che già co?vofiri buoni configli mi 1ifufcitafie nello fpirito pretto che mori.
bondo , m'impetriate hora con le voHre preghiere, che io, ò dalla morte del corpo
vtilmentc mi campi, ò fortemente la toleri. Io ben veego doue m·inuiò; cioè a mettermi in mezzo dc'lupi (voglia Iddio, che fomigliante a vna pecorella) al loro sbranamento, per lo nome, e per la fede di quel Signore, che mi ci manda. So de'1noltiffimi, che in mare, e in terra in' attendono; e non folamente famelici come lupi, ma...:.
terribili come lioni, s'aggirano cercando cui diuorare. Ma la Dio mercè, non ne te-

mo , an'Li ne bra1no i morfi : nè così mi fpauentano in quanto tormentatori, che piu
m'allettino come coronatori. Vero è, che la carne non vtile a cofa ·buona, è fiacca_,,
e in quefio .medefimo fcriuere fi riccapriccia : ma lddio Potens in pr~lio; a dextris erit
mihi ne commouear. Egli mi diede l'efempio, egli altrcsì mi da1à l'aiuto, e -haurò nel
co1nbattimento al fianco chi mi conduce in campo a combattere ·.
Le cofe dell'Inghilterra, quanto a' Cattolici, erano in quel tempo nel piu pericolofo frangente clie già mai per l'addietro. Cacciatine que' fettanta e piu Sacerdoti
che allora vedemmo, e a prouedere che non ne fottentraffero altri, raddoppiate le.,.,
guardie a' porti , i Commdiarj alle terre , le fj)ie a' paffi : e per le congiure d'entro , e di
fucri per l'apparecchianiento dell'armata Spagnuola a combattere l'Inghilterrct, ogni
cofa ombre, e timori: e quel che fuol prouc:nirne, valedì delb feuerità in beneficio
della ficurez.za. Ma tutto cio nulla ofl:ante, per lo buon Angiolo alle cui mani Iddio
commifc il P. Roberto per ifcorgerlo, e introdurlo, egli, e penetrò nell'Inghilterra_,
per mezzo a tanti pericoli faluo, e ficuro; e v,hebbe il primo ricouero nelle pietofe,.,
braccia del Barone Vaux, fei anni prima acq uifiato dal P. Perfonio alla C!1iefa cattolica. Indi a non 1nolto, pattato a vita migliore il Sacerdote che de'fuoi minifl:erj feruiua nelle cofc delt>anima la Contefia d' Arondd , ella a gran mercè di Dio verfo lei recò, l'ottenere in vece di lui il P. Roberto. Ed era quefi:a gran Dama moglie di quel
tanto celebrato nelle memorie della Chiefa Inglefe Filippo Hawardo, figliuolo del Duca di Norfolk, e Conte d'Arondel, e Surrey, il minor de'cui pregi era quello del fangue, auuegnache per nobiltà in riuerenz.a anche a ·1naggiori del Regno ; rifpetto alle.,,
virtù chriH:iane , alla pietà, e meriti con la Fede , per cui cagione portò dieci anni di
carcere nella Torre di Londra fino a morirui , come altroue ho ricordato. Hor quiui il
p. Roberto fece per poco men di due anni vn viuere folituio per sè, e nondimeno
profitteuole per altrui. E folitario gli conuer.iiua cffere in que'primi tempi per sì gran,
modo,
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rnoclo , che di quella numerofiffima, e fuarfata famiglia, non fapeffer ~i lui fuo~ fofa·
mente certi pochi cattolici , e di fedeld lungamente prouata ; altnmentt non .falh;ebbe
qualche vil traditore domeftico , che ne venderebbe a 9ua~unque prezzo la v1~~ a Confìglieri di Stato , e non fenza nuouo , e grande infortunio.di quel!a ~a~a • Perc10, non..
che mofirlrfi fuori della camera, ma nè pur poteua refpirare all ana vma.della finellra,
fenori fenz.:i affà.cciaruifì: mangiar fempre d~ sè i rilieui della tauola. furtma~cnte p~r
t~tigli: e pur confentito vna volta a'bifogni, e alle domande d'altri Cattohc1' c~gbe..
re i punti delle notti meno fofpette , e trasformarti in abito , porta~cnto , é me~1eru
& tutt'altro che huomo della fua conditione • <l!::efia folitudinc a ~w era t~ta 9metCJ,
ma mente otio' :fenon quel beatiffimo, dello ftarfì coll'aniina np~fata 1n !J~o l~~ga
merite orando : poi con la penna in mano, componendo vtiliffim1 trattatl di f pirtto '
come fece in aiuto della Contdfa'; e lunghe lettere di marauigliofo conforto, con.,,
che auualorare nella patienza 11 cuore del Conte fuo marito prigione~ Ma q~ello chLJ
!n :iiuto de,proffimi non operàua egli con le {e mani, opcraualo , per co~ dir~ ·' c~n..
le altrui : eifendogli la Contelfa in gran maniera cortefe di quantQ dana10 g~1 abb1fo..
gnafle , al pietofo vfficio di fuftentar Sacerdoti cattolici , e vtili con le loro fatiche =.ma
per gli afpri tempi che ~II ora correuano, non voluti riceuere in cafa fenon da pochi' o
per cio non poco neceffitofi. Teneua ancora in piedi vn albergo a'Nofiri in Londra...~
.
per quando fi adunauano a pochi, ò n1olti infieme a configliare col Superiore g~i affa~l ~e~;7:a~~1~
della Miffione, e delle proprie cofcienz.e ,; e quini 1neddìmo haueua in artefici,. e ord~. tioncm.s.
gni , tutto il bifogneuole ~ fiampare i libri çhe publicò , come altroue dire.mo...
Difacerbati che dipoi fiu-ono vn poco que•f1:1riofi [piriti della perfecutione, il P. Ro ..
be1to ricouerò la f ua libertà allo fpcnderfi in aiuto de'profiìmi. Nel che far~ ,.auuegnaohe ii feruoré della carità, e de1 zelo rriai no! trafportaffe oltre a'terminì della pru·t
idenz.a, ~he r~d)iedeua vn andarè a marauiglia guardingo , non perciò auuenne ch'egli
.
non fciile iu brieue fpatio fcope1to , e denuntiato all'WaHingamo, che inconranentu
.
!pedì v;n:Vfficiale :t forprenderlo. Q!_efii, credendoli hauerlo a inan faiW:l dou'era....,, ~l·Pcl~aCtnet•
lafcioffi dalrauaritia condurre. a. far facco della roba d\rna cafa cattolica·,; e c.ontiguu. r~~tio~e':n~
a qudla dou'ora il Padre, a cui intanto diede agio~ fufSgirfene, e dileguu:fi : del che..>. del 1S9J•
l'\V'alfingamo fece le mille difperationi, e d'altrettante maladittioni caricò. l'intereffa.. :
to vfficialc • Poi altre volte tenuto in pofi:a , altre çon inganneuoli an1bafciate di tradi.. ·
tori chiamato alle cafe hor d'vno hor d,altro cattolico, e nell,andarui darebbe.ne gli agguati che gli eran tcfi fra via , fu voler di Dio, che non poteffe. anc}arui per quantun·
que egli il voleffe: nè' fenon qualche idì apyrelfo,, rifapeua del tradimento.orditogli:
il che gli era vn marauigliofo conforto per t~1tt0' ~bbandonarfi nelle~patetne braccfa di
Dio , e q.uiui ancor ne'piu euidentipcricoli ripofar Yaniltlo ficuro, e fenz:a·niuna folle, ci~ine fopra sè .ijeifo : vedendo il quafì miracoJofo _difenderlo ~he faceua: nè douer
~ffere eh,egliffid~c i~ mano aaperfecutori, fenoi:i ~ol qulndo I~dio.Joro il confentiffe :
~1 die non auucnne puma def fefio anno da che e.gli cr~.cntrato m quel Regno: e fegu1
m quefto modo • ~.,
~
1 ' ·
\ ..
·
.
Nel villaggio d'Vxenden, <lieci miglialungì dalonara, e poco, ,da.Harrowhil
che gli fia a Leuante, abitaua v'na famiglia cattolica (trattonc il padrone in efirinfeco
Pr?tefiante) di cognome Bellamy: e come gil da'·Padri Perfonio ,. e Campiano,. così hora dal P. Roberto prefa ad aiutare nelle cofe: ddl'anima • Di quello fangue-vna...
donzella per nome Anna , tutta fuoco di fp1rito, e di feruore fin che viffe fra'fuoi,
firappatl11e per cagion della Fede, condotta a Londra, e chiufa entro vna carcere pref..
fo ad· Wdè. ninfter, a dirla in bricue , dou'elb entrò vert'{ine , e c.attolica, poco api.
.
prcffo
·
?t
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prdfo n~ ~Cd guafia .nel ~orpo ~on la larciuia, e .nell'anima. coll·apofuifia: Il Topclif: .
fo , ·laid1fhmo vecchio , muagh1tone , in poco ptu che add1mandarla, hebbe1a a•fuot
piaceri : e per cop~ire , ~ nondimeno. ra.ddoppiar radulterio' ~ie~ela moglie a vn...
Nicolò Iomz. , che il fenuua nelle carceri da torn1ent~tore, e fuori d effe bargello • -,:>er·
duta che coftei hebbe l' ondl:à ~ 1'anima, la vergogna , e il rifpetto della nobil famiglia....
ond'era , non penò gran fatto in aggiugnere a tanti altri vn nuouo, e maggior ecceffo : maffimamente douendo , come fperaua, tornare a grand,vtile del fito nouello fpo~ -,
fo: e fu dargli per tra.dimcnto a vendere a·configlieri di Stato la tdla del fuo maefl:ro,
il P. Roberto: cio che tutto infieme a lei varrebbe di merito con la R~ina, per cofirigner fuo padre a prouederla di dote , non douuta pc!!.~ltro a quelrinfame f uo maritag-~
gio. Mandò dunque per vn finto mdfaggero pregando il P. Roberto, di venire il
~al dì _appunto ad V :xenden in cafa Bellamy : finte non f o quali noudle, d'hauer che,..,
dirgli, cofc di gran bifogno per l'anima • Egli, cqe per auuentura non fapea nulla del
precipitio della ribalda, tornando al P. Garnetto, fiolfefi vn poco di firad~, e vi giun·
{e che s'annottaua: accoltoui finceramente d~ que'di cafa, nè complici, nè confapeuoli ·del tradìmento. Fatto già notte forma, ecco.improuifo il Topcliffo ,.ton effo vna
gran frotta de,fuoi huomini in arme: ma non fu sì tofio ammeffo, che in tanto il
.
p. Roberto non haudfe il tempo bifogn{tuolc a chiuderti con effo il facro arredo fot. terra, in vn fegretiffimo nafcondiglio : tutto ir:mtilmcntc, perche la fcelerata figliuoì>a· vna tli la, niente curando il comprendere ~he fac-ea nella meddima colpl di lefa Maefl:à il pa1\iccardoVer dre e la madre fua, l'hauea i'nfrgnato al T opcliftò per sì buon modo , eh'egli, negaft~ganBa 'R~g togll dalla madre, che fob era quiui, hauerui Ìl:'t quella cafa nè Sacerdote, nè fegreto
g1er am.110
d·
(did ) d ·
' e fatto ichiudere.,.,
r.
1. d, Agofto doue nafconderlo, Dunque a~ iamo
ue e io ve 1'"mfcegnero:
1 s9i.E dda....l vn certo luogo , rauuifato ·quel deffo di cui portaua i fegni, fcoperfe il P. Roberto, e
vn
altra e nel chiamo
, fiUOl'~,
. con- quel 1nedeumo
r..
11:
•
h h
_r.
l d'
· ·
p. Garnecro
nome pontCClO
C e auea proO que l • Q!EUl .
al ~enerale foftcnuto fin che·'à'aggiornaffe,·poiche fu l'alba, fpedì innanzi a sè vn de,fuoi, che ne_,
!i~~.~~~ p·ortaffeilcaro annun~io alla Reina, dicendole, ~elRobcrto Southwello G~fuita, cui
q~~fta fi_trar egli ta~to, fi c:a e agp1rat<.~ '. e ftan~ato cerc~ndone' lror nnalme~te hauerlo m m~no •
ra 10 grapar Fatto 11dfchiaro de venncmque, o come p1u veramente fì ha nell accufa contra lm prete la. narra.
. . . d' · d ,
·r. ·d. G.
J l
·1 ·r
tionfeguente fentata da,Gmratl m gm tc10, e vent11e1 1 mgno ue 1)92. 1 mi1e a cauallo, e rac~e~ fuo mar.. ..comandatolÒ a buone funi , il conduffe per mezio Londra a maniera. di trionfante.
r
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Jt 'P,,J~~~p~rto Southvvello pollo ·dieci volte a vn tormento

i>~ )J~.,di. maggiore_acerb~ta che I' equuleo : e perche éio di
·· rnafco{o nella cafa del fiifcale Topcliffò mortai nemi·
·,
· co de· Sacerdoti cattolici ~· La fortezza del P .-R9ber. :· to Qel fofferirlo, prddicata con fomme lodi fino da gli
· · auuérfarj . Orribil carcere in che fu gittato , e quan1 .. to malam~nte . concio ne vfciife. Defcriuefi l'atto del

giudica.rio _:·gli articoli che difefe fu or della caufa : e
che ragioni .fu fententiato ·a1 fupplìcio de'traditori ..
Muore fantiffimamente ,. e rimane in veneratione fino
· ,
. a'nemici. rl. ~ . ~. Capo Nono.
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~~~~A prigìone doue il .p. Roberto fu
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primieramente condotto, chiufoui,

e tormentato , fu la cafa il:effa del lito tormentatore il T opcliffo • Della
. qual nouità , e di certe altre notitie che fi conuengono hauere delle cofiui Hualità, vuolfi qui ragionar breuemcnte. Lo fir;:itiar fu l'equuleo,
e con altri d1fufati martori, i Sacerdoti cattolici nella Torre di Londra... ,
per le orribili , e tut_te ~ere p~rtico~arid che. fe. ne. c~~ta~a.no, ~auea me.tlì in tanta ab- .
bomina.tione apprefio d popolo , 1 Configlier1 , 1 Gmd1c1, gh efecuton delle caufe_, R1ccard0Ver
r.
. ) che ne malad'iceu:mo publ'1- fteoan
di Stato (del qual genere 1acean
eHere quelle d'1 Re1·1g1one
let~era nella..;.
fopra
camente i nomi, e !'anime, chfrtmandoli bar~ari, e tanto peggior delle fiere, quanto dtaca~
non per bifogno ~ m:i .P~r diletto di nuocere , incrudeliuano s~ fa or d'ogni to~erabil mif ura contra i lor c1ttadm1, e lor fangue. Dunque a leuarfi d1 doffo la rnalmolenz.a...
del popolo , due Minifiri , padre, e figliuolo , i primi , e piu po!lènti di quella Corte.: ,
e gli altri lor conforti, troùaron modò da fanpeggio che dianzi, e non parerlo • C10
fu , dar piena balia al I opclitto di tormentare i Sacerdoti in cafa fua ~ pofra nel borgo
d'Wefiminfier; doue il farlo andrebbe occultiffi mo : del rimanente, effi fe ne auue·
drcbbono a lor cofio, peroche1in peggior mani non poteuan cadere • Solea coH:ui di.. P.ArrigoCar
.e_ • n..
,
diiettato de11a cacc1a:
. ma per quaIunque fì era veci. netto
nella..
. . 11
re, e he giouane
era uranaaiente
relauone del
deffe, mai non hauea prouato piacer fomigliante a quello, di che bora vecchio go· martirio del
àeua, éoll,andare in caccia de,Preti , e prefone alcuno , conciarlo com'egli ben fapea...a P.walpolo.
fare: E foggiugne il P. Garnetto ., che non fola mente ad ottener quella pieniflìma...
poddl:à che hauea , di Hratiarli a f uo diletto , ma crefcerne in maggior merito con b ....
Reina, le hauea fitta in capo vna· sì peruerfa opinione de'Sacerdoti cattolici, e riempiu..
tole il donnefco petto di così gran timore del!o Hcr:ninio che da effì le foprafi:aua, per
lo ridur che faceuano all'vbbidienza del Papa i fuoi vaualli , eh,ella fouente era vdìta...
'd onundare, A quanto oltre andd il far giuHitia d'alcun Prete~ e parendole inill!...t
anni da che'hon fe n'eran~ vccifi, ne affrettaua con ifrigationi il giudicio, e co:1 impatienz.:i la morte.
~e appunto foffe l'ordigno, che il Topditfo vsò a tor a1enta- IJP.Garnerfo
re il P. Roberto, niun di colà il rinuenne, nè Ìl) p~r loro narratio~1e [o dirne fuor fo- nella mc~e,: ..
'". ;r. pegg10r
· · d ll'E
m:l re1at ione
la.mente, C h eg1·1era a d'f11muura
e . quu1eo : · C lle J1. fofpendeuano per le_, ein
vna alGe
mani a vn muro, frretti!!li all'vno, e all'altro polfo non fo qual maniera di ferri, c~e..., rmale de' 17
· Ilo tag"'11ente-:
·
Cl1e hauendo 1l camera deft.mata
·
. . di Marzo
èel
haueano vn cereh1e
a quel crudel mmi1545•1 vn..fiero, il foffitto sì baffo, che i·I Padre appefo al muro toccherebbe il fuolo co~picdi, a ~1rar3rratio
far che' tutto fiefie in aria, gli ripiegauJno dietro le gambe, legandole raddoppiate,., ~~ 0m~t°ddt~
olle cofce, onde diueniua piu corto: Che così pendente il lafciau"'no fei, fette, e piu 95.d~IP~Gfo
hore , fino a fpafi1name, e tramortire: e alla fine dipofiolo, e rauuiuato con ifpruz.7J t~anni Decho
·
· copta
· iangue
r.
.
da1, petto, e 1. rio
al medelì
· e con aItr1· argomenti,
· egi·1 gittaua
d,acqua. vite,
m
vmo
mo Generale
manigoldi il tornauano alla torturl: finalmente, Che prefentato il P. Rouerto innant.i al Banco regio, per vltimarne la caufa con fentenz~ di morte, chàtnè Iddio in tefiimonianza dell'hauerlo il Topcliffo iui prefente, meffo dieci volte al così orribjl martoro , che in quanto fi è a dolore, piu fofferibil farebbe eGer dieci volte vccifo a man..
di carnefice, con qualunque fiala piu atroce guifo di morte : e pregò i Giudici di quel
gran tribunale, a non incrudelire sì fuori d'ogni fr'pportabil mi!ùra con gli huomini.
Nè cio dir _egli in riguardo di sè, che gid, b Dio mercè, n'era fuori; ma perciochu
gli fpafimi, e le agonie di morte, che quel nuouo, e sì lungo, e tante volte reiterato
tormento cagionaua, era poffente a indur co5Ì fatta di(peratione, che per camparfen~,
e morir folo vna volta, trarrebbe a vn innocente di bocca vna falfa confeilìone di qualfiuoglia enorme, e non mai c01nmeffo delitto • In vdir cio Eduardo Cooke Auuocato
Bbb
per
?

'
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per la Reina, marauiglioffi, e protcfiò di non.hauer prima d'hora·n~ faputo, n~ vdito,
(h'egli, non che dieci,. ma pur (olo vna yolta foffe poito al martoro·: e il Topcliffo,
come a cofa molto nou1ffima, fingendòh fl:upefatto, Che tormenti I (djffe) che ago•
nie, che fpàfimi ~egli non ha ne put veduto rcquuleo. L"equuleo (ripiglio il P. Robertò) non ho io vedutq_,. nè di lui parlo , ma del tal altro ordigno, che ho dieci voi..
te prouato ; e fi fece j dcfcriuerlo : ma quegli gJie ne attrauersò le prime parole , ·di1céndogli , Mofuaffe di q ue'{uoi gran·tormenti le ferite , ò le margini fe ne hauea : a
~cllt ttatt~ etti il Padre , Mofrrin le madri i dolori foltenuti nel parto , e non fi ercdan loro, fe noOJ
t!Ohé del p,
I!. •
•
• •
• .t:'.
d fi a·
d' r.l
D~hctiò•
ne h'art 1er1te
, o\ c1catr1ct
• Aliora 1·1 T opc1·ff4
1 o mrocan o 1tra i vergogna , e 1 1uegno; fi lafciò in tnal punto fuggir di bocca, Ch'egli hauea per ifcritto, che mcfl:rerehbe, ampiffitna facoltà da'Configlieri di Stato, di dargli ddle fire~te a qualunque fpe!'"
ttè di martoro, qùali, e quante a lui pareffe: faluo I9vcciderlo. A che dunque lagnar..
{Ì ~ rton era egli vìuo ~ E qui i valenti huomini di quel grauiffimo Tribunale, chi rife.J,
chi dHfe motti di beffe al Padre; e il Cooke a lui f uperbamente riuolto , Come.appunto (diffe) foli voi Gefuiri douefre andaruene efenti dalla tortura; effendone i piu degni,
pertioc;he i piu maluagi • Non ha il Signor T opcliffo neceffità di parlare in difcolpa di
. •.
sè; tutto vi fi dee il male che vi fi
e tutto è meno di quello che vi fi dee : e fappiate,
..
Che a vn centinaio di voi ll.tri habbiamo a fchiantare dal petto il cuore , e tritaruel minu.
to. E a me (ripigliò il Topcliffo, prefo animo dal vederfi d1fefo) fe il potererifpondef.,
{e àl volere, nulla :;iuuei-rebbe piu caro, che qua,nti v,ha Gefuiti al mondo, gittarli tutti
in Jria fatti poluere, e il vento li fi portalfe •
'
~
~fie cofe appottenenti a'prirnì gior11i della prigionia del P. Roberto, non fi
fcoperfero iènoh _folo hel_farne rvltin~a ?ecifi~J~ della caufa : nè {! farebbono rifaput~
lè dieci volte che 11 tormehtlrono, ne 1atroctta del tormento , e del dolore , fe egli ,
fotto quel foienne giuramento, prefente il fuo medefimo tormentatore, e vn sì gran,;,
popolò d'vditori; nol publicaua • I~ che dolfe tuor di mifura a'Configlieri di Stato , che
vidèro fatta palefe l~ fegretez.za cne lì erano v~namente promefTa ., del tormentare il
t>. Roberto in luògd folitario, e_di cio non fofpetto, perche era cafa priuata, e notlJ
Corte • i\lla piu lor feppe agro il riuda.re che il Topcliffo hauea fatto la commeffionc:.,,
datagli dì firatiarlo :i [u() diletto; faluo l'vcciderlo: e tal ne fu la con1motìone nel popolo, e l'abbominar~e ~a cruclel~a '. oltre al.la coperta ma!itia già c_lifcoperta., c?e non...
n Verftè~atj veggendofi i. Confighen altro miglior _p~rti.to ali~ m~m1 _per cui n:ez.z.o fcancar~ del...
al, Baòefi~ 13 lsodio lòro gmframente douuto; che mcartcarne il Topcl1ffo, a cm nulla 1nen gmfia..
1
:
~~t'~_10 i mente doueafi , il mandarono condur prigione, facendo correr voce per ogni lato ,
1 9 1
~ ~· · Qùelltl fl:rahare
•
.c. · 1·1 P I'\.O
) berto tanto
.
. . del douere, non
P.e derardi
eh'egi·t hauea 1atto
o1tre a'termm1
n.ella fua.r{'~ efferfì tonfentito da effi , ma da lui arrogatofi • Era egli oltre a cio reo d,ha~er trop ..
uooe e 111'•
d·t- r: l
r d' r. fi 1· 1 11.
,
•
• 'd" I
il
Garne~to ne~ po arditàmehte tr~1,a a cama vn rno g mo o , :1.i:ato poc anzi m1c1 1a e ne a CortCJ
_niar_rirto tM della tagione : perc10 fe ne afpettaua ~uakhe punit1on efemplare : ma non fu vero cllfU
'" altro
.
- 1 ehe torg1·r.
l'
. d. C
rr .
h 1' d
1
· \l•Walpolo. ne haueffe
maie,
111 v cm l ommeuano ., e e g 1 aua que tanto ~rdirfi, e potere fopra i Cattolici, e tornarlo ad eifere femplice Inquifitore.
Sìegue.,.,
bor~ a vedere' fe ratrocità del dolore ' e le agonie della tnorte vedutafi dieci volte ìnnanz.ì, conduffero il P. Roberto a proferire alcuna voce in pregiuclicìo della {ua inno.cenla, ò della indennità de'Cattolici. Ma egli ne fu sì da lungi , che forfe da che fi
tortnentano Sa.cetdDti, e Cattolici.nell'Inghilterra, nè prima, nè dopo lui auuerrà di
trouarfi altrettanto, in quel ch'è faldez.za di proponimento, e vigor d'animo. Peroche fapendo egli ~'infìdibf~ Ìnterro~are che vfa~wo ~ue'Fi~cali, fempre c0ll'occhio
intc(o a rih,uere di bocca de Sacerdoti; e molto pm de Nofin, qualche parola., che,_,
.
firauol-

da ,

' I

I

l
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.LIBRO QYINTO.
fiunolt~, e tortamente interpretatà fecondo·le imaginarie loro prefuntioni; li facelfu
apparii-e ò co~pli~i, ò coilfap~uol~ di~ quélle loro !10~ mai prouate ribellioni , .e co~·
giure, ' fotto il cui pr0t~fto vc;1derh, SI, che pare~e caufa eh S~ato, quella ch_e 1~ ve~t
tà era di Religione : eglt fermo lèco medefimo , d1 non voler nfpondere a nulla ; e c10
non rimanendofi mutolo, ma protefiando , di non voler rifpondere : peroche di ·quan•
tunque vere, -e innocenti foffero le fue parole, tffi, coll'arte del falfific~rle che vfaua·
no le trasformerebbono in vna non vera confeffione di qualunque delitto volehero o •
E si fedele a sè freff~, e sì faldo. fi tenne fu rofferuare il prop~fito, che a~dìman~ato :!~~~d~~~
per giuoco , Se ma1 era entrato 1n S. Paolo di Londr~ (che m1 era con1e il S. Pietro Arofto dcl
di Roma) Sia da Nero, diifo egli, ò da giuoco il domandarmelo, non vi rifpondo • Il U9'·
Topclitfo,, a::cui la coftanZfl del Padre par~a tornare in .altrettanta vergogna fua, e
do'fuoi tormenti, .ne fmaniaua; ·e quinqi il tante volte tornarudo, e teneruelo fin.,
preffo rriorire difpafimo •:Ma.in altri, etianc-lio mortai nemici della Religione cattolica, e de'Gefuiti> qttali·eranQ i due Cecilj, padre, e figliuolo, cagionò ammirationc,.,,
·r.
di
.
1
d
•
R
b
·1
.
.
.
.
r.
r.'
h.
.
fc
•
·1
.d
rr
Err
rfi
.
Garnètto al
e icce rne 1n o e. o erto 1 g1ouane, con1e1so a e 1 po eta 1 rI tue, ue 1 mge- Generale 17
gri2ta vna nHo·ua foggia di tormento affai peggior dell'Equuleo, fiato fino allora il rc.J dì Marzo ·
de'torroenti, e hauer egli veduto Roberto Soutkwdlo foftenerlo come vn tronco in.. 1 Ss>S·
fenfibile : non al dolore, peroche fpafimaua, mal al proferir parola in rifpofia. E del
padre fuo Guglielmo Cecilio , contauafi, haµer egli detto , Già piu non effer fola l'antichità, ò fola. Roma a celebrare l'infuperabile patienza de,f uoi eroi tormentati : la..,, Mo~o ~ell'l-;
nofira età , la noft:ra Inghiltenra hauere hora vn ·tal Gefoita , che pofl:o ( diffe egli) tredi- ftoria hb. S~
. al d olore ; ne, pure in.,
. 11nm.xxv.
ci volte a tormentar1o crud· eliffi1mamente, non fi1 e, renduto vmto
-· '
fol tanto ., eh~ dic~ di che p7lame., ò mantel~o fo~e- i~ ~auallo, fii'~ qua~c ~u vedut.o. viaggiare vn tal d1: e et<> a fin d1 non dare quel lteue·md1c10, per cm v<:mre m eognmonc..,,
dcl Cattolico, che glie lihauea prefl:ato. 'C<?$ì egli. Ma giu del tormento, e a doman-'
de non appa1tenentifi allà caufa, fodisfaceua in cortefiHìme parole a cui che fi foffc:trat..
toné il Topcliffo, a cui folo non daua orecchi: e addimandatone della cagione , Perche,
diffe, la fperienza dimofrra , eh,egli non fi guida con la ragione •
Compiuto il tormentarlo nella prigione domefl:ica dcl Topcliffo, fu condotto
alle carceri della Porta ~d Wefl:minfier , e quiui gittato a marcire~ piu tofto che me1Io.a
guardare in vn sì reo luogo fotterra, che trattone dopo men di due mefi a cagione di
prefentarlo a· Giudici, mife pieta di sè in quanti it videro: peroche allo fquallore, e
alla m:igrez.z.a, fembraua vn cadauero tratto·fuor del fepolcro, e tutto era coperto di
fchifofi animalucci, che gran pena douea dfere il lor continuo rofecchiarlo • Suo padre: ò il ve?effe, Ò da altrui ne vdiffe, corfe a'piedi ~e~la Reiria, e vmilm~nte prego!..
b d almen ncordarfi , che Roberto Southwello fuo pr1g10ne , era nato genttlhuomo : e
fe appreffo la Maefl:a fuareo d'alcuna vera, ò non vera colpa., procedafi contra lui
co'termini della ragione, e non fi dia come vn malnato ribaldo a così vilmente vccidere dalle mi~erie,prin:a dì ~u.idicarlo ?egno di ~orte. ~on cio, hebbe in conto di gratia
il poterlo rimettere tn miglior panni, e torgli quel fuc1dume d addoffo : prouederlo del
bifogneuo.le a fuftentarfi:; e ~u.el che gli fu incomparabilmente piu caro, mandargli
le opere d1 S. Bernardo, a cw il P. Roberto nella dolcezza dello fpirito era affai fomigliante • Indi all'enfrlr dèl Settembre, fu trafportato alle c:uceri della Torre , in tanta... Tatfo e del
f olitudine, e feparatione da ogni altro, che trattonc vna ò due volte Maria fua forellL, P. Garnetto
· a1r:o di fiuo~1· fi1conced'et·1 Vintar
·r lo • Sol venne r.ratto a certe gentildonne
.
. nella lettera
a mun
cattohfopracitata.
che fue dmote , d1 pur vederlo vna volta , ma diffimulatamente , e dalla lungi, cioè
dal giardin della Torre, doue entràrono fotto finta di comperar fiori. Cl!!!ui tanto at...

a
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DELL'INGHILTERRA

gso
tefero '.ch•egli {i affacciò ~na piccofa fuà finetlra : ed elle' con mofira d'altro
fuc.,,.
5'inginocchiarono verfo lui, che rauuifatelc, diè loro Ja benedittione, e partironfi.
Ançhe il P. Garncttç> conta di sé , hauer trouato manietaléli fargli capitare alle mani
vn Breuiario : e ~he ~ihauutolo pofcia dal Bargello della pri~ione di Port~nuoua , e corfolo carta per c~rta, non vi trouò fenon a punte d'ago·formate quefie parole {ue famigliari, Dtus meus & omni11: e Veu; #bi fa,t.u te illi: dal che comprefc, non hauereil Padre ottenuto il bifogne\.lOle a k:riue.1;~·,, çon tutto l'hauere il Luogotenente della T orrc
verfo di sè cortefiffin10 , e .sì prefo della fua virtù , che folea predicarlo per hu.omo
Canto. Così viuuto in quel folitario carcere della Torre pochi dì meno di trenta mdi ~
. . , . quanti ne corfero dal primo entrarui cominciando il Settembre del I 59 ::... fino .airef.
llthc1otrod1
. r. d'1 d'1 Febbraio
. deINouantacmque:
..
fiu condotto alla ·prtg10..
Febbraio nel {erne tratto I·1 d'1c10tte11mo
1· Jnghilterra ne di Portanuoua, ò come iui dicono Nowgate·,, che delle dodici che ne fono.in L.Qne:~ ~:; l'v~ dm (dice il P.G.arnetto) è la piu.maleagiata, e penofa; a cagione ddlo fcolarfi che fà
0
è~r:- me in eJia tutta la peggior ribaldaglia de-gli fciaurati; ladroni, micidiali, a!faffini , e d'ogni
.).
· altro cotal genere malfattori • ~iui poi tra le piu altre carceri , che vi fon tutte reC..1 ,
\
vna peffima ve-ne ha, detta il,Limbo ; perci~(he fotterranea, efenz.a niuno fpiraglio ·'
onde hauer aria nè luce : e giu in quefra mifero il P. Roberto : e fu gli fingolarment~
cara., percioche tahte voltefantifkata da forciffimi Confeffori di Clirffio, e da ftupend.e conuerfioni di co!)dannati per le lor çolpe , ina pofcia morti, ricufàndo la vita loro
grat.iofamente offerta., fe rinuntiaffero la Religione 'éattolièa. J1or quiui entro il P.Roberto era {o lo ; e da'gran patimenti fofferti-ndla prigione ondé' V.eniua , sì debole , e con·
funto, çhe come egli frei1o poçhi dì ~ppr.dfo confefsò, cfa1nin~ndolo al Tribunale__,,
in quel ch'è l~n~ di çorpo '.e vigor:clj ?1eore, ~o~'-.~ra vna. de_éiriia_parte ~ s~n1edefi
mo. Ma qui p1a,qµi: ~ D10 rammollir verfo .d1 lw11Lcuore, per altro dunffimo , del
Bargello, ò çome certi il chiamano <?1iardiano di1q1ielle carceri.,we .,mettergli il Padre,.,
in tanta cura , e a1nor~ , çhe contra il confueto fuo verfo gli altri , entraua fouente a vi·
fit~rlo ; dicgli lume di candela , letto , fupco , e mangiare a baftanza : con tanta efprefflone d'affetto, che il P~dre hebbe a dire~ che neYoli.due giorni ,1quanti ne .fiette·nel
Liinbo di Newgate ' · h:mea trouata piu carità in vn ealuinifia, che in verun altro per
trenta mdì di prigionia nella Torre· <l!!_efio nuouo 'tramutamento<-di carcere fu -ordinato, fenia egli nulla faperne, al prefentarlo infra poco a'Giudici delle çaufe çapitali
in ragione di Stato : al che fare, deilinoffi, come hà ne'fuoi Annali lo StoW, il dì ventefìmo di Febbraio del 1 594: che al contar noflro , fecondo il Calendario emendato ,
e il cominciar dell'anno al cominciar del Gennaio, rifponde a'due di Marzo del 1 59 5"
Netta medefi Fatta dunque di poco la mattina di qµel giorno , prefentoHì al Padre vna pietofa vecsni l~tiera • chiarella feruigiale dc'carçerati, e porgendogli vna. tazi.a di non fo qual fufiantieuol beuanda, Signor mio , diife , prendete quefi:o poco rifioro , che ben vi bifognerà al gran..
faticar che dourete innan1i a'~ignori del Banco regio , doue hor bora vi condurranno
a difendere la vofirfl caufa, cioè la voi.tra vita • E'quefio fu it primo ..faperne_eh"egli
hebbe , e il nulla poterli apparecchiare a rifpondere , egli f olo per sè , come altrouc:.,.,
In vn ater~ ho detto farfi nell'Inghilterra con gli accufati di lefa Maeftà • E nondimeno i Mini.fui,
del PmGedefi-t che in quel tempo fedeuano a giudicar le caufe del maggior Tribunale, cheqiui è il Banmo • 3roe
.
,
.
,
to de'2~- di co regio, tanto temettero, non Idd10, ne la cofc1enz.a, ma la vergogna del d_
ouer con'febbraio al dannare al fupplicio de'traditori vn prouatiffimo innocente, che per ifccmare gli fpetGenerale.
· que1n1eae
J fiimo
tatori a quel 1or puhl'1co atto co1di uerttr· i·1 a1troue, ord.marono, ehe m
venir che il P. Roberto farebbe d~ Portanuoua ad Weftminfter, vn famofo aifaffiToma{o Lea- no fi conducefie a farne giuftitia al Tiborno , Ma lor mal grado , ,bi fu prefente ' e
~·
ili
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che

·t.IBRO QVINTO.:
di q_U!nto vide~ e -vdi lafciò memoria perifcritto

(ed io varrommene in-alquante par..

ticolarira non fapute altronde) tefiifìca, gli a1mati che conduceuano il P. Roberto, ~
graJJ pena , e fati~ haué'r potuto rompere pei: mezzo la gran preffa. del popolo che g~

oppri1neua • . .
.
.
. ·. . .
· r
•
•
r e_ Prima dx ch1amarlofi innanzi , gli eletti a giudicar quel~ c::a.ufa , fi adunareno a
dàre , e riceuere dal Tribunale le confuete inforn1ationi che precedono ratto • Eranui
il fupremo Giuftitiere, e Conferuador della publica pace , ·i l C~ualier Giownni Poppa·
mo, l'Audoeno vn de'Giudici Affeffori: Eduardo Cooke Auuocato per la Reina.,,,
l'~uano Baron fifcale, vn Harto Senatore, il Commeffario Topcli.ffo, il Fowlero, lo
Skatington, lo Stanhopo, e piu altri: e colà in difparte i ventiquattro eletti a.dipoi fceglierne dodici , che farebbon.o i Giurati , fecondo il cui ~iudicio fi pronuntiere~he la...
fentenza : come altroue habb1am detto dferè: :µltico vfo m quel Regno • Sedutifì, cominciò il Poppamo dal leggere fa commeffioné datagli dalla Reina, di fentcnti.irc.J
fopra la caufa di Roberto Southwello.; e foggiunfe, Non voler egli vfare tutta la ~a
coltà che gli fi daua in dfa, di fare ampiffime inquifitioni del reo, ma fol prouarlo Jn..
corfo in delitto di lefa Maeftà, procedendo in cio con le leggi ftatuite ranno venfette..
fimo della R-eina ; e recitolle , e le vdiremo qui appreffo . Che poi giufiiffime s'habbiano a dir quefre leggi , e il mantenerle necdfario altrettanto che difendere al Regno
la. ficurez.z.a, e alla Reina la corona, e la vita, prouollo fingolarmente in riguardo a'Ge..
fuiti. Peroche, cominciato da gli antichi romori di Northutnberland, venne giu
fino al tempo prefent~, ricordanclo quante ribellioni, motfe d'armi , e d'animi , con..
giure , e tumulti fi cran fatti , ò finti nell'Inghilterra , attribuendoli , fenza niuno eccettuarne, a'Gefuiti: con tanta ficuretza, del non douer mai efferc altrimenti, chepiu non
fi potrebbe fe ne foffcr conuinti dalla loro mcdefima·confeffione. Poi, quanto era...
auuenuto fuori del Regno, fino all'armata Spagnuola dell'Ottantotto: e in cio facen• do Gefuita il Cardinale Alano, accioche le imputationi che ne dauano a lui, foffero nofirc • Finalmente lo fiampar tanti libri , e l'i1l:ituir tanti Seminarj di giouentù Ingl(fe,.,,
tutto farfi da noi , e tutto ordinarli , a difl:ruggere la Religione , e con elfa il Regno dell'Inghilterr~. Così detto a lungo quanto farebbé noia il ripeterlo, accennò al Notaio,
che rccitaffe l'accufa, intitolata Middltfcx, in riguardo alla Prouincia, ò Contea di
tal nome, a cui la caufa fi apparteneua: ed èla feguente in noftra lingua a verbo a ver- Tutto è ~et
bo • I Giurati, prefentano per la Signora Reina, che Roberto SouthWello , vltima.. ~ fargc1~n~
mente di Londra , cherico, nato in quello Regno : dopo la fefia della Natiuità di Gio- ri~, e i~cp~
uanni Battifi.2 del prin10 anno della fopradetta Reina , e •manti il primo giorno di Mag.. altre•
gio del trentefimofecondo anno ~ella medefima Reina, fatto , e ordinato Sacerdote,., ,
per autorità deriuata, e pretefa dalla Sede Romana , non hauendo auanti a gli occhi
il timor di Dio, nè confiderando le leggi , e gli fiatuti di quelto Regno dc:Itinghilter..
ra , nè curando la pena contenuta in effi , il dì ventifei di Giugno del trentefimoquarto anno della fuddetta Reina, fi trouò appreffo Vxenden, nella Contea di Middlefex,
fellonefca~ente, e. come traditore della Signora Reina • Così letto , ripigliò il Pop..
pamo , Se 1 falfaton della moneta , ò che altrimenti la contrafanno , ò la malitiano , e
guafiano , a grauiffimi fupplicj degnan1ente foggiacciono, quanto piu quegli, chu
con la loro falfa dottrina disformano I'anime de'Fedeli ~ E chi G. ordina Sacerdote per
autorità del Romano Pontefice, mortai nemico (dilfe egli) dd Regno, e della Reli..
gione dell'InghilteITa , a che altro fine de'prefumerl.ì che ritorni cola, fenon a farui quel
piu , e quel peggior male che poffa , in diG.ruggimento , e rouim1 della Religione , e
del Regno ~ Cio detto , tra!fe •iuanti la fuergogoata Bellamy, quella, che adultera....
1

del
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tlel rfopdiffo prima che maritata al fuo bargello, tr!ldì il P. Roberto: é quiui horo
contra lui, e còntra-i fuoì medefimi padre, e madre, prefentò quella che Ghiamano
'Billi'r.;er~; cioè vera açcùfa, e tefl:in1onianza, onde prouarli incorfi in delitto di lefaJ
MaeiU. Allora finaln1ente fi 1nandò condurre il P.Roberto al tribunale. ·
Comparì egli' ton <1J.1él medefono fpirito , e franchet:z.a d'animo, e di volto ,
con che poc~anzi ha~a riteuù'to t~annuntio' del doueruifi prefentare ; che tutto in vden~
·dolo fi ra·uuiu6 , e dliit , fé1titirfi baltare ·per allegretz.a il cuore in petto • Inchinò -profondamente a'Gìuditi j e fi'.ioltegli dalle bractia le funi onde era legato, al citarlo per
nome, come iui è confueto , in fegno d'dfer deffo , leuò alto la mano. Vdì leggerfi
la f0prallegata accufa., e, ~nto fi è, diffe, all'elfer io rientrato nelrlnghilterra·con•
fapeuole delle leggi che il viétano, non vcl niego :· e che io fia Saeerd0te per autorit~
del Sommo Pontefice, tanto nol niègo; cl1€,anzi fornme gratie ne rendo a Dio : ma...
lui altresj chiamo in teili1no11i~z.a del non hauérmi ricondotto qua niun penfiero di
nuocere alla Reina, al Regnb., alla publica. ficurciza : ma folo amminiftr~re i facramenti ; . .e1aiutar l'anime di chiunque mi richiede.ffe di quello eh,è minifterio di Sacer·
-dote. ·~· r, ~ppena tanto ne vdì il Poppa mo, e rammez.z.andogli le parole, O!!_i, di[..
fe, non fi vuol rìfpondere all'accufa.: ma con vn femplice sì, ò nò, riconofcerfi, Ò
negarfi.colpeuole. • Negoffi colpeuole: e quegli rjpigliò, Per cui dunque vi pia·
ce che la vofii·a caufo :fi giudichi i ed ;egli, Giu3ice me ne fia Iddio , e voi • Ma noi ,
òilfe 1'altro , non poffiamo arrogarci quel eh' è prop~io delle leggi : Effe hanno giudicar di voi; e voi fugge.+tarui , al loro giudicio. Leggi ingiufie (foggiunfe il Padr.e)
non poflono giudicar di me giufiamente ·' Cosi le chiamò, in qual'.lto cottituifconQ
rei di lefa Maeftà i Sacerdoti cattolici, che tornant':S ·ad ~iutare in quellà lor patria le,,
rulime alla falute, e mantenerui·, e dilatarui l'antick Religione. Sopra il qual detto il
Giufiitiere fchiama'Z.ZÒ, e diffe delle parole aifai : at1\1monendo il Padre , qi1el medefi..
n1o non volerfi fottomettere alle leggi del Regno percioche ingiufl:e , e.ffère vn nuouo
delitto di lefa Maefl:a : Adunque, già che egli non fuggiua refferne reo, accettaffe, ò ri~
cufaffe Je leggi': A cui il Padre Roberto: Facciafi quel di che non poffo altrimenti.
:Pe'rmctto la ·mia caufa al giudicio delle leggi • Allora fi nominar<:> no i Dodici : a.'quali nel farfi a prendere il giuramtnto, onde fi chiaman Giurati, diffe jl Padre, Che gran....
pieta il . prendeua delle infelici anime loro • Con cio meffo nell'vfata f ua forma il giudicio, tralfe ~manti Eduardo Cooke Auuocato fifcale della Reina, di riuale fiampL
. hnomo, anzi che io punto dirne, vedraffi a'fatti in piu a1i:ri luoghi.., e tempi, che cel
ricondurranno dauanti. Cominciò la fua diceria , protefbndo , Sè ·colà effer venuto
con intendimento di paffarfene vdendo , non fauellando : peroche niun bifogno effer...
ui del fuo aringarc in pruou:l, doue la legge che diuieta a•sacerdoti PapifH rentrare.;,
o'l rimanere in quel Regno, e le pene del trafgredirla , e.ffer chiare : e il fatto del pur
cfferui rientrato il Southwello, apparir euidente: a che altro farui, fenon quello che. vogliono i nemid della Religione, quello che fogliano i traditori del Regno ~ Ma l'hauer egli in quella fua brieue difefa foggiunto, a guifa d'huomo che fe ne paoneggi, e
vanti, di rendere fomme gratie a Dio dell'e.fferfi ordinato Prete coli'~utorità del Romano Pontefice, non poterfi tolerarc in fìlentio : e fattofi da quelle parole di Caifaffo '
Matth. i6. il cui perfonaggio gli H:aua ottimamente addoffo, 2Jlafphemauit: 1uid adhuc egem~s
teflibus ~ ecce nunc a"'diflis blafphemiam: mofuò, befl:emmiando egli d~ vero , la Re1na Lifabetta non hauer fuperiore in terra, hor fia nelle vmane cofe, hor nelle diuine....>:
perciò , chi dal Romano Pontefice riconofce la dignità dcl Sacerdotio , e quan.t' al~ro
<lél lei fi deriua, torre alla Reina quel che di ragion è f uo , e contro ragione ~ttr1bmrlo

a

ad
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ad vn nemico cli lei. Q!!_indi ap~ire dcl pari giufre e neceffarie le leggi' che.fotto e~~
pitll pena diuietano l'hauer niuna dipendenia, ò communicatione col Papa-: e rec1tonne vn fafcio di particolarjtà , indiuiduate già ne gli arreili del Parlamento, fino a
non potere , fotto pena del cuore, riceuere) ò nafconderfi in crafa qualunque fia cof~
facra, tanto fol eh.e fia cofa di Roma : e tutto do hauerfi efpreffo dalla bocca di Chr1..
fio, colà oue diffè, Douerfi rendere quel eh,è di Cefare a Cefarc.
Lunga poi, e
ftranamente impacciata dì mille errori, e accufe, e conghietture a capriccio, e falfc..t
diduttioni, fu la diceria che profeguì: alla quale chied.endo il P. R.obert~ il confen~
tirglifi di rifpondere, e fodisfare difiintamcnte a cofa per cofa ; peroch~. (~tffe) la memoria infiacchitagli dal tormentarlo che il Topcliffo hauea fatto quelle d1ec1 volte eh~
poc,anii contammo, e dalla penofa prigionia d'ora nai preffo a tre anni, ~on hafiargh
ad abbracciar tutto infieme il gran fafcio ch'ell'erano: non fu voluto vdire: ma dal
Giufiitiere ributtatagli la domanda, e dall'Auuocato interrottogli il ragionamento fu'l
co1ninciarlo • Sol ne vdirono il confeffar ch'egli fece, douerfi quelo ch'è di Cefare a
Cefare, nè egli, nè niun Cattolico negare alla Reina quel tutto che a Principe temp?·
raie, che fu oria il nome di Cefare , giufi:amentc fi dee • M :i doue ha rAuuocato gittata a perderli la particdfa imruediata1nente congiunta , dell'altresì rendere a Dio quel
ch'è di Dio ~ ò fu q ..ial nuouo Euangelio frouerà egli, la Religione , la Fede, le ani•
me, e quel che al_l'eterna loro falute è bifogno, l'amminifl:ratione de'facramenti, gli
aiuti della gratia, e cio eh,è d'ordine fopranaturale, e diuino, appartenerfi a Principe,,.,
temporale ~ quafì la podefià fopra Je anime fia accefforìa alla fignoria fopra i corpi, e
le cofe celefh, giunta alle terrene. o• doue ha egli letto, che Chrifl:o dette rinuetìitu.
ra del Regno fpirituale , e le chi~mi della podefià fopra il cielo, e la terra, altro che a
l'ietro, e inluia'fuoifuccelfori/ e l'vfod'elfeachi lor pìacecommetterlo~ Perciò,
vcgga il Cooke, fe allegando contra i Sacerdoti cattolici le leggi della poddl:a fecola- ,
re, che lor diuietano fotto pena di morte il metter piede in quello Regno ,lor patria..,,,
e in aiuto dell'anime vfar g1'innocenti lor minifierj, non illarà bene il dire quel che gli
A ooH:oh al Concilio dc'Farifei, Si iufl111n efl in confpeflu Dei '?los potiùs audfre, 'iuàm Aét. +
Veum .. iudicate • Così egli : e haurebhe detto piu auanti) fenon che il diuertiiono a
tutt'altro, opponendogli vna imputatione della Bellamy, che tefiificò , Haucrle il
P. Roberto iufegnato , poter ella, interrogata dalle fpie, e da'perfecutori, fe hauea....
Sacerdote in cafa , rifponder loro, che nò , auuegnache pur vi folfe: e cofiretta a giurare che non v'era, giurarlo: il che appena fu vdito da'Minifiri del Tribunale, che.,,
mofirandofene forte fcandalezzati, furon preffo a turarfi gli orecc;hi: quafi il cercaru
de' Sacerdoti cattolici per fouuertirli ooll'apoitafia, ò vcciderli col fupplido de'traditori
come effi faceuano , foffe lecito sì indubitatamente, che del pari foffe illecito il noDJ
òarfi loro a farne ogni ftratio da qualunque Cattolico ne occultatfe : e per non darli ,
come a. chieditori ingiufii per difetto di podeftà , e di ragione , negarli, etiandio cofi:ret..
tiui , con giuramento. Nè finirebbe ìl d.'.lnno nella morte de'Sacerdoti, ma feco tutta_,
l'innocente famiglia che gli occultaua, alle medefime pene de'traditori, e ribelli, come
lor complici, foggiacerebbe. Dunque il Cooke trafportando fuor de'fuoi veri termini il fatto , gridò., Vn sì m~lulgio infegnamento , fterminare la verità, e la fede dal
mondo , nè , vfandolo, poterfi altro che hauere per ifpacciato il buon gouerno tle11LJ
Republiche, e de'Regni. Soggiunfe vn chi che altro fi foffe, La catedra onde vna sì
peftilente dottrina s'infegna, ben da vero effer tarbta, nè potere altro che rouinarc.,, •
Ma il T opclìffo vi fpropofitò intorno si fuori d'ogni tolerabil mìfura., che il Giufi:itiere Poppamo infailiditone, gli comandò che tacefie. 11 P. Roberto, poiche finalmente
pote'
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potè.~rfi vdire , efpofto in brieui parole quel che hauea detto alla Bellarf1y; ed ellu
d{!pl)itDlo non poco altramente dal vero, riuolto al Giudice, Se vi fofferi (diffe) lLi
patienz~uf vdirmi, io nii confido di poterui mofirare, teilimonj le diuine Scritture,_,,
le fpofition~de'Santi Padri, l'autorità de'Teologi, e Ja ragione, il rifpondere, e non.:.
all'intendi1n~ntò di <chi male addimanda, percioche contra giufl:itia, e ragione , per
gr-au~rn~nte n~ocere ·a ~I'innocenti, non offen~erc niun diri~to nè diuino, nè nat?ra..
le: an21 , qµ~l che vo1 meno afpettate ~ prouero, dal contrario, non da quefto pencolariì il buono flato delle Republiéhe, e de'Regrn : nè, doue al giuramento non manchino le conueueuoli circoftanie, e!fere in veruna guifa dannabile, poiche non fe n'e._,
poffa altrimenti, l'vfarlo. E cominciaua dal meno, efemplificando nelle ingiuH:e do.
ma.nde che auuien tal volta di farfì da gli a{faffini, e da'rubatori di firada: ma il Poppa·
mo tramifefi ; e non per vaghezza di folamente faperlo , ma per vfarlo in fua beffe_, ,
· Così app~n- il.domandò, Di che età egli fofiè~ ed egli: Della meddìma appunto che Chrifro quan..
to ~ir~an°: do il preféntarono a Pilato: alla qual parola le fante orecchie del Topcliftò fi accartoc~~ J..eag~ir: ciarono p~·r orrore: e di mal vifo riuoltofi al PJdre, Dunque tu (diffe) fe'sì ardito, che
ti" qiati al pari con Chrifio ~ al che il P. Roberto: Chrì.fl:o è figliuolo di Dio, ed io
fono v·n vermine della terra: ma i fuoi trentatrè anni compiuti, e i miei altrettanti,
voi , fe tatÌlto fapcte, fate che non fìano vna medeGma ed . Pa{fate altre parole framezl.o, fi condnlfe il 'Padre ad allegare quel tefro dell'Euangelio di S. Marco, doue il Sal..
Marc.13.3:. uatore addilnandato del quando farebbe il dì d~Il'efl:remo giudicio, rifpofe, De die...,
illo, ~el hora, nemofcit, neque e.Angeli in ctrlo; neque Filiuo, nifi Pater: · e foggiun..
fe, che Chritto indubitatamente il fapeua, come tefiifica, e pruoua il DottotC< S. GiNella fpo6- rolamo , rifpondend? al valerfene d~Ario ~antro a~la diuinit'à di.chrffio : e potè non,
tione del ~a- per tanto affermare d1 non faperlo, m ordme al nudarlo a ch1 ne 1add1mattd!lua , ·per
L~t~~~ ~~ ~: le giufi:e cagi?ni, e~~ da_l me~efimo Sa~to fi allegano_.. Hor 9ui ~eli'I~ghilterra, la...
;6.
condition de Cattohc1 , d1 dare 1 Sacerdoti l tormentarli, e vcc1derli , e d1fertar la vera...;
Chiefa in quel Regno , non effere d'altra maniera: e il fapere doue fi occultino , beRJ
poterfi accoppiare col dire di non faperlo , in ordine al darli in potere di chi èontra ogni
giu~itia gli iddimanda. Vdito cio il Popp~1n~, nè_'hauendo c~e fi dire, ?è vo_Iendo
parere che tacendo approuatfe quel detto, h d1e a chiamarlo fancmllo, a cm non 1fiaua.
no bene in bocca Scritture , e Padri: e f e mai ne hauea pur fobmente aperti i libri, e
veèlute Je prime carte~ Peggior fu la giunta che vi fece il Cooke, cioè vna tempefl:a_,
cl'ingiurie , e di_ villane parole.. Ma }l ~adre non ~er ci,o dent~o , nè di fuori al~erato, a
lui riuoltofi, ptaceuolmente il prego d mfcgnarglt coll efemp10 fuo, qual partito foffc..t
da prenderfi in qudl:o fatto: l ·ingiamo, diffe, che la Reina ingiuframente perfeguitata, e cerca a morte da vn Re nimico , fi campi in alcun nafcondiglio; e voi ne fappra.
te il doue; e il perfrcutor vel domandi , e vi coihinga a giurare, che fa pendo di lei oue
{i nafconda, la fcoprirete: ditemi, fo Iddio vi guardi, a qual delle due, fecondo co..
fcienz.a, e giufl:itia, v'atterrete ~ Il Cooke, veggendo, che il poter giurare era fauoreuo...
le al p. Roberto, e lo fcoprir la Reina dannofo a lui fe il promettefTe, s'8pprefe al me·
glio , di fingcrfi fordo, e mutolo : nè altro fi vdì che il Popparne rifpondere , Il cafo
effere differente : In ifpecie nò (difTe il P. Roberto) auuegnache i perfonaggi fietiJ
altri : nè fi procedette piu auanti. Rimafe poi viua la quiilionc fra'Protdl:anti, m~
. trafportatl fuor de'fuoi termini, e in falfe fuppofitioni, nella qual fola amplitudi!~1f~~:;~~~~ ne fì pote~ contrad~1e ~ e vi fi ~ofl:r? vale~te il Dottor~ Abb~ts, vn de'maefl:ri d'Ofria m.s.
fonio _, fcnuendo Il libro Dell Equmocattone contra 1 Padn Southw~llo, e Gerar~
~lP.Garnetto di . che 1rli fruttò il Decanato dclla Chiefa d'Wincefier: al quale vn altro ne contra0

m vna fua. dé•
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.pofe it.:.P.Arrigo Garnetto di piena fodisfattione a'Cattolict.
·
~ - 18.diNoué.
.
lì
fì
.
I
d·r.
n·
d
Il
r.
fi
/'(
.
d'r.
.
e·
Con cm hatiuta 1 per mta a 11cuu1on e a cau1a , 1 trauero m nparte 1 1a- bre i6oo.

.rati , e in meno d'vn quarto d*hora tornati, il pronuntiarono Reo '- ~~ Poppamo ~do
po le vfate domande, il fententiò al fupplicio de'traditori, fopra null'altro, che efieru
Sacerdote Romano, riuenuto nell'Inghilterra. Egli, leuate verfo il cielo le mani, e
gli occhi tutto fereni in rendimento di gratie a Dio per sè, foggiunfe in voce alta VCJ.J
amorofa preghiera per i fooi condannatori, e ne1nici. Indi al Poppamo , che gli proferfe vn Predicante a valerfene in beneficio dell,anima, rendè altresì gratie, e ricufoIlo : e. fenz.a piu, rilegategli le braccia, fu ricondotto alla primiera fua carcere di Portanuoua; a rifotterrarlo nel Limbo r l'Jè percioche certi del Tribunale, temendone....· ·,
che parlerebbe fe ritornaffe alla prigione per terra, comandaffero di ncunduruelo giu
a feconda per lo Tamigi, furono vbbiditi: onde egli potè moHrareal popolo la gene:
.
rofita del fuo fpirito, che ben gli appariua nel volto, e rifalutare con ifguardi al cielo 1
conofcenti cattolici. Appena fu nel Limbo, ed eccogli piu d'vn Predicante a prouar- ~ella narrafi di metterlo nell'inferno, traendolo all'erefia:
trifto il guadagno che n,hebbero, ~~~~e~i!. P,,
cioè , perdere il cufl:ode di quella particolar prigione , già in gran maniera fmoifo dalla...
virtù offeruatl nel Padre, e qni interamente renduro all'vdirlo per due in tre horv,
• conuincere, e confondere que'Miniilri.
Ma qui non vuole ommetterfi vn fatto,
che ben chiaro dimoftra di qual conditione foffe la cofcieoza di que'dilicati, che tanto
mofl:rauano di rifentirfi alla dottrina poc'anzi prouat~ dal P. Roberto, e abbominata
<1a effi, fol per cio, ch'era noceuole al lor fine di [piantar la Fede cattolica da quel Regno: doue al cont.rario, lo fperg!urar da vero, non cherec:ufelo a cofcicnza, ma fel _•• '
faceuano tanto lecito , quanto vt1le al medefi1no effetto: fecondo la teologia, e la...
Religione de,puri Politici. Adunque ll'ounge Commct1ano del Criminale, di cui
ragioneremo altroue, efaminaua il P. Giouanni Gerlrdt nella Torre di Londra, e u meò<-"fimo
veggendolo, diceua egli, ofiinato nella Religione cattolica, per indurlo coll,altrui efem P. ?.erar~i ·
. a quelio ehe n?n pot~uano Ie iu~
r. ra~10~1
. . ~. cos1,· gi·1di' ile.· Il p • Robe1 to South wcI fopracitata.
n~ll iftona....
pio
Io, pur come voi Gefmta, ma pm d1 voi <11fcreto, e famo, ha ch1elto <li conferire i
f uoi dubbi co'Teologi noftri della Religion riformata; die fecondo f vfo corrente::,_, ,
era dire , che parlamentaua p "r r€nderfi, faluo la reputati one • Il Gerard1, S:irà , diffe.;;,
per conuincer effi della lor falla, non perch*egli dubiti della fua vera Religione. Allora il Commeffario ; prefo il libro della Scrittura che h.iuea fu la tauola, e baciatolo, giurò fopra effo, Roberto Southwello difporfi a diuenir Caluinifl:a : il che detto, ripiglia..
rono gli Affeffori tutti a vna voce verfo il Padre, A vn tant'buomo, e a vn tal gmramento , farà poffibile che non crediate ~ Ed egli , Piu ficuro fon io della ~enerofi.tà,
e cofl:anza del P. Roberto, ehe non della cofcienza , e fedeltà del Commeffario : il qua..
le per auuentura 6 perfoade effer lecito di giurare il falfo, perche ne fiegua il bene_,,
eh,egli mal crede effere il fouuertinni • Ma fe (ripigliò il Commeffario) il Southwello
vuol da vero effer de'Nofiri, noi feguirete voi ~ Nol feguirò, diffe egli: che non fon..,
io cattolico perche l'è egli, nè qualunque fia huomo: e con quefio ft terminò il giudi·
cio, e l'inganno.
Spuntata la mattina del dì feguente, che nell'Inghilterra erano i ventun di Febbraio, a noi i tre di Marzo, e Venerdì di ~arefima; il Bargello entrò a dare al P. Ro..
berto rannuntio della çhiamata al fupplicio. Abbracciollo il Padre in vn impeto d'allegrezza, per la piu cara, e la piu beata nuoua, che dar gli fi poteffe in terra : e trattofi il berrcttin di capo, donaglielo, in fegno (diffe) di quel troppo piu che, hauendolo,
volentieri gliel darebbe : e quegli , tuttoche Caluinifta , pure in riguardo di quella_,
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{anta mano onde gli era venuto , ~'hebbc; s! caro , ~he pofc~a. furono fpefe in vano qu:inte preghiere, e quante o~erte &h ?1a~daron fare I Cattolici per h~uerlo. Nel profrenderfi , e darfi a legar fu 1 graucc10 dietro al cauailo che lo firafcmerebbe al Tiborno ,
vol~o con gli occhi al cielo, Signor , dIJ.i.e , vn vil feruo come me , folleuarlo a tanto
onore~ Tutta vofl:r:i mercè: E ne fu l'atto sì bello, e le parole in vn giubilar di volto
sì dolci , e affettuofe , che vn vecchio contadino , non fi sà fe Cattolico , ò Pretefian..
te, vedutolo , e inteneritone , fi diè in voce alta a dir verfo l'ui, Iddio vi benedica..,,,
Iddio vi affifia, e vi conforti: nè per ifgridarlo che certi della corte facdfero, mai refrò dal ripeterlo , feguitandolo tutto infieme con gli occhi, e con I~ benedittioni. Gli
fi fece anche a lato vna gentildonna fua parente, a falutarlo , a fargli cuore, a richiederlo delle fue orationi e qui hora, e fra poco in cielo. Egli, graditone cortefementc.,,
l':iffetto, Toglieteui , di!Ie , da q ucfio fango (che v'era alfai grande) e molto piu d~lle,.,
mani di quefl:i vfficiali della gjufiitia, che in poco piu che indugiate vi prenderanno.
Il rimanente di quel vioiggio 11 pafsò in ftlentio, peroche tutto in Dio col cuore , e con...
gli occhi in cielo , e con vn fembiante di tanta ferenità, che mettea marauiglia, e diuotione vedendolo • Sol già preffo al Tiborno riz.z.offi vn poco fu la fchiena a mirarne,,,
le forche : e quafi falutatde con far verfo loro vn aria di giubilo, fi ricoricò. Poi già
loro innan'Li, e fciolto d'in fu'l grati~cio, fi nettò il volto da gli fch1z'.Li del fango; e .
,. veduto, e rauuifato1o, vno della Compagnia iui poco da lungi , gittò verfo lui il fazllP.Carne~to
· r. • H ebbeld'1 po1;
· e d~ 1u1· I·1 P• Garnettl,
· e da quefro 1·1 Gejnduelenere z.oIetto, ma no 1raggmn1e
al Generale neralc Aquauiua, a cui l'inuiò, con dfo la narratione delrauuenuto nella morte del
da L~nd~a.... p. Roberto, hauuta da quel inedefimo NoHro che ne fu fpettatore; e rifcontrata con.,
~i. d1 Feb· a1tri· '.eh e pur ne 1crt~~ero
r. ·tr
d'i veduta, . trouauafii:
·
braio, e 17• quello che ne ho d· a pm
1 1ed~hffima; ed
di Marzo del è fa feguente •
FattoI faltre ful carro· a pie delle forche , xl carnefice gli sbottonò il
1 595•
giubbone, e addimandato dal Padre fe glifi permetteu:a di ragionare , e rifpofio , che,.,
sì, egli tutto in piè verfo il popolo cominciò con quel pa{fo dcll'Apofrolo a'R.omani,
Cap.14.
Siue viuirm~, Domino viuimu.>: ftue morimur Domino morimur: Siue ergo 'Viuimus,
ftue morimu,. ~ Domini fumm : ma non profeguì molte parole appreifo , che vn vfficia"'
I~ della Giufiiti.i gli diuietò il paflar oltre: Chiedcfse perdono a Dio, e alla Reina, e
null'altro. Il Padre, chiefiagli quella mercè di poter fauellare in quell>vltimo, breuemente, e fenza offender veruno ; e non concedutagli, nè difdettigli , domandò a Dio
vn gener:il perdono delle ft1e colp~ , allegando per sè gl'infiniti meriti dellot vita, e paffione del Redentore, fu' quaìi fondaua la fperania della fua eterna falute. Proteftò ,
sè cfsere Sacerdote della fanta Chiefa Romana , e dell' efserlo , featirne, e renderne a
Dio incomparabilì gratié: come altresì perch'era Religiofo della Compagnia di Giesù.
Statiano a piè del carro due Minìfiri Protefianti; l'vn de,quali, recandGfi a djfonorc.,,
l'efser quiui si come fe non vi fofse, prefafi la licenza che l'vfficio di Predicantct gli da..
ua, alzò la voce a interromperlo, e difse , Signor Southwello , fe voi in cio la fenritCJ
col Concilio di Trento, vi denuntio eh~ l'anima voftra è fpacciata : e qualche mafchio
fpropofito era per dire; ma il popolo glifi leuò contro ) gridando' che rimportuno
tacefse: e pregonelo altresì piaceuolmente il P. Roberto, dandogli del Signor Minifl:ro, e che non gittafse la fatica del ragionare, peroche quantunque fofse per.dirgli,
mai non farebbe , eh'egli non morifae cattolico : e tornatofi al popolo, profeguì:
~anto ft è alla Maefià della Reina , tdlimonio Iddio , non efsergli mai caduto in penfiero di nuocerle : anz.i per lei fupplicato ogni giorno a Dio , degnafse darle in bene..>
dell'anima, e del corpo que'd0ni di natura., e d1 gratìa, che la diuina fua bontà, e fapienza, vedeua efserle necefsarj, e vtili alla falute così temporale di quefia vita~ com~
eterna

/
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eterna dell'altra:

<:

qui di nuouo per lo fangue del Redentore, e per le pretiofe fuc.,,

piaghe, riuerentemente pr~gar~elo: come ~tresì per tutta ~'Ingh1lter.ra. fua ~at~ia: per
cui falute (diffe) e per fod1sfatnone delle mie colpe, fuppi1co alla dmma p1eta, p1acciale accettlre quefta mia mifera vita, e morte : benche in riguardo alla bonta dellLt
caaion per cui muoio, ella pur fia feliciffima, e fortunatiffima. Così :ippunto diffe..J:
e carnefice f pogliatolo fino alla camicia, per piu f peditamente cffergli col coltello aJ...
le carni, gli adattò il cape.fl:ro alla gola; ed egli, ~nti fon qui Cattolici, diifo, mi
fienò teftimonj , che per qualunque dirmi fi facciano quelli Minifiri , mentre fiarò penando fino allo fpirare , io non li curo , e lor non bado , e 1nuoio immutabilmentu
cattolico. E fin qui ragionò nella commun lingua materna: tutto il rimanente latino, fin c,hebbe voce, e fiato: particelle de'Salmi, e della diuina Scrittura in varj affet·
ti conueneuoli a tal punto : e quel tanto fuo , 'Del# metu & omnia : e alla Beatiffinu. ~
Madre di Dio, e a•santi, I ntercedite pro me : e dopo vn lietiffimo Me expeélant I ufli ,
quelle vltime voci con che il Redentore in croce raccomandò il fuo fpirito alle mani del Padre • Nel dirle, trattogli di fotto il carro·, percioche il manigoldo gli hauea sì
male adattato il capeftro, che il nodo non ifcorfe a diH:ringergli ou,era bifogno la gola ,
durò a{faj pendendone viuo con gli occhi aperti , e'l volto nondimeno ben compofto ,
e fereno : e fi batteua il petto, e fcgnauafi con la croce , continuando con quel fegno
abbominato da gli auuerfarj, il proteftar di poc'anzi, che moriua cattolico. Tre volte fi fece il carnefice col ferro in m~no a troncare il laccio , e fquarterebbelo viuo : ma..,,
il Èaron Montioye, e tutto a vna voce il popolo, gridò, Lafcialo fin che muoia : nè
morì fenon dappoi che il carnefice , con pietà non vfata il traffe di forz.a per le gambe,., ,
fin che finito, chiufe gli occhi, e tutto impallidì • Allora, dato il taglio al capcfuo,
non fu lafdato cader giu ftramazz.one , nè lo fuafcinarono ~ com'è confueto de gli al~
tri , al luogo doue trargli le vifcere; ma fu ricolto nelle braccia, e portatoui con qual.:
·che maniera di riuerenza • Strappatogli il çuore, balzò a veduta d,ognuno nella mano Del ba~
. ldo el1e i'l moftr~ua a1popo1.o, e fi1m1·1mente ne1fiuoco, aI gtttarue
.
1o com,,e fnel
fuoco no
dd mamgo
.. u~emori~
vf0 : e in quefto leuar alto il cuore , e il capo , sì che ognuno il vegga [piccato , non ft Ja relatione.....
Dridò Traditore, ò V iua, come pur fogliano a tutti, nè niun altra voce fi vdì ò di con- ~el P.Decht·
. h'
.
~
rr:. : ma vn fil
·
· 1· fc
r..
r1o:e vn altra
tuinelia, ·o' di beue
1 ent10 maramg 10 o , e iu g11 occ 1a non pochi le lagri- di Londra •
me. Il capo, fitt<:> fu la punta d'vn afta, ft piantò fu la Torre del ponte: i quarti furon.,
penduti a quattro porte dell~ cjttà • Ma ne rimafe etiandio ne'Protefl:anti vna men1oria
profitteuole altrettanto all'onor ddla Fede cattolica, che al fuo. Scriffefi di colà, non., 11. riferifce...a
cffere ageuole a dire la gran commotione interna, che la morte del P. Roberto hauea..,, RfticcardolVBer
.
. tutto Londra· <2.!:!.el Barone Mont1oye
.
e
egan in
a vna
a•
cagionata
1n
che r:igri'd'o 1'1 carnence
fattofi a nefio
troncarne il lacaio, Della Religione di fJ.Ue.fi'huomo, diifo, io non fon di tanto fape- de·~.di Giu•
re che bafi:ia d~rne gi~dicio: quefto fo_io, che quanto fi è allo ftato dell'anima dopo gm> JS~~~
1norte, vorrei .la. i:i1a. doue credo e.fier la fua: La qual medefima protefratione fi vdì
in bocca a molti altri· Il carnefice affermaua, Non hauer veduto niun altro morir con
tanta pietà, e diuotione • Per fin quell'vno de,due Predicanti che quiui erano ., e non.,
fu n1olefro d'vna parola al Padre , dannò rinfolenz.a dell'altro , arditofi a turbare la...
bella fine che quel degno huomo faceua • Ancor in altra maniera fi mantien tuttauia.....
viua e frefca la niemoria, e fruttuofo lo fpirito del P.Roberto: cioè ne'libri che fiampò,
così verfi, come profe, tutte d'argomento facro, in fioritiffimo ilile, e in coltiffima..... •
lingua Inglefe, da lui compofti in quella fua folitudine che dicemmo, a vn fine riufci..
togli felicemente: di fuez:z.are i perduti dietro al dolce de'Poeti, e de'Profatori, poffentiffinu, quegli~ corrompere la volontà col vitio, perche fporchi, quegi ad inuolgerc.»
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l'intelletto in errori, perche empi: e gli vni, e gli altri letti auidiffimamcntc, perchc ripieni di [piriti ingegnofi , e con vn dire tutto leggiadria , e fior.i •
.

"'

La chiamata del P. Arrigo Vvalpolo alla Compagnia dì
Giesù , douuta a' meriti del P Edmondo Campiano:
quella del P. Eduardo Vvalpolo a' meriti del Pii Arrigo • Eduardo , perche cattolico , fuo padre noi vuole
erede : fua madre il caccia a mendicare • Arrigo per.
che della Compagnia , fatto prigione , e voluto vccìdere da gli Eretici in Olanda. Rìfcattato da vn fuo
fratello, dopo varie fatiche in aiuto de' Seminarj , ripaffa alr Inghilterra, e in quanto vi giunge , è prefo.
Capo Decimo .
·
·
~iufeppew

Crefwello
nel martitiò
del p.Artigò

'\lttalpolo.

'Non fu vero quel di che corfe fama, haucr la Reina da non poco auanti
giurato, di maì piu non vccidere verun Sacerdote della Compagni.u;
peroche (diflc) colrimpreffion~ che fanno, e colla fiima di. fantità, e
fapere, che di st lafcian nel popolo , fon piu dannofi morti, che viui :
e chè per do volentier s'induceffe a cacciarne gli anni addietro fuori del'
Regno que'piu d'vflo, che ne luuea prigioni: ò fe veramente il giurò, non è fuor di

ragione il credere , che in riguardo a'Sen1inarj della giouenttÌ Inglefe che vedea fondarfi
<la~fuoi fodditi, noftri Religiofi , foucnte nuoui in diuerfe parti d'Europa , s'induce[e a
rompere il giuramento; credendoci, a lei ,.e alla Religione che fofl:eneua, piu dannofi
fuoti del Regno che dentro • Comttnque cio fi foffe , il volerci bora ò Proteftanti, ò
morti, fu sì coitante , e il mettere il volere in opera sì affréttato , che in que' medefimi
, giorni, ne'quali fi traeua alle forche il P.R.oberto Southwcllo in·Londra·, fi conduceua
a farfle giudicio capitale in York il P.Arrigo W al polo: così l'vn vi perdè la vita il Marzo,
l'altro l'Aprile di quefio medefirno anno I 59 )•
Era il p. Arrigo anch'egli natio della Prouincia di Norfolk, doue la famiglia_,
Walpoli per antiehità , e chiarez.z.a di fangue rifplende fra le piu illufiri • Ma il maggio:e, e 1ni~lior de'fuoi pregi fono~ rn~riti che ~a con la F.ede cattolic~, per c~i_fo~en
ne 1mpouerimento , efilJ , perfecutiom, calunnie , e morti , che fono 1pm bei titoh, e
·Attìgo~ R.i~-6 le tniglior pr'uoue della nobiltà chriitiana • La Compagnia poi dee loro vn non picco•
cardo,
Chr1.
r. •
·
d'huornm1,
· · quanto d'1 menti,
· · e d'onore , ne'cmque
·
deJ
ftoforò,e
Mi ·lo accre1c1mcnto,
non tanto
chele fratelli• medefimo fangue che al medefirno tempo ne hauea.: fra•quali i quattro eran fratelli,
~d~àrdo pa· e d•dlì il maggiore ; e primogenito, quefio auuenturoto Artigo , di cui fcriuiamo ; ftaen e·
to a gli altri tre quafi fecondo padre nella vita dell'anima ; e coll'efempio , maeftro della religiofa perfettione • Studiò nelfAcademia di Cantabrigia, vmanità, e filofofi~ :
pofda nel Collegio Graye di Londra, gli Statuti, e leggi municipali, che gouernmo
il Regno : e fon quelle, che portano chi n,è fperto., a falire fu i piu alti gradi d'autorità,
d~onori, e di profìtteuoli vfficj in Corte • ~iuì trouandofi in ed di poc'oltre a ventun
Nel 1581. anno,auuenne quel publico difputar che dkemmo del P.Edmondo Campiano co'Dottori Nowello, e Day nella chiefa del Cafiello di Londra; ed egli ne fu attentìffimo
vditote : pofcia in Wdbninfier nella gran fola della Giufl:jtfa ~ interuenne all'attb dell,actufar-
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cufarlo, del difenderii da sè fl:effo, e prouatoii con euidenza innocente,, pur ??ndime~
no fententfarlo colpeuole: finalmente al Tiborno ne vide, e olferuo da v1cmo ogni
particolarità della morte, e celebroIla con vn leggiadro poema nella fua lingua mater~
na: vero è, che quanto gloriofo alla virtù del Campiano, altrettanto obbrobriofo· a~fu01
. Giudici, e condannatori. Perciò ifquifite furono le diligente dello fpiare che mandò P. Garner~o
1a relattO•
·
· ch1· ne ione
.c. rr 1•autore, gia
·' e:he l'opera non ne portaua in
· firon- nel
farli per tutto, a rmuemre
ne del
marti. te il nome. E conuien dire che alcun non lieue danno foffc per feguirne a•Cattolici, rio delP.Wal
~ttefo l'appropriarlofi che fece vn gentilhuomo cattolico a fuo rifrhio , e poco appreffo, polo ~
a fuo danno : che fu , mozzarglifi vergognofamente gli orecchi, e condannarlo aprigionia perpetua: doue confumato da'patimenti piu che da gli anni, morì. Hor ciafcuna di quefie comparite del P. Edmondo furono al giouane Arrigo vna viua lettione.,,
di verità nelle difpute, di manfuetudine nella condannatione, di fpirito eroico nella....
morte: le quali tutte coll'attentiffimo olferuarle glifi fcolpirono sì faldamente nell'animo, e con sì dureuole impreffione, e forza di fpirito, che quanto hebbe pofcia di be..
ne per l'anima da indi fino alla morte, an'l.i la morte fl:elfa che fu il maggior de,fuol be·
ni, da effe il riconobbe. Peroche primieramente, fe già non era da ~!quanto prima,., Altri i1 fanno
cattolico, il diuenne : nè fobmente cattolico, ma difenfor della Fede, prima da Caua- ftat<> ~empre
r.
f1" d
.
I1ere,
mentre non iapeua
aItn· mo d.1, poi· da T eo1ego, quando meno
a parte Io fiu- cattoltco.Nel
libro de oli
dio delle leggi, tutto fi diede all'altro delle quiilioni controuerfe in materia di Religio- Alu?ni Ingle
ne : con vn sì felice riufcirui, che ne fu , fi puo dire, a vn medefi1no tempo difcepolo , 6 di RomL
1
e maefiro : peroche tra colla fcienza, col z.elo, e coll'accorto vfar l'vno e l'altra, gli ~ ~~~· Jì~;i
venne fatto di torre all'erefia fino a venti giouani di non ordinaria conditione , i quali fato dall'irr~
11'
rf'. • 1
r. renderono R e1·1g1ou
· r. , a1tn· dopo gia
·' con1agrar.
golar.
per l
poco appreno
pauatl
o tremare, altn· 11
erefia,rOtto
ti col Sacerdotio, ripaffarono all'Inghilterra per ifpenderui in benefic~o dell'anime i fu- brcdel 1sSJ
dori, e'l fangue • Finalmente , dall'interuenir che fece alla morte del P. Edmondo
glifi accefe nel cuore (e l'accenna egli fieffo nel fuo poema) vn ardentiffimo defiderio
di far la mcdefima vita che egli nella Compagnia di Giesù , e la nledefima morte nell'Inghilterra in feruigio , e gloria della Religione catrolica • E gli affrettarono il confeguirne l'adempimento, la Rema, e i Configlieri fuoi, cofrrignendolo a fuggirfenC-!
di colà, doue era cerco ~ Commeffarj , e da fpie con ifiraordinaria diligenza, per farlo il mal capitato , fe defie lor nefle mani , a cagion dell'hauer guadagnato alfa Chiefa....
cattolica oltre a que'piu altri de'quali ho detto poc'anzi, ancora Eduardo Walpolo fuo
parente, e :fin da'piu teneri anni firett:imente amico • Era quelli, giouane per natural
abitudine ottimamente difpofl:o : coltiffimo in quanto è maniera di bello , e nobil caftume , che aggiunto ad vna fua candidezza d'animo innata, il rendeua fommamente.,,
a.n1abile : e per cio (oltre che primogenito) caro fuor di mifura a fuo padre , peffimo
Puritano, e all'infelice figliuolo, fin quafi dalle fafce, con gl'infegnamenti, e coll'efem..:
pio maefl:ro del Caluinifmo • Perciò il nofiro Arrigo , prima d'hauerlo interamente,,,,
· rcnduto, e fuo, hebbe a penargli intorno vn anno e piu mdi, continuo in batteric..J,
hor d,argomenti , hor dì prieghi, hor di faluteuoli ammonitioni, guadagnandone a
palmo a palmo l'ofiinatione, eh'è l'vltima, e rade volte vincibile ritirata de'Puritani.
Al che non poco vtile gli riufd il dargli a leggere le Confeflìoni di S. Agofiino , e il
libro della Imiratione di Chrifl:o , che va con titolo di Gertone : E al contrario , fargli vedere il fuperbo fpirito de'fuoi medefìmi Caluinifti, nel difpregiar che fanno tutti i Concilj , tutti i Padri, e Dottori della Chiefa Greca, e Latina , il:ati il fiore della....
fapienz.a, gl'interpreti della verità, e i maefiri del mondo: e cofioro, non altrimenti
che d,vna frotta. d'infenfati, a petto di sè, ne r~gionano, e fcriuono con ifir~paiz.o.

Ma
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1~la qi.:d che finì di darglielo vinto, fu vna.lettera che gl'inuiò: e qual che fe nè foffc..,,
l':.-trgomcnto, e il dettato, al buon effetto che partorì, connien din~, che lo fpirito di

I

])io, v'hauciie il dito a fcriuerla: peroche renduta al giouane mentre fedeua a tauola...r,
e quiui fieffo fat~afi a leggerla-, la cwmmotione dell'animo che gli cagionò fu d'impeto sì gagliardo , eh~ non baftando , per quanto pure il voleffe, a'reprimerlo, fi fottraffe via da gli occhi cle'fuoi, e appena n'era foor di veduta, e proruppe in vn dirottiHìmo piat1to, e in alte voci, di chiedere a Dio mercè, e confeffarglifì vinto e renduto:
nè da quel punto in auanti hebbe piu du~bi intorno alla Fede, nè rifpetti danneuoli
vcrfo il padre, nè indugio a profeffarfi cattolico. ~el che di poi ne auueniffe, p"<~r..
doche s'appartiene alle cofe nofl:re, e torna in particolar lode al P. Arrigo, degno è di
farne memoria, per alrnen quanto è lecito , ò pcnneffo a vna piccola digreffione •
Il romor dunque che il padre fuo ne fece, e le machine che adoperò per ifmuouerlo ,
e fouucrtirlo, furono quanto puo il vero amore in vn padre per natura, e il falfo zelo
in vn Puritano per Religione : a cui men dorrebbe vedere vn fgliuolo morto , etiandio in quel fior deleetà di ventidue anni, quanti allora ne contaua Eduardo fuo primogenito, che h"'uerlo cattolico. Diello a foddurre a'piu dotti Mmiflri della Prouincia....
di Norfolk: e quefii nulla potendo, il conduffe a conuincerlo i migliori di Londra;
ma nulla meno inutilmente de~prin1i. Adunquc , difper~tane la fouuerfìone , vn dì
tutto improuifo la fpietata fua ma1.Jre fel chiamò innanz.i, e ·dategli come vn gran chè,
nulla piu che vn paio di lire inglefr, cacciolloiì d,auanti, e di cafa: Anda:ffe a procacciare fua vita, e fua fortuna via di colà: e in quanto duri Papifia, fi dimentichi d'hauer padre, e madre nelflnghilterra : ella aitrcsì haud lui per non gener~to , nè fio : e
fe auuerrà. che alcuna volta, e contra foo volere [e ne ricordi , farà fol per abbominarlo, e chia1nar sè infelice, peroche fiata madre d'vno fuergognato apofl:ata, difonore.,,
della fua patria, e infamia del fuo fangue. Così ella : che affatto ignorante di quel che,,
puo la gratia di Dio in vn anima fopra tutto ramabile, e contra tutto il terribile di qua
giu, pa1:iamente imaginò, che i difagi della pouertà a vn giouane come lui dilicatamente alleuato, metlerebbon quel fenno, chcri'età non gli daua: e che al vederfi dalla fame co.fhetto a gittarfi alla rniferia di viucre accattando , nato gentilhuorno , e pri...
mogenito , tal vergogna di sè rnedefimo il prenderebbe , che confomata in poco piu
che vfcir di cafa quella mefchinità del danaio che ne portaua, tornerebbefi rauueduto
alle f ue braccia, anzi fupplicheuole a'fooi piedi • Ma la Dio mercè , non ve l'hebbe...: :
che chi hauea trouato il tefo~o della Fede, e per lei quello della vita, e beatitudinc..1
eterna, hebbe in conto di nulla quel non fo chè piu di tre mila feudi di rendita annoualc, che douea eflere il fuo patrimonio in terra.. Anii cambiò il cognome fuo proprio d'Walpolo in quefr'altro di 'Pouero, che dfendolo volontariamente per Chrifl:o,
gli era pruoua d'altra maggior nobiltà rhauerlo, e nlateria di continua confolatiqne_,
V'entrò a'ZJ allo fpirito il ricordarlo. Dopo varj auueniinenti in che gli andarono alquanti anni
d' Ocrobre...1 àpprdfo , e non rileuerebbe il contai·li, ricouerò al Collegio Inglefe di Roma iQ quadel 1590.
lità di Conuìttore: e paffatiui ne gli fiudj delle fcicnze maggiori preffo a tre anni, fi
tornò gia Sacerdote in Fiandra , e quiui donò a Dio quel tutto, e folo che gli refbua, ·
cioè sè freffo, entrando in ed di trentatrè anni a feruirlo nella Compagnia di Giesù.
Compiuto il Nouitiato, la Fiandra hebbe i primi fiutti del foo fpirito, e delle fue fatilJQQnO 1591
che , indi, per quanto viffe, ne godè l'Inghilterra, e furono quaranta anni: mercè no~
faprci dire a chi altro fatta; di viuere, e faticare per così lungo fpatio, in mezzo d,atrociffime perfccutioni, e in continui rifchi di morte. Nè piu di tanto puo dirfì, per com~
-prendel·e , 1tto infieme jl gran capitale de' ineriti che accumulò, e portò [eco a rican1biar'
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biarglielilddio in altrettanto di glorill, quando il chiamò a sè ltre di Mano dcl 1637.
contandone egli d'età fettantotto • Morì con grande apparecchiamento e tenerezza di
fpiritQ, e con quella fomma tran9u~Ilità,. e quiete d'anima, che bene itaua in .vn fedel

Operaio , che dopo quaranta anni di con~muato lauoro , fi metteua a pr~nder r1pofo , ~
dormir nel Signore. Tornando hora ad Arrigo Walpolo :
La conuerfione dcl giouane Eduardo, fua operd, aggiunta alle altre, il mifero
in tal difpetto al T eforiere Cecilio , al Segretàrio Walfingamo , al Dudley Conte di
Leicefl:er, e a piu altri di que'maggior Minifiri di Stato , e fofienitori della lor nuoua...
Religione , •che. il vollero ~orto ~ e ne _fpediron per tu~to ~ettere, e Commeff~rj iIU
traccia: e nera 11 cercarlo s1 follec1to, e importuno, eh eglt non fi hebbe a fuffic1ente ..
mente guardato in v~ fedel nafcondiglio della fua medefima ca~ : pe_r cio v[~ito;iCJ
furtiuamente, e trafmandofi per attrauer{o campagne, e bofch1, app1attatow il d1, e
la notte in viaggio, falì d~Ha Prouincia fua di Norfolk, a quella piu Settentrionale.,,
dl'ork; doue trouato a Cafl:elnuouo vn legno paffaggero per Francia, vi fi tragittò;
non richiefl:o da' marin:U di fua conditione , nè forprefo , ò fcontrato dalle naui Inglefi ,
che continuo correuano quel c:anale. Tocco appena Roan, e Parigi, fermoffi a dar<:J
.,
vn anno allo fiudio della Teologia in Rems: poi il feguente in Roma nel Collegio In- Y,lntr.~ ade~
glefe; e quiui mentre gli era libero il far di sè a foo talento, fi dedicò a Dio nella Com.. lj8~: 1 e
pagnia di Giesù, a,quattro di Febbraio del I 584. Ma poc'oltre al primo anno, diftemperatogli da quefl:o viuer noftro pericolofamente lo ft:omaco., fu bifogno cambiargli il
Nouitiato di Roma in quello di Verdun nella Francia. E già con tre nuoui anni di
ftudio, formato interamente Teologo, fu conceduto al Principe Aldfandro Farnefu
in aiuto dell'anime de'foldati, che fotto lui guerreggiauano nella Fiandra: nel qual fa·.
ticofiffimo miniftero il rcndeua in gran manier~ gioueuole il valer egli folo per cinque ,
a c:agion del parlar che fapeua cinque lingue diuerfe • Hor mentre i foIdati f uernauano ,
ito il P. Arrigo a Tornay a rilloraruifi l'anima con·alquanti mefi di piu affidua oratio..
ne, e d'altri eferciz.j di fpirito , nd tornarfcne a Bruges, di~ ia vn guato d'Olandefi,
che fel conduffero come prigion di guerra a Fliffinga. ~iui non hebbe altrotniglior ·
albergo che la carcere de' malfattori; ina per lui in verità di carnefici , fe Iddio, fi1a....
mercè , non gli ferbaua la vita a quella tanto piu gloriofa , e beata morte che gli vedrem
fofienere nell'Inghilterra, con pari onore della Religione cattolica, che merito de~
fua eroica carità • Era dunque la carcere doue fu inchiufo riferbata alla giuridittione_,
del Maefi:rato Olandefe, ma la piazza in guardia, e in mano a foldati Inglefi: pero'!'
che la Reina Lifabetta mantenea dichiaratamente viua la guerra , e vincitrice la ribellione di quegli Stati contra il Re Filippo • Hor quefii , in fapendo d·vn Gefuita nobi..
le Inglefe iui prigion di guerra, ifl:igati e dal proprio mal talento de,Caluinifii che era..
no, e dal fapere il mortai odio in che tutta fa generatione de'Gefuiti era al lor fupremo
gouerna.tore il Conte di Leicefier, fi conuennero di leuargli la vita: nè potendolo per
veruna ragion che haueffero fopra lui, induffero per danari que'della medefima carcere, tutti feccia d'eretici, e huomini di mal affare, a dargli mentre dormifle., crvn col..
tello nel petto : ageuole dipoi farebbe il far credere, lui medefimo , vinto dalla difperatione, efferfi con le f ue mani vccifo. Nè a mettere in effetto il volere, mancò a gli
efecutori altro che il potere, prefuppofro il douerlo vccidere mentre dormiffe: cio che,.,
prouatifi alquante notti, hor feguentemente , hor intramefle, e lontane, mai non.,
venne lor fatto; trouandolo a ogni hora defl:o, e mouentefi. Mercè, ch'egli, ò da..,,
sè medefimo rauuifaffe , Òil rifapeffe altronde, continuò piu mefi a tener tutta la notte
gli occhi aperti , e vegghianti in guardia della fua vita : il che nondimeno fu vn sì pe..
·
nofu
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nofo campargliela., che ·~lie ~'heb~e a di~ru~ge(~: ma!fima~mte aggiunto quel' Sì
continuato veggh1are a gli altn fu01 non ptccoh pat1ment1, e della fame , e del malua..:
· gio vit~o ., e del sì atro.ce fr~ddo (per~che tt~tt.~ alfa !eggi~re di panni, con1e fu prefo)
che vedutolo vn Rufel Capitano e~ern:o, e g1a nell Inghilterra fuo conofcente, gli~
ne prefe tanta pied; che trattçfi qui di prefente vn giubbone di rafo che haueua indo'ffo , il cofhipfe con amo:i:euç>li preghiere a veftirfelo: fa qual mofira di beniuolenia....,
e di fiim.a; valfe non poco a metterlo in piu rifp~tto a que ?.fooi infidiatori .d~lla prigione. lntanto, rifaputafì nell'Inghilterra, e in cafa Walpolo , la prigionia~dol .P.;Arrigo
(e ne portò la nuoua vn Capitano di quelb piaz.z.a) Chriltoforo, vn de,fratelli d'Arri..
go, prcfo vn qual che fi foffe·altro cognome da non vel rkonofcer dentro quello chu
era' pafsò' come fol vago di vedere rolanda' ò di fermarfi a quel campo' col mede.
fimo Capitano a Fliffìnga.: vide il fratello , e fogli di confolatione , e, d'aiuto fino a
trlrlo di quella mifera cattiuità, dopo vn anno, e piu da che v,er..1, fumminifl:ratogli
.c.\a'C1ttolici, maffimamente Inglefi, il danaro bifogneuole a rifcattarlo. La qual mifericordia Iddio pagò a Chri.fipforo, con farne a lui vna fimile, e maggiore, di' trarlo
della mifera cattiuità del mqndo. Peroche fu sì ammirabile la patienza, e la vera alle: ~
grezza del cuore con che vide fi10 fratello portar le afBittioni di quélla duriffima prigio~' nia, che fa pendo egli lo fpirito rifentitù , e la mal fo.fferente natura eh'era quçlla del
· p. Arrigo già fecolare., hebbe in grandiHì ma opiì1ione. fa Compagnia, cioè l:i fcuola:...
doue hauea imparato a formarfi tan~o altro da s~ medefimo, che tutto era in lui generoiità di virtù, quella che prima era focoGd di natura : e fenza piu , fermò feco ll:dìo di
lnttò a,'7· renderfi Religiofo , e noftro ; nè tardò gran'tempo a metterlo in effetto.~ Inuioifi -a.Ro·
di(\c,ortcnbre
'
"(
11 e
. d. e· \ . d . 1r.
r. r
ciel
·.,.~ 0 ma '.e.qui~i ammeho i~e- a ompagrn~ 1 ,1csu '. P.01 m~n at~ ln · ipagna,,1pe~e i 9ua:159
tì in vagha- tord1c1 anni che fopramfie , nello Hud10 della rehgwfa pe1fett1one, ton s1 felice rmfc1dolid i sanno m.ento che ne fu maefiro a g!1 altri•
. '
. , ... ,
'
' .
1606•
.L_\l r.o~ ..fc,op · , Tornato in liberta il P. Arri~o _fu l'entrar dcll,anno I 59?· e gia-in Bruffelles
pe Cre\wel- dando parte a vn fuo confidente amico m Romj delle non poçhe grarie fattegli in quèllo i1.d1 Gen
.
Emmi· ./)itata (dice) Ia carcere.d'1r1
LJ'ffi10ga vna 1cuo
r. 1:.i, doue intendere.,,
·
tiaio
• l ,anno da D10,
1590
con piu chiaro cpnofcimento Iddio, il n1ondo, e me Hdfo • L'erefìa non puo form:Ìr·
ft nella nofha imaginatjone cofa sì vana~ eh' e1la affai piu nol fìa in sè fielfa: nè pno far-..
fene defcrittione o ritratto cl1e la rappref:nti ~1 laida , e fozz.a , che a vederne le opere...
non fi truoui peggiore • lo ne parlo per ifpenenza hauendone ben prouati i modi del·
lo federato procedere: padlre contumeliofo, gittar beftemmie, minacciar fuperbo,
promettere frodolcnte , op.erar .c~1e tutt? è perfidia, e tradi1nen.to •.La mi.-i imperfet·
tione, e la debolezza del mio fpmto, in han dato a conofcere pm duaramente l'infinita carità di J)io , la protettione della foa defira, e gli effetti della fua prouidenz.a f opra...t
quegli che lui inuocano nelle loro neceffità, e,1 pruouano fcampo ne,pericoli, e luce_,
in mezzo alle tenebre i e doue piu abbonda il peccato, le foe mifericordi~ piu largamente fi fpandono • Così egli : e fi offerifce a fpendere di buon cuore fino alla croce per
Almedefimo la gloria di Dio quella quafi feconda fua vita: peroche come vfcendo del carcere di
19. di Mag- Fhffinga fofic ò.rinato, ò rifofcitato, in quanto non v.,era morto., ragion voleua, chu
gm 1 ~9°•
quella nuGua vita tutta fi adopernffe in feruigio di quello, dalla cui benignità la ricono-.;
fceua • E auuegnache non gli mancaife intorno a che efercfrare il zelo della fua carità
nella Fiandra, doue, oltre al promuouere nelfa pietà i Cattolici, facea di tanto in tanto qualche nuouo acquifio d'Eretici alla Chiefa, nondim~no il fuo cuore tutto nell3fnghiltcrra glìe la facca fofpìrare con ardentiffimi defìderj : peroche iui il faticare era piu
abbondante, il patire piu necdfo.rio, e continuo , il morire per la confcffione, e _glo.
na
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ti.a.delta Fetle cattolica , tanto piu ragioneuole a fperarfi, quanto piu vicino a confeguirfi • Fecefi dunque a dimandarla piu volte a'Padri Crefwello in Roma, e Perfonio in..
Ifpagna: e fempre con doppio merito, e di zelo, 0Jferendo1i , e d'vbbidienza, fug·
gettando ogni fuo defiderio ~qualunque fofie di lui la volontà, e'l difponimentq de·~u~ periori? perciò così app.arecch~ato a non veder mai l'Inghil~erra, come. . a fubitam.ente
paffarm : Ecce me (fcnue egli al Crefwello) egual monte d1fpofio ad eHer per molti anni, anz.i per fino alla morte, Sagitta ahfcondita in phgretra, ò vero ~ifta ad extremum_
terrte •
Molto piu ardenti, e continui erano i prieghi che ne porgeu<Ì a 010, d~lle cw
fole mani attendeua radempimento di quel fuo altrettanto generofo' che vmile de·
fiderio : e ne fu efaudito; e per tal via, che fècondo il giudicio vmano, pareua che il dilungatfc dalrlnghilterra, e pur fu quella che vcl portò. Peroche iJ Perfonio, hauutolo
dal Generale in aiuto de'Seminarj da lui fondél:ti nella Spagn~, chiamouuelo, e l'adoperò alquanto in Siuiglia, pofcia in Vagliadolid, fecondo Superiore al gouernamcnto
de·giou~ni. Ma pericolando il Seminario di SantOn1er per lo indugiarglifi in parole..:,
eh•era in fatti negarglifi d2l Gouernatore della Fiandra gli annouali f uffidj afTegnàti dal
Re Filippo a quella nobile giouentù Inglefe, che già in non piccolo numero_ v·accor- _
reua, fa mefiicri fpedire alla Corte in Madrid vn huomo di quel fenno, e d1 quellc..t
maniere , che bifogn:.iuano piu che ordinarie a ben condurre quel diq;dliffi .no affar~
co'Miniftri del Re. Per cio il Perfonio, meffi gli occhi nel P. Arrigo, fentì d~l fuo
cuore prometterli di lui quello che dipoi vcggendclo sì felicemente compiuto, appe·
na che per la troppa allegrezza fol pcrfoadeffe: e fu, in piccolo fpatio di tempo (rifpettO al negotiar delle Corti) trarne altre nuoue, e irrepugnabili co1nmeiLoni al Gouer...
11ator della Fiandra: dfere ammeffo a renderne le douute gratie al Re : dar volta indie·
tro , e fornire in brieue vn sì lungo viaggio : vero è che buona parte d'dfo per vn mare sì rotto da furiofe-tempefl:e, che piu volte fi vide fu l'andar fotto, e ne corfe vocc..t
come di già perduto. Finalmente prefo terra in I-iandra, prefoat.ire a cui fi douea..
no gli ordini del Re, e inuiarne l'adempimento: e con.cio fatto à sè fieffo il proceffo
tiella fua morte (peroche, come apprdfo vedremo, quefic furono le cagioni del tor..
rnentarlo quattordici volte, e finalmente vcciderlo) procacciare naue, e paffoggio per
l'Inghilterra: concedutagli a cagione di merito per queita sì felice fatica in ben<: d:.. Cat·
tolici di quel Regno.
Era la tbgione nel piu clifacconcio , e pericolofo tempo , di forfe qmmti ne cor..
rano in tutto l'anno, per nauigare, cioè verfo la fin del Nouembre: nè in verun por·
to di Fiandra fi trouauano legni nè da tra~co , nè p.iCaggeri, f opra cui traggitoirfi a
Londra, Ò a veruna delle Prouincic m~rine dell'Inghilterra a i\llez.z.odì, per cagion.,
della pefl:ilenz.a, di che tutte erano ammorbate. Solo in porto a Dunkerck ·::ra~ tru
naui da guerra' quanto ben corrcd.ite' e forti' tanto arrifchiate a ogni periglio di mare'
e fiauano fu,l metter vela, e proda verfo l'Inghilterra, e la Scozia , per nuli'altro , che:.,,
correre lungo le piagge di que'due Regni, a farui loro cacce , e lor prede. Sopra vna..,,
<li quefl:e il P. Arrigo hebbe luogo, e promefla dal Capitino , di fporlo a fua v~ntura....
fu'l primo lito dell'Inghilterra fettentrionale, che gli veniife veduto : ma non fu sì to•
fio, che quello, che douea effer viaggio di due brieui giornate, no~ pe hauefle per
giunta fin prdfo a dodici di tempefl:a, e contrario vento, da cui rifofpinti , e trabalza•
ti , andarono fenza mai acquifl:are tenendofi (u le volte per fu , ~ giu q udi'oceano • Alla fine, il quarto dì del Dicembre dell'anno 1S9 3. abbonacciato , hebbero innanzi 1
per lo correr che fà lungo fpatio contra il mare , quello che chiama'lo Capo di flam·
borough nella Prouincia d'Yofk, e quiui meffo il P. Arrigo, e certi altn fu'l paiifcal.;.

.

Ddd

mo,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

DELL' INGHILTERRA

394
mo, il pofero fu quel lito , e pregatagli miglior fortuna in terra ; che la prouata in ma.;
re , partironfi • Il Padre , con elfo altri due , venuti a .bridligton, indi a Kilham la fera,
quiui prefero albergo, quattro in cinque leghe infra tena. intanto vn chi che fi foflu
de'tragittatifi fu"l medefimo palifoalrno che il Padre, prefolo a fofpetto di Sacerdote,,
per quel fuo entrare furtiuamente nel Regno , corfe a denuntiarlo al Giuftitiere di
Kilham : e quefl:i incontanente il n1andò fòfienere in buona guardia . nel .rnedefirno
oftiere, e fignificatlo al Maelh:ato d'Yo.rk, onde, pofcia a tre giorni, tornò vn fiero
comando del Conte d'Huntingron quiui Goucrnatore, e (Jenerale in quell~ Prouincie a Settentrione , di condurlo in ferri a York • ~iui fu accolto , e chi~{o in vna fcgretiffima prigioncella , tutto folo, e non 1afciato vedere , nè parlargli da huorno viuo, fino ad hauer da lui (che.la diede fchiettiHìma) e inuiare al Senato di Londra ogni
partkolar contezza di fuo effere, e conditione. Il che fatto , fi concedette ad alcuni
di vifitarlo : e il P. Ricca_rdo Holtbey, che in quelle Prouincie fuperiori face<l le parti
dell'apoftolico huomo ch'egli era, trouò maniera d,inuiargli fue lettere, e (fhauernc.,,
rifpo~: e da arnendue quelli, e dal p. Giouan Gerardi, e molto piu dal loro Superiore il P. Arrigo Garnetto, che ne compilò partitamente riH:ori:i, trarremo quanto
cle~le difpute, de, tormenti, e della be~ta morte del P. Arrigo Walpolo ci rimane a
.. ,.
.
'1 , •
fcnuere.
.
•

l

1

• : : 1f •

11 Topcliffo delegato Et:1minatore del P. Àrrigo Vvalpolo,
viene da Londra a Yorkacominci4roe .la cau{a. Teologi , e Predicanti concorrono a f9uuertir:Jo .; egli difputando li fottomette : e fe ne dà qu-1lche fagg10-> in.;
·varie qu 1fhoni deHe pr0pofie a dibattere . l CattoJi. .
· ci gli mandano offèrtre lo fcampo qalla prigione , e
dalla morte : egli , con grande efempio di vir.tù !; lo
rifiuta. .
Capo Vndecimo.
., ,1, - , •

..

·J

.

.,

Onfiderate da'Configlieri della Reina le qualid, e i fatti del P. Arrigo,
e il fuo e{fere fiato in fiandra c.ol P. Guglielmo Holt, e col Perfonio jn

Ifpagoa, e da lui inuiato a Madrid trattatore d'affari per la giouentù In•
glefe co'MiniHri di quella Corte, ne formarono opinione d,huomo ca..peuole di gnm p~nfieri_, e colà mandato a buorare , e a n1uouere qual~he gran machina in fouuerfione del Regno· Nè altro era il difcorrer d'allora in què
MiniH:ri di Stato. A trar dunqu(t di corpd ~1 P. W~l.polo i profondi fegreti che imagi..
narono afconderui, eleffero il piu fpeno maefiro che hauefl~r.o in tal arte, cioè il Topcliffo ~in cui. fi vniu~no qulnto il piq effer poflano in fommo , rafl:utia, e la crudel~à. Perciò trattolo di prigione, lo fpedirono a York : vero è che ne diuifer le parti , sì ehe colà.
adoperafie folo rafrutia jn 11fficio di Sindaco, pofoia in Londra la crudeltà in opera di
tormentatorn •• In~anto, mentre USenlto configlia, mentre il Topcliffo camina quel.,
le ottanta piu ò meno leghe, che fono da Londra à York, il P. Afrigo hebbe la prisna, piu tolto fcaramuccia che battaglia, co'Teologi Protefianti.. Così egli, rifpon...
dendo al p. H.oltbey con quella lettera ancor per altro degna di regifuadi: Auuegna...
che (dice) io nella vofira non truoui fottofrritto il nome, pur nondimeno m'a~ueggo,
che mi fiete amico . (cioè della Comp~gnia) e le vofue parole 1ni fon tornate m gran..
t·

· .
I
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•
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confolatione , e conforto : ma troppo piu mi confolerehbe il vederui, e ragionar con.voi : che quanto al mettere in c~rta, potio dir poco . Phegoui caramente delle vofiru
orationi , e di tutti gli altri noihi fratelli , e amici in Giesù Chrlito • Che fia per farfi di
me , fin hora non ho che giudicarne . Ma fia che vuole, tutto mi torna ru medefi.mo
con la gratia del Signore , la cui diuma Maeftà è per tutto : ed ò io mi rimanga qui nel
Settentrione , ò vada al Mezzodì, ò a Leu:mte , ò a Ponente , niente rilieua al fatto ,
peroche l ali della fua protettione fi diftendono a tutti 1 luog111 doue fon quegli che il
feruono, e confeHano il fuo nome. Per cio in lui mi confido ch'egli farà glorifica- ..
to in me , così in vita, come in morte : ~i ctrpìt ., perftcìet. E quanto a me, Mihi Phihp.i.6. e
rviuere Chriflus eft, & mori lucrum • Alcuni veng Jno a difputar meco, ma con piu i i .
grida, e fchiamaz.z.i ~che argo.menti·. E nello _fcriuer queito, Soprauiene (dice) il gu~rdian della carcere: v accomando a Dio : E gh conuenne dar cos1 tro~ca , e fenia fimt~
la lettera al mdfa ggero.
·
Giunto coÌf il T opcliffo, e conuenutofi col Gouematore fopra i modi da tencrfi
col P. Arrigo" parue loro douerfene primieramente trar con le dolci tutto il poffibilc:.,,
a rihauerne : peroche quanto al venire alle agre del tormentarlo , non m~nchercbb~
luogo, e tempo. Interrogatol dunque di sè, e d'ogni fua intentione, e affare per tut·
to douunque era fiato di qua, e di 1.ì dal mare, egli rendè loro vn pieno, e fedeliffimo
conto della fua vita: nulla tacendone, perche in verità nulla v..era che non potetfe mofirarfi a gli occhi di tutto il mondo : trattone folamente in riguardo a'perfecutori quello, che faluo la cofcienza (fopra il cui debito fi fcusò loro) rion potea riuelare in grauu
d:ilnno de' Cattolici, de,Sacerdoti ~ e de'Nofh i eh 'erano in quel Regno. Il che vden-:
do il Topdiffo, <l!:!_efie (diffe) me le riferbo a vdire nel Breidwel (la piu fozza delle.1
prigioni di Londra) e nella Torre , doue io ho certi marauigliofi ordigni , che han for·
u, e virtù di far parlare i mutoli: e volea dir de'tormenti. Al che il Padre, E nel
Breidwel , e nella Torre ,. pur vi farà Iddio , nella cui maggior forza e virtù , mi confiòo, che non haurete modo di trarmi di bocca quel che dicendolo ofl:endereube l'altrui
"ita, e la mia. cofrienza. Q!!_anto all'a chè fare foffe ve.auto a quel Regno, Rifpofì ,
dice , ogni mia intentione efler volta a glorificare Iddio , e <lilatare b finta 1-ede , fecon- to v"a fua al
ÒO il mio debol potere• Q!,efl:o, e null•altro hauermi metio il cuore Ìn defiderio, e: il P.Ricc~rdo,o
defiderio in fatti , di ripiffare alla mia patria t>lnghilterra , bramofiffimo di tornanti al- ~;ua nrpo_fta
. · catto1·tea non io
r I
· ma tutta la nobiltà , e la., li.<:tte arn'o
t a Re1tg1one
amente 1·1 popolo d'l tutta· e na,
Rcina fl:cffa: e doue tuttauia il potefTI , mi vi adoprerei con ogni p0Hìb1le sfono, aiutantemi la gratia di Dio. Così di là dal mare, mentre io v'era, il mio continuo efer..
citio, èfiato ridur tutti glihuomini a Dio, f ,rctici, ò Cattolici che fi fotlero, in quan~
to a me era poffibile il farlo : e cio, adoperando que'mcz.z.i, che {oli mi fon plru6 i
buoni, cioè gli fpirituali, foaui, e proprj della vita, e profcffionc alla quale lddio ·m,ha
chiamato. Così egli, e in voce, e per ifcritto, nulla occultando dell'operato da lui col
Re Filippo, e fuoi Minifiri in beneficio del Seminario di SantOmer: e non che doler..
gliene per lo finifiro interpretarlo ch,effi farebbono a prcgiudicio della fua innocenza,
e ?ella fua vita, ~a g?derne sì, che bifognando vi ~etterebbe mano da capo •
L altra delle dolci tnlmere, con che fi prouarono d1 guadagnarlo a sè , fu prouarfi di
guadagnarlo alla lor Setta : peroche J.i confeffione della fi1a vita dimofuaua tanta e ve~
rità , e innocenza , e vn sì generofo fpirito a fofienerla quale l'hauea loro defcritta.J ~
che fin da hora indottinauano, quel che dipoi auuenne, che ben potrebbono vccider..
lo , ma non prouarlo degno d'effere vccifo. Adunque, fcelti d'ir.fia i loro Teologi
que'di maggior fama in fapere, glie ne inuiarono l'vn dì vna muta, l'altro vn altra, a
D dd 2
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conte~d~re fop'.~ arti~oli di Religio~e. ~ beri <;legni ·far~bbono , per contrarie cagio..
ni, d efiere vd1tt al d1Hefo, e quegli, e il Padre; da cm ne ho quanto eflì gli oppofero, quanto egli loro rifpofe, fcritto da lui medefimo; ina per l'vna parte,""' e per l'altra sì fedelmente, che ne mandò copil di foa mano al Gouernatore fl:effo , da cui
~ue'Teologi gli erano inuiati: .accioche tdtimonj elfi ·medeGmi, fi comprouaffe la...
verità dello fcritto , e in vn 111edefimo quella della Religione cattolica: ma bafierammi
fceglierne alcune particelle piu ggeuoli a intende'rfi , e da meno increfcer leggendole,,., •
Il C?nre d, I primi a prefenfarfi in clmpo , furono il Dottor .Fauore , e vn Guglielmo Hardeftey, ·
Huntm ::a.·tPFl. st, bruttamente apoirata,
l1.
· d.t p re d'icante., e M'm1nro
·11
· morta1nem1co
· ,
el1e r:ieruma
aI pm
e perfecutore , .che la lede cattolica, e i Sacerdoti nofiri haueffero in '!uella sì gran parte dell'Inghilterra a Settentrione. Com.inciò a dire l'apofrata: I Papifti rifoluere la_,
lor i?ede nell'autorità della Chiefa, non in Dio, prima, e infallibile veritj : e prouarlo; perciochc noi, oltre alla parola di Dio fcritta, e indl!lbitatamente fua, dauarno altrett.mta fede ~Ile r radirioni ; cicè ' diceua egli ' .a parole in aria , pattate d11l'v:i 01 ecchio all'altro~ .. il che fioaltnente era vn credere·a: g!i·huomini, e ncl1a loro autontà .. co·
munquc antica .fino·ab immemorabili, ·terminarè la crcdcn'la di non poc11i artico ii,
che apprcflo noi eran di Fede; Così egli: ma troppo ageuole riufc1 al Pldre il farlo
a\lneduto dcl .rion hauer egli ben comprefo quel c~1e i Cattolici infegnano delle apofto ..
liche Traditioni, e ch'elle altresì vanno a far lor capo nella medefìma prima, e infalli..
bile verità Iddio , da, cui fon prouenute non meno che le Scritture : ani.i le Scrjrruru
fie{fe abbifognar della Tradirione,.fenza la cui tettirnonianza, onde habbia1n noi ch'dlc fieno dettato, e parola dì Dio~ Come poi le Scritture venute giu per la fucceffione de'fecoli d'occhio in occhio,. per così dire, alttesì le Traditioni al par di loro, effer..
fì tramall1dé\te, di voce in voèe ., e di gener.atione ~in gei eratione, e mantenute in fatti
dal pri1T10' nafcerc ddla Chiefa,fino a'nofiri tempi ,e.così andranno fino a finire il mondo.' Il chedimoO:rato affai drll:efamente dal Padi.e',- e ·vcggendo ·il Dottor Fauore l'al·
tro dfere arn:mutolito, fottentrò egli al .foccorfo?· fpeci6cando nella veneratione, e
innocatiope. de:~anti, che noi . vfauamo, indotti_, com' egli mofhaua di credere, da....
. ·~ r;
·null'altro c.hc Trididone : .. ma que!b\, diffe; non-poter effen: prouenuta da Dio: _pri..
•<. \w eramenl<-· parcioche tepugnaua la ventà, i1'6n- vdendoci i Santi, i quali non hanno
(come lddiw l'cffer per tutto.: poi, d.oue pure il fuffero, non liau·ere appreffo Dio po·" de1H ~l'inierccdar.e, e iìnuouere i decreti della fùa .prouidcnza: in fommanon douerfi
loro nè culto in 'protefiarione·di meriti , nè priegh1 per ifj)erJ111Ja di trarne vtilità : n~
pur ·( dille l'empio) la _M:id~e fìeffa di Dio è d~ ohorarG ·, Ò a?~Pe.rarla a chieder gratie..,; ,
pìu che queHa pn.n(a mcm fiedo ! .' Hor ecco m altrettante parole della notlra fauell:w,
l'ori.gipal rifpofta ,. con che il P. Arrigo mlfe orror~.dclla befl:em1nia all'vno, e vergo.·gna di sè Heffo t-ff.alt10 di quc'due CaluiniH:i: Che fpirito è cotdto, difTe, che vi trafporta a ·parlar ico'sì indcgn.a.mente della Madre di Dio~ Non ridonda egli forfe nel pa...
àre l'onor del1fìgliuolo, e1'1'onor ddla madre in riguardo a'meriti del figliuolo, non è
.altresì onor dì .lui~ .Toccatiano·i 1::c.dcli il lemoo della vefta di Chrifio, e ne traeuano
fanità; e.voi fiimatc che la Madre di Dio, il q'uale de~le carni, e del fangue di lei fi ve~
fH huomo, non meriti pi~ fiuerenza, nè fia p!u faluteuole che vna p;inca ~· Salomone,
eh'era ombra profetica del Redentore, pofe al1a ~fua dcfl:~a mano vn trono per la fu~
,Reg.~.
madre-, e le diffe, 'Pete mater mea, e il farle fu Iodeuole, e douuto: a voi non fen1-bra'douer Chrifto hauerc in verun conto la madre fua in cielo, a cui fecondo 1a legge_,
pfa1. s.~. viffe fudd1to in terra i A noi comandano le Scritture, cAdorate fcabellum pedum ei1t1,
9
'luoniam fanElum ell : e cio in riguardo (dice ·S.Agòitino) all' cii.edi fantificata la terra ,
col
0
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col prendere che Iddio fece carne vmana in feno alfa Vergine, che di fua propria ori!ti·
J Jì
. . d
Ji .ne era terra : eccone le paro1e : I nuenio quomoao ine 1mp1etate a oretur terra : tne 1mpiefate adoretur fcabellum pedum eiu; • Sufcepit enim de te~ra terr~m, quia caro de terra. eft , & de carne Mari~ carnem accep~·t : e a voi la v.e:gme ~efla non parrà degna_,
d'onorarfi piu che vna panca~ Tutto c10 fouuenutogli unpromfo, e detto con quel1'ardore , e franchezza di fpirito , e di volto , che al merito di tal caufa fi richiedeua...,, ,

A 4•
S. gonit'IO
nella fpofitio
ne del Salmo
8
9 •

conduffe il Fauore a non hauer doue ripararli altro che nella fua irragioneuole ofl:inatione : e l'apofl:ata , toltofi d'in fu lo fcanno doue fedeua , inginocchiofiì, e orò : non..
fi feppe fe da vero alla Vergine, ò da beffe allo fcanno • Tornò di poi tutto folo l'apofiata vn dì appre!fo : e come non haueffe autore, ò tefl:imonio per sè piu autoreuolu
di sè fie{fo, cominciò dicendo, Ch>cgli hauca quel medefimo dì predicato, Niun huomo P,Oter rimettere i peccati ; la qual è vna delle poddl:à nell'Ordine de'Sacerdoti cattolici. Addim~ndollo il Padre, fe in quella voce, Wiuno , intendeffe comprenderCJ
hl perfona di Chrifl:o, meffo al pati con gli altri nel non poter profciogliere doi'pecq...
ti ~ R.ifpofe il Predicante : Chrii1o in quam'huomo, e tal huomo, non hauer potuto arrogarfi quella podefià, che non cape altro che in Dio. Hor n1irate, dilfegli il Pad~·e, co~e voi .c?m;:"'r ndete di Chrifio meno cl~e i nemici di Ch.rifl:o: ~ando egli Matth·~·
dihe cola al paralmco , CfJnfide fili ; remittuntur t1/Jz peccata tua, gli Scnb1 tanto certa·
mente credettero, eh'egli s'arroga/le tal podefià, che per cio dilfero, H ic UaJPhemat :
ma eh.! da vero il pcteffe quel Filim hominù, .che allora, non lenza auuedimento, chia1noffi, il comprouò con quel sì euidente miracolo, di rifanare in ifranti il medefimo
paralitico; e i F~deli, ~opra. l'vno e l'altro di que'~u~ fourau~ani pot~ri di Chrifio,
s;iorificarono Idd10, ~i dedrt poteflatem talem hommzbm: E d1elle ChnO:o amenduCJ
~gli ApoH:oli nel man'"~ar che fece' cemc il P~dre sè , così egli loro: E quanto al profcio<Tltere da'pecc4ti., forfe non ha l'Euangelio .dcl vofiro riform~tor della Chiefa.,.,,
Cal~ino., le p.Lrole di ChiiH:o, ct1e ha l'Apofl:olo S. Giouanni nel fuo ~ Sicut mifit me
r:}'ater, & ego mitto rvcs • .fld!C cum dixijfet, infu(fiauit, & dixit, c..Accipite Spiri- Ioaun.i.CJ.
tum fanEfum: quorum remi{erilu peccata , remittuntur eu, & quorum retinueritu, re ...
tema fum • Hauue!e, diiie l'apoitata : ma elle fi vogliono intendere molto altrimenti :
cioe, del rimetter le ingiurie:- non dell'affoluere da'peccati. Così egli: come fe il miftenofo altiar di C...hriito, e con elfo l'infufione dello Spirito fanto, e vna ftraordinaria..,,
fC".Ìdtà, bifognafie a rimetter le ingiurie : del che fare, v>è precetto per tutti, non pocleità per gli ApoH:oli . E non era colui per ignoranza sì cieco della mente, che non..
vedeife la vamtà della fua rifpoil:a : ben era per n1alitia cieco del cuore , chiudendo volonta1ia1}1cnte gli occhi pet non vedere, e feguire la verità, che gli fplendeua dauanti.
Perciò il Padre saccorfe, che l'infelice, vergognando all'vdirfi prouare oltre a quan....
togli era tolerabile a fentire , la podefià del Sacerdoti o che hauea rinnegato, diè volta....
alla quifiione, e tutto fuor del propofito , cominciò a fpropofttare fopra il quando , e il
come ddfa Giufiificatione, con vn tanto inuolgere quella materia in occulte faJlacie, e
sè itdfo in manifrfie contradittioni , che fembraua vfcito di ceruello , concedendo, giufiificarfi ranima, hor prima della Fede, hor pofcia : nè Cattolico per f vn modo, nè
Caluinifia per l'altro.
Ma io troppo hauerei prdò che fare, etiandio fe null'altro che ricordando in.,
ciafcun~ delle. conte[~ che for~n? be~ pJrecchi , i mafchi errori, che quelle cime di
Teologi, e d1ffimton ddla Rehg10n nformata, fofiennero come articoli d'infallibile..J
verità. Q!:l~lla parola del Saluatore nell'vltima cena, aliegata dal Padre, in pruoua ddrifl:itutione del Sacerdotio, J:locf acite in metim commemorationem , il Minill:ro Kinge,
nego'
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negò douerfi credere ella effere vfcita di bocca a Chrifio , peroch e non ve n'è tellimo·
nio piu che vn folo Euangelifta: con che vna gra11 parte de'quattro Euangelj, rnaffirnail''"'nte de'Santi I uca, e Giouanni, e gli Atti de gli Apofioh interi interi, non me"'
ritereb->C''lO f de, nè lo Spirito fanto haurebbe parlato in effi. Dì piu; quell'.Roc fa,..
tite . non i , ~ortHe il far piu quefia che qualunque altra opcratione: eh,era vn indurre Chriiì:o parLwte ailo fpropoCtto : onde fu mefl:ieri che il Padre , tratcofi di Ceno vn...
libro, e poitolo quiui nd me1:io della tauola a: cui fcdeuano intorno, e dicendo, .Hoc
Jacite, lo addimandaiie, fe e.on qualunque altra attione, che non foffe quella fua medetìin.i ind1u1duata, fodisfareobono a quel co1nando ~ l~co meno empiamente il
Dottor Bennet ; Chriil:o riforto, e gloriofo, dfer entrato a gli Apofl:oli nel cenacolo
I anuu claufts , cioè chiufe prima eh'egli entrlffe; ma, come a S. Pietro. in prigione,.,
perclle ne vfciiie, così a ChriHo perche entrahe " vn Angiolo hauer diferrate le porte,.,
di quel cenacolo, e preftamente~ rìchiu{ele. E la replicatìone del corpo èel medefimo
Chrifl:o nel diuin Sacramento , eccedere il poter di Dio , vinto dal repugnarglielo la._.
natura • Q!_anto poi fi è al gouernamento politico, v'hebbe di lor chi diiie , La liber..
tà dell'Euangelio, difobligare da qualunque legge di Principe ecclefiailico, ò fecolare, s'ella non è efprefla con la parola di Dio ndla Scrittura. E di fomiglianti befiem..
n1ie , errori, e fciocchezze, a fafci : conuinte a vna per vna dal P. Arrigo, con tal forza, e d'autorità di Scritture canoniche, e di firette ragioni, che le piu volte que>dotti
fe ne andarono a capo baffo, e mutoli : ma no~ mai perciò migliorati: sì come quegli
che hauean prima eretica, per cosi dire, la volontà, che l'intendimento: onde il viuer
torto che atnauano, non li lafciaua renderfi al creder diritto, e con altra Fede prendere altra vita. Nè fu già eh'egli loro nol rimprouerafle, vfando francamente al ripren.
derli quella Hbertà, che il fuo tutealtro effere gli confentiua : e poiche effi eran quegli
che veniuano a metterlo f u'l ragionare, di buono Ò mal cuore che fel portaffero , con•
ueniua che patientemente rvdiHero • E truouo che neltvltimo parlamento c'hebbero
infieme , e vi furono , dice egli , Vi{cipuli cum P erodianù, cioè Predicanti in molti·
tudine piu che dianzi, e VfficiJli della Reina , egli diè a leggerfì in fronte l'vno all'al.
tro i veri caratteri de gli Apofiati, e Piecurfori dell'Antichrifto; cominciando da'lor
capi , e maefl:ri , Lutero , e Caluino , non mandati da Dio per verun fegno che ne po..
teffer mofirare in pruoua ; ma vfurpatofì tutto da sè il far nuouo Euangelio , nuoua...
Religione, nuoue leggi , e riti : dannata I'lntichità , il poffeflo, l'approuationa de'fecoli, e i Concilj, e i Padri, e il fiore della fantità, e della fapienz.a: Corrompitori dell~
Scritture , mettitori di fcandali, e diuifion nella Chicfa : ipocriti , e fotto nome di liber..
tà dello (pirito, efemplari , e maeftri della diffolution della carne : finalmente animali
della gloria mondana, e in null'altro folleciti, che trouar d'ingegno come incantarfi la...
cofcienza, e accordar la fperanza della vita auuenire col godimento di tutto il diletteuole
della prefente. Così egli a que'fuoi vditori •
Hauute il Conte Gouernatore tutto al difiefo quell:e difpute di mano del P. Arrigo , e appreffo, due trattJti , altresì foo componimento, l'vno foproi il douerfi guJr•
dare da'falfi Profeti, cioè da'Miniihi , e Predicanti , peroche infegnano altrui q"ud chLJ
non fanno per sè ; laltro della inuocatione de'~anti : tre di piu ne volle il Cont~ , e gliu
ne d1fegnò le materie, che furono delh Chiefa, dcl diuin Sacramento, e del Papa : a che
farne, e valerfene, ò per sè, ò per altrui, a fegno che ne appariffe, non fi potè mdai1inare • Intanto venne al Padre vn meffo inuiatogli da alquanti Cattoiici , con lettera_,)
in cui gli offeriuano il trarlo furtiuamente di carcere : pero che effi , tanto fol eh'egli
nol ri pugruiffe, già ne h.aueano il cc me • A sì inafpettato annum.io, due contrarj pen..
fieri
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l1crì gli diuifero ranimo sì egualmente·' che non fep?e a qual di loto dou_erfi'renderC-' '
e farebbe il meglio. Defidetaua morir per la Fede: defìderaua altresì faticar per I.t.....
Fede, che era il tin mouente di que,Cattolici : e ne hauea per rvno ) e per l'altro la...
fua ragione: peroche a faticare l'hauean col~ inuiato i Superiori: a morire pareua h~
uerlo Iddio deilinato, confentendolo ~'perfecutori. Dunque a ficurarfi del meglio
col douuto riguardo a que,fanti Cattolici, inandò al P. Riccardo Holtbey il meffo ,
.la lettera , e tutto sè , vgualmente difpofio a quel sì, ò nò , .che a lui ne partebbt...' ' ·
9
:auuegnache non gli foffe Superiore. Non parue :ill Holtbèy da accettar~ l'offe~ta, ~

glie ne allegò quefie quattro ragioni : ~·au.uenturarfi a ~erdere _la cor~na d~ n1art1re: ~f
mal efcmpio di che farebbe alla. greggia il vedere che i pafion fi lafc1au vmcere dal tt"'l,
more : il forfe fuggire indarno' e hauer l~ taccia' e non rvtile della fuga : e il gran c~r
care che di lui fi farebbe, con euidente rifchio di perderfi piu d"vn Sacerdote, e fegutr.·
ne lo fic:rminio delle famiglie cattoliche, nelle ·cui cafe li rinuerrebbono. Hebbe 11
P. Gametti colà Superiore la rifpofl:a del P. Arrigo alrHoltbey·, ~ come degna di re~rne n1emoria l'inuiò al Generale Aquaui1:1a, ed è la feguente : Accetto, e prendo
di buona voglia il configlio di v. R. altrettanto che fe n1i ven~e da Dio. Simiglianti ragioni, a me altresì erano fouuente, e non per tanto io propofi la cofa a y. R· fol
per fodisfare altrui : ben conofcendo io qual fia in fomiglianti propofi:e lo fpirito della Compagnia ; la çui direttione procaccio etiandio nelle cofe chfate, jn quanto m'~
poilìbile hauerla, effendo ella a me vn oracolo di Giesù • So , che S. Pietrò hebbc.,,
laiuto d'vn Angiolo per vfcir di prigione , ma cio perche clefl:irtàtò ad dfere padre , e
paftore vniuerfale della Chiefa , .volea il Signore eh..egli prima paffaffe a porre la fua...
Sede in Roma : cio che non ha luogo in me : perciò quefl:a prigione·farà per me la...mia Roma, e il.mio Domine1uo 'Vadu? .per cui S. Pietro (entì denuntiarfi dà Chrifl:o
altra difpofit!Qne çhe la prefa.da lui, c~oè. non effer piu tempo di fi1ggire, ma di mori~
re. E a. dir vero (etiandio fe non haueffi(la fpeéanza che ho di peruenire per que~
• via a quel bene 1eterno, a cui tuttj fian10 inuiati) io non vegg0 doue altro poteffi tro...
uarn1i piu vtilmente adoperato ) hauendo )qui médit tanto efficaci da p.rofelfare quello
ch'io fono • Dunqu~ fe non rni verrà vna voce chiara dal cielo (vogliò dire~vna parola di Chrifro denuntiatami dalla fanta vhbidicnz.a) che mi comandi il centrario, fon..
fermo:.di non mi muouere ; ma dir fempre, ecce me : ftat !rloluntaJ tu~ ficut in c1elo
&. in terra .'-Così egli: e fedelmente t>attefe: e .non qui folamente, mà cotne appref..
fo vedremo ; profertagli piu volte la vita, per fol quanto foffe rendètfi a qualche più
che pur~1nente ciuilefuggettione alfa Reina~ la rifiutò piu fortemente ·the torfe altri non r11 1 u • l
farebbe fa morte. ,,
,>
.
.
, ••
L'vltima dolle cofe che eia lui voiiero il Gouern~tore , e ii'Topcliffo , fu vna pie..·
na'rifpofia, e data per ifc;ritto, a fette loro domande·, alle quali fodisfacèndo egli, do•·
uea dar contez.z.a di tutta la fua vita di qua dal mare: quanto hauea fatto; e detto, e per
Jln ancora penfato : in chi auuenutofi, con chi ragionato, e di che , e con qu~l inten ..
tione fua , e loro ~ poi nell'Inghilterra fl:effa, doue farebbefi riparato ~ chi l'haurebbu
accolto~ chi fouuenuto ~e a che far della fu~ vita in quel Regno~ Era la vita del P.Arrigo sì prouatameote incolpabile per ogn~ parte, sì delle opere, e sì de'lor fini , volti a
nulraltro che alla gloria di Dio , allo fiabilfrnento , e dilatatione della ·Fede cattolica , e
alla falute d~lfanime , che non gli cadde nelranimo douerfi adoperare in pregiudicio
della fua vita quel pieniffimo conto che lor diede di sè 3 capo per capo: ed è in gran.,
parte quel che ne ho fcritto di fopra , onde non ha qui mefrieri ripeterlo. Ben del tut..
to fi attenne dal nominar veruno , a cui poteffe recar pregiudic.io ·: e d~l così fare nu

allegò
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~5~~1:'.ruenuto a londra, fu quiui cbiufo entro vna delle

piu difàgiofo carce. ti.del.la Torre ; e fenza altro letto cho il nudo foolo , e tutto alla leggiere cli panni , in quel vemo orridi{Iìmo che faceua : il vitto , fuori dd
confoeto.de)prigioni della Torre, vgualmente poco, e vile; ed egli in..
e~~~ tutto il rimanente sì priuo d'ogni riparo a 1nille neceffità' che il fuo me·
ddìmo cuftode ~ huomo per altro di fie.ra conditione, tocco da natural piet~ , fi mifc...t
per Londra in c;erca d'alcun parente del Padre, a contargliene l'efiremità in che era_,.,
e eh'egli, fouuenutolo gratuitamente d'vna gre~bata di paglia fopra cui gittarfi a dor-:
mire, .gli r.hauea dato qud piu , anii quel tutto che dar gli poteua.
Hor q.uiui,
orando , e in .pill maniere patendo così dal luogò come da tormenti che v'hebbe, du;.
rò per lo corfo quafi intero d'vn anno : dopo il quale ricondotto a giudicarlo in York,.
onde l'haue:m cohdotto, auuenne di cadere in mano a,perfecutori il P•.Giouan.Gerar-..
Nella fua i fio di,, e allogarlo nella n1edefi ma.carcere : .della quale , e del P. Arrigo , lafciò q uefia de. ,
- ria m.s•
gna memoria: Io mi volfi (dice il Gerardi) a confiderare quella mia prigioncella, pe··
roche hauea qualche cofa di lurne, auuegnache fquallittd ) e m-orticcio : e vi tré.uai indfo nella crofi~ dd muro il nome del P. Arrigo Walpolo di beJta memoria: .e qi.ìiui ·
prdfo il fi10 piccolo oratorio, cioè lo fcauato d'vna fineftrella murata: in amenduCJ
delle cui facce egli hauea ferini col geffo i nomi di tutti i noue Chori de gli Angioli , e
fopra i Serafini quello di Maria Madre di Dio; fopra elfo, Giesù, e in fommo a tutti
il nome di Dio , in carattere ebraico , gre<:o , e latino • Certamente mi fu di gran confolatione rdfermi tocco in forte vn luogo confagr,t-O da sì gran martire ' e sì diuoto • T amo pm , che quiui fl:eflo egh fu torment~to , dicono , quattordici volte (il diffç
il P. Arrigo H:efìo a,Giudici di Londra che n'efaminauan la caufa) e forfe nol tormenta~
rono nella ft:anza che ve ne ha propria, per non tornarlo tante volte al martoro, che rifapendofì n1erterebbe orrore . Io ben ageuolmente m'induco a crederlo, dall"hauerc_,
il Padre perduto l'intero vfo delle ditJ . Peroche ricondotto a York, fcriffe vna difputa

vn
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fputa che quiui hebbe '. part~ della qu~e m,è venuta a~e n;iani, con elio alquante ~edi
tationi della Paffione dt Chrill:o, da lu1 compofie, e fcntte m carcere: ma appena che 10 ne
intendeffi parola : non percioche il carattere foile affrettato , ma per fa mano non abile a
formar lo: onde fembraua Jnz.i fcrittura d' vn fanciullo che comincia a formare le prime let•
tere,che d'vn huomo come lui,dotro,nobile,e vfato da g10uane alla Corte.Così egli.
Tormentato dunque le quattordici volte "he ho detto (e la folitudine,e la fégrctez.z.a ci ha
tolto il faperne diftintamente i modi,e quel ch'è nlaggior perdita,il bello d~lla virtù, con
che il fuo fpirito fi tenne alla pruoua di tanti, e sì duri cimenti) nè per cio hauutone indi·
cio, nè ombra di que'tradimenti , e congiure, che non erano altroue che ne'timidi , e
f ofpettofi lor capi, il rimandarono a York a giudicarlo in quella Corte: come fe pur
bieri giungeffe , e la fua ca,ufa foffe f u'l cominciare • Così a'Sacerdoti noftri non valea..,,
punto qulla nè r dfere ' nè il prouarfi innocenti' purgando a cru leliffimi fl:razj delle_,
lor vite grindiz.j: fe indizj fi voglion dire quegli ch'eran null'altro che falfe imagina·
tieni, ò per meglio dire, vere fintioni de'perfecutori. Il viaggio di quelle preffo a du.
cenquaranta miglia che il portarono a York, per accompagnato che foffe da continue.,.1,
e grandi miferie, pur nondimeno i difagi ch'egli volontariamente v'aggiunfe, non fu·
ron pochi: e fra gli altri, il mai non porli fa notte a giacere in letto, ma in qualunquLJ
albergo ricouerafle, prender qualche brieue hora. di fonno profiefo in terra. E poco
piu agiatamente nella prigione d•York , doue altro letto non hebbe, che vno firaccio
di .fi:uoia lungo tre palmi, fopra il quale ginocchioni paffaua orando vna gran parte.,,,
della notte : fino a tanto che vinto dalla fl:anchez.z.a, e dal fonno , gittauafi parte fu lcu
f\:uoia, parte ful nudo terreno. ~ui hebbe a prouar di nuouo l'importunità de' Mi·
Qifi:ri, nulraltro che vaghi della lor medefima gloria, difputando di Religione con.,
vn sì valente Auuerfario. Fra gli altri ne ricorda il P. Garnetto vn giouane detto il
Sandes, figliuolo dell'Arciuefcouo d'York, il quJle apparecchiatoft d,vna increfceuolu
diceria, volle pur recitarla tutta fegucntemente , e durò vn hora , e vn quarto • Vdillo'
il Padre con infinita patienza, e poiche il giouan~ fatio, ò fianco che foffe, finalmentCJ
hebbe detto, e lafciò dir~, ricapitulò tutto l'oppofl:0gli, nulla cm.mettendo in chu
quegli haueffe mofl:rato d,hauer forza, ò pefo d.'autorità, ò di ragione: indi nfatrofi
dal primo, gli andò fciogliendo a vn per vno i fuoi argomenti, con sì befford:ne..1 ,
tanta chiarez.z.a, e quello che piu rilieua, verità sì chiara a vederli , che il giouane am..
mutolì, i circoll:anti ne fecero le marauiglie, e vn non fo qual Minifiro, gittato vn gran
giuramento, Coteffhuomo, diffe , e dt piu ceruello elle noi non peufauamo •
Era il teno giorno d'Aprile, deputato al folenne aprìrfì de~ f ribunali · cio che_,
altroue ho detto fadì in quaft ogni Prouincia, ne'quattro termini, cie-è quattro voltCJ
l'anno: ,e f~ ne in~ia?o alle principali.fin ~alla e.orte di Londra Giudici delegati: e qui
fu~ono 1Elu1no , l H1llardo , e maggior d effi, il Beamonte; figliuolo di madre fantif..
fima, e ~i gr~n meriti con la Fede cattolica, {ull:entando nel!~ propria cafa, a qualunque fuo nfch10, tre, e quattro Sacerdoti: egli altresì cattolico fin ch'ella vifle: hor~
ifira~olto dalle mondane fperanz.e , qual che fì foffe nel cuore, le opere erano da nemico • Q!.~~i tr~ in ~randi to~he di ~orpo~·a empieuaao il ribunale, e loro a canto gli
Auuocatl, e F1fcal.t della Rema : e m altri lor conueneuoh feggi, il Conte d'Huntington
Gouerna.tor generale di quelle Prouincie alte, e il particolar Vifconte d'York, e GiuHitieri, e altri vfficiali della Corona. Innanz.i a queHi condotto il P .. Walpolo carico di
catene , cioè tutto al par de gli altri d'ogni genere n1alfattori, fu citato pei: nome . Egh
prim_ieramente fattofi vn gran fegno di croce, che diè forte ne gli occhi a que'fuoi
auuerf~rj >Je~ò alto· la mano. Allora fattofì verfo lui il Notaio, Tu fe (diffe) accufato,
Ee@
pen;10-
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percioçhe c~cn~o tu Inglefe, nato .m No:folk, _fì~Iiuol primogenito, ed erede di tuo pa-

dre, dopo ti pnmo :inno dellii Rema, t1 rart1fb del Regno , andafti al!~ parti d'oltren1are, vi fofl:i ordinato Sacerdote per autorità della Sede Romana: indi, come traditore, tornafii al Regno contro alle leggi della Reina, e vi foil:i in Kilham: Hor dì; fe'tu
colpeuok, ò nò ~ Rifpofe egli, Che nò • Ripigliò il Notaio, Da c;hi dunque vuotu
çhe fi vegga , e fi efamini la tua caufa? Ed egli: Ecclefiaftico che fono , a niun altro
ini rendo che a Giudid ~cclefiafrici ~ Ben fapeua egli , che il chiederlo non gli varrebbe ad h:iuerlo : ma volle in prima moftrare quei che di r~gion fi dcuea, poi renderfi
alla forza per forz~ , fuggettandofi a Giudici inco1npetenti , come nel pregò il Beamonte , già che altro non fi poteua - Allora rAuuocato Sauelli prefe a dìre , primieramen..
te di tutti in ifpecie i Gefuiti , quel peggio che gli venne alla lingua : e il farlo era vfan..
za che parea legge dell'arte in quanti aringauano fopra caufe di Religione: così niun..
lafciaua di correre vn sì degno campo della loro eloquenza • Poi del P. Arrigo , eh'egli
era vn d,eilì, e Sacerdote, e non di qualunque ordinario affare, ml come ~hiaro appariua da,fuoi viaggi alla Corte di Spagna (e qui recitarono la rifpofia da lui data in ifcritto a que,fette articoli che dicemmo, e conteneua il viaggiare, e l'operar che hauea fatto in aiuto del Seminario di SantOmer) huomo da machinar gr~m cofe contro all~
vita della Reina , e la ficurezza del Regno • Terminata la: diceria , fottentrò il Padre.,,, ,
e ridotta b c.aufa a quel ch'era il tutto di lei, e fi volgea fopra quefti foli due capi, Tu
fe,Gefuita, e Sacerdote, adunque altresì traditore; fi faceua dal primo a rifpondere : m~
il Giuqicc Hillardo , rottegli villanamente le parole a mezzo , Vn sì enorme traditore ,
dHfe, come tu fe, non vuole effer vdito, mentre a{foi parla di te, e de.tuoi tradimenti fa tua medefima confeffione. La mia confeilìone , ripigliò il Padre, piacen1i che:,.,
mi conuinca reo : e fe debbo elfer inorro perche Sacerdote Romano, perche Reliai0 ..
fo della Compagnia di Giesù , perche adoperatomi colà oltremare ~ella conuerfione.,,
dell'anime, e in feruigio del Seminario di SantOmer, non differite t vccidermi, che.,,
il riconfeffo. Ma in tutto çio , come cape , Ò per mi~ confeffione, ò per ombra di verità, colpa, nè titolo di trOlditore ~ E qui parlò dell'vfficio del Sacerdote, e del douer
l'Inghilterra ad eiiì dfere çhrifl:iani; e l'hauere la Chicfa Inglefe, in quel eh,è pregio
di fantid, per tanti fecoli addietro fino a mezzo jl Reame d'Arrigo VIII. hauuto fra...
!'altre tutte del chrill:ianefimo, il non infimo luogo. E percioche il Beamonte s'intrameizò, dicendo, Non attribufrglilì a tradimento nè l'effere Sacerdote, nè reifere..J
Gefuita, ma il trattar che hauea fatto col R.e di Spagna, e con altri nemici del Regno:
E pure (foggiunfe il Padre) tratrano co'n1cdefimi, de'buoni, e de'leali Inglefi, etian..
dio minifiri della Reina: :tdunque non cofiituifce altrui traditore il null'altro che trattar éon effi, ma il trattar tradimenti : cio che non ho fatto io , nè voi potete incolpar..
n1enç, ò per mia confeHìone, ò per verun leggeriffimo indicio che ne habbiate • Co..
me dunque fon io sì notori~mente reo di tra~mento' che nè pur mi fi debba rvdirmi I Taceuano i Giudici , e rHillardo , fiato poc'anzt sì ardito , e precipito[o al pronpntiarlo conuinto, hora fembraua ifiupidito • Per cio il Beamonte, veggendo di non
potere altrimenti procedere nella caufa, fu cofl:retto di venir f u'l vero : e allegò contra....
il Padre la legge,per cui fì diffinifce reo di lefa Maefià qualunque Inglefe fi ordina Sacerdote oltremare, e rimdfo pitde entr~ al Regno , non fi prefenta infra tre giorni a pro.
feffare vbbidienza alla Reina innanz.1 ad alcun publico Giuilitiere. Dunque (ripigliò
il Padre) la legge che dà tre giorni all'hauerfì per olferu~ta , ò tr. fgredita., non inuolge_,
me, che non gli hebbi, f orprefo infra meno di ventiquattro hore da che afferrai terra_,
nel Regno • Così difpofe Iddio , per confolatione , e per gloria del fuo feruo , che dal..
rvna
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fJ{na COll entrando neffaltra, fi veniffe a quefia, che douea rendergli . indubitato il
merito , e la corona, di che nella Chiefa è degno chi muore per la Fede , e per la giufiitia , antiponendo al viue~e i~ n.on pec~are. Per?che in vdir tal rifpoft:, . Ie~ò. il popo:
lo iui prefente vn gran b1sb1g~10 : poi vn frem1re fcopert~ verfo que Gmd1c1, che ~
f uor di ragione vfauano contra il Padre vna legge, che a lui tanto non fi affaceua per
condannarlo, che ant..i vfandola egli a fuo prò, ne hauea in mano l'affoluerfi: ond'effi
veggendo fatta i,n cio ~alefe la. loro finta ignoranza; e ~era malitia, fe ne ~ofirauano
al ragionar fra se , aumlupp~t1 .' e confufi : fin che l Elumo , c?e fra e~ era il .da meno ,
pronuntiò, non poterfi difd1re al Padre quel che la legge gli confentma • Adunque.,,,
voltofi a lui il Giudice Beamondo, Walpolo , diffe , vna mercè troppo grande , e fo ..
pra ogni vofiro merito è quefta che ci conduciamo a. farui; a voi fra il riconofcerla, e
fapercene grado,e valeruene a quanto vale,e ~'è carl la vita. ,~oi ~ui vi offeriamo il beneficio della legge : per modo che, doue v01 accettandolo v mduc1ate a fare la fommef·
fione, che la medefima legge comanda (quefta importaua il riconofcere la Reina Capo della Chiefa Inglefe) i tradimenti , le congiure , i trattati vofhi di fellonia, tutte cofe chia.riffime , ft hauranno in conto di non m~i commeflì , nè penfari da voi • Douu
no1'l vi rendiate a quefia tanto ragioneuole, e debita fommeffione, la morte non vu
ne falla: nè voi ad altri che a voi meddimo potrete giuftamente imputarla: peroche,.,
noi, per gratia che vi fi fà tutto fuor dell'vfaro , e poco men che del giufto , riponiamo
in voftra mano l'eleggere qual delle due piu v'ap;grada-~ ò la morte, ò la vita. Così
egli: dando nome di gratia a quel ch'era debito, sì che faluo la legge non poteua om'mettere d'afferirlo • Rifpofe il fant'huomo appunto così, e fe ne regifirarono le parole.
Suggettarmi, e vbbidire in tutto cio che non è contro alronor di Dio, il debbo, e il farò
'di buon cuore : ma toglia il medefimo Iddio , e da mc: il già mai rendermi a nulla chu
pè pur lieuemente l'offenda, e da voi il configlilrmelo. Amo come de'leal fuddito l~
R.cina, nè mi pa{fa giorno, in cui non fupplichi o. Dio di benedirla col fuo fanto Spirito, e darle copiofi aiuti di gratia, onde operi in quella vit~ quel che dee a meritarfi
la be~titudine eterno. nell'altra· E tefl:in1onio altresì m'è Iddio, che a quanti ho qui
prefenti, e in particolar maniera a que'che mi accufano, e mi procuran la morte, io
aefidero fa. vera vita dell'anima' e b falute d'ella' come a me medefimo; e perciò' che
abbraccino la vera, e cattolica Fede, poiche iènza effa lo fperar falute all~anima, è in~
darno .. Cio diffecon tanta e piaceuolezla di volto., e franchezza di animo tutto com..
moffo dalla carità verfo quegli a'quali defideraua la vita, e nulla dal timor della morte.,,
che i meddimi gli procur.auano , che il popolo fe ne mofl:rò forte pietofo , e intenerito : tanto piu, che manifefl:o appariua, le congiure , i tradimenti , le ribellioni appofiegli, e nè pur col detto d'vn tefl:imonio, ò con alcuna verifimile congh~ettura prouatc_,,
effere vn apparente protefl:o, onde hauer titolo da condannarlo : riducendofi in fatto
tutto il proceffo della fua caufa a quefro fol vero, del ricufar che faceua di fottometter...
{i alla Reina, folo in quanto ella fi faceua Capo della Chiefa Inglefe • Dunqu~ i Giu•
d.ici, hauuto dalla f ua rifpoll:a quanto lor bifognaua a fententiarlo reo di lefa Maefrà ,
leuando alto le voci, parte gli vietarono il piu dire, parte, dicendo egli , l'effere intefo
d.~1 popolo. ,C?o1~andoffi ~·Dodici.' ~ià ~er cio folennemente giurati, d'vfcir quinci a
d.1fcuter fra se m d~fparte? l effer egli, o no, reo • Accompagnolli il Padre con alquante
parole, contenenti vna gmfta domanda, di ben farfì a confiderare, fe punto ~ltro v'era
che potergli in ver~ta ~PP?r\e, fu?r folamente, l' effcre Sacerdote cattolico, Reljgiofo della Compagma di G1esu, e npaffato a quel Regno per null'Jltro farui, che tornare alla vera Fede cattolica , e alla gratia di Dio , chi er~ fuori dell~vna , ò priuo deil'altra •
E e e :t
l Dodi. .
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t Dodici, non badando a'fuoi detti, in poco piu che entrare in vna fab piu dentro, e
tornar fuori, il pronuntiarono Reo : e perche il giorno era ornai allo fcorcio , non fi
proçedè alla fentenza, m.a rincatenato il P~dre , il tornarono alla prigione • La matti.tia del dì fuffeguente, il medefimo Tribunale condannò al fupplicio de'ribdli vn Aleffand.ro Raulin.o, folo ,a cagion d'e[ere Sacerdote cattolico : e l'altro apprdlo, ch'era_,
jl Sab.bato, il Giudice Beamonte prommtiò fentenza fopra il P. Arrigo, d'impender.lo Pll~ forçhe, ,e fuifcer::irlo, e farne quarti del corpo : e cio fotfe il lunedì foffeguente..:,
,~h'erano iui i fene, qui diceffette daAprile del I 59 5. Riceuè il Padre quel decreto di
morte , .e di così .acerba n1orte , çon .rendimçnto di gratie a Dio , e al Giudiçe : a cui
foggiunfe, che attenderebb~ çon defiderio quell'hora. E ch'egli da Vc!ro la defideraffe ·, ~nofirollo al giubilo , (he gli fi vide nel volto , e nelle parole , da ogni 1naniera di
çuriofi , e diuoti , che dal fententfarlo , fino all'vcciderlo hebbero ad ogni hora libero il
vifitarlo. fatta di poco la n1attina del lunedì , il Sacerdote Raulino fu condotto a legar
fu'l graticcio., ed egli vi fì dillefe in fi1 la parte finifl:ra, dicendo , Ancor quiui douerfi
:JJ pc.Grju(ep~ il piu degno luogo a chi era piu degno per meriti • Intanto, il Gouernator General0 ,
pe .re wello · ft
d, l · . · · d , d
r·
r
· '
r. il
: ,
11 ,
nella relatio· a uggcu;1one .a cttm a c10 111 Ottl a vna ic10cca iperanza , e p1eta veno
P. Arrigo
ne ftampara. mandollo interrogatl,do per vn fuo vfficfale; Che farebbe egli, ò a_ che configlierebbe.,,
Il Garnetto
_1 • ie
r. 1·1 p apl d'1ch"1araue
f'f'
· 1:i R ema,
· e Ccii·1·a d'ogm· rag10nu
·
iionl'ha.
, ~tn.~1,
per Boila, fccommurucata
·
~1 Regno , e ~e moueffe guerra ~ Egli , in precife parole ( cio che dipoi vsò in quanto
gli rimafc di vita) Rifpondete, diife, al Conte , che io non direi, nè farei n~lla contr~
~l debito della mia cofcienza: il che vdito, non fi attefe piu au.mti, e condotto al gra...
iiccio , e qui ui abbracci.aro il Sa~erd~te Rciulìno. ~ ~li fu legato appref~o , m~ ~,r~tr~fo di
Jui, accioche non fi élnima~er 1~n altro =. perc10 r1 Paare col capo , 1altro co p1ed1 verfo i piè del cauallo , ~he gli ftr~fcmo a~ P.atibolo..
.
.
.
>
· Morto il R~mlmo con generofita degna d1 Sacerdote cattolico , i1 mofirarono al
p. Arrigo? e fac~ndo fe"Ilhi~nte che loro' increfceffe di lui, e piu di lui deftderatfero il
fuo bene, il pregauano di prendere oramai fenno, e non volere anch'egli finire co~
vna morte infame, co:11e <juello fciaurato: RenJafi alb Reina, e viuerà. Egli, fen..
ia rifpoil:a, rifpofe loro co'fatti, che farono falir b fc:ab.., ~ po~gere il collo al capeftro:
nè perciò fi rimafero dal pur ancora tent~rlo , e gh vffic1ah a piè della forca , e il popolo piu dalla lungi, gridauano_Wabolo, ancor v'è luogo a trouar pietà: n1a primL,
habbiatela voi di voi medefimo • Soinmetteteui in alcuna poca cofa a'voleri della Rei~~, e vi farà mercè della vita • Chiedete almeno di conferir co'Teologi nofiri • Rifpcr
fe egli loro fuccintamente : Vn mal partito 1ni configliate ; offendere Iddio per viuere, Nol farò, E quanto fi è a'Teologi yoil:ri, non ho bifogno d'vdirli: atante pruoµe, çhe ~ià ne .ho fa~r,e~ben. fo io quel eh~ vagliono • Adunque non ~i frate inole.fi:i, che
jl piu teniarm1 a. voi e ~nut1le,. a. me no1ofo. E P.ur te.mollo vn c::h~ çne fr folle, ?1a,_,
àouette effere de magg10r vffiçiah, e pregollo a d1r cluaro, Che gli pareua del Pnmato fpirituale della Rema fop~a. la Chiefa I~~lefe ~ .Parmi, diffe egli, ch'ell~ fe rattribui..
fca ~ Ma che le fi debba , ne il credo, ne il potrei affermare faluo la cofc1enza • CoDJ
ia qual rifpofra fi tolfe finalmente d'addof.fo quegl'importuni, i quali, popolo, e Mi...
nifiri, vditala, il gridarono Reo di lefa Maefià : e come già in punto di morte, gli confentirono il raccomandarli a Dio , interrottogli fino allora con quelle fuggeilioni di renderfi • Ma quel modefimo arare gli addimandarono che fo{fc: vnitamente col loro , iJL
fegno, e tefti1non~anza di morir~ in ~uona pace. con effi • ~gli, Con tutti ~o pace ( diff~)
e delle mie preghiere fo parte ~ tutti, e magg10re a quegli che han maggior p~rte nella
mia condannatione) e morte. Orar çon voi, non m'è lecito: per voi sì: e fe qui v'ha
Catto-

!

1

1
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Cattoliei , vnifco le mie preghiere alle loro, e chieggo a Dio {opra le# 1!1enti vofire , e ·
tii tutta Inghilterra la luce della verità, e a'vofiri cuori il ~alor dell~ Spinto'. o~era~u
in voi vna perfetta conuerfione: tal che ben vfando bora il bendìc10 della n11fencord1a_.
che Iddio gratiofamente v~ offerifce, non habbi~te dipoi nel g.r~n dì del Gi?dicio ad .ef- Due mila h~
fere fracciati dalla fua faccia, e dal fuo Regno m eterna perdltlone • Lagnmarono 10.., le l~t.cerè d1
vdirlo a gran numero Cattolici , e Proteftanti • Egli , recitato il Pater noftro , fui co- ~~1~1!1 vna...do
·1
fi ·1 . .\li .l'\ICCar
minciar dell'Aue Maria abbominata da'Protefi:anti, fu interrotto, e I carne ce 1 git- verftegan 3•
tò dalla fcala, lafciandol così penduto fin che fpirò : allor.a , tronco il cape~ro ' fece_, di Giugno
ài lui quello ilratio dello fuifceramento, e de'quarti, che la fente~za ordmaua • Tal 1 S9S•
fu la morte del nobile, e fant'huo1110 il P. Arrigo Walpolo, glonofa alla .Fede .cattolica (per vfar le parole venuteci di colà) quanto non ft era ve?ut~ d2 m?ltt ~nm addietro in quelle Prouincie a Settentrione : e v'hebbe a fl:raordmana molt1tudme fpettatori: accorfiui per affai delle miglia da lungi, popolo, e nobiltà: e quel eh~ mai non_,
foleua, anche il Conte d'Huntington Gouernatore generale .di quelle parti, e perfe~ ,
c_utor de~Cattolici, ma verfo il P. Arrigo, non folamente p1etofo , ma vn non fo che
rmcrente.

I Padri Carlo Spinola , e Girolamo de Angelis , per brie·
ue fpati~ prigioni nell'Inghilterra. 1 orna il PerfoniQ
a Roma, ad acquetarui i tumulti del Seminario Inglefe • Penofa vita , e fingolar fedeltà di Riccardo
Fulvvood nelle carceri di Breidvvel . Il P, Giouan...;
Gerardi tradito~ e con 1nirabili auuenimenti cercato
da' pc:rfecutorì • Pietà tncomparabile d'vna Matrona.,
che l~ albergaua • Prefo altroue , e guardato in due_,
diuerfe prigioni, quanto patifie nell'vna, quanto nelraltra operatTe in beneficio dell,animCJ.
Capo ·
Decimoterzo • ·
11M~~,~~1

L P. Arrigo Walpolo , che potè con la fug~ redimcrfi dalla carcere, e dal.. ANNO
la morte , e , come habbiam detto , nol volle , a{fai ben mi cade il porgli
qui di rincontro il P. Giouan Gerardi, che quefl:,anno 1597. e dalla..,, 1 S'97•

'l;i,;,rrr~M•

carcere nella Torre di Londra, e dalla morte fottraffefi con la fuga : e illJ
due sì contrarj fatti v,hebbe tanto ficuramente il medefimo fpirito , cli
~radir maggiormente a Dio, e giouar la Fede cattolica in quel Regno, che forfe nollJ
fi trouerà ageuolmente chi fi faccia a definire qual delle due piu volentieri eleggerebbCJ .
per sè, ò la morte del P. Walpoloprefo dopo appena meffo il piede nell'Inghilterra..· ;
ò i diciotto a.nni d:lla vita apofiolica, che il P.Gerardi fece in quel Regno, ricca di tante
opere , e pattmentl, che al condurne! fuori, doue mi riferbo il farne nota in rifl:retto, ap- L'anno 1606
parirà, fpero, non folamente lui effere fiato il piu vtile Operaio di quella sì ardua Mif·
fione,ma egli folo hauere (fe non piu) adeguate le fatiche di molti infìeme. Hor quanto
al fatto prefente) ~ercioche egli è parte dell'auuenutogli ne,tre anni della prigionia che,.,
foftenne, e vuolfi 1fporre tutto feguentemente, fpaccerommi in prima,folamente accen..
n:mdole, da certe poche altre particolarità douute alle n1emone di queffanno.
·
Epri~
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E primicramen:te 'reffedì fin aalle Terzere condotti a Londra prigioni i1 p. Cario Spinola, e il P. Girolamo de Angdis, con effo la fuentllràta naue che li portaua_,,
combattuta rimpetto all'Ifola S. Maria, e prefa da vn capitano Inglefe: non però imprigionati, non che vccifi , auuegnache dichiaratifi Sacerdoti, e della Compagnia di
· ;(
Giesù: peroche forefiieri, e inuiati a tutt'altro paefe; non foggiaceuano alle propriu
leggi dell'Inghilterra: perciò null'altro che fpogliati fin· de'poueri panni che haueano
indoffo , e data lor libertà, fi tornarono a Lisbona in abito marinarefco , procacciatofi tra di limofina , e in prdl:anla • Hebbeli pofcia il Giappone in fatiche apofiolichc:_,
di parecchi anni : e dopo innumerabili di qnegli idolatri conuertiti alla Fede nofl:ra... ,
videli a1nendue nlorire per la confeffion della medefima Fede, abbruciati viui a fuoco
lento, con quell'ammirabile fortezza di fpirito, cl1e difiefamente ho fcritto nell'Iftòria
della Compagnia nel Giappone •
Tornò queft'anno di Spagna il P. Roberto Perfonio a gran bifogno, e a gran·
<l'vtile del Seminario Inglefe di Roma , già da molto ~manti tutto in bollimento, e in.,
diuifione d'animi, e di parti: e ne trafporto confidcratamente l'intera narratione a due..>
anni piu oltre , colà dou'ella vniraffi co' fatti del P. Gugliehno Wefl:on , i quali fenza..,,
effa vicina, mancherebbono di quel lume, che a ben vederli, e intenderli è lor neceffario. ~ bafii dirne, che rimeife in tranquillo, quanto il ineglio far fi poté, le turbolenze del Seminario, Tomafo Stapleton, Teologo di quel gloriofo nome che la fua_,
virtli, e il fuo fapere gli han,lneritato (già Nouitio nella Compagnia, ma non.duratoui,
piu per alnui indifcretione, che per colpa ch'egli ne haudfe) ne fèriife in congratulatio·
NS. di tu~ ne al Perfonio, abbo minando con1e ingratitudine vcrgognofa il congiurare, e riuolgerfi
glio deliS96 di qudti feditiofi contro alla Compagnia? A cui (dice) la giouentù nofira Inglefe è cotanto obligata; e il cui buon nome, e accrefcirnento, è sì congiunto çol bene, e coll'ac..
crefcimento della Religione catt0licà • Così egli.
Della fauola
In tanto a'nofiri Operai d'entro ringhilterra rnultiplicauafi ogni dì a gran mifu~
dello Squiro, ra il che fare, e il che patire; e Iddio fcambieuolmente, per l'vno inuiaua loro nuoui
;;:;~~~;~ Compagni a partecipare nelle fatiche, per raltro inuigoriua loro il cuore con nl:loui fpigna ad auue. riti , conuenienti a quel grande animo , e a quella gran virtù , che fi richiedeua a vn,,
~n~re~a.feUa così arduo minifiero. Adunaronfi queffanno tre volte in tre feile folenni, a fpendelee ~atfu10~~~ re alquanti giorni in nulraltro che rinfocarfi l'anima in Dio con nlolte hore d'oratione :
Conte d'Ef· i1uedcre i conti delle loro cof'cienz.e, e darli al Superiore, ch'era il P. Garnetto; e rin·{;ì_~~~g~~ nouàr tutto infieme i loro fpiriti, e i lor voti religiofi , com'è confueto fra noi • No1L
d'~Eude~on però tutti infie1ne ogni volta, per lo dom1to riguardo al pofiìbile ad auuenire, che qual..
~~~t~~;:èap che vil traditore dom~ftico li .deffe ~ut~i ~ vna ~ete prefì in mano a'perfe~utori: ma...
lettera del diuifamente, come Giacobbe U1 fom1ghante pencole le fue gregge, e 1 f uoi pafiori : e
P. Gar~et~o così appunto ne fcriue il Garnetto appropriando a sè le parole di quel Patrifil:ca, Si )Jeal Penomo nerit Efau ad rvnam turmam, & percu, rr,erit
· eam, al1a
· turma qute reliqua eft, falua~).diNouem
11
bre 1597.
hitur. Tredici erano i Sacerdoti, oltre a gl'imprigionati, ma non perciò inutili, come,.,
Genef.3i.
vedremo: e verfo la fin dell'anno fi aggiunfo loro il P. Ofwaldo Teffimondo: e duu
prouatiffimi Sacerdoti, eh'erano fu raggregarfi , e feguire il P. Riccardo Biondi, bora nouitio di pochi mefi , pofcia grand'huomo, primo Prouincille , e fecondo padre..,,
cli quella già non piu MiHìone, ma Prouincia da sè. Ma vn che valeua per molti, e
lor fi aggiunfe queffanno, fu il P. Giouan Gerardi, rihauuto dalla Torre di Londra, e
fi puo dir dalla n1orte, giuratagli dalla Reina: e qui fi vuol raccontarne tutto feguentemcntc 1~ prefa i i•auuenutogli ne'tre anni che fu prigione, e l'arrifchiato, 1na felice riu..
[cimento ddla fùga •
Eque.,
I
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E quelli èquel Gerardi, cui addietro vedemmo entrare a paffo a paffo nell'Inghll..
terra, con quel fuo bd trouato, di cercare per le camp:igne, e fempre piu dentro terra , il fukone che non hauea perduto : e tra per lo f uo ingegno , e molto piu per la....
buona [corta d'vn Angiolo che il guidaua, pafiare per molte guardie libero, e per molte
Prouincie franco, e ficuro, fino a metterfi in Londra. Dal qual tempo qua, norw
mi fi è fatto auanti huQmo, nè piu teneramente caro, nè piu felicemente gioueuolu
i Cattolici, nè di maggior fenno, ò di miglior mano in quanto è magifiero'di fpirito, e coftura delranime. Le fa1niglie di conto che guadagnò alla Fede cattolica, e'
quelle che condu!fe a vita di piu che ordinaria perfettione; le vergini, etiandio di prin..
cipal nobiltà , che inuiò a confagrarfi a Dio ne' Monill.eri di Fiandra ; i giouani che to~
fe al mondo , e fecondo le diuerfe loro abilità, e chiamate dd cielo , li compartì a di..
uerfi Ordini religiofi; eque'dell'vno, e dell'altro fefi'o, che frati fuoi difcepoli nella..
vita fpirituale , ò la fpefero per molti anni in penofiffimc carceri , Ò la terminarono. ~on
vna di quelle gloriofe morti per la confeffion della Fede, che iui eran dett.e martirio,
farebbono a contarli ciafcun da sè, vna leggenda di molti fogli. Hor così operando ,
e già altrettanto odiato che noto a'Configli~ri della Reina, era vn continuo diletto if
vedere le fottili malitie che i perfecutori adoperauano per hauerlo, e i foaui modi della diuina protettione in deluderle • Appoltato vna volta , e attefo da vn guato d'hnomini del Giufiitiere di Londra, per ifpfa d'vn traditore domefrico , che per danari denuntiò la cafa doue il Padre fi era conuenuto con alquanti Cattolfci di trouarft due ho..
re innanz.i fa mezza notte, nel voleruifi auuiare dall'abitatiope del P. Garnetto fuo Superiore, e per cio fattofi a chied'er da lui comiato, quefri, cio che m~i non foleua, e
come dipoi confefsò, fenz.a fapere egli medefimo qual ragione ve l'induceffe, fof fe.
guendo vn fuo illinto dell'animo, non gli con:fentì la licenza d'andarfene: nè percio·
che il P. Gerardi allegaffe, l'effere in parola con pare~chi Cattolici che l'attenderebbono tutta la notte, mai potè fmuouerlo a concedergli la partenza • Fatta di poco la_.
mattina del dì feguente , eccogli nouella , dell'efferfi tutto improuifo affalita, e cerca...
cla'perfecutorì la cafa, doue egli era in parola di venir quella notte: trouatiui i nafcon•
digli, e prefine quattro Cattolici, e fra effi Riccardo Fulwood fuo feruidore, cui con·
cluflero alle carceri del Ereidwel, e quini il fepellirono in vna d'effe, tanto anguft~,
che appena il mifero vi capiua • Tutto poi il n10bile con che adigiarfi , era vn piccof
mucchio di paglia, fopra c.ui gittarti a dormire, ma quefi:o sì pieno d,innumerabili foz..
'l.i animaletti , che quel letto da cane gli haurebbe feruito a gran tormento , e niullJ
ripofo: perciò i parecchi mdi che quiui fu, mai non dormì -Itrimenti che fedendo,
fatto della fua vita vn gruppo, nello fcauato d'vna fìnefi:ra, dì e notte con gli fiiuali in..
gamba: e sì pefiilente era il puzzo delle naturali immondezze lafriategli a marcire in..
quella prigioncella fcoperte, che if foftùmicarlo ch'eUe continuamente faceuano col
n1aligno vapore che n'efal'aua, il teneua in angofcia , e peria fimigliante a vn effere,.,
flrangolato • T ormentaronlo pofcia afpramente , c01ne altresì i compagni : ma non..
per cio fu vero , che da niun di loro rihauefi'ero fiato , onde nè pur conghietturare doue
ft fo!fe il Gerardi : SÌ fedeli , etiandio a cofio delle lor vite , erano que'valorofi Cattolici, e dico ancora i nati baflamente, e di poucriffima conditione, ma d'animo, per
ifpiriti, e per virtù, a marauiglia nobili, e generofi. Onde fe v'è in cui per auuentura....
cagioni orrore , Òmaliuolenz.a, il vedere , che di quella Natione habbiam sì fouente al..
le mani de,traditori, che per guadagneria fi gittauano alfo federato mefiiero di vendere
a'perfecutori le vite cle'Sacerdoti, Ò de'Cattolici loro amici, conuien che fappia, e!fere,,.,
fiati a dieci tanti che i traditori , i fidati , e i leali, che fi dauano a ftratiare fino a morir

in

fu'l
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{u,l tormento, prima che dir parola in qualunque fi foffe' pregiudicio de~ padroni, ò
de ,Padri, ò ne :mdaffe loro la roba, Òla vita.
·
Opera dd meddìn10 fciaurato, fu tradite il gentilhuomo che albergaua il P. Ge...
rardi , e pofcia ancora il Gerardi, come apprdlo vedremo. Cofl:ui, auuegnache di
profeffion Protefl:ante, ò per meglio dire, di niuna buona fede, pure vfaua ndla lor cafa
climefticamente : pcroche, fiatoui già feruidore, fi manteneua vna cotal libertà confentitagli , di venimi , e paffarui delle giornate a fuo piacere : e s'hauea così bene adattatc..alla perfona le due contrarie parti, che compongono vn finiffimo traditore , cioè den, tro , vn cuor maligno , e di fuori vn fembiame di carità, che quanto piu operaua contra il padrone, tanto fe ne mofiraua piu tenero , e paffionato; lamentando , e piangendogli in faccia il male , che dopo le fpaUe egli medcfimo gli procacciaua : e facendo
moftra d'aiutarlo con fedeiiffima feruitù , ne ricauaua in confìden2a i fegreti appartenenti al Padre, i quali hauuti, correua a riuelarli al Commdfario criminale di Londra•
Vero è che il Gerardi auuedutiflìmo quanto gli era meilieri , n1ai non gli fi diede a vedere nè in abito , nè in opera, onde conuincerlo Sacerdote : ma eh,egli pure il foffc_, ,
cofl:ui ben fi appofe a indouinarlo fu rofferuare il gran rifpetto in che il gentilhuomo,
e la moglie fua, donna di fpirito eminente, haueano il ~ldre • Adunque patteggiate,,.,
col Commeffario Younge trecento feudi le tcfte del padrone, e del Padre, {e g!ie lu
daua in mano , appuntò finalmente vn dì b tal cafa, e la tal hora, in che gli haurebbu
in Londra amendue, venutiui dal palagio doue abitau:mo in campagna, aU,vfanz.a....
de'nobili. Ma onde che·fi nafceffe, non vi 'trouarono altro che il gentilhuo1no, in..
atto di leggere vn caro fuo manufcritto, eh'era quel famofo libro del P. Girolamo
Piatti della Compagnia di Giesù, fopra Il bene dello flato dlR.!_ligioft, equefii rhauea_.
trasbtato in buona lingua Inglefe, e rifcontraualo , e ripuliualo , eh'era i'vfdma mano
per iframpario. '-ben caro oltre modo gfi fu (come di poi confefsò al P. Gerardi)
I'effer condotto a darne vna piena contez.2a a,Senatori , e Giudici, che efaminandolo
glie ne addimandarono ; ed egli ne predicò marnuiglie, nulla. eccedenti il merito di
quell'incomparabile libro: ma da quegli huomini tutto carne, tanto men volentieri
vdite, e molto meno gradite, quanto erano piu da lungi a lafciare il mondo effi, chu
altu beatitudine non appetiuano, che godedì il bel tempo di quefro mondo : e di qui
è il tanto rimprouerar che fanno a'Cattolici la p~z.zia, dicono effi , del lafciare il prefen..
te godeuole, per la fperanz.a dell'auuenire: cio ch'è maffimamente proprio de,Religiofi, e non rinfegna, anzi il contradice, e danna il nuouo Euangelio di Lutero, e di
Caluino , Riformatori della lor Chiefa •
Condotto dal Tribunale alla carcere il
gentilhuomo, v'hebbe a{fai che patire, e che meritare • Pure i Minifiri , moftrando..
fene da loro fl:effi fuor dell'vfato pietofi, gli confentirono vn de'fooi huomini, che il
feruiffe, cioè quel medefimo che l'hauea tradito, e fe l'intendeua con dli: e cio a fitl.ì
che continuando feco rartificiofo ingannarlo che fapea fare fotto finta di lealtà, e d'amore, lo fcal'laffe fino ad hauerne il fegreto, del doue capiterebbe vn qualche ~lì- il P. Ge~
rardi. Nè vi penò gran tempo intorno : peroche portando cofl:ui fouenti ambafciate.J·
alla moglie dcl gentilhuomo colà dou'era il Padre nel lor palagio fuori di Londra, fep•
pe, e ne auuisò i pedècutori , che aila feconda fefta della Pafqua di Refurrettione vel
correbbono a man falua: e cio fu sì vero , che di poco mancò che nol troua.ffero all'alt~
re ; ma erà in atto di pararfi per celebrare , quando vna gran frotta d'huomini a cauaf,.
lo, e in armi, e fra effi de?nobili per foprantendere al fatto, circuirono il palagio a ma.!.
nìera d'affcdio. ~e'd'entro, al primo romorc indouinando quel ch'era, corfero a chiudere~ e ben afforz.~tr di puntelli e ftanghe la porta, e per- quantunque fenciffero denun~
tiarfi
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tìarfi il precetto de'Giuftitieri di Londra, fingendofi affaliti da malnadieri, non voleaOJ
fentir fiato d'aprirla, onde a que,di foori fu bifogno di metter mano alle ac.cett~, ~ad
altri ordigni di eh~ ~enian for~iti , per ifpezzar~, ò fuellere le impofte ?a gli arp1om : ~
in tanto fi difanno 1altare, e 11 Padrn , e tutto il facro arredo feco alla rmfufa fi f otterro
doue nol trouerebbono i cercatori • Hauea quella cafa due fedeliffi1ni nafcondigli, ri-

trouamento, e lauoro d'vn Giouanni, detto dalla fiatura per fopranome il Piccolo,
ma in verità d'animo fopragrande, quale il vedremo a foo tempo: gran mae.ll:ro in.quefl:'arte di campar dalle .n:ani de'perfecutori, e dalla morte i S~cerdoti c~ttolici, ~G~·
ua.ndo ripofi:igli, e ihnzm1, doue ?uori;o di quant~nquefotttlee occhmt~ fagac1ra·,
n1ai non fognerebbe che fotforo • L vn d diì erJ al piano fotterra, ben agiato, ampio, e capeuole di piu perfone, e d'ogni tempo fornito di bifcotto? e vino, bafl:euolc_,
a parecchi giorni: e cio in riguardo al mantener<: che i CommeffarJ delle cerche faceua..
no vn foldato in ciafcuna camera, e ne'tragetti, e fu i piànerottoli delle fcale, dì, e notte in guardia , e col nome, come Gfà delle afcolte : accioche i Sacerdoti nafcofì , e non
trouati, alla fine attizzati e vinti dalla troppo lunga famé, sbucaffero da loro fl:effi •
L'altro nafrondiglio era piccoliffimo, frommodo, e allora sfornito d'ogni cofa bifo.gneuole a fufientaruifi pure vn giorno: vero è , che per b poil:a in che era, grandemen•
te ficuro • Il Padre volle fcendere nel maggiore , ma b. gentildonna , moglie del prigione che poco fà diceuamo, nol volle: e auuegnache ne pardfe male al P~dre, non.,
contradiffe: ma il non volere delrvna, e il 11011 co·1'tradire deffaltro, fu cofa di Dio,
faluò all'vna, e alealtro la. vita. Entrò egli dunque nel piccolo, la cui difpG>fitione er~
tale. Vna franz.a del piano fuperiore, che foruia rii cappella e null'altro, hauea vn.cam.:
mino, il cui focolare era cofa mobile, e poiticcia, cioè vn atfe, e fopraui i fuoi qua•
drucci fpianari, e commeffi con la calcina, come il rimanente del mattonato: m.W.
'.cntraua così ben chiufo, e rammarginato col labbro della pietra c~e il circuiua, eh~
niun.fi auuedrebbe della fallacia per fofpettarne. Quefto focolare falfo, era il copet•
chio della bocca, per cui Gentraua nel nafcondiglio, fcau ito nel m11ficcb della mùra-glia appartenente alla camera di fotto: e quefta , per quanto fctrebbon due braccia preit.
fo al folaio, era per tutto intorno fafciata d'vn bel ®mme1:0 dì tauolo, al pjè delle qua..
li correua vna cornice, e quinci appefi araz:z.i per fino a terra. Accioche..poi men paret:
fe fa malitia del focolare baftardo, v'eran cortinuo i fuoi alari car.khidi legne, e .il fuo
letto di cenere, e ilipa in affetto di metterui fuoco; cio che mai non ft faceua: e in tal
maniera fi riacconciò poicho il Padre fu entrato nel nafcondiglio : e poco appreffa i
Gommeffarj , tagliati gli vfci., .e f ofpintili a e:ran fatica, anch' effi entrarono • E qui il
tràditore, che fotto mofira d'altri pffari in fer~igio del padrone incarcerato, ~ra.venuto
auanti, fu il prime, e il piu ardito a prefentarfì loro incontro, e fartlarnentanie, e briuu...
re , e proteili tanto fomiglianti a vn far da vero , che la padrona ci {ì gabbò , come hor

e

~ra~re~.

.

·
La prima efecutione de,Commeffarj, fu adunare, e chiudere fotto guardia entro

:vna gran<le.franza tutta fa famiglia: e non trouato fra effi il P. Gerardi, gittarfene al..
la cerca oxdmatan1ente per tutte ad vna ad vna le camere.; e i piani • Hauean pertiche,
e ~am.Pane, e. le tnette~n per tutto in opera: quelte (conié altroue ho detto) perchu
.p1cch1ate ful p1anç, col variat dcl fuono infegnauano effere iui fotterra qua1che cauer·
na,? fcauo :'quelle, perdie non corrifpondendofi le mifure del tutto con quelle delk.,,
p,art1 ~unate, dauano manifefio a conofcere, tramez:z.arfì qualche camera cieca , cioè
il nafcondjglio~che fì cercaua. Ma tutto cadde.in vano: come :iltresì lo fmattonarc:J
qqa e~~j paui:menti.alb:ventura, traforar le pareti, romper~ i fo!ai, peroche taluolt~
1
u·,
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imp~k~ti a doppio~ e ot~i:°1i naf~ondigli. · .speli in quella ~fperatione due giorni ;ta.:.,
'mattma del terzo, l nobili, e gh vffic1ah di 9ucifa r~a com1tn1a, vollero andarfene, e

condur prigione fa gentildonna. Ella, prima d'auuiarfi, chiamò a sè il traditore, creduto il piu leale de'fu.oì, per lo gran moH:radì che hauea fatto anfiofo, dolente, ardito,
' tutto jn opera , -e 111 faççende per lei , e confidò alla fua fede tl luogo dou'era il Padre,
e alla foa çadtà, quanto "e prn 'he sè mede( ma, il raccomandò; ma, come volle Iddio,
quanto ii è aJ n~ièondiglio, ddìe , credendoli ben intefa , eh'egli era nella camera ad..
dobbata d'arai.ii , e prdlo al folaio circufra d,vn tauolato: e con cio tutta dolente , rac(Omandando nel fuo cuore il P.Gerardi a Dio , diedeft a condur verfo Londra. Ma....
non fu ita oltre gran futto; çhe fopragiunfe a tutta corfa vn de'rimafi alla guardia della cafa, inuiato cbl traditore a richiamare i Commeffarj , peroche haurebben ficuro il "
Gc:r4rdi , cui egli o mai fupeii certo dou'era • Con do dieder volta, e la gentildonna con
.cffi, e fpefero il rimanente del dì fiudiando con qualche diffìmulationc in riguardo dcl
traditore, quella camera ch:egii loro accennò:1na percioche vi cercauan l'entrata dcl na..
fcondiglio , la quale (come ho detto) era il focolar.e della camera f uperiore, non ne trO•
·uando vçfiigio, rapportarono al dì feguente il far le vltime diligenze. Intanto il P. Ge~
rardi fi ftaua jnçaffato dentro a quella nicchia, fenza muouerfi, nè fiatare; digiuno da...
che v~entrò, e quel che gli fu di gran pena, continuo a federe, peroche la difpofit1onc:.>
dd luogo altro fito non comportaua: ma tutto cio nulla oitante, fermiHìmo nel fuo
.cuore di morir quiui di pura fame, prima che palefarfi, e nuocere al gcruilhuomo pri ..
giope fuo albergatore, già fin da quattro anni>e alla fanta fua moglie. Ma fe"Iddio non
{oglieu~ asperfecuto~i il Cenno , e~la era. sbrigat~ per lui., e per q ue ,f~oì cari :. peroc~u

fa npttç preçe~ençe 11 quarto e vlumo giorno d1 quella mfefiatione ' 1 foldatt che guar.
~aJJa.ng la tta.nza che ferqiua di q1ppelb, vedute ful focolare , per doue il Padre eta:..
fçefo nel nafçondigJio, lç Jegne apparecchiate, vi n1ifero dentro il fuoco, e vi f edeuan.,,
4·~~torno n9u,ell;indo, e diçendo {hane cofe di lui , che ottimamente gli vdiua1• IÒ.,
9qçfio , tr~ pçr la yerpçnz.~ dçl fuoco , ·e per lo fouente attizzarlo, i mattoni del foco·
làre poçg ffl}d~rnente çommdfi, cominciarono a difonirfì :· e per auuentura alcuno fu
pç rifù.z.ò, ç V..Q dç'foldati nel ricor~rlo, fi auuide , che.il fuol di fotto era vna affc,_, ,
·~ne fece motto a'compagni, i quali entrarono feco in fofpetto di quello ch'era; ma....
jl çhiarìrcene (differo) fia· per domani. Non però fi auuidero che l'affe medefima ha.
~uea prefo fooco , e n' er:.\· bucata sì, che gittaua dentro al nafcondiglio çenere , e carbo~
ni açcefi: e fu bifogno al Padre; riflrignèdì piu in sè .Qetfo , e dcchinarfi, altrimenti gli
piouer~bbono.in capo. Ma quel che piu gli coceaa , erano le parole q4iui poç'~nzi in.
fefe 'del vo.krfi que'foldati certificare' poi.che folle giorno' fe nulla era iui fotto'.? e fa.
rçbpç yq mçdeftmo fare, il cercarne, e il trouarlo: perciò fpefe. il rim~nente di q\iella...
twtçe pregapdp caldamente Iddio di non confentire , che il f uo douer effer prefo tOf.·
p~ffç in qapno dç'fµoi benefattori : e ne fu efaudito tanto fu or d'ogni vman~ efpett~tfo
ne, çh'egli l'hebbeindubitatamente a gratia di Dio preU"o çhe miracolofa. Peroche,,,
fu.tta di poco la mattina del dì feguente \ fi rfoomindò da capo il çerqune, nè però mai,
da quel punto fino a fera, tornò a c1ue'foldati in memoria il focolarç fofpetto ~ ç farçbbe b~fi!J,~O i! nulla piu che affacciaruifi, Ò voltarui ancor da lu,ngi VP oççhi9,, peroçhe,,
il fuoço ~pprefo nell'~ffe, lentamente rodendola nel rimanente di ~µç]J.~ po~tç,, v'hauc:a fatt?- d~p.tf9 yna gr~nde apertura • Tutta rindulhia , e la forza ii vsò c9ptro alla..,
c3mera 4i (otto, entro pllq. çuj muraglia egli erl nafcofo: e <]Uiui tanto adoperarono mi-forando~ picchiando, rompendo per tutto, anche il d'intorno a lei, che fi abbatterono nell'altro nafcondiglio grande, doue il Padre hauea yoluto fcendere, ma la gçptil..
·
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donna·non glie rhauea confentito • Hor qui al primo certificarli del nafcondiglio, ima~
ginando hauer la fiera nel couo, gittarono vno irrido per allegrezza: ma trouatolo vuoto, a1nmutolirono; e i piu difcreti differo , quella oramai ehere vna chiara licenz.a d,a'l·
darfene, altrimenti, pazzia farebbe il profeguire cercando chi già s'era fuggito: pur
non apparendo com'egli haudfe potuto renderfi mu1iìbile alle guardie ch'eran per tutto
dentro, e di fuori alla cafa, panie da continuarfi il cercarne: e fatto ventre vn fabbro,
gli diedero a fcrofiar la muraglia., leuandone qudla fuperiore intonacatura di tauolc.,.,,
col~ appunto doue rifpondeua il nafcondiglio dd Padre: ma come ancor. qui volle,.,
Iddio , venuto il fabbro fin prdfo al nafcondiglio, coperto d,vn bel commeffo di tauole vagamente !n:agliate per adorna:fene il ~ammine d~ quella fra~z.a, i C~m~eilarj gli
ordinarono d1 runanerfi da quella mut1l fatica : e baflo che vn de cercaton fahffe per fu
la rocca dello ftdfo cammino , picch.iando , coll'orecchio intefo a fentire, fe ri1nbombaua : e il Padre l'vdì toccar dou' egli era , e dire , <l!:!i potrebbe fcauarfi vn ottLno nafcondìglio : e fenza piu difce{e • Ccsì finalmente meffa in difperatione rimprefa, ef..
fendo oramai il fole fu'l coricarfi, tutti fe ne andarono, lafciando in libertà Ja padrona,
già che nulla v'era in che prouarfa colpeuole • Ella , poiche le paruero bafteuolmontCJ
lontani, mandò rimettere, e ficurare di puntelli la porta , e venne a trarre, come appunto egli fcriffe, Lazzaro quattriduano fu or del fepolcro : ed erano la gentildonna.,.,
ed egli sì difi.1enuti , e trasfigurati nel volto , r.:he non fi farebbono rauuifati l'vn l'altro,
fe b. voce , e l'abito non li mofiraua deffi : peroche amendue erano itati quegl'interi
quattro dì, e notti fenza mangiare , ò bere affatto nulla: il Padre per neceffid, noiL..
hauendone , la gentildonna per elettione , volendo fperimentare in sè fieffa quanto egli
potrebbe durare fenz.a cibo : e in co1ni>Jciando ella fèntire le forze, e la vita venirle me•
no, fe lo ftar quiui de,Commeffarj fo[e ito a piu giorni, l'haurebbe ella frefia loro manifcfrato, per non vcciderlo, con lafciarlo morire: oltreche" come pur ella di11e, voll~
vnire il digiuno coll'or~tione , accioche qudb innanzi a Dio fofie piu e·+ cace • Memorabile eferrpio di donna, e generofa, e pia: ma non mirabile nell'1nghilterra, douc:s
(come piu auanti ho detto) la virtù eroica, efercitata in continue, e Hupende operC-1
a mantenimento della Religione, e difefa de'Sacerdoti, era pregio vniuerfale deLe 1natrone cattoliche •
·
Vfcito del nafcondiglio il Padre, vn dèprimi a corrergli innanzi fu il traditor~,
quiuì rimafo come huomo di cafa : e fargli fefta intorno, e moftrare che il fuo fcampo
gli fofie caro quanto la propria vita. Nè mandò dietro a,Commdfarj per richiamarli, non hauendo chi s'inuiare: oltreche il Padre fi rnoftraua in procinto d'andarfenc.,,,
come fece , dopo riftoratofi con vn poco di cibo , e Ji fonno . Ma il feguì fu la traccia_,
per fino a Londra, e quini tanto l'andò fiutando per douunquc poteua effer ito , e domandandone a chiunque poteua darne conte'LZ.l, che alla fine il raggiunfe , dèttogli da.
chi non fofpettaua di lui, che Htrouerebbe nella tal cafa. Hor l'affaffino il diede a tro..
uare a'miniftri del Giufl:itierc che v'accorfero vna gran frotta in arme • Era eo-li colà
venuto di poc'anz.i la mez'Z.a notte, con effo quel vnlorofo Giouanni il Piccolo~ inge·
gnere de'nafcondigli, e appena coricatifi per dormire, il Padre vdì i gran colpi che i ne..
miei dauano alrvfcio della cafa per atterrarlo, tutto infieme gridando , che lor fi apriC.
f e : e indouinato quel eh'era , leuò le mani , e il cuore al cielo , in atto di rendere im·
roenfe gratie a. Dio, per rhauerlo efaudito della ft.ta domanda : peroche il prenderlo
nQn torqerebbc in danno a verun fignore cattolico, effendo quella in cui era per pochi
giorni albergato , cafa appigionatagli da vn Protefrante • Poi chiamato Giouanni ., gli
<:omandò, che prefiamente prcndeffe vn fafcetto di lettere fcrittegli tèftt da molti no·
Fff J
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bili [uoi cliuoti cattolici, e nafcofde dentro le ceneri del focolare, acdochc non veniffero in nt.mo a'perfecutor~, tor~affefi a rim~tter nel l~tto: C!o appena fatto, gli entrò
nella camera vna s1 gran p1 ena d.1 mafca1zon1 con ogni gu1fa d arme, e lanterne, e gri..
da , che piu non ve ne capiua ,. e non v'erano per metà • Egli lor fi diè prefo , e feco
il fuo Giouanni: e amendue furon quiui 1nedefimo foftenuti fotto guardia due giorni,
nnche fi adunaffero i deputati a giudicare' fe v'cran meriti da incarcerarli : e intanto )
fermarono al Gerardi le braccia in vn groffo paio di manette di ferro • Prefentato al
Tribunale , confeGò apertamente, sè effere Sacerdote cattolico , e Religiofo della Compagnia di Giesù, auuegnache il piu indegno (diffe) di quanti ve ne hauea: Inuiato
cla,fuoi Superio~ a quel Regno, non come effi diceuano, a difrorre i fudditi da quella giufta vbbidienza che alla Reina fi dee , ma a rimettere fu la via della falute le animC.J
trafuiatene, ò daJJa falfa Religione, Ò da'rei cm.fiumi. Sopra la quale fpontanea confeHìone il maggior di que'Commeffarj (che di poi fu Cancelliere del Regno) fegnò il
decreto d'imprigionarlo nelle carceri, che iui chiaman De'conti: E auuegnache (diffe)
come a reo di lefa l\tlaeiU glifi Glebbano tormenti d'ogni piu efquifito rigore, non per
tanto, attefo l'huomo della nobiltà ch'egli è, trattìfi quanto il piu fi puo fare benignamente. Ma fe il dir fu da vero, non però fu vero che gli effetti rìfpondeffero alle pa..
role. Cacciaronlo per vn vfciuolo non piu alto che a n1ez.2a vita d'huomo, entro vna
fegreta immediatamente fi)ttO al tetto, e SÌ angufia, che Vll letticello che v'era, l'oCCU•
paua prelfo che tutta : balfa poi tanto, eh' egli,, huomo di gran perfonJ , non vi fi poteu~ tener diritto, e non coz.zarfi col tetto: eraui vna fìnefira, dì e notte aperta, peroche fenza nulla da chiuderla, e fe piouea con vento , gli s'i1nmollaua il letto : ma il peggio che gli portaffe' era raria puzzolentiffima' a cagion d»vna foffa iui fotto' ricettacolo delle in1mondez.z.e , e lordure , c1'ie iui metteuan capo d~ tutte le altre prigioni ; e nu
faliua vna pefrilenza di così abbomineuol fetore , e sì acuto , e fafiidiofo , che ad ogn•
poco il defiaua la notte • Con tutto nondimeno quelle tante miferie della ll:anza, egli
ve l'hebhe qua! fe la fece con 1a fua generofità , e patienza, piu delitiofa allo fpirito ,
che tormentofa alla carne. Il quarto dì da che v'era, fu condotto innanzi a due foli efaminatori , ma in verità per afl:utia tali, ehe eia(CJ.\U § effi ben valeua per cento , Youn~
ge, e Topcliffo : e quefto fecondo, fuor delrvfato, non in toga, ma per piu terrorC,.J
della perfona , colla fpada : la quale , in affacci~ndofi il Padre , .fo la trlffe del fianco , e
pofela fu la t:mola che gli tlaua innanzi, col manico alla mano. Younge l'addimandò
de'Cartolici, quanti, e chi, e doue gli hauean dato albergo ~ . Rifpofe egJi, Che noi
direbbe, per quanto gli era caro il non offender Dio, la fua cofcienza, e la fedeltà chc...t.
doueua lfuoi benefattori, e fratelli ., E quefra inuariabil rifpofia glie la troueremo in..
bocca ad ogni Jltro efaminarlo, e quel che pìu rilieua, meffo al tormento, e vicino a
morirne· di fpafimo • Hor qui il Topcliffo, impugnat~ la fpada, e fattogli contra vn..
vifaggio da ricauarne in pittur~ vn carnefice, Mi conofci tu ~ diffe : Vdilli mai men..
touare 1 opcliffo ~ Sappi che io fon delfo : e fe hai fenno per te, bafieratti il faperlo per
non prouarlo. Era il P. Gerardi huorno, ch'etiandio in quanto fi è a natural prodez..
za, e cuore, haurebbe pochi che valeffero ad altrettanto : hor qui veggendofi innan'LÌ quel bauofo vecchio, fargli lo fpauracchio , guardollo vn po'lento in faccia, e poi,
Nè il vofiro vifo, diffe, nè la vofira fpada, nè cio ch'è, e puo effere il Topcliffo che_,
fiete, faranno mai ch'io dica quel che non voglio, perche noi debbo, nè poffo: cosi
egli, e da quel punto , rifpondendo alle domande dell'altro riuerenremente, a cofrui
parlò afciutto , e quafi da non curame di lui • Vo1lc pofcia il medefirno vna certa ri·
fpofia per ifcritco di foa mano : e il Padre , auuedutofi che il fine del trifio vecchio era,
hauer-
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hauerne il carattere, p.et.rifcontrar con elfo, e verificare al bifogno, qualche fua lette..
ra, fcriffe sì altramente da quel che foleua, e vna rifpofia sì contraria all'inganno della...
domanda che gli era fatta, intorno alYintentione della fua venuta a quel Regno, che..,,
il vecchio, ancor perche vedeua fcoperta, e delufa dall'accortezza del Padre la fua malitia , arrabbiò , e diè nelle f manie , e befi:emmiando , lo fcelerato , Io farò sì (diffe) che
tu mi capiter3i alle mani: e per le mani t'appiccherò, e vedremo allora qual tuo Giesù ti
potra liutar contra me. ~oi farete (rifpofe il Padre) quel ~o.lo che vi ~rà ~ermeffo dal
cielo : ed io allora non tiro nelle fole voftre mani , ma altres1 m quelle d1 Dio • E fenza
piu andare in p~role, fu ritondotto alla carcere: ma con apprefio vn or~in~ del Topclif..
fo , di metterlo in vn gran paio di ferri: i quali mentre il cufi:ode ghc: li f:rraua alle,.,
gambe, preffo che ne piangeua , come ad inumanità non piu vfata , e a lm med~fimo
vergognofa • Ma il Padre il confolò, e fattagli vna ben nuoua, e a vn sì fatto vd1to~~
fl:raniffima lettione, non dico folan1ente del merito , ma del fommo onore, e dell 1ncomparabile godimento che reca il patire per la giufl:itia, e per la Religione,. in feBno
di riceuere da lui que'ferri in conto di gratia, donogli que piu danari che gh vt:nnero
a~le man?. Erano, dice il Padre, que ferri non adoperati da Iddi~ fa quanto, e per
·c10 ruggmofi , e fcabri : ma in tre mefi e piu che gli vsò, forbilli , e h rendè tutto fplendidi e bruniti : peroche quantunque la fua prigione foffe sì angufi:a , che in tre paffi
tutta daWvn capo all'altro fi mifuraua, egli nondimeno tritaua que,tre paffi per inodo,
che l'vn piè ÌnnlnZI raltro, era vn paffo, e ~io fiudiofamente, ogni volta che vdiua...
que'della carcere fùtto la fua, tutti Caluinifl:i , far la loro finagoga, recitando in voce alta i faimi volgariz.z.ati in Geoeura : ò quel eh'era piu fouente, follazz.arfi cantando laide,
e difonefie c:mioni : egli allora ripigliaua le fue paffeggiate , tritandole, battendo i piedi,
e facendo fonare i fuoi ferri, per così difiornarli colrinfafi:idirli, tanto che per liberarfi ~a.
guella nofa , tacdiero •
_
Paffati i11 quefl:a mal agiata prigione oltre a tre meli (de'quali il primo tutto inte..:
io diede a gh Efercizj fpintuali di S. Ignatio, con quattro e cinque hore di 1neditationi al giorno , e altrettanto di confolationi diuine , e crefcimento di forze, e dì fèruorc.,.,
allo fpirito) e in quefi:o tempo meffi al tormento Riccardo fuo feruidore, e Giouanni
il Piccolo, prefo la medefima notte con lui., ·nè perciò rihauutone fiato che gli tornaffu
in ve run pregiudicio , hebbeui amici del Padre, i quali con pochi prieghi, e molti danari ' impetrarono dall'Younge , eh'egli foHe trafportato alle carceri , che iui chiamano
Clinck , allora piene di Cattolici , nobili vna gran parte , e_tut~i fuoi cari amici , i quali
il riceuerono con quel giubilo, e riuerenza, che fo lor veniffé da cielo. Egli altrcsì
hebbe quc:l cambia1nento di carcere ad altrettanto (così appunto egli dice) che paffare..,,
da vn inferno a vn paradifo in terra: peroche qui vdiua lodaj continuo Iddio con fai..
mi e ca?t~ci ~i fpirituale allegrezza, e porgergli affettuofe pregniere: doue colà tutto era
mal ad1tt10ni, e beftemmie, canzoni empie, ò lafciue ~ E~li non per tanto trouata..,,
quella prigione sì ottima, la rendè col diuino aiuto, e con le fante indufirie del fuo zelo, tanto migliore , e quindi sì felicemente diftefe·per tutto Londra, e affai del paefc:.,,
intorno le fue fatiche, ch egli fieffo confeffa, che l'andar libero per douunque volelfLJ
nell,Inghilterra, non gli furebbe tornato a sì gran prò dell'anime, come lo ftar quiui
prigione • Procacciofiì al prin10 entrar che vi fece , vn abito della Compagnia , e con·
tinuo portollo ancora in faccia di Londra, douc condotto ad efaminarlo a piu tribunali
in diucrfe parti della città , accorreua il popolo a vedere vn Gefuita in abito : I fanciulli il beffauano; Minifiri, e prot . . ttori del Caluinifmo, come ad vn publico difpregiarli,
Er~l~ fua...
.fremeuano, e gli auuentaumo maladittioni, e contumeliofe parole.
pr1g10·
1

1

1
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prigionè a muro con due altre, l'vna d,cfle fin da piu anni, i1anza del fratello Ridolfo
Emèrfon, già compagno del P. Edmondo Camp1ano: fant'huomo, e quiui degna.mente hauuco in particolar veneratione. Nell'altra era vna moltitudine d'ogni conditione Cattolici • O!!_efii, fatta vna baHeuol feffura nella parete, ·e ricopertala in maniera
da non par~rlli , ragionauan per dfa col Padre a lor talento ; e gli trjfinetteuan le lettere, foro per cio inuiate da gli amici di fuori, e ne ri~cueuano le rifpofte. Egli intanto
anclaua comper.mdofi a poco a poco l'animo, e la beniuolenza dd fuo cuftode, huo· · ~o al principio difamoreuole, e fofpettofo: poi coll'vfar fouente, e conofcere ogni di
meglio il Padre, e riceuerne beneficj , condotto ad vn tanto amarlo , e fidarfene, e
cotnpiacerlo , che patteggiò feco , di non moftrarfì colà intorno fe non chian1ato ; e fedelmente l'attefe • Allora que'valenti Cattolici, trouarono con fottile auuedimento
maniera di contrafare le chi~mi della prigione del Padre, e delle altre che vollero , e in..
bticue fpatio, non vi fu ferratura di tanti ingegni, che ogni mattina, fatta di poco l'alba, non fì apriffe a vn di loro , eletto portinaio, e defiatore de gli altri • Adunauanfi
nella prigione f uperiore l quella del Padre, e lor val ca di cappella : e Giouanni Lillio
(dì cui hauremo altre maggiori cofe da fcriuere a fuo tempo) n'era infieme prigione, e
fagreftano • Q.Wui il Padre vdiua le confeHìoni , celcbraua il diuin facrìficio , daua la,.,
Communione a tutti, gli Efercizj fpirituali di S. Ignatio a molti, e con ragionamenti
adatti alle perfone che quefti erano , n' cecitaua lo fpirito al difpregio della vita prdèn~
te, e alla fii ma e ddìderio dell'eterna. Ma oltre a q uefii, il beneficio di qud furtiuo
vfcir di prigione fi allargò fopr~ gran numero d'altri, parte di loro dichiaratamente, e
da vero Protefl:anti , parte folo eH:eriormente rendutifì a parerlo , vfando alle chiefe loto, per così redimerfi dalla pcrfecutione de gli accufatori , e dalle angherie del tìfro ,
De,primi, a cagion del pictolo fpatio che dall'aiutare nella pietà i.Cattolici gli rima•
neua per difputar con dli, ne guadagnò alla Chiefa folo vn qualche dieci , de'quali
quattro fi renderono Rdigiofi, e due n,hebbe b Compagnia: ma de'fecondi, racqui..
fio fu vna moltitudine; e per lo incompar.1bil madl:ro ch'egli era nell'addottrinamen..
to delranime, condotti a tanta, non folamente integrid di vita, m.i perfettione di fpi..
rito, ~be dipoi ne prouennero Sacerdoti, e Religicfì profitteuoliHìmi alla Fede cattolica in quel Regno. E vuolfene d'infra tutti alrnen fol nominare vn Gioua.nni Rigbie ~
gcmtilhuomo, che indi a poco piu di tre anni ~umentò a mille doppi ia nobiltà del fuo
N'cd~oa'11.di fanguè fpargendolo per la confeffion della Fede all'vfato fupplicio de traditori: con.,
1.ugho 1600. tanta genero11ta
r:. ' e va1or d'ammo,
·
J
• manne
·J:. fi.11· menu,
· · e pm
· g lO·
ehe Idd.io a ren ..ierne
pm
riofo il nome, v'adoperò marauiglie fopra l'ordine della natura. Egli già , quafi in,...
procinto d'inuiarfi alla mor.te, fcriife al p. Gerardi , mille volte chiamandolo padre,.,
dell'anima {ua ~ e da hl.i ~iconofcendo lo fpirito che hora l'animaua a far generofamcm...
te quell'vltima, e gran prùoua della fua Fede. Suo ~uadagno altresì fu il p ..Francefco
Pages, allora nobile laico, pgi Sacerdote, e Noftro, e di qui a cinque anni coronato
'Védfol'Apti
. Londra con l3 preuo1a
. r. morte ehe v'hebbe m
. ten:imontanza
Il.:
.
de11a R e1·1g1one
.
!e del i oi. m
catto1·16
ca: E per non farmi in do piu a lungo , furono fuoi guadagni vn gran numero di giouanetti, e fanciulli, nobili i pìu di loro, che mandò tragittar oltremare, a ben alleuar{i ne?dmerfi lor Seminarj di fiandra, Spagna, e Roma. ~?poi, che ordinati già Sa·
ce~doti , tornammo da'Seminarj a quel Regno , e per le furio[e leggi che ve ne hauea..,,,,
il ricettarli era delitto capìtalifiìmo, tutti a lui facean capo, inuiatigli, accioche trouaffe loro Cattolici, dalla cui carità haueffcro di che viuere, intorno a cui faticare, do ..1u
ricouerarfi, e n[!fcondere : il che xnentr' egli lor procacciaua, fufientauali a fue fpefu
(cioè dttlle fouenti limofrne che gli erano f ummìnifuate : auuegr_pche fol d~ pochiffimi
3

le
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le accettaffe , ~ quelli, fuoi antichi figliuoli, cd intimi, e in abbondanza ricçhii in..
vna cafa che per eia teneua a pigione, e l'hauea d'ogni bifogneuole arredo fornita..: •
Così v'hebbe infra gli altri, il P. Fra Giouanni lones, detto akramentc Buckley, Re·
.
·
d'
S
r.
·
d
b
·
·
·
1
·
d
Furono veci·
ligiofo degli Ofieruant1 1 • France1co , e il Sacer ote Ro erto Dune , mmatog 1 ~ 6 riones a'Siuiglia, pofcia ameqdue fublimati altonore di morir per la Fede. Cl!:!_anti poi v'erat\J ii.di Luglio
1
Cattolici , maffimamente nobili in Londra, e nelle circonuicine citt~, a lui- çorreuano ; d0elune
~ S9a7:.....!11.
percioche il farlo , era libero , e per ogni poco di cautela che vi fi adoperafie , nulla pe- di Febbraio
1icolofo a lui, nè ad effi • Perciò d'ogni empo era piena la camera, ~ prigione del 1607.
f. Emerfon , de gli afpettanti la lor volt~ efiere introdotti al Padre , chi a prenderne.J
per sè , ò per altrui faluteuoli configli per r anima, chi a confeffarfi, e i piu, generai~
mente , dopo varj efercizj di fpirito , con che ve gli apparecchiaua • Ma i piu follecit1
a goderne, e per lor merito i piu degni , furono il gentilhuomo fiate fuo albergatoru
quelli vltimi quattro anni, e per lui prigione i: e la moglie fua, quella valente donna....
che poc'anzi vedemmo tanto follecita verfo il Padre ne'quattro giorni che l'hebbe in...
pericolo, ò d,dfer prefo, ò di morirfi di fame colà entro al nafcondiglio • Ella, rimef..
fa in liberd, il marito ricomperatoli con d~mari, vennero a prender cafa preffo ali~
prigione del Padre, e quefta era la fcuola che frequentauano, e d'onde vfciuano coru
fempre nuoue, e pilll fublimi lettioni di fpirito : auuegnache il gentilhuomo , dall'vdirne
che hauea fatto vn corfo di quattro anni ne'quali hebbe il Padre in cafa, già ne foffu
sì felicemente maefiro, che mentre era prigione, haflo a comporne vna ben diuifata...
opera di piu libri. Q!.!_dli poi tratto il Padre fuor della Torre di Londra (nel che egli
hebbe la mano piµ di niun altro) tornò ad abitare , e a ricettarlo nel fuo palagio lungi
dalla cictà -

V n Sacerdote accufa il P. Gerardi : on~d' è trafportato alle
carceri della Torre. 'Q!!iui , di qual fatta tormenti
glt deffero , e quanto atroci, ~ raddoppiati , Sofiienli
fin'· preifo a morirne , con eroica generofità e patienza.
'll iuo accufatore, non riufcitegli le fperanze al difegno,
a pofiata dalla Fede.
Capo Decimoquarto.
1

·

·

Vefio bel corfo cl,opere, e di fatiche , profperare da Dio al P. Gerardi col
~ benedirgliele di fopra i cieli, e ogni dì piu multiplicargliene la materia...,
~,

e il frutto, non farà punto malageuole a credere, che i demonj, e di 1nal
,
occhio il vedeffero , e di mal cuore il fofferiffero; onde fu radoperarfi i~
,
.
. piu modi (auuegnache tutti indarno) per farlo trafportar da. quel carcerc,.,,
a fepellirlo v1uo , doue httomo del mondo , non che giouarfene, ma ne pure il vedrebbe • :Ben riufdra forte ftrano l'vdire, che quel che non poterono con tùtte le loro for..
ze i demonj, radempieffe ageuoliflimamente l'inuidia in vn miferabile Saçerdote. E
appunto allora le cofe del feruigio di Dio erano nel piu bello auanz.ar6 che mai; effen·
. dofi r~dclopp~ata al P. Gerardi la libertà del h~n operare, con la prjgionia del Topclif...
fo , e con la 1norte del perfecutor Yotmge, proçaççiataft da hti medefimo, col si fouen...
te leuarft nel fondo etiandiQ delle. piu fredde notti, a dare improt1ifo fopra. hor quefl:e,
hor quelle cafe di Londra in cerca de'Sace~doti : al qual empio meHiere , egli, e per f uo
mal talento , e per commeffione della Reina, foprafraua. ;Ella, già preffo a mo,.ibondo

si man:-
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:il tnàt'ldò vifitare: il qual fauore gli diè sì forte in capo, che il fece dimenticare affa.ttd

Iddio, e l'anima fua: e fenza null'altro in mente, nè in .cuor~, che la benigniffima fua.
Reina, fpirò col nome d'effa in bocca.
·
Hor quanto a quel ch'io <liceua ! era nelle medefime carceri di Clinck, vn poueto Sacerdote, la cui madre, e fratello il P. Gerardi hauea conuertiti alla Fede nofl:ra....:
proueduto lui d,albergatore, e di ,nafcondiglio: fouuenutolo di cortdì limofine, e
quiui fie{fo nella prigione aiutatolo in piu maniere: ma non potuto aiutarlo nell'anima, nè condurlo ad apprendere quella integrità di cofl:umi eh'era debita a Sacerdote.,,:
onde a' Cattolici, che sì fanramente viueano-ib quel piu tofl:o monifiero che.carcerC-',
era vna continua [contentezza r'h~ueruelo. Truouo nelle memorie de'tempi appref..
fo, vn Guglielmo. Atkinfono , Sacerdote publicamente apofl:ata, il quale , in vna fua....
De~9.d'Apri lettera alrArciprcte di quella Chicfa Giorgio Blackwello, racco1da, l'effer viuuto al.
1; ~~~1' anno ~un tempo nel mcdeGmo carcere col Gera;di • Fofie egli deffo, ò chi che altro fi voglia, lo fpirito delrinuidia gli mife in cuore, Perche al Gerardi folo, e non altresì a
· lui, quel gran credito, quel gran concorfo, quella veneratione, quell'amor cle'Cattolici ~ Adunque, tolto via di colà il Gerardi , egli a tutto fottentrerebbe : e doue nò (e
così auuenne) pure il tentarlo, per cagione del modo chG prenderebbe, varrebbegli ad
... affai, cioè a rendergli obligati, e benefici, non fola mente piaceuoli i Configlieri.di Sta..
to • E fenz.a piu , fcriffe loro , auuifandoli , Il Gcfoita Gerardi , lui prefente, e.veggente, hauer riceuuti da Fiand·ra, e da Roma fufci di lettere, e parte d'effe inuiatene ad Ar·
rigo Garnetto fuo Superiore, per man di Giouanni il Piccolo (poc'anz.i tratto di carce•
re per da.nari contribuiti a cio da:Cattolici) pane ritenutene egli • Oltre a cio , in~en•
derfi al continuo col medefimo P. Garnetto per lettere, e ambafciate: e ageuolmen..;
te poterlo, a cagion del libero entrare a vifìtarlo chnmque ad ogni hora il voleffe, hor fia
Cattolico , ò Riformato • Così egli : nè potea dare flCcufa che maggior fufpe~ti mettef..
fe in capo, 6 piu fdegno attiz.taHe nel cuore di que'Minifhi: peroche i~ no1ne di Gar..
netto, fol perche Superiore de~oftri in quel Regno, !onaua loro a gli orecchi altret•
tanto, che capo di traditori: e ne raddoppiau.1 il difpetto, r efferfi da molti anni addietro meflo in opera .tutta la poffibile autorità <le'GiuH:itieri, . a forza ge'Co1l}meifarj,
l'indufiri:t ddle fpie, le fimulation de gli apofl:ati occulti, nè mai potutol fotprenderc:,,.,,
ò rintrocciarlo: hor fin~mente, Ò da qualche fua lettera, ò p.er i~forzata ,Té non ifpon..
tanea cQnfeffion ·del Gerardi, rinucfrrebbono doue !i nafcondeffe. Dunque gli fpedirono incohtanente alla carcere tre vfficiali, oltre al capo de' Guardiani: e quefl:i primieramentt vifetero v11 infiniro darfi attorno, e muoucre, e ra22olar per tutto'· alla veri.:
tura di trouar lettere fe ve. ne haueffe, da lui ferbate in qualche fuo ripofi:iglio : !111a_,;
non venne lor fatto; che meglio hauea egli faputo naf~onderlc, che non e.ili cercar~:·
e il F. Emerfon, folo confapeuole del fegreto, diede pofcia il conueneuol ricapito~
cio che v'era. Indi fi fecero a cercar lui fin fotto a, p:mni , e sb~ttonatogli il' giubbone:..!;
trouarongli fu le carni vn orribil cihccio: del che fcanc.falezz.ato refecutore che il ricer•
caua, volle a forza firapparglielo d'in fo la vita; ma il capo d'dii men difcortefe, richiamandofene a lui il Pad1e, fgridò quell'infolente, e lafciogliélo. Così.non tro.uato
nella fua carcere altro che iui , lui ne menarono alla Torre : accompagnato da'cuorÌ, e
<lalle lagrime di quanti iui eran prigioni , etiandio non Cattolici: per sì gran rooao;
che il fuo fteffo cufiode (il quale fu dipoi vn 4e'trc valenti huomini che sì coraggi?fa-l
mente arrifchiarono la lor vita per campare al Pidré la fua, come fra poco dire-m.o)··ne
piangeua la perdita inconfolabilmente. , Sopraihmtc aLe carceri·della T0:-re1d1 LoM
dra in vffo:io e titolo di Luogotenente era vn Bartley gcntilhuomo, e Caualiere~ fpion
doro.
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d'oro • Q..t!_efii, peroche gia il fole andaua fotto, mandò chiudere il P:idre dentro la...
prima' cioè la ,Piu .ba{fa dì tre prigioni~ che rv?a fopra l'altra ~ormauano ~na de~le molte torri , che v ha m quel CaH:ello : e il guardiano, portatagli vna bracciata di fieno a
feruìrgli di letto , e di cena, _fenz.a piu, chiufe l'vfcio con buone fianghe di ferro , e an..
doffene. E quefra era, come diffi piu auanti, la carcere in cui trouò le memorie del i.
p. Arrigo Walpolo ,' fiato~1i lungo .tempo, e tormentato~i be~ quattordici volte; perciò fu gli cariffi1no l dfergli toccata m forte quella fcuola d1 pat1enza , che non folamen- .
te gli raccorderebbe l'vfarla a,bifogni che fi afpettaua, ma vd conforterebbe altresì coll'efempio, e con le interceffioni &manti a Dio di quel beato huomo, eh·egli hauea....
in conto , e in veneratione di M:irtire . 1'1a il dì feguente fu cofl:retto di falire alfa ter.zi
prigione piu alta. E quefre minutie, per la chiarezza che danno alle cofe che feguirono appretto, pur fi \.'.onuengono accennare • Il terzo dì da che v'era , fu condotto ad
efaminarlo nella cafa del Caualiere Bartley quiui rnedefimo nella Torre: e in venendoui, dal foo guardiano già tutto prefo di lui, e dolente di quello che ne temeua...,
hebbc licenza di trafuiarfi vn poco, ad orare nella prigione del fuo P. Walpolo. Cin-:quc erano i Com1ndforj adunatifi, tutti vfficiali di conto, e lor capo Guglielmo Wade fufiituito aU-Younge. Alle prime domande, che furono fopra negozj di Stato, So·
no oggimai (diffe) tre anni, che m 'hauete prigione : tragga innanzi fe v'è chi mi poifa
apporre vna menoma ombra, ò fia in detti, ò in fatti , fopra cui fofpettare che io mi
fia tramifchiato in niun altro affàre che della conuerfione, e falute delle anime; b qual
!ola è tutto il negotio che m'ha condotto a quefio Regno , e mi vi tiene : nè punto altro ne hanno , nè pofiono hauere per legge di cofcien'Z.a , e doue, faluo quefia pur fi
poteffe, per efpreffo àiHieto del lor Generale, i Religiofi della Compagnia. Ripigliò
vn di loro, che il trattare per ambafciate , e per lettere con Arrigo Garnetto , mortal
nemico della Reini, e del Regno, fi prefumeua vn trametterfi d'affari di Stato, nè al ..
trimenti fi purgherebbe dal vemente indici o d'jntenderfi con quel traditore, cli tradimenti, e con quel ribello , di ribellioni , che riuelando doue era • A cui egli, Il Gar- ·
netto (dille) è tanto altr'huomo da quello che voi n1el diuifate, che io tutto all'oppofio f o dirui , eh' egli non ha gocciola di fangue neUe vene, cui volentieri non ifpargef..
fe in feruigio ddla Reina, e in beneficio dcl Regno • Ma che che altro a voi , male informati dcl vero, ne paia; doue egli fia, nol fo: e fa pendolo non vel direi; eh~,
faluo la carità, e la giufiitia, nol poffo • Così detto , furon diucrfi i fentimenti , e i parlari di que'Miniftri: chi il riprefe, chi il minacciò , chi pregollo d'hauer pied di sè fieff o , e non voler, come paz.i.o, perdere sè per altrui: cio che auuerrà oue li cofhinga a
por mano a'tormenti (e in <]Uefio , gli prefentarono a leggere la facoltà che ne haucano ; pcroche fenz.a fpecial decreto , niun prigion della Torre puo metterfi al martore) e
fappia, che quanto egli fi ofiinerà fu'l tacere,altrettanto effi fu,l torn1entarlo, fino all'vna
delle due, che Ò gli efca l'anima di corpo, ò la confeffione di bocca. Egli, faldiffirno
ful non volere quel che volendolo peccherebbe, ridiHe loro come già al Topdiffo,
Ch'ei non farebbe nelle lor mani sì, che non fc{fe altre sì in quelle di Dio , nella cui
protettione fi confidaua: e fcnza andar piu in parole, auuioffi lor dietro verfo quella.,,
lì famofa, e:: temuta fpelonca, che altroue ho detto efier iui deftinata alla tortura de'
malfattori •
Andauarno (dice egli rnedefimo in vna dii1efa memofia che ne ho di faa mano)
quafi in folenl'lità a maniera di proceffione , precedendo i feruidori con torchi accefi ,
peroche il luogo è fotterr:meo ' e rnaf1ìmamente rentrata orrida ' e buia : dentro poi '
egli è vna difinifura in grandezza , e per tutto allogati diuerfi mag.ifterj da tormen~
G gg
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tare; e a me ne m?{har.ono al9~ant~, dicendo~i, c~e dairvno io douea pa{fare all'at...
tro , fino l prouarh tutti : perçio, d1 nuouo ch1ederm1 per quella compaffione che fen. .
tiuan di me , che io rpi renda a vbbidire · Rifpofi loro, çhe Nò; e poftomi ginocchio..
ni, orai vn poco. ~ind fui çondotto ~1 piè d'vna di quelle gran colo11ne di legno, che
portano il folaio; e quafì nel fomm"O d'efia eran confitti, e fporgeuanfi certi ordigni di
ferro, çon vncini, e anella da fofrenere vn pefo , e a me pofero ne'polfì dell'vna n1ano,
~.poi clell'altra diuifamente , vn cerchio di ferro; e fattomi falire fopra due , ò tre fofregni
moueuofi, e leuare alto le braccia, per entro gli occhi d'vna di quelle mie manetie paffarono vll blfione di ferro , indi per le anella della cofonna, e fimile deU-altra....
mano : e imbiettato il baftope sì che n_on ifcorreffe, mi tolfuro di fotto a' piedi prima..o
r vno , poi l'altro ' e il terzo di que' fofl:egni ' ed io rimafo col corpo tutto pendentemi
dalle m~ni, cominciai adorare. Stana.mmi in faccia i Commeffarj, e dopo alquanto
rni addimandarono , s io nìi rend.eua a confe!fare i Rifpofi loro, Nol voglio, perche
nol poffo : e già il dolore che mi opprimeua, era sì forte , che a gran pena potei proferire queile fl:effe poche parole : e la maggior paffione io la fentiua nel petto, e· nel ven·
~re , nelle braccia, e nelle mani : e a quefie mi pareua correfie quanto fangue io haue:u
jn corpo , e certamente fpicciarmi fuor delle dita ; cio che in fatti non era : ma le ma..
ni , ~ le br;iccia enfiarono sì sformatamente, che le manette rimanean fepellite dentro
le labbra dcll' enfìatura: e allora fu sì intenfo il dolore, che io ne fpafimaua , e fembra..
uami impoffibile il fofferirlo : non però mai mi fentì niuna inclinatione, ò niouimen·
~o d'~ni1no a riqelare quel che douea tacerfi: 'e fu mercè di Dio, che in quell'agonia....,.
mi fpjrò vn t;il penfi?ro, cioè' l'hauer io ta~te v~lte de~~erato di [pendere la vita per
lui; hor qqi efierne d punto: adunque non m1 fallirebbe I amto della fua protettione,_., ,
Con ~al conforto, e de{iderio di 1norire, mi s,inuigorì l'animo, e parne alleuiarmifi il
dolore: bençhe quanto a lui') io creda ch,egli ~mzi a ogni poco fi faceffe maggior~,
per cagion del fempre piu ~bbandonarmifi il corpo , e far di sè maggior pefo alle mani,
· onde tutto pendeua • I Commeflarj , veggendo che io non rifpondeu~ loro , partironfi, lafçiati a guardami tre huomini di gran forza, ~ di piu il cufiode della mia prigio..
pe, il quale faliua :;i rafciugarmi fa faccia dal continuo fudore, che non dalla faccia folamcnte , ma da tutto il corpo grondaua. E quanto a cio m'era di confolatione; ma di
troppo maggior fafiidio le fu~ parol~: peroche , foHe veramente :i.more , foffe il demonio , ò alcuno de,CommeffarJ che glie le mettdfe in bocca, tante ragioni mi diceua; e
accompagnate di così teneri prieghi '?e fcongiuri, d,hauer pietà di mç fteffo, che dicendogli io , Priegoti di non mi aggiugnere affhttione , che altro non mi fa il tuo dire , e
jnd~rno fperi di condi1rmi a perder ranima' per faluare il corpo ; DO{l perçiÒ pe impe·
tr~i chç tacefie : anz,i ;i. lui G~ggiunfero gli altri tre , ma in ifl:ile diuerfo ; doè, riçordan..
<!orni che pe rimarrei fl:orpio, e perduto del corpo fin çhe viueffi; fe purviuerei, at..
tefo il decreto eh~ v'era, di tormentarmi fin che ò confeffarfi? ò ne n1oriffi • lo , per
difl:orre il penfiero d~ loro ~ orat~a in voce fommeff~, inuocando Giesù, e Mari~, cotnç il meglio poteua • Paflata d1 poco vn hora, m1 prefe vno sfinimento , nè fo quan·
to mi duraffi tramortito, ma credo che brieue fpatio : peroche que'.cpinifrri per cio lafciati a vegghiarmi, poiche mi videro venir meno, m'alzarono fu le lor braccia, e mi
tornarono fotto a' piedi.i fofregni; fin che rinuenni, e in vedermi di nuouo orare, di
nuouo mi abbandonarono al tormento : e cio entro allo fpatio dì cinque horc, rifecero otto ò noue volte, quant~ mi videro tramortire. Sul finir delle cinque hore, tornò l'Wade, e fattomifi tutto da preffo , Ornai, diffe, tu ti dei effere auueduto a tuo cofio, che fi vuole vbbidire a gli ordini della Reina, e de'fuoi Configlieri. Dunque.,,
rarla,
11
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parli, e d~ horct quel che tr~PP? ~eglio ~er te. for~ fiato il dirlo a~,anti. Rifpofigli,
Voi 1ni richiedefte, e tuttawa nch1edete d1 cofa 1llec1ta a farli : perc10, come allou.... ,
rosì hora me la chiedete indarno. Ripigliò egli : Almen dì che domandi di ragionate col Segretario Cecilio• Al che io, Non ho che me gli dire: oltreche il domandarlo
cagionerebb~ fcandalo, f~ten~o~ gi~dica.re, eh'i~ mi fia renduto a dir cofa non ~on
u.eneuole a dufi. Se cosi e (grido egh, voltandomi fdegnofamente le fpalle) fratti doue tu f e , fin a tanto che vi marcifchi , e ne venghi giu a pez.zo a pezzo : e andoilem:... ,
e credo ancor tutti gli altri; peroche poco apprefio fi vdì il fegno della campana, chu
auuifa il chiuderfi del c::ifl:~llo; e allora mi tolfero giu del tormento; e auuegnache non
haueffi offefe le gambe., i piedi' non ini potei reggere fii la vita • ~itornandomi al..
}a mia torre, mi fì fecero incontro alquanti prigioni., ma liberi a fpat1arfi per tutto den..
tro il caftello , e poiche mi furon vicini, diffi auuifatamente in voce alta al mio cufl:ode, Marauigliomi forte, che vogliano ch,io confeflì oue fia il P. Gametti, e!fendo il·
lecito il tr:idire vn innocente : io nol farò fe mi credeffi bauerci a morir mille voltc..J •
E a così parlare m'indulfero due ragioni : fmentire il falfo diuulgare che da'Commeffarj foprafianti alla tortura fi fuole , i Sacerdoti cattolici ful tormento, hauer confelfato
congiure, riuelatine i complici, norninati i loro albergatori , e amici. Così già infamarono il P. Edmondo Campiano, così il P. Southwello, e tanri altri· Oltre a cio,
far fapere per via d'alcun di quei che mi vdirono, al P. Garnetto, bifogFiargli ~arli
gran guardia alla fua vita, peroche nu~la tanto defidcrauano, come hauer lui altresì nelle branche.
Fatta la mattina del dì feguente, ecco a richiamarmi d'auanti a sè l'Wàde ; e ri~
fattemi le domande di prima fopra il P. Garnetto, 2d io rifpoftogli come prima in di..
fefa della f ua ìnnocen7.a, e che , qu:mto fi è al riuelar doue fia ., prima che trarmene__,
parola di bocca, mi trarrà di corpo l'anima, e la vita, guardommi bieco, e fenza altro
dirmi , chiamò dalla vicina camera, doue il teneua :ippo!bto , vn huomo di gran perfona, e di terribile afpetto, e gli diè titolo di Prefetto della tortura , eHendo egli , come dipoi mi fu detto, null'altro che Bombardiere: e diffegli: In nome della Reina_ ,
e del Configlio di Stato, confegno ~ue vofrre mani quefi>huomo, per tormentarlo oggi due volte, e altrettante ogni dì appreflo, fino a domarne l'ollinatione, e cofirigner·
lo a confeifare , Così detto , egli fe ne andò, ed io incontaneflte fui ricondotto al luogo .,.e alla colonna d'hieri; e fol mettermi nelle mani i ferri, penoffi grandemente., nè
fi potè altroue che ne,folchi che mi vi eran rimafi: tanto e le mani , e le bracci~ erano
enfiate m tutto il rimanente, che non v'era cerchio bafl:euole a circuirle. Di nuouo
dunque fofpefo, prouai piu che dianzi acerbiffimo il do lor nelle mani, ma nel ventre,
e nel petto, a!fai meno intenfo • Perciò ancora orando , hor con la mente, hor in voce
fommelfa, durai piu tempo :manti di tramortire : ma lo sfinimento che mi fi diede..>,
fu sì gagliardo , che a farmi rifentire non bafrò il rialzarmi fu le braccia : nè io di mc.,,
{o altro , f~~on che. quando finalmente rinuenni , mi trouai fedendo fopra vn ceppo , e
con auant11l Caualtere Bartley foprafi:ante alla Torre, e gran numero d'altri che mi fofieneuano ., e ~chiauellat~mi .le mafcelle a fona, m'infondcuano per la bocca acqua cal<la, e con altn argomcnt~ m1 tornauan lo f?jrito, s'io l'haueua; peroche i piu d'effi mi
credeua~o veramente fpira:o. Vedutomi viuo, il Caualiere n~i rimprouerò il caro
cofrarm1 che faceua q~el. mto tacere, e foggiunfe quel di piu che gli parue acconcio a
diH:ormcne • Ma Iddio m quel punto mi diè tanto cuore, e voce , che, l\tlille volte.>
(gli diffi) fo .tante il poteffi, morrei prima che condurmi a offender Dio per vbbidire,,.,
2 gli huomini. Ed egli, con mofira di pi eta verfo me, ricordommi, nè compiuto ef::
G g g !2.
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{ere il tormentarmi d'hora , e douermifi rinfrefcare il tormento prima di fera • Dun·que (difs'io) andiamo: e feci sforzo perdirizzarmi da me; tn<t non bafl:ando, e fofle1
nuto daLle altrui braccia, m'auuiai verfo la colonna : e que.fr animo il riconobbi mercè
cli Dio, in gratia della Compagnia di Giesù, della quale, auuegnache i11degniffimo,
pure anch'io fon membro, e parte. Riattaccato, prouai vn efhe1no dolore nel corpo,
ma non fenza gran confolatione neffanimo: prouenuta, per quanto a me ne pareflc,_, ,,
dal ddìderio di morire : fe poi da vero defiderio di patire per Chrifto, ò da amor di me
fteHo per trouarmi con Chnfio, fallo Iddio che vede in fondo al cuore. A rne parea....
certo il douer qui bora morire : e mi confolaua il tutto raffegnarmi nel voler di Dio,
fen?.a nulla curare qualunque altro fi foffe quello de gli huomini. Così penduto que..
fra feconda volta non fo che meno d'vn hora, il Caualiere Bartley, tra perche difpe·
rato di far co'tormenti altro che vccièermi, e per natural compaffione, hauuta di mc.J
piet~, n1andommene Ieuar gin. E che il farlo prouenilfe in lui da pietà, il conghiet·
turo de quello che poco apprdfo <'! diffe, e fece: il dire, fu, che non gli fofferiua il cuore d'eflere adoperato a martoriare con tanta crudeltà huomini innocenti: e il fare, fu,
rinuntiare fpontaneamente indi a tre Òquattro mdi, l'v'lìc10 dt fopraHante alla Torre.
Anche il mio cufrode, nel ricondurmi alla carcere, hauèa gli occhi molli di lagrimc_,:
e mi giurò, che la moglie fua, auuegnache mai non vedutomi, in quanto io duraua...
patendo fu la colonna, non hauea fatto che piangere, e pregare. Porto mmi di che..t
rifocillare vn poco le fotz.e, e per le mlni diuenutemi affatto inutili, e morte, egli 1ni
fininuzzaua, e pot~eua qt1el pochiffimo che ne prefi : andò a molti giorni il non poter
io non chè affèrrar nulla, ma nè pur muouer le dita • Poi rihauendole a poco a pocq ,
prefa ~~h'io héludlì con effe alcun~ cofa, me n~ auue~eua ~oh.mente al pefo , n~n al fen..
tir eh 10 toccaffi, ancorche brancicandola: e c10 per 1fpat10 d1 tre mefi: dopo 11 qualC.J
mi fi cominciarono a rauuiuare vn poco le mani, ed io a fentir con effe: ma il fentirc.,,
era frupido:) e intormentito : nè, fenon indi a fei mefi (quando io fuggì della Torre)
m'erano tornate mani dà adoperare.
Fin qui il P. Getardi, foprà i modi, e il proceffo de'fuoi tormenti: ed ho vo·
lentieti intrddotto lui meddimò a rapprefentarli , sì per le degne particolarità che vi
corròn per entro, de gl'interni fuoi fentimenti , e pruoue del fuo cuor generofo, e della fpetial et.tra in che Dio gli mofl:rò d'hauerlo : e sì ancora , a fin che defcrittoci al di-·
fiefo da chi l'hauea per ifperienza, ii terribil dolore, e la mortale agonia che quefl:o
nuouamentc trouato modo di tormentare cagionaua, s'intenda e l'acerbità di que'Minifui della Reina, e nondimeno maggior d'eHa la fortezza de'Padri Roberto Southwd..
lo, e Arrigo Walpolo; de'quali il primò dieci volte, l'altro quattordici, foil:ennero
quefro 1nedefìmo genere di tortura: e fe hebbe giuib cagione il P. Southwello di pre..
gare, come afuo luogo dic.é mmo, i Giudici del Tribunale che il condannò, a non infierire sì atrocèmehte co'Sacerdoti cattolici, come feco hauean fatto: peroche (diffe)
cloue lddìo lor non affifra con vn tnezzo miracolo·di gaglfardia piu che vmana, lo fpa...
limo the quel tormento cagiona., è tale, che puo trar di bocca vnà falfa confeffione di
tradimenti, e congiure non mai penfate, e inuolgerui efecutori ~ e complici quali , ~
quanti ne fuggerifcono i Còmmeffarj.
.
Rell:a hora a dire dclrinfelice, per cui cagione il P. Gerardi fu trafportato alla...
Torre ; e q uiui meffo al torme~tO • I Cattdici delfa prigione Clinck doue egli era , e
per loro auuifamento, gli altri di Londra; e di piu lontano, rìfaputane l'orrenda ma...
lignità, l'hebbero in quella abbòminatione che ft doueua a tal merito: ond'cgli, veg...
gendofì caduto dalla mal tonéeputa fperania di fottentrare :al Gerardi nell'amore, e
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nella riùercnu in che vedeua lui dfère' ft riuolfe all'altro partito' t fu la gratia acquifiatafi appreffo i Configlieri di Stato coll'accufare il Padre, apoftatò, e rihebbe la vita., la liberta, e qualche piccol fuffidio per campare • Vfcito poi della Torre j} P. Gcrardi, come qui appreffo diremo, mife mano a quanto hauea d'ingegno, e d'arte, per
~mparirgli dauanti , a domandargli, diceua, 111ercè, e perdono , e riconciliarli feco , e
con Dio : ma come piu chiaro delle f ue parole parlauano i fu oi fatti, per appoftarlo, douc con vn fecondo e maggior tradimento rimetterlo nelle mani a'perfecutori , che gliel
pagherebbono a pefo d'oro. Il Padre, quanto fi è al perdono, mandoglielo, già che il
chiedeua' prontiffimamente: il fidarglifi nel tal luogo doue quegli rattenderebbe per
gittarglifi a'piedi , i Cattolici per lor bene , e f uo , non glie! confentirono •

Singolari mofire di riuerenza , e d•amore ne'Cattolici ver•
fo il P. Gerardi; Campafi col loro aiuto dalle carceri della Torre di Londra ; e in Londra fieffa rjapru
cafa, e vì ripiglia ad efercitare i 1ninifierj d~ Sacerdote ~ Tradito di nuouo, .e in punto d, elier prefo , il
fuo feruìdore fi finge Jui , e daffi a condur prigionc:..J
in fua vece: e martoriato, fofitene ogni tormento prima che ri uelarlo . Poi fugge anch'egli , e fi rende Religiofo nella Compagnia.
Capo Decimoquinto.
as;~$,mkondotto, come dicemmo, alla carcere della fua Torre il P. Gerardi,

fietteui tutto quel dì, e piu altri appreffo , attendendo che il nuouo Prefetto della tortura, a e:ui l' Waàe l'hauea confegnato, il chfamaffe a rifo..
[penderlo alla colonna : ma non fi auuerarono le minacce fol fattegli per
~~iiiii;ii;i-- isbigottirlo .. N è fu pied , nè rifpetto a giuftitia , ò a verun altro buon., .
fine , che inducei1e i Configlìeri di Stato a non rimetterlo ful tormento : ma il nollJ
ifperar di trarne a forza di qualunque dolore doue foffe il Garnetto, e il non volere il
Gerardi finito d.,vna frgreta morte fu la tortura , ma folennemente impefo alle forche.~'.>
e fquartato mez:z.o viuo ll Tiborno • Egli dunque per piu di[porfi coll'animo a cl:ic.1
che Idd10 foffe per volere della f ua vita, valutofi come dianzi hauea fatto, della folitudine per raccoglimento den·animo , e della prigione per cella , continuò vn mefe inte•
ro gli Eferciz.j fpirituali di S. Ignatio, con quattro, e cinque hore di meditatione al
giorno: al qual refrigerio dell'anima glifi aggiunfe quell'altro, del reçÌtare il diuino vffìcio, e legg~re la facra Scrittura; l'vno e ralrra inuiatagli da'fuoi cari amici della prigio..:
ne di Clinck • Anche alle vfate fue penitenze del ciliccio ogni dì , ~ delle difciplinc,,.,,
daua la parte loro : oltre all'hauere per ordinaria f ua penitenza il volontario digiunare>
di tutto l'anno, rifl:orandofi col cibo vna fola volta il giorno. Compiuto il mefe de gli
Eferciij , cominciò a fpendere vna parte del dì facendo certi lauorietti di mano., çroci,
e corone di cortecce di melarance , che il fuo cufiode gli comperaua, e inuiauale pofcia
in dono a•cattolici della fo:i antica prigione., e per lor mano ad altri, inuolte in vn bianco foglio di carta , il quale in verid era vna lettera, auuegnache nulla pareffe ; peroche.,,
fcritta col fugo premuto dalle medefirne melarance: e que'Cattolici della prigione,,,
confapeuoli del fegreto eh'era loro in vfo, affacciando il foglio al fuoco, vi facean apparire i caratteri , sì come è proprietà di que! f.ug~ : ed effi altresì rimandando a lui al'"t
cuna
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cuna qual che fi fofie coferella fimilmente inuolta , gli rifpondeuano :· to11 fa quale...>
fcambieuole communicatione e fi confolauano gli vni gli altri, e il Padre fodisfaceuL...
di configli alle loro dimande , e d,ammonitioni opportunamente al bifogno : e il por·
tatore di quelli vìcendeue>li prefentuzz.i era il (Ufiode del Padre , nulla fap~ndo che.>
a.ltresì foffero lettere : fin eh'egli, dopo tre meli, fchiettamente glie! confidò: e quegli,
tra perche teneramente ramaua' e per l'vrile del danaro che ne traeua ' .donandogli ·qul
prigioni liberalmente, non che rimanerfi dal continouare in quel rifchio a éhe fapen...
dofì eh' ei vi teneua mano fi efponeua, ma fi conduffe a ricapitar fuoi fogli in vera for-:
1na di lettera a chiunque egli ne inuiaffe, e fimile delle rìfpofie: e v'era vn luogo appoftato doue il buon cufl:ode trouauafi ogni mattina, attefo da Giouanni Lillio, cui per
cio que'generofi Cattolici, a quantunque danaro ne vollero i Minifrri, ltberaronlo dalla prigione, doue poc'anzi il vedemmo comp4gno, e fagrefiano del Padre. ì\t.la i fuoi
diuoti di Londra non fodisfatti a pieno di fol quanto era riceuerne lettere , e bramando,
fe non piu , di vederlo come fol fi poteua da lungi , e da lui altresì veduti, e benedetti,
tornarfene con quella poca, ma cara confolatione, fingeuano di paffeggur per diporto in vn campo, lungi il Tamigi, e di rimpetto a quel fian~o della Torre, verfo doue..J
fapeuan rifpondere la prigione del Padre : e in affacciandofi egli alla piccola fi.1a finefl:ra,
quegli vcrfo lui s.,inchinauano , Ò fi ponean ginocchioni, ma facendo alcun tale altro
fembiante, che niun perfecutore ò {pia veggendoli , ne fofpettaffe. Il che comunque,.,
veniife ficuramente fatto ad altri, vn ve n'Piebbe, che con piu auuifo alla fua diuotione,
che alla fua vita, tante volte riuenne, e tanto fi palesò, che alla fine fu intefo, accufaPo France~co to , e veggente il Padre, condotto a imprigionarlo : con que'gratiofi ~lUuenimenti fra_,
Paaes
vcc1fo, lui e 1
. P. Gerard'i , e11e raccontcro'·m _aItro 1uogo: perocI1e quen1
. . 11:fìu po1c1a
r· Re1·1g10
· 1r.o
ranno 1601
1
della Compagnia; e cinque anni apprdlo; quiui medefimo, coronato d'vna gloriofa.... ·
morte per la confeif10n della Fede • Piu felicemente ingegnofa, e ardita fu la diuotione in due principali dame, madre,. e figliuola , alle quali il c:irceriero del Padre fi con..
duffe a vendere per alquanti feudi il pericolo della fua vita, conducendole a vifìtarìo :.
Elle per cio {ì recarono in abito da cittadine , che iui è non fo!Jmente piu dimeffo., ma
cli tutt'altra foggia che quello delle gentili donne: ~ fotto finta di vedere i lioni, e I'altre marauiglie di quel Cafiello di Londra, e pofcia vifitar la moglie del cuftode che le..,,
conduçeua, furono d:il medefìmo condotte innanzi al Padre : ma per breuiffimo fpatio, e poco piu che il gittarfi che amen due fecero a baciargli i piedi, e rìceuerne la benedittione, piangenG!o l'vna, e l'altra sì dirottamente, e per la confolatione del vederlo, e per lo dolore del perderlo, che non poterono articolar parola • E qudH defiderj
di prefentarglifi innanzi' e dargli' e riceuerne almen rvltima benedittione' e l'vltimo
~ddio, erano in que'Cattolici che l'amauano non altrimenti che fe gli fo[er tigliuoli;
tanto piu ardenti, quanto già piu non ìfperauano di vederlo altroue çhe fi.1 le forche_,
al Tiborno: peroche come di cofa vicina ad dfere, già così ne parlauano alla fcoperta i Configlicri della Reina: e il P. Garnetto glie ne mandò l'annuntio, e ne rihebbe
come a nuoua d'afpettatiffima confob.tione , vn affettuofo rendimento di gratie • Nè
andò a molti giorni il venirfi a quegli vltirni atti, dopo i quali fiegue incontanente il
giudicio, .la fentenza, l'ef~cut!on~. Cio f~ rie~mi~Jrlo i>~uuocat~ della Reina, e
delle fue nfpo!l:e, formar gh articoli, fopra t quali egli compilerebbe 1aringa per folen- .
nemente accufarlo al Tribunale del Banco regio , e a'Dodici Diffinitori. Hor com~
fu or di.ogni penfiero auueniffe di prefentarglifi vn tutt,Jltro partito , e con effo vna tut.
t'altra forte, cioè configliarfi a fuggir della Torre , e metterlo felicemente in op~i a ) cc~ella fua t{ÌO eone dalla fua meclefima penn4 tutra al difiefo roccafione ) e il modo •
r1a1TI1S•

•
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Alla torre, t'lella cui piu alta parre era la fua prigione, fl:auane di r~mpett~ vn..,
altra tramezzata da vn orto , e a!fai piu da preffo alla n1uragha, e alle fofie che circondano quel cafiello. QÉUi abitaua fin da dieci anni addietro vn gentìlhuomo prigione,
detto Ardeno , già condannato a morte per cagion della Fede cattolica , pofcia, ò dimentico , ò come gi2 mezzo morto lafciltO in quel fepolcro della fua carcere fino a
marcirui. Ma egli s'hauea comperato dal fuo cuftode (eh'era il medefimo che del
..
p. Gerardi) il poterne vfcire, fol quanto falifie fu'l battuto della fua Torre , piano , e
lafiricato di piombo, e quiui refpirare all'arja aperta, e fuagar l'occhio, e l'animo, con
la veduta del inondo • Dunque ogni dì vi faliua a paffeggìare, e in affacciandofi il Padre , dopo falutatolo, inginocchìauafi ., e a· capo chino chiedeuagli di benedirlo • So·
leua il P .Gerardi fare ogni mattina vn dolce inganno alla fua diuotione , recitando la....
mdfa quanto fe ne ricordaua, attent11nente s1 come fo{fe da vero , e in effa communicarfi, come fogliono, dire fpiritualmente. Ma il dì trentuno di Luglio di queft'anno 1 597. nel qual dì cadde la {olenne memor~ del S. P. N. Ignatio, orando egli, fentì metterli in cuore vn miglior penfiero , f opra il potergli venir fatto di celebrar da vero il diuin facrificio nella carcere dell' Ardeno : e bifognarui due cofe; il facro arredo , e
la cortefia del cufrode , che gli confentiffe di trasferirfi vn qualche dì a.11'altra torre,_, •
O!!efra, fe la prometteua e dalla fponranea amoreuolez.za dell'huomo , e dalla forza....
che glie ne farebbe vn poco didanaio: per quella, era bifogno adoperare qualche fa ..
gac1tà , e giuoco d'ingegno • Hauea la moglie del gentilhuomo licenza di vifitare duu
volte la fettimana il marito , e in vn paniere portargli panni lini di bucato , e fe altro gli
abbifognaua : nè già piu dopo tanti anni, le guardie , nè il cufl:ode , l'erano come d;u
prima molefti, fcotendone il paniere, a faper cio che v'era. Dunque ella potrebbe..>
intron1ettere a parte a parte tutto il bifogneuole per celebrare • Così fra sè diuifato , fignificò al genttlhuomo per cenni, e atteggiamenti, che gli efprimeuano a gli occhi il
dirgli , che gl'inuierebbe per man del cuil:ode croci , e corone inuolte entro vn foglio
di carta: fpieghilo, e l'affacci al fuoco, e trouerauui che leggere. Dopo alquanto pe!1m'", fu intefo , e lo fcritto inuifibile , perche con fugo di melarancia, fatto vifibilu
con appreffarlo al fuoco, diè a leggere il fegreto: di che il gentilhuomo fu a marauiglia contento, e dalla torre accennò , che sì, volentieri ; defiderarlo piu che cofa del
mondo : per cio il Padre , fatto dare alla gentildonna già dal marito ammaefuata., quanto fi richiedeua a dir meffa, ella in poche volte ~liel portò faluo. Piu malageuole riufc1 l'altra imprefa del vincere il cuftode : ma finalmente , doue non bafiarono i prieghi ,
fu di vantaggio vno feudo: e fen'la piu, la fera innanzi la fefl:a ddla Natiuità di Nofira
Signora, condotto il Padre alla carcere del vicino , ve li ferrò dentro amendue, credeua
egli a null'altro che ricrearfi vn pocc della lunga lor folitudi11e • La notte andò buona....
parte in apparrecchiare, e vdire la confeffione del gentilhuomo, e con orationi , eragionamenti fpirituali difporfi alla communione da lui fofpirata dieci anni indarno: e
fugli d"inefplicabil confolatione il prenderla la feguente mattina che il Padre celebrò : e confcgrate anch>egli per sè ventidue o!l:ie , portolldì al ritorno , e il prenderle in altrettanti giorni, va_rrebbegli di conforto allo f pirito in apparecchiwento alla morte • Hor
qui mentre pafiano quel rimanente della mattina ragionando d'vnl, e d'altra cofa...s,
auuifarono, quella.torre in ~he erano , hauer sì vicina la foffa, e dopo lei la muraglia_, ,
che lor parue da p:1ma n.on 1mpoffibile , poi non difficile il fuggirfene, chi haueffe cuore da tanto • Ma il gentilhuo mo fattouifi attentamente fopra coll'animo , dieffi tutto
d1 vero a rapprefentarlo al Padre come ageuole , e da farfi : tanto gliel perfuadeua l'increfcimento , e la pena di quell' effere fiato quiui dieci anni , e non ifperare di douernc..a
vfcir
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vfcir già n1ai ,\ auuegnache ne campaffe altri cento • Alla fine , dopo vn 1u:1go andar
fopra cio in parole diuifondo il modo che farebbe da teneriì a ben condurre quel fatto;
fi rimafe fra loro , di raccomandar!ì a Dio : intanto il Padre ne fcriuerà al Garnetto fuo
Superiore : quello che a lui ne parrà, habbiaG per volontà di Dio; e fe farà di rìmanerfene, mano alla p~tienza, fe d' andarfene , mano all'opera. Così fermo tra loro, il Ge.;
rardi ricondotto alla f ua prigione , informò del tutto il P. Garnctto; e in pochi dì ap.;.
prdio n'hebbe rifpoib , Doue il poffa con ficurczza di non pericolarfì la vita , foggafi ·:
che quanto al parergliene , rha per ottiman1ente penfato : e vi concorfe il contìglio, e
l'approuationc d'alquanti nobili) e fauj Cattolici, a' quali ft confidò il fegreto: e iìngolarmente .J.l gentilhuomo, che diffi hauere albergato il Gerardi quefii vltimi quattro
anni • Vero è , che per lo sì tenero, e leale amico che gli era, parendogli vn troppo
grande arrifchiadì, ò a rouinar giu dalla torre , ò a cader nella foifa, ò ad effer veduto ,
e fòrprcfo dalle fentindle , che guardan fern1e, e che circondano il cafl:ello , non vi fi
conduffe prima di fperimentarfì a vn piu ficuro partit0; e fu, mandar fotto altra 1nano
oftèrire al cufiode del Padre mille fiorini a vn tratto, e di piu cento l'anno a vitl durante, fe (come potrebbè volendolo) confentiffe al Gerardi l'andarfenc co'fuoi piedi via del cafiello, trasformato d'abito, e di fembiant~ da non rauuifarlo le guardi~•
Ma poicbe qucHi, per quànto il defiderafle, non ft ardì d'anuenturarfì per danari a VIL
capeHro , il gentilhuomo e confend alla fuga, e ne fu egli il principal efecutore: e il modo da tencrG , accordato per lettere dentro , e p~r valorofi amici di fuori, fu i,l feguente.
Sotto b mez.za notte d'vn tal dì prefì{fo, vcrrebbono chetamente giu per lo Ta..
migi con vn piccol leg1?0 n~~nefco, Gì~u:.mni Li.Ili.o, e ~ic~ar?o FuUwod n:entouati
di fopra, e il cufiode itato g1a del Gerar<l1 nella png10nc d1 ClmcK, non cattolico , ma..,,
in amore , e riucrenza verfo il Padre , quanto fe foffc vno dé gli ottimi : e fiJ.a era la_,
barchettl, cd egli che ne hauea r~irte, la condurrebbe. Tutti e tre porteranno in petto, per conofcerli deHì, vn pan110 lino bianco, e nella b~rca vn lungo c~napo, e doppio. Daran fondo, corr::e in opera di pefcare, rimpetto Jl!a torre, ou,era la prigioOJ
dell'Ardeno : egli, e il Padre, dal fommo d' efla gittino loro vn piombo, che fi tiri dietro vno foago : a quefio legheranno vn capo del e.mapo, effi fel traggano fu la torre_,,
e quiui f~rtementel'annodino: altrntt~nto faranno effì dall'altro capo, auuolgendolo
ftrettamente a vn troncone già fitto fu la proda dcl fiume . Così caualcata col canapo
ben tefo la fo{fa, e la muragli~, fi accomandino a Dio, e alle buone lor braccia, e vengano giu per effo. Tutto fu in affetto: e venne altrcsì fatto al P. Gcrardi il ricomperare dal fuo cuftode di patlare vn altra notte nella prigion dcff'Ardeno. E andouui con
in petto tre lettere, già da lui fcritte , per lafciarle fui battuto della torre, e vi fì trouerebbono la mattina: l'vna al foo cufiode; l'altra al Caualicr Bartley che haue~ in guardia il Caitello, la terza a'ConGglìeri di Stato. Scufauafi al cufiode, in parole, e modi
fiudiofamente compofii, a fare che il Bartley non l'haueffe a fofpetto di complice: e
a quefro, contauade'mille fiorini proferti al cull:odc, e da lui rifiut~ti, protefiandolo.
fotto fede giurata non confapeuole di quel fatto: e dell'vno e dell'altro fcriueua a'Senatori fimilmcntc fcolpandoli : poi daua lor ragione della fua fuga; perfuafagli non dal tF
mor della morte, auuegnache ingiufiamente 3pparecchiatagli fopra il faliìffimo prefuppofio dell'effere il P. Garnetto nemico alla Reina, e ribello allo Stato, e non vo-·
ler egli tradirlo con quella efecrabi!e empietà che farebbe dare vn innocente vn Sacr.:rdote, vn fuo fratello a qucil'orribile firatio ch'cHì tormentandolo, e vcc1derdolo ne.,,
farebbono: ma l'amor de'fooì proffimi' e il debito d)aiutarne ranime a faluarfi' haucrlo indotto a vnlrrG di quel giufio diritto della natura, che compete a gl'innocemì: e

foffcr
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roffèr certi, ~h'egli in null'altro fi adoprnrebbe, che in quel folo ch'è minifiero <la Sacer•

dote , e non trapaffa a matene fuor dello fpirito , e delle cofe d:lla vita auu.enire: dell~
qual promeffa. daua loro ficurta la fua vita paffata, non potuta mcolpare d1 verun fallo,
per quanto fottilmente l'habbiano efiì ricerc;&t:i, e difcu~a nel lungo corfo della fua.,,
prigionia di tre anni. Oltre a quefte tre, ch'erano da lafc1ar fu la torre, vna quarta...
lettera d'altro tenore ne hauea mandata a vn amico, da cui la vedremo prefentata al fuo
amoreuol cuftode • Intanto, 1nentre le cofe ordinate fi. appar::cchiano, e viene il giorno
prefiffo all'cfecutione dd fatto, i Cattolici confapeuoli d'effe, ch'erano per nobiltà
de' maggiori, e per virtù de' migliori di Londra, e di piu luog~1i intorn?, non r~fl:aua
no d'otferire e limofine a'poueri, e penitenze, e preghiere a D10, fuppltcandogh d'vtw
buon Angiolo , a cui fofie in cura il Padre, e quel perigliofo affare a cui in beneficio delle loro anime fi efponeua: e vn Signor di gran conto v'hebbe infra gli altri, 11 quale, in
rendimento di gratie a Dio, fe gli er:i in grado di dargli viuo , e libere i~ Gerardi, fi ob..
ligò con voto a digiunare vn dì d'ogni fettunana fin che viudfe. Che poi di nulla me..
no che tali e tante interceflìoni abbifognaffe quel fatto, videfi quando fi venne all'opera
del condurlo.
~
Ritentoffi due volte: e la prima.fu indarno a cagion di cert'huomo della vicinan..
za, che fi auuide della barchetta, e parlò in alta voce co,tre già nominati che v'eran fo ..
p:a : ond'effi configliatifi col poHìbile ad auuenire, di non prouarfi quella notte all'im..
prefa, dieder volta giu per lo Tamigi, ma in hora, che la ritratta del mare era nel colmo
della fi1a forz.a ., con vn sì violente rifl.uffo, che non potendo a vincerlo nè contrafl:ar...
lo la dcboleLZ.a di due piccoli remi, l'infelice lor legno fu dalla corrente all'in giu por·
tato a coz.z.arfi con certe traui fitte tra le pile del ponte : e per la notte eh'era nel maggior
buio, e il luogo , fuor che a gran legni, pencolofo, gridauano tutto indarno mercè a
Dio , e aiuto a gli huornini : pur finalmente e per lo fchermo che lor di sè fece vna....
gran barca uccorfaui per pied, e per le funi che loro furon gittate di fopra il ponte, tutti e tre camparono dall•annegare; perduto il canapo, e ita in profondo la barca. Il
~erardi, e 1'Ardeno , di colà fu la torre dou' erano in afpetto d'e1Iì , ne vdiuano il do..
mandar che facettano aiuto, e loro anch'eilì il dauano con le preghiere, accompagnate
di calde lagrime a Dio: ma tutto in filentio, accioche ~a fentinella ch,era in guardia nelrorto fra le due torri, non gli vdiffe fiatare . Per tale infortunio il Gerardi pofl:o giu
ogni penfiero di ritentar quell'imprefa, tornoflì alla foa prigione. Ma i tre valoroft
h?omini, che non per guadagno, ma di puro, e grande amore, arrifchiauano le lor
v1te per faluar quella del Padre, hebbero piu complffione di lui, che penfiero di sè :·
e credutifi miracolofamente campati in fegno d'ercr guell'opera in grado al cielo, il dì
fieff?, ecco al Gerardi vna lettera di Giouan Lillio , che gli dà conto delrinfel]ce naufragio, e dell' efl'er viui tutti e tre ., la Dio mercede. Dunque tornifi egli alla torre del
geµtilh~omo, e quiui ful medefimo far della mez.7.a notte feguente, gli afpetti. Malageuoli~fim? fu al Pa?re r'ottener quella nuoua gratia dal cufiode, ma raddoppiato con
I~ preghi.ere 11 .dono, impetrolla. Nè fallirono all'hora ~ppuntata i tre fopra vn legnett~ a remi ford1.• L'v~ d'effi ne rimafe al gouerno: i due prefer terra, e gittato loro il
piombo con d1etrogh lo fpago, v'allacciarono il canapo, cui trattolo a sè i due della...
torre, ne ,fc~marono faldamente il capo alla tefb d'vna artiglieria, ch'era fu quel batta..
to: eque di terra auuolfero raltro capo al troncone. Ma per tefa che foffe il piu chCJ
fi pot~ fortemente la fone , era sì lunga la tratta di quel paffaggio , che pendeua giu lenta, : marcata per modo, che non ne fcenderebbono portati dal pefo de'lor medefimi
corpi, ma bifognerebbeui forza, e deflrez.1~; quefia a tenerfi, quella a fofpignerfi:
Hhh
cio
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do che offeruando.il gentilhuom?, fmarrì, ~quel che dianii gli ~ra pittuto ageuoliffi-.
mo a farfr, hor gft fembraua pencolofo quanto vn volare fenza ah: e nondin1eno cac•
ciato l'vn timore colraltro, e piefa la benediuione dal Padre , abbraccioffi col canapo ,
e robui1o com'era, vinta felice1nente la pruoua, valicò la f "ffa, e'l muro, e ne fu faluo
tli !A • Ma col pefo del corpo allentò tanto piu che dianii la fune , che il Gerardi, dopo raccomandatofi a Dio, alla Vergine, e fingolarmente a'Padri South\vello, e Wal..
polo, fl:ati amendue prigioni in quelle due torri, caualcata la fune , e lafciatofì giu per
effa, non ne fu molte braceja innanzi, che fi firauolfe , e riucrsò con tutto il corpo , e
ne fu in punto di rouinare: pur cmne Iddio volle, tenendofi , e trouando le forze che.,.,
hauea perdute fu il tormento , e non mai rih:iuutele , [ofpinfefi fino a 1nezzo : ma qui
rabbandonò sì del tutto la lena' che non poteua. vn dito piu auanti: e riguardando il
c::ielo vedò cui era volto , pendea tutto in aria f opra la fofla : e fu bifogno che oltre al
raccomandarfi a Dio , e a'Santi, il rifouuenirgli di douer morire annegato fe non profeguiua oltre, gli fomminifiraffe quel rimanent'e di f pirito , che bafrò : ma giunto a
to«:ar co'piedi la inuraglia, nè fapendo forn1ontarla, Giouan Lillio rampò fu per eifa.J
(non ne fapea dire egli meddìmo il come) e afferrato! ne'piedi, il traffe taato a sè'
che il rihebbe in terra al piè d'effa: ma sì finito, che non potè dar que'due paffi eh' erarw
di lì fino alla barca: perciò riconfortatolo con alquanti forfi d'vna fpiritofa beu~mda,..,,
di che con buono auuedimento veniuano proueduti , e tra conducendolo , e portandolo, vel mifer fopra: indi, dato vn taglio alla fune, sì che l'auanzo pendea.difiefo lungo il nrnro, fe ne andal'.ono con vn prefl:o b~ttcr di remi alla contraria riua del .fiume.,.,,
benedicendo tutti Iddio, e i tre fuoi amici, e liberatori piangendone d,allegrez:z.::i.. Cio
J>:Garnet~oa auuenne la notte de,quattro d~Ottobre dcl I 597· e l'ho da piu lettere di colà fcritte po·
gli s.d.Otto c:hi dì appreffo . Portatifi tutto~ piè vn poco auanti , trouarono Giouanni il Piccolo
l.m~ ss 97, con due cablalli fellati, fopra·qualì al primo far deffalba montati il P.Gerardi, ed egli, fe
ne andarono di buon paffo doue il P.Garnetto abitaua, poche leghe lungi da Londra, e
quiui le accoglienze, i giubili, i rendimenti di gratie a Dio, furon quali a vn sì periglio..
fo fcampo ft conuemuano.
, •
Rimane bora a fapere della quarta lettera del Gerardi, la quale, dopo lui fuggi~
to , renderebbefi al fuo cuftode • Prefenrogliela appena fatto il dì chiaro, vn huomo a
lui del tutto incognito, e dal medefìmo glt fu letta. Dauagli il Padre conto del fuo
dler fuggito. Campifì anch'egli dal mal poffibile ad auuenirgliene, tutto che fia inno..
cente. Nè s'indugi piu che fol quanto dia prefiamente affetto a'fatti fuoi nella Torre,.,,;
fe ve ne hl: poi vadafi alla tal cafa, e quiui trouerà cauallo, e compagno che il 1neni
in faluo, doue non gli mancherà di che viuere in abbondanza, e ducento fiorini l'anno
fino alla morte. Il cufiode, tra per la fuga del Padre tanto inafpettata, e per lo fuo
fieffo pericolo , tutto frordì , e fembraua aggelato : ina per lo firetto punto in che era..,, ,
prefiamente rifcoffofi , e fatto fauio al foo bifogno, accettò il partito , e fenza riueder nè
Tone, nè cafa, Giouanni Fulwod, vno de'tre fiati nella barchetta, mdfolo a cauallo, fel conduffe fino a cento miglia lungi da Londra , in cafa d'vn gentilhuomo già per
cio apparecchiato dal Padre, e quiui caramente accolto , e fpefato , viffe vn anno , fino
a rihauer la moglie da Londra : indi pafsò ad vn altra prouincia , e fi.11 dan~ro fedelmente pagatogli ogni anno, viffe onoreuolmente, e quel che piu rilieua, cattolico fino alla
morte • Intanto, fatto cercare ad ogni poffibile diligenza dal Caualier Bartley guardian
del Cafiello di Londra, e non trouatol doue giél piu non era, ma in ifcambio di lui le.,,
trt lettero del Gerardi, lafeiate fu la torre ond,era fuggito , il Caualiere con effe in ma.no fe ne andò a'Configlieri di Stato, e lor prefentolle 'on etfo la nuoua dell'auuenuto :

del
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del cne fdion piu le marauig1ie, che il romore: anzi vn di lo o, a vn gentilhuomo che
gli fedeua a canto, confefsò, la fuga del Signor Gera1di etfer5·i cara piu che la morti:.. ,
a che , non fug~endo egli, eran coftrettì di condannarlo• Tutto dunque il roinore faceualo il Caualiere Bartley: e gli bifognaua, per non parere quel che vera:nente non era,
disleale alla Reina, e complice, Òconfapeuok di quel fatto. Perciò, chiedeua iitante..
mente licen7.a, e braccio, per fare vna grande inquifitione del Padre per le cafe de'Cat..
tolici in Londra': ma i Configlieri forridendo, il confortarono a non darfene peq~, :
peroche (d1Hero) chi hebbe amici di tanto e potere, e fenno, quanto n'è bifognato a
condurre vna sì arrifahieuole imprefa, ben ne haurà per fornirla hauuti cm~ll1 , e luo..
go (ldd~o fa doue, e quanto lun~i di qua). doue ~ifuggirfi, e na~condere: n~ piu auanti fi cerco di quel fatto • Ma che t1 Gerardt foffe mdotto a fuggire non dal timor della..
morte, ma daa'amore, e zelo delle anime, non ne lafciò dubitare il tornarfi che fecu
pochi dì apprdfo in Londra, metterui cafa, e ripigliar come dianzi le fat1che ddl'apoftolico minifiero: da principio con alquanta piu circofpettione, e cura di sè, fol di notte vfcendo a cercar de,Cattolici, e in prò d lle anime loro operando fino alrvfoir del!'aurora: pofcia tanto piu liberamente, che piu volte fi riuide preffo che in mano a"perfecutori: ma fempre la Dio mercè campatone fino all'anno I 606. nel quale fu coftretto di lafciar l'Inghilterra; portandone, come allora vedremo , tanti menti di patimc=n•
ti , di fatiche, d'opere, d'anime guadagnate a Dio , che per cagion d•effe ottimamen..
te gli fl:aua, non folamente il fuggir di prigione , ma fe fuffe morto , riforgere dal
fepolcro.
· .
Hor che :muenifl'e de' due Cattolici il Fulwod, e il Lillio, che sì felicemente il traffero della Torre, parmi conueneuole il foggiungerlo qui a piè delle cofe del Padre , tanto piu che l'vn d'effi vi s'intramifchia tuttauia, e non poco. Dunque il Fulwod, ri·
faputofì dcl tener che hauea fatto mano alfo fcampo del Padre , hebbe il bando delle.,,
forche , e a chi il prefentaffe vino, ò il rinuenitfe doue fi nafcondeua, vna gran proferta in danari. Perciò mal f1curo fra i tanti che alla ventura di quel guadagno il cercauano fin fotterra , tra.ujfatofì in apparenza di tutto altr'huomo , pafsò auuenturofamentc.il mare , e prefo terra in Fiandra, iui tutto ti fpefe a prò della iv[Hìon d'ln6hi1terr~ •
Tutto altrimenti il Lillio, a cui non fofferfe di partirfi dal fuo P. Gerardi, e glifi die..
de a feruirlo in condition di famiglia , ma con amor da figliuolo, e fedeltà da piu chu
per natura fra~.ello: e il rnofl:rò a'fatti con vna delle piu eroiche pruoue, che di sè poffu
dare la carità chriftiana , cioè , redimere raltrui vita con la foa morte • Erafì il P. Gerardi ricouerato a far egli, e tutto infieme dar gli EfercizJ fpirituali di S. Ignatio a vna....
fcclta mano di giouani nobili, nel a cafa d'vna principal famiglia di Londra, tutti fi10i
cari, e diuoti : ma non ne fu al quinto giorno, che tradito da vno sleal feruidore cattolico di laidifiìma vita, hebbe tutto improuifo entratigli furtiuamente in cafcl due Commdfarj a 'prenderìo : nè es;li, per lo sì :fi1bitano farglifi addoffo , potè altro che trarfi la_,
vcfi~ in eh.e.era, di Religiofo, e chiuderfì dentro la camera, ma indarno , quanto nè :.ti
fuggirfene altroue, nè ~Ho ftar iui ficuro: pcroche non v'era nafcondiglio doue occul~
tarfi , e la camera per cui fi entraua in quella fua, feruiua di cappella , e v'era vn altarLJ
m~efl:ofamenie addobbato, e tutto il facro arredo da celebrare iui ~fpofio , onde indubitato ..ipp'ariua, efferui Sacerdote. Picchiando dunque i Commdfarj l'vfrio. de~b ca..
n1cra in cqe fiaul il Padre, e da lui, che colle f pallc il puntelbu:i centra·il fofpignerla
che farebbono , non rifpofto, vn accorta matrona che li guidaua, prcferfèfrdi condur:
li a prenderne la chiaue in certo luogo , doue fua intentìone era di rrafuiarh, e come,.,
v0lk Iddio, feguendola i Commeffarj, jl Padre vfcì quinci, e pafsò a vn altra camera...
Hh h z.
dou·era
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t'lou'er~ il nafcondìglio, e aperto vn vfciuol poiliccio per cui fi entraua, e faliuafi tra....
il foppako, e,l tetto, chiamò a feguirlo Giouan Liliio, che ve l'aiutaua: ma il valente.,,
huomo, a cui l'amor {Ùo verfo il Padre diede altrettanto d,auuedimento, che d'animo ,
Signor , diffe , s'io vengo , chi farà il Sacerdote che prenJano , fenon voi ~ tanto nu
cercheranno: peroche troppo è manifefro f dferuenc alcuno in cafa. Dunque io farò
le p;irti di voi, voi null'altro che pregate Id<lio per me: e fenz.a piu, chiùfol dentro, andoffi egli a por nella camera onde ii Padre era vfcito, e vi fu appena , che tornarono i
Commeffarj non trouata la chiaue, che il cercarla era fiato vn aggiramento della gentildonna per ifmuouerii di colà. Adunque ripicchiandone l'vfcio, e facendo forza a
fofpignerlo, dopo il lor primo vrtarlo, Giouanni apertolo , prefentoffi in vn porta.mento di vita, e in vn aria di volto tutto grane, e compofto. Domandato, Chi fiete voi?
gli balz.ò d, allegrezza il cuore, accorgendofi eh' e~non conofceuano di veduta il Gerardi:
perciò tutta via fol graue , Io mi fon, diffe, appunto quello che mi vedete, e null'altro.
Ripigliarono, Se Sacerdote~ ed egii, Cotefto a voi ftarà il prouarlo : ch,io'l fìa, ò nol
fia, a me non tocca il dirlo . Era quiui vna tauola, e fopraui delle fcritture , a veder lCJ
quali fattifi i Commdfarj , e trouato parte di loro effer pr~diche , parte meditat~oni, e
altri componimenti di fpiriro; poi auuifata la vefl:a che il Padre fi era tratta di doffo,
hebbero per indubitato lui efiere il Gerardi : e afferratol nel braccio , il dichiar:aron prigione della Reina : e in tanto, mentre prendono il padron della cafa, tutta la cui roba...,,
hebbero per confìfcata., e due foruidori, e adunano, e legano le fcritture in vn fafèio,
e chiudono, e fuggellano la cappella.a non pot~ruifi entrare, fofiennero Giouan Lillio
in vna camera terrena , doue molte gentildonne cattoliche di gran con:ro , tra di cafa.--,
e di fuori , eranfì adunate , ptr quanto i Com ndfarj , e i loro huomini cercherebbon.,
la cafa. Innanzi ad e{fe il Lillio, -come feruidore che era , non ifiaua mai altràmenti
che in piedi, [coperto , e riuerente: ma qui hora in entrando, falutatele, fobtto fi .coperfe, e con maniera autoreuole , quanto gli fi' doudfe , tutto da sè fi pofe a federe : dal
qual nuouo modo le gentildonne fubitamente comprefero, lui rapprefentare il perfo-.
naggio del fuo, e lor !?. Gerardi , e gli fecero riuerenz.a carne ad eilo , giubilandone.,.,
ne'lor cuori; e tal vna ne pianfe, che parea per dolore, ed eran lagrime d'allegraza.
Indi, poiche i Commdfarj, con effo i quattro prigioni furon partiti, tutti corfero a
trar del nafcondiglio il Padre : e qui mille benedittioni a Dio, e mille al buon Lillio,
alla cui carità , e accortezza doueuano fa fua vita • Prefentato il ·d1 feguente a cominciarne la caufa, in poche domande i Senatori s'auuidero dell'inganno: quefro non effere Sçlcerdote, ma Laico, Lillio, non Gerardi: ttato fette anni fpetiale ill-Lo11dra, e
~uattro in ferri per la Fede çattolica nella prigione di Clinck ; di che foriofi altrettanto
çhe vergognati, rimandarono i medefimi due Commeffarj a far nuoua inquifition nella çafa : ma il Padre già fe n~erl ito ad vn altra : poi coll'vfcir dell'aurora vfoito anch'egli
di l ondra ben a cauallo, n'era parecchi miglia lontano, fra Signori cattolici alla campagna, doue caldalllente fi racçom.indaua a Dio b caufa , e la vita del l.illio • E da ve·
ro, quanto ft è ad orationi, gli abbifognauano , edelle buone: peroche la moglie del
già cufl:ode del P. Gerardi quando fi fuggì della Torre ,. efaminata fopra quel fatto ,
hauea dipofto del Lillio, fiatone (diiTe ella di credere) l'efecutore: E qui egli ftdfo adt1imandatone dal Giudiçe Poppamo , francamente gli rifpofe, Che si • Al cuftode_.,
nulla di do confapeuole , non pòterfi appor la fuga del Padre : tutto hauer operato egli
folo col fuo ingegno , con k f ue mani, a lui folo douerfene il merito, e la gloria: che_,
gloriofo, e di gr~n merito preffo Dio giudicar egli l'hauer campato il Padre; sì che il
ticordarfelo gli era vn diletto, e rifarebbelo, fe ne tornaffe il bifogno. La qu~l sì gene
4
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rofa rifpofb, d'huòmo [prezzante per la virtù fa vita, e la morte; gli valfe a diminuirgli in gran parte i tormenti • Peroche richiefio del doue troucrcbbono il Gerardi , Io
nol fo (difie) nè fapendolo ycl direi : che la carità chrilliana non mel confente. E poi,
vn huomo della fantità, e dell'innocenza che io per quafi fette anni d'intima feruitù
ho conofciuta in lui, daruelo a ftratiar co•tormenci, e vccidere col fupplicio de'reiffimi
malfattori ~ prima mi fi fecchi la lingua , che dirlo , e il cuore, che nè pur folamente..,,
penfarlo. Tre hore il tormentarono fopra cio atrociffimamente fu la colonna che.,,
già ho dcfcritta : e non pi~ , nè piu volte, perche fi videro alle mani yn huomo t~m
perato dalla {ua cofl:anza s1 duro , che ben il potrebbono rompere vcc1dendolo co tormenti , rn:i non mai piegarlo a confentir loro vna parola in pregiudicio del PadrCJ •
Dunque dipofiolo dalla colonna, il mandarono fepellir viuo per tre in quattro n1efi enti o vn penofiflìmo carcere mezzo fotterra, e fargli trattamenti pari all~ trilla conditione del luogo. Egli tutto fofferfe con quel fuo forte, e grande animo, àuualorato da...
vna eroica patienz.a • Poi trattoI quinci il trafportarono alle prigioni, dou'è confueto di
raunarfi i rei conuinti di capita! delitto , in ferbo fino al poterne fare a fuo tempo giufi1t1a. Intanto vn Sacerdote cattolico , eh'era iui 1neddìmo feco, e temeua forte il fupphcio che afpettaua, caramente il pregò , di trouar maniera. da metterlo in libertà : e
CJ..Ial cn~ella fi foffe, trouolla, e meifala felicemente in effetto, campò in vn medefimo il Sacerdote , e sè dalla E:arcere , e dalla morte • E ben fu grande oltre a ogni credere la confolation del Gerardi al vederlofi tutto improuifo innanz.i, offerentefi da ca..
po a feruirlo, e fporre in difefa di lui contra i perfecutori della Fede , e fuoi , il petto , e
la vita • Ma egli , oramai era degno di rimeritarfi deffoperato fin bora, fenza piu al..
1'anuenire ifporlo a nuoui pericoli. Defideraua ·egli già da molti anni la CompagniL :
e .ne h~uea il merito ancor d'altre virtù, che il rendeuano degno di confolarlo. Teilirnonio il medefimo P.Gerardi, la fua innocenza conferuata in vn continuo tramifchiarfl con ogni maniera di gente, huomini, e donne, d'alta, e di baffa conditione, e in luo..
ghi affai delle volte folitarj , e fegreti , pur nondimeno era tanta , che al confefi'arlo non
fi trouaua fopra che farglil'ailolutione. ~unque inuiatolo al Superiore Garnetto, inòi
al Perfonio in Roma, qui fu riceuuto fra Noftri in grado di Coadiutor temporale • Ma
·
d. r.
·
r. d
c. bb
11 ·
d. I b·r.
1n men 11ette anm , compre10 a vna 1e nce a etica, e troppo tar 1 a 11ogno mandato al fuo eiel natio cl! L~ndr~ per r~hauerfi , iui già del tutto macero , e confunto , finì
fantamentc la vita.
_

Muore Guglielmo Cecilio, e fcarica la Chiefa lnglefe d'vn
vecchio perfecutorc • Origine, procedimento, e mali effetti d'vna turbolenza nata nel Seminario lnglefc
di Roma. µolor de'Cattolici Inglefi per cagion d'et:
fa, e loro tefiimonianze in diféfa de' Padri ~ Se ne forma caufa giuridica, e fi condannano i riuoltofi. Il
Sommo Pontefice cofiituifce Capo del Clero lnglef~
vn Arciprete . Contezza de'libri, vita, rauuedimen·
to, e morte, di Gugliehno Vvatfon_,.
Capo
Decimofefio.
Il fe-
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~~~~L feguente anno· I 59 8. fcaricò i Cattolici dell'lnghilteria. di'quel gràrui.
pefo, ·che ad opprimerli era fiato per quaranta·anni Guglielmo Cecilio,
Conte di Burgley, e T, foriere del Regno; huomo così tutto al talento
Allafua mor
della Reina , che come di lui tefiifica il fuo Camdeno, ella gli pofe Ìll:J
!!e in queft'
C<i po il fofcio de' piu rileuanti affari , e q uafì tutto il pondo del gouerno
anno.
del Rcgtio: auuegnache egli ben pr0ueduto d1 fcnno a'fuoi vantaggi, per ifch1farét..:I
inuidia, non def1e moflra in parole.d'effere il tutto in fatti. ~anto alle cofe noftre_,,
era femprc la meddima voce di quanti fcriueuano di colà fin ch'ei viffe, fuo ingegno.,
e fuoi dettati eHer le tante, e le s1 atrociHìme leggi, che di tempo in tempo fi proponeuano a comprouarle nelle folenni adunanze gli Stati i11 difi:ruttion de' Cattolici, tra....
.. fpogliandoli de'lor beni, e vccidendoli • Suo trouamento , il da1 e vn sì tutt'altro fembiante al venire de' Sacerdoti, ma fopra tutto de' Gefuiti a quel Regno , che 1' aiutare i
Cattolici nelle cofe dell'anima fembralfe vn far popdo , e congiure ; il ridur gli Eretici all'antica Religione , vn ribellare i fudditi alla.Reina; il riunir gli Scifmattci col lor
Capo , vn foldar militie al Romano Pontefice : così vccidendoli col fupplicio debito
~'felloni, nè la Reina, e i fuoi Minifl:ri ne andrebbono colrinfiunia di crudeli, nè parrebbono vccifi per nulla attenenrdì alla Fede quegli, la. cui caufa di Religione fi era
trasformata in natura di tradimento, e in materia di Stato. Hor finalmente reo del fangue di tanti Sacerdoti vccifi , ~ di tante anin~e [eco tratte in perditione all' pofiafia di
quel Regno (peroche egli fu, che diede a Lifabetta il con!ìglio, e l'aiuto , per fubita...
mente ribellarlo alla Chiefa Romana) ve1:1ne allafua fine queffanuo fettantdìmonono
della fua vita temporale, e voglia Dio che non primo dcll.ifua morte eterna. E quella
che di qui vcl portò, taciuta" fecondo i precetti della fua propria arte ifl:oriaa dal Camde...
no , ben ha ella circoihnte di merito per faperfi ; ma a me non gioua. di ragionarnu
piu a lungo. Non però fi morirnn feco il fuo odio alla Fede cattolica, nèil fuo potere
a perfeguitarla; peroche ne Iafciò erede Roberto Cecilio vn de'fuoi figliuoli., alleuato
i.le gli anni alla medefima fcuola, e da riufcirui difcepolo degno èi tal maefiro. E già la Reina l'ha..
1~96.e·5~7 uea in gratia del padre affunto al grado di Segretario di Stato, e poco appreJfo di Cancel~~~!0:1 . liere del1a Ducea ~1 ~a~cafl:er, repu?nante indarno l'in~elice Conte d'Effex., che co.n lui
·
mortalmente fi ntmtco, fino al lafc1ar çhe fece la tefia m:mano al carnefice nella piazza
., • <i ,r_r.
del Caftello di Londra.
·
·
•
·
·' ' ' ...~'
Ma fe la Religione cattolica in quel Regno non haueffe fofl:entlti.altr.i danni chC.::,
i cagionati dal perfeguitarla gli Eretici, men vi fora che piangere : peroche in que'tra...
uagliofi frangenti , le perdite non vi fi faceuano fenza il gua~aP.;n<? <f'vn doppio e indl:.imabil teforo ; cioè Vite illufiri per atti; .. ed opete di virtù eroiche , è Motti a piu d'v1L
centinaio foff(.}tte per la confèffion della Feéle con ammiraBile gener'ofità ; -e V'alore di
fpirito : per le. quali amendue, la Chiefa Inglefe haurà·, come altre volt~ho p~dctto ,
ne'fecol~ auuenire, in e~~ effere fra le.· altre non men gloriofa co'meriti, che :vtile col1'efempio. Di molto dann~ .e di ne!fun p_rò, le fono frate le gare de,Sacerdoti fra ~è ,
nate onde che fi voglia (ch'io non ne vo' publkar le cagioni) ma fubito nate, madì . di
difunione , e di parti : perciò caldeggiate dà'Protefilnti, al cui defiderio cotali di!ienhoni troppo v..tilmente feruiuano : peroche il battagliare fra sè i Cattolici , era tutto vin.. .
cer per gli Eretici: onde fu il deputar che da'Configlieri di Stato fi fece il B~mcrofi Vefcouo di Londra , ad attiz.z.are il fuoco , e fumminiflrar legne da mantenerlo, ~iutando
camdenoal- la parte che fi accoitaua al partito della Reina. Gl'Ifiorìcì poi Protefl:anti, e Puritani .,
l'a_nno 160~~· che ne'loro annali ne hanno perpetuata la memoria, predicatele al mondo, e deLrittc_,
R1ccardoloh
· rappre1cntar
r.
1e : e duo1m1· che non falfamente, fenon m
· quanto quel c11e
fton !ib. g. con vn tragico
~
per

.
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per auuen~ur~ ~~ e.cceffo di_ ~ochi !. {è mbra ?e'lo~~ fcr~tti c~lpa di tutti ~~n facendoli a ~i~~~~.~~~
diuifare gh afiahtort colpeuoh da gl mnocentt afial1t1, a quali d natural d1nrto rendeua..,, Odia,& difii
ciuftificato, e il zelo della Religione, lodeuole, il contraporfì , e ribatterli • Per cio a dd~a,& difcor
e
. ·1 d'
{
r 1 l' rr d
. d 11
taseoruffiJ
nie non fi fà neceffano
1 1rne fenon ol quanto fi puo, ia uo orren ere muna e e.,.; Bancroftus

due parti : rnaffìmamente hauendo anche Iddio diffinita la caufa con la feuera giuftitia_.. Pr:rful Lo~d!
r.
r.
· le cm· pe ffiime fi nt· ben... nenfis
che mofiro' pale1e
a tutto 1'l moPldo 1opra
certi· de gl't auuer{:arJ,
fouit. en1xc·
ft vorrebbono raccontar« al diftcfo, :iccioche i lor fomiglianti, fe ve ne haurà ne'tempi
·
auuenirc, del coftoro efempio fi vagliano a tenerfi in perfètta vnione con la carità, con
fa Sede Apofiolica, e con Dio. Ma percioche a cagionar quefte nu~ue miferie all'In..
ghilterra, hebbero non poca parre i tumulti del Seminario Inglefo d1 Roma, ho rap·
portato al prefente luogo lo fctiuerne piu aldiftefo, quel che folo accennai ne'fatti d.el~
l'anno addietro, colà oue àiffì, il Perfonio fopragiunto di Spagna a Roma, hauer finito
di tranquillare quefia lì lunga , e sì dolorofa tempeft:i.
_
Morto il Cardinale Guglielmo Alano a'fedici d'Ottobre del I 594• e meffo in;,
cuore a'partigiani dell'Odoeno (giudicato troppo ardente in promuouere i fuoi defide..
rj per le non diritte vie de'fuoi collegati ; onde poi fu dal Cardinal Vifttatore , che qui
apprdfo diremo , incolpato apprdlo il Pontefice, de'mali effetti che ne feguirono) ifii...
gati dico i fuoi partigiani a voler lui Cardinale della Natione , e che intanto haudfe pegno dell'auuenire, le faèoltà con cedute al Cardinale Alano , di ripartire a fua elettionu
fra'Sacerdoti che tornauano all'Inghilterra certe penfioni annouali, che la Santa Sede:_.,
lor daua , hebbeui chi condu[e i giouani di quefio Seminario di Roma a farne do man..
da al Pontefice, fottofrriuendofi in vn foglio : appunto come iui rapprefentaffero adu~
11ata in vn corpo tutta intera la Natione Inglefe:e il farlo fu lor di leggieri confentito dal
p. Girolamo fiorauanti iui Rettore, male in cio configliatofi, peroche configliatoft fol
feco fie[o, inefperto de gli affari della Natio ne, e de'trattati che fotto quella domand~
fi acquattauano. Ma non rifpofio alle irragioneuol1 fperanie de'gjouani, e per cio fdc..
gnatiffimi , fu loro ag~uole il dare orecchio alle ree f uggeilioni di quegli dell·antica....
fattione de'due ricordati piu addietro , fatta fempre pìu numerofa dì turbolenti : tutti
d·accordo intefi ad innalzar l'Odoeno, e deprimer l'AlanQ, il Perfonio, ela Compa·
gnia , per le cagioni dette altroue ; ed bora piu che dianz.i inafpriti dall'vdir che faceuano, il P. Perfonio, tutto airoppoHo di quel ch'effi defiderauano, andare in voce di
proffimo Cardinale. Mifer dunque il Semin~uio in riuolta, con vn s~ pertinace diui..
c:ledì , e ogni dì incaualcare nuoui tumulti , e diffenfioni , che in tre anni non v'hebbu
arte , nè forza bafteuole ad acquetarli : peroche il men che operauano era quel che nLJ
appariua di fuori : il piu, e il peggio, andaua quattamente, e di fottomano, in vn lauorar fordo , con effo i lor complici nell'Inghilterra, in Francia, e in Fiandra, alle cui ree
intentiuni feruiuano , parlando il fuggerito loro da effi, e traendo a mettere in effetto il
defiderato da effi: onde auuenne, che il Collegio Inglefe di Roma, a cui b virtù di ques
primi, e di tanti altri appreffo , hauea meritato il bel titolo di J'eminario di Martiri,
come altroue habbiam detto , bora , per lo tutt·altro efier di quefii, tutto altramentu
fi nominaua. Del che fu sì giufio, e gratide il dolore, e in parte ancor la vergogna...
che n'hebbero i fauj Cattolici Inglefi, quanti n'eran per tutto Europa , che a dimofirar- V~gga~ di.
lo hora Ìr.J. vn folo d'effi, Francefco Inglefild Caualiere a fpron d'oro, fiato Configlie- Alui :a1.cocert
. . de11a Rema
. Mana,
. e ugnore
r:
' per ienno,
r
'
•
nD icana...
ro mtuno
per no b.ilta,
per gran virtu,
e men..:
fol.405.
ti con la Religione catto~ca, vn de'piu riguardeuoli del foo tempo, non potè non ifcriuerne al Sommo Pontehce Clemente VIII. la lettera, che qui volentier ne foggiungo,
ancora per do, eh' ella è tutta luce a fcoprire il netto yero dell'onde proueniffe la pre.

fente
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b~Ma~rid a fente feditione. In ~uefia mi~ vecc~ie'.z.za (dic~ egli), e ~n~ q.ué~ pò.co meno cli quaran-:.

gh ~~Otto tl anni ., da che lungi dalla mia patrta , e fpogltato de m1e1 bcm , vmo efulc volontario
re: e 1595 per la confeffion de1la F'ede cattolica, e per la difefa della fanta Sede Romana., non fo,

che altra cagione di tante lagrime , e dolore mi fia auuenuta , quanto quefi'vdire che,.,
ho fatto i tumulti de' noftri fcolari Inglefi in cotefio Seminario di Roma: opera del
demonio indubitatamente : peroche fe doue è pace iui e Dio , dou' è difcotdia., chc...t
altro v'è che il demonio~ Nè io dubito punto, che a rintracciarne l'origine, non fiL
per trouarfi, cotefl:a fiamma efferft àccefa per indufrria , e per arte fegr~ta de gli Eretici Inglefi , miniH:ri efecutori delle intcntioni del demonio : il che forfe non parrà così
fubitamente credibile alla Santità vofrra : ma io , che per ornai feffanta anni ho fperienz.a, e contezza delle lor frodi publiche, e priuate, dentro, e di fuori del Regno, poffo
farmi a dar per ficura a V. Santità la continua loro follecitudine nel promuouere fotto ..
mano per gente adatta i loro configli in cotefia Corte Romana , cui odiano m<:>rtalmente; conducendo gli affari con tanta fimulatione , e afrutia, che quegli freffi che feruono a'loro defiderj non fi auueggono dell'inganno, fenon poiche ne fentono il danno.
Vera cofa è Beatiffimo Padre,. che gli Eretici, e fopra tutto il Senato dell'Inghilterra,
àa cha a fuo cofio ha prouato il gran bene che colà inuiano i Se.minarj, nulla tanto ha
procurato , e procuralo tuttauia, che di gittar fuoco di feditione fra' giouani , e Sacerdoti nofiri, che da'Padri della Compagnia di Giesù fi allieuano; adoperando l'emulatione per efca da accenderlo . Al qual inedefi910 effetto (ed io l'ho ageuohnente comprefo) ~agli~nfi ~~ pare~cbi a?ni in .qua , e nella ~iandra, e altr~~e, della peft!lentc.,,
opera di certi fedmofi., i quah nond1me?o lì fpacciano per Cattol.1c1 : e ftan continuo fu
rauuifo di corre ogm occafione , ogm punto che lor fi prefentt, con qualche nouel..
la da mettere in fofpetto , e in odio a g11ngldì i Padri della Compagnia, che piu d'ogni
altro , e piu vtilmente fi :.iffaticano neleinghilterra • E del maluagio lieuito di quefra
fatta di gente è giunto anche coftà, e trouat~ui Ò arnbitione, ò inuidia in alcuni, co'qua..
li fi è mefcolato , non èfiato malageuole a fare, che per lor me'Z.zo entri ad infettarfene
anche cotefii Alunni del Se1ninario Inglefe, creduli sì come giouani, e incauti, e per..
ciò piu di~poili a ber: il veleno on~e hora fembrJ?o ope~are da for~nnati • Così egli: e
fiegue a dire de~ cacciar che~ ~oghonofenz.a re,m1ffione.1 turb?l~nt1 d.al Seminario: e a
que, di mente pm fana che v1 nmarranno , far s1, che glt fcacc1au, e 1lor complici mai
non fi accollino per ragionare, sì come quegli che portano il veleno in bocca, e auuen·
tano la peftilenza, e l~ morte col fiato •
Su,l comprefo da quefia prudentiffima lettera del Caualiere al Papa, non riufci..
d difficile a perfoadedì q.uel che fenza effa forfe niun fi farebbe a crederlo: cioè, che.,,
quefti giouani fì ardiffero a domandare, che il gouerno del lor Seminario di Roma fi
commetteffe a chi che a.ltro fi vogl~a , t,anto ~ol che non foffero Gefuiti : e çhe quanti
eraua1n della Compagma Sacerdoti nell Inghilterra, vn feuero comando di quefi:a fanta Sede, tutti ne li richiarnaf1e., e con le chiaùi dell'apofrolica podefl:à, ferraffe lor dietro la porta di quel Regno per così frretto modo , che foffe lor tolta in eterno la fperanza di rientrami • Cio fatto , i Sacerdoti, e i Cattolici ne andrebbono fcarichi d'oo-ni ag·
grauio, e perfecutione, e l'Inghilterra vedrebbefi diuenuta vn paradifo. Così inb bocca
loro (il fapeffero, ò nò) parlauano i ddìderj della Reina, e de'fuoi Configlieri, e quel
· eh' era indarno fperare dalla forza nelrlnghilterra, fel prometteuano dall'inganno in.,
Roma. E percioche gran cagioni conueniua che foflero quelle che gl'induceuano a far
due così enormi domande, trouaronle , e non che fol grandi, ma fmifurate: I Sacerdoti dell'Inghilterra, rifpetto a'Gcfuiti, effere oram~i sì come non foffero : nè cio per
verun
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vcrun merito noil:ro ; ma per lo Ggnoreggiarli, e opprimerli che faceuamo : mal ve~
derli quando veniuano ~ attr~uerfarci quando opera~an~: in cio ch,è.fiima, e cr~dito.'
annientarli, acc1oche r1dott1 ef1ì ad eLer nulla , no1 foh foffimo ogm cofa • Nla1, prima d'hora, non fi. era fatto fentire a gli orecchi del Papa fiato di fomigliante querela:
nè fembraua hauer faccia di verifimile, che trecento e piu Sacerdoti, quanti ne hauea
l'Inghilterra, cosi indegnamente trattati, portaftero quell'oppreffione come infenfibi...
li , ~ mutoli a richiamarfene nè per 7.elo, nè per ifdegno : e queHi del Seminario, fen'Ia moH:rarnc commeHìone, ò almen lettere di doglianza, fi n1etteffero 1n qualità.di
R~pprefentanti della Chiefa Inglefe ., e auuocati della fua caufa • Perciò ìn ìouinando
qu~l eh'era, prcfe vn faui~ partito , con ch_e tutto infieme proueder~ al mal prefente!..J ;
e ouuiare il pericolo auuenue : efiendo affa1 da temere , che lo fpreg1are la loro accufa....
fembraffe fatto in ifpregio di loro Jteilì : onde fe doppiamente inafpriti deffer la volta.: ,
non farebbe picco.o il danno pofllbile a prouenirne alla Religione cattolica nell'Inghilterra . Adunque fi odan le parti, e la caufa diièutafi per ragione. Chiarita la verità,
gringannatl per altrui fuggdbo.r.e, e fommo{Ja, f1 rauuedranrro: i tuttauia pertinaci,
co~ne parte infanabile e difoerata, ricidanfi • E appunto er~_ qui tuttauia in vfficio di
Vifitatore, e Riformatore delle ch1efc di Roma, il Cardinal Filippo Sega Vefcouo di
Piacenza: huorno per integrità di vita, e per eminenza di fenno, pari a qualunque fi
foffe l'ottimo in quella Corte: ma fenza pari in quanto fi è a fperienza, e maneggio
d'affari: fi come quegli che hauea feruito trenta e piu anni la fanta Sede in qualità di
Nuntio ordinario , e di fuaordinario, per negozj di rileuante prò alla Chiefa, in Fiandra, in Portogallo , in Ifpa~na, all'Imperadore, e vltimamente in Francia. A lui dun~
que commife il So1!1mo Pontefice di vifìtare il Collegio Inglefe, e con le piu ifquifitu
forme che gli par<:.fiero da vfarfi , vltimar quella caufa: cio eh'egli fece ne'cinque primi
.
1
mdi dell'anno J 5> 6. i quali furon gli vltimi della fua vita. Ma piu di verun altra par- ~ori~' 9·d;
9
te da giudice, confelfaua egli medefimo effergli conuenuto yfar quella della patienza...., aggio•s
nè folamente vdendo foariare in que'giouani la paff;one che tutto aJla fcoperta parlaua in effi, e come cieca non s'a.uuedeci di mofiradì, ma confortandoli a sfogare i lor
cuori, e per ifcritto, e in voce; nulla ammettendo, auuegnache per le lor medefìmC-J
tontradittioni falfo in euidenz.a, a cui non domandahe e contraponeffe la rifpofta de
Padri. Così venutone finalmente a capo, ne compilò tutto ti comprefo de gli atti in.,
vn libro, e prefentollo al Pontefice : nè da gran tetnpo , ~ prima, e pofda, haurebbe la
Compagnia riceuuto onore, e tefumonian2a di sè pm autentica, nè piu gloriofa, chC..J
àandof1 alle fl:ampe quel libro • Cio che altres1 è auuenuto in altre fimigliar.ti occafioni:
come a dire qui medefimo in Ron1a, nelle giouanili riuolte del Seminario Romano:per
cui acquetare, delegati fauj huomin'i a farui fottiliffime inquiGtioni, i proeeffi , la Dio
mercè , fono .riufciti di pari onore alla Compagnia, che doglia, e pena a chi tutt·altro ù
f uo niente buon defiderio ne prometteua.
~
Intanto diuulgatefr per tutto Europa , e da amici , e da nemici , le nouelle dello
- · ~·
fc~rm?lgiment~ i~ ~he era il Seminario Inglefe di Roma, e fopra tutto, del farfi efammatione,. e gmd1c10 fopra la domanda de'giouani, di richiamare i Noftri dall'Inghilterra; tanta mfìen1e vergogna, e dolore ne prefe a·Cattolici Inglefì fparfi per l'Italia, la....
Spagna, la Fiandra,. oltre all'Inghilterra, e a sì gran moltitudine le lor lettere a Cle..
n1cntc VIII. e al Cardinal Gaetano Protettore della Natione , a'giouani H:effi del Seminario , che la caufa della Compagnia fembraua dfere niente men loro, che nofl:ra : e
fe haueuam volentieri fpefe e fatiche , e fudori, e fangue in prò di quella lor Chiefa_,,
meriteuoliffin1a d'ogni aiuto, e feruigio, ben ne fummo rimeritati d~lle viue efpreffio...
..~
I ii
ni
10
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ni d.'vna tanta gratitudine, e amore, che il contrario operare di quefi:i pochi, e de'non.,
altrettanti ior collegati , non era da hauerfi in conto di nulla. Ma quelle volontarie lor
Si tegiftrano
quefte lette lettere ' cadde mirabilmente al bifogno ' r efler teftimonianzo dichiaratamente contra..
te nella v1(j- rie :ille falfe imputationi de,giouani: mal controuate da effi, e appofieci a fidan'la delt~ del Cardi.
nal Sega al refler cofe lontane quanto Roma dall'Inghilterra , tnentre dall'Inghilterra fl:effa , e da....
capo 8.
tante altre parti d'Europa , Inglefi d,altro numero , e quel che piu nlieua , d'altro efferc..,,
in ogni conto d, au~orità , e di fede c.he e~, .fi prefentauano nelle lor le~tere a confutarle • Scrifi'e al Cardinal Protettore quel duanfi1mo lume della T ~olog1a, e della Reli·
gione cattolica Tomafo Stapleton, maefiro in diuinità nelfAcademia di Louagno': e
[eco ventun Dottori, e Sacerdoti , e piu d'ottanta laici , tutti nobili Inglefi , efuli per
fa Fede. Da Duay, Riccardo Barretto, Superiore, e tutti i piu graui Dottori di quel
fuo ':'eminario, i quali alle pernitiofe domande: di quell:i di Roma, dan titolo di puerile , e fcandalofo ardimento • E pur di Fiandra il P. D. Roberto Darbifcir Priore delMariaPercc;:y la Certofa, e tutti feco i piu autoreuoli Reli~iofi del fuo Conuento • Per fin la Badef..
figliuo~-~el fa, e le Monache di S. Orfola in Louagno , nobild Inglefe della piu illuftre, e anch'ef~~~~rla. :0~ fe in b:mdo per cagion della Fede • N~ da tacerfì in tutto è il Colonello Stanley, dop·
J'alrce •
pjamente degno di ricordarfi , e per le gloriofe perdite che volontariamente fofrennc..,,
d'ogni f uo ~mere in feruigio della Religione cattolica, e per gli acquiili fatti col f uo va-..
lore, e coll'armi de' fu oi lngleiì , e lrlandefi, nel1e Prouincie di .f-ciandra • ~dl:i dunque, tutto alla foldatefca, :ifferma, la Reina Inglcfe non poter mettere in campo efer..
cito da piu temerfi, nè vfar arte di guerra. che piu poffente riefca a rompere; e disfaru
i Cattolici, che i pertinaci tumultuanti del Seminario di Roma: e creder egli ferma ..
mente, la Reina hauerui dentro la mano di qualche foo., fegretarnente inuiato a gitta..
re il fuoco della difcordia in feno a quefl:i giouani , da loro H~ifi ageuoli a rifraldarfi.
E fimi('Tliante a lui il Sacerdote, e Dottore Tomafo Stilinton, ragionando con effi, s~
tutti (dice) gli Eretici, e auuerfarj nofiri, e voftri ~ fi adunaflero a configliar fra sè fopra il come difhuggere c0tefro vofrro Collegio , abbattere la caufa della Religione , e
trar voi freffi in rouina , altro piu effu:ace partito non prenderebbono , che ridurui a far
quello , che da voi medefìmi fate, col difonirui da Padri della Compagnia • Lafcio la...
Duchetta di Feria, in cui il z.elo della Religione fupplì il non effer nata Inglefe, e fo11 Luglio del pra quefro med~fimo a~gomento _fcr!ffe vna graue fet~era a Clemente VIII. e piu altri di
1596.
varie conditiom , e frati, ma tutti del medefimo fent1mento •
Refiano bora a raccordar quegli che fcriffero daU'Inghilterra , e per diuerfe cagioni , tre diuerfi ne fcelgo ,
da vdirfi fenza. n1olto iacrefcere, trafportandone fedelmente nel volgar noftro l'idio- .
1

ma latino.

E primieramente vn Sacerdote Giouanni Belto, fiato gli anni addietro in quello
medefìmo Seminari0, e anch'egli tum"tlltuofo, e inquieto, per lo dar che fece orecchi,
N~o.di No- e fede alle fuggefiioni de gli fcontenti • Hor in vdendo colà cio che que.A:i tramauano ,
fcriife loro di Londra cosi: l~offe in piacere a Dio, fratelli, e compagni miei, che io
lontano, a voi lontani, poteffi fiampar nel cuore i miei fentimenti, niente meno di
quello che io ve gli ho bene impreffi. Vn tempo anch'io la fentì come voi intorno ~1
gouerno de'Padri della Compagnia, parendomi troppo piu auHero di quel che fia foffe..
ribile ~Ua giouentù nofira Inglefe, e fouerchio dura altresì, e feuera ia difcipìina del Collegio Romano. Del dominar poi de'medefìmi Padri, ò almeno dell,lppetito di do1ninare, ne ho con voi hauuti anch'io i meddìmi fofpetti , e i medefimi ragionamenti •
Ma poiche io mi partÌ di R orna, e venni a quefio Regno, e vi mirai le cofe con gli oc..
çhi çhe fi doueuano , rifomi delle inettie ·che cofiì ci offendeuano , e ci conturbauano,
conob-

:;;:.re del
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conobbi quanto perigliofa tentatione era in noi, per vane imagin;t~on.i, ~iuolgerci c~n
ingratiffimo animo contra i feruì di Dio, e della falute noltra , prmctpah cooperaton •
D~l che , a confeffarui il vero, tal pentimento e vergogna ne ho dipoi fentito , e piu da
che mi e auuenuto di vedere,e toccare coll'ifperienza,che qui nell'Inghilterra i Padri,a'Sa·
cerdoti del nofiro eilere, auuegnache fbci loro auuerfarj, e contrarj, con infigne carità., e pattc:nza fanno continuf benefcj; che non m>è fouuenuto come potern1i bafteuolmente mondare d·vna sì graue colpa innanii a Dio, e gli huomini, che col render..
mi Religiofo della medeiima Compagnia, e per do afferirmele: il che fon fermo <!i
fare continuandomi Iddio il fuo aiuto. E fiegue a dire, delreffer auuenuto appunto il
medefimo a Riccardo B.:mkefio, Sacerdote bora iui, e già qui anch,egli inquieto, e Scriff'e ~i poi
1.
. e amendue pregar11· d.1 por gu.Jtt
. . 1oro ftp1rit1
. . .. ~U:muItuofit, e anche
fuanamente moleh:o
a• Padn;
kcfio. il Bau
n"n dare a gli Eretici t..l confolatione , a,Cattolici tal dolore, alla Rehgmne tal dan·
no •
L'altro è Ludouico Hughefio , Sacerdote di natione Inglefe, e Wallo, ~h,è
circofl:anz.a da non ìfpregiarfi • Q~1efii, ripafiato di qui a Londra, portando fecm glt .oc:
chi, e'! cuore ingombrati di mille 01nbre, e fofpetti, di che certi della Natione ~lte ~1
hauean pieni, trouò cola sì tutto altrimenti dalle fue imaginationi il fatto, che gmntl~
gli all'orecchio i romorì del Seminario di Roma, quando egli era per infermità mortale fu gli orli di quefia vita, e ddl'altra, dettò, e cli fua man fottofcri!fe quefra brieuCJ .
lettera al Cardinal Gaetano lor Ptotettorc. lo ho troulti i Padri della Compagnia. qui ~~t~:::~.
nell9Inghilterra , diuoti, fanti, pieni di carità , di foruore, di zelo : e per le fingolan lo.. bre del 159~
ro virtù , e vita efemplare, appreffo tutti i buoni, e fedeli, in gran reputatione, e ono...
re. Nè perciò è vero che fignoreggino i Sacerdoti fecolari, molto meno che gli opprimano, come cotefii calunniatori falfamente affermano : anzi al contrario, li fauo·
rifcono, e li riceuono ~ braccia aperte : e al primo giunger che fanno qui, ò foli, ò qua~
li foli, gli aiutano di danari, e d'ofpitio • E'l fo per pruoua: nè io folamente , e i piu
de gli altri prima di me, ma quattro v~nuti meco, ancorche non tutti benemeriti de'Pa·
clri di Roma, !•hanno fperimentato. E co'Preti fecolari, i Padri della Compagnia irw
tutti i negoz.j , e affari, fedelmente , e confidentemente concorrono • Io ne do teilimo..
nfanz.a di certa fcienz.a , e contezza ., e qucfta lettera, mio dettato , ancor che non mia...
mano per la febbre che non mel confente , la fottofcriuo io il:dfo.
Finalmente_,,
Giorgo Blackwello, il quale a faper di che qualità huomo foffe, bafl:a per tutto alle..
garne il giudicio della fanta Sede di Roma, che come di qui a poco diremo, lui fcelto d,infra t~nti ~ltri Sacerdoti di gran merito in quel Regno, il nominò Arciprete, e
coflituillo Superiore, e capo di tutto il Clero In~lefe. ~ui gia fin d'oltre a venti a11..
ni fi adoperaua; e perciò, hauea veduta entrarui la Compagnia, e ben potutine offeruare gli andamenti per fedici anni continuati • ~fii dunque fcriuendo fopra gli affari di qua al Cardinal Gaetano, comincia dall'efpreffione del fuo dolore per l'ingiuria...
fatta al Clero Inglefe, falfamente rapprefentato dalle calunnie di quefii, difcordante.,.,,
e auuerfo da'Padri della Compagnia. Nel che (dice) fe l'accufare bafl:a a far r.eo, chi
fara innocente i Diuulgano , ma temerariamente, noi Preti delr'Inghilterra effere iIL Di Londra..
difcordia fra noi fl:effi , e co'Padri della Compagnia di Giesù : e per piu dilatarfi il cam- al .1.di G~
po alle menzogne, foggiungono, che i detti Padri appena fiudiano in altro, che in.. naio 1 596t
auanzar dignità, e fignoria nd Clero; fottomettendo il Clero • Graue accnfa , m:u
tutta quanta è' falfità : perciò da farfi tacere' ed io rotterrò, fpero ' con quella qualunque mia teilimonianz.a • Sono già oltre a venti anni, che , la Dio mercè , mi affatico
nella cura delle anime di quelli nofl:ri Ingldì, e nelrannuntiare la verità cattolica, e Ra-mana ; e in vn sì lungo dc:corfo , non n1i f ouuiene di niuna difienfionc , il cui fpirito ci
I i i :z.
habbia
1
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habbfa commoffi tanto, che ci rechi molcftia. Tutti fiam huomini {irwnaati inftr•
mitate : ma non per tanto (fiane lode a Dio) in vn andar d1 tempi t•mto calamitoh , 1a...
diuina grati;i ci ha così ben guardati , che mai , eh io fappia, non è auuenuto cofa che.,,
turbi la noHra pace , ò ne interrompa l'vnione • Q!anto poi fi è all'altra parte delrac...
cufa che piu ingiuriofamente fi carica fopra i R. P. della Compagnia di Giesù, ella è sì
fattamente falfa, che cade di per sè , e rouina fopra sè i1:effa • Sono i detti Padri tanto
da lungi all'appetito del dominare, che anzi in ogni luogo ci fan di sè , e ci tengon...
d'auanti vnilluftre efempio d'vmiltà, di manfuetudine, di carità, di pietà: e ben ingrati faremmo , fe non gli onorafiìmo come padri , non gli abbracciaffimo ~ome amici,
non li riconofrdlìmo come benefattori, non gl'imitaffin10 come maefl:ri, e non haueffimo affetto di pied verfo loro ) come principali aiutatori , e difenditori gagliardiflìmi della faluezza di quet1a patria, e di quefta Chiefa pericolante in tanta varietà di tempefie • Chi altramenti parla di loro, non conofce nè effi, nè sè : peroche i Sacerdoti
nofl:ri,clle d,oltremare rip:iflano a quefio Regno,chi gli aiuta altri che i Padri della Compagnia ~ Effi gli accolgono cacciati dalle paterne loro cafe : effi li riuefl:ono d,abiti loro adatti', e gli abbigliano come qui è bifogno: diì li fouuengono di vitto, e di danaro, e non fapendo oue ripararfi, percioche nuoui, e non ancor conofriuti, effi han che
d;ir loro , e caualli che a tal fine mantengono , e cafe di Cattolici prudentiffimamentc.,,
appofiatc, nclie quali metterfi all'opera del rialzare i caduti, del confermare i cofl:anti,
e lodeuolmente diitenderfi propagando il culto di Dio. Nè la lor ca,rità qui finifce..: •
Noi çhe da molti , e molti anni portiamo Pondus diei, & ~Hus, cohfetfiamo liberamente, d'efierfi dalle lor fonti deriuata in noi grandiffini~ vtilità. Se V.S. Illufl:rifiìma
haueffe çontc;z.z.a di quanto lor proprio dan~ro (peroche le limofine che lor fi danno
non ne fono altro che vna piccola parte) in quefl:o, e in altri miniH:erj, e opere di pietà i Padri çonfumano, e quanto prontamente accorrono a rifocillare i Confeffori di
Chrifl:o , tenuti a penare in quefie prigioni , e gli altri tutti da varie neceffità > e miferic angufl:iati, e oppreffi, fo certo, che nulla piu di tanto le bifognerebbe per farfi a reprimere rardimento di coloro' çui l'inuidia attizza' e fpigne a diminuire la buon~
opinione de'Padri, &c. Così egli. E così foffe in piacere a Dio, che ne,giudicj ehc.,,
taluolta fi formano delle cofe nofl:re, fi voleffe rintracciare il vero a forza dilegittimu
inqu1fitioni, e con le parti in çontradittorio, come in quefia caufa, fi proccdeffe: non
çhian.ar gli auuefarj dichiarati, ad effere tutto infieme accufatori, e tefiimonj, e/opra-..
Je loro depofitioni fcoççar la fentenza , fenz.a nè pur faperfi dalla parte, eh,ella fia accufata: ne auuerrebbe, che forfe altri paeG etiandio piu lontani delringhilterra froprireb ...
bono tal verità , che o. çhi da vero çerçaffe la verità ) farebbe di confolatiof'.le il faperfa, e
di gi0uamento l'vfarh,
Vltimata dopo alquanti mdi la çaufa , e prefentatine a Clemente VIII. gli atti in
forJn~ giuridica? e prouante , ·il Cardinal Sega morì: e non pert~nto fe ne conduffe,,
all' efecution la fenten7-a, di çaçciar del Collegio i fommouitori de gli altri, e capi di fat...
tione, non iftati poffibili adarfi per r:iuueduti: trouandofi l'ambition della gloria fiOJ
nel mo!h:arfì inuipçibile alla ragion~ • Ma prima, raccomandatifi all'vltimo, e maggiore ~fono della lor lingua, fi prouarono, e lor venne fatto, di trasformare lo fiato
della caufa così tutto !lltramente d<1:l vero , e raççontandola farla apparire di çosì oriefio
fembiante, che prefero all'affentin1i il Cardinal Toledo, e il P. Iacopo Tirio Scozefv,
..Affiftente della Cerrnapia, e Fr~ncia: amendue correnti a buon fine quanto ;ill'intentione, auuegnache per diuerfe, e non buone vie: çioè nel Tirio , la femplicità tro~po
'r~dula' nel oledo) diçfam çosì, i troppi altri aftari) che non gli fofciauano fpatto a
d1fcu-
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di(cuter colragio che farebbe mellicr1 vna til caufa già dibattuta, e giuridicamentu
vltimata a vn 1nteriffimo tribunale • E quindi il prendere che il Toledo fece a proteg..
gere, e fofiener come oppreffa la parte rea : e per lo tutto potere che hauea col Papa_, ,
tornar le cofe del Seminario in tal altra difpofitione, e ordinamento di ftato , che a fa
r.c il peggio noa fi poteua far meglio • Ma morto anch'egli pochi mdi dietro al Sega , I!T?ledo mo
. ancora il r·1no
. Ainr.ftente , e iopragtunto
r.
.
d. s t1 a i4.diSet
. dopo Im,
e pochi altn,
, come d·m
1 1, 1 pa: tembre del
gna il Perfonio , fi operò con egual foauità che efficacia quel meno che fi poteua , ma... 1596'.i}Tirio
~
·
i· r. · · fi a'io d1 Mar
quel tutto che fi doueua, a fìcurar la quiete del Seminano. Intanto g 11cacc1~tme 1 zo del 1
portaron fe~o quel medefimo cu~re, e q~ella medefima ling?a, c~e h~uea~ q~1 : e per
douunque s andaffero, qminto d1 calunme, e querele fotto 1magme d1,rag1oru puo capire in vn orecchio che non ha fondo, di tante empieuano quelle de lor Inglefi.' fol
che voldfero vdirfi. Ma nelringhilterra fecero marauiglie; r~ccontando le tofe di Roma tanto piu acconce al lor bifogno , quanto meno era iui poffibile rinuen~re con pruo..
ue veridiche la verità: e a dirne delle molte vna fola, quefia era ; Che noi, veggendo
.l\ or.f. Odoeno, il Cardinale Toledo , e'l Tiri o Affifi:ente , fentirla chiaramente per
effi, gli haueuam tolti dal mondo in brieue fp . . tio, l'vn dopo l'altro: nè sì auuedeuano
ehe fì potrebbe dire altrettanto dell'hauer dli vccifo il Cardinal Sega, che fabr1catonu
jn forma giuridic~ il procdfo , gli hauea conuinti, e fententiatili come corrompitori dcl
Seminario, allo fcacciamento , pochi dì apprdlo era morto : ma la paffione, di cui è
proprio l'impeto, e la cecità, correndo, ~ ngn veggendofi inmnz.i, ftramazza anco~
doue fi crede fiar meglio in piedi.
In quefto andar di cofe, auuenne di farfi da alquanti del Clero Inglefe configliatifi fol fra sè, vn partimento, con nome poco diffimile a Co1npagnia, e gli vni d'effu
1ì prcfero l'vna parte del Regno a Settentrione , gli altri , raltra a Mezzodì : e vi ordinarono in ciafcuna vfFciali, gouernamento, e tribunale da sè: riferbato l'aggregar chi
voleffero , e chi nò , alla lor Compagnia • Il che hauendo rifaputo il Sommo Pontdì •
cc , e vedutoli in debito d' ouuiar per tempo il male poffibile a prouenime , dopo vn.,
configliato, e maturo informarli delle conditioni, e de'meriti de' Sacerdoti Ingldi ,
n'elefie, e coftitm Arciprete quel Giorgio Blackuello cui nominammo poc'anzi: peroche quanto a fapere, e bontà, zelo , e fperienza, tutti di concordia rantipofero ad ogni
altro • Sei Sacerdoti, pur di colà , con titolo d' Afidfori , gli furono nominatamentC..1
afiegnati : egli altrettanti lor ne aggiungeffe , eletti a piacer foo • Al tribunale di que...
fti tredici, l'vn Superiore, gli altri dodici Configlieri, gouernerebbefi quella Chiefa._..
E fopra cio fcrHfe in nome del Papa il Cardinal Protettore : nel che fare, ogni cofa fu A'17.di Mag
prudentifiìma1nente ordinata: e il non mandar colà Vefcouo d'oltremare, per non., giodel •S~~
inafprir maggiormente il fofpettofiffimo aniino della Reina, e de'fuoi Minifl:ri: e il
non ifpedir Copra cio forma di Breue , in riguardo alla dura legge del Parlamento , che
hauea dichiarato cafo di maefl:à il riceuer qualunque maniera di lettere apofioliche dal
Romano Pontefice • Grande nel Clero altresì, e ne' Laici fu fa confolatione, e'l pron~
tiffimo accettare che da ognun fi fece il nuouo Arciprete, e gouernatore di quella....
Chiefu: ed io ne ho lettere a fafci in rendimento di gratie al Papa, e luno-be liA:e di Sa·
cerdoti , e liberi , e prigioni, fottofcritte in fede del loro confentiment~ : e fra e:ffi il
P. Arrigo Garnetto, co'venti della Compagnia fuoi fudditi. Ma poiche parte dichia..
rati , e parte eletti dal Blackwello i dodici Afleffori , çerti altri, a, quali la buona opinione in che erano appo sè fl:effi hauea indotti a prometterfi quelronore, fe ne videro
fchiufi , di troppo mal cuore il portarono : cocendo ad altri il non effere antipofto, ad
a\trÌ Ìntolerabilmente piu) f effer pofp?.~O : e quefti) e quegli, COffi,è vfO de'maleon•
4
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tenti , fatto vn corpicello da sè (peroche eran pochi) non fi fottraffero fobmènte dalla;,
f ug.,.ettione che doueuano al Blackwello, ma ne mifero piu che in forfe i>autorità : e
pe..r ~non iè111bnir effi inobedienti, prefero a prouare, lui non effere Superiore. Vn,,
tanto affare , di dar Capo al Clero Inglefe, male appoggiarfi a vna femplice lettera del
Cardinal Protettore : la quale, auuegnache protefii di parlare in nome del Papa, non..:
volerglifi credere, n1entre if Papa ha l'ordinario fcriuer de'Breui, che adopera quando
vuole che glifi creda. E poi; a che far quiui vn mifero Ardprete? forfe l'Inghilterra...
non~ da tanto che le fi debba vn Vefcouo ~ e doue la falfa Chiefa de'ProteH:anti ne.,,
ha vna moltitudine, la vera de'Cattolici non ne merita vn folo ~ l)unque, quefio effere vn trouato de'Gefuiti, per fignoreggiare a lor modo vn Arciprete, cio che non..
Se ne vegfan farebbono vn Vefcouo. Così effi : e tanto, da lungi ~l vero, che fe in cio v'hebbu
le p~uo~e ap alcun tramifchiadì de•Nofhi, fu il fouerchio multiplicar del Perfonio in ragioni, e
~~~~ ~ iftanie alla fanta Sede, perche inuiafie vn Vefcouo all'Inghilterra. ~el che dipoi ve..
1
.11-xv111. niffe dietro a quefl:o primo muouere di penfieri, e di parti (gran tela, e volendola fuo} ..
gere, materia per parecchi anni , quanti fegm continuandofi il teHerla, con femprc..,,
nuoue, e fuariatiffirne trame) io non ne voJcriuere piu che fe in nulla fi tramifchiaffe..1
alle cofe della Compagnia in quel Regno: pur effendo il fatto in così tutt'altr.a maniera, che non poche particolarità di gr.in conto fi peneranno ad intendere , ·perche lor
mancherà la luce, che da quefia apertura, per non la dire rompimento, riceuerebbono.
Ma men mi graua, che le cofe nofire fi rimangano al buio , che le altrui col metterfi in
chiaro difpiacciano. Adunc:iue, gittata fra le cofe dimentiche ancor quefl:a materia,
f uftituifco in f ua vece d'infra moltiffimi vn folo Autore di quefto medefimo tempo
che mi corre alla penna: e ne porrò efpreffo il nome; non perciò che i fuoi medefimi li.,
bri il portano fu la fronte , ma perch'egli fatto fauio dalla morte vicina, gli ab bo minò
fu le forche innanii a tutto il popolo d'Wincefl:er, e ne morl pentito • <1!!_efli è Guglielmo W atfon , fiato già [eruid?re ~el SeI?inario ~i Rems, ~oi, a _mani, e a p~e?i fa.
lito a faper tanto, che pot~ vemr d1 Francia a fruttificare nell Inghilterra. ~m fco•
perto, e prefo, fi rendè al volere de'Minifiri, e de'Configlieri della Reina: andò allu
cbiefe di quegli, e a quelli 1nanifdl:ò i Cattolici che gli hauean dato albergo: e ve nu
fon lettere , nelle quali lor dimanda perdono • Indi fattofi come capo di parte , fi diè a
fcriuere tanto piu arditamente , quanto a calunniare , e mentire , non gli era neceffario
di faper molto ; e ftampò orribilifsimi libri , e quello infra gli altri , che intitolò ~odli:Roberfo loh ietici: de'quali a dir~ il t~tto in.Poco, v~ Iftori~o Cal,uini~l:a, detto il ~eggio che gli
fton at_luogo venne alla .penna e d1 noi, e de Sacerdoti tenent1fi coll Arciprete, foggmgne, Si quu
!opracitato. plura rvidere 'Ve lit, ~odlibetica V 'Vatfoni confulat. Nihil ibi fceleru , nihil ftagitij
pr"termittitur. <J.!!,anto poi fi è alla parte della dottrina, vn -di colà allora auueriàrio ,
poi rauueduto , confefsò in tre lettere che ne hahbiamo , quefio libro hauergli perfì.1a..
fo il dar nelle mani a'perfecutori vn Sacerdote Cattolico: e l'Watfono fiefio hauernel
di poi lodato , e affermatogli, dottrina prouatifsima eiTere, poterfi lecita1nente tradire,.,
quanti parteggiano co'Gefuiti • E a lui medefimo attribuirfi la prigionia, e la mortc..J
di tre ottimi Sacerdoti , Ticburno, Pageo, e Watkinfono ., vccifi in Londra per la FeV cciA il dì cle cattolica • Hor per venirne fubito a capo, l'Watfono compiè l'opere fue col tramar
29. d'Aprite la morte a Iacopo lo Scozefe, pochi mdi appreffo all'effer vnto, e coronato Re d'Intlel i6o~. ghilterra: e complice , e congiurato fcco , vn certo Clark" ftato vn de'celebri feditiofi del Seminario di Roma. Prefi, confefsi, firafcinati al fupplicio dertraditori nella piazza d'Wincefter , i>Watfon d'in fu la forca, e col capefiro alla gola, confefsò ill.J
alta voce, prirnieramentè , d'haucr machinato contro alla vita del Re, e alla pace del
Regno :
\

I

it

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

LIBRO QYINTO,.

439

ttegno : poi Contro 4'7'adri della Compagnia di G iesÙ fcritti, t fla.mp11ti 'V~rj liiri [al.
ft, t fcanda.loft, e loi- chiederne perdonanza : il che detro, e accomandato m ~ffe~~t, e
arole d1 faluteuole pentimento, il fuo fpirito :i Dio , com piè a'doueri della gmilit1a-'
. ~
·r.
.
fi ·1
il Cl k I p d .
Furono g1uP
impef0 ~ e f ~11cer~to mentre ~u; an~o~ era vmo: e 1m1 mente
, ar. •
a n' e?- ftitiati a•9,dr
n1e richiede il debito della canta chnlliana, ne accompagnarono 1amme col fuffrag10 Decembre.,1
ai parecchi meffe: fingolarmente il Perfonio' ch'era vn de,piu mortalmente feriti dal.. ~el~tSOJi·.
le lor penne. ~he poi m~!lle,nte n~l~'altro cheil fu? mal tal~nto, dettaffe ~l'Watfo·
~~
no que'vituperJ
pubhco.de P~dn, 11 di~~ ancor prima che ~n quel punto d~ ~ortC..J, ;o~d~m~:
egli fiaffo a Guglielmo Arkmfomo, da cm 1hebbe per lettera il Blackw,ello; c10e : Ben oiio 160+
faper egli, le malnagità che hauea ne'fuoi libri appofl:e al P. Giouan Gerardi, efferc,_, Sott? i 9• d'
3
non folamente falfe, ma non verifimili in vn tal huomo : hauerle nondimeno fcrittCJ , Aprile i6o
e fpacciate a guifa di vere, in odio, e quafi in pena del fuo effere Gefuita. E il cufl:ode eretico, alla cui guardia, e cura fu per piu anni commeffo il P. Guglielmo Wefl:on
nella prigione d'Wisbice, leggendo i C2!!_odlibetici dell'Watfon, e auuenutofi in que,vituperj che del P. Guglielmo iui conta, gittò il libro da sè con difpetto , maladicendo
lui, e l'autore: e dietro all'vno' e ali'altro, vn gran giuramento, che l'vno e raltro mentiuano : peroche la vita del P. Guglielmo , teilimonj di tanti anni i:fi1oi medefimi occhi, effere fiata irreprenfibile , e fanta {ed egli, auuegnache d.altra Religione, defiderarlo interceditore appreffo Dio per la falute de.l'anima. E tanto bafiì hauer detto di que..
fio dolorofo argomento, portato fino a queffanno del I 599. che mi corre innanzi per
ordiac , accioche b vicinid dia piu chiarezza al rimanente che ne ho a dire : e s'attien...
folo àfatti dd P. Guglielmo' Wefton, cui entra bora il dodicefimo anno, da che il
conduilì, e lafciai nelle prigioni d'Wisbice, e mi conuien riuederuelo, e dar conto del..
la vita che vi mt:nò, e delle cagioni che v'hebbe per trafportarlo ~eolà a peggior luogo~

v:f.;g.;

c?e

.

Nuoue memorie della carcere d'Vvisbice , e rigidi tratta·
· menti che iui fi faceuano a'Pr1gioni cattolici. La lor
fanta vita finche viffer concordi • Il P. Guglielmo
'V v~fion fieramente perfeguitatoui : difèfo con la tcfiimonianza d1 d1c1otto Sacerdoti, che al Sommo Pontefice ne raccontano la vita, e le virtù. Accufato calun niofarnente a'Configlìeri di Stato , è condotto alla
Torre di Londra, e quiui in vn penofiffimo carcere...
fepellito • Suenturata fine d' alquanti de'fuoi perfecu..
tori.
Capo Decimofettimo.

11~~~~11 0

già fcritto altroue, le carceri d'Wìshice effer pof.l:e in vn baffo fondo
della Prouincia di Cambridge, luogo d'aria infelice per le fouenti acque,
~he al traboccar del mare impaludano quel paefe, e vi couano, e muoiono i~ refiagni ciechi , e lacune • Le prigioni poi, effere vn cafl:ello circui~
to di.mura,. e foffe, e quiui ad abitare quel che già fu palagio del Vefcouo, hora vn vecchmme d1 ftanze, e pm Foumt che fabrica: e "ià le hauean fantificatc:..t
prima che il P. Wefion con la fua vita, non pochi altri grandbuomìni con la lor mor...
~e : Tomafo Wàtfon Vefcouo di Lincoln , Giouanni recknamo Abate d,WeHminfier,
il Vodio confdfore della Rema Maria, e piu altri n1emorabili per virtù , e meriti con la

Reli"'
'•
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Religione cattolica; per cui mantenere inco"rrotta quiui fofferfero il lungo e lento n1ar·
tirio de'difagi, che alla fne li confumarono • Trentacinque, Òin quel torno era il conft1eto nua1ero de' prigioni confinati a viuere, Ò m·orire, certamente ad efière fepelliti
....
.
. . '
dentro a quelle infèlici rouine : altri foli da sè in vna pringion~ella, altri accompagnati: e ne'prinu fei anni che vi durò il P. \Y/dton, non ne vfciuano, fuor che a definar ·
'··
tutti inLcrnc a vna meddima rauola, con alrvn capo d'effa il Graìo lor Guardiano , al!'altro la moglie fua: e cio a fin che nulla ft ragionafic non intefo da eflì. Ed era il
n P. we<+on Graio vn fiero huomo , e per giunta, focofifhmo Puritano ; dalla Fede noftra sì 1norn.dla fua ifto tal mente auuerfo, che gli daua il cuor dì dire, s·e~li certamente fapeffe non trouarfl
rJa m.s.
altroue che nella Religion de'Papifri la gratia di Dio, e la falute dell'anima, anzi che..>
ma1 condurfi a viuer Papifia, eleggerebbefi di morir dannato: e fottenne, finendo la_.;
mala vita con vna peffima molte , rimafa in memoria di terrore fino a,fooi medefimi
Puritani. Intanto quel fuo dire così empio finì di render cattolica vna fua figliuola per
nome Orfola , giouane d'eccellente ingegno, e tra per elfo, e per lo fl:ucliar che faceua
le opere di Caluino, ed' altri mae!hi di que!Ia Setta, vdita, e rìuerita da'fuoi, al pari
d'vnJ. Profeteffa. T railela a poco a poco a conofcere i f uoi errori fvdirne ragionar
que'prìgioni, poi difputar con effi, alla fine conofcerc neff ofrination di fuo padre lo
fpirito del Puritanefmo. Egli, auuedutofi lei effer di cuore, e d'opere dichiaratamente
cattolica, ne fo in punto d'ammattir per dolore: e non valutogli a fouuertirla il farne..J
firaij di compaHìone, vn dì che il furore gli ~olfe affatto il fenco d,huomo, non chc.J
l'amor di padre, afferratab ne capegli, cercaua d~vn coltello per ifcannarla: ma ella fguiziatagli d~lle ma1~i, fi fuggì all,a .terra vi~ina tut~a di.Protefl:~nti, ~enon che, come volle
Iddio , vn cattolico che pur v era, auuenntofi in lei ., I.a fi ncolfe m cafa, e preframente,.,
la trafugò , cloue con la vita , e con la Fede in ficuro riufcì vn grande efempio a'Fedeli
in ogni virtù, ma fìngolarmente in eroica patienza, tolerando continue, e penofiffi ..
me .mfermità, con vn sì perfètto raffegnamento della fua volontà in quella di Dio ,
che vi fembraua dentro beata •
Aliresì degno di ricordarlì è vn effetto della diuiNellamedefi 1iia protettione verfo quel fanto Caualiere, e nofl:ro Religiofo il F. Tomafo Pondo, la
ma iftoria. cui vita fi èraccontata nel primo libro. ~fii era vn de' prigioni d"Wisbice, e mentre vn dì fe ne ftaua con gli altri a tauola, il folaio della fua prigione, non pctendo oramai piu per la vecchie'Z.z.a portare il pefo di 5è medefimo, fiaccate le traui marce che il
fofreneuano , venne giu, e in ogni altro tempo, che di quella mezz'hor;i concedutagli a trouarfene fuori, haurebbelo sfracellato • E accioche piu manifefro appariffe quel
campargli la vita non effere auuenimento cafuale , ma intefo , e voluto da Dio, fucofa di marauiglia il rimaner fitto al muro tanto fol dcl folaio , quanto era in.grande:z.:z.a....
l'altare, fopra il quale lJUel pezzo ca1npato in aria pendeua a maniera di baldacchino;
onde non fi danneggiò nulla di quanto iui era'di facro. Torniamo hora all'vninerfal
de'prigioni.
~attro Giufiitieri colà inuiati da Londra ne amminifrrattano il gouerno , col'l.J
podeftà ordinaria, ~ ne' cafi fuor d'ordine, dodici fauj della terra d'Wisbice loro fì aggiugneuano per configlio. Niun fi ammettetu a ragionare con verun d'effi, faluo i
Predicanti a conferire in materia di Religione, e chi lor portaua le limofìne de'diuoti,
alla cui mifericorclia viueano • la fera , in ful chiudere delle porti, e Ieuar del ponte,,,,
fi prefentaua vn drappello di fanti a guardarli, e d'effi a!tri dentro, altri di fuori alle,.,
mura') tutt~ la notte circuiuano il cafiello • le leggi a che i prigioni er~n te11uti, rigide,
e non poche, pendeuano loro innanzi fcrittc in vn gran cartellone c0Ì:Ì doue ii ragunauano a definare: e i Giuftitieri, fouente trattili tutto in1prouifo fuor delle carceri, v'en~
trauano
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tra.uanG cffi a farui vna fottiliffima inquifitione : nè però mai venne lor fatto di trouarè
ifegretiffimi ?afcondigli, doue occ~l~aua?o tutto il bifo~ne.uole per. celeb~re il diuin..
facdficio : eh era il fornmo delle fpmtuah loro confolat1om. Ben li contnitaua no~
poco il conuenire , che ogni fefla faceuano dalle terre vicine , e da parecchi miglia d'intorno i Puritani in frotta, a f.ire le lor finag?ghe dentro al cafi:ello • Conta il P. Wefton
il vederuene che tal volta faccua fino a mille e piu, co'lor giumenti , tutta h cui fomu
eran Bibbie volgariz.z.ate., fecondo la traslation d1 Geneura : e ciafcun d1 loro con la fua
propria innanz.i, contendere quefl:i e quegli alla rinfufa, Copra il come douerli intende•
re hor l'vn pa{fo, hor l'altro della parola di Dio iui fcritta. E percioc11e fecondo effi,
ad e[ere interamente Teologo , altro non. bifogna che efiere Puritano., vedeua indiffe.:..
rentemente a1:z.uffati huomini, e donne, vecchi, e fanciulli., donzelle, e Predicanti,
villani, e Dottori, e quiilionando , menare vn fracaffo che affordaua il mondo : e coOJ
tutto l'hauer che ognuno di loro fi crede ne gli occhi della mente il lume dello Spirito
Santo, a veder chiaro qual fia in qualunque difficil paffo della Scrittura il vero fentimento della parola di Dio, tanto non accordarfi, anzi fa sè difcordar nelle interpreta•
tioni, che fottentrando l'ira al zelo, paHammo da gli 11rgomenti alle ingiurie, e dallCJ
parole alle mani •
Viuuto il P. Wefton fei anni, e gli altri feco prigioni qual piu,
e qual meno in quefl:e anguftie di luogo, e a{prezz.e di trattamenti , alla fine, tanto po·
tè il lor chiedere, e l'altrui impetrare, che i GiuHitieri, e il cuftode, lor concedettero
,quel tutto di libertà che potea confentirfi coll'dfere incarcerati. Tutto il caftello fatto
vna foll prigione , e faluo fuor delle mura, fpatiarfi per tutto. Vifitarli, e ftar domefiicamente con effi fino a caduto il fole i Cattolici in quantunque numero , e onde chCJ
k veniffero: nè piu hauer fopra il cufrode, e la moglie fua a contarne le parole in tauola • Andar in abito chericale, e quel che piu rilieua., efercitare alla fcoperta fra sè , e
con que'di fuori do ch'è miniftero da Sacerdote; fuor folamente queirhora in che i Pu.:
ritani quiui entro adunati faceuano gli fchiamaz:z.i della lor finagoga. Ordinlronfi dun~
que ~ vn viuere con difciplina, non altrimenti che Religiofi in vu regolatiffimo moni·
fiero • Tl:ltto a f uon di campana , e fen7.a fu periore con vbbidienz.a da fuddito • LC-J
faccende domefiiche, le limofine che correuano ~bbondanti , il vitto , ogni cofa in.,
con1JJ1une; e a'fuoi tempi ftabilmente prefiffi, lettioni di teologia morale, di Scrittura facra, e di lingue ebrea, e greca: e predicare, altri in priuato per addeftraruifi ., altri
che già v'erano f perti , in vtilità de' non pochi vditori che haueano • Del che diuulgatafi
la fama per tutto Inghilterra, b carcere d'\Visbice era vna marauiglia a nominarfi • La..
fcio i Dottori che accompagnati d'vna curiofa comitiua di giouani ., traean colà fino da,_,
Cantabrigia a difputar quifiioni, e articoli di Religione: fol ne raccordo i Cattolici che,.,
da ogni parte del Regno vi concorreuano, chi a celebrar le piu diuote folennità dell'an...
no, e goderui la gratia de'Sacramenti; chi a vifitar que'Confefiori di Chriiìo : sì fatta..
mente, che la lor carcere era il luogo fanto dell'Inghilterr:i, a prenderui per diuotio•
ne i pellegrinaggi. I piu rileuanti d11bbi in materia di cofcienza, s'inuiauano a quel
Collegio chi~dendone lo fcioglimento: e alle fcritture de'Protcftanti (maffimamentCJ
le ordinate a perft\adere a'Cattolici poterfi faluo la cofcienia interuenire a'loro vfficj, e
prediche dottrinali) effi contraponeuano le rifpofie. Delle quali opere, così· le dentro
alla car~ere per fantificarla, come le altre che ne vfciuano a giouare i Cattolici, il P.Gu·
gl ;elmo Wefron , non vo' dire era il tutto, ma, come qui appre[o vedremo ., indubitatamente il piu , e il meglio; e feco gli altri pur della Compagnia quiui medefimo foftenuti : çioè il P. T omafo Mettamo che vi terminò gloriofamente la vita l'anno 1 59 z.
il f. Tomilfi>.Pondo vn de'piu antichi di quella nobile adunanza, ~in quefti vltim~
Kkk
tempi
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tempi il P. Ridolfo Bickley tutt~uia nouitio: e quéfii a gli ordinarj eferéizj; e communi, aggiungeuano gli firaordinarj e proprj della Religione, in quanto il cornportaua vn
tal luogo : l' oration mentale, gli efomi della cofcienza, gli Efercizj fpirituali, la rinnoua..
tione de'voti, il conferire a'fuoi tempi cofe di fpirito, come vfiam ne'Collegj •
Vna così fama.prigione , di tanto onore alla Chiefa cattolica , di tanta allegrezza ,
e vtilità a que'Fedeli, anzi a tutta Europa che ~ne fapeua , non v'è dolor che bafii a di..
re, hauer potuto riuo1gerla Ìn contrario .fiato quell'ordinaria conditione dell'effer mol..
ti , e mal poterft mantener lungo tempo ne'molti la perfettione della virtù fernpre cofa di pochi : e l'vn corrotto .poter piu a guafbr gli altri , che gli altri interi a reintegrare...,,
vn guafto • <~el medefimo dunque onde il Martire S. Cipriano hebbe tanto che lamentare, e che fcriuere a'Confefiori di Chrifio, quanto firetti di corpo nelle medefime carceri , tanto rilaffati di fpirito , e fra .sè d'animo difuniti , hebbefi a vedere , e ~
piangere altresì in quefie d'Wisbicc • E ne furono princjpal cagione tre , per niun conto di nobiltà, di lettere, ò di qualunque altro pregio, huomini di verun nome: perciò
fe ne rimangano fenza: che rifi:oria non ·vi perde altro che tre vocaboli dì niun buono
Da vna rela· fignifìcato . Il primo , per fuoi graui demeriti dal Cardinal Protettore cacèiato di Rotione ?e'J~- ma, e contro all'efpreffo diuieto del Papa, comperatafi in vna certa Academia , collJ
~er~:~~aa~ piu denari che merito il grado di Dottore in T eologfa, tu.tta infufagli in vn folo anno di
a Cle1;~nte qual che fi foffe lo il:udio che vi fece, entrò con elfo in fronte a farli vedere nell'InghilVd~SII. de b+ terra. Prefoui, condotto al Teforiere Cecilio , meffo in Torre di Londra, domandò,
1 ettem re
il.
.c. · r.
r. · dubb'l m
· matena
· d'1Ré1g1one
l' ·
del
ottenne, d'1conrenre1opra
ceni· 1uo1
con.,
1601. e preuamente
quel Guglielmo Whitakero , che hauea la. prima catedra di teologia nel1a famofa Vniuerfità di Cambridge, e da dfu, in ViOce '> e piu ne'ft1oi maledici libri, nbbaiaua contro
alla Chicfa cattolica, tutto infieme a tre bocche., di Lutero , di Caluino, .e :la fua • Da...a
cofiui, per ·finire di fmuouerlo , fu mandato a .fl:arft con vn fuo fratello d] profdììon..
Predicante : e dopo alquanti 1nefi inuiato ad Wisbice • ~iui appena entrato , cotnin~
ciò a volere , che al Dottore eh'egli era, tutti gli altri fidfor d'auànti sì come nè pur fof..
fero huomini; e faceua vn romore di quel fi.10 grado , e vn così gran vantarlo ,.e a ogni
due parole hau~rlo in bocca, che a poco non ne portaua la patente-f.piegGtà in fui pett-0 •
E per non parerlo folamente di nome, diffiniua, e tanto plu arditamente, quanto i
dubbi erano piu impacciati: benche in cio 1'ordinario proceder fuo foffe dire all'oppofio de gli altri , per non parere vn de gli altri , ma renderfi fingolare almeno coll'dfer
f olo • Così, tolto dal mondo con vna orribil morte il Cufiode Graio , di <mi parlammo poc'anzi, e fufiituitogli vn altro vfcito di cafa Cedlj , arrogantefi giuridittione oltre al douere, il Dottore,. per comperarf:lo coll'andargli a verfo , fententiò, lui., laico,
-ed eretico , non fola mente potere" ma in termine di cofcienza douer effere riconofciuto per giudice competente , e legittimo delle caufe, e dellt perfone eècleftatl:iche: E
hauendo vn tal de'prigioni, di cui qui appreffo diremo, grauemente percoifo vn de'Sacerdoti fìnlilmente prigioni, tralfe in mez.z.o il Dottore , e diffinì , il canone J'i qui1
fu adente, non hauer luogo nè forza, non fo benfe nell'Inghilterra tutta, ò pur folo
nella perfona del feritore: Il certo è che quefti,in virtù di qual che fi foffe buona ò rea.a
la decifione del fuo Teologo, repugnanti indarno i co1npagni, non profciolto dalla.J
fcommunica, non riconciliato alfoffefo, profeguì come dianzi a partecipare al par du
gli altri nelle piu facre, e diuine cofe. Hor quefre, e piu altre fomiglianti fentenze,.,
c-0ntradettegli dal p. w efion , l'inafprirono ' e sì rabbiofamente glie rattizuron con..
tro, che continuo era l'auuèntarglifi, e morderlo con fopranomi di temer~rio, d'igno·
rante, d'er~tico; poi apprefio fcriuerne, e operare quel che hor hora vedremo. L'al1.
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tro era medico ài profeffio'nc) non fo per qual fuo merito confinato ad Wisbice, r.n~
qual ch'egli fi fo!fe, fu vn medico che portò 1a.pefiilenza in quel luogo· Huomo,
che non mofl:raua hauer di cattolico altro che il dire che l'era, ma tutt'altro nei viuerc.,.,;
turbolento, emettitore di fcandali: e come anch'egli neffarte fua Dottore-. collegato
sì fl:rettamente colfaltro , che non pareuan due fenon nd nuocere dopp~amente • Il terzo era l'accennato poc'anz.i, percotitore del Sacetdote. Già predicante Caluinifta, poi
cattolico; n1a per i troppi anni che fiera inuecchiato ne'viz.j da Predicante, ne haueu
cambiata la Fede, e ritenuto la vita·: onde così hora cattolico, come dianzi eretico i
fouente il toglieuano di ceruello il vino'' e rira, da'cui fpiriti in~afato fa~e~a in àan~o .
altrui , pruoue da huomo che non ha se in poter fuo • E da prima era diutfo da tuttl ·;
con afi'ai men male, che non fu l'vnirfi che di poi foce co'due fopradetti, e c<:>n effi f~
fetta, e parte fino a guafl:arne tanti altri, che formarono vn lor corpo cli tredici, fmem·
brati da,trentadue ch,erano in tutto. <1.!!_eili fra sè, e co'Protefianti della terra d'Wishi:.
ce, paffauano la piu parte del dì nouellando , giacando , beuendo, e dileggiando gli
altri, che tutto altramente viueuano • E andò tanto piu oltre il male, e lo fcandalo di
certe altre colpe , che fono orainaria giunta delle fuddette, che i dicennoue buoni, fi
tenner0 per cofcienza , e per onor della Fede cattolica, e di sè fieffi , in debito di fepararli ' quanto era bifogno ~ mofrrare, che non per cio che viudfer con eflì , viueano
altresì come eflì: e il mal nome in che correua quel luogo, non fi accòmmunaffc,.,
vgnalmente a'colpeuoli, e a gl'innocenti. Configliaronfi dunque fopra il come viuer
da sè : nè v'hebbero a penfar gran fatto , peroche gli altri hauutone già fentore, preuen..
nero a vincerli della mano , cacciandoli prima d'hauer la vergogna delreffere abbando;.
nati. E auuegnache in quefb diuifione or.:cupaffero per sè foli tutti i miglior luoghi,
e tutto il mobile della prigione, che prima era cofa commune , sì come vgualmentc.,,
di tutti , onde i dicennoue non hepbero per due mefi doue gittarli a dormire altro che.,,
la nuda terra., e continuo ingiuriati, e mJladetti, come fuperbi, feditiofi, fcifmatici:
nondimeno qualunque gran patimento , t! pericolo etiandio fe ddla vita , fembraua....
loro leggiere, rifpetto al non vedere , nè vdire, e molto piu parer d,effere anch,effi a
parte di quella licentiofa vita che gli altri menauano •
Così quanto il piu far fi poteua dentro alle medefime mura raccoltifi in difp.1rte, formarono di cornmune afien.:
f o vn bell'ordine d,opere , degne di vederfi in Sacerdoti (che reran tutti , fu or folamente il F. Tomafo Pondo) ogni dì apparecchiati a dare il faogue, e la vita per la Fede.,,
cattolic~, per la cui fola confeffione erano imprigionati. Poi fattifi ad eleggere vn.,,
capo, e fuperiore, alla cui vbbidienza fomtnetterfi, tutte le diciotto lor voci nominarono il P. Wefi0n: ma indarno; poiche tutte le loro a volerlo non poterono quanto
la fua a non volerlo: ch'effendo, diffe egli, il da meno fra gli altri, affai era che f0ffCr1
vn de gli altri • Così non potuto efpugnarlo , ricorfero con la domanda per lettere tut:.
ti diciotto al P. Arrigo Garnetto, che potea comandarglielo: ed egli loro il confentì: vero è ehe con prudentiffimo auuedimento, non in qualità di Superiore, ma di
femplicc Direttore . Perciò non haueffe luogo particolare douunque adunati fedeffe..
ro : non autorità di comandare, non di riprendere, non di decidere difpareri: fol doue
ne foffe richie(l:o non negaffe il fuo configlio, e l'aiuto che potrebbe dare alle animu
di qualunque abbifognandone gliel domandaffe. E nondimeno fu quefl:o poco piu di
niente, gli auuerfarj fondarono vna sì gran fabrica di calunnie fopr~ l'ambitione del
P. Wefton in procacciarft quella fconueneuole prelatura, a fona di rompimento , e diuifìone, e fopra il mofiruofo parto, che era, vn Rdigiofo Superiore di Preti, tanto
fcriifero e per l'Inghilterra , e di qua dal mare , che i richiami ne giunfero fino a RoK k k :i
ma
1
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ma ?. gli orecchi dçl G&P~ralç Aqµauf µa ; Heh~ ftr ç~gionc del dargli il p. Wdl:on vn.,
Jnoddiifiìmo çonfo di ~è; ~ dçffinuiar dj que>Sacerdoti al Sommo Pontefice , allora.,,
Cl~m~ntç VIII. Jç r;igioni, p~r cui fi erano indotti a volerlo Superiore, e non potutolo '
ctt~ner ahrim~nti, aç"ç~n$1rlò in quel poco piu che ombra di Superiore: e a quefie, la...t
Pio metçè, dobbiSlmo il fa.pere in parte la fanta vita, eh'egli menò in quella carcer~,
da q1i fq tr;ifport~to flll~ Torire di Londra, e la tutto contraria de'fuoi accufatori. E
qµanio ~l Padre? çgnt~ndone fommariamente le virtù, delle quali tutti fcriueuano di
vedµtfl, ' ç teHimonj çhi d'otto, chi di dieci, e dodici anni eh'eran viuuti feco, hauendolo çontinuo innanii, Primieramente, quanto al rigido trattare ch,egli facea sè mC!de.fimo, Il fuo digiunare (dicono) era d'ogni giorno, quanto al non ·prender cibo piu
çhe vna fola volta) nè m~i ha beuta vino, anzi n~ pur ceruogia • Vna pouera coltr~
fu k tauok del pauimento ' erano il fi10 letto' fu or folamente in cafo di malattia • n
,Uicçio mai non fel traeua d1n fu la vita , e parecchi glie ne habbiam trottati afpri , e
grandi • E non perciò eh'egli foffe tanto difamoreuole , e aufiero con sè medefimo,
l'çra punto con gli altri, nia tutW in volto affabile sì come ancora tutto fereno nell'ani1no: vero è, che altresì graue, e çompofl:o: E hauendo in quel continuato efercitio
~e'fuoi patimenti per tanti ~nni, acquifiata vna patienz~ eroica, glie n'è prouenuto l'ha·
µçrfì fatta connaturale vn~ fì grande egualità d'animo, e di fempre il medefin10 volto~
e fen1biante, che, ni.ent~ ha forz.~ d'alterargli nè l'vn nè l'altro: onde in mezzo a conti·
nlli 7 e gr.:miflìmi oltr~ggi di çontumehe, di fcherni, e di ogni maniera ingiurie , mai
I).Ol) gli f1 è vdiça proferir parola eh~ nulla fçnta dell'adirato. E il Guardiano della Tor·
re di J._q11qr~ , d,ou~ bora il P~dre ·~ prigio11e , htlorno di non piccolo affare, tefiific1...t,
<li qu~otì Papifti (qiçe egli) gli fon fin hora veouti 3.11~ inani , niuno hauerne trouato
che 11ell~ patienz~ fì aggq.agli~ al P. WeH:on • Dt poçhe hor~ erl il tempo che daua al
ripofo l~ notte; tqtço il rirr~a.nençe <Jlroratione: e fe v'lv~uea for~Qieri, ~ncor piu oran~q che fl:udiando app~reçchiaqa 1~ predica per la mattina ; e predicando , di çhe fuoco
ardeife il fqo fpirito, e dj quali verità gJglbrde fofferq le fi.Je ragioni, ben fi moftrauu
al ferq.orc di che ~ccendeua i ft1oì vditori, e llle !agri ·ne che rie traeua • Se poi v'erano
inferrpi, non {ì partiua lor ga pre!fo in tutt~ la notte a confolarli , ~ f~ruirli etiand10 nè
piu vil n:iinifierj : e fuo penfìero hauea fatto il procacciare 0nde foccorrere a ogni lorQ
n çefijtà !' Benchç i\ f qo eO.ere mifericordiofo qon {j r~firiqgeua ~llç fole miferie dellu
noi1:ra prigione, che in l~i q4afi folo h~ueano og·1i foquenin1ento, e r1plro; ma fi.en·
çeua fuori d'effa la npqo li~erali{ijma yc;rfo tutti i necefijtofì eh~ a lqi Graçcornand:rnano eti~n.qio da lqngi: pçrqche n~~i QOQ gli falliu~ la çariçà dç'diµ,oti n.çl fqrnminifl:r~r..
gli !ir~oftne; e foleql ~gli qire, qu~'tdaQari çhç gli çran c\.iti , rµir'lrli noq çomç ftioi,
'in~, qeJ priino che ne fqffe iq bifQgno; perciò QQ11 ~lçdmçnçj çra preQo ad pffedrglieli,

1

J.•1Jtdi Set-

~mb~ 16oi

,

çhe fe quçgli riqo.111and~{fe il filo dipofitato nell~ m~ni de! P~clre 1 talche egli fo! rie fof·
fe i~ çufiode ? e il poq.~rq il p~drone, f Anzi j bifogni altrui ferr~prc; ~nqaqano irm~nii
a'fooi, qqantq all'efferç foqq.enqti; e gli auueqi4~? dafo già qu<Jn~o h~uçua ;i'poµeri,
bifogn?-re ~ !uì y~~erç qi prç~a11z.a ! Q!,el poi che in foquerii~e-nto qelJe anhnç opera·
u~, far~bb~ fuor di mif~ra lq.ngo Jo fcrìqerlo • Oltre alr infrgn~rci le lipgue ebrç·a , e
greca ? 9ltre alle qµiftioni di teqlogia morale, e de gli a.rtiçoli controqerfi chç cpp poi
difpu~?-Ua, ol~re aWe(ercit~rci µel minifl:ero deUa vera, çioè apgfl:o!ica prediq1tipne_.., ;
fua continua fatica era ~l rifpçmdere a intrigatiffimi dµbbi di cofcienza ·, p~opoftigli ~
fui gare da ogni partç d~l Rçgqg: f4ggçrire opportu~i configli ~ diffiçili, e perig{iofi acc.idcnti, che in vn~ ~ì ~ribo.fata fhrifii~qità ~ra q'ogni poco l'incontrarne dç'nµo~i; ~
con l~mghe lettçre di qmfol?,.tion~ rinç~rarç i Cattolici: peroche in cio che fi app~nie.
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i4s
ne a fcitnia, e afpirito di Dio, fi rkorreuaa lui come ad vn oraçolo: e~lt~csì eomc...>

~d vn vero padre a lui fi rifuggiuano i rendutifi per debolezza a con~enti:e in alcun~
~pparenza d'infedeltà a gli eretici: ed egli a tutti apriua le braccia, ~nz.1 le v1f~ere de~ fu~
cuore, e con gran tenerezza di car~tà. piangendo ron e~, ne med1caua le .ferite d;ll a~t:
ma. Finalmente, era vna maramgha a vedere per 1vna parte la congiura de tred1ç1
fuoi e noftri auuerfarj, a fargli tutti infierne, e ciafcuno da sè que'piu, e maggior difpetti che cader poiTano in mente ad huomini di cofcienza abbandonata: e il P. WefioIW
non folamente mai non mofl:rar che in effi altro gli difpiaceffe che r oftèfa di Dio , il
1nal dell'anime loro , e lo fcandalo de'Fedeli : ma doue i medefimi fi firatiauan fra sè
con vergognofe parole, e fin preffo a mettere le minacce in fatti, egli inginocchiatofi
loro innanzi, a forza d'vmiliffimi prieghi li riuniua: non curando che nel far loro be..
ne egli cagionaffe male a sè : peroche rappacificati fra loro, facean dipoi piu vnita e piu
forte la guerra a lui • Ma sì da lungi erano al potergli nè torre in tutto , nè punto nulla,fcemar la pace delr animo , eh·egli non farebbe piu volentieri fiato altroue che iui
fl:effo dou'era : e ben fi vide allora , che vn perfonaggio di grande autorità il mandò
preg~mdo di fottrarfi da quella infefbtione fuggendofi, e gli offeriua il come vfcir delfa carcere, e camparfi altroue • Egli in brieui parole rifpofe all'amico, che nò : pero•
che (dilie) così all'anima fua , come a quelle de'proffimi riufciua piu vtìle incarcerato ,
thelibero.
~fte furono le ragioni , che i diciotto Sacerdoti d'Wisbice mandarono prefen•
tare al Sommo Pontefice, fottofcritte di lor propria mano , in tefiimonianz.a, e pruoua del non efferfi il P. W efton intromeffo da sè a gouernarli : ma effi , in riguardo alle fue virtù, dettolo contrn fua voglia: e intolerabil calunnia effer l'appor fuperbia, ò
ambitionc a vn tal huomo,che a cercare (così appunto dicono) per quanto v'è di mon..
do dall'Inghilterr~ fino alle Indie, non fe ne trouerebbe vn altrettale in vera vmiltà. E
. .
nondimeno ecco da vna lettera del medefimo P. Wefion al Generale Aquauiua , il di- Dwd~sbtc a"'
.
1o ehe 1. (iu01. 3.uuenarJ
r. . ~
1
. h
h
fi
rf
,.7, i Marzo
pmger
r~ceuano per o peggior uomo c e trouar 1 poteue a cer· del 1 s9s. ·
carne dall'Inghilterra fino anche di là dalle Indie. Alle continue minacce (dice egli)
a'terrori, alle grida, onde mai non ifiiamo quieti, ò ficuri entro le nofue carceri, hanno
aggiunto l'infamarci per lettere, e a voce viua di certi lor banditori, che van predicanèo per tutto mofiruofe cofe di noi, e ci attizzan contro gli ani1ni, e lo fdegno de,piu
che po!fono : e in vece delle vere cagioni che fl:udiofumente fi tacciono? .fan fottentrar
qucft'altre, dell' e!fer noi fcifmatici, eretici, ambitiofi, auari, e cio che altro d>abbomi..
·neuole poffono fumminiftrare alla lingua, l'odio, e l'inuidia infurfati. Non v'è età,
non v'€ feffo, non v'è condition di perfone alle cui orecchie perdonino • Ad eretici,
~ laici , adonne , a fanciulli , a donzelle , raccontano di noi ecceHì da metterd in orro..
re, e farci giudicar degni d'efier cacciati fuori del mondo: e quefio è fard' ogni giorno ;
Ma non veggendod per cio nè f rnarrir nè turbare (peroche fi eran perfuafi , çhe vfan..
clo qudl:i modi ci condurrebbono :11 viuer con effi , e come effi , per rifcattarci dalla...
loro infefl:atione, e dall'infamia in che ci vediamo effere appreffo gli altri) fi fon volti
,vn alt~o par~ito , ~ c~iamar due fuori a giudicar quefia caufa , e con la loro autorita cofirignerc1 a fegmrh. Ma vn d effi, Dottore, e venerabile per lo gran faperc.J,
e altre~ì pe~ la canutezza, non potendo ~~ere indotto a fententiare fenza prima vditCJ
le paru, ne acquetandofi ~I voler effi foh mformado, tante furono l~ çontumelie, gli
firapan.i, e gl'indegni mod~ çon chç fel cacciaron d'~ruantl, ch'egli come fuor di sè per
l'orrore andaua con le braccia leuate verfo il çielo, gridando, e ripetendo, G1esù: que..
fti fono Cattolici ~ e fu bifogno che a piu tofio camparlo dalle lor mani vno de'noil:ri lo
fcor...

;t?
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fcorgdfe fino al~a porta: Co:i egli. Hor qu.dl:o auuen~mento, e molto piu d'effo le,:,
contin uc preghiere a D10 , e 1gr;mde efem pio delfo pattenz.a del P. Wefl:on , e de' f uoi
diciotto compagni, tanto in fine poterono, che de'tredici auuerfarj, quattro fe ne.,,
rauuidero , e tornati a penitenza, e alle braccia del Padre , gli empieron gli occhi di la·
grime , e il cuore d'infinita confolatione ·_De gli altri noue rimafi nella loro peruerfi..
tà, a dir qui breuemente quel che apprefio ne auuenne; du~ fi fuggirono del caftello;
e forprefone l'vno, fu da'fooi medefìmi guardato in tante miferic, che ò ne nlorì, ò vi
fu preflo. I fette, fi difonirono in vn tal rompimento fra sè, che.fecero quattro parti, delle quali niuna fi communicaua coll'altre. Vno fi rendè huomo del Vefcouo di
Londra mantenitor delle riffe fra.'Sacerdoti • Ridolfo Ithel , pafsò [copertamente alla..,,
parte eretica, e vi fu non folamente apoft;1ta, ma Predicante. Il medico, ch'cr:i la... .
piu velenofa, e tagliente lingua che il P. Wefion iui prouaffe, vn dì che fl:aua tutto intefo a dar l'vltima mano per la fiampa ad vn libro, in cui hauea ragunato cio ch,egli,
e i fooi coll<::gltÌ hauean faputo lauorar di malitia , e d'ingegno contra il Padre, Iddio
tutto improuifo il ferì di due colpi, l'vno alla mala lingua, sì che del tutto ammutolì,
f altro al celabro, e ne rimafe .fiupido, e fcimunité, e tale andò alquanti giorni per }a_,
prigione , mofl:randofi in efempio da profittarne i fuoi • In.di a non molto , ritoccatolo
vn piu forte colpo , e in verid mortale, il battè .firamaz.z.one a terra come vn cadauero ,
e quiui tutto fuor di fenno, e de'fenfi, fenza niun fegno di pentimento, niun atto d'huomo chriftiano , fpirò l'anima non fo in che mani.
Intanto follcuauano iD Londra vna peggior tempdla contra il P. Wèllon le ca~
lunnie colà inuiate a'Confìglieri di Stato, da que'fettc rimafigli auuerfarj: e a prendere.,,,
quefto nuouo partito li confi~Iiò l~ difp~rat~011e del pote~lo hauer compagno, e l'impatienza del piu hauerlo tefl:tm~mo e .giudice d.c,lla lor vm1 • .Dunque accufaronlo di
congiura contro alla perfona de!la R~ma : ~erc10 ' hauer egli fegreta intelligenza per
lettere col Protettore della Nat1one 11 Cardmal Gaetano: e correndo in que'tempi il
non fingerfi nulla i~ m~t~ria di t:adime?t?, e riuolt~re di ~tato, che a dargli vna ere..
dibile apparenza d1 venta non V: entraf~e.11 P,apa, e,il Re d~ Sp~gna, ma1J!mamente.,,
doue fe ne incolpafiero Sacerdoti e:attohc1, l vno e 1altro v aggmnfero: e 1Wefion , e
tutti [eco i Sacerdoti fuoi fudditi, e prigioni, fi trouaron dcfcritti a quel fu premo Tribunale del Regno, vn cor~o di traditori, co~gi.urati,a riuolgcre fottofopra lo Stato del!Inghilterra col lorr c,onfigl10, e c~n le m~m ~1 quc du~ ~otentati. Prob~bile dunque
0 nò che ne parefie 1accufa, la Rema, et fu01 Confighen fi attennero al pm ficuro : e
ad vn principal Giuftitiere d'~isbice J~andarono ~01nmeffione, di trafportare a Londra il p. Wefl:on, e tre altn che nominarono • L efecutore, colto auuedutamente il
punto dell'effer tutti fuor della carcere, e feduti a definare, fi prefentò loro improuifo
d'auanti, acco~pagnato d'vno ftuolo ~'a,n:nati, e formo in piè fu. la porta, chiamò pri..
mieramente a se Edmondo Wefton (c10e 11 medefimo che Guglielmo , come altroue,.,
habbiam detto: ) poi due S1cerdoti, Egidio Arcero, e Chrifl:oforo SouthWort, e vltimatamentc Tomafo Pondo ricordato piu volte: e nel p,refentarfi, commetteuanfi
ciafcun da sè a vna particolar guardia, che 1i teneffero f vno in difparte dall'altro. Cio
fatto , entrò il Giufl:itiere a fpogliarne le carceri, portandone cio che v'era, maffimamente di facro, e di lettere~ e rnanufcritti. I lor compagni p1angeuano a ca~d'occhi: e
ne ho efpreffe in carta compaflìoneuoli famentationi fopu sè fteffi, rimafi orf.ni da....
che eran priui del lor Padre Wefion, e come ~gnelli fenza pa.fiore che li d1fencd1C.,
da'lupi , alb cui trionfante rabbia, fi vedeuano abbandonati. Era la ftagion piu cruda_,
dell'anno per la vernata ~ià in colmo , e di colà fino a Londra il viaggio di tre gioruate.

Ma
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'Ma la '7iunta de' patimenti per la maniera dello firafcinarlifi dietro, fu maggior di quanto il fr~do , e le sfondate vie lor deffero a fofierire • Entrati folennemcnte in Londra..,,,
furon lafciati vn paio d'hore a farrie qn.ello fcorrettiffimo popolo, giuoco, e follaz.z.o a.
fuo diletto, e ne toccarono le piu parti al P. We.fion , riconofciuto all'abito in che veniua, Religiofo, e Nofiro. E del così lungo tenerli a bada, fu cagione il non trouar{i adunati i Configlieri di Stato, a faperne che far di loro : e fu condurli alJa Torre , e
quiui ciafcun da sè ripartirli p~r diu~rfe prigioni. Ma quelfa che fin~of~rn:iente ~ude
fiinara al P. Wefion, era da d1rfi anzi fepoltura che carcere, e da monrm (dice egli fieff o) fe non altrimenti, ftrangolato dalr'orribiliffimo puzzo, che non fo d>onde, v'en..
traua : e nondimeno ella hauea tante altre ineuitab1li, e penofiffime incommodità, che
il morire vna volta gli fi faceua defiderabile alla natura, per così terminare il patirui
vna continua pena di morte • ~al che fi foffe l'arte ond,ella era itudiofamente forma·
ta in acconcio di tormentare , e non fol cuftodire , non vi fi potea prender fonno , fc...
non fo1 quando la natura vinta dal troppo lungo patimento di quella fueglia,fì abbandonaua : onde tra per lo tanto fl:ar defl:o , e percioche deboliffimo era il lume che per VnéU
fottil feritoia entraua a fargli i:iella prigione ancor di mez.z.o giorno vn barlume di fera , ,
v'hebbe a perdere gli occhi ; tal che quando finalmente ne vfd, era preffo che intera..
mente accecato. E nondimeno quella continua quali notte era rilluminatione fua...
tielle dditie dell'anima : peroche tutto il dì affacciato a quel pertugio di fìneftra , leggeua la diuina Scrittura, fua indiuifibil compagna in quella folitudine continuatagli cin..
que anni : e tanto era if diletto del conferir con lei, e vdirlafi ragionare, che non gli fa ..
fciaua defiderio d,altra compagnia in terra, tenendo! meglio a'compagnato da'fuoi pc:nfieri in cielo, e con Dio fra le cofe eterne: e dal continuato rileggerla, ripenfarla, e
goderne , refiò voce , eh, egli l'hauefie tutta alfa mente. Pofcia a piu di due anni da che
facea quella vita così mezzo al buio , vn nuouo, e alquanto men rigido fuo guardiano,
gli confentì taluolta il falire fu'l battuto della fua prigioncella a riuedere il cielo , prenderne vn po'di .luce viua, e refpirare vn po'd•aria non ammorbata: carità da fentirglie..
ne grado, fe non f h:meffe guaita con vna, che fembral!a trafcurottaggine, e forfc era....
· inumanità • Peroche fattol 1!1ont:ire colà. fu alto, gli ferraua dietro rvfciuolo, e il piu.
delle volte non tornaua a riaprirgli , e ricondurlo alla prigione., che la notte era innan..
zi tre, quattro, e piu hore : ed egli tutto allo [coperto, vento., pioggia, neue., ò che:;
che altro faceffe il cido : e quando nel liberaua , era sì intiriz.z.ato , e.perduto del fred..
do, che non fentiua di sè, n~ la carcere fua il rifioraua con altro, che tenendolo al co..
perto • Il dì poi non gli paffaua meno inquieto , che la notte penofa : peroche dalle..;
torri piu alte veggendolo fu quel battuto, eretici, e gentaglia d,ogni maniera , chì pri.:.
gione, ~ chi fciolto, il ten:ipeftauafio con oltraggiofe parole, e certi ancora co'faffi • E
in qucfl:o non mai interrotto efercitio di patienZ:Ol, e guadagno di meriti, continuò il
P • W cfion da quefi~anno ·I 59 9• fino a durante la vita di Lifabetta : morta lei, il vedremo vfcir della Torre, e dell'Inghilterra, cacciatone con que'piu altri a,quali il nuouo Re.
Iacopo diè Ydilio in conto di gratia • Intanto que,prigioni non fanti d,Wisbice, che a
forza di. mortali accufe hauean cacciati dalle lor carceri due della Compagnia, il P. We·
fioh, e Il F.Pondo, pochi mefì appreffo fe ne videro innanzi quattro: d'altrettanto do- V' erario il
· a gli altn,
· e con- Fcbbraiodel
., nma
· fi. padrom· deI campo, ehe confcoIatione
1ore ad effi1 , non p7rc10
1600 .il Bir·
forte a mantener vmo innan21 a gli occhi del mondo quello fplendore di fpirito, che ad Ieo, I'Holihuomini di così alta profeffione, e in così alto luogo , fi conueniua.
"!'?dcirlffiande
1e,11 o
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Difegni del S~gretario della Reina non potuti mettere in.:,
·

.

fatti , La perfecu ti one contro a'Sacerdoti , e a'Cattolici , rinforzata . Prigionia , condannatione, e morte
del P. Ruggier Filkocke. Virtù, e ·meriti con la Fe..
de d, Anna Line , .di Guglielmo Heigham fuo fratel·
lo~ e del P. D.SanMarco Monaco del Venerabile Ordine di S.Benedetto. Capo Decimottauo. :

ANNO

Ntra quefr'anno I 6 oo. il nuouo fecolo del mondo , e a par di lui nell'Jn..
J 600.
ghilterra nuoui trattati di Religione, e di Stato : m:l gli vni, e gli altri
per le troppo deboli forze di chi lì 1nouea, non potuti condurre a buol.L
fine : onde ancora perciò non ~11Ì fà bi{ogno di punto altro che lieue·
mente toccarli: e gli ho per lettere di chi v'hauea dentro piu che poco
le mani • Cio fono trame , fallacie , e aggiramenti del giouane Segretario di Lifabetta,
entrato in frenefia di farfi Re d'Inghilterra, e perfuafofi ,~ che fapendo effer huomo, e
ben vfare il fuo ingegno, e il fuo potere (grande piu di quanto a Segretario fi conueniffe) gli verrebbe fatto di cambiar la penna coll? fccttro, fi diè a muouer trattato di pren.V~gafi dì der moglie Arbella Stuart, e dietro a lei tinu·fi in cafa le non poche ragio.n i, e diritti
lei Il Camde .che la feguiuano, per fuccedere a Lifabetta nella ~orona dell,lnghilterra. Intanto fi anno nell1t fua..
, . c.
d d, · ·
·
rr · B
· rl • r.
d" '
Lifa.betta all' daua ogni d1pm1ornen o am1c1 'l e 10terenatl, arom ponenti a 19rmar 1 se, e
anno 1603. de'lor partigiani vna fattiop~ _baft.euole a fofrenerlo, e ne hauea l'Ammiraglio, e allo.
~e,
ra Generale in terra , e in mare , e Conti , e Signori di maggior polfo, inéfcati da gran.,
beneficj , e da maggiori promeffe. E per ifcemare al Conte d'Effex fuo nemico i Cat·
tolici, che tratti dalla fperan7.a di migliorar per lui conditione, l'amauano, patteggiò
çon vn principale fra effi, e fotto fede promife libertà di cofcienz.a, e franco efercitio
di Religione a'nofhi. Tutto cio al gran bifogno di poterfi tenere a fronte, e campeg~
giare con Iacopo Re di Scozia , il quale , oltre alle ragioni, . hauea il potere dell'armi ,
con che farldì giucare quanto valeuano. Nè però gli frmofuaua contrario, anzi tutto
in apparenza fpacciauafi del fuo partito, ma il menaua in acconce parole, e addormenta ..
ualo fu le fperanz.e del buon riufcimento de'fuoi vfficj : e tutto era guad~gnar tempo,
e forze al fuo difegno : e confeguit~ l'Arbella , e ,olto il punto del farla gridar Rcin~ ,
"' 111uouere i collegati, e di Lifabetta vecchia cadente, e perciò affai negletta,, anz.i comeJ
~uuien delle fignorie, con:e la foa, lunghiffime, odiata, farne quel 41e~ çorlafi d'in...
fta'p~cdj gli er~ ageuoliffimo l'ordinarlo· ~efti, trpiu ~ltri apparecchiamenti dal Segretario ordinati alla ventura <;li farfi Re , ma dal ti;oppo piu potere e·in amici , e in-..
forze, eh~ il Re lacopp hauea nell'In~hilterra fieffa, abbattuti, ricaddero a niente..; :
ond'egli, come a fuo tempo _vedremo, mo.ll:randofi francamente di fuori tutealtro,.
morta Lifabetta , fu il primo che corrdfe ad aprire al Re Iacopo le porte , çhe dalla Scor..: zia il metteffero dentro l'Inghilterra a c0ronarfene ~e ... Il che tutto in breuitrt accenna~
to, vagliami a fare in parte conofcere, fe ilbep prouenir delle cofe, tutto, tome aJtri.._
, . vuole, fi debba alla prouiden'l.a, alla fagacità, all'infallibil fenno di Lifabetta, la qua}e_,_
bora' qu:mto mai per raddietro ' tenuta dal foo cuor fofpcttofo intentiffimamentLJ,
:fi{fo con gli occhi fuori del fuo Regno ad offeruare i mouimenti, e fpiarc i penfieri de'
Principi cattolici , e ten1er di loro douc non hauea che te111ere, e vendicar le fue g<>
~ofie,
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lofis, e fofpetti fopra i Cattolici del fuo Regno , non vedea c:uel che i fuoi fl:effi di cafa, fuoi intimi, e della fua medefima Religione, le macbin~uarro contro alla coronLI,
per non dire alla vita. • Oltre a quel gran fallo , d'abbandonar tutta sè , e le c.ofe del pu..
blico ndle mani d'vn Segretario, tanto egli l'ogni cofa del Regno, che Re potrebbe->
oco piu di quel che potea Segretario : onde vna fauia lettera di colà , Egli ha (dice) il A.~. ,6.d'A
. .
fc 1
.
'
1d'W 11"
. h" pnle 16go.
P
fratel fuo Goucrnatore deile Proumc1e ver o a Seoz.1a: mutera que
a ia : rie 1a
merà d'Irlanda il Montioy. E' ricchiffimo in danari, e tutto puo , e tutto fj · La no..
biltà, parte l'adula, parte il teme. I~_:na parola, e~li è Re:. ~a fe au:i~niua che il
diueniffe vna volta da vero , non perc10 haurebbono 1 Cattohc1 1n che g101re , fperan..
done l'adempimento delle promeffo lor fatte, etiandio fe fotto fede mille volte giurata : fuor folamente, fe il dar loro qualche maggior libertà ne gli affari della cofcienll.J,
tornaffe a lui in qualche maggiore vtilità : peroche i puri politici , ogni cofa mifurano
~oll'intereffe , e i giuramenti , e gli fpergiuri, e il profano, e il facro , tutto è loro vn.,
medefimo, quanto all'indifferente valerfene a niun altro vfo , che di promuouere i lor
vantaggi. E quelli dimoftrò l'anno appreffo in fot quanto fi vdì vna [ciocca vocLJ,
fatta correre non fi feppe da cui; ma fo1fe egli ne fu deffo l'autore, e la mife in bocca.,, .
a·diuulgarla i fu oi congiurati, per tutto infieme fare odio[o il Re Iacopo , di cui fi era...
fatto riuale nell'amore della Corona delr>Inghilterr~, e offeruare, qual verfo lui foffe.J
l'animo della Corte, e rincìinatione del popolo. Eccola, con effo la rea giunta du
gli effetti che ne feguirono , rapprefentata dal P .Arrigo Garnetto , che v'entraua forfe_,
p~u di ni:in al~r? a parte • Ci fi è alzata c_o~tro (dice egty einfuria , e fr~me vna im_Pro- ~~ i;,~J~
u1fa , e s1 tcrnb1l burrafca, che appena c1 nmJ.n luogo s1 occulto, che 1 perfectitori no- gno 1601, '
fui nol !appiano , appena attione sì fegreta , che non fia loro palefe. Q!l_dl:'vltima....
fettimana fi è fatta per tutti i quartieri di Londra la piu vniuerfale, e feuera inquifitione, che mai. ~attrocento cafe ha detto vn Commeffario hauer c~rche egli folo in.,
f ua parte: e intanto cran guardie per tutto entro a Corte, e alle porte, a cagion d'vn:u
voce fatta gittare a volo, i Gefuiti, e il Re di Scozia hauer congiurato contro alla vita....
della. Reina. Ducento , pochi piu ò meno , ne fono iti prigione , e frl effi fol quaranta Cattolici, e fra quelli vn fol Sacerdote: e fi van tuttora empiendo le carceri. Sperauano, che.verrebbe lor fatto di prendere tutti a vna rete i Noftri, peroche tutti fi adunauano in Londra : e quanto a cio, dicean vero : per oche tra poc'anz.i, e allora , e poco
apprdfo, ci fiarno tutti adunati con particolar nofira confolatione , e la Dio mercè,
{icud • I Giudici, al lor medefimo tribunale, han già piu volt!e detto , che tre nofiri
auuerfarj han promeffo di dar loro nelle mani per tradimento tutti i Sacerdoti, che_,
non ifl:an con effi, ma colt'Arciprete Blackwello • Cio non oftante, e i mille pericoli che c'intorniano da ogni parte , cantiamo Meffo, etiandio in voce alta • Fin qui il
Garnetto.
Nè fu p~r c~o, che il feguente anno 16o I. paffaffe alla Compagnia netto di fan- ANNO
gue : e la gratJa d1 fpargerlo rer fiia gloria e della Fede cattolica àl Tibomo di LondrL, I 60 I..
toccò al P. Ruggier Filkocke, huomo da affai in tutto cio che all'acquifto, e alla coltura dell'anime puo valere lo fpirito , e la fcienza , di che era riccamente fornito • Dal
Seminario di Duay paffato al noftro di Vagliadolid in Ifpagna, e quiui già Teologo,
e .sa.cerdot~, _partendo~e~e per In~hilterra, vi lafciò n1emor~e dureuoli di grande efem-.
pio m ogm ptu bella v1rtu: ed egli fcambieuolmente ne porto feco vn cuore pien d'apofiolico zelo , e vn arde,ntiffimo defiderio di confàg'rare le foe fatiche , i fooi fudori , il
fuo fangue ·al dit:ino feruigio nella Comp:ignia di Giesù, e a lei rendere i f uoi frutti di
quello fpirito , che da lei hauea tratto. Pcfe il piè ficuro nell'Inghilterra ·; fcortoui fin.,
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porto <I.ella Bifcaia , .dal P. Oi\t1aldo Teft.nondo i·anno 1 s9 S. Bencfie_,
~ dfr vero, bifognafie non meno a1!1vno che alraltro l'acco1npagn~mento, e la fcorta...
tk•lor buoni Arigioli , che piu d·vna volta perduti, e già ft.1 f effer prdì, li francarono
con maniere piu fomigfomti a miracolo, che ad vmana operatione. Il Fifkocke, gitt.atofi valorofamenre per lo mezzo de,rifchi che s·incontrauano grandi e continui da."
S'1Cerdoti çattolici nelfefercitio de·facri lor miniHerj , oltre al principale intendimento.
di glorificar~ I~di?, e feruir f4 Chiefa çattolica nelle fi.~e fatiche , vn altro fu~ panico..
Jar prò, e g1u(h!hmo ne h.a~eua ~e qu~fl:o era'. dar,d1 s~ al P. Garnetto ~uper1ore quel
faggio ~he bìfognaua ,a mer1targh che ~ acccttahe fr~ ~uot : ~ dopo alcuna ~o~a piu di due
anni , ottenutolo , mentre la confolat10n dello fp1nto gite ne raddoppia il feruore , e
n ~ta!o~~ quello le opere, nel meglio d,effe, tradito, e pr~~o, hebbo I.a carcer~ in Port~ nuoua....,
Jng1e~e ae (:DO dfo il P. SanMarco B.arkworth, anch egh nceuuro fra Monaci del Patriarca S.Ik·
~:~~~~u:; ne~tt~, Po~ci;l a non molti mefi, ch1an:ato a giudica~ne la c~ufa il d_1 ven~itrè di feb . .
priuil( ~d de! bra10 dl quefi ~umo 1601. contato allo ftile d1 qua; p01 due d1 <ippreLo ~ ncLndotto al
I' ~re.~ dJ medefimo tribunale, quiui, non confefso, nè prouato, non che conuinto Sacerdotc,..J
&ueA~~~w.
r. 1
r.
.
de11e confoete forme del le..
·
,atto!iço , ma per 10
amente congh.ietturar1o, 1enza
nmna
gittimo giudiçare già bene ifotuito, ma hora non bene vfato, hebbe da'Giudfoi la f;n ..
tenia di çondannatione f!lla morte confueta darft a· traditori; a cagion che, folfelo ~ ò
nol foffe, il p:ir.ea tanto , che poteua prefomerfi Sacerdote. Nè in punto ;iltra piu va.
lida, ò giufrifìcar;i maniera di giudicare hauean poche hore innanz.i fpedito il SanMarço ~ nè conuinto da'tefiimonj, e quel che 1nai non fi ommette, non dk:hiari2to rro dal
concilio d!!' Dodici : certf}mente non bifogneuole , doue la fola accufa era in vece di
pruoua, e il fofpetto de'Gi~dici valeu.a contro al~·inno~ente per euide~z.a del fatto. So.
lo vn qu~l çhe fi fofie de gh Auuocatl' non altrimenti che fe haud1e m capo occhi da..,,
A.poeal,i+ veder l'inuifibile , affermò, di leggergli in fronte il [ ar,,tttrt della $eHia, e volle dire,
lo ftampatogli ~elr~,nirna dal facerdotio frefo .allo ftile cattolic~. La ,qu~l .bdl:e~mia
il SanMarco fchtàcçio fu 1~ labbra a quell empio, ,colpendo~~ d vna s1 gagliarda nfpofta che tra per lo tenor d etfa, e per la generofita dello fpmto con che 1a diede, gli
ft •;erdere la parola ; S~ haue~e, e por.tare jn fronte fu~Iat? il fa?~o fegn? ~ella Crocu
di Giesù Chrifio , che contra il demomo , e çontra ruttJ gh Eret10 , nem1'1 , e pcrfeçu..
tori di Dio, l'auualoraua. Nè temer egli punto di loro, per quantunque s'haueHero
di minacce, e di fatti : peroche il viuerc mai non dfergli fiato sì caro , come gli farebbe ;J morire per la verità ddla Fede cattolica • Così egli : ed ancor piu agramente , c:io~
fecondo il lor merito, acçolfe , Ò per meglio dire , cacciò lungi da sè dodici Predicand, offertigli a fouuertirlo: Via di coftà (diffe loro) Cani dia.boliti: e fenza piu, i veriud ad ~tfannar lui nelle orec:chie, fe ne andarono con quell,inafpettato morfo alle lo..
ro. E percioche dipoi il fant'huomo temette d'hauer con quel detto mordace offefo
ancor çhi l'vdiua , rkondotto alla carcere , fcritTe ad vn fuo caro amico , e forfe iui pre..
{ente ' la feguente lettera ' che quanto alle cofe noftre' fignifiça piu che non mofl:ra ,
VoggaA il P• ed io volentieri m,afrengo dallo fcriuer?e il perçhe. Priegoui (dice) di non volermi
>-toro lib,se. imputare a colpa, rhauer io riceuuto m qu.elle agre parole i nemici di Dio. Viuuto
C\Q•n.JJV.
ventidue anni fu quefl:o velenofo, e mortafJffimo pafcolo ddla re3 dottrina de'Predi·
canti, quanto piu vi penfo, tanto piu l'odio , e abbomino vna tal lordura di Religione.,,
ferru. religione, Già fono otto anni da çhe fiudio nella fcuola di Chrifto , e v'hebbi pri.
mo infegnator nella Fede , e per due anni maeftro , il prudente , e venerabile Dottor
J3arretto • Già m'hauea riconciliato con fa Chiefa cattolica in Duay quel fant'huomo
della Compagnia di Gicsµ) il p. Giorgio fiarningo: e fc nulla fo delle ccfe ~i fpi·
nto,

'1a.

Bilb~o ,

?i

.
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rito , e fe ho punto nulla operato di bene , ii riconofco in gran parte da lui • A gli altri
tutti della fanta Compagnia di Giesù, huomini meriteuoliHìmi, e di marauigliofc virtù, rendo ampiffime gratie, e gli ho in veneration di cuore, e fempre gli amo, e vorrei che il fimigliante faceffero ancor gli altri. Emmi ftato intimo, e fingolare amico ,
così mentre era libero, come bora che qui 1ncco è prigione, quel beato, e forte, e
fanto Confdfore, il Signor Arturo (fotto tal nome era il P. Ruggier Filkocke) huo..
mo di virtù non ordinaria : patientiffimo , d'eccellente vmilta, diuot1one., e carità : in.,
f omma d'vna vita tutta degna d'cffere imitata • Hora è qui meco in ferri: e come il
cuor mi dice, morremo infieme: che in vita vniti per carità, non par che fiamo per
fepararci in morte. Così egli: e il cuor gli diffe vero : peroche il dì apprdfo , che furono i ventifette di Febbraio, .furono tratti amcndue dalla carcere, e fu'l medefìrno gra~
ticcio frdì, e legati l'vno a par dell'altro. Su'l muouere, frrafcinati verfo il Tiborno
per quelle fangofiilìme vie c.he allora faceuano, il SanMarco tutto in ~lfogreiza di fpirito, intonò cantando .fI~e dies quam fecit 'Domini# , exultemm; e qui f ottentrò il
P. Ruggiero, e anch'egli fu la medefima aria e di voce, e di gmbilo, aggiunfe, Et Lttemur in ea : e a qudl:o s1 giocondo principio, rifpofe tutto il rimanente di quel luogo 'e
penofo viaggio, continuato con tante efpreffioni di gioia, che fembrauano andare non
allo ftratio d,vna sì fiera morte, ma alla beatitudine della vita immortale.
Così giunti al Tiborno , il P. Ruggiero leuò in atto di giubilo gli occhi verfo le
forche, a confolarfì con la veduta d•vna nobil matrona fua penitente, la quale quiui
hor hora impefa, l'hauea precorfo coll'anima al cielo , e co~ meriti alla palma: donna....
fantiffima, e com'era degno delr ~roiche f ue virtù, in gran veneratione a'Cattolici:
viuuta fin da giouane mezza inartire per la Fede, tanto hebbe che patire per cagiorw
d,effa; o qui finalmente, in pena d'hauer dato ricouero a'Sacerdoti, fatta n1orir di ca:
pefrro. Ella profeffaua di douere ogni fuo bene dell'anima a'Padri della Compagnia...· ;
e quelli fcambieuolmente a lei vn grande aiuto ne gli affari del foruigio di Dio in benu
di quella Chiefa : perciò non farà fuor di ragione , il darle alcun luogo fra le cofe noftre, con almen quefia brieue memoria. Chiarnauafi Anna Line, per lo cognome,., Il P.~io:Gc~
di fuo marito : ma ella nata di cafa Heigham, gentildonna, e ricca: fenon che il fiero fiard 11. ;· 1~a...
Caluinifta eh'era fuo padre, poiche fi fu adoperato alcun tempo indarno per fouuer· ~~. orla...
tirla, gittata, come i piu maffimamente de'Puritani foleuano , con la Fede l'vmanità,
la fpogliò della dota, e d'ogn'altro fuo ben terreno; e Guglielmo fuo primogenito, e
come lei faldiffimo nella Religione Clttolica, priuò del patrimonio che di ragion gli
fcadeua ; ed erano ottomila fiorini di rendita annouale : indi, come ~ià piu non attenentifi a lui, nè firettigli per vnion di natura, e di fangue, cacciollifi via di cafa a .ften..
tar la vita raminghi , e a guifa dì ribaldi, accattando • ·Ma Guglielmo trouò vitto , e
ricouero, qual folea.n darlo i Configlieri della Reina a'Cattolici di firaordinaria virtù . Fatto! prendere accioche non foffe efempio d'imitatione a gli altri , il condannoro•
no al Breidwel. Q!.efto è, come altre volte ho detto, i] carcere in cui fi chiudono a
domarli come fiere indomabili, i rompicolli, i difèoli, i barattieri, che vagabondano
per lo Regno : perniò tutto v,è feccia di fciaurati , ò per conditione di nafcimento, ò
per inde~nità di coftumi. ~ui continuo colle fchiene fotto il baftone fon coftretti
cli lauorare a vili , e faticofi meilieri, da poterfi efercitare etiandio da chi non fa niun.,
n1eiliere. Qg,el di Guglielmo era, voltare vna grandiffima ruota , caminandoui dentro, ed era parte d,vn non fo quale ordigno, e machina, che al fuo volgerfi lauoraua_, •
Il P. Giouan Gerardi, trasformato in diuerfe apparenz.e d'abito, che il moftrauano
hor d'vna conditione , hor d'altra, entrò fouente a vifitarlo, e quiui oltre al fuffidio
L ll :z.
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<klle limofine bifogneuoli al riparo delle nec:effità d,ogni bene in che il fanto giouanc..>
era, il rifl:or.aua nell'anima, fumminifirandogli quanto gli potea dar di conforto allo
fpiiito in tal luog? ~ ~on men periglio~o all'~no, che tormentofo all'alt:o: fi~ eh~
venutogli fatto di r1fcattarlo a forza d1 danari da quel v~rgognofo melhere , I allogo
in vna ~11fa cattolica.; pofcia ben accompagnato di lettere in raccomandatione, ò tefti..
n1onianz.a di merito, il mandò a renderfi , çome ddìderaua, Religiofo della Compagnia in lfpagna. Anna {ì ~aritò ad vno, tutto a ~ei fomigliante: catt~lico d'int.eriffima cofrienia, e volont;inamente pouero per la Fede, peroche altr~s1 come lei, dal
{uo medefi mo padre Caluinifia, f pògliato d'ogni ragion naturale, e attion ciuile , per
fottentrargli erede, e della çafa natil cacciato in perpetuo efilio: poi da'perfecutori ,
per la medefima cagion della Fede, gittato fra.' dimentichi, cioè fra'condannati fenza...
farne giudicio, a çonfumarlo i difagi, e le mille miferie d,vn PtnofiHìmo carcere.;.
Morto lui, ella ornai tutt11 fua, tutta fi diede a reggere nelle cofe dell'anima al P. Giouan Gerardi, marauigliofo per la fpirituale pru~enz.a che fapca vfare nel magiftero e nelarte del ben condurre a gr;m perfettione di fpirito così fatte anime, che con atti d'eroica generofità hauean gittato vn foadamento·da reggere. a ogni grande alzata, in qualunque fia nobil genere di virtù. E puo vededì in quella; il maggior de,cui ddiderj,
e quel che folo le facea tolerabile il viuere, era dj morire per la confeffion della Fede,.., :
m;i donna, e (diceua ella) per mille fi1oi demeriti indegna, appena poteua indur{~ a
fperare vn priuilegio di tanto onore. Nè per cio era ,be tutto il fuo ben operare non..
fo{k vn difporfi l confcguire vna morte sì ~retiofa. Tre anni fu guardiana d'vnà particolar cafa, che il P. Gerardi teneua aperta m Londra, a riçoueraru.ih i Saçerdoti, che,.,
nouellarnente vcniuano d'oltremare, e gli altri già operai nel Regno , e in fouentc.,.,
bifogno di ragunarfi tal volta a piu infìeme per affari proprj , ò del publico • Ella, con...
arn~r di madre, e nuere.nia di ferua , tutti a cofro della fua vita li fi accoglieua in ca...
fa, e del fumminiA:ratole per cio dal P. Gerardi, li fou,ueniua d1 vitto, e d'abiti conuenienti alla varietà de'bifogni. Piu volte ne fu in pericolo d'dfer prefa, e altresì i ~acer..
doti, che douetter h vita :illa fagaçità di lei nel faperli nafcondere. Ma conuenutafi
abbandonar quella cafa troppo oramtlÌ ne gli occhi alle fpie, ell~ prefe a pigione vna....
fola camera , quanto il p~u potè, rit.ir~ta dal publico , e di. ~eno apparenza per fofpet...
tarne. ~ui e Sacerdoti, e Cattolici fi adunauano alle drnme cofe: e v'era vn dì fo ..
Jenniffimo il P. Francefco Pages , la cui gloriofa morte racconteremo qui appreffo :
e parato per c~lebrare ~ diuin ~açrifi~io a bu.on nume:o di Fedeli,. potè appena fpo·
gliarfi, e fuggtre: tanto improu1fo fu 11 fopragnmgere d vn Commdfario çon vno ftuolo d'armati, e il traditor~ cattolko che li guidaua, Anna, aWindicio deJraltare, e del
facro arredo , e del Pages fug&ito ~ e .n~fcofo cl.entro la çafa , nè mai potuto rinuenirfene jl doue, prefa, e condotta m g1udte10, al pnrno addomandarla il Poppamo, s'ella....
s,hauea mai ricolti in cafa Sacerdoti cattolici, ~ifpofe appunto così, Signori miei , per
dir vero , a me altro non duole, fenon folo d1 non hauerne potuto rkeuere mille tanti, e confolarli, e feruirli mille volte meglio· Su la qual nobiliffima confeffione il
Poppamo la fententiò alle forche: nulla ofiante che gentildonna, e per lunga infermità s1 finita di forz.e , che non potè prefentarfi a quel tribunale altrimenti che portataui
in feggia, nè quiui fieffo reggerfi fu le gambe in quanto ne giudicaron I.a caufa. Le.,.,
Dame della Reina, faputone il generofo morire eh' ella hauea fatto (baciate prima.....
amorofamente le forçh~ , e montata f u,l carro , datafi ad vccidere piu volentieri che_,
,Jtri non viue) mandarono ~I Poppamo per loro parte vn folenne carico di maladittiofll, e d,ingiuriofe parole: domand~mdogli appreffo, fe gli P-lreua fatto da huomo nè
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tranima , nè di fapere, ma ò intolerabilmente ignorante, ò fimilmcnte m~uagio, con..
dannare a tal morte vna nobil matrona , il corpo del cui delitto non apparma , non ef..
fendofi nè trouato , nè prouato , ma fol prefunto _, il fuggitofi douer eifere Sacerdote_, :
nè ella hauea confdTato di lui , ma folo in generalità ?ic~i~rato il fuò ~efiderì? • ~o~Ì
elie: ma tutto indarno a farlo vergognar delle fue ingmfl:me, n1entre ell erano il prmc1pal efercitio del fuo rneiliere • Hor quefta fu la donna, che piccola hora innanzi al giugner colà dd P. Filkocke, confolata dell'antico fi10 defiderio di n1~rire in pre~_io de"
feruigj fatti alla Religione cattolica, egli, fiatone confeffore mentr~ 11 P. 9,erardi era-.
ò in carcere, ò lontano, mirella con quelratto di riuerenz.a che d1Hì, ch!alllandol~
mille volte piu di sè beata, per dfergli ita innanii a faluamento , e precorfolo alla...
corona.
N~ fu egli per cio il primo a feguitarla; ma il p. SanMarco , il quale tolto d'io.,
fu'l gr~ticcio , le fi auuicinò, e diuotamente baciatole il lembo della veita, ne diffe in,,
l~de parole di foauiffimo affetto • Poi fu alto dal carro voltofi al popolo circofumte.,., ;
diede conto di sè , e della Fede , e Chiefa cattolica , con generofità di fpirito oltre a
quanto gli Auuerfarj potdfero fofferirne: e fi vide all'inumanità fen~ efempio che.,, ?
fe~o vfarono . Era egli di gran perfona, e di membra, e forze ben rifpondenti, e ga- 1
gharde ; per ..iè difpofto a penar piu che gli altri prima che il laccio lo frrangolafle : e ·. ,
non pertanto appena fu fofpinto il carro, ed egli ne cadde impefo , che vn manigoldo
a~l>t·a~ciatolo nelle g~mbe il rialz.ò còntra il pefo del corpo, a fin che non moriffe nel
~1ccoliffimo fpatio del farfi r altro carnefice a riciderne il capefiro : perciò feguendo il
rimanente della giufl:itia confueta farfi de'Sacerdoti, come piu volte ho detto, lo fui{cerarono viuo viuo ; per sì crudel modo , che trattegli già del ventre tutte le baffe in..
teriora' quando il carnefice' fattagli vni grande apertura nel petto , nccò per effa la...a
mano a fchiantargliene il cuore, tanto era ancor viuo , e fentillo , che diffe , Oh Dio, ~
miferere di me: al che il P. Filkocke, che tutto vedea d)in fu'l carro, doue gia era in.,
prodnto di feguitarlo, gridò verfo lui , ricordandogli il cielo , a cui ftaua già fu lc..J
porte, e qwui il tanto maggior premio della fua patienz.a, quanto era maggiore il patimento • Indi a poco , anch'egli , con quella medefima generofità di Fede , e di f pirito ,
con che hauea confortato il (ompagno, e miratone fenza punto fmarrire quelrorribil
~acello. , offerfe il collo al capeilro , e la vita al coltello de' manigoldi.
·

I

I

I

I

•

Vltimo Editto della R eina Lifabetta , 1naffimamente con.
tra a' Religiofi della Compagnia. Co1nmentafi, e fe
ne diducono confeguenti, e notitie gioueuoli allacau·
fa de' Sacerdoti cattolici , Il P. Giouan Gerardi guad,agna alla Fede , e alla Compagnia Francefco Pages:
e imprigionato per fua cagione , per fua indufiria il
campa. Pofcia già Sacerdote, e Nofiro, prefo , LJ
condannato , muore all' vfato fupplicio de' traditori.
Capo Decimonono.
li vltimi fpiriti della Reina (a'quali oramai ci accolliamo) non {i farebbe fauia- ANNO
mente fperando che fofiero di miglior vena , eh~ gli adoperati per lo continuato 16oz.·
decorfo di quarantaquattro an»i, da che è Reina , e perfeguita la Religione cattolica...,, ,
...
·
e da
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jH4 ,.,.
·e <.fa gli vltimi ventidue in qua,. i G~foiti, per ~a ll:effa cagione altrettanto da lei mor..
talmente odiati, quanto fuor d1 ragione temuti· Ne fa nuoua fede queffanno 1602.
Ulamenteuole , e m1nacciofo Editw , che mandò publicare per tutto il Regno • E fenon che per la lunga diceria ch'egli è, riufcìrebbe vna difènifura il prenderlo -a p~ute a
parte , e fare a ciafcuna le .dJ.i~fe che l~ro ottima~ente H:rreb~~no , egli per altro n'~
degno, e l'ifioria [e ne arncch1rebbe d1 nuoue , e imgolan not1t1e. Io fol ne apportero
vna poca, ma [celta mano. di p~rticelle, le quali con euide.nza co~fermano molte parti..
colarità da me poco auantt contate: e fe non haueffimo m fede d pugno il:efìo della..,
Reina , e s'ella non le haueffe notificate colla fiampa a tutto il mondo, forfe ad alcun.non parrebbono ò da çrederfi , Ò da publicarfi •
.
11 titolo è'
Incomincia dall'infinita clemenza, di che il fuo real cuore è pieno, ·quanto mai
Editto in cui
ii ordina il ve ne cape : e s'incolpa d'ecceffiuamente piaceuole, in danno de'fuoi Stati, e pericolo
pr<Y.:ed~re.,., della fua vita. Perciò e!ferfi tenuta lungi da tutte le occafioni, che l'indurrebbono allo
contra
Ce... fplrg1mento
.
de1 iangue
r.
(
. e N ou:n)
11. ..
i..,.
fuiti e ii Sacer
e parIa de'S acerdou. r.ie~o1an,
e a que fto fi ne uau
ere,.,
doti fecolari, vfata vna forfe non lodeuoie trafcuratezza, alrinfifiere nella efecutione delle fue n1ede:a';Jf10~~1; fime legg~, ?rdinate a conferuare 1~ ~era Rel.i~io~e. (cio~ 1~ fua Parlamentale) con~ra..,,
diNouembre i turbltori d dTa, maffimamente 1 Sacerdoti rnu1at1 cola d oltremare per commeil1one
l'anno. 1602: di Roma, e i loro ricettatori, e partigiani. Nel qual primo articolo, voglionfi partiallo
ftlle anu colarmente auu11are
·r. alcune
·
·
..
to •
poche p~r~1e , d1· non piccola
forza per trar d''mganno
nol.'lJ
Camdeno e fo qua'Cattolici' ma per altre lor d1fteren2e; non del tutto bene affetti verfo la Natio~onhfi:~nt:r ne Inglefe: i quali poco fperti nelle cagion mouenti di quella perfecutione, fi fon fatti
l::~~o,ePru: a dire , La caufa .della Fede intramifchiaruifi folo per accidente alla principale, che , {e...
d.entia>.& feli condo effi, era tutto affare di Stato. Per cio i Sacerdoti, e gli altri vc.cifi nefflnghil~~~J4 :~~~ terra a titolo di Religione ., non hauere il bifogneuole merito per cui la Chiefa debba.
indo .,fque_, già mai contarli fra'Martiri • Confeffiamo dunque finceramente (dice la Reina nel prc•
!b. ~ug5u~uo fente Editto) la ftperanza che noi haueuamo conceputa (per la clemenza vfata) fopra
li' nnc1 pe ,11 •
•
•
•
•
11.
•
•
•
peraqit..
quefii Preti Romanefch1, mu1~t1 al n?uro l~egno per ifl:ramera e non valeuole autorttà (del Romano Pontefice) a fedurre 1 no.fin popoli, e 'Diflorli dalla 'R.!ligione no.ftra,,
e per 'Vn certo confeguente, ancora d~ll''Vtlndienza a noi douuta: cioè in quanto a fourana Gouernatrice, e Capo della Ch1efa Inglcfc • Peroche m~i non v,è .fiato richiamo,
nè pur calunniofamente penfato, che i Sacerdoti cattolici, ò non vbbidiifero effi, ò
configliaflero altrui a non vbbidir lei, e le foe leggi, in cio che a Principe temporale,_,
di ragion fi çonuiene. Anz.idoue que'd'altra Rdigione, maflìmamente Puritani, fi
tengono in cofcienza non poffibìli a legare con veruna legge vmana, percioche (dicono eflì) cio farebbe contrario alla libertà del loro euangelio : all'incontro i Cattolici, riconofcon ne'Principi legittima ~od~fià.di coma?dare, e in sè altrettanta ragione, e de..
bito d'vbbidire • Adunque, e Jl pnnc1pale, e il quafi accefforio, che la Rein::i diftin..
gue, erano fl:rettamente materia di Religione ;. quello, in riguardo all'vniuerfale di tutto il credere della fua Setta, quefro, al particolare articolo dello fcifma, e diuifion dal..
la Chiefa, e dairvniuerfal Capo d'effa, il Romano Pontefice •
Fatto que.fl:o preambolo, entra in vn gr:m lamento fopra la male vfata fua' clemenza, e compaffione verfo la cecità de'Cattolici: E che giuHamente fi lagni, il pruou~ , incaricando di grauiffi...
1ne accufr il Sommo Pontefice, il Re di Spagna, i s~c "d0ti fecolari, i Gefuiti mortaliffimi nemici della fua vita, e del fuo Regno: tt...~ mLiter;d fuggeritale da certi, i
cui libri cita in teflimonianza deleelferfi fatta vna co ~g~ '-- .1e d Sacerdoti, e di Gefui...
· ti., fotto vn lor Capo, ch'era il Blackwello ArÒ p!·c • a uli,.o : ma il fatto andare_,
:altrimenti , cioè i Gefuiti dfere il tutto , e perf. · • . . ~ . ,.Aen .dì ia alcuna parte con,., i

•
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lei. É ~ctioche non auuenga (dice elfa di Noi) che coJrandar de'tempi
fi dilegui,
e manchi qucfia raz.za en1pia, e 1naluagia , fi fon dati a fare qua~ vn .tr~flìco, e mer~a
to de'giouani nofiri , trafportandoli oltremare a diucrfi lor ScmmarJ m paefe fl:ramero : e in tal modo primieramente corrompere le principali famiglie del Regno, gua..
ftandone la giouentù : poi licurarlì di faf~iar fuccdlìuamentc in perp~tu.o dofo ~ vna..a
generatioae fomigliante alla loro , cioe gente, che ~omponend? hbrt , e ~nfid1ando..
ci, e in piu altre maniere machinando, mai non refimo d'efferc1 d·abbJttunento, e
rnolefiia. Indi mentouate le contefe fra i diuifi, e gli vniti e fuggetti all'Arciprete apo..
ftolico, e che l'intentione di quefl:i, era vccider lei, e riuolgere fottofopra il Regno ,
cioè tornarlo alla Religione cattolica ; fiegue a dir così . Gli altri loro oppofti (e v'efprime chi fiano , ma per me volentieri lì tacciono) non folamente protefl:ano contra effi , e contra le maligne, cfecrabili, e peffime loro intcntioni, ma per ifpontanea offerta, promettono, e per ifcritto , e in votc viua, eh'e'faranno i primi a riuelarc le loro
machinationi , e con le lance in pugno nelle prime file andranno a combatterle , e atterrarle . Adunque troppo maggior effere la nequitfa dc'Gcfuiti, e de'Sacerdoti tenenti·
lì coll'Arciprete Romano • Ma ancor contra gli altri , peroche non finifcon di render·
fi a lei del tutto, fi dichiara non fodisfatta. Anzi con ifdegnofe parole, Oltre a cio (dice) non fappiam làrci a indouinare, ma fol grandemente ftupire, fopra chè fondati
quefii auuerfarj de'Gcfuiri (fe non fe forfe fu la noftra paticnza, e benignità, cui male.,,
vfano , e fpregiano) fon diuenuti tanto arditi , e infolenti, che van bucinando per gli
orecchi de'buoni , i quali forte fe ne contrifl:ano , e de'maluagi che altro maggiormente
non bramano, noi hauer qualche penfiero di concedere libertà di cofcienz.a , e tolerare nel noftro Regno due Religioni inficme. E chiama Dio tefiimonio (dice ella) dcl·
~a fua innocenza, che nè a lei, nè a'fuoi ConfigJicri , è mai venuto in capo , nè alla lin..
gua, penfiero, nè fiato, onde poterli imaginare inchinati coll'animo a vna tal matta.,.,
licenza, che tornerebbe a fcompiglio il pacifico fiato di quella Chiefa, e le ben ordinate cofe del Regno a confufione. E sfacciataggine da non fopportarfi eflere in effi,
l'hauer sì temerariamente prefunta qucfia non mai penfata conceffione , che già in.,
virtù di lei fe ne andauano di bel incz.zodì, tutto alla fcoperta, e come liberi, e franchi per Londra , douunque era loro in piacere • Finalmente , per riparare a tutti infieme q.ue~i difordini, e perigli, comanda a'fuoi Minifiri, che quanto, e piu che mai per
l'addietro, raddoppino le diligenze al ricercamento, e perfecutione de'Gefuiti, e de'Saccrdoti 1oro aderenti ; e che gli vni, e gli altri infra'I termine di trenta giorni, habbiano
votato il paefe ; fattifi come il meglio fapranno, tragittar quinci a terra ferma • E
quanto a gli altri, ò del tutto fi rendano alla mifericordia ~ della Reina , ò anch'effi dopo I.a !1'1età piu di tempo, fi partano. Nè Gefuiti, nè altri di qualunque fia Ordine...
Relig1ofi , Ò Preti Inglefi che fono oltremare , rientriuo nell'Inghilterra : pena , a chi
v'è, e non n'efcc, a chi non v'è e vi torna, e a chi da loro albergo, ò fuffidio, la confueta morte de'traditori. Fin qui l'Editto della Reina: cui i quattro (oli mefi di vitL
che le auanzauano, non permifero di vedere altro che in poca parte efeguito. perochc,.,
quanto~~ al P. Francefo P~ges, l'vltimo della Compa~nia che l~i regnante foffe veci..
f o ' e~1 gi~ n'era ito auanti : e la memoria che ne fo in quefla fine del Jibro , coronerà
tutto d raccontato fin bora del patir de'Nofiri, prigionie, tormenti, e morte, fotto l'imperio di Llfabetta.
.
Q!.efii, per condition d•dfcre, e di fortuna, ben nato, e ricco, compiuto già
·?ella Capienza di Londra lo fiudio delle leggi municipali, ne apprcndeua il pratico vfo
tn cafa , e fotto la difciplina d'vn principal gentilhuomo '· e gran fauio in quel particolar

gena,.
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genere di fiatutì • fra egli oltre a cio , in quanto a Ieggtadria di corpo , e bellezza di
volto, nobilmente dotato dalla natura; E:oHumatiffimo, e di m'4niere nulla meno gentili per altrett< nto di rnodefiia, che d'auuenenza ond'elle eran fiorite, e il rendeuano
ancor piu amabile d conuerfare, che al vederlo . Vfanqo dunque al continuo nella_,
c~fa del genrìlhuomo,. vna verginè fua figliuola oneframente ne iuuaghì: e auuegnache
cl'a pur fohe per nobiltà di fangue da piu ch'egli non era, fperò non pertanto poterlo
ottener marito, sì veramente, che prin1a il conduceffe a fadì cattolico: che tal era...,
cffa, e il r~~ges Protettante. Parlogliene, e non le fu malageuole il perfuadergli d'vdirfi ragionai e fopra g!i errori della fua Setta il P. Giouannì Gerardi, allora nella carcerC.J
Clinck., ma libero a poter effere vifitato, e operare in aiuto de'proflìmi quel gran bene, che a foo luogo vedemmo. lto il Pages, e in pochi ragionamenti prefo il Padre,..,
della ben difpofta anima che vide lui effere, e di lui fcambieuolmente il Pages , per lu
falde, e ben prouate ragioni che ne vdiua, e il faperle nulla men gl'importauano che,.,
la falute dell'anima, andò tant' oltre nell'vno il dare , e nell'altro il riceuere fem pre,.,,
nuoue e piu alte lettioni di verità, e di fpirito , che mettendoui in opera Iddio la fegreta
fua mano , egli fu non folamente cattolico , ma nella Religione cattolica volle abbracciar quello fiato, che ne vide efiere il piu perfetto, e cio che hauea, e cio ch'era, tutto dedicarfi a Dio. Il qual nobile proponimento appena gli fu entrato nel cuore, (hLJ
ne cacciò del tutto, per non mai piu ritornarui , ram or della Corte , della fpofa, della...
cafa paterna , di tutto il mondo : e intanto , fin che fi prefentaffe l'opportunità bifogneuole a mettere in effetto i fuoi ddiderj, s'acconciò a inaniera di fante nella fanta famiglia di quell'antico. a~bergat~re del P. Ge.rardi, ~ui dicemmo ~auer r:neffo cara i~1 Lon·
Òl'a , prefio alla prigione Clmck. Ben gli cadde m mal punto 1effere 11 Padre m'd1 a non
snolto , trafportato via da quel carcere , e chiufo dentro la Torre; e gli fapeua agriflìmo il non poterfi egli far coìà entro a vdirlofi ragionar delle cofe eterne, come dian7.i
foleua. ~el dunque almcn ne volle, che potrebbe hauerne: vederlo quanto fol fi
potea ~lla lungi, e darglifi a vedere, e da lui benedetto, con quel pochiilimo, andarfene confolato. Per cio , rifaputo in qual vna delle piu torri di quel caftello egli era_,;
t'iftoria m.s e il verfo doue appunto rifpondea la fìnefl:ra della foa carcere, cioè dirimpetto a vru
delP~G1o:Ge campo fu la contraria {ponda del Tamigi, quiui Gdiede a pafl'eggiare fempre coll'ocrardi.
chio alla finefira del Padre, fin che vel vide vna volta affacciato, ed egli, trattofi il cap..
pello, e verfo lui incbinandofi fin prefio a ginocchione, ma in apparenza di far tutt'altro , profondamente il riuerì : e il Padre, rauuifatolo , gli rifpofe col capo , il benediffe, e ritraffefi dentro • Confolation brieue al Pages, ma tanto cara, che auuedutoft
cl'effere riconofciuto, e intefo , tornaua. ogni dì a rinnouarlaft : del che fapeua mall!.J
al Padre, piu di lui auuifato ad antiuedt!rc quel ch'era ageuole a feguirne, per cagion..
delle innumerabili, e fagaci~me fpie , che hauean gli occhi per tutto , di tutto fofpet- '
tauano, e non menp eh~ le parole, intendeuano i cenni. Nè haurebbe nulla giouato
jl non mofirarfi alla finefl:ra, che il Pages tanto piu farebbe iui durnto a{pettandolo da_.
mane fino a fera. 1-Ior vn dì ch'egli appunto fbua in que'fuoi atti di riuerenza tutto
volto verfo la Torre, facendo mofira di raffettarfi la zazzera, come quella foffe la cagion vera dell'cfferfi tratto il cappello, vn malitiofo vfficiale della giufl:itia, che già fu
n,era addato, fogli dietro improuifìffimo, e afferratol nel braccio, veggente con fuo
gran dolore il Padre , il traffe a prefentarlo al Caualiere foprantendente alle carceri della Torre . Domandato , A che fare ogni dì aggirandofi per colà intorno al cafiello f e
quell'atteggiare, e far cenni verfo la carcere del Gerardi , che vole~ dire ~ Egli, fauio
al f uo bifogno, rifpofe, Che a. diportarfi, e null'altro: effer di H:ate, quel luogo aper-.
~
to,
1
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to·, il fiume menare aria frefca, egli goderne. Di cenni, di carcere, di Gerardi, cofc,,
a lui del tutto nouiffihie, non hauer che rifpondere . Cosi non conuimo di nulla , nè
per cio punto null~ ~re?ut? '· a trarne i~ altra form~ il vero , 1ì _1naodò per gH efaminatori de' rei, huommt d1 miglior mano m quel mdl:iere. ~e1tt, penfata vna loro malitia, {i fecero di prefente condurre innJnzi il P. Geradi, a cui fubito il cuor di[e a
che farne: e piu manifd1:o il comprefe, poiche in patfando, auuisò coll'occhio nell'an·
ticarnera fra piu altri il Pages, e lungo eilo vn ribaldo che 11 cufiodiua. Hor gli efa..
minatori gli differo, Effer qui vn Françefco Pagcs fuo conofrente, fuo intimo, chc.1
domand:iua di ragionargli. Effi volentieri concederlo all' vno, e aff altro, f ol chu
vfm la gratia difcretamente, e ft fpaccino • Il Padre, che de'malitiofi loro artificj fa..
pcua ab efperto, e miglior occ~i h.rne~a egli a c~nc~ergli, eh' effi mano a coprirli~
Per me (diffc) non reH:a che chmnq ue il vuole nu parli • Ivl a cote.fio Pages, conuerra
· prima darmelo a vedere., econofcer~: che qua~to a.quel di p~u. che dice d'e~~rmi intimo , io certamente non mel truouo 1l1 petto, ne fo 11 doue, o il quando., o il comu
egli poffa affermare di pur efferui entrato • Con la qual rifpofl:a accortifi che tanto fa...
~Itri quanto aftri , mutaron hgura al ragionamento , e prefcro a minacciarlo, fe nolù
affermaua veri quegli atti del Pages, e non ne fpianaua il fignificato : ma non per cio
ne tra{fero altro che marauiglie di loro , e del Pages, cui fpergiurauano hauer confef..
fato di sè, e di lui qud che, neg~ndolo egli ., c0ftringeuali a tormentarlo : e così detto
il rimandarono • Hor poiche il Padre fu neìl'anticamera, dou'era fofienuto il Pa~es
per richiamarlo , e mettergli a rifcontro in faccia il Gerard.i fe confeffaua , fermoffi, e
girato l'occhio attorno, con vn fembiante tra di 1nar3uig!ia, e di [degno, Euui qui ( dif.
fe in voce alta) vn non fo qual Francefco Pages, che ti vanta d>efiermi intrinfcco, e
di venir non fo doue offeruando , fe io m'affaccio alla fìnefira della mia carcere ~ Ma..
rauigliomi della ma~ta feID:plic!tà d'vn tal h~on:o ~ che fi finge conofcermi.' per nul~
raltro, che procacciar guai a se ftefio • Cosi egh d1he, mtil gr... do dd guardiano che_.
il conduceua, e volle rompergli le paro.e a mezz.o ; ma egli pur le fim: indouinan lo
quel che di fatto auuenne, che gli Efaminatori, ~hfamatof; i;1nanzi , dopo lui partito,
it Pages, gli affermerebbono con fa.ram_ento.' 11 Padre hauer coi foL~to oi lui, quel
che gli farebbe dannofo, non folo mutile, 11 negarlo. Hora ce. tif cato del vero, fi
tenne faldo fu le rifpofre di prima, e la mal penfata malitia tornò lor tutta in vergo..
gna. Ma non per tanto, colp~, ò non colpa, il vcllero condannato a vna multa pecu..
niale, con che redimerfi dalle lor mani. Così andò quefio f.tto, non irr~gioneuolu
a fcriuerfi, e per contezza della pietà del Pages, e per confermatione dtlle maniere_,
confuete vfarfi da'perfecutori, che nelle caufe de'Cat~c lici, non fi recauano a cofcienza..s
d'vfar b giuftitia tanto fuor d'ogni forma, e contra ogni ragion di g1nfiitia, a( operando vgualm.ente il diritto, e il torto, la verità, e la frode, come lecite, fe valeuoli a
çond::mnarli: e quefii fono que'deffi, che contra l'.Equiuocation de'Cattolici f-.ceua..
no quegli orrendi fchiama'lzi, che fenrire1no in piu luoghi del libro che feguirà qui

appreffo.
Il Pages, a cui per confeguire la Compagnia, doue i fanti fuoi defiderj il port::ma.:
no , era necdfario difporuifi collo fiudio della diuina fcrenza , e col Sacerdotio , e l'Inghilterra non potea dargli nè l'vno nè l'altro, pafsò oltremare a procurarlifi in Fiandra.
Indi, pofcia a q uakhe anno , già ben formato neUa dottrina , e Sacerdote , ripafsò felicemente il mare, e tornoffi all'Ifola, doue fotto la direttione deil'amico, e a lui si ca..
ro maefl:ro nelle cofe dell'anima, il P. Giouan Gerardi, continuò per alcun tempo a
dar le bifogneuoli pruoue del f uo fpirito, e della fua coftanza, con le quali fodisfatto

Mmm
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a'Padri, il Garnetto iui Superiore, l'accettò fra:rfuoi, e dìello in particolar cura al Ge.
rardi, fino almcn tanto, che 1occafione, e il tempo gli confentitlero dì tragirtarfi col'L
ficuro paffaggio in handra, doue fi1nnarfi meglio fra'Noftri, non intefo a null'altto
che alla cura della propria perfettione, e rihaucrnelo quel eh' era abile ad dlere, huomo da a{fai ne'miniiterj di queffapoftolica 1vhihone. Ivla lddio ne hauea ordinato af..,
trimenti: pcroche configlio di quella a noi impenetrabile, e dirittiflìma fua proaiden..
:ia, con che dona, e com parte quali gratic vuole, e a cui gli è in grado, era d'onora.
re il Pages nouitio , deila corona, e palma , per cui confeguire tanti altri co1teuano da...
n1olti anni in continue fatiche , e gran meriti, nè perciò venne mai lor fatto di giu..
gnerui altrimenti che col ddìderio. Da che dunque egli tornò all'Inghilterra, vif.e_,,
e faticò quafi al continuo in Londra, e nell'ofpfrio di quella fama matrona Anna line,
fa cui pretiofa morte raccontammo qui apprcffo : ed egli fcambieuolmente era a lei di
grande aiuto per l'anima. Hor quiui, doue le faccende, e il loro vtile eran maggiori;
e maggiori a '.tres1 i pericoli, egli per piu durare in quelle, guardandofi bafteuolmente..
da quelli , al priino fc:.trar dtLa notte , fe ne yfciua tutto folo in cerca de'Cattolici , a
portar loro di cafa in cafa i confueti aiuti per i·anima. Così andando "vna di quefte,_,,
gli auuenne di fentirfi dietro con vn andare poco meno affrettato che il fuo, vna donna
di bafio affare; e veggendoia, nè infofpettì, e con ragione , auuegnache non fapeff!J
eh'ella era vna ribalda, poco auanti cattolica, hora gìttatafi a viuere fu lo fuergognato
n1eftiere di fpia, maffimamente a prendere Sacerdoti, e tanto piu abile a riufcirui ,
quanto non i)area ragìoneu,1le il fofpettarlo ; e guardarfrne . Ella dunque , onde che.:..J
fe ne haueile gl'indiz.j, auuifato lui douer effcre Sacerdote , gli raddoppiaua dietro i paf..
fi a gran fretta, e per ~ualunque via.fuor di n1ano _{ì aggiraffe, glifi tenea fu le P,efi~;
fin che dfcndo oramai prefio a raggmg_nerlo, egli, a fottrarfene prefe partito d entrar
nella prima cafa, d1e.' di cui che fi fofie, tro.uò aperta; e ferra tafi dietro la porta, ne.J
pregò il padrone genttlhuomo Protefiante, d1 camparlo, diife da vn creditore che il fe.
guitaua. Qp_egli, cortefemente, che sì , e conduceualo ad vna feconda porta della me·
defima cafa, che tnetteua in vna via tutt'altra, e lontana: ma intanto la rea femina facea vn così difperato picchiar la porta, e gridare, Al traditore" al Prete Seminarifia..,,
al ribello nemico della Reina, che il gentilhuomo vdendola, forte ne impaurì, e il fof..
fe , ò nò , non volle in materia tanto gelo fa hauer che contendere con la Corte: per•
ciò il diè nelle mani alla vicinanza, che in gran numero eran tratti al romore, e ançh'effi il raddoppiauano con le grida• Condotto al Poppamo allora fommo Giufl:itiere di Londra, fu da lui, per faggio delrauuenire, mandato gittar nel Limbo delle Prigioni dì Porta nuoua : che , com~ altrou.e habbiam detto , è vna fotterranea foffa, ~ie..
ca, vmida , puz.iolente, da fiarm come m macero vn corpo vmano, a muffare, e im•
putridir bello e viuo. Po.fcia ad alquanti giorni, condotto a farne la caufa, ella , a dir
brieue, quafi a vn medefimo fiato fu propofia, e fpacdata: nè cio per confeffionu
fponunea , ò per vementi indi'Z.j, ò per teùimonianze di verun grande ò piccol pefo ,
che contra lui fi allegafiero: 1na fecondo l'andare della giufiitia in que'tempi nelle caufe della Religione cattolica, bafiò la femplice accufa ddrAuuocato deila Reina, e preftamentc , in virtù d'e{fa, i Dodici, pronuntÌJrono il Pages Reo , e fenza piu , il Popp:imo il fententiò all'vfato fupplicio de'traditori .' alleg~ndone quefia fola cagione, Che
ordinato Sacerdote in paefe 0-..raniero, e per autorità del Romano Pontefice , era di poi
"' ritornato all'Inghilterra : cio che gli arrdti del Parlamento diuietano fotto pena del cuore. La qual fentenz.a, quanto il fant'huomo e b gradiB e , e l'haueffe in quel conto che
ft debbono le ma~giori, e migliori gratic dd ddo, hebbe tolto occafion di mofir:ulo
nell'en-
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nell' entr~r che fece non piu nel Limbo fotterra, ma in vna men difagiata prigioJ.i1c.;
dou'era vn altro Sacerdote, per nome Arrigo 1-loydo: il quale intefane la fentenz.a...,
e fattone dolentiffimo, il riceuè ginocchioni a braccia ape1te, e dirottamente piang~n
do ; sì gli rincrefceua (difie) di lui, innocente, e nondimeno cond.mnaro a vn così
atroce , e vergognofo f upplicio. A cui in tutt'altra maniera il Pages, ripigliandolo
amorofamente di quelle fue parole non del tutto fagge, e molto pm di quelle fue fa.
grime niente diceuoli, nè all'vno lo fpargerle, nè ~Il'altro il riceuerle; Ahi (gli diffe)
ancor voi vi fate vn di quegli, che non veggendo oltre alle cofe della vita prefente_, ,
han per degna di compaffione, e di pianto, e non veramente d'allegrezza, e di fpiritual fdìa , e giubilo, la morte de'Sacerdoti ~ e quell" che noi sì lungamente piangiamo
chiedendola a Dio come gratia maggior d'ogni noitro merito , ottenutala , ne piangeremo non altrimenti, che fi faccia de gl'infortunj, e dell'efireme fciagure? Non fo~
io dunque hora tanto vicino all'eterna beatitudine, quanto è da queilo carcere al Tiborno ~ non mi c·inuierÒ fra poche hore ~ non vi giugnerò in pochi paffi ~ e quefia a
voi non fembra materia di congratularuene meco, e hauermene inuidia, e non_ dolore ~ Così egli difie ; e continuò in quel fentimento di gaudio, anzi vi crebbe dentro
per sì gran 1nodo, che auuifato del douer morire la fegucnte mattina, e dal fuo guar..
<liano ottenuto di paflar qucll'v1tima notte col Floydo, dopo confeffatifi l'vn l'altro
generalmente, mentre il Floydo celebraua, il nofiro Pages era tanto in ifpirito , che.,,
non fentiua di sè , fuor che fol quanto vn ecceffiua allegrez.za il traeua poco men chu
di sè: onde affai dubitò, s'eglialtresì potrebbe dopo lui celebrare, parendogli non..
poter hauere in balia sè fie[o, tanto che in quell'atto la vemenz.a del giubilo non gli fa..
cefle gittar voci , e grida sì alte , che defiaffero il cufl:ode , e'l traeifero alla prigione_, •
Pur celebrò , e gli fegui a inondare il cuore vna sì gran piena di confolationi del para~
clifo , e tanti lumi, e sì chiare notitie delle cofe di coU fu gli fi fcoperfèro alla ment(!..) ,
che diffe al Floydo, d'hauere in quella fola notte comprcfo piu di Dio, e delle cofu
eterne, che non farebbe in molti anni di fiudio, fu qualunque maniera di libri : e che.,,
durantegli viua quella impreffione di fpirito, il mondo non hauea nè piacer sì efquifito, nè dolor sì ecceffiuo , che foffero per d1fl:orlo dall'amore e dal feruigio d1 Dio •
Così egli : ma non andò a moite ho re, che com'egli hauea prouato quel moltiffimo
che potrebbe non egli, ma fecola gratfa del Signore, così (forfe per fuo, e per altrui
ammaefl:ramento) piacque al medefimo Signore, che prouaffe altresì quel niente... ,
ch'egli potrebbe, doue foffe lafciato al folo aiutarfi delle fue forze. Dunque tutto re..
pentemente il forprefe , e gl'intenebrò la mente , e gli oppreffe il mifero cuore vn sì
forte fpirito di malinconia, di sbjgottimento , d'orrore , che maggior paffaggio non.,
potea farfi fra efiremi piu lontani, e contrarj. Impallidì, e raccapriccioffi, e fiaua_.
fifo con gli occhi , e immobile, a guifa d'huomo adombrato , e tutto altroue che iiw
sè fl:eifo : nè altro poteua , çhe ifiantemente richiedere del foccorfo delle fue orationi
i1 Floydo • Ma percioche quefro erl non abbandonamento, ma infeanamento di
Dio, non ifiette in quell,angofcia gran tempo, e ricouerò sè fieffo, e la fua primieu_.
tranquillità, e forteiz.a deff animo, alquanto prima d,dfer chiamato a firafcinarlo fu'l
graticcio .al Tiborn? • Col~ giunto, e falito fu1 carro a piè delle forche, porfe prontamente il collo a nceuere il capefuo : poi tutto verfo il popolo , protefiò ad alta voce.. ,
la fomma rettitudine, e neceffid. della Fede cattolica, e il confolatiflìmo fuo dar la...
vita per dfa : reo di nuffaltro appoH:ogli , che d' dfere Sacerdote Romano, ripaiiato a
quel Regno fua patria, in beneficio , e falute dell'anime. Tutto cio dif1e in faccia a
piu d'vn Predicante, che coll'vfata loro impronte:z.za, eran montati fopra,l medefimo
M m m 2.
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carro , piu tofio a fare vna pompofa mofira di sè al popolo , che per nmna fpernnz.L
che haucffero di fouuertirlo : onde neanche glifi francarono lungamente intorno, veg..
gendo , che tra non attefÌ, e ributtati da lui, s'afl~1tic:mano jndarno : ed egli profeguì a
dicb1arare al popolo, che, la Dio mercè, era Nouitio della Comp:ignia d1 Gìesù: e con
quel fanto , e fahltifero nome in bocca, trattagli di fotto il carro , e caduto impefo alla
forca, fen:Z..1 penar gr;m fotto , placidamente fpirò • II fuo corpo , come de gli altri Sacerdoti cattolici , foifcerato, e meffo in pex.ii, mandoffi lafciarlo in moflra della città, i
quarti altroue, il capo fu la torre del ponte: eh,~ il fecondo patibolo, oue fi dà la fecond<J., e lunga morte dcll'jnfamia a.' malfattori •
(
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Sommario delle materie da fcriuerfi in quefl:o libro • VI·
tima inferrnità dell'animo , e del corpo di Lifabetta....
Sua morte , e contrarie narrationi dell'auuenutole innanzi , e dopo effa . Iacopo Re di Scozia pubJicato
Re d' lnghilterra • A'Sacerdoti cattolici cambiata la.,
carcere coli' efilio • Vno d' effi il P. Guglielmo Vvefion, delle cui virtù, e meriti. e del F. Emerfon ftmilmente sbandito, fi ragiona.
Capo Pritno •~
m~~~~~~Voua fcena, per nuoue, ma folo in quanto peggiori, rrmtation di ANNO
fortune, e compaffioneuoli auuenirnenti, ci fi apre innanzi ne'pri- 1603.
mi mefì dell'anno 1603· E fe pure in fu'l primo muouere ddlu
cofe v'hebbe allegrez:z.a, e confolation ne'Cattolici, e ne'Padri
(che quefi:i foli fon quegli, rteUe cui venture , e difauuenture mi
•~~~~ · _
tengo per debito deffargomento) ella in verid.. fu di quella , che.,,
.
i fau} con1ponitori delle Tragedie auuedutamente tramifchiano,
e vanno il piu che poffono aumentando ne'primi atti dell'opera; accioche dando tutta
improu;fo volta la màchina che riuerfa in contrario fiato le cofe di poco auanti, riefca...
tanto piu nel viuo {eniibile la fciagura a'perfonaggi, e fa compa.ffione a gli fpettatori,
quanto~ men tolerabile alla natura il fubitano paffare dalrvno efl:remo all'altro, e difperarfi dietro alla ficurez.za, e da vn fommo gaudio rouinar di prefente in vn fommo
dolore • Di tutto infieme quefto non piccol fafcio d'auuolgimenti , e di contrarie fortune, ragionera queHo libro : adunando in continuata narratione il fucceffiuamente,,
auuenuto entro allo {pano d1 tre in quattro anni • Cio fono: Il cordoglio , i guai , la
morte della Reina Lifabetta , lieuemente e f ol appena toccati: Il fuccederne la Coro..
na al Re Iacopo : e concio l'Inghilterra, la Scozia, l'Irlanda farli vna Monarchia per
vnione quale vnque non era fiata a memoria di fecali: Lo fperare, e prometterfi i
perfeguitati (.attolici dal nuouo Re nuoue leggi a ben loro : e imoue farfene veramente , ma tutte in contrario della loro efpettatione : cioè fol per aggiugner peggio al ma..
le delle amiche di Lifabetta , le quali il Re Iacopo , e il Parlamento , non che annullare , le vollero riconfermate • ~indi la d1fperatione entrata a configliare alcuni pochi
Cattolici, di redimer sé, e tutti gli altri, con vn tal rimedio di fuoco, ch'era peggior
clel male: Ma come volle Iddio , contro alle cui giufiiffime permeffioni non fono da
volerfi vfar violenze,tornata infdicemente l'imprefa, e i conducitori d'effa vna [eco n1al
capit::iti : E finalmente, quel che trattandofì di che che fia attenentefi a Religione in.,
quel .Regno, gran miracol farebbe fe non foffe auuenuto, prefunti di quelle altrui machinationi , Ò mouitori, Ò complici, ò fe non piu, confapeuoli, fino a tre Padri : perciò
vn di loro vccifo ., gli altri due con feueriffimi editti fatti richiedere, e cercare, per fimilmente vcciderli: e tutti alla rinfufa., comunque foffero viui, Ò morti, dannati all'infamia
<li congiuratori, con le penne, e fu'libri de'lor nemici, dentro" e di fuori all'Inghilterra.
Hor facendoci ordinatamente da caoo.
.
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Già d~ non poco auanti era la Rcina grauemente inferma deffanimo; e cio per
diuerfe cJgioni, le quali aggiuntefi alla vecchiezz~, male fenz.a rimedio, e che ogni dì
peggiora , oltr~ che di foa natura in~re~ceuole , le~ , ~ial fofferent~ , rendeuano _difpettofa etiandio a s~ medefima • Le cagioni erano prmc1palmente, il vederfi prefio a noJL
curata, in quanto oramai trafandata , e cadente • ~è fol non curata, ma quel che.>,
credendolo , credea vero , voluta morta quanto al ddìderio di molti. Ed era vn di..
chiararlo a,fatti, da lei troppo bene intefi, l'mtenderfì che etiandio d~'piu intimi Cuoi,
e piu da lei beneficati apertamente faceuano col Re di Scozia Iacopo: il che a lei pareua vn volerla ò morta, ò quel che fentiua piu amaro , priua del Regno prima che della
vita • Perciò cofrretta di mofl:rarfi non folamente viua, ma coll'autorità, e col potere,
nulla meno che dianzi , Reina , e altri innaliando , altri abba!fando , tenerfi in piedi fu
le due piu forti braccia che foftengono i Principi , b fperanza , e'l timore • E per non.,
dire qui a lungo de'diuerfi altri eftètti , che da tal cagione prouennero, furono fingol:lrmente notabili quefti due, il folleuar che fece quanto pm alto non fi poteua, cioè
fopra le tefie di tutti i piu grandi del Regno, Roberto Cecilio, come piu auanti vedemmo : e per contrario, abbaflar fin fotto alla mannaia del manigoldo il collo del beIIiffi..
mo Conte d'Effex, da lei teneramente amato : e fe bora tumultuofo, non però inde ..
gno, c:t cui fe non perdonar del tutto il giouanile errore, punirnelo altrimenti, che nel. la tefia: fattagli troncare nel Cafl:ello di Londra, con gran dolore della nobHtà Inglefe;
Vegga~ 1kl ma gr~mdiffimo della Reina i1dfa, che di poi tardi al bifogno, e inutilmente pentita..,,
~everlmc
. fce, e da que1 d\i eh,eg1·1 fìu morto, e11 a m
. quanto rioprauine,
•f'f'
'
bb e mort~ ogm.
all'annoi6oJ
ne pian
ne
allegrezza nel cuore: e contano.~ che a.uuenutole vna v~lta di vederfi innanzi il Cafrello doue il Conte fu prefo , fì d1e ·a chiamarlo , e f marnare fino a mancarle lo fpirito a
guifa di fpafirnata. In tanto , alrangofcia dell'animo già per cagion di lui c::onceputa... ,
~ltre nuoue rancure v'aggiunfe il fuo piu intimo fra>Minifiri: nulla curando comunque
foffe maggiot pena di lei cio che a maggior vtile di lui tornerebbe. Dunque valutofi
delf effere l'infelice Conte d Effex vniuerfalm,nte caro, e amato, quanto forfe niun..
altro Caualiere in quel tempo, come fe per cio tutto il Regno haueffe in lui folo contro di lei congiurato , fi diè a metterle ogni altro , maffimamente de'Grandi, in tanta.!.t
cliffidenz:i, e fofpetto, e di così folte , e fpauenteuoli ombre di gelofie~, e timori em•
pierle il capo , e jl cuore, che la vecchia maefl:ra delle cortigiane malitie, aggirata dalle.:,,
perfoafioni d'vn giouane' fi rendè a credergli per sì gr.:m modo' ehe le r~mbraua hauer
poco .meno di .qua~t~ fodditi, alr:ettanti nemici, e t~·a elfi peggior.i i piu intimi, ~pero..
.che pm coperti: ne 11 fempre mai fofpettofo fuo ammo, come d1 donna, ·e piu chu
mai hora eh~ vecchia, e cadente , le lafciò auued1mento da lCCorgerfi , lo fiaccarla chu
quello fcaltrito faceua da ogni altro, dler arte da Hrigneda tutta a lui folo, e non ha.:.
uendo a cui fidar fe, e il Regno, altri che lui, in lui abbandonare il Regno, e sè, come
pur tèce : e~ egli .Po~ [~ne valf~ a comperarfi I~ grati~, e l'a~1ore del Re Iacopo , col
gran benefic10, d1 nceuer quegli la Corona dell lngh1lterra pm che dalle.ragioni che,_,
v'hauea, dalle mani di cofrui che glie b daua: e di qui nacque il vederlo che a foo tem~
P? farem~, fotto il_nu~uo ~~e, affu_n~o ad eHere e~Ii, fe n?n il folo, c:rtamente il maggior fra gl Inglefi, m c10 eh e autonta, e potere, mgrandirr.erto , e ncche:z:z.e • Hor la
Reina , fentendofi ogni dì piu premere il cuore da'lùoi penofì penfirri., e bifogneuolLJ
r alleuiarfelo con qualche lùagamento dell'animo , allo fcorcio dei Cedn~io corrente...; ,
venne a diportarH, e pafl~r quell'auan20 della vernata, al re~le, e de[· ;cfc foo p[.hgio
di Richmond, cui ella folea chiamare Nido, e ripofo della foa fl:ancJ V'-cch ez·:.a: e~ .Ile a qudla volta da vero : peroche all'entrante del Marzo, ammalo, ~poco 01tn: alle_,
tre
7
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tre {ettimane , fu morta : e tanto folio ne voglio hauer detto del mio. Q!.el che qui Nel fi~e della
· verra,
' habb:.r.
' e ere da.ne eh'1 vuo1e cJo
· ehe g1·1 e" m
· grado, ue
J 1
àppreflo
wt per di cui· e,
- fua Lifa.betta
l'vna parte, e dell'altra. ·cioè aI Camdeno Prote1tante, La Rdna efferfi rip rata a Ri..
chmond, per quiui tutta darfi coll'anima a Dio , e in vn medefimo, coll' .imenità di
quel piaceuoliffimo luogo, medicarfi il cuore: infermo di malinconica paffione • Non
però hauer potuto guarirne sì , che taluolta opprimendola il cordoglio , non fi lagnaf.
fe, dicendo, Ohi sè abbandonata, e diferta ! la fortuna hauer girato la ruota in contrario : ornai piu non rimanerle in cui confidarfi , da cui fperar conforto : fentirfi il collo
incapefrrato : e fomiglianti altre voci, delle quali era piu il fignificare occulto, che.,,
r efprimere manifefio. ~ndi caduta inferma' non fi rendere alla cura de.medici: fa..
fii diofa, penfofiffim~, felitaria, tutta in sè fie{fa , 1na co~e fuor di sè fl:effa : nè voler..
fi veder niuno innanzi, e molto meno vdire·, faluo rArciuefcouo di Canterbury ragionaile foam:mcnte delle cofe immortali. Poi grammdola il male,addomandata dal Con- Quoties au;
te di Nottingam ~mmi~aglio d~l R~gno .' da_ Tomafo Egefion cuftode del fuggello :~fi~ ,':~~;:~
ricale, dal Segretario, e da pochi altri, ch1 lafc1aua a fuccederle nella Corona, hauerc_., tudefu~élum
in diucrfe m.miere rifpofio, Non altri che il Re Iacopo lo Scozefe : il che detto du~ qfibu7mpiamf
.•
1
.
d
I
d
'
.
d.
M
11
.
·
1
.
)
1
.
d'
d
1
&
UIS
l
'
h ore 1ungi a la mezza notte e ventiquattro t ::irzo (a o ih e antico V timo 1 e - Eurhanafian
rànno I 602. fecondo il computar Ìui vfato, tcrmi_nÒ, con quella 'Beata. morte, che,., fi~ilem(hoc
11 d fid
· "{ipe d'1ta, e fcenza muno
·
fipafiimo d'agonia.
· T an- emm
ver•
l'Impcradore A ugun.o
e 1 eraua, c10c
bo vn& foleto ne ha quell'iHoria: nella quale, chi ha letto le affai diuerfe 1nemorie che ne lafciaro- bat) preca~a
no di veduta e piu altre DJme della Reina, e piu che 1'altre difiefamente vna di cafa.... ~r.Succon 111
Southwelli, non truoua farfi dal Camdeno mentione veruna, Della 111edaglia d'oro ug.cap· 99~
tutta fl:amp~ta a mifieriofi caratteri, la quale due fuoi :tvlinifl:ri prefentarono alla Reina,
come cofa inuiatale a donare da vna·donna d'Wallia, viuuta, differo, vna decrepità di
cento venti anni, fino a ciuanto ella hebbe quell'oro, e quell~ cateratte al collo : e poco
appreffo al legarlefi la Reina intorno al fuo, feguirgliene quegli ihaniffimi accidenti, Ve~ga_ri il
che lunga i.fioria farebbono a diuifarli: nè io mi vo'intramettere di cio, non che a giu- !'farfon~~ell"
dicarne , nè pure a fcriuerne per altrui detto : come altresì dello fcoppiare dopo chiufa_. rif~~ae
nell'arca, nè di che fatta virtù ella s,haueife; e del come dirittamente ò nò vfalfe ne'fet.. Ba~oo, fol.
. • quarantaquattro ehe fiu R ema,
·
tanta anm· c he v1t· 1e, e ne'lor vJttmt
q ue11e ab·1·
i ita' , e di·.. :Uu.& ,cq.
{pofitioni, tra di natura, e d,arte, delle quali negar non fi puo che non foife riccamen·
te fornita • I:lla va così in tutto del pari con Arrigo VIII. fuo padre, e con la Bolen~
fua madre 1 quanto all•effer notiffimaa tutto il mondo, e per la fama rimafane, e per
le penne di ben mille Scrittori, che ne han renduta publica, e immortale a,fecoli auuenire la memoria di qual~nque fe ne fofie la vita, è i fotti, che a me non fà mefl:ieri di
ragionarne piu che de·tant-0 rifaputi da ognuno, che il folo nome val qu~nto vna piena....
iftoria delle lor vite •
· In quanto ella fpirò, fi adunarono trentacinque de' migliori del Regno , chi per
nobiltà, chi per grado, e per vfficio: Roberto Lec, Prefetto, ò come iui dicono ,
Maggiore di Londra, l'Arciuefcouo di Canterbury, il Cufiode del fuggello reale, il
gran T eforiere, l'Ammiraglio del Regno , noue principaliilì1r.i Conti, altri Vefcoui,
e Nobjli, e fotto a quelli il Cecilio Segretario di Stato , e il Poppa mo primo Giufiitiere dell'Inghilterra: e formarono, e fottofcriffero il decreto della focceilìone, e chiamata a quel Regno, nella perfona di Iacopo Stuart, già da trentafei anni Re della Scozia,
fefip di ctnefio nome : hora primo d•Inghiltcrra, e d'Irlanda . Poi fatta la mattina del
dì apprdio , il Cecilio vfcì a leggerlo folennemente, e ne1L1 maggior piazza di Londra
fi publicò ~l popolo; il quale di piena voglia accettandolo , gridò al nuouo Re Iacepo
mille
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mille allegriffi~i Viua ~ e tutta la ci~tà .ne ~u in fu'l fefl:eggiare .c~n ògni piu efquìftt~
àimofiratione d1 magnificenza, e di grnb1lo • Intanto, annunttatafi la medefima eletti~ne nel real pabgio della T o~re di Londra, ~e fe.guì per d~cr:to g~à fattone da:tScna. tori, l'aprirfi dì quelle can;:en, a trarne fuori, e rimettere 10 hberta vn gran numero
d'infdic1 , che molti d'effi v'erano da parecchi anni addietro, altrettanto che in vn fepolcro, dirnentichi, e fofpiranti I~ ~o:te ~ella R~ina, che farebbe 1~ l~ro .refurrettione.. Così ancora le due famofe png1om d1 Frnmlmgham nella Proumc1a d1 Suffolk., e
d'Wisbice nella contigua di Cambrigde, piene di Sacerdoti , guardatiui i migliori in.,
· maggiori miferie, furono loro aperte all'vfcirfene; ma tutto infieme della prigione, e
èel Regno , chi non fi ricomperò dalr efilio coll'vfare alle chiefe de'Protefl:anti ; chCJ
pur di tali ve n'hebbe: gli altri fi tragittarono oltremare, chi a Cales, chi ad alcun al..
tro de' men lontani porti di terra ferma. lo due NoH.ri ne ho, per gran meriti fingolannente· degni d'accompagnarG fuori dell'Inghilterra, con quefia brieue memoria...,,
del come iui operando, e patendo erano fantamenteviuuti. E il primo d'cflì è il P.Guglielmo Wefion, delle cui virtù degne del fanto huomo eh'egli era, ancor che paia ef..
fer{ì rlgionato affai nel precedente libro , pur cc ne lUanzano certe altre non men pre..
Così egli da tiofc reliquie, da non perderfi nella dimenticanz:.! •
Staua egli già da quattro anni
Sant-Omer
d
·
11
r.
I
·
r prigione,
·
al Perfomo: e mezzo peoan o m que a ma tanto ma agiata, e tormentoia
ehe 1·1 perder·
1100 [{!tte., ò ui, come pur fece, poco men che del tutto la necdfaria luce de 2;li occhi, fu la minor
ottohan~ipc~ parte de' mali che ne portò_. Egli, nel ragionar d1 sè , parco a marauiglia, e guardingo,
llb. 4 ~n:i.;, pur hebbe a dirne, che tutti !nfie1:ne I~ inferm~d , : i dolori del .rimar.ente de!l~ fo~ vita, non çontrapeferebbono il paure d vn fol d1, e d vna notte di quella fua prigionia.....,
lunga quattro anni e meizo. Che a ragunar tutti in vno i minuzzoli del fonno che vi
prendeua in cinquanta giorni, non fe ne compicrebbono dieci hore : nè altro che vna..:,,
firaordinaria amoreuolezza di Dio , in tenergli quafì di continuo il cuor fifo in lui , e
i penfìeri nelle cofe eterne della beatitudjne che afpettiamo, non l'haurebbe campato
dall'ammattire: e nondimeno, tal ne portò vno sfinimento di {piriti, e languidezz~
di capo, che prefo terra in fiandra poi che vfcì d,Inghilterra, e di colà fcriuendo al Perfonio, glifi confeffa, in quel poco lauorar d'occhi, e di mente) sì debole, e sì mancan..
te , che dopo appena quattro verfì non ne potè piu auanti • Oltre di do , mofl:rL..t ,
ch'egli entro a quello fl:eccato della fua carcere in Londra, foffe fouentemente firetto
alle mani in duello, e in battaglia co,demorij, che etiandm in apparenza vifìbile l'ifii·
gauano all'efirema difperatione , fino a portargli colà entro , e offerirgli hor capefiri ,
hor coltella, con che finir quella vita peggior d'vna continua morte, e vfcir di quel pie..
colo inferno qual gli faceuano e!fere quella prigione rorribiliiiìmo, e fromacheuol fe.tore, che di fuori v'entraua: cfalatione di tutte le iinmondezze che d'ogni parte le fi
adunamm fotto, e gittauano vn acutiffimo puzzo , e fimile a velenofo : E le perpetue....>
tenebre çhc v'hauea , e la firettezz.a, e l'intolerabil freddo, e il ca!do ecceffiuo , e tanta
folitudine, che in cinquantaquattro mdi, non vide altra faccia d•huomo, che quella
del fuo cufl:ode: e dal ributtar che cofiantemente faceua i demonj, riceuerne la v~ndet
ta di vifioni fp:iuenteuoli, e di battiture • Ma fe Iddio non v~riò col fuo feruo l'vfato
fl:ile_ della fua infì~ita piet~ '. ben è da dire , ~h~ altr~~tanto di confolationi di paradifo $li
àe~e, 9~~mte e?li hebb.e m1.pen:, e .c01:traneta dell u~ferno: e che di plri paffo an?afle.ro m lu11 premJ delle vittorie co pencoli delle battaglie, auuegnache di cuefto e~h mai,
per domandargiiene, DQn s'induceffe a farne motto a veruno . Il guardi~o , alla cui cura, e fotto le cui chiaui egli fiaua, tutto che di pefiima conditione, pure o!feruandol
continuo in vn tanto patire non fol patiente ma d'an~mo tranquiliiilimo, e d'vn ::iria jµ.,
volto
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volto fempre vgualmente ferena, Ce ne faceua le cipci come a miracolò, e il predicau~
per tutto : e hauendo prima di lui bauuto a cufiodfre vn gran perfecutor de'Cattolici, di
cafa Norton, falca dire, giucando in fol vero, che in coJ±ui haueua vn Caluinifia diauolo , nel P.Weil:on vn Gefoita fante •
Che [.; nondim~no v'hebbe vn Watfon, e vn Clark , a•quali firanamente àolen..
do la troppa luce della fua fantità , perche li feriua ne gli occhi, e li tormentaua nel cuore, s'argomentarono d'ofcurarla, anzi fpegnerla in tutto, fcriuendo in vitupero di lui
quel piu , e quel peggio , che lor feppe dettare alla pènna il mortale odio in che profeffauan d'hauere la Compagnia ; effi medefimi ne fecero la rifpofta a sè fteffi, quell'vlti·
ma hora della lor vita, quando portati, com~ dicemmo, da'proprj meriti alle forche.,,,
per non paffare dalla morte temporale che haucano a fofienere come traditori del Re:.: ,
all'eterna che lor farebbe douuta come a calunniatori de gl'innocenti, ritrattarono coram popolo il falfamente fcritto, e fiampato , contra il P. Wefi:on , e 11 rimanente,.,
de,Noflri in quel Regno, e altroue. ~anto poi a quegli altri due che s'intitolauan..
Dottori, il Teologo, e'l Medico , che ricordammo altroue, dobbiamo faper grado
~ue lor medefime lingue, e penne, che contro di lui adoperarono tanto alla àifperata:
peroche furono la cagion mouente di quegli ottimi Sacerdoti delle prigioni d'Wisbice ,
e di Framlingham, a notificare.al Santiffimo Padre Clemente VHI. tante particolarità
della fanta vita, e virtù del p. Wefl:on, che altrimenti farebbon rimafe fepellite entro
le rouine di quella fu.'.l erma, e folitaria carcere. Oltre poi alle loro teftimonianzu
per Roma, ne corfe per l'Inghilterra vna fedd rifpofi:a del Sacerdote Arcero, vn de'prigioni d'Wisbice, nella quale efpofe in faccia a cahmniatori la vita del Padre, e la lorc:>;
cioè vn rifcontro del maggior contrapofto che vcJer ft pofia. E quanto a quella, ne,_,
riconferma cofa per cofa tutto il già fcrittone per commun confentimento al Pontefi..
ce : ed egli dferne per dieci anni 1nteri, e in vn conuerfar domeitico d'ogni giorno, te..
fii1nonio di veduta. Raccordane fette anni, ne quali il Padre, mai non fi gittò a pren.:
der fonno e ripofo altroue che fu la terra, e queHo quando il p1u di cinque horc, cioè
dall'vna :manti, fino alle quattro dopo la mezza notte. 1 utto il rimanente della not..
te., e del dì, all'oratione con Dio, alle fatiche co'proflìmi. Ammaefb-are i compagni
infegnando Teologia fcolafiica, e morale , Scrittura Sacr.'.l, e lingue : rifpondere a· dub..
bi di cofcienz.a propofiigli da ogni parte dcl Regno: predicare a'prefenti, e gittare,.,
~'lontani fiamme di fpirito, e di feruore, colle infocat<: fue lettere a' Cattolici, che nel..
l'eO:reme loro miferie a lui come a commun Padre e l'vlaefl:rp ricorreuano per conlìglio,
e conforto dell'anima • Ifi:ituir nuoui modi, e poffenti , a condur piu innanzi nella di..
uotionc que'Sacerdoti, e rifonnarne la vita: fingolarmentc gli f ferciLj fpiricuali del
·Santo fuo P. Ignatio, e di tempo in tempo l'oratione delle quaranta hore a piè del diuin Sacramento ; e quel ch'era continuo ad hauerne, la viua lecrione della fua medefin1a vita • Veilir poueriffimo 1 e da poco men che mendico : traendone oltre all'v1nild, la patienza nell"afpriffimo freddo, che così ma] e in arnefe di panni fentiua. Mai
non am~e~tcre atto di feruitù da veruno , n1a ben egli fcruir prontamente ognuno ,
come.fofl~ 11 co~mun famiglia della prigione; e gl'infermi con carità da P;.idre, e'cnn
f ollec1tudme da ptu che fratello • Mangiare non mai piu che vna volta il giorno, - par..
chiffimo: ~de! ne anch~ affaggiar vino fuor che all'altare, qud che già ne llahbia~
eletto. Pat1enuffimo p01 nelle ingiurie, e non che mai vederglifi in facda vn aria da
conturbato , Ò vdirne vna parob da nè pur lieuemente offefo , che anzi doue non poche volte i fuoi piu giurati nemici fi rompeuano con oltraggiofe parolena sè , egli, git..
tandofì loro a'piedi , li riuniua in pace: e quindi ancora il far loro piJJ che a gli_ al~ri larga
11
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la part~ aelle limofine inuiategl~ da'~iuoti, nè. ri~an~rfi dal farlo percioche quanto faceua lor piu bene, tanto effi diueruuan pegg10n • fmalmente (fiegue a dire f Arcero)
fia quella l'vltìm.a pruoua della virtù ~el .P•. \'V~fion, d.1e partito lui.d,\Yi.sbice, tutti gli
Eferciz.j fpiritualt n1ancarono : e crefcmn d1po1 a mag~1or numero i prigioni , vennero
91 tant~ mefchinità le limofine , che vna gr;ln parte di loro fe ne bifognarono trafporta~
re alle prigiop~ di f ,rarnlingam , il che riufd a Jnolfi d' dli in perditìone dell'an11nL.

Così egli..
.
. . ,
.
.
,
Vn mefo pm de gh.altn peno a vfcir della carcere d P. Wefion:ranto que Senatori
glie ne {tentarono la licenza, la quale finalmente fofcritta il lunedì precedente alla_,

I

I

I

f
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..,.

\

'
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Pafqua di Pentecofie di queffanno 1603. il fuo guardiano con vn quafi mir:icolo di
i,traordinario amore conceputo dall'o.fferuarne quella fua incomparabile patienza, il
voll~ fcco a defìnare , donogli ottanta reali , gli adagiò vna cafa dentro al Cafl:ello , e
pi~ pienìffima libertà a gli amici di vifitarlo • Trattone il terzo giorno di Maggio , nell'vfcir della Torre, fi trouò quiui attefo da vna moltitudine d'ogni maniera curiofi, e
~i diuoti : quegli Proteftanti, per conofcere di veduta vn,huomo, che ftato diceffettc,.,
~nni fcpolto in diuerfe prigioni, nondimeno era notiffimo per la fama che ne correuL
di fanto : quelli, Cattolici, per gittarglifi, come fecero, ginocchioni auanti, baciargli le rpani, e pregarlo di benedirli : lagrimando teneramente , chi per giubilo di veder..
Io, chi per dolore di perderlo. ~ui a piè della Torre ftaua fu'rerni la barca, che.,,
fatta di due hore la notte douea condurlo per lo Tamigi a feconda fino a Grauefend :
indi per la piu briçue di terra a Canterbury , e al mare : continuo in guardia ~ tre vffi..
~iali del Re ? fino a tragittato il canale, e dipofl:olo in Cales • Hor fino alla partenza_. ,
il fofrcnn<;'.ro entro vna cafa delle maggiori che iui habbia lungo il fiume, la quale in..
cntrandoui trouò piena di Cattolici 'luanti ve ne capiuano , e qui da capo vn rinnouare.,.,
d'abbraccian1e11ti , vno fparger di lagrime, e tante moftre d,amore; çhe piu non fi po·
frebbe fe tutti gli foffero per natura figliuoli : e per lo sì brieue indugiar çhe doueua_.,
vn'affrettarfi a gara di trarne ciafcun di loro quel piu che a confoforfene fi poteua: chi
çonfigli per l'anima? chi. p~ome~e di r~c~01nand~rli a Dio, tutti 1~ bençdittion~ : . e
molti fporgli an1bafc1ate d1 S1gnon Cattoltc1 , da cuJ parte eran venuti: a tann 4 offenrgli danari, ò proprj. , .ò p~r lor m~no inuia.tigl! da'lonrani , eh,~gli non potè altrìmet.iti
cli non rimandarne i p1u d1 loro d1fconfolat1; s1 come ferino d1 non accettarne fenon..,
poco che gli farebbe m:fl:ieri fino~a met~erfi in .santOmer. Egli vn ne ricorda,..,
infra gli altri , che con tenenffimo affetto gh pofe m mano vn gruppo di monete..>
d,oro, il quale, all~huomo che mofiram, eflcre, d'affai pouera conditione, conuien..,
<lire che foffe quel tutto eh'egli haueua al Mondo • A.ccettollo il Padre, per hauerlo
corpe riceuuto a foo debito~ e incontanente a lui n1edefimo il ridonò : nè quegli po tè
alla fine ;iltro che riaccettarlo, poiche era non rifiuto, ma dono. Così il dicennoudìmo
anpo da che era entrato in quel Regno, ftatoui non piu çhe i dm; primi libero , gli altri
<liccflette prigione, ne fu portato fuori in perpetuo efilio, Hieri (fcriue il P. Gàrnetto
fott~ i ~uattro .di Maggi~) ~ p~rd da ~ondra il P: W ~fron : huo.mo amato fin da gli
l:l ·~uci, ç amn11rato fin da fuo1 medefim1 perfecuton: e c10 a forza d1 quel tanto che puo
l'inpt>!:enz.a, e la virtù eminente, etiandio appreffo quegli che ò per debolezza di fpirito non la ·'ogliono in sè , ò per inuidia , e malignità di cuore la perfeguono in altrui·
Così egli.
·
,
·
Sopraui,.Lfe dodici anni, ç il piu d'effi jn Ifpagna , fingplarmente in Vagliadolid
:al gouerno de'g~uani del Seminario, che iui ha la natione Inglefe, e quiui, e per tutto altroue ~tanto a'Noflri, comç ad ogni altro, mirabilmçnte caro, e in quella yen~
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ratione
puo hauerli d'vn Religiofo di fanta vita, e di virtù , ~he alle gran..
pruoue del così Iungo , e diuerfo patire , e nella fama , e nel corpo eh'eglt hauea fatto,
{e era meno che eroica, non fi terrebbe. E di qui era il non recarli punto a vergogn~
huomini riguardeuoliffimi per dignità, per vecchiezza, per lunga profeffione della vita fpirituale, d'inginocchiarglifi a·piedi, pregandolo di benedirli: e correua vn tal det~
to fopra tre nofi:ri Inglefi, contr:ifegnandoli ciafcun d,e11ì con vn particolar pregio in..
che fembrauano fenza pari, la facra eloquen2a del Campiano, la religiofa grauità dcl
Perfonio , il perfetto viuere dell'WeA:on • Benche a dir vero, quanto fi è al Campiano , rwefton che n'era ottimo conofcitoro, contaua reloquenza fra le minime doti di quelrhuomo apofiolico, rifpetto alle virtù attenentift a genere piu fubl~me : ~ndu
in lor riguardo, quando egli ripafsò a1l'Inghilterra, ft cambiò il nome d1 Guglielmo
in quello d,Edmondo : bene auuifando ., che il fentirfi chiamar per effo, farebbe vn con•
tinuo rinfref,argli la memoria del nohiliffimo efemplare, che ·in ogni genere di virtù era
il P. Campiano, e tutto infieme vn faluteuole raccordargli il debito d'imitarne la fan-:
tita della vita, e 1a perfettione delle opere • E già fin da giouane s'era inui~to fu le medefime orme per la piu erta che habbfa la profdlìoa dello fpirito : foggiogamento e
vittoria dè,fuoi affetti, difpregio dell'onor vano, e di cio che fra gli hu.omini fentu
del gloriofa : rìgidiffimi trattamenti del f uo corpo in continue penitenze : tanta affi..
duità nell'orare , che per fin ftudiando {1 fiaua ginocchioni , accioche quella riuerentu
pofitura del corpo gli ricordalfe I'efercirare non tanto la mente nelle fpecolationi, quanto il cuor ne gli affetti: Nè il folleuarlo , e tc.t1erlo fermo in Dio ~ e nelle cofe del Cie~
lo' gli {i facea punto difficile' non gliel gra.uando ra1nore di niuna .cofa terrena' ch'è
il pef0 che trae l'anima in giu, e ne inchi11a a (tuefte bafTez.z.e i penfteri, e i defiderj ~
E di qui quel tanto fuo pregiarfi della p,ouertà , quanto altri fe ne vergogna , ci goder
do,fuoi patimenti fino a proca<;ciarlifi con mdufhia: coine quando auuifato d'accignerfì al viaggio dell,Inghilterra, e perciò rimeilo in alquanto miglior alletto di panni, fra
quali v'hebbe vna vefie Ònuoua , ò 1nigliore , egli , ouc fa trouò poJh , iui partendofi
la lafciò : piu cara hauendo la fua logora, e rattoppata ; perche quanto in effa piu pouero, tanto Iddio piu il conofcerebbe per f uo : e 1nuiatofi a cauallo , come volle la carità de'Superiori, non 1nolte miglia apprelfo priuofiene, e profeguì fino a fornir tu:.to a
piedi queiraffai lungo viaggio per la Francia, al porto onde fi tragittò all'Ingh1lterra.
Ma il ricordare ogni particolarità delle f ue virtù , e le benedittioni con che Id dio prof però le fue fatiche nel guadagno deiranime alla falute, fino a fargli ved~re alcun dc•
fuoi conuertiti alla Fede cattolica, per la medefima fede rinuntiar la vita offertagli fe,..,
la i:innegaua, e morire a n1aniera di Martire : farebbe vn allungarci oltre modo. Così dun~ue viuuto per fino al fdfantefi1noquinto d'eti, e qu.arantefimo anno di Religione, ch1amollo Iddio a premiarne i meriti, e deiropere, e de'gran patimenti fofferri in.,,
feruigio della fua Chiefa : e glie ne diede in pegno vna sì gran confidanza , che auuifato della morte vicina, riceuè quel c~ro annunt10 cantando per allegrezza , Lcetatiu
{um in ijs qute diét~ funt mihi : in domum Domini ihimus: e v'andò, com'è ragion di
fperare' il dì nono d'Aprile delranno I 61 5. Furonfitli celebrate in piu Chiefe di Va- Cosìegli.fcri
. dol'd
r 1
'ffi
r
·
o
U'- 11el libro
g1ta
i
io enru ime e1eqme, e fe ne vdirono con ammiratione le lodi d2 vn cele- deNouiz:iidi
h~e Orator di. ~ue'te~p~ • Era nato in Canterbury , e graduato Baccelliere in OiLo- ~°"!a: Alt!i
n10' mentre 1u1 fionuail Campiano : paflato il mare, fpefe tre anni nello ftudio del- 11 f~naro m
Ia TeoIogta
· m
· D uay : dopo 1· qua1·t venuto a Roma m
. eta, di venttcmq
. . ue anm. , 11
r..
f\onche
con- Mai
pur è nella...
fagrò a Dio nella Compagnia di Giesù, il quinto dì di Nouembre del 1575.
Pro~incia di
L,flltro >a cui la morte di Lifabetta 1 e la fucceffione di Iacopo fruttarono il cam- Kan~.
N nn 2.
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piare fa cl!cer~ çolrefilio , fu il f. Ridolfo Emerfon , mcriteuole d'hauer luogo nellCJ
pofir~ memorie, non perçiò fofarp.ente eh'egli altre sì fu.vn de' primi tre della Compa..
gnia eletti a fondar l~ Mifiìone Inglefe; auuegnache egli nulla piu che compagno dcl
E~mondo Campiano, sì come Coadiutor tempor;ile eh' egli era, ma per la generofa yirt~ , e forte ~nimo ? chç quefto medefimo vffiçio richie,:deua, conuenendogli te..
ner çontinijo fa vita çome in punto. di morte pe.r lo capitai delitto çhe era , feruire VJ.l.;;
S:.içerdote , e qllel che tanto peggio fonaua appreHo j Proteftanti , vn Gefuita. Hor
~gU , donato vna volt~ a Dip tutto s~ a far quel che i Superiori comandaffero, e quel
çhç i perfecutori voleffero della fua vita, piu non l'hebhe per fua, nè ~ cagion d.effa...o
knpFt4d mai sì che vfciro d'vn gran pericolo ncm ft efponeff~ prontamente a vn mag...
gior~ ~ Pr~fo dunque, e morto il P. Campia.no , ~gli richiamato dall'Inghilterra... ,
ripa(~ò ;ilta Sco?-ia co'Padri Creyéton, e Holto ., compagno de'viaggi, e de'rifchi che:_,
jncontrarcno fl·a. quegli ~rabhiatiffimi Puritani. Poi, di cola m rrancia feruì aku11J
tempo il Perfonio: indi col P. Guglielmo W çfl:on ripafsò a' pericoli dell'Inghilterra.....,
/ doue appet}a giunfe, e cadde nelle mani a'pcrfccutori, fcoperto alt>indicio d'hauer fo.
co vpa (orna di libri cattolid d~ fpargere a grande vtilità dello fpirito , e della Fede in.,
quel Regno: e per gli ~diçti del Parlam!ento ~era interdetto fotto pena di n1orte. Egli
Jl,hebbe per faggio deJTauµenire vn anno di fepoltura in profondo a vna fegreta, doue...J
a maniera di morto frette sì fu or de gli ·occhi a'yiui ,. che il P. W efron ., per· quantunque
jndufiriarfi cercandçme, mai non potè rinuenire in che nafcondiglio fe l'hauetfero ap·
. piattato. Poi tratton.e, ~ rirndio alquanç~ pÌtl ~lla luce nella prigione çhe iui chiamano
N~U~ r~atto Clinck, vi godè lungo tçmpo la compagni .. dcl P, Giouanni Gerardi, e per lui quelle
Jle m,s.~elP.
r, 1 .
.
.
.
r, . h bb
il
Giq:Gerardi
çom.o
auom. a11'anm:1a,
eh.e r.~çnµen1mo
per auant1;
e d. a 1u1. poic1~
. e e; quella
ono...
reqoie tefi:imoni~p7.a dçlfa fo~ virtù; Ridolfo EmerfiJn (fcnue egli) picc9lo di corpo,
~ graQde di fpiri~o, fu hµomo d,~mmir!lhile fofferenza: peroçhe incarcerato pareçchi
~nni, fenipre fì dimofl:rò vgµalmente diuoto, e pio, e qual veramente d~' effere vn...
pegno figliuolo della Compagnia. Dalfa prigione di Clinck trafportato a quella d'Wi·
sbicç con gli altri Confeffo:ri di Chrifl:o , gli fi aggiunfe per açcrefcimento di merito
vna mortale ìnfermid, lunghiffima, e piu forte d'ogni rin1edio per guarirne: peroche atterrato da vn colpo di parlafia, perdè la metà di sè fl:dfo , per modo che del fuo
corpo non poteua ~iutarfene a nulla : e quefl:a mez.za morte , in quanto hauea perduta....
µiczz.a la vita , porto!fela con ammirabile patienz.a. Finalmente (dopo poçhi n1efi mea
di venti anni di penofiffima prigionia) cacciato l~anno 1603. con gli altri Sacerdoti ill.J
dìlio , e portato a SantOmer, qqiui terminò fantamente . Così egli.
T ornjancene hora colà onde ci dipartimmo per dar luogo al merito di quelli due;
~ ci çpnuiene ifporre per ordine, in prima le ragioni, fu lç quali i Cattolici defflnghilterra s'indufiero ;i fperare, anzi prdfo a induhitamente prometterfi , çhe il nouello RCJ
Iacopo doue{fe allèuiarli Òin tutto , Ò almeno in parte dell'intolerabil pefo , con che,.,
\a Reipa J.-ifabctta gli haueua oltre a ogni fopportabtl mifora, premuti: poi, finafpettatifijmo raddoppiar che il Re fece la perfeçutione alla Fede, e le opprdlìoni ~'Fedeli:
e quinci il gittarfi alcuni pochi di loro al difperato configlio di mandare in aria, e in.,
perditiçme il Re, e tutto il fiore della Nobiltà, e de'fauj di quel Regno, comprefìui
indifferentemente i colpeuoli , e gemnocenti , Finalmente , come piacque à Dio , tor-p~t~ in vano l'imprefa, fcofcendere, t! roµÌp.are la m~china in c2po a,fuoi medefoni ma-cpinatori: auuegnache non infrantiui fotto effi foli , ma qui da vero comprefi dalla...
rouin~ i col peuoli , e gl'innocenti. La qual funefif narratione, attefo la gran materia..,,
çh'dla è, veggo, çhe per quantµnq~e io mi Hudj d.i.fcriuerfo. breuemente, non mi ~otrà
venir
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venir fatto , eh'ella riefca hricue : condofiacofa che non men le cagioni, che il fatto, non
meno il finto, che il vero d•etfa, mi fien neceffarj a quel fine, perçhe imprendo di fcriuerla; cioè feparare i colpeuoli da gl'innocenti: nè perciò fe vn po'lunga, riufcirà incre•
fceuole , etiandio s·ella foffe a due tanti ,

Vano riufci1nento delle fperanze de'Cattolici lnglefi fopra
le prorneffe credutefi lor fatte dal nuouo Re Iacopo.
Suoi detti in odio , e fatti in danno della ReligionCJ
Romana, e de'Cattolici Ricufanti • Manda publicare
in Londra vna forma di credere fecondo il Caluinit:
mo profeffato in lfcozia . Affifie a vn Colloquio di
Protefianti , e Puritani fra sè difcordi , e non potutili
metter d'accordo , pur gli vnifce contro a' Cattolici.
Capo Secondo.
~~~·~Nnunciata dunque

a Lifabetta, il giubilar de,Cattolici fu sì grande, e pofcia al venire chu

no...

~o'

çhi

n.Wt-

lito

ro-
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ta....

I

che fu dal publico banditore la fucceffione di Iacopo

e.r:i

lt!J
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hil-

~C-J
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f.li:
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fui

ror-
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il Re fece giu dalla Scozia a Londra, entrato di pochi giorni il Maggio
di queffanno I 6 o 3. le moftre d'allegrez.ta, e le fignificationi del loro
~
leal cuore verfo di lui, furono tanto fenfibili all'occhio, eh,egli, e difHntamente le offeruò, e in fegno d'effergli in particolar maniera piaciute, ne diffe parolu
di non piccolo aggradimento. E ben da vero il doueua al loro niente finto ~morc.J :
come altresì lor parue giuframente douerlo all'amorcuokzza ' loro per raddietro fl10•
firata • Altre delle loro fperanze eran fondate fopra vna cotal ragioneuole Prefuntione: l'effere egli figliuolo di quella Maria Stuart Reina di Scozia, e Prindpeffa di Religione sì cofrantemente Cattolica, che chi ha veduto , e offeruato j trattati , e fecondo
cffi ifprocedere de'Minifiri nel condurla a que'due colpi di fcure che la dicollarono,
non ne truoua in fatti altra piu vera cagione, che il mai non efferfi alla voluta rendere.-t
ad antiporre la vita alla Fede : Prefumeuano dunque i Cattolici, e nel figliu0lo VllJ
qualche faluteuol rifpetto alla Rcligion de~la m~dre , e nella madre, cui fermamente.,,
credeuan beata , e di gran meriti appreffo Dio , vn poter fopra il figliuolo a renderlo
verfo loro piu che tolerabilmente arnoreuole • Ma ne hauean altresì, per cagion di lei,
molti e gran meriti dalla loro : cioè l'efferfi i Cattolici a colto delle loro fofi~nze, e perdita delle vite, profeffati parteggianti, e difenfori della Reina M~ria fua madre,· e perciò in odio a'Protefranti, e in ira a Lifabetta ; i quali tutti eran debiti , che, fecondo lCJ
ragion deli'onefio, al figliuolo fi apparteneua il pagarli con gratitudine, doue gia noi
potcua la madre a>cui oblighi fuccedeua: e già nel fuo ~afìlicon doron , cioè Real dono
(titolo d'vn libro che fcriffe , e dedicò a foo figliuolo) hauea, quanto èdi ragione, in-:
grandita, e rJccomandaragli, come virtù rnaffimamente degna di Principe, la grata....
memoria de,beneficj riceuuti, e il renderne a,bencfattori quel merito , che loro giufl:amentc è douuto. Hor quanti fieno fiati i Cattolici, etiandio di pregiatiHima conditione per nobiltà di fangue, altri fepelliti viui nelle penofe carceri della Torre di Londra...,
altri giufiitiati coll'infame fupplicio de'traditori (fino a quattordiciinfieme) rei di null'altro, che di tanto amore alla Reina foa madre, che mifero a non calere le proprit..J
vite , tanto fol che venilie lor fatto dì rendere a lei la libertà, e ~curarne la vita , n~

parla-
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parlano :ilia difl:efa le Ifrorie di co~à , e n~i ~lcun~ co~a ne ha?biamo per incidenza tocca~
to ne'tempi addietro. Dunque a Cattolici parea di far rag1oneuolmente , prometten..
dofi il Re Iacopo a titolo di gratitudine , fe no11 rimuneratore, ~Imeno non perfecuto•
re. Tanto piu, che altamor loro verfo la madre foa, faceua vn fortiffimo contrapofto 1' odio de gli Eretici verfo il Re fuo Padre, cui con orribile affafiìnamento am1naz..
z.arono: e daua a credere, ch~egli foife per vendicarne la morte, vna forte inuettiua che.,,
fiampò in vn fuo libro, contro a tutta la Setta de' Puritani, nemici giurati d'ogni fou..
ranità in qualunque fia genere di gouerno • A tutto cio fi aggiugneua la natura di Iacopo , che traeua al manfueto, e al dolce , n1affimamente per cagion di cofcienza in ma·
teria di Religione: e ridiceuafi vn tal fuo detto, la Chiefa Romana effere rantica, e
la Madre deÌI'altre : egli conofcerlo , e confeffarlo : e fe , fu or che folo in parte , non.,
.la feguiua, cio prouenire da certe offeruanze, e rfri d effa, che non gli andauano punto al verfo. Nè hauean luogo in lui le cagioni, onde Lifabetta s'indufle a ribellar quel
Regno alla Chiefa Romana, e perfeguire il nome , e la podefrà del fommo Pontefice,
cio~ l'hauerla Pio V. dichiarlta bafrarda, e per fentenza, e bolla, non capace, e priua...
à'ogni ragione a quel Regno ; affolutine i fudditi dll giuramento di fedeld , e lor vietato il conofcerla , e vbbidirla come Reina , fotto pena di maggiore fcommunica : del
che tutto non ,adea nl:llla in Iacopo , legittimo per nafcimento , e giufio fucceffore,.,
nella corona di Lifabetta: e non che mai da'Pontefici in nulla offdo, che anzi, ne'1na~
giori fuoi bifogni, n'hebbe ogni poffibile ~iuta: mercè del P. Perfoni<?, come altroue
fi accennò. E proteftaualo il Re fingolarmente verfo Clemente VIII. hora regnantC.J,
e di lui sì ainoreuole, che con ifpeciali f ue lettere commendò i Cattolici deffhauerlo ac..
colto con ogni lor poffibile dimoftratione di fedeltà , e d,amore , e confortoIli , e ordi..
. nò loro di continuar v~rfo lui quella ~o1!1meffi?ne , e v~bidenza ch,è douut~ a vn legit·
timo Re. E quando 11 P. Garnetto m1 Super10re, fcnffe a Roma, come pm auanti di..
remo, oramai parere ne'Cattolici Ingltfi la patienza vinta dall'infoppartahile aggrauar..
li come il Re faceua , ond'era in effi vn ragionarne a maniera di preffo che difperati,
fcoppiandone cotali parole, che dauano ad intendere, douerne loro feguir peggior fatti; il Pontefice rinnouò con effi l'cfortationi, e i precetti di fofienere coll'antica generofita , e patienza : e non volerfi redimere dal patire , voltandofi contra il Re ; mtl leuar
gli occhi a Dio , cui haurebbono de'lor patin1enti rimuneratore : ·e quando alla paterna pied, e giufiiflìma prouidenza fi.1a fofie in grado, ancora rimediatore. Doue poi
niuna forz.a haueffe appreffo il Re Iacopo rautorid, il nome, la beneficenza del Roma.·
no Pontefice, non mancaua a'Cattolici che fpernre nelle interceffion d 'altri Principi,
fuoi congiunti , chi per ami~itia, chi per fangue : e del Re Cattolico con cui egli vorrebbe pace : come in fatti la v-0lle , e l'hebbe. Qiefie erano le prefuntioni , fu le qua..
li i Cattolici di quel Regno, con prohabil difcorfo fondauano vna parte delle loro fperanie di migliorar fortuna: le quali aggiunte a'frefchi lor meriti, ben faputt dal Re..: ,
non parean loro fperanz.e, ma ficurezza • Peroche non mancando fra effi di molti, e
gran Signori, per Nobiltà, per fenno, per riccheize, per faper di guerra, poffenti , tanto fol che il voldfero, a mettere in campo vn non ifpregeuole efercito, e in pieJi vna....
guerra di quella forte natura, che fono le intraprcfe per cagione delr~nima, e condurla almen fino a ficurar loro Stato, e franchigia alla Religione cattolica : e non poco temendone i Configlieri , -jn riguardo dello fuatiarli che Lifabetta hauea fatto : e:ili , tutto altrimenti dal timor conceputone , non che metterli in :irmi, e folleuare il Regno ,
n1a non poche folleuationi di popolo> qua e là cominciate ( d~lle quali non è qui luoco di fcriuere piu a lungo) diì, tra coll'autorità, e doue <.1uefia non valfe, .con le,.,
b
n11nac1
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minacce acquetarono , e fecero di por 1'armi a chi l'hauea impugnate_, •
L'altra parte delle fperanze che prometteuano a'Cattolici il Re Iacopo nulla....
auuerfo , ò almen nulla. molefro per cagion della Fede , anli co1npaffioneuolc, e difiante riHorarli delle pafiate loro miferie, eran piu Caldamente fondate : cioè fopra la fu~
medefima fedeltà, di cut dicean d'hauer pegno fa parafa, e in viua voce a non pochi di
que'Signori Cattolici: e per ifcritto a piu d'vn Principe forefl:iero, a~cui pietofi vfficj
in raccomandation loro , hauea rifpofto largheggiando in pron1effc. · Ma le fatte dal
medefimo R€ in Ifcozia a'Cau.alieri, ed anche a'Sacerdoti Inglefi, de>quali altri poc'at:izi, altri poco appreffo la morte di Lifabetta , corfero per le: polle a prefentargli antici..
patamente sè fl:effi, e l'omaggio della lor feruittÌ, e tutto infieme raccomandare alla..,,
real fua protcttione, e benignid, la mifera condition de'Cattolici, contauano effi, ef..
fere frate e larghiffime , e con iftraordinarj modi , e parole , in fegno di leald , e di beniuolenza: Ch'egli vferebbe a'Cattolici que'medefimi trattamenti d'amore, 'he al ri·
manente de' buoni Inglefi fuoi f udditi : Che per cofa attenentefi a Religione, e cofcien2.a, non che d'alrro ,. di pure vn fol danaio non li grauerehbe : anzi per lui fia fin d8...JI
bora lor conceduto hauer Sacerdoti in cafa, e alle confuete lor diuotioni liberamente.,,
valerfene, tanto fol che l'vfficiare non fia publico, per modo che le cafe diuengano
Chiefe • Le quali proferte affai maggiori delle domande , riportate da chi diceua hauer..
le dalla bocca freffa del Re, a'Cattolici nell'Inghilterra, gli empierono di quell'allegrez2.a, e ne trafiere que'rendimenti di gratie a Dio, e al Re Iacopo, che non potrebbono
effer maggiori ne'rifcattJti daIIa feruitù, e dalle catene : nè haurebbe il Re potuto voler da eflì, non che le facoltà, poche , ò molte che ne haueflero, ma il fangue, e il cuore, che piu pronti non foffero effi ad offerirlo, ch'egli a domandarlo. E quanto all~
ftcurez.ia del douerfi rifpondere 1fatti, e le promeffe, non fupeuano dubitarne. Piu
di venti volte contauano hauerfe riconfermate: e cio a perfonaggi di quell'effere che_,
il Vifconte di Monteacuto, gran Signore, e gran Cattolico (l'vno e l'altro pregio antichiffimo di quella Cafa) e per tacer de gli altri, vn Tomafo Percy cugino del Conte.,,
di Northumberland: e mi gioua qui ricordarlo, in riguardo al douerlo veder di qui a
poco, fc non il principale fra>congiurati, certamente il primo a farfene inquifitione.,,
per gli editti del Re • Hor queiti affermaua, che ito a lui mentrs era tuttauia nella Scozia, e dopo riuerentemente inchinatolo , fattofi a porgerli in nome di tutti i Cattolici
dell'Inghilterra i fuoi, e i loro vmiliffimi prieghi, quante volte li rinnouò, altrettante,,
fc ne vdì benignamente promettere, che non li grauerebbe di nulla piu che qualunque
altro del Regno, e come cari, e in grado , gli ammetterebbe alla fua gratia, e alla partecipatione dc·publici onori: e per piu ficurarne in lui tutti i Cattolici , nell'aceomiatar..
lo , prefagli in c9rtefe atto la mano , glie ne obligò la parola : e il Percy tornato, ohligò la fua fopra quella del Re, contandolo a'Signori Cattolici : dal che prouenne in..
gran parte quel fefieggiarne che di poi fecero la venuta , con isfoggiata fontuofità, e
magnificenza. Del promeffo al Conteftabile, mandato a fottofcriuere in Londra i capitoli della pace fra quelle due Corone Inghilterra, e Spagna, toccheremo alcuna co..
fa piu auanti. E fin qui fia detto delle non punto deboli, rnolto meno temerarie cagioni , onde i Cattolici eran faliti a quelle grandi fperanze, le quali poi fallendo lor fotto a'pie<li, valfero a far piu intolerabile il dolore della caduta in vn tal profondo di ma..:
li, che a dirne qui vni loro gran parola, fofpirauano , e defider~mano Lifabetta: peroche i fuoi tempi di ferro verfo i Cattolici, rifpetto a' feguenti, lor fembrauano vn oro •
Perciò, quello che lei regnante mai non era caduto a verun di loro in penfiero , di proc~cciare a vn efire1no male vn tal efuemo rimedio , eh'etiandio nulla piu che apparec- chiato
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·chiato fece raccapricciar tutta Europa , venne in ~uore ad alcuni fotto il Re Iacopo • E
fu, nol niego , il pur folamente penfarlo , vna orribile atrocita : ma il trarueli , ò per dir
piu corretto , il difporueli , togliendo loro il fenno , cio che han confi1eto di fare le..,.,
miferie ecceffiue, e fenza rimedio, non potè lodarli nc'Miniftri d,allora., nè di giufiitia , nè di prudenz.a vmana.: la quale a mille continue f perienz.e infegna, piu pcricolofo nemico non v'eflere che il difperato. Se poi quefio trapaffamento del Re (parlo
fecondo il prefuppor de,Cattoli(i, che fu vero; del rimanente, non mi vo'intramettere) da ottime parole a non punto lin1ili fatti, fo!fe fpontaneo iftinto di lui, ò quel di
che corfe voce che riman tuttauia fu le fiampc , perfoa!lone altrui, non ho che me ne..;,
dir certo , tanto v•htt di conghietture per an1endue le parti : per quella , le protefb.tioni
del Re, per quefta, il tutto abbandonarli alle mani d·vn certo {uo intimo, le peggiori
a che venir poteffe rautorità fopra i Cattolici ; le cui vite , e la cui Religione mortalmente odiaua : e per lor male il truouo falito a 1naggior grado di gratia in petto a fa...
copo, che poc·anzi a Lifabetta: peroche doue appre!fo quefia era fra gl'Inglefi il pri..
mo, a.pprefio quello , era il folo : e con fol tanto io ne vo·hauer detto a bafianza •
Hor aduniamo in poche righe alquanti ·detti in abbomination de,Cattolici, i quali, vero, ò non vero , correuano c0111e originali del Re : pofcia in di.G:ruttion de'medefimi, vna piccola parte de'fatti , a, quali i Minifl:ri dd publico reggimento, che ne hauean poddl:à, pofer mano : e tutto vaglia per giudicare f u'l vero , fe giufto , e ragioneuol foffe il tanto marauigliarfi , e di.re, che vn gran perfonaggio fece nel Parlamento , Niuna, nè pur leggeriffima occafione di rifentirÌt , efferfi data a'Cattolici : ma l'in...
durii ~ quel difperato partito, a che certi pochiJlìmi di loro fi gittarono, effere prouenuto in effi da vn maligno talento, e quafi proprietà della Religione cattolica~ Ogni
dì dunque, il Decano della Cappella Reale, fìniffirflo Puritano , definando il Rc.J,
compariua a difcorrere fopra articoli di Religione : e fententiauafi contro alla dottrina-.
cattolica, a tauola non altrimenti che in catedra : la qual così commoda occafionc_, ;
parue a'Caluinifii poterfi vfare non tanto a lor vtile , quanto in danno , diceuano , de•
Papiiti : atti1:z.ando il R.e contra effi , con certe forti punte, dategli doue fapcuano chu
le fentirebbc nel viuo. Tutti dunque a. gara, fi prefero a fumminifirare al Decano,
ed egli ogni dì alquante nuoue ne riportaua al Re, fentcnz.e di Scrittori cattolici, fauo..
reuoli alla podefi:à del Romano Pontefice : le quali recit:ate , egli con iftorte confeguenze, e falfiffimi confeguenti, moftraua tutte e!fere in diminutione dell'autorità, e buo- ·
no ftato de'Principi , e de,Regni • Il Re vdendolo , forte fc ne infocaua : e che chc.,,
llora fe ne dicdfe, prendeuali a dar colore di verità a quel tanto di piu, che i nemici
2
della Religione cattolica per tutto diuulgauano , lui hauer dettQ ; ed eran motti afpriffimi contra il Papa, e la Fede noi.tra : i qu~i poi feruiuano a chi ne parlaua come termini proprj da vfare in tale argomento : peroche fpacciandofi quel linguaggio come co...
fa del Re, tutti fel voleuano far fentire in bocca. A cio s,aggiunfe f vfcir che fece in,,
mal punto alle fiampe vn peftilente libro d,Eduardo Cooke , Procurator fifcalc. del Re..
gno , egli altresì Puritano , e quale oltre allo fcrittone addietro , ci fi moftrerà piu chiaramente appreffo. Cofrui, tutto a forza d'vn violento fl:iracchiare di tefii delle vecchie e nuouc leggi delrlnghilterra, prouau:i , i Cattolici, con niente piu che effer Cat•
tolici, effere traditori , e di lefa Mae!l:à rei , reiffimi : conciofìacofa che tolgano al Rc..1
la metà del Regno, cioè la founmità nello fpirituale, che attribuifcono al Papa; ed è
(dièeua egli) infeparabile dalla giuriclitcion temporale. Perciò, come già ne, primi feco1i dell:l Chiefa non fi domandaua a Chrifii.:mi , fuor folamente, fe erano Chriil:iani ~ baNe\l'Apolo- ftando per condannarli alle beftie, e al fpoco, Confejio nominis, non examinatio cri·

get,cap.1•
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minis ,..come parla iertulliano: così nell'Inghilterra i Cattolici. hauer nella profeffion..
della Fede ' la confeihone delrefiere traditori • fu riceuuto niibro ' da gli altri ' COtù
marauiglia di tanto ardire: dal Re, con ammir~tione di tanto fapere : premiolto ~i nuoUl dignità, e di grandi1Iì~e lodi: e ~roteHò di credere indubi~atamente ~ero fu le ragioni del Cooke, che ~)~p1_fia.' e tra~1tore_, Catt<'h'-o ,e 1eo di lefa MJeH:a, non eran.,
·poffibili a feparare ~ E qm~c1 a mam,ra d1 coD:~eguente quello che ~n Barone Sco:z.ef~
affermaua . hauergli detto il Re, Promettergli tl f uo cuore ~ che glt verrebbe fatto di
ftirpar da'fooi Regni fi.no all'vlttmo filo delle radici.quefia ~e0ma. ge~eratione; non.vccidendone , carne L1fabetta , hor quattro, hor fe1 , hor d1ec1 , con pm remore che.,,
fatti, ma frirdamente, confumandoli quatt per tific~1ezz.a, con tali e tante miferit:.J,
che (diceua) ne inuidierebbono a Giobbe: e dal co1n1nciarfi a n1ettere l'vn dì piu chC-J
1
l'altro in opera, nacquene'Cattolici il dirne, ch'egli r:Abilznehat [e a fujfocato) dell'im- Aa. S•
penderli per la gola,_& ~~nguine, d~llo fq~1arta~li, ~a eh~ ir:. hn c1 verrebbe: cor~CJ.
lo f paruiere, che fìmto d1 itrappar le piume d1 dofio all mfehce vccello, che ha ne gli artigli , gli dà del becco nelie carni , e fel diuora • Così appunto eHì • Adunque furono
riconfer .nate piu in fatti che in parole, tutte le leggi di Lifabetta contro a'Cattolici;
etiandio certe, le quali, ella non volle altro che hauerle fatte: fe ne mandò rifcuoterc,.,
rcfccutione' e loro 'per foprafoma , ne incaualcarono affai piu delle nuoue 'come appreffo diremo • Fu fupplicato al Re in piu maniere, di liberare i Cattolici dall'intole- C:afaubono il
rabile ~mp~fia, d'o~tanta ~u.di il mefe,. ~er muh <lei n?n fref~nta_rli alle Chiefe Pro- ~·;~~~e~=~
teftantl: e 11 n1efe a Cattolici, per malma 4e gh efotton., {J fimua.1n quattro fett1mane, galì il Bar1
e il loro anno penale tredici ne contaua. Rifpofe, Rimanganfi dal pagare: benignid d°.wLyefco1u<>
·
b.l
r non la ieguma
r.
·
rr vn atroce decre· nella
1
mco
n...
da 1r aperg\'iene grado t11compara
1e , ie
poco appreno
rifpofta
to , di pagare non folamente alrauuenire, ma per lo pailato : e i priuilegiati , ò comun.. alla lecLer
a..
1
.. ·que altram~nte fott~:-ttift a'te1~pi di Li~:lbetta, ~e~chi con dili~enza, .fodis~~ccia~o a,de- ~~l~~f. ~ ;~~i
cor!ì. Chi non ha m cont:mtt, perda 1 due ter11 d1 quanto ha 1n bem ftabih , e 1 Vefco~ Ricufanti pa•
ui fopr.intcndano alla rifcoffa: il che fu vn mettere i Cattolici nelle piu grauofe inani g:tuano1040
ogni
che foffero in quel Regno, e nelle piu terriOili, per la p0deil:i , e per l'odio meffo in., cc:~.
•
apparenza di zelo. E in cio fi gmnfe a tali firemi, che già piu non fi procedeua fecondo
la mifura del danaio cofiituito per taffa a tanto il mefe, ma fcelri d'infra i Cattolici
que,eh'erano piu facoltofi , fe ne concedeua, maHìmamente a'Scozdì venuti ncH'In·
ghilterra, a chi tre , a chi quattro, e piu, fecondo il piu ò meno eh ere amat.. dal R '!...-· :
e conueniua ricomperarfi dalle lor mani con parte, ò fe tutto il voleuano, con tutto
il patrimonio ; non altrimenti , che fe per alcun delitto già fo{fe aggiudicato al fifco •
Nè dall'impouerire per violenza di quefie grauif!ìme fl:orfìoni, campaua niun Cattoli..
co il prouarfi al Re benemerito della Reina Maria f ua madre; per cui cagione affai vu
ne hauea fra effi de'malamente trattati,da Lifabetta • Anz.i, all'oppofl:o, gli antichi me..
riti con la madre, in allegandoli, i Minifrri li facean efTere nuoui demeriti col .figliuolo. E ben parue ftrano fino a'Protefianti, il lafc1arne per sì gran tempo le offa a calpeftrarle huorno, Ò beftia, che pa{faffe fu quel poco terreno , che copriua la fofia , in cui
erano fotterrate , colà medefimo doue ella fu dicollata : nè rizzar loro pure vn pouero
anello , nè tr~fpor~arle a qualunque fi foffe altro luogo meno indegno di lei Reinu,
e f ua madre , e d1 facopo f uo figliuolo e Re •
Erafi fìn da ventitrè anni addietro A' d. e·
.
· Ed' b
io. 1 1u
publ1cata m cn urg, metropoli del fuo Regno di Scoz.ia, vna generai confeffiont:.-1 gno del 158~
della Fede, qual feppero farla il peggio i Puritani che reggeuano il Re, e cio ch'era_,
loro in cuore , if comandauano con la foa lingua • Appena altroue che nel vocabolario
dell'Erefìa, ma.ffimamente del puro Caluinifmo, fi trouerebbono termini, e modi
tanto
O oo

?e'
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d'ogni conueneuol termine, e modo, quanti fe ne veggono addenfatiin..
quella niente altro che continuata dc:teftatione della Fede cattolica. Il Vicario di Chri ..
fio vi fi chfama Antichrifio; la fua podefl:à, tirannia; le f ue leggi, oppreffioni; la foa
dottrina , fallacie ; le fue diffinitionì , beftemmie : tutti i Gcri riti , e antiche cerimonie.,,
della Chìefa, foperllitioni , e facrilegj • la 'me.ffa, vn trouato del Diauolo ; bafiardi i
fette Sacramenti; la penitenza, vn furore d,anime difperate: il Concilio di Trento,
vna fanguinofa , e crudele adunanza ; come a dire di carnefici delle cofcienz.e : e di fomiglianti , quanto ne cape in vn foglio; in cui alt resì d,empietà , e d, orribili erdie s'adu...
na forfe piu di quanto fi truoui fparfo per le fcritture di tutti inlìeme gli antichi Erefiar•
chi. Tal era la confeffione della nuoua Fede di Scoz.ia, e tal quàl era, fenza trarne pa..
rola, ~ppena entrato il Re Iacopo nell'Inghilterra, fi mandò fiampare, e affiggere fopra
tutte le porte delle chiefe di Londra, e feguenternente del Regno • Indi a vn tal corpo
di Chiefa, fi c().fi:ituì' Capo il Re, con vna formola di giuramento , che protefiaua...
di crederlo ; il quale prefo , ò nò , fcoprirebbe (diceuaft) e difiinguereobe i leali fuoi
fudditi, da, ribelli. E auuegna che i Puritani (de'quali, ccn elfo il Re era venuta giu
d~lla Scozia vna piena che inondò l'Inghilterra) detefl:ino come tirannia in opprcffion,,
della libertà de'figliuoli di Dio, che fi chiamano effi? ogni fouranità di gouerno Ecclefiafiico , e laicale ; non perciò fi rimafero dal riconofcere il Re Iacopo , fu premo ca'po di quella Chiefa: facendofi i vafenti huomini lecito , ò lo fpergiurare contra cofcien·
za, ò il diuenire (fecondo i principj fondamentali della lor Setta) Eretici: l'vno e l'altro
perche tornaua loro ad vtile, fecondo la ragione dell'intereffe: cioè della gratia del Re,,
che acquiH:auano, de'beni de'Ricufanti Cattolici, a cui fuccedeuano, e della voce del
Parlamento , alla quale chi rifiutaffe quel giuramento , fi rendeua inabile a poterlo eleggere· i popoli che ne han priuilegio • Vero è nondimeno, che faluo al Re Iacopo il fuo
Primato, i Puritani non vollero confentire a'Vefcoui il loro , nè null'altro di quello ,
che il Rituale de'Protefianti vfaua, tolto dall'vfficiare Cattolico : e per fa tumultuofa.....,
e violenta generatione che fono gli huomini di quella Setta, cominciarono a muouerc...t
Cio fui1Gen nouità, predicando, fcriuen<lo libri, e mìn<lcciando: onde il Re, per acquetarne le:,.,
v~io t; 1~ 0 ~ furie, adunò a concilio d'auanti a ~è , e a certi de'piu intimi Configlieri, i Vefcoui Pro·
~o~ellme~~.. tefl:anti , e i lVlinifiri Puritani, e per tre giorni vdi le lor diftèrenz.e, e come capo della_.
fimo anno• Chiefa, diffinì ~rticoli di fede: e quanto alle publiche. preci, e alfa forma de' riti, publi..
cò vna Decretale . Ma ?on perciò gli potè venir fatto d,organizzare quelle bifiortc,,
membra, fiche formafiero vn fol corpo di Chiefa • Ben gli fu ageuole così frl lor di·
funiti, vnirli al disfacimento dd:a Religione cattolica : riconfermando i centoC]uattor..
dici Canoni che già v,erano contra effa , e confentendo pode.ll:à di prendere a difertar!16~~:lio del la ogni poffibile argomento • Vdendo poi vn dì predicare Patritio Galoway, di Na...
tione Sçotefe, di Religion Puritano , di profeffione '.J\tlinHho , di vita , bafii dire, che...>
i fuoi medefimi l'abbominauano come i] vituperio della Setta: fel vide tutto a sè volto
(oll'vltima parte del fuo fermone, in quefte parole: Hor a voi [olo, Re Iacopo, io
ragiono. Od~ il Cielo e la terra quel ch'io vi dico, odalo il popolo qui prefente, e il
lontano , odanlo i nati, e quegli che n.:i.fceran dopo effi • Voi colà nella Scoz.ia vi oblìga!te a Dio con voto, di non lafciare in quefio Regno dell'Inghilterra pure vn fol Papifia, n~ tol~rare a verun partito la loro idolatria: anche a me il prometteik. Hor di
quefia e promelfa" e voto, io ne fo qui publica tefiìmonianz.a a quanti odon me, e
veggon voi: e faroll.1 altresì a tutta la generdtione de gli huomini nella v:ille di Giofafat il gran dì delfeftremo giudicio. Così egli: e il Re, cui diçeuano, hauergli acconc~
quelle paro]e in bocca, peroche gli giou~uano ~ cdfar nel popolo il fo{petto conce·
puto ,
\
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puto di lui fu le mollrc che poc'anzi hauea date di gradir lamore con che i Cattolici ne
hauean folcnniz.t.ato rentrata, fe'fe1nbiante di confermarle, ed'dTergli grandementu

cara quella libertà di manifefl:are al Popolo il fo.o cuore • Ancor peggio diffe dal famo- A'S·16d' \go.;
fo ..rergamo di s. Paolo , Riccardo Bancroft, allora Vefcouo. di Londra, indi a poco cftoh.1ar 1°ton
~.. e
Arciuc:fcouo di Canterbury; e publicoffi in vn libro a tutto d Mondo : Il Re Iacopo Burton nella
hauer protcfiato innanzi a Dio, e a'fuoi Angioli , d'elfere nella Religione che li profef- na~ration":"
faua nell'Inghilterra , sì faldamente piantato , cbe non hauea nelle vene fangue , wi per
1nantenerla, non fo{fe apparecchiato di fpargerlo fino a non rimanergliene fulla in...
corpo : 1nolto piu, auuenturare alta perdita la corona , e i Regni, etiandio fe a dieci tan·

i:fu~~~d,

ti ne haueffe •
·
Hor perciochc l'vna e raltra delle due Sette del Molle, e del Rigido Caluinifmo
ond•eran nati i Protefianti, da quello, e da quefio i Puritani, due parti che diuideuano
qu~fi per metà quel Regno, fi accordau:mo nd voler diferta, e al tutto fuori di dfo la...
Religione cattolica, anche il Re in cio fi facea clalla loro. Valutofi dunque (comu
poco f.l diceuamo) delle altrui lingue , fino a tanto che non potè far fentire a tutto il
Regno la fua , poiche furono adunati a Parlamento gli Stati, aperfe loro il fi10 cuore_,,
e non come gli altri Re cofiumauano, per bocca dd gr::m Cancelliere , ma egli freffo
V adoperò la f ua lingua, accioche non v·haueffc parola che non fi potdfe dir vera men·
te f ua . Cominciò in pohtiffimo Inglefe la diceria che poi diede alle fiampe, contan...
do le benedittioni che Ceco erano entrate nell'Inghilterra , molte, e grandi ; altre non...
ifl:ateui mai, altre richiamateui da gran tempo addietro • Cio erano, la pace co·Prin...
cipi di fuori, e con dfo i gran beni che l'accompagnano. La concordia dentro, per
t'vnion dc'voleri fra quelle due N~tioni, ringlcfe, e la Scoi.efe, che hauendo hora vn,,
fol capo in lui, altresì haueano vn f ol cuore fra sè : con la quale vnione hauer egli fatta
quella grand~ Ifola vn piccol Mondo da sè, hauente il mare, che tutto infieme il diuide, e gli fa foffa, che il fortifica, e ficura dal rimanente • Teno ) la continuatione di
quelli beni, fatta dureuole ne'figliuoli che hauca , e dopo sè lafcerebbeli a perpetuare.,,
nella fua e lor difcendenz.a, la felicità di quel Regno . Finalmente la purità (diffe) della
Religione , già coilituita per legge del Parlamento, la medefima eh'egli fin da bambino hauea fucciata col latte : o~de hora effer Capo di quella, di cui prima era membro •
E qui difiefofi alquanto fopra sè fl:effo, e la fua fede, fi riuolfe contro a' Cattolici; e
fattane vna diuifione d'altri piu, altri meno colpeuoli, sì come ò la femphcità (diflè) ò
la malitia li trauolgeua dal conofcimento del vero, dichiarò da non tolerarfi a niutL
partito quegli , che nel Romano Pontefice riconofcono autorita, e giuridittione fopra
il fuo Regno: colpa de'Sacerdoti: contra i quali fì fcagliò con agre e pungenti parolC-J,
;ipponendo loro ' per piu giufl:ificatan1ente renderli odiofi' rinfegnarc come dottrin._,
di. Roma, della podefrà del Papa fopra ~li Stati , e le vite de,Principi, quel che mai per
nmt~ lor d:tto, ò fatto potrebbefi comprouare. E fopra cio tolfe a' Cattolici, confi..
den~1, e d1fce_Poli de'Sacerdoti , ogni poffibile fperanza di già mai vedere nè a giorni
fuo1, nè pofc1a in qualunque tempo auucnirc ., la loro Religione confentita in quel Reg?o • Repugnarlo ]e leg~i, contenderlo l'equità, e la giuilitia: egli nol fofferrebbe.,,,
pm che reffere traditore d' vn Regno , fe riceuutolo franco , e libero , il lafciaffe a chi
verrà dopo lui , tornato al giogo , e fottomeilo alla feruitù del Papifmo • Perciò , eom~ i buoni fudditi il proueranno buon Principe , così i Papifti ofiinati nell- loro 'perfidia , fel promettan nemico : che lor fin da hora bandifce rompimento , e guerra • Co5Ì egli allora: pofcia in vn altra folenne aringa che fece , e in piu editti che mandò pu'"'.
bli~are, e quiui > e fi,~ nell'Irl~nda , fece le difperationi fopra la frenefia , diiTe , e Lu
O oo s
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matta fperanza, eh'era, non fapea come, entrata in capo a'Papifti, e fat~i1i prefumer
tanto di lui, e prometterfi del fuo amore, eh'egli s·inchinerebbe a confentire libertà
di cofcienza: facrilegio non mai cadutogli in penhero, e grandiffima ingiuria l'appor...
glielo • Aftenerfì , è vero , dall'adoperare contro alle lor vite , la mannaia , e il capeftro ; tra per fua innata benigmtà, e accioche nol diuulghino perfecutore: ma fe non.,
fi rimangono dall,attizzarlo con vn tal empio dire, e fe ii coftringeranno a trar fuori l~
fj>ada, gireralla a tondo, e vedraffi di qual dìfpofìtione animo, e penfieri habbia intorno al permettere libertà a vna fi peruerfa Religione• Tanto di sè prormi\c: e i fatti, per
cui che fi fo!fe autorità , feguitarono le parole : peroche fenza niuna nrtoua cagione.,
In 'Yor~, e mandò impendere, e fquart<lre Cattolici, Sacerdoti, e laici, di null'altro colpeuoli, che
1
WarW ç;k • d'opere attenentifi a Religione. Gli altri tutti, fu sì vero il ridurli, come hauea dianti
promeffo, alle miferie di Giobbe ., che il P. Arrigo Garnetto , prefo a fornire vn lungo viaggio per attrauerfo alquante prouincie, teibrnonio di veduta delle innumerabili
fciagure in che trouò i Cattolici, ne compilò, e fcriife al Perfonio vna sì lagrimeuole,.,
narratione, che (trattone il maggior numero de gli vcciti) non fi adunerebbono tante...>
calamità da tutti i quarantaquattro :mni che regnò Lifabetta, quante ne hauea per eHì
quefio niente piu che principio di goucrno. Su~l terminare del Parlamento intermeflo
per ripigliarlo dopo alcun tempo, come piu auanti vedren10 , hebbeui vna focofa efortatione a·Giudici, e Commeffarj già diputati a douer vifitar tutto il Regno, a ciafcuna
Prouincia i fimi, con piu che ordmaria podeiU alla diffiniti@ne , e giudicio delle caufe :
çornandandofi loro, quanto il piu ftrettam?nte far fi poffa, di non vfar punto benigni..
tà , ma ogni poffibil rigore verfo i Cattolici : il che fu altrettanto çhe dare le lor vite in...
potere a çamdici, la lor roba come in balia de'ladroni. Tutti cofl:oro erano Puritani,
e i loro E(ecutori, e Sergenti, feccia di popolo affamati d~illa pouertà , inafpnti dalodio alfa Religione. Lor capo, e i.ltig:itore era il Poppamo primo Giufiitiere del Regno , e grandiffimo Puritano • Così tra per lui, e per quefi:a fua ribaldaglia, tutto era_,
lecito çontro a'Cattolici quel eh,era acconcio a difertarli: e doue la giuHitfa, e il tutto
rigor delle leggi non perueniua , le falfe imputationi ve la traeuano : con tanto abbatti..
mento dc grinnocenti accufati, che torn~ma loro a men n1ale il tacere , che il farfi vdi.
re a>Giudici, e redimerfi da ~Ii opprefiori patteggiando a difcretione , che richiamarfene a'Tribunali • Ogni fei fettimane fi tenea corte, cioè adun~nze di Maeftrati fopra...,
riueder de'Cattolid , chi imprigionare, etiandio fe donne, chi priuar d'vfficio, a chi
çonfifcare i beni: e i piu ricchi, per quantunque innocenti, fempre erano i piu rei. Se
domandauano di ricomperare i loro Stati, i lor poderi, i lor mobili incamerati, era lor
çonceduto, ma per tal modo, che sborfato il danaro, perdcuan quefio, n~ ricupera..
pano quegli : fino a'letti, non che ogni altro arnefe men neceffario, eran loro tratti di
cafa • Alla prima vfcita dc,Vifitatori, nella fola Prouincfa d,Hereford vna delle mino...
Ji, quattrocento nuoue famiglie cattoliche, per nuoua inquifitione, fi aggiunfero a.
quelle, i cui beni fi aggiudicammo ad eifer preda de'cercatori, e del fifco. Il dare improuifo , e di mez~a n~tte f?pra le ca~e de' Cattolici., era contin?o: e ogni mafralzone, con vno firacc10 d1 carta m mano, il poteua, a tribolar la fam1glia, e per fua n1erce..
de, ~lor rifcatto, far fucco di quanto gli era in. piacere • Appreffo. queHo i Vefcoui,
çol gran bracdo che fu lor dato , mifer mano alle fco1nmuniche , al che dianzi non fi
erano attentati, e mandauano appiccar loro monitorj, e cenfore , e citatiom alle porte,.,
dc' maggior Signori Cflttohci : e videfi in Londra vn ribaldo , tirar dauanti a Ric~rdo .
Vaughan Vcfcouo di quella Città, il Conte d·Arondd , fua m~dre, fuo zio; per nobiltà primi perfonaggi nell'Inghilterra • A gli Ambafciadori della Signoria di yine-

r

g1~,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

LIBRO

'

SESTO~

~11

gia , e de'Re di Francia, e Spagna, fu ftrettamente interdetto; lammettere niun Inglc..
fe a vdir meffa: e penfiero del Maggiore di Londra, era inuiare ogni dì fefiiuo f uoi huo~
mini in arme , a guardar le porte de'lor palagi • T enerfi in cafa vn feruidorç cattolico ,
cofl:aua quaranta feudi il mcfe di multa • Vfficiali di qualunque Setta , le cui mogli , ò
figliuoli , ò famigli foffer Cattolici, ìpfo fatto eran cafft d,vfficio • Gli ottanta feudi
al mefe, e I'altre pene ftatuite a'Ricufanti d'intcruenire alle chiefe de'Caluiniili, ft allargò a comprendere altresì quegli, che fi afieneuano dalla loro communione. I gio·
uani che fi alleuauano oltremare , maffimamente ne'Seminarj, denuntìaronfi c:aduti
cla ogni lor diritto a fuccedere, hor fia nell'eredità paterne, ò in qualunque maniera...
cli lafci. Domandò il Gran cancelliere nella Camera Aellata, e fugli confentito , di mct·
tere a fuo piacere in opera vna legge, diffe egli, coilituita ne'tempi di Llfabetta, per
cui difpofitione era tolto a'Cattolici Ricufanti, il far teftamento, ò comunq1i1e altri·
menti difpor che vaglia de'proprj beni : non rifcuotere lentrate , e i fitti delle lor cafc..,,;
.e poderi , non da'creditori i debiti ; non effere vditi in giudicio richiamarli di qualun·
que incarico , nè litigare: ma hauerfi in quel n1edefimo conto de gli sbanditi, e rei di
lefa 1V1.ae1U • Finalmente, per non dire de,Sacerdoti, e nominatamente de'nofui, due
\lolte, con fortiffimi bandi, comand~ti vfcire dell'Inghilterra infra vn termine perento•
rio, fenza perciò vfcirne veruno: porrò fine a quefl:a compaffioneuole·narratione colù
vna particella di quell'affai piu, che il Re, nel {olenniffimo giorno dell'Afcenfione di
Chrifio , durante tuttauia il Parlamento, ~iffe a'primi titolati, e giudiei del Regno ,
fatti perciò adunare: Sua fermiffima volontà effere , che i Papi.fii fieno in perpetuo
{chiufi da ogni vfFcio, dignid, preminenia, hor fia d'vrile, ò d'onore: e rendutanu
vna fua non fo qual ragione, foggiunfe , Sarauui per auuentura alcun di voi, a cui fem~
bri, niun bifogno richiedere, che di nuoui pefi s'aggrauino i Papifli , nè nuoue per.;
fecutioni al loro difertamento fi muouano : conciofiacofa che , per lo continuato pi..
tirc di tanti anni addietro, c'fiano fi fpoffati, e a tanta debolezza condotti, che metto·
no anz.i pietà delle loro m1ferie, che timor delle forze. Rifpondo; tutto douerfi loro
il 1nale che hanno, e quel di piu che hauranno: e quanto airefutmità in che fono,
confunti , neceffitofi , mendici, cio prouenire in effi dalla pouera conditione di co..
lui cui han prefo a feruire. Trifl:o padrone eleffero, quando fi diedero al diauolo: do.::
ue noi, tutto all' oppotto, feruiamo vn Dio giufi:o , e poffentc a rimeritarci • Così
egli: attribuendo a'demonj le miferie de'perfeguitati Cattolici, alle quali i foli fuoi miuifhi baftauano per sì gran modo , che non lafciauano che poterfi aggiungere da•
demonj.
·

I Cattolici Ingleft per la nuoua perfecutionc anzi crefciuti,
che nulla diminuiti • Certi pochi di loro, capo Roberto Catesby, difegnano la famofa Congiura detta 13..,
Polueriera • Di che qualità , e conditione foffero i
Congiurati: da che ragioni indotti a prendere vn co~
si atroce , e danneuole fpediente: e pe rche vi fi configliaffero foli fra sè, fenza parteciparlo co'Sacerdoti.
V na fiera rìfpofi:a del Vefcouo di Londra , le...minacce
del Parlamento vicino , e il non efier comprefi i Cat·
tolici
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tolici nella pace fra Inghilterra , e Spagna , fono ICJ
.. vlti~e cagion mouenti a firignere la congiura....

Capò Terzo,
ANNO

1604.

On tutto nondimeno quefl:a e piu fiera, e piu viuamcnte fenfihile, pero..
che inafpettata perfecutione che fi radoppiò addoffo a'Cattolici Inglefi,
il lor numero non che diminuirti , multiplicaua : e per vn debole che,,
~~::;;;..f,IJ~, vinto, maffimamente dalla violenza de'Vefcoui, ne periffe, dieci e venti
nuoui fe ne acquiftau:mo • E ne ho teftimonj non folamente la penna....
dcl p. ~arnetta che hauea le mani nell'opera di quelle conucrfioni, ma la lingua del
Gran Cancelliere, che gran romori e doglianze ne fece a,Configlieri, e a'Giudici adu..
nati: e la fl:effa del Re, che faputolo ne fl:ordì come a miracolo: e rera in fatti: quel
medefimo della gratia, e virtù dello Spirito Santo, per cui la Chiefa fin dal fuo primo
nafccre, fi moftrò a chi hauea fior di giudicio ~ dfer d'ordine affatto fuperiore alle cofe,.,
vmanc; auualor~ndofi, e crcfccndo contra il confueto delle cofr vmane, con 'luel medefimo che fi adoperaua a difuuggerla • Perciò i tanti Imper~dori, e Mon;2rchi dd
Mondo , d,altro dfere e potere che no!_} il Re Iacopo con la fua. Brettagna , dopo l'incrudelire con ogni poffibile argomento di ferro, e fooco, e fiere, e ordigni d'ifquifito
dolore, e di firaniffime inuentioni, videro , non <lifertarfi , ma diftenderfi , e fempru
piu aggrandire la Chiefa di Chrifl:o : e qud che ne radoppiaua la marauiglia, ella profperaua co? q~el meddimo ,ch'effi a~o~erauano per an~ientarla:. potendo piu la patien?.a, e 1eroica fortez.z.a de perfegunatl per allettare altn alla lor Fede, che 1 tormenti, e'l fupplicio a fpauentare e rimuouere i fedeli dal profeffarla • E quefh1 inuincibi:.
le , e vincitrice patienz.a era altresì ne'Cattolici Inglefi tanto vifibilmente palefe , che,,
il Re Iacopo la confeffau~ : auuegnache molto da lungi a riconofcerla per virtù : dicen..
do, Ch,egli hauea nel fuo Regno due partite d,afini, altri giouani, altri.vecchi: i vec•
chi effere i Cattolici, fu le cui dure fchiene ponendofi ogni dì nucui incarichi, e fopra•
fome, portano, e fopportano: e aggiugnendo al pefo de gl'incarichi quello del ba.fio·
ne, chinan gli orecchi alle buffe, e vanno. Tutto all'oppofio i giouani, cioè i Purita·
ni, bellic rifentite , non toleranti nè fune che gl'incapeftri , nè foma che gli graui, nè
padrone che li cauakhi: così ad ogni taccarli che prema, fcmbrano indiauolati, e unto fan con ifcoffe , e calci , e ruote , e nabiffare , e dibatterfi , e imperuerfare , che alla...
fine vincon la pruoua • Ancor appreffo gli altri e Puritani, e Proteftanti, era ito come in prouerbio , i Cattolici effere i Matti di Dio : peroche a,fauj del mondo parca fo..
Jenne matteua il perdere volentieri, non foto patientemcmte , la roba, e bifognanclo anche la vita per fa Religione, cio che era continuo a veder ne,Cattolici: e altret..
tanto guardarfene gli Eretici : come nel loro Euangelio non fi leggeffero quelle paro-le di Chriil:o , Che prò del guadagnar tutto il mondo , fe l'anima ne patifce ~ perochCJ
cffi, partitili dalla vera, eran prefri di prendere come l'ottima qualunque manierLJ
di Religione tornaffe loro a piu vtile : e m~ggior vitupero ne meritauano i Puritani, che
maggiori fchiamazzi faceuano contra i Protdl:anti, dannando in effi di n1anifdh erelìa,
ò di facrilega fuperftitione cio che punto hauea del fomigliante a Cattolico : e intanto
effi, chi per gradire al Re, chi per diuenir piu ricco, anz.i a dir vero, per l'vno e l'altro
infiemc, non fi recauano a cofcienza il pa{fare dalla lor Setta ~ quella de,Protefl:anti:foggcttandofi a,Vefcoui , vfando alle ìcr Chitfe, reggendofi col loro Rituale, facendo vna,
fecondo effi, lecita perche vtile apofiafia •
Con
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Con tutto nondimeno la così manifdla patienza, e longanimità de'Cattolid,1
hehbcuiaffai di quegli , che attefo il fiero animo del Re contra efiì, prediffero , chu
a tutti loro, e in maniera particolare a'Gefuiti, non mancherebbono le confuete calunnie di machinar ribellioni, e congiure: fondate (oltre alla malitia de gli auuerfarj
nel fingerle) fu la_natural prefuntione del vendica~fi chi è o~efo, e d~l rifcuoterfi c~i ~
intolcrabilmente oppreffato : .e fc tante ne finfero t Proteftant1 fotto L1fabetta men ngt•
e.la, quante piu i Puritani fotto il Re Iacopo, la cui perfecut.ione fin dal fuo comjnciare,,
era tanto piu afpta ~ Ma la Dio mercè , due pericolofe congiure (Ò forfe vna fola fotto
due mcizi capi; che non hau~an ceiruello per la med d,vn fola) tramategli quando an..
cor non s'hauea ben affettata in capo quefia nuoua corona del Regno dInghilterra....,
non che poterli in nulla attribuire a'Cattolici, che anzi effi ne riportarono opinione,,
di prouatamentc leali, col merito dello fcoprirle : ed anche la Compagnia ne guadaatfon
gnò in gran maniera : peroche e gli altri piu complici della prima congiura , e
e'l Clark mouitori della feconda, erano, com6 altroue dicemmo, nemici noftri dichia..
rati, col piu folenne atto che fia, cioè quel de'libri calunniofi che contro alla Compagnia publicarono. Hor foffe flato in piacere a Dio che di niun altra guifa machinatio·
ni, e congiure fi foffer potute rimprouerare a'Cattolici di quel Regno; ma fol finte.,.,
da gli auucrfarj, ò fe veramente intraprefe, non da. altri huomini che di perduta cofcienz.a, e come i poco fà mentouati, per notorio fcifma fottrattifi dalla fuggettione, e
vbbidienza del Romano Pontefièe : quella Chiefa ne andrebbe tuttauia gloriofa infra_,
I'altre per lo gran merito d,hauer fofl:enuta oltre a cento anni con inuincibile patienza._,
vna delle piu ofiinate , e crude perfecutioni , che molti fecoli addietro raccordino • Ma,
i demonj le inuidiarono vn sì bel pregio : e lor venne fatto di torglielo ~ ingannando
coll'ignoranza, e col filentio (due peffimi Configlieri) il focofo zelo d'alcuni pochi in..
prcgiudicio di tutti ; fenon in quanto il fallire di quefii pochi tornò a gr~ndiffima lode.,,,
di tutti: peroche hauendouene fra dli a n1igliaia, che in accortezza d'ingegno,e in valor
cosi d,animo come di z.elo, potrebbono quello fiefio che quelli, mofirò che raftenerfe- ne era in effi virtù, doue in quelli il prouaruifi fu gran fallo • Parlo della tanto memorabil Congiura, che dalla mina , con che fi ordinò il condurla a fine , va con nome di
Polueriera • Ma prima che io entri~ ragionarne, mi fà bi fogno di dare vna foccinta.. ;
e generale contezza dell"efierc , .e conditione di que'tredici, che faran tutto il numero
dc'Congior:iti.
Chi che fi foffe il dettatore 9t1 primo bando, con che il Re Iacopo mandò pro.. ds~Nedito ab'7:
. . dell'Ingh'l1 terra 1,annuntlo
. d'1 que11,ornot
·1 ·1 ratto
r
ouem re
mu1gare per tutte Ie Prown1;1e
, ne de- deli 16os.
fcrifle gli autori per modò ,, che fembrò hauerli copiati non dall'originale di loro fieffi,
ma da' ritratti che fi veggono in Sallufiio de'compagni di Catilina , dicendo : Tomafo
Percy , nobile, e certi altri fue> collegati, huomini corrotti dalle fuperfl:itioni del1a Reli..
gione Romana , che è Hata deffa quella che gli ha ottenebrati di così gran cecità, e fo~
fpintili~ a così graade ardimento : maflìmamente hauendoli ritrouati gente per laidez.xa di coftumi difpofia a ogni mal fare, a ogni piu nefanda fceleratezza , e quali tutti fpi..
riti difperati • E poco appreffo : Auuegnache il lor misfatto fi veli fotto apparenza di
zdo della fuperfl:itiofa loro Religione, il vero fi è , eh'e, mirauano alla fouuerfion dello fiato , e allo fconuolgimento di tutto il Regno : e cio perche effendo effi poueri , e
indebitati , e non hauendo il con che fdebitarfi , e perciò frodando i lor creditori, gola..
uano gli haueri de:>facoltofi a farne preda, e in cotal modo vfcire dalle miferie della Jo..
ro mendicità. Così reditto J,effi: con vn ritrarli tutto d,inuentione, niente dal n~turale, non v,hauendo tratto che non fia falfo , fecondo tutt~ e tre le parti che; ne rappre.
fcnta,
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fenta, della pou.e1tà, della fconcia vita , della reiffima intentione, per cui vuole che.,,
s'induceffero a congiurare. Conciofiacofa che trattone vn folo Tomafo Bates di qua..
}ità feruidore (il quale anche di poi ft mofrrò d'animo altrcsì con1e di conditione ab"'
bietto) gli altri tutti erano qual pju, e qual meno di gentil fangue , e facoltofi, e piu
d'vn paio d'effi eletti fol perciò che ponebbono fomminiitr:tre in abbondanza il danaio)·
che 1,opera, qua! pofcia la diuifarono, r:ichicdeua gr~ndi{fimo •.nCatesby., ~h~ ~e..,,
fu 1' architetto , è 1capomafrro i contaul 11'1 fua parte d1 ben paterm, parecchi miglta1il...9
di feudi di rendita annouale: e per le ragfom propl'Ìe di quel paefe, vagliono forfe piu
che altrettanto fra noi. Il Cal:laliere Euerardo Digby, hauea Stati, fìgnoria, e facol..
.A'27.diGil\ tà da grande. Altresì il Percy, Penfionario del Re , cugino del Conte di Northum~~~w~60~· b~rland, famiglia ~i pari antica, nobile, ,e facoltofa.' quanto i~ v~de e toccò coll:vna...,
e [>altra. fua mano 11 CafEere del fifco , ne centoventi mila feudi d1 multa pecumalc:..;,
oltre alla:prigionia perpetua, con che pagò vna non piu che ombra di fofpetto, d'ha.
uer non fecondati, ma per aliuentura faputi i pen!ìeri di foo cugino . E per non far
qui a ciafcuno de'Congiuraù l'inuentario de'fi;oi beni, Francefro T resham , quegli che
andò in voce d'hauer [otto promdfa d'impunità riuelata b cofpiratione , oltre a gli al.
tri piu ven1enti indiz. j che v'hebbe per così giudicarne ) vno fu' refier egli vn gran rie..
co , e piu ainante del mantenere a sè le f ue facoltà, che la fede giurata a'compagni • Ma
per conuincere lo Scrittor deli>editto così nel punto della mendicità, come ne gli altri
due peggiori che appone a, congiurati, qual maggior euiden7.a, che il non efferfi in nt.\l"'
la guifa faputo chi~ foffero ~li al~ri, quand? fi pro1:n~1lgò quefio bando ì Di qual.che.,,
giorno apprdfo fu 11 d~nunnarfi m .Londra i comphc1 pJlefanfi per l~ro. ineddìm1, ca:
ualc:indo in corpo , e m arme lungi dalla Corte per aln1en cento miglia : e allora vfct
lor dietro il fecondo editto, e le commeffioni di pe:rfeguirli, e forprenderli • Adunque
il defcriuerli elle nel primo bando ft fece' di corrotti cofiumi' e di vergognofa ' e lai.
da vita, non fu altro che fingere alla ventura : ma sì da lungi al vero , che trattonu
quefio folo? e indubit~ta~en.te -?randiffimo fallo del congiur~re., for~e ~n quanto~ vita incolpabile, e mento di vrrtu , non fe ne trouerebbe cosi d1 leggten gran numero
d' altrettali fra que' Cattolici, ancorche quella, che doue la Chiefa hauea pace potrebbCJ
dirfì ò fantità, ò virtù eccellente , quiui dou'era perfecutione , foife nulla piu che cofu
ordinaria • Nè gli auuerfarj fieffi, poiche rifeppon di loro , ne fentiuano altramenti,
nè altro.menti ne fcriffero quegli che da molti anni ne maneggiauano le cofcienze, pur
dannandoli di qudto fatto, come in niuna pofiìbil maniera fcufabile • Ma piu fedel
tefti 1noniania dauan di loro le lor medefime opere : fofiener per la Fede duriffime,,.,
perfecutioni : for le lor cafe albergo , e franchigia de'Sacerdoti ' fino a vederfene tal vn..
d'e:fiì rifuggiti al fcno della fua carità venti e piu infieme: che pel' lui erano altrettanti
corpi di delitto capitale, fe gli fì trouaffero in cafa. Il Catesby, a'tanti e i piu di loro
nobili perfonaggi, etiandio della Corte , che tra coll' efempio della f ua vita, e coll'efficacia delle fue parole guadagnò alla Fede cattolica , correua· quafi in prouerbio, d'hauer
continuo il Sacerdote al fianco per commettergli alcun numro Protefrante da riconciliar con la Chiefa • Di tutti poi la pietà , la diuotione, b frequenza de' Sacramenti ;ia...
mifericordia verfo i Cattolici ridotti con le nmnerofe loro famiglie allo ftremo delh.-11
mendicità; fofienendone a vno fl:effo la vita, e la Fede perkolofa di abbandonarfi vin ..
ta alle tante miferie , e non reparabili altramenti che rinnegando. Per fin quello fl:eifo
loro gran fallo, non fu altro che cecità di mente, e inganno di fiorta diduttione da vr;U
.·
. principio di virtù: che tal puo dirfì quella, per cui non calfe loro nè delle proprie viDi trenta sn te nel piu bel fior dell'età in che ernno la ma~01 gior parte , nè delle care .mcgl~ , nè de' picCOi·1
quaranta an-
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coli lor figlittoli' nè di do che altro poffedeuano al mondo : tanto foiamente ' che,.., ni : e _atcuni
veniffe lor fatto (cio che fu la mal prefuntl gi uttftil delb caufa .fperauano douer loro
di tron~
1
certamente auuenire) di fcuotere giu dal collo di quella sì malamente trattata chrifiianità cattolica il giogo della non piu {offe1ibile opprefhone ond'erano aggrauati. che,.;
non l'ambiticne di far sè grandi, non la cupidigia d'inuolar gli altrui beni, come d'effi
contaua il bando , ma il folo mal configliato , e folle z.elo della Religione, fu quello che
abbagliò lor la veduta dell'intelletto, e condufleli a giudicare tanto fuor di giudicio, lo
fcempio di tutto il meglio de'perfonaggi del Re:gno in quanto è nobiltà, e potenza_,,
effere quel Colo rimedio che auanzaua per la redentione de gl'innocenti • E il durar che
alcuni d'effi pur fecero in quefia rea pcrfuafione fin preffo a due anni, quanto corfe fra...
mezzo al machinare, e condur preffo al finimento l'imprefa, prouenne, come dipoi
protefiarono effi 1nedefimi , dal non fer:..tire in sè niuno fpirito di vendetta , niuna alteratione d'~mimo pafiìonato da odio, e maliuolenza verfo c.oloro, cui deflinauano all~
morte : e l'hauer prima tutto da vero , ml tutto inutiltnente tentato ogni altra via poffibile , per cui condurre il Re, fe non a torre in tutto , almeno addolcire quell'implacabil rigore, che ogni dì._piu metteua b Religione cattolica all'elhemo. E quinci altresì prouenne il non richiedere fopra cio di configlio niun Sacerdote, fuor folamente che
in ul tutt'altra conditione d'affare, e cambiamento di t::rmini, che quegfi, non che,.,
indouinare, nè pur potdlero per fofpetto apporfì al vero. ~nei ancora f affomigliarft che tra loro faceuano a'Maccabei, fcelti, e inuefi.iti dallo fpirito di Dio a difenderne,,
la Religione, e liberare il popolo fuo fedele coll'armi, diceu~mo effi, fole bifogneuoli,
e fole bafteuoli a tal tempo, non il minifl:ero de'Sacerdoti, come iui dimofl:rano le,.,
Scritture. Finalmente, e dau1nti a,Giudici, e dJu:inti alb morte, e al diuino giudi""'.
cio, riprotefl:arono quefl:a lor medefima intentione:e non fenz.a farfene marauiglia ognu..
no, appena v'hebbe de.,Congiurati chi in riguardo del male che glie ne incolfe, mofiraffe pentimento del fatto; ma niuno che il condannafie come mal fatto in terminu
di malitiofa cofcienza. Tanto gli haueua ottene~rari la lor falfa credenza, al tènerfene indubitatamente ficuri . Perciò fu vdito il Re , difcorrendone in Parlamento , :.iffermare, nulraltro che la Religione hluergli indotti a quel difperato config]io : ed egli,
e'l Regno, hauer troppo giufiacagione di guard.trfì, e da tutti i Papifl:i, e piu gdofa..
mente da quegli,che fono piu faldamente pilotati nella loro perfidia: cioè a dirlo co•fi10i
proprj vocaboli, da'piu co.lhmti, e valoroft Cattolici • Così purgati dalle impm.nioni
del bando que>nobili ddb Congiura, e mofiratane la qualità de'principJ che mabmente vfarono, paffiamo oltre a vedè,ne i fatti •
Per tutta riuerfar loro addo!fo, e così rendere inefcufa11ile la colp1 di qu~ll'atro
ce configlio d'vccidere in vn baleno il Re, e tutto infìe·ne feco qu.imi f~..:o terre0;..>o- F "lberto Ab
borr. in Anto
no Parlamento, non v'è mancato vno Scrittore che ci tornerà aflai delle vulte al~a pen- kgia adut'rna, il qulle rapprefenta il Re Iacopo verfo i Cattolici tutto vtièere d1 e e nenz.a: per- fus~ Apolog1a
luciò non hauer potuto il Caterby da.re niun probabil colore, nè niuna credib.'.e app.uen- Andrere
d~m.cap.9.
za di fcufa a vn tal fatto; quafì a vn male efiremo vn eftremo ri:nedio lì adoper .itf~,
godendo i Papifl:i fotto il Re Iacopo vn ed d'oro; e dice vero i 1 quanto non di ferro
che gli vccideffe tutti , come lo Scrittore defideraua • An7..Ì per piu lufingare il Re,.., ,
di cui era Teologo neU'Academiad'Oxford, e piu rendere efecrabile il Catesby, e
odiofi feco tutti i Cattolici, finge, quello medefìmo detdl:abil penfiero di gittar.e in.,
aria il Parlamento, hauerlo il Catesby conceputo regnante tuttauia L1fabetta, e tenutine in piu d'vn paefe, cicè neirlnghilterra, in fiandra, in Roma, configli, e trattati;
e vi conuolge dentro cui vuole de'Cattolic i, e dc,Gefuiti, fenz.a i quali VD tal fatto
i) p p
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non fi renderebbe a gli Eretici Ò indubit~tamente credibile, ò pienamente grato : come
~ltresì del Papa • Ma le cofiui menzogne , affinfnito numero eh'elle fono, richiçderebbono vn volume da sè : ripugnantifi poi l'vna l'altra, come auuiene di 'hi pre.A:a..,,
la mano a frriuere quel che gli detta la pafiìone dell'odio, ,ieco a tutt'altro che non è
veder doue mectere i denti a. mordere~ e !~cerare • Il netto vero fi è ; quel tanto inafpettato difdire nelrlnghilterra le promdle , che fl diceuano fatte a'Cattolici nella. Scozia_, ,
e quel si fpauenteuol priu~rli d'ogni fperanza di mai douerfene alleggerire i inali, efi'ere fiato il primiero induc1,nento, che Roberto Caterby hauetfe, di por mano al difpei·ato , e difpietato rimedio della congiura • Era qHefio Signore in età di trentatrè anni,
ò poc'oltre: per chiarezza di na~cime~to. illufire et:iandio fr~ ~e piu an~iche~ ~ rinomate famiglie ; che tante ve ne ha d1 preg10 m quel Regno fiont1ffimo di nob1lta • ~n
to poi alle particolari fue doti, non v'è parte che fi conuenga, ò fiia bene a vn Caualie..
re, çh'egli non ne foffe riccamente fornito: e quelle due infra l'altre: franchezza, e valor d'animo per ogni grande imprefa; e n1aniere incomparabilmente gentili: alle quali aggiuntefi le virtù del feruente catwlico che pur egli era, il rendeu.ino a marauigliu
çaro, e douitiofo d•amicì, a lui nelle medefime qualità fomiglianti: vn de, quali Tomafo Winter, fratel minore di Roberto, C21po, e fourano Jelia cafa d·Huddington ='fra...
le piu chi:ire della Prouincia d'Wincefter., fu il primo a cui confidò i fuoi penfieri nel
fatto ddl:l çongiura; e auuegnache pur q uefii, per lo veder che facea molto innanzi,
ç,ome huomo altrettanto di fenno che prò,di 1nano, gli proponeffe parecchi dubbi, e
domande, fopra il pofiìbile ad auuenirue in pìu danno che vttlità della Fede, e fopr~
jl potcrfì ò .nò ~far lecitamente l:i. fo~z.a, in f uffi~io della r:n:~io,ne pue quefl:a non foifc.,,
voluta fcnttre; il Catesby feppe dirgli s1 acconc1ament~ a rapprefentar la caufa, qualc..t

I

A}ui per fuo inganno pareua, di pari g•ufta, che vrile,

I

I

/

e concio trarlo fpori d'ogni pcrpldl:tiÌ, e dubbiez:z.a, che l'hebbe non folamente fuo, ma sì tutto, e sl fl:rettogli d'vno
ftefio vr lere, e fentire come lui , che piu non potrebbon due anime in vn cuore,,,.
T~1tto ;i fimile gli ;iltri due, co'quali dipoi fi allegarono, Tomafo Percy, del cui de..
gno çtferc habbiam detto poc,anzi ~e Giouanni Wright, vn de'piu z.elanti çattolici, e
vna delle p1u çelebri f pade delf'Inghilterra: ftato egli, e la valorofa fua moglie, per piu
;inni addietro in gran patimenti e pericoli per la Religione cattolica , nè perciò mai pot\.ltÌ coitrignere a rimanerfi dal ricettare in cafa loro , e nafcondere Sacerdoti • Fra....
queiti quattro foli fi dibattè il configlio, e pafaò per vinto il partito, del douerfi auuen·
tprare a qualunque rifchio poffibìlc fa vit<l, e i beni, in fcrujgio della della Fede, e re..
~çption de'C~ttolici: sì ver;imente, che prima di metter fa m~mo al ferro, e al fuoco,
ft çerçh1, ç fi adoperi ogni altra via meno fir~pitofa , e piu innocente~ Ma per quan~ç 1.1ç tiuuifa{foro, non vç n'hebbe faluo vna fola, cl~ çtlÌ 'fp~rar probabil~ riµfcimento;
ci è, ft fi a gli articoli della pace che fl:aua oramai fu lo ftrignerfi fra Inghilterr~, ~ Spa9
gna, il Re Cattolico çomprendeffe i Cattolici, per le giufl;e ragioni çhe hauea di farlo
etiandi9 in reputationç di ~è, e le accenneremo appreffo . E fe il Re ldçopo fi teneffu
~lla dura ftt'l non affentir loro franchez.za, e libertà di cofcienz.a, almeno trarne , e pat·
teggiare vn ragioneuole aJl~ggerimento delle lo~o miferie 1 riducendo a fopportahil~
l';iggrauaqiçnto del premerli tanto, çhe non fofie vn del tutto opprim~rli. poqe noDJ
fi condµcano ò l'vn Re ;i. domandarlo , ò1'altro a confentirlo, effì faran da sè quel chu
da sè far potranno : e fia, çondur p~r fotterra vna caua fin fotto alle due fale del Par..
lamentp, e ordinata iµi d~ntro la rnina, ~I prjmo conuenir de gli Stati, materni dentro fenza rerpi{Iìone il fu9co, e fieguane che puo. A quefto, anzi che a verun altro
p~rtito , determin~rli la pecefiìtà ? e itrignerli la ragionç. Peroche il tentar diuifioni , e
'
riuol-
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Regno, e metterfi alla fcoperta in campo con mano armata, h.auer diffi..
cile l'apparecchio del campo, e incerto l'auuenimento della battaglia! conciofiacofa_.
che per molti · che foffero dall'vna parte i Cattolici, farebbon pochi a comparatiollJ
de' nemici : e per altra cagione farcbbon troppi : cioè quanto allo fperar fegretez:za : DC?n
potendofi vn tal bafi:euole far di gente ordinare altrimenti che confidando il fegreto alla fede di molti : e fra molti, miracolo da non afpettarfi farebbe non·trouarfene vn.,,
traditore : doue la mina, etiandio fe lor mancaffe ogni altro , f oli effi bafi~rebbono a
condurla. Da'Cattolici poi d'oltremare, Principi, e Republiche, sì lungi, e sì fuori
cl'ogni fperanza effere l'afpettarne aiuto , che n~ pur trouauano appreffo loro fede , non
che compaffione i lor mali. Mercè della fottile malitia, maffimamente del Segreta..
rio, ché a'Minifiri del Re 'luanti ve ne hauea fra'Cattolici d, oltremare, e per effi a'loro
amici, eretici d'ogni Setta, hauea commeffo di publicare (e correa fu gli auuifi deile.J
principali città etiandio d'Italia) il nouello Re Iacopo, figliuolo di quella gran. Cattolica M.uia Stuart, Principe di dolciffimo fangue, e vero Padre de'fudditi, allargare.,,
le vifcere della foa clemen'Z.a fopra i Cattolici del fuo Reame: e non che moftrarfi fua..
no di loro , non che pur lieuemente grauarli , ma dì per dì afpettarfene vna piena remiffione, e valido confentimento , di viuere in buona pace nella loro Religione a lor
modo • Così correua per tutto , e piu che altroue in Roma ; e vi lì gabbò per fino chi
hauea piu de gli altri a cuore il bene di quella Chiefa : nulla giouando il contrario fcriuerne, che non refiò mai di fare il P. Garnetto, ch'era in fu'l fatto, e vedeua il balenare de'Cattolici fotto l'infopportabil pefo de' mali che ogni dì maggiori s'ammonta"".
uano loro addoffo: e ne vdiua il gemer di tutti, e le tronche voci d~akuni, fignifìcan..
ti vn animo in proHìma difpofitione a gittarfi , come poi fecero, a vn partito da difpe...
rati • Tanto piu da poi che fonò lor ne gli orecchi q uelratroce rifpofta, che Riccardo
Eancroft , paffando ad effert!' di Vefcouo di Londra Arciuefcouo di Canterbury, ren- L~an?O i6o4
dè a vna fupplicheuol domanda fattagli prefentar da'Ca1tolici, d'vfar con effi fenotlJ
le gratie della fua protettione, almeno quella femplice vmanità, che huomo da huo·
mo puo per ragion di natura richiedere ; cioè , non offendere chi lui non offefe: quanto meno perfeguitarli a fpada tratta : cio che fotto Lifabetta hauea fatto, egli Vefcouo
con piu fierezza, che i piu fieri Minif.hi del Criminale; non altrimenti, che fe l'affiit..
tion de'Cattolici fotte fua confolatione, e fuo fuftentamento le lor lagrime, e il lor fangue. Baftaffegli dunque oramai il vederli dou'c1ano , in gran parte per lui , ridotti a
vna efuemità di miferie compaffioneuoli anche a' nemici : quel poco piu rouinar chf!J
potrebbono a trouarfì del tutto in profondo, fua mercè fofie il non procurarlo; e dalla fua mercè effi riconofcerebbqno il non hauerlo • Tal fu la domanda: la quale appena vdì il crudel vecchio., e tutto in fofca ciera, Anzi, diife, i tempi di Lìfabetta che.,,·
voi ricordate per afpri, fono fiati vno fcher10, rifpetto al far da vero che bora vuol cominciarfi . Lei regnante, e molto piu in quelli fuoi vltimi anni cadente., f1 è conuenuto procedere co:iPapifii per vna tal via di mezz.o, e piu verfo la benignità che il rigore,
non tolcrandoli al tutto impunitamente, nè al tutto punendoli quanto lor fi douea....:
e cio rifpctto all'incertezza del poffibile ad auuenir dopo lei : peroche, diceuamo, fu
l'Inghilterra è tanto in ira al Cielo, e in difpetto a Dio, ch'ella venga alle mani d'alcun
Papifl:a che fe ne faccia Re, egli, da noi offefo ne'fuoi, farà altrettanto de'noftri, e ve..
dremo dopo Lifabetta le crudeltà di ~laria dopo Eduardo • Hor che , la Dio mercè,
non v'è piu che temer di cio, fedendo già in pacifica poffeffione dell'Inghilterra il RC-J
Iacopo, ben fornito a figliuoli che ci ficurano f'auuenire, tempo è di far fènza diflìmulatione ò rifparmio quel medefimo de'Papìiìi che 6 vuol de' nemici; vederne l'vltìma...
P p p 2.
fine •
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fine. Così egli: tutto conforme a'fentimenti della Corte: nè a niettere le parole in:,
fatti, e le minaçce in offefe, altro piu fi attendeua, che il fecondo. adunarli del Parlamento • E già l'altro tenutoft il primo Marzo dopo la coronatione di Iacopo , era_,
riufcito a'Cattolid sì dolorofo,. che contradicenti indarno certi pochiffimi, vi fi rin..
nouellarono almeno virtu:ilmente, le leggi e pecuniarie, e capitali, quante mai Lifa..
betta, e i Parlamenti .-.ddictrn ne hauean decretate contra effi : del che gli a.uuerfarj, e
in ifpecie i Puritani, prdero.tanto orgoglio e baldanza fopra i Cattolici, che fcontran..
dofì in effi, e per giunta del mal prefente promettendo lor peggio nell'auuenire , can..
tauano loro in faccia quelle matte parole di Roboamo , accorn;e alla prefente materiL :
3.Reg. 1i. Lifabetta {ttc1dit rvosflagell~: Iacopo (ttdet rvos {corpionibtU. Ma del fecondo Parlamento, anz.i pur del medefimo per non fo qual cagione intermeifo, e da ripigliarfi
poc' oltre ::il primo fare del verno, i n1edefimi Puritani, i quali in effo erano le piu vo-ci, cioè quafi tutti que'della Camera Baffa, e parecchi dell'Alta, vantauano quel che;.,
rattenerlo era in lor mano; çhe il vincerfi il partito d'vn generai macello' ò d·vn gererah:acdamento di tutta la generation de'Papifri, non andrebbe a piu giorni, che il f;..r..
fì la prima affemblea de gli Stati. Le <]Ual1 tutte predìttioni Ltte da chi per odio efFcaçemente vol~ua, e per autorità ageuolmente poteua nietterle in effetto , paruero al Catesby, e ~·collegati , come lui mal difpofri, indurre neceflità, [e vol--uano efier falui ,
di prenderla çon tutto intero il Parlamento: e giuHificarne (diceuano) l'vccifione-r,
egli vn corpo' contra ogni vmana e diuina ragione' dichiaratamente nemico:
adunque poter eflì, e in effi tutta rvni~~rfità de'Catrolici, che loro ~~r_falfa prefu1:tione parea cti rapprefe.ntare , ~aler~ del d~ntto d;ll~ natura , e della Rei1f.1?;1e, a red1men~ di:Lll'tngiufta lor v10len:z.a 1bem, la vita, e 1arnma : adoperando perc10 q-uel n:iodo,
çhe folo hauean poffibile, della mina. Cosi la diuìfaron fra sè: enormemente ìngannati, ma nell'inganno loro sì faldi quanto al credere di poterlo faluo in tutto la cofcien..
za, che, come appretfo vedremo, accordaronfi a non parteciparlo con vertm Sacer.- dote; e men che gli altri, i Nofrri, da'quali vna p~rte di l~ro {ì confe!fauano; dichfa..
randoli poco fufFçienti, e nulla neceffarj ~ giudicarè d,vn fatto, che per la fua (diceuano
effi) euidente giuftitia, non hauea bifogno di dottrina, ma d,anirno, e perciò non di
teologo che l'approuaffe, ma di Caualiere chriiliano che l,efeguiffe.
Int~nto , fecondo il già coftituito., inufarono l'Winter, eh' era vn de'quattro, al
Contefiabile di Caftiglia, pri~a eh~ fi tragìttaife dalla Fiandra alrfoghilterra, per quiui
dar l'vltima mano, ç fottofcnuere m nome del Re Cattolico foo Sjgnore gli articoli
della pace, già in buona parte concordati dal Taffis. A lui, per indurfo a compren·
derui fotto alcuna tolerabile tonditione i Cattolici Inglclì, lWinter, oltre a1 commun..
debito della carid dirifuana, ne dimofirò il conueniente con due proprie , e gagliardC-J
Filippo ll· e ragioni. L'vna, il lungo, e gran patire, che da tanti anni addietro , e in così ftrani
JJI,
m?di hauean fatto per c:gi_on~ de,~e ~a~tolici, i Catt?lici d,Inghilterra ;.quando, rotta mfieme la pace fin da pnmt anni d~ ~.1fabetta, e po1 la guerra, effi eran çreduti piu
tenerfi dalla loro, peroche Re CattolJC1, auue-gnache .lhanieri, che da quella di l~i lor
Reina, ma di contraria Religione· Perciò sì atrocemente pcdèguitati fu la prcfuntione d'dfer fudditi ribellì, e traditori do;ncfrici: e quinci le fouenti accufe, le intolerabili ftorfioni, le prigionie, i tormenti, le morti: e i tuttora viui in tal'efiremid di miièrie, çhe inuidiauano a'morti . E dicea vero , quanto al fingedì , e crederfi vna tantainçhinatione d,affetto ne'Cattolici Inglefi verfo i Re Cattolici, per così metter quegli
in abbominatione al popolo, e quella çh'era perfecution della Fede, farla apparire..>
giull:itia di ribelli. Per~iò, non s'apponeua loro congiura, che a renderla indubitat~ ,
non

reuer
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non fofamente probabile, non vi fi tramifchiaffe il nome di Spagna: nè altro piu frc..
quentemente ripetono i libri di quel tempo, fcritti a sì gran moltitudine da'Protefian..
ti in efecration de'Cattolici. La feconda ragione confrguente a quefta , fu, che il no~
fouuenire il Re Cattolico alle miferie di que'Catto1ici, non farebbe vn femplice no~
far loro bene, e null'altro, ma peggiorarne d'affai la conditione prefente, per lo mofuar che farebbe, di non calergli d'eilì, ma Iafciarli in abbandono a farne i perfecutori che che foffe loro in piacere, fenza timor d'offendere la foa amicitia, offendendo i
Cattolici non riconofciuti per amici: altrimenti, fe in tal conto gli haueffe, non fi efclu..
derebbono hora tlalla participation del bene, effendo frati fin hora a parte del male.,,.
Aggiunfeui il dichiarato defiderio che il Re Iacopo hauea di fiabilir quefta pace, ofldC-'
non punto malageuol farebbe il trarlo a confentire vna tanto ragioneuol domandL,
fe da vero fì proponeffe. Di poi, 19vniuerfale , e f omma efpettatione in che ne ftaua..
no que'Cattolici, e l'altrettanta loro anfìed, e batticuore: peroche dalreffere ò nò com..
prefi nelle conuentioni di queHa pace, intenderebbono, fe le loro fciagure hauean· di...
fperato il rimedio ; non rimaoeooo loro altro onde fperarlo , che la pietà di Filippo III.
e vna sf com moda opportunid per vtilmente vfarla.
La rifpofta del Contefiabilc..
fu in promdfe , quanto il piu defiderar fi poteffero , pie, cortefi, e leali : così in riguardo al buon volere del Re foo Signore , come altresf di lui fieffo • Vero è , che non perciò che il Re Iacopo ricufa!fe di patteggiar per ifcritto alcuna remiffione a'Cattolici dcl
fuo Regno, il Contefiabile fi rin1arrebbe dal fottofcriuere alla pace : onde le f ue pro•
meffe non pct!faron oltre all' offerire vfficj di caldiffime raccomandationi, le quali il Re,,
Iacopo faprebbe ottimamente deludere con parole tutt~ fu'l generale, e nulla produ..
centi in effetto : e così in fatti auuenne. Del che auuedutofi l'Winter, fi gnificollo al
Catesby: e tutto fi riuolfe alla feconda commeHìone che hauea , in cafo che le fperanze di Spagna gli tornaffero a vuoto. Cio era, metterli per la fiandra, che in que'tempi correua per la migliore fcuola di guerra eh.! foffe al mondo, e cercarui d'alcun mae..:
firo in quell'arte, dt natione Inglefe, di Religione cattolico, di quel gran cuore, e di
quell'altrettanta fedeltà, che lì richiedeuano per ficuramente commettergli tutto il pon..
do di ciuell'affare; sì quanto al condur della mina, e sì maggiormente per quel chc..1
dip01 rimarrebbe a fare, dopo vn così atroce cominciamento • Nè andò gran fatto cer·
cando ne, e gli venne per fuo male alle mani vn Guido Fawkes, in cui qu~mto voler fi
poteffe al bifogno di quell'affare, tutto era. Di natione Inglefe , di Religione cattolico, e pio quanto forfe non fi trouerebbe altrouc in vn foldato : di fpiriti generofi anz.i
fouerchio che altrimenti: fcdeliffimo, e ne>co1nandi di guerra fotto l'Arciduca Alberto , efercitato da molti anni. Allettollo l'Winter, e in poco dirgli, non meno fpedita·
nlente gli auuenne di condurlo all'Inghilterra , che d'hauerlo trouato in Fiandra • <l!!_iui il Catesby, dopo affaggiatolo alquanti giorni, e parutogliene quel piu, e quel meglio La cd~~e~~
rr g1·t con fid'o 11uo1
. r.. • pen fi1en,. e 1·1 modo gia
., conceputo per condur1·1 ne
i~u1do
ehe defid
1 erar fi1 patene,
Fawkcs.
a fine : e fen?.a piu , tutti e cinque il dì vndicefimo di Decemb·:e delranno 1604. pofcr
le rnani all,opera •
venire..
Intanto i Cattolici d'Inghilterra, intefo 1'auuicinarfi del Centefrabile
a quell'Ifola, difcorrendo fra loro fopra il probabile ad afpettarne, quanto al douerc..1
Ò nò effer da lui comprefi ne gli articoli della pace ., hor foffe per gli auuifi dell'Win..
ter , Ò per loro fpQntaneo indouinamento, l'apporfi al vero del douerne cffere ribut•
tati, mettea pietà rvdire il rammaricarfene che facean tutti, e timore il fremere di non..
pochi, e dire [copertamente, Effer configlio da fen1ina il porre tutto all'incerta le fuu
f peranz.e nelle altrui mani , potendole hauer ficure nelle fuc proprie ~ Se la pace di Spa..

per

gna
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gna non è per ~iouar loro , perche non fanno cflì che loro gioui il non efferui pace_,~
~in quefl:o dire, minacciauan dell'armi: non fi sà fc da vero, ò pur folamente facen..
done quel fembiante, per mettere in penficro gli Auuerfarj, che già anch,effi parlaua..
no fopra il non douerfi comprendere i Papifti a niuna conditione di pace. Hor percioche quanto faceuano i Cattolici nelrln15hilterra tutto fi attribuiua a'Padri, creduti po..
ter con effi cio che voldfero, corfe voce fuori dcl Regno , e fonò fin per ritalia, I
Gefuiti attrauerfarfi alla pace, fommouendo i Cattolici a difl:ornarla, fol perciò, che.,.,
, non gioueuole alla Fede. I1 che fignificato al P. Garnetto Superiore de)nofiri in qud
A~.di ~et.. Regno , egli così rifpofe ; Le riouelle di Padoua , il Re nofiro effere di mal talento
~e ~e el verfo i Cattolici, a cagione d.el difordinato operare d>alcuni della Compagnia, quan...
604
to fiano contrarie al vero, non v,è bifogno di chi il perfuada nell'Inghilterra, doue.,,
ognun fa , e vede con quanta foilecitudine , e fatica i Padri tuttauia fi adoprino a pro.
Il. Coni-e .di muouere la conclufion della pace. Ma meglio , e piu d'ogni altro , fallo 1'Ambafcia~Ua Media.. dore fteffo di Spagna, che in quefl:o affare fi è grandemente valuto dell'opera noftra....
Anzi, non ha gran tempo , che vn de'principali perfonaggi del noftro Regno , dopo
•
hauer detto , I Gefuiti effere huomini di cofcienza retta , prudenti , e dotti, feguì ap..
preffo , lodandoli in ifpecie, del molto che hauean vtilmente operato in quefl:o partico ..
lar negotio della pace. Ancora ognun fa quanti piu haurebbe comprefi , e inuolti nella foa congiura l'Watfon , fe i Padri-non gli Cr fofiero contr~pofii • E auuegnache non.,
ifiia in poter nofl:ro il far sì , che non v'habbia niun temerario , e precipitofo , che muoua brighe , e tumulti, pur queO:o, la Dio mcrcè , po.ffiamo promettere , che l!l maggiore, e la 1niglior parte de' Cattolici fi attenga a piu quieti configli. Ne ci dà gran,,
penfi.ero il diuulgare che c~rti poco nofl:ri amoreuoli fanno, che noi amiam meglio di
lufingare il Re, procurando b. pace, che di giouare i Cattolici , efortandoli a mofrrarfi viui , e rifentirfi. Doue altro non habbiano che opporci, quefl:a imputatione fop~
porteremo volentieri che ci fia data , anzi l' hauremo in conto di lode. Fin qui il
:A·i~.d,Ago- p. G:unetto. Ben anche è vero, che poche fcttimane auanti, veggendo in quel pri·
fto e~l i6o4 n10 bollore i Cattolici forte commoffi al dubbio, fe quella pace che hauean sì lungamente defiderata, lvr giouerebbe ~ hauea fcritto così: Se non auuerrà, che proueng:u
qualche giouame'lto a'Cattolici dalla pace , io non fo come alcuni fel porteranno in..
patìenza • Che partito dunque rimane a prenderfi i I Padri non baG:eranno a tanto ,
di poterli tener tutti entro a,termini del douere. l\'lettaui la fua mano il Sommo Pontefice, e comandi a quelli Cattolici, che non fi ardifcano a far romore • Così egli: nulla fapendo nè imaginapdo poffibile l'effer già venute in mente al c~tesby quell'orrendo penfiero della firage che machinaua. Onde anch€ in r'iguardo di cio ho douuto far
t ···
qui mentione della pace sì fiudiofamente procurata da'Padri, e per contezza clel vero,
allegar quelle particelle dello frrittone dal P.Garnetto, peroche mi conuerd ricordarlu
ltoberto Ab piu auanti in parte deireuidenza, onde conuincere menzonero il fopracennato calunnia..
bott.
tor Protdtante, che fi argomentò di prouare con vn pefrilente fuo libro , il Gar_netto
cffere fiato egli delfo il configliatore, l'ingegnero, rarchitetto, poco meno che il manuale, e rogni cofa di quefta. machinatione: il çui condurfi fin viciniffimo all'effetto,
pafsò nella feguente maniera • .

Narratione del faticofo condur della 1nina fin fotto il Pa·
]agio del Parla111ento, e fino a 1netterla in punto di
volare •.. Nuoui Congiurati fi aggregano dal Cate.
I

sby.
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sby. Sua finta propofitione d' vn cafo fopra la cui rifpofta farft a credere lecita, fecondo cofcienza, l'efecutto·n deHa mina • Quanto il P. Garnetto fi adcperaffe ad acquetare il Catesby , e gli altri Cattolici , che.>
con lui parteggiauano . Perciò mal gradito da effi: e

nondim.eno prefuntone complice da gli auuerfarj ~ Sue
lettere , e fi.1e opere , che dimot1rano euidente il con• ·
trario •
Capo Quarto.

_ . . . Vuisò il Catesby vna cafa delle piu vicine a quel fianco clel palagio d'Wefl:~
\)!: -~ •
minfrer, che ha le Cale in che gli Stati ftadunano a Parlamento, e con·
~.
giunto a lei vn giardino • ~efio , e quella , prefe a fitto il Percy , fotto
ombra cli dfere gentilhuomo di Corte , e perciò fouente in bifogno di
\
mofirarfi a palagio: onde quell'abitargli preffo, gli conferiua. Nel giar· ·
dino ordinar5mo vna cafu poiliccia; cioè null'altro che vn procinto di mura, con ~d
doffo vn qualunque tetto alla rufiica , sì come a niun altro vfo , che di nafcondere il
lauoro: pere che quiui entro era là bocca, che rnettea nella caua, e quiui medefimo ri..
poneuan la terrà , che nd condur la mina verfù i1 pala~io , traeuano il giorno , poi fat.,.
ta di piu ò men0 hore la notte, fecondo là piu Ò meno fua fcurità , ne votauan la cafa. ,
facendone foo i fpian2ti per lo giardino, e coprendola d'ogni maniera erbame, e fra..
fche, accioche non paref.e. De.cinque eh'erano in tutto, tre ne frauano al continuo
in opera: il quarto fi ripofaua, e auuicendauanfi alla fatica, e al ripofo, fei hore i~
fua pane a ciafcuno • Ma Guido Fawkes, recatoli in q• 1 alita, e in abito da feruidorc,.,
àel Percy, e prefo vn finto fopr:mome di Iohnfon (e bene il poteua , dfendo dopo tanti anni d'aHenza dall'Inghilterra iui non conofciuto piu che qualunque fia foreftiero)
hauea per vffcio di vegghiar coll'occhio in guardia, e in auuicinandofi alcuno, darne.,,
auuifo l,compagni • Oltre a cio , tutto a maniera di feruidore baue~ in cura la cafa, e
ne vfciua oue neceffità il richiedehe : gli altri nò , ma continuo inferrati, e intefi al lauoro : e per non mofirarfi con vn entrare, e vfcire da fofpettarne chi gli offeruaffCJ ,
prima di chiu~erfi , hauean fatto vn bafreuole apparecchiamento di bifcotto , e faiumi
in carne e pefce, e voua dure, e ogm altro fimile companatico, di durata. Il legnamcu
bifogncuole in molta copia a fafciare i fianchi, e puntellare la volta della caua , accio..
che non rouinaffe , Guido il tragittaua da vna cafa perciò prefa a pigione fu la contrariua del f amigi, doue ne hauea fatto i·accolta, e a che valerfene, niuno l'indouinerebbc. Marauigliofà per piu cagioni fu in queft'opera l'infelice patienza, e la malè adope·
rlt3 fermcZ'Z.l dell'animo; degna d'hauere miglior materia intorno a che faticarfi : fuor
folamente in quanto, trattene il gran feruigio che mal fi erano perfoafi di fare alla._,
lleligione Cattolica, per null'altro fi farebbon condotti Òad intraprenderla, ò a durar...
ui • Gentilhuomini dilicatamente alleuati, ftruggerfi in cauare vna firada fotterra, di
cui il meno era la fatica, rifpetto al mortale vmidore, an2i all'acqua in che piu voltu
s'auuenr.ero, ·e cadendone hor l'vno hor l'altro pericolofamente infermo, non perciò
mai attcrrirfene i fani, sì che intermetteffero il I.moro. Poi, tutti di gran perfona_,,
eccedente l'ordin:ui~ ftatura, condanr ai fi a fbr dentro quello ftretto , e bafio tr~foro
qual de'effcr la via delle mine: perc1Ò ò continuo fu le ginocchia, ò rannicchiati e cur- ·
ui, e con b zappa in mano~ ~inaln1.e11te, auaniar nell'opera della caua, quanto i gior..
nalie•

r
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ANNO
160;.
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no.lieri che Iauorano a prezzo, e v'han le braccia indurite, non farebbono in due, e tre
cotanti di tempo. Così condottala preffo che alla metà, da gli vndici del Dicembre_,
del 1604. fino al Natale, rifeppero , differirfì per nuoui accidenti Ia conuocation de gli
Stati , fino a qualche mefe piu ~manti: perciò intennifero il buoro, e fi mofirarono ÌlL
publico ; ma non già mai nè tutti , nè pur due foli infien1e.
In quefio framez.zar di tempo, due gran penfìeri agitauano ranimo del Catesby:
I'vno, fopra if veramente poterfi , faluo il non offendere grauiffirnamente Iddio, e,l
proffimo, vonire all'efecutìone d'vn fatto, in cui (e fu dubbio propofiogli da Tomafo
Winter) con effo i colpeuoli morrebbono de gl'innocenti, e de' Cattolici della Camera
Alta, gran Signori, e amici: e quiui medefimo, e nella Baffo, atri d'altra Religionc..r,
ma non pcrfecutori : dunque da non inuolgerfi nelia medefima diftruttione che quefli . L'altro penfiero era,del bifognar loro hauere alla mano a cui mettere la Corona del.
l'Inghilterra in capo , ito che foffe in aria il Re facopo • In rjparo ad amendue quefti
bifogni trouò il Catesby vn fuo argomento, col quale abbagliò l'accortezza d,ogni altro : n1a piu d'ogni altro , e piu da vero ingannò egli sè medefimc, e i Compagni.
Fermo dunque di fuilituir Re delf'Inghilterrl vn dc>figliuoli di Iacopo , peroche nol potrebbe hauer nelle mani altramenti che a forza , diè fuori voce di paffare .oltremare alla guerra di Fiandra in aiuto dell'Arciduca Alberto , con quanti i piu adunar poteffe_.,
huomini a cauallo : e il poterlo era lecito per le conuentioni della pace vltimamente_,
fermata fra Inghilterra, e Spagna. Perciò prefontatofi a domandarne licenza al Segretario Cecilio, eh,era il tutto del Regno, 'e per lui al Re, non bifognò gr~m pregare_,
per ottenerlo: anz.1 ne fu commendato, auucgnachc per tutt'altro che la vera cagione:
la quale era, vn Cattolico dj quel zelo, di quel feguito, di quel grande animo che il
Catesby, rendere piu ficuro il Regno con haucrnelo fuori , e in cimento di perderfi
egli , e tanti altri C~ttolici nobili, e poffenti, che il feguirebbono volentieri. E qu:into a cio, fu vero, non de'Cattolici folamente, ma d·ogni altra Religione, giouentù nobile, e foldati veterani, e qualche vfficiale di nome nelle ~uerre d'Irlanda: e il Catesby,
e 11 Percy, e i tre lor compagni, fenza d:ir niun fofpctto di quello eh "era loro in difegno a valerfene, liberamente fi apparecchiauano di caualli, d'a1 mi, e d'ogni altro bifogneuole fornimento da guerra, fpendendo oltre a c1uanto foffe comportabile alle lor
borfe.
Hor fotto quefro nome di paffare alla guerra di Fiandra, il Catesby fì vide far ficuro il proporre a'dotti il fafiidiofo dubbio attcnentefi al punto della cofcienza.....:
e parucgli a{fai ben operare, fingendo vn cafo delineato con tal conformità di fimili
circoH:anz.e, che qu~nto il piu far fi poteua, folfe deffo 21 fuo, ma fembraffe tutt'afrro ;
onde quegli che rifponderebbono al finto che vdiuano, fcnza nulla auuederfene, foclisfaceffero al vero ch~egli fi nafcondeua nell'animo. Cio dunque fu; Se auuenendogli di douer prendere per affalto vna Fortezza nemka, e grandemente dannofa , gli
auuerfarj auuedut:unente collocaftèro ft.1 la muraglia efpofii a'primi colpi alcun numero di Cattolici innocenti, che per auuentura v'hauelTe; dourebbe egli, per non vccidere gli innocenti, perdonare a,rei, e dato volta indietro, rimanerti dah,imprefa di co1nbattere quella piaz.z.a ~ Ò potrebbe a chius'occhi, e ficura cofcienz.a, profcguir oltre..:,
e far come ne gli aifalti è vfo, fecondo l'arte, e la ragion della guerra~ In tal tr~sfor
rnatione appunto egli proponeua iJ cafo, e daua a diffinire il dubbio : imaginando,
la l ortezza nemica , eh ere il palagio del Parlamento , in cui fi trouerebbono ragunati ,
e n0n pofiìbili a feparare i colpeuoli con gl'innoccnti •
<12_anti forono i Sacerdoti a'guaii ne d~mandò in piu luoghi, e in piu tempi, e tutti del p1u fa per che v'hauefl~,
rjfpofero concorde1nente del sì, per.le falde ragioni che ve 1~ ~- L.~ , /;"Jpra il poterfi vfar
fuo
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·· fuo diritto; nè farlo illecito laltrui danno accidentale , ineuitabile , e non intefo per
s~, nè voluto, ma confeguente a vn non poterfene altrimenti. Se cio non foffe, lu
I.
galee d'Algieri, di Biforta, di Tunifi, Turchi, e corfali, che han Chriil:iani forzati
·.""·~
al remo , non potrebbono lecitamente combattcrG , molto .meno affondar!~, a cagiollJ
. '
•••. ti
della morte çhc ne incorrebbe la medefima a gl'innocenti, che a'rei. E di cosi fatti
.....~\
efempi, d1e propofti ne'lor veri termini mofirano vna tal forza altrui per indiretto dan·
..'.
nofa , potcriì giufiamente vfare, ve ne ha in abbondanza.
Hor fra'domandati
I •
fopra cio dal Catesby, v'hebbe altresì il P. Garnetto, la cui rifpofia non differì puil·
to dalla commune già rendutagli da piu altri : peroche tutti , veggendolo in apparec·
chiodi pafiare al feruigio dell'Arciduca Alberto che guerreggiaua i folleuati d'Olanda...,
non poterono , fenon fe per ifpirito di profetia , indouinare, eh'egli cambiando fufl:antiahnente il cafo, fuftituifce l'Inghilterra all'Olanda, e i Padri del Parlamento a'nemici d,vna Fortezza. E non per tanto, come il P. Garnetto haueffe fcientemente rifpo- Ed de
fto no11 all'efprdfo dafle parolt:, ma al chiufo dentroJ'animo del Catesby, quefta dif- ke u~éti~~~
fìnitionc tanto da sè innocente, gli fu recata a colpa di fellonia. Nè punto meglio che pag.106.&c.
i Giudici fcntentiando il Garnetto , procedettero contro a verità certi teologi Protefranti., cond;innando all'infamia di fpietat~, e facrilega la fua rifpofia al Catesby: vero
è che con piu malitia di volontà, che ignoranza di n1eute: peroche non intendendo
altro che mettere in ab bo ì1ioatione , e in difpetto il Garnetto, e in lui tutta la Compagnia , e i Teologi della Chiefa cattolica , tolfero la propofìtione del Catesby giu da...
qu~'termini che l'indiuiduauano, e facean.tale, che tal diffinitione a ben rifponderC-J 110
L'.
da1vero , publ'1carono, Dottrma
. de,Pap1u1
'il' rr
attore....
, Itra rorma
le fi douea : e recata1a a tutta
eue- Abbott.
nel
re, ben farfi, facendo come Erode: cioè, non perdonare a gl'innocenti per vcciderc:J Anto1.caputi•
.'vn reo, non colpeuole d'altro, che d,i1naginarlo dannofo a'fooi intereffi: e fopra tal fol.sg.&c.
prefoppofio addenfarono autorità della diuina Scrittura, tanto fuor di propofito, che.,,
ogni cieco , fenon fe per malignità ò pailìone, pure il vedrebbe • Come a dire, il comandamento di Chrifio, di non trafcegliere , e H:irpare il loglio mentre è in erba, e
tramifchiato al buon grano : e il non poterG da gli Angioli gittar da Cielo il fi10co Copra le cinque immonde Città, e dopo arlcte fubbHTarle, men!re il giuH:o Lot era frL
gl'ingiull:i di Soddoma. Nè in tanto al Dottore, da cui fe ne alleg:i l'efempio, vennero in memoria i bambini innocenti, che in quella fporca Città, e neil~ tre altre, perirono , arfi, e profondati, non altramerite che i rei : e di così fatte allegationi di Scrit.;
ture., e di Padri, vn:i filatera lunghiffi n1, e tutta niente a propofito dell'argomento •
Hor quanto fi è al Catesby ~ parendogli hauer vinto la pruoua del condurre i Teolo~
gi a fet:itir come lui, fenza effi nulla auueJerfene : altrimenti, propofto loro fuelatamente il fatto, non verità, e ragione, ma orrore, e timidità, e altri lor priuati riguardi, in quanto erano Sacerdoti , gli haurebbon ritratti d.ill'approuargli per lecito il fuo
penficro (così egli credeua, e piu volte il diHe) profeguì a metterlo in opera ; e corfc.,,
voce, che vi riconfortaffe apcor gli altri , ficurandoli della cofcienz.a fopra il rifpofiogli in fomigliante c~fo (come fol fi poteu.i faluo il fegreto) e da piu altri , e in ifpeciCJ
dal P. Arrigo Garnetto: il cui pari, in quanto è opinione di bontà infieme e di fapere, forfo non v'hauea fra' Cattolici di quel Regno • E fu ben grande a difmifur:i il traueder del Catesby , sì che non fi accorgeffe , altro efiere , militando fotto rArciduca.....
Alberto affalire vna Fortezza d'Olanda, ribelh1ta al fuo padrone legittimo il Re Cattolico , e andarui non per priuato confìglio, ma per publica ~utorità, e con publico
miniftero: altro il voltarfi contro al fuo legittimo Re ch'era Iacopo, ·e il Parlamento,
che rapprefenta il Regno , e cio per poddlà arrogatafi da s~ il:dfo , huomo priuato : e

!·~

.,

•

,_

.•

'

Qq q

adope-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

490

1

DELL lNGI-IIL TERRA

adoperando per via coperta, mgannofa, ç del tutto contraria alla fintamente propofl:a....
efpugnatione della Fortezza : fa qual fua era non fofamente Vnl tutt'altra fpecie d'im:
prefa, e tutto altrimenti conditionata, ma il pur folamente penfur 1a, tanto fuo! d, o~m
1agione del lecito , oltre all'orribile ~trocità, che ne anche parendogli hauerne nuelat10""
ne , e com~ndamento dal Cielo vi douea metter mano, fenza molto ben ficurarfi auan..
ti, di non effer delufo, ò dal priuato fuo fpirito, ò da qualche peggior di fotterrl.J:
perciò manifdtar chianupçntç il fatto? e rimetterfi a <J.Uel fi, ò nò ~ çhe confi~li~rebbo-r
po i fattj •
·
Ripofatifi quello fcordo dell,anno 1604. fi ragunaron di nuouo; e per altri bif~
gneuoli affari, e fingolarmente in aiuto dell'intolerabil fatica che riufciua il lauorar femi medefimi nella caua, fi configli.1rono di aggregare altri due fuenturati, che fur<l'o
Chrifl:oforo Wright, e Roberto W'inter, fratelli, il primo di Tomafo, l'altro di
Giouanni, che vedemmo effer due de'cinque già congiurati • Obligatili dunque in·
p:mli per far~mento al fegreto, gli h~bbono dalla loro. E conuien qui fapere quel che
di poi h'!urem bifogno di raccordare, come fi ha nella confeffione di Tomafo Winter
ll:ampata in Londr~ pochi dì appreffo il folenne fupplicio de'Congiurati (e confermolIa il Fa\Vkes) que'primi cinque, vn dì a cio difcgn~to. , [oli effi chiufi dentro vna carne·
ra, e poHa la mano fopra vn libro facro, giurarono, di guardar fvno all'altro fopr~
il fatto che haueano intraprefo, inuiolabil fegreto ; indi vfcfrono a vdir meffa, e complµnicarfi: tanto eran da Jungi ~ riputarfi perciò in niuna guifa colpe~oli. Ripigliato
qun~ue iJ l~moro, con affai maggior pena, ma non minor coil:anza che auanti, il con..
cluffero fino alle fondament~ qella muraglia maftra, ch'era l'vQ de'fianchi delle due,.,
fale del Parl?-mento • E percioche quanto fi faceuao piu innanzi , tanto piu fi auuiçinauano al Tamjgi, trapelandone per fotterra l'acqua dentro fa caua, hebber mefiieri di
fecçarl~ con faticofiffimi argomenti . ·Ma piu di~de lor che pen~r~ l'infuperahil durez.
~:i, e che penfare il pericolofo rimbombo che nel trafç>rarfi rendea quel mafficçio di fe,.
dici palmi , che trouarono effere il fonda111ento del muro : e non per tanto durando..
Ja, e variando firumenti, ç modi, la vinfero, e trapaffaro. ~ui vdendo fouentc,.,
fopra i lor capi calpeftio, e romore, e dal non fapernç indouinar la cagione, infofpetfiçi, e tementi d'hauer dato indicio della caua col rintronar che faceua il picchiamento
del gro{fo muro che apriuano , e perciò elìère contr~rninati, rnandarono vn de,loro a
fpiarne; e vide , quella effere vz:ia gran volt.l che fi allogaua a pigione , e vfauala al prefcnte vn chi che h foffe , a ragunarni carbon di miniera (cio è vna partiçolar ven~ di
p~etra., che arde ottimamente) per venderlo. Il Cat'esby, auqedurofì vn cotal luogo
cadere in acconcio al fuo difegno quanto il piu defiderar fi potefTe, peroche quella....
volta portaua appunto ind?ho vna fala del Parfamento, fçnza piu, per qua~tunquc.,,
t1 padronç ne rincaraffe il fitto , mandolla prendere a pigiope dal Percy, e tralafciato
il piu lauorar fotterra, ii volfero a far q uiui dentro l~ mina • Ma primieramente , per
torre ogni fofpetto d'vfar quel luogo fuor che a feruigi di cafa, vi n1andaron condurre , ycggentç ogni huomo , og~i maniera di mafferitie , e botti di ceruogia , e parecchi
carra di legne: poi, in certe notti piu buie, dalla cafél: che il Percy .hauea fu l'altra fpon·
<la del fiume, portaronui fopra vna lor barca, e remigando effi Heffi, trentafette barili
di poluere: rvn d'effi picciolo' il cui primo fcoppiare auuenterebbe la fiamma ne gli
altri, i[ rimanente grandi qual piu qual meno; ma tutti infieme vn sì gr~nde ecçe.flo oltre al bifogno, che haurebbono f moffa, e conquaffata vna montagna, non eh~ fol far
volare vn palagio • Sopra i barili caricarono i ferramenti dell'inutil~ caua, e gran p"çtropi ) e finalmente vn ingombro di legne' e carboni a~montati ) e tanti 'che fepelliu~p.o
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ogni cofa, faluo vno Gretto viottolo, per cui entrare a metter fuoco nclrefca, e qucfto medefimo turato a poHiccio , e non agçuole ad auuifarfi • Tutto cio affettato ne gli
viti.mi giorni d'Aprile deltanno 160·5., altro non attendeuano, che l'adunarli del Par-

.•

lamento.
. Ma non fu vero , che Iddio confentiffe alla fiolta pieta, ò allo fpietato zelo di
nòn piu che fette huomini , rendere con vn sì atroce fatto , orribile a tutto il mondo,.
e odiofo a tutti 1 fecoli auuenire , il nome de gfinnocenti Cattolici Inglefi, e terminare nella crudele impatienz.a di così pochi, la gloria della manfuctudine, e fofferenz~
di t.mti, che ne,fanguinofi ~uarantaquattro anni di Lifabetta, fofienendo, e fperando, hauecino in queHi vltimi tempi rinnouato l'efempio ! e vguagliati i meriti de gli an·
tichi fecali della Chiefa perfeguirata. Nè mai fi è\ ~to, nè mai, per probabile infe.
gnamento è corfo in opmione di lc,ito, il rilcattarfi d~ quantunque mortali.ffimi perfe..
euteri, mettendo con priuata autorità le mani nelle lor vire; etiandio fo d vn folo ch'ei
1
fo1fe • ~anto meno d'vna sì gran moltitudine , e s1 qualificata , co 1n c vn Re co Principi fuoi figliuoli , e vn Parlamento intero ; che f uona tutto il meglio per dignità , per
nobiltà, per fapere, che hauelfo quel pregiatiffirno Regno ch'è l'Inghiltèrra i Adunque voler di Dio fu, che fopraprendeffero nuoui accidenti, p~r cui cagione l'adunar
de gli Stati fi prolungò fino a'tre d~Ottobre: indi per alcun lieue fentor di pefie in Londra , fi andò piu oltre vn nlefe : e in quefio frametter cli tempo fu coftretto il Catesby
per nuoue cagioni aggregar n':loui Comeagni, fino al trediceftmo in cui riftette, e fu
quegli delfo , che ruppe la fede, e riuelò, fecondo il credere che ne·corfe.
Duu
furono le cagioni che induffero il Catesby a multiplicare j Congiurati • L·.:v.na, il far...
glifi ogni dì maggiore fimprefa fra le mani: perciò hauer mefl:icri di molte mani chc_,
prendeHèro a condurne qu:il rvna parte, e quale l'altra. Ito che foife in aria il Re, e
il Parlamento, jmpadronirfi a forza del pabgio Reale, e quell'vn Principe che viucC.
fe , ò Arrigo il primogenito , ò Carlo (che poi fu Re) allora Duca d'York , ò {e amen..
due, f orprenderli amendue : e il cio fare , fu commelio al Percy : e altrcsì Lifabctta....
pur figliuola di Iacopo, che lì alleuaua vn qualche cento migiia lungi da Londra, in..,
guardfa. al Barone Haruigton: e l'ordjnare vna f0lenniJfiml caccfa, per cui vedere..:;
trarla fuor del Cafiello, fu pcnfiero del Caualier Euerardo Digby, vn de'nouellamen..
te aggregati. Hauer prefl:o alla vela in porto al Douer vn legno, fopra cui tragittarft
cli lancio a porrare in terra ferma la nouella del fatto , e rapprefento!o a' Princip~ nella...
meno fpiaccuole apparenza che dare gli fi po teffe : e bifognando , richiederli di foccorfo al finimento dell'opera: e quefta fu b parte del fawkes, dato che'haueffe il fuoco
alla mina • Oftre a cio , occupate alcun forte luogo nelle piu acconce parti del Regno,
e fommuouere, e adunar gente, e apparecchiarfi d'armi, e c:m1lli, e d'ogni altra bifogneuole munitione da guerra : e al carreggiarL, mefriere non mica da gemilhuomo,
fu eletto vn feruidor del Catesby, T 01nafo Bates, di fedeltà lungamente fperimenta•
ta: e per lo rimanente dell'armare , del foprantendere, del prouedere a che che altr~
portaffero le contingenze delrincerto auuenire , fi chiamarono aparte del fegreto , e
ddeopera ,. Ambrogio Rookwod , Giouanni Graunt, e Roberto K.eyes • Finalmen..
te a durarla nell,infinito fpendere che bifognaua , il Catesby fi vide necefiaria la mano
. di due Signori facultofiffimi, Il Caualier Digby fuo mtimo, e in fortuna da principe.,, ,
e Tomafo T resham, che oltre ad amico , gli era parente • Vero è , che nC'l1 così tofio
rhebbe annouerato fra,complici' e ne fu in gran maniera pentito; peroche fen7..a rimedio al mafchio errore che fu, attendere in lui piu la douitia del danaro, che la ficurtà
della Fede : e fe la fama che ne corfe di riuelatore fu vera , il Catesby hebbe ragion di .
Q....q q 2.
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dolerli non men di sè imprudente, che di lui infedele. Gli altri nouellamentc· aggiun..
tifi (trattane il feruidore Bates) eran nobili., e prodiffìmi d'animo, e d>armi: alcuni
d.,effi c;ipi delle antiche~ e illu~ri loro fa?1iglie: tu,tti in <lua.nt? è virtù ~h~fiiana, 'e
meriti çon la rede cattolica, cosi lor proprJ, come de lor magg1on , degni d1 fomma....
lode, e d'altrettanta compaffione per la difperata. imprefa a che il loro inganno li traffe. Certamente, per dirne qui almen quefio poco altro non fu che vno fconfigliato
zelo , çhe perfoafe il Ro~kwod, gio~ane di vent.ife~te ~nni, nobile, e ricc? quanto allora.
fel foffe niun altro C;iuahere fuo pan nella Proumc1a dt Soffolk onde egh era, a,pofporre il ben priuato .della
eafa. al ~ublico che imaginaua , e perciò n~n calergli ~i.s~ ,
delfa moglie, di due o tre figliuoli che ne hauea; e auuenturar queg!1 alla mend1c1ta ,
e sè alla morte, e alrinfamia di traditore. Parimente il Digby, Caual-iere a fpron..
<l'oro, fourano di quella cafa, e fignor d,ampiffimo patrimonio nelle Prouincie di
Rutland , e Leicefier, quanto ignorantemente crrafie nel darfi aiutatore al Catesby, il
.. dimofira infra !'altre vna lettera, che già prefo, e prigione nella Torre di Londra, hebll Gerard~tn be modo d'inuiarla furtiuamente al P. Geratdi , in cui gii conta l'inconfolabil cordovn~
fu~ 0~+ glio , e 1e mo1te 1agr1me
· ehe gI'1hauea cagionate,
·
i··mtendere, 1· Sacer
~
don· Cattoi·1c1. con...
di luglio
i6o6.
dannare di grauifiìmo peccato quella fua operatione, a lui fempre paruta incolpabile,,.,.
Così egli di sè al Gerardi fuo Confeffore: e quefl:i nella rifpofi:a, dopo confalatolo , come, e quanto in così forte punto era bifogno, il pregò (e allegoghene ancora parecchi
falde ragioni) di non farfì a voler giuilific~~e in veruna pubbca comparita, quel non..
ifcufabile fatto, come lecito in veruna guifa , peroche affatto non l'era : fol potrebbe_.,,
far motto della intentione, fecondo ìl creder fuo , diritta; ma per non fapere , n~ efferfi fatto à domandarne a chi fa, ingannata. Fece lo il Caualiere e nel folenne giudicio., e
alla morte: onde apprefio i Cattolici ne acquiilò altrettanta opinione di fauio , che lode
di generofo r
In tanto il focofo fpirito del Catesby non fi lafcfaua correre otiofo quel tempo
the pur gli conueniua paffare otic. fo ciuanto al non poter far lauorare la machina già ap ..
prefrata , e in acconcio di mu?uerfi , ta~t? fol c~e fi rag.unaffe il Parlamento contra..
cui giucherebbe. Andaua egh dunque tfligando 1 Cattolici a defiderare, e doue lor fu
ne deffe buon punto, volere mutation di fortuna. Moftraua il miferabil~ fiato a che,_,
gli hauça condotti la pa~ienza, vfata da gli auuerfarj a diuenir piu orgogliofi: e il peggio a che ogni d1, çontmuando fu la mal prefa vi~ dcl non rifentidi, vetrebbono • Nè
in cio gli era mefrieri ftancarfi ragionando gran fatto: conciò foffe cofa éhe meglio il
mofrraiiero a ciàfcuno le fue proprie miferie, che le altrui parole • Dunque trouatili da
loro itdlì caldi, tra di zelo, e d'ira, gli fu ageuole infocarli per modo, che già ndn..
p1.,chi ~ran quegli, d1e .dann~ndo fa patienza come infingarda, e noceuole alla Relìgio·
.
. ·ne, dannauano altresì 1 Padn, che crefcendone ogni dì piu il bifogno , piu fi ftudiaua..
~.. gh,0~~:: po di perfuaderla. I Cattolici di qua (fcriue il P. Garnetto al Perfonio) poçhi oramai
ir~gsi. " '
h
r. b .
, .i:
. E
.
h.
·
ve ne ha c e non iem nno miperatt. , mmi ancor venuto cafoalmente a gli orecc 1,
çhe akuni d'effi fanno vn gran lamentarfi de'Gefoiti, perçhe loro deuietano il redimerfi con la forza. Hor di che fatta penfierì s'habbiano in capo, ò che mulinin fra loro,
io non m,~rdifco a cerçarlo, in riguardo all'hauerci il P. Generale interdetto di framifchié!rci a ni~n partit~, ~n fi miglia?ti affa~i • Così e~li, corrente il Magg.io del I 6 o 5• ·
qt!ando la rnma er~ gia m punto dJ non b1fognarle pzu che vna fcintilla di fuoco, e fcoir
pierehhe. ~fa percioche gli auuerfarj (come piu di.fl:efamente racconteremo a foo tem•
po) fi congiurarono a voler prouato, etiandio mal grado del1'euidenz.a in contrario,
· ch'egli non folamente ne haueffe qu~lla maggior conte:z.za che hauer lì poffa, ma ne,,
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fo«~ egli il primo architetto,, e v•attitzaffe il Catesby, e gli adunaffe i compagni, e
confortalfeli all'opera ; e fu mercè di Dio , che non cadefle loro in penGero di voler
eh'egli lauoraffe i fue mani la caua , portaffe in collo i barili della poluere, e prendeffu
l'affunto di metterui dentro il fuoco; mi fà bifogno di ripigliare vn po·d~alto, e dar breucmente a vedere l'operar fuo fino all'vltimo, achetando gli fdegni, ouuiando i tun1ul...
ti, e traendo , quanto il piu far poteua , a confidarfi nella protettione del Cielo i mife..
ri , e [confidati Cattolici • <l!!_el di piu che ne rimane a dire , h•mrà f uo luego nel publico e folenne atto ddl'acc'ufar lui, prefentato in giudicio, e piu altri affenti della Compagnia, inuolti nella fieffa calunnia, fol perche erano confeffori d'alquanti de'Congiurati •
Da che dunque i Cattolici, pochi rnefì appreffo all'entrata del Re Iacopo Ìll.J
.quel Regno, vider non folamente delu[e le fperanze, ma quel che incomparabilmente piu gl'inafprì, fallite le prornef.fe che diceuan lor fatte d'alleuiarne gli aggrauj, anz.i
nuoui e maggiori incaualcarfene a gli antichi, tutti romoreggiarono, e cerci pm rifen·
titifi diedero a fommuouere gli altri, ifiigandoli a ribellare: e n'era in procinto a feguire alcun di quc'pazz.i difordini, in che fuol dare la moltitudine difperata; fenon chCJ
il P. Garnetco v>accorfe, e in piu altre mJniere che gli vdiremo ricordare in vna fua....
lettera a'Coniiglie,.i dì Stato, e togliendo all'Watfon machinatore d'vna laida congiura, que'n0n pochi che già Gmoueuano a feguirlo: poi fcriffe iftantiffimamente pregando r Arciprete E lackwello, di comandare a' Sacerdoti fuoi fudditi, di non -rinfocare..,)
gli fdc~ni de' malcontenti, anzi alla mifura del crefcere loro addof.fo il pefo de'pati1nenti, rinforz~ane la patienza. E nel 1neddimo tempo inuiò per fue lettere al Generale.,., ~abbilm
di
0
Aqua~i~a, ~a! Perfo~io !n Ron:a vna difief~. infon~atione del ~erigliofo fiato di que, ~! f~~ ;~:~e;
Cattolici, e de tumulti, o congmre probabtl1 a fegmrne, doue il Sommo Pontefice_, di Giugno.
non le ouuiafic, com'egli vmilmente glie ne fupplicaua, ò con vn Breue Apofioli- de110
~ 6·dd! I.ud~
r. non tanto, con vna Iettera m
. fiuo nome deI ear(l'mal Protettore, comandan- gAgofto
• e IJ.
co, o' ie
del
do, etiandio fotto pena di fcomnrnnicatione, che niuno ardifca di muouere, nè rifcn- 16~~· De ~li
tirfì con violenza contro alla perfona del Re, nè alla fedeltà, e quiete del Regno : il :·~~~~~~~
che ottenuto in p..1rte, baH:ò a tranquil!ar per allora quella turbatione de gli animi, che.,, glio del16os
già era f u'l rompere., e far tempefia. Pofcia , inforz.ando ogni dì piu la perfecutionc.,_, ,
e confiderato il mifreriofo parlar del Catesby , e'l piu apertamente feroce, e minacciofo de gli altri già da lui ifl:igati, nè veggendolo dopo vn sì lungo apparecchiarfi d'huoroini , e d'armi, paffare alle guerre di Fiandra, come ne hauea dato voce , entrò in.,
fofpctto, che quel piu animofo, che configliato Caualiere, fi ~ouafTe dentro alcun.,,
gran fatto, da fchìuderfi quando l'opportunità il concedeue : nè potendo farfi piu auanti all'inuefl:igare quel che farebbe fiato faluteuole al Catesby ct1'egli il fapeffe, ma il
diuieto del Gen~rale non gli facea lec;:ito il cercarlo, s'appigliò all'vniuerfale ficuro, che
fu, rinnouar le domande al Papa d'vna fcommun;ca , per cui difi:orre i Cattolici da...
ogni penfiero di gittarfi alla forza, e muouere armi , e far popolo , e tumulti • Intanto, tauuenutogli col Catesby, eccolo dalla penna d'vn di cola, che non l'hebbe da...
altrui per vdita, ma tellimonio di prefenza ., ìl riportò neHa lunga e fedele ifroria che,.,
cli poi fcriffc di quefl:a mal co1ninciata , e peggio finita cofpiratione • Io indubitatamente f o (dice egli) i Padri della Compagnia di Giesù l~auer prote flato pi~ volte, non ~olo
dfere loro proibito dal Generale l'hauer mano in veruna guifa, ò ièientemente, ò per
indiretto, ò alla fcoperta, ò di furto) in qualunque affare habbia nulla del torbido, ò
delrinqukto , ma che oltre di cio hauean da Clen1ente VIII. efpreffo comandamento,
di far fapere a tutti i· Cattolici Inglefi, fua volontà efiere, che ft viua in pace, afpettando dalla pietofa n1ano di Dio opportuno rimedio delle loro fciagure. E ~ me fra...
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t•altre vna volta auuenne, di trouarmi alla medefìma tauola. col P. Garnetto, e col fi.
ttV'noe l'al- !'.>.nor Roberto Catesby, e piu altri Religiofi della Compagnia, e vdire il Garnettò
tro or•.-t:roeu ~
htbbe il '3.ir denuntiar loro con pefanti parole queffordine ri_euuto da Roma,. e ingiungere a que,
necco dd Ge Padri , di notificarlo a loro fratelli affenti, indi a Cattolici, quanti ciafcun poteffe i piu :
neiate
co'letr
d b· d I'.
•
tere de•19 .1.'.i e in ifcarico (ditte) della foa co1cienza, e per fodisfare a quel e ito i iuggett1one, e
J,ugho i6oJ d'vbbidienia, che a que' due così gran Superiori doucma, pregauali caramente, di non
~~~~:~~di allentar punto in quella n13grnmima patienia, che da tì gran tempo addietro hauea.....
fiandra. tol. renduti an1mirabili , e gloriofi appreilo tutto il mondo chniliano i Cattolici di quel Re..
3+
gno. Abband~maffero.il ~enfi~ro, e'l difponimento delle loro fortune.nella pat~rna...
bontà, e promdenz.a d1 D10, il quale fa, puo, e vuole far quello che pm fi conmene,.,
alla fua gloria, e al vero ben di quegli che ramano, e con perfetta fommeffione fi dan. .
no a gouernare, e fcorgere dalla fua mano, per quelle vie che a lui piu fono in grado,
all'vltimo noftro fine della beatitudine eterna. Così egli: e ricordami, che leuati che..J
ci fummo da tauola, il Signor Catesby foggiunfe, Non mancarui di quegli, che oramai frracchi, e vinti da vn così lungo , e H:erminato patire, non fotferiuano volentieri l'vdirfi tuttauia predicare quella dottrina: e domandauano, fe v'hauea podefià ill.J
terra valeuole a priuarli dcl diritto che ad ognun dà la natura, di camparfi la vita , e
difenderla contro all'altrui violenza ~ e che apertamente diceuano , <1.!:!_efi:o non mai volerli altro che patienti, fi1eruare i Cattolici, affieuolirli, tor loro l'animo e le forzc..J,
renderli difpregeuoli , e abbietti, e recarlj a peggior conditione , e a maggiori miferic.,,
che gli fchiaui. Perciò i loro fteffi nemici farfene giuoco , e per dileggio chiamarli, I
matti di Dio • Tanto difie allora il Catesby come in perfona d'altri: ma io offeruai,
che da quel giorno in auanti, egli di rrial cuore fi conduceua a ragionare fopra tale ar·
gomento ; e cio a fin di non dare occafione a que'Padri di nlettere in piè difcorfi in.,
commendatione della patienta, e rendere odiofò sè, e i fuoi collegati : i quali con ac4f
conce fugge.fiioni andauano attizzando gli vmori di que·Cattoiici, che per lo piu fentire che faceuano i danni della perfecutione , piu difpofl:i erano a rifentirfi • Perciò anche il Signor Catesby hebbe a dire, che quanto fi è a ogni dote che puo far bella v~
anima, il P. Garnetti n'era riccamente fornito, e di vera virtù tanto ne hauea fcoperto in lui, che non poteua non ammirarlo, e fentirgliene riuerenza. Sol non piacer·
gli quella fua tanta freddezza di fpiriti, e infenfibilità d1 cuore: cioè, come ben daua.,,
ad intendere , la manfuetudine, e la patienza , che a lui femhrauano vizj di natura ; ò
fe virtù, non da tal occafione, nè da tal tempo. Fin qui rill:ori<t: a cui non mancu
De'14.di tu la m~ggior tefiimonianza che voler fi poffa a dimofirarla veridica, cioè la mano fieffa....
~!io i60S• del p, Garnetto, che in vna fua al Generale Aquauiua, Non tutti (dice) i Cattolici d1
qua, al fcmplice comandamento del Papa fi rendono: e tali ve n'hebbe, che viuentu
ancora Clemente VIII. fi ardirono a domandare, Se il Pontefice ha podefià d'interdir
. loro il difendere la propria vita ~ ·Perciò dicono aperto , che ben fi guarderanno dal
far confapeuoli de'lor penfieri i Preti : e di noi nominatamente fi dolgono, etiandio
qualche amico, che ci contraponiamo alle loro machinationi. La qual fua lettera. ,
e I'altre poco auanti allegate, percioche mofl:rano euidente quanto il P. Garnetto fof..
~ell~antolog fe d!l ~ungi.alrhauere il confe~timento, e la m.ano in qucfl:o fanguinofo trattato della_,
cap.9.fol.i34 congrura, il Dottore AbbottL, che fi prefe a difendere con le foe mille, le cento mene 14 2•
2.C'gne che il Fifcale Cooke hauea dette , prouando, il Garnetto confapeuole, compli:ce, primo inuentore della congiura, le dà tutte in vn f..fcio per non ifcritte da lui , mi..
contrafatte da noi, barattieri, e falfarj • E percioche pur gli rifouuenne, dferci ageuolc il mo.firm-ne gli originali, e dar le mani a rifcontrare : olue a quello che nor. trouerc bbe
1
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rebbe eccettione appreffo niun tribunale, haueruene le rifpofl:e del Generale ne'regi.. Sfttam1pòquee
·
,
r: .
,
e etterCJ
· d
11
.Rrl
i queil:o archiuio ; il valente Dottore non fi recò ne a co1c1enza ne a vergogna,., J.,ancilotto
(che ò non l'hebbe , ò fcriuendo le dìponeua) il foggiugnere così; Adunque hauerle il Andrei~ V.0 •
r. ·
fimrnIatamente, eme
· ' con arti'fi c10
· da trad'1tore • I otanto , le da vero {couo
d1Ctte
fter ,poi d'EG arnetto icntte
~nte , ò male acconce , e con cio peggio che finte, nleffe in publico dopo morto il Gar- J.y.l'ann:>16-:>9
netto (e ne produrremo alcuna cofa a {uo tempo) egli vuol che fi credano a lui, sì ve- ~Ila ~ortura
riffime , che non degna pur folamente [pendere il fiato d'vna parola in fede , e tefiimo- or~•
11ianz.a dell'efferlo • Ma fe elle eran da vero dettato , e 1nano propria del Garnetto , come non bafiaua recitargliele in faccia, e per la chiariffima confeffione che iui dicono farfi d'effer complice della congiura, fi darebbe conuinto ~ E qual neceffità rimaneua..,, '
al Fifcale Cooke, d'aringare dauanti a'Giudìci fei hore continuate, pefcando per l'aria.,,
prefuntioni , conghietture, indiz.j , e pregiudi1j, con che render probabile, quello che
la mano del Garnetto in quelle lettere, tanto fol ch'elle foffero fue, gli daua per confeffato I Ma riferbianci il difcuterlo piu da vero, colà doue la caufa ineffa in folenne,_,
contradittorio vi ci aprirà maggior campo. ~ refia a dire, come pur veramente il
Garnetto hebbe contezza di qudb. do1orofa congiura , non qual pofcia la finfero gli
auuerfarj , ma in così .fl:retta obligation di fegreto, ch'era sf come fe non r'haueffe, faluo
a valerfene, come pur fece, auuegnache inutilmente, in bene dell'anima de' Congiurati,
e confeguente ad elfo, quello della vita del Re, e del Parlamento.
Il Catesby dunque, non tocco da cofcienza , per.quello che a me ne paia (effen..
do egli fermiffimo nel fuo inganno, di poterlo , e poterlo fenza peccato) ma percio...
che veggendo i Nofiri sì dichiaratamente contrarj al n1uouer tumulti, e vfar forza....,
e sì tutti in perfuadere 1a patienza, e ricordar fopra cio I'cfpreffa volonta del Pontefice_,,
comprefc il danno che gli auuerrebbe, fe gittato il Parlamento in aria, i Cattolici ritenuti da'Padri 'non gli accorreffero in aiuto al fini1nento deiropera, eh'era, cofiituirc..,,
~na s1 altra forma d'amminifiratione, e di leggi al Regno , che l'antica Religione cattolica vi fì poteffe profelfar francamente ~1 pari della nuoua fetta de'Prote.fl:anti: fi attentò di riuelar la congiura in atto di confeffione al p. Ofwaldo Tefmondo, ò fecondo gli aìtri fopranomi che vfaua, Gren\\7ello, e Greenway: nè cio con nulla piu chCJ
la femplice fpofitione del fatto: ma com'era il fuo principale intendimento di condur...
lo a fentir come lui , accompagnolla di tutta infìeme la forza delJe fue ragioni, che.,,
con ogni poHìbile efficacia gli diuisò. Tutto indarno, quanto al poter dare niuna a~
parenz.a di ragioneuole , e giuH:a , a vna sì atroce e ingiufl:a maniera di rifcattarfi : oltre~
che per mille ragioni non conueneuole: e·glie ne allegò quelle piu, e migliori, che.J
gli rifouuennero alla mente , forprefa da orrore nel rapprefentarldì vn sì crudel macel..
lo : e vi fi aggiunga, d'vna non piccola parte innocenti • Ma il Catesby, che già tut"".
te le hauea feco medcfimo ripenfate, e a tutte, come a lui pareua , pienamente rifpo...
fto con CJUel fuo infuperabile, male intefo , e peggio adoperato diritto della. natura con..
cedentegli il difender sè, e tutti ad vna i Cattolici di quel Regno dalla ingiufia oppreC.
preffionc de gli auuerfarj , che lor toglieuano a chi gli aueri, e la vita, a chi la fede , e
f anima (e il nuouo Parlamento fi apparecchiaua a crefcer peggio al male , nè v'era..
altra via da camparfene, che fol quella cui già haueano in effere di adoperarla) non ft
reiidè in niuna guifa a quanto feppe in çontrario dirgliene il Tefmondo • Così fra loro difputato , fenza l'vn foprafl:are, nè renderfi all'altro , il Catesby alla fine prefe vn..
nuouo partito, di richiedere fòpra cio il P. Garnetto: efponeffegli il Tefmondo le,,,
fue ragioni: ma il farlo vada fotto il medefimo fuggello di fegretezza, cioè in atto di
tonfcffione, fin che il rifappia altronde, e giudichi conueneuole il ridirlo • Per que.fl:o
·
n1al
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mal alfunto affare, venn~ il Tefmondo al Garnetto: nè vo'io dire, che fenza egliauue. d.erfene gli portaiìe tutta intera la cagion della morte' come di poi vedremo : peroche'
doue ben nulla di cio foffe auuem1to, non era da afpettare, che i Minillri del Re non..
prendeffero a confapeuole della congiura tramata da così zelanti Cattolici, vn huomo,
che fra effi era di quella fomma autorità che il Garnetto ; e ogni lor fare, rhaurebbono di leggieri a forza di giuriftiche fofifme prefunto fe non moffo, almeno approuato,
1fac. Ca.faub. Ò confentito da lui : ma in gran maniera gli accrebbe apparente probabilità di reo, ill.J
Epitl.adFr?t quanto, l'alleg~re in fua difefa il fegreto inuioÌabile ddla confefiìone, fe1nbrò vn inDucxu.cn
tol ganneuo1 n'fìug10,
· trouato a i1curaru111
r.
·r. dentro dall''mram1a,
r. ·
· d'1 tra.d'1toe da1fiuppl'1c10
• Fabula
10 5
i~la fiéta eft re •. Contò pofcia il P. Garnetto, che in vdendofi riuelare al Tefmondo quel difperaa1.eGrete~Wel to confi~lio de'Congiurati, inorridì, e tutto raccapriccioffi, e gelò, e parecchi notti
i con en1one
rl "'
a:
· · ·/r.
•
d'ananno1e
a:
r ·
·
&c.
apprcuo
, parte perd,e anatto,
parte hebb e mqmet1u1mo,
e p1en
tmagmationi il dormire; e il dì andaua mutolo, impenfierito, e fenza fentir di sè , a ~uifa d'huo010 adombrato: si perçhe l'atrocità d'vn tal fatto, e sì profiìmo all'efeguirfi, il meritaua (peroche lo fcoprirglielo accadde poco innanzi al douerfi porre in effetto) e sì an~
0e·9 .d~Apri· cora per Io mitiffimo cuore di çhe egli era: e ricorda egli .fl:effo in vna fua lettera a vn.,
le •598.
amico di Roma, il mottegiar d,vn,altro fopra quella (ua natural manfuetudine, così
dicendone : I perfecutori cercano Arrigo in ogni luogo, e pur noi truouano in niuno :
nè il fuo non effer trouato è beneficio che prouenga da induftria vmana, ma fol dal
non effere egli atto a vna sì generofa battaglia: pcroche Arrigo, tanto è hora vna pecora, quanto il foffe già mai: e così appunto il'direte al P. Benedetto Pereira, di cui mi
fcriuono ch'e~li fuol dire, Io mi marauiglio, come quella pecorella del P. Arrigo (in...
rnez:z.o a tanti lupi che ne vanno in caccia) fi fo.1 campata tanti anni. (Così appunto
fçriffe di sè il medefimo P. Arrigo·) Hor quanto fi ~alle rJgioni mandategli propor
del Catesby, non v'hebbe che configliare intorno. Egli comandò al Tefmondo d'vfa..
re ogni poffibil maniera a difiorlo da quel per ogni verfo danneuole, e pernitiofo proponimento : peroche ò ne feguifle l'effetto, che {l:rage d~huomini (e di che huomini ! )
che orrore, che pianti , che turbatione, e fcornpiglio per tutto il Regno ! priuo in vn..
punto d•hora del Re , e per auuentura ancora de, Principi, e di tutto il fiore , e il meglio
della nobiltà , e del fenno di que'due Regni , l'Inghilterra , e la Scozia , fenz.a diftintio...
ne fra amici, e nemici , fra innocenti, e colpeuoli: e tutto cio con effer tanto , pur non
farebbe piu che il comindamento dell'andar che tutta quell'Ifola farebbe in fattioni, in.,
armi , in rifcontri e battaglie cittadinefche , con ifpargimento di tanto fangue, e tante_,
vccifìoni, eh'egli medefirno , e i fuoi, fe hauean cuor d'hu01110, ne fcoppierebbono di
dolore. Che fe poi la Congiura fi palefaffe: com'è confucto auuenire delle fomiglian...
ti (proteggendo Idà10 in p~rticolar maniera i Principi, e i Madhatì) a che fuenturata
fine verrebbono egli, e i fuoi, e le infelici loro famiglie! fenz.'altro hauer profittato
in beneficio della Fede cattolica , che perdere vna sì fcelta mano di perfonaggi che,_,
la fofteneuano , renderla piu che mai efecrabile a' fuoi nemici , dar loro infinita materia
di dirne, e di fcriuerne, e crefcere la perfecutione, fin per auuentura alrin tutto difiruggerla: aggiugnendofi a quel ch,è odio di Religione vn nuouo titolo per doppiamente_,
odiarla., com' ella foffe iiligatrice a così barbare crudeld • Così egli al Tefmondo: e non
pago di cio quanto il piu tofio potè, fi mife a cercar del Catesby.
Hauean di commune a.fìentimento inuiato alquanto prima di cio il Caualieru
Edmondo Baynham a Roma, e fu prouidenz.a, e configlio del P. Arrigo, allora che
dal torbido e minacciofo ragionar che vdì fare al Catesby, e a piu altri Cattolici già da
g~r:~t~cl:i lui attiZLati ~ infofpcttito d·alcuna fegreta çofpirationc .fra loro, per riparare a quaÌchc..>
fe ne .

r
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ne foffe il pericolo, e fe non piu, mettere indugio al prefente , propofe d'inuiaru ~enerat: i+
quel gentilhuomo al nouello Pontefice Paolo v. in qualità come di Rapprefentantc,., ~~o~~glio
il Commun de'Cattolici Inglefì, ad informare fua Beatitudine, del profondo in che,.,
erano d'ogni miferia , e del peggio che tuttora afpettauano , al riadunarfi che farebbono in brieue gli Stati a Parlamento : perciò bifognofi di fi:raordinario fouuenimento ,
accioche veggendofi da ogni parte ìn abbandono, l'eftrema neceffità di riparare a'Jor
mali, non li cofuinga a gittarfi da loro fl:effi a qualche firano partito , che pofcia, a chi
non ne fapea le cagioni , fembratfe opera da difperati. Hora il Garnetto, per iftomare
al prefente il Catesby dall'incominciato , e oramai viciniffimo ad efeguirfi , gli ricordò
la promeffa già fattagli , del foftenere in patienz.a afpettando loperato in Roma del Ca·
ualiere Bayqham: e fopra indurlo a non partirli dal concordato, mife in opera quanto il piu far potè ogni m~niera d'vmane, e diuine ragioni , e finalmente i prieghi • Ma...
il Catesby , faldiffimo nel fuo cuore fu'l non volerfi lafciar fuggir delle mani il Parlamento, nè confentirgli tempo da fl:abilire contro a,Cattolici le nuoue e peggior leggi
che minaccfaua, e ten1endo non prendeffc il P. Gametto altra via da farlo abbandonare a"Cattolici, fi moftrò perfuafo, e renduto a'fuoi Configli, con parole sì fomiglianti
~1 dir da vero , che il gabbò , fino a condurli il Padre a fcriuere, che , la Dio mercè , le,_,
cofe di que·cattolici, quanto al non muouere fino alla rifpofta di Roma, erano in ficuro • E quefia , e alcun altra volta che fi fcontrarono, e la mandata del Caualiere a
Roma , feruirono a gli auuerfarj di pregiudicj , fopra i quali fabricar la caufa di lefa_.
Maefl:à al P. Garnetto: prendendofi il parlar col Catesby a prefuntione d'hauer con., .
_
.
d'
I
.
1,.
.
1
p
fi
il
B
h
.
ffi
r:
fi
di
Tria
Bullani
1ut or mato a mina: e mmare ~ onte ce ayn am , interpreto 1 pre10 a ne Pontificxarii
cauar da Roma tre Folgori (dice rAbbotti) cioè tre orribili Bolle che fognò, diriz.zat~ fotmina mmc
a.faettar 11nghilterra nelle tre fue miglior parti, e recarla ad efirema difolatione. Nè :rce_lere pbera
. ' a1 P. Garnette l'h!uercon efl o 1a venuta deI Caual'1ere rmnouate
.
~{.o,m tn
us
gtouo
al Sommo Regni
prima
Pontefice le domande di vietare a' Cattolici di quel Regno, fotto pena di fcommuni- rijslocis eia•
..J_ •
· fco iatto
r
d r.
1r
'
culanda,Ab•
canone
oa
incorrerfi ip
, 1·1 metter mano a d"fc
1 en ent con a 1orza , ne muouer bor. Antot.c.
trattati occulti, nè tumultuar manifdl:o: concioiìacofa che quefl:o medefimo ch'erù 9.fol.141~
per lui, sì come effetto cli fedeltà verfo il Re , e pruoua del f uo efficGce impedire le,.,
turbolenie , il Fiftal Cooke accufandolo per giuJicarlo , gliel riuolfe in danno , trasfor-:
mandole in tutt'altra apparenza, di doppiezza , e fimulatione di finiffimo traditor~ :
peroche (diffe) egli fi fe'a domandare vn rimedio, che ben fapeua non poter giungere..,,
all'Inghilterra fuor che fol quando meffa già in opera la congiura, non feruirebbe a nulla : Efiendo tutto altramente il vero, che le prime notitie della congiura fcopertagli dal
,Tcfmondo , rhebbe affai tempo ~op<! la partenza del Caualiere.
_-

La Congiura fcoperta ! e Guido Favvkes , quali fu'I met·
tere il fuoco nella mina , forprefo • I Puritani diuul•
gando menzogne , attizzano il Popolo di Londra contra tutti i Cattolici ~ a farne vn macello : il Re , con
vn fauio editto , difende , e libera gl' innocenti • .I
Congiurati in campo, e in arme . Quattro di loro vccifi: de gli altri, chi fugge, e chi fi rende • Partico~
larità notabili nella loro condannatione , e coftanZ3...J
Rrr

d)ani..
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d'animo nella morte: fingolar.mente del Caualiere Euerardo Digby.
_Capo Quinto. ·
~~~1 1 .J Vrante tuttauia l'Ottobre, e fu'l dar volta, cominciarono a comparire.;.,
in Londra i Vefcoui di tutte le .Chiefe dell'Inghilterra , i Grandi , e tito..

I

I

lati, che per loro gradi han voce i1el Parlamento, e gli eletti a rappre..
fentar la pa.rte del popolo , effi huomini non mica popolari : i quali tUt•
ti il Catesby , e vna parte de'Cofpiratori che feco ~rano in Londra , mirauano non altrimenti che rei condotti dalle loro medefime colpe al fuoco, che lor te..
neuano apparecchiato : e morti effi , e con effi ite in fumo , e in cenere le lor leggi , la...
Rehgione Cattolica, cui veniuano a finir di metterla fotterra, rifufciterebbe , gloriofa...
forfe quanto mai foife a memoria de'lor mag~iori. Così fe la diuifauano effi: ma non
fecondo il voler di Dio , e il procedere della Chiefa, e i modi conuenienti al buon 2elo di Caualiere Chrifl:iano. La notte dunqll:e del Sabbato, che allo ilile antico, e quiui
vfato, cadde ne'ventifQi d'Ottobre, cenando vn-niiglio fuori di Londra il Baron Nlontea gle (cioè Montaquìla, eà era vn de'conuenuti al .Parlamento) gli fu da vn fuo pag~
gio recata vna lettera, il cui portatore quelli non offeruò che huomo ii foffe, ina iol
che racco1nandatala come di grande intereffe al fuo Signore, fenza piu, hauea dato vol~
ta • Era il Barone cattolico d~ buon no1ne, e tra per amicitia, e per fa~gue, firetto alla
n1aggior parte de' Congiurati, nobili, e éome lui di vita fingolannente lodeuole : ma....
intimo di Tomafo Tresham, che hauea menata moglie vna fua forella. Hor la lett(?ra, non fi fapea di cui, peroche non fottofcritta, così appunto diceua. Signore: l'amor
ch,io porto ad alcuni de'piu intimi vofl:ri, rni rende altresì caro voi, e il voftro faluamento a cuore. Dunque fe v'è in pregio la vita, v'ammonifco, di farui a penfar modo da non interuenire al Parlamento : conciofìacofa che Iddio , e gli huomini habbian.,
difpofl:o il come terminare la malt1agita di quefti iniquiffimi tempi. Non habbiatCJ
vna tal propo1b a cofa da non curamene, e fpregiarla: ma tornateui onde fiete venuto,
e quiui con la vita in ficuro, attendete quel ch'è proffimo ad auuenl!·e: peroche quantunque hora non v'habbia nè riuolutione it1 piedi, nè tumulto che appaia, dicoui ~che
non per tanto fra per ifcaricarfi vn terribil colpo fopra il Parlamento, nè fi vedrà per
.cui mano gli venga. Ripriegoui a far cafo di qucfl:a ainmonitione, da cui vi tornerà
gran bene, e non puo incoglieruene alcun 1nale : peroche in quanto fi abbrucerà que...
fia lettera, farà pafiato il pencolo · Il Barone poco ne intefe , meno aifai ne credette:.,,.,,
e molto ne fofpettò: e in quefto fauiamente, s'ella fu, come pure oggidì fi crede, vn..
trouato del Segretario del Re, per rouinarlo: peroche la voce che allora.corfe, il Tre·
sham hauere frritto la lettera , non trouò fede , fenon forfe in chi non fapeua laccorto
huomo eh'egli era, e sì proueduto a'fatti !hoi , eh,etiandio fa metà meno che il foffc:..>,
non gli farebbe caduto in penfìero il folle e perigliofo partito ch'era, fidare vn tal fegrcto in carta, _e inuiario per terza mano alla ventura di palefarfi in fuo danno: potendo in mille altri modi piu efficaci, e ficuri, indurre vn foo intimo , e cognato , ad affentarfi vn di folo dal Parlamento. Perciò pi~ fimigliante al vero, cioè piu fecondo la,.,
conditione del Tresham, parue a chi volle farne giudicio, lui hauer fallito in fedeltà al
Catesby, non in prudenia a sè Heffo : cioè hauer riuelata al Segretario del Re la congiura : quefti , dettata quella meiz.o fciocca , e tuttl inganneuole lettera, e inuiarala al
Barone, per valerfi di lei fe la difcopriua, ò rouinar lui fe l'occultaua. E gI'indizj fopr~ rhauere il T resham rotta la fede , s·hebbono afiai vementi, e non pochi • Gli altri, [coperta la. congiura, fuggirono ; egli, çome ficuro , e ficurato, fi rirnafe in Londra:
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dra : 1:1li altri, furono vccifi , egli nò : benche pofcia, ò a forza dell'hatierlo i complici
nomi~ato , ò per qual che fe ne foHe altra nuoua cagione , prefo, e fofrenuto in carcere , iui fi morì : altri fcriuono che di cordoglio , altri, che di veleno , e ne apportano
lor conghietture, e cagioni del così fegretamente vcciderlo • Che che fi foi1e di cio,
il Barone Monraquila, finto, ò vero che fofie quel non fopea chè della lettera, che.J
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parlaua q~ap in m1fier~ a ~ez.za lingua , e in mamera da fofpetta~ne 1nali~ia , per tutto il po1hb1le ad auuemrgltene , volle attenerfi al ficuro ; e non pnma fu giorno , chu
,.
l'hebbe prefentata a Roberto Cecilio, e ne fu liberalmente lodato di fauio, e di fedele:...: Da !"a. lette
· e1emp10
r.
· de gI'1 altn· , neI premio
., con due m1·1a r.tcud'1 d'1 penfi10- do
ra d1
R1ccar•
e il Re poco apprefi.o , m
Blunt. 23 ~
ne in vita, e ottocento annouali in perpetuo • Del rimanente che feguì appreffo lo fcop- d' Aprile...
1606
piar di quefio primo indicio della congiura, no~ fà.alle co~e mie il tritarne ~in~t? ogni
•. •
p:irticolarità , m:i folo ~ç~e~narne alcune ~el.le pm nl~uantI •. Q!_an:ro, per d1gmta Con- ~;~~~erd>
ti, per vfficio Confighen di Stato, huommt d accorttffimo mtend1rnento, hauer belL suffolk,Not...
bene confiderat1 la lettera del Barone, e loro in fine parutone , ella effere ftile, e ma- tingham • e
no di qu:ilche fcerno: perciò da non darfene noia: maffimamente che hora fu l'adu- ~~~~~~~~~;~
nar de gli Stati ogni dì vfciuano a fuolazzare.per Londra fogli di mal contenti, e cartel- cilio. . '
li, con cntroui fomiglianti minacce, efprefie in piu chiaro, e piu fignificante dettato.
1vla nondimeno il Cecilio , ricordate non fo quali nouclle venutegli d,oltre mare, fopra
il tumultuare a che fi apparecchiauano i Papitti dell'Inghilterra, hauer giudicato, qu~lla di cui che {ì foffe, lettera d,amico, ò legg'.:rez.za dj folle, non douerfi occultare al
Re : e prefcntogliela egli fieffo il dì d'Ognifianti, poiche Londra il rihebbe tornato dalle cacce di Roiil:on • Lettala il Re , e fermato t' occhio fo quell'vltima particella d' effa_.,
che pa.rea piu delraltra a fpropofito, cioè, In quanto fi abbrucerà quella lettera, farà
raffato il peri~olo ; efferg~ cad.ut~ di cielo in. Cd.PO vn raggi~ di .l~ce profetica., a rìuela~gli quel che 1 quattro.f uo1 pnnè~pal Conftghen non cran gmnt1 a comprendere, fignifìcarfi in quelle parole vna congmra per fuoco fubitano : dunque vna n1ina: e il Cafaubono, e dopo lui YAbbotti, e gli altri valenti huomini che dì lui, lui viuente, fcriueuano, gliel recano a vn de,piu illuftri, come a dire, miracoli, ch'egli operaffe in vita: oltre al moll:rare , dicono , che Iddio fece, quanto il Re Iacopo gli folle intimamente,,,
caro, facendolo a prò della fua vita, e diftruttion de'Papifii, intenditor di mifterj, che.,,
mente d'huomo nato , in vano fi argomenterebbe d'aggiugnerli. Hor quanti erano in.,
Londra complici della congiura, vdendo bucinar d, efla , e poi ragionarfene aperto , te·
nuti fra sè contro al T resham, della cui fedeltà fofpcttarono, diuerfi pericoloG configli, che non monta il ridirli, tutti, fu or fob.mente il Fawkcs piu animofo che fauio,
fi fuggirono a'lor compagni ; e tra via diferrate a forza le fl:alle del cauallerizzo Ben·
nock nella Prouincia d'Warwick, ne inenarono quanti de' migliori caualli da guerra..,,
for<i:bbono al commun bifogno d'armare bafl:euolmcnte a difenderfi: peroche hauean.,
fermo fra sè , di mai non renderfì a douer morire di villana morte a mano di mani..
goldo ; ma doue lor mancaffe (come in fatti mancò) l'aiuto bifogneuole a condurre_,
e vincere vna qual che fi foffe battaglia, romperla per mezzo a'nemici, e morir colla....
fpada in pugno. E quanto a, nemici, gli hebbon fubito ~na coda: peroche riportata..
al Caualicre Riccardo Verney Sceriffo d'Warwick (e gli Sceriffi fon de'fi1premiMaefirati delle Prouincie) la ·violenza e'l rapimento dc'caualli, indouinando alla ventura...,
qualche nouità ne' Cattolici, caualcò lor dietro con fettanta huomini in arme: vero è,
che a cagione de,valorofi gentilhuornini che ben fapeua quegli effere, e per lo tanto piu multiplicar che faceuano quanto profeguiuan piu oltre , fplamente incalciaua..
li, Hretto loro alle fpa!le, nè n1~i piu auand • Erano i fuggenti ottanta: molti al bi".
R. r r :i.
·
fogn~
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fogno prefente, pochi rifpetto a'troppi piu che in brieue lor foprauerrehbono addoffo:
di ripararfì a far l7vltimo ap.peròò entrati nella Prouincia di Statford, fi confìgliarono
~
parccchiamento nella cafa di Stefano Litleton gentilhuomo Cattolico, e loro per fuo
male aggiuntofi nel camino : e quindi vfcire a combatterfi collo Sceriffo che ve gli affediò dentro alla largJ •
Intanto, quattro hore auanti il fare della mattina del 1nartedì, ch'erano i cinque,.,
di Nouembre defiinati alla pnma affemblea del Parlamento, il Caualiere Tomafo
Kncuet gentilhuomo delb Camera del Re, calò gi.u fotto apparenza d'~lt~o, ma bene
a~complgnato, a cercar del fegreto che fi nafcondeua entro la volta, c10e far p~lefe_,
b mina. C~iui preffo alb ftant.a trouò Guido Fawkes , tutto all'abito , e per fino a.
gli fproni , in punto di caualcare, sì come l'era in fatti, meffo che haueffe il fuoco in.,
tre pezzi di miccia ltvn piu corto dell'altro; e gli hauea feco, co1ne altresì l"oriuolo bi..
fogneuole all'aggiuftat:i mifora del tempo in che accenderli, e applicarli alla mina-:
e nella fianz.a hauea il lume ardente, chiufo entro vna lanterna a volta. Il Caualierc...> '
ò gia fapeiie alcuna cofa di lui, Òfol qui al primo vederlo ne infofpettiffe per quel f uo
abito, a quell'hora, in tal luogo; comandò a,fuoi famigli di prenderlo: n1a l'efegui~...
lo non fu s1 ageuoJe come il comandarlo: di così buone forz.e, e valente animo fì di·
u Sienore.,.J fefe, auuegnache difarmato : e chi glifi auuentò con piu ardire che lena, tal n'hebhe..->
Doubleda1 • vna firetta, e di tanto dolore , che fì tenne a pochiffimo di non dargli del pugnale per
n1eiz.o il petto ; nta finalrnente i 1nolti eh' erano , il foprafecer<? , e ftrama·it..ato il legatono • Indi fattifi a sbarattare que'fafci eh•erano ammontati e fourapofl:i alla inina , ne_,
difcoperfcro i trentafette barili di poluere ; e incontanente il ~neuet corfe a portarnu
la nouella al Cecilio, e quefti al Re: nè fi afpertò pur ralba, non che il dì chiaro a~con
uocare nella piu intima Camera del Re quanti v'hauca Configlieri in Corte; e loro in..
nanii menato il 1-awkes, mai non fu vero, che per quaìunque loro piaceuole, ò minacciofo interrogarlo, confeffaffe il fuo vero nome : ma folo il fourapoftofi di Giçman.
.
ni Iohnfon feruidore di Tomafo Percy : molto meno d'haucr compagni , e complici
0
~~~3~ ~ :J di quel fatto, ma tutto a sè f@lo addoffandolo, fi diè fcioccar.nente a difenderlo lecito
giunta dell' in ragione di cofcienz.a , fecondo il diritto (difTe) che la natura, e la pietà chrifiilna gli
Howe~ fta 111 daua, di redimer sè, i Cattolici, e la vera Religione della tirannia di facopo , cui , in.,
pato •1 carte
anno quanto Eretico,
. non ncono1ceua
·
r.
r:. s1gnore,
·
· per Re. eosi'
per iuo
per vnto da -D10,
1631
879. col.~. egli, fecondo la foa teologia da foldato, che altr~ non ne fapeua • Nè il così rifpon..
&c.
dere prouenìua da ferocità difperata, ò fdegnofa : le parole , gli atti, il fembiante , tutto era cornpofto, e mirabilmente tranquillo , ferb~ndo il conueneuole al grado de' per·
fonaggi che quegli erano • Sol doue trafcorreuano fuor del punto della congiura, e
gli facean vìfo torto , e brauate, egli con vn piaceuol forrifo mofuaua loro , che mal fi
apponeuano a fpaurarlo: e fcbmando alcuni fopra l'atrodtà di quel fatto, s'ardì per
fino a dire , Il fatto non ha altro di male , che non efTer fatto • Iddio pure il voleua fegreto: altro che cofa del diauolo non è fiata il riuelarfi • Tanto era giu di fenno: do·
ue pur gli pareua per abbagfio di mente, vedere il torto efTer Diritto. Con fol dunque l'hauutone al prefente, il mandarono imprigionar nella Torre; amrniratiffimi di
quella foa generofità, ò franchezza d,animo in vn sì paurofo franaente: e tal ve n'hebbe, che il chiamò vn Mutio Sceuola Inglefe: fe ne andaffer del pa~i, anzi fe non andaffer contrarj , l' ~rdimento del cuore , e f amor della patria • Indi, percioche non fapeuano fe v'haueffe alcuna fegreta conuentione di lui ad altri della città, mandoffi recare_,
a guardia di faldati in arme il palagio del Re , e i paffi , e le vie di colà intorno , e duc.J
dì apprdfo, corrieri per tutto il Regno , colrannuntio della congiura, e poddl:à di forprende-
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prendere i congiurati , e primieramente il Percy ; poi feco gli altri , del cui effcre publicamtnte in armi fopragiungeuan nouelle • Il J:.awkcs meilo al tormento, confefsò chi
veramente egli era, e altresì i complici già da loro fieffi fcopertifi. Vuolfi nondime..
no fapere, che il libro frampato in Londra, e contenente vn fommario de'pr~ceffi, e
le confeffioni di due de' Congiurati, niega, col Fawkes, Ò con verun altro de,complici efferfi proceduto per via di martora (come pofcia il negarono altresì del Garnetto)
ma per I'ecceffiua benignità, ~ clemenza del Re , quel folo che fi lafaiaron cadere fpontanea1~1ente di bocca, hauerlo i notai con interiffima fede ricolto: e tutto va confeguente alle piu altre particolarità di quella narratione in pregiudicio de'Cattolici • E della...
demenza del Re (almeno in quanto adoperata da,fuoi Minifui) troppo fe ne vedran..
glì effetti nel piu meriteuole d'impetrarla, e nondimeno (colpa di cui che fi foffe) piu
de gli altri rigidamente trattato , dico il Caualier Eucrardo Digby, da·cui Maggiori ve'"'.
defi nelle lfiorie di quel Regno , quanto Arrigo VII. del cui fangue era Iacopo, riconofceffe la vittoria, e per lei la corona dell'Inghilterra , in gran parte francatagli, e rifrahilita in c;apo dall'aiuto de,Signori di quella Cafa. Il Fawkes tutta Londra il vide sì
macero, e dolente della perfona, peroche fcommeffo dalla orribil tortura, che al muouerfi tutto fi rifentiua , nè pot~ montar la fcala onde falir fu,1 palco del!a giufiitia, altri·
menti che tiratoui poco men che di pefo • Tanta animofità e franchez.7.a nel dar tutt'al.
tro fcmbiante che il vero, alle cofe de'Cattolici vfauano, etiandio doue la chiaralucc.J 1
.
d'
il
·1
.
>'
d'
1
h'
.t:.' 1 d'fi
.
.
h
r. 1
•Aboottiin
· eI giorno m1onraua l contrario : e pur V e 1 oro e 1 ra e 1 perat1om , non e e io a- piu luoahi
dmente le marauiglie, e cli villane, e contumeliofe parole incarica i Gefuiti, che non.. dellafua~An~
{i cauano gli occhi per credere alla cieca quanto egli vuole efferfi detto, ò fcritto da'Cat• tol~
tolici., e molto piu dal p. Garnetto, colà entre la Torre: comunque ò nò fi contenga nelle Aringhe del Fifcale Cooke , Ò ne gli atti della caufa: formati, è vero, coll'affi...
fienza d'alquanti di que'Signori meriteuohffimi d'ogni rifpetto: ma non già d'ogni fede quell'vn fra effi , eh'era, bafti dirne, il tutto del Regno: nè fi facea caufa di Stato
:1Cattolici, molto piu a,N ofui, cui mortalmente perfeguitaua , eh·ella non foffefi10
arbitrio nel condurfi , e f uo dettato nel promulgarfi •
Meffa in publico la congiura, e i nomi de'Congiurati, quafi tutti Cattolici di noru
piccol conto ., e il principal lor fine di redimere la R.eligione non dall'opprimerla folamente come gli anni addietro, ma dall'in tutto difertarla, fueglioffi ne'Puritani quel
furiofo f pirito di che erano inuafati , e fpargendo nouelle che ingrandiuano a àimifura....
il vero , cioè, tutti i Papiili Inglcfi effer complici in quel fatto, e tener fegreta mano
c:on eifi l'Arciduca Alberto in Fiandra, il Re di Spagna ~ il Papa , tutti i Principi d'oltremare , iiligauano il popolo a prender rarmi, e e.on vn generai macello di quanti v'hauea Cattolici in Londra, dare al rimanente delringhilterra efempio di fare il fimiglian·
te con gli altri, a ogni poco che sindugiaffe il rimedio. E n'era per feguire quel che,.., ~~blico.1li il
fa , e puo fare vna tal moltitudine d'infuriati : ma il Re con vn fuo Editto prelhmentc.. u~Zb~~~·
vi riparò, dichiarando in effo, che della fedeltà de'Cattolici (faluo i pochi che nomi- 1605.
naua, e fe altri lor fi aggiungeffero) era ficuro: e che abbominauano queJ'efecrabil con..
giura : nè niuno haueruene, che non fofie appai ecchiato di dare etiandio il fangue e I~
vita in difefa della fua perfona, e del Regno , opponendofi a gl'infidiatori dell'vna, e
nemici dell'altro. E quanto a,Principi firanieri; frodolenti, malitiofi, fommouitori
di gente perduta effer coloro che gfincolpano d'hauer mano in quel sì barbaro trouamento • Le ifquifite diligen'Z.e fin bora vfate in quella caufa , non ifcoprirne pure vn.,
menomo indicio • Oltre a cio, del non poterfi indur giufiamente a fofpettarne, effer·
gli pruoua euidente, l'hauer tutti gli Ambafciadori de'Principi a quella Corte, doman-,
dato
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dato i{bntcmente d'interuenire al pub1ico ·e fo1ennc atto che fi farebbe del giudicai: quc+
]a caufa; prefenti, e comunque poteffero , difendentift i Congiurati. Con cio fcopcr..
ta, e dannata la malitia de'Puritani, ella perdè fa voce, e le forze; e il popolo fi'racqueNella nlrra.. tò. E con quefl:o infallibile che ne habbiamo dal Re, vuolfi emendare vno fcorfo di
1:i?ne che va penna del Barclay, colà oue fcriffe, grandiffimo effere fiato il numero d0:Congiurati,
diett? all,Eu e per fin le donne hauerfi ì1nbrattate le inani in quella fceleratezz.a. Scriflelo piu veraf0rm1one.
·11 ·
· '
i::
mente nouelliere che 1nonco,
c10e
J11entrc non ve n ' era a1tra voce ehe la. ratta
correre da'Puritani, ed egli fubito vditala la fi fo'corrcre da gli orecchi alla penna.
Nel
medefimo dì, eh' era il fettimo di Nouembre, nel quale fi publicò quefto editto in.,
. Londra , i Congiurati, porta tifi fino a cento iniglia lontano, terminarono l'infelice_..,
lor foga, c.hiudendofi nella cafa del Litleton che dicernmo: ed era, come le piu de'no..
bili , alla campagna. Q!_iui gli ottanta eh'erano, tutti d'vn volere fi apparecchiarono
a combatte.re , piu che del pari per le maggiori forze, e maggior cuore che haueano,
collo Sceriffo che gl'i~1calciaua: ma nel meglio dcll'appre.fiar che faceuano l'9trmi, e'l
bifogneuole ~ll'vfarle, conue~ne lo~o fu~r d'ogni efj>ettatione ~iuolg~rfi a tut~o altri
penfìeri , e pren~ere altro partito ~ c10e., .o camparli ~ug~endo, o mor~r ba~tag~1ando :
peroche fattifi a nfeccar _la poluere_ mum1d1,ta, voler di Dio fu , per oumar~ 1vca~on~
che altrin1enti era necefiano fegmrne, eh ella prendeiTc fuoco ; il quale dmampo, chi
piu, e chi meno, alquanti de'~ongiurati : onde i piu de'loro aggiunti.lì, difperat.o il ~e..
. fiftcre allo Sceriffo, non che vmcerlo COff1?.attendo, fi configliarono a fottrarfi d1 qmnci, prima ch'egli del t~tto ve gl'in.chiudefk. ~li altri, tuttauia fermi :fo'l non r~nder-
fi viui , nè difunirfi, ne fporfi al d1fauuantagg10 della can1pagna aperta ad effere cJrcondati, fi apparecchiarono a morire· Fatto dunque l'alba del Venerdì, ch'eran gli otto
del mefe, dopo vn hora d'oratione in filcntio, recitarono le Litanie, e-intanto furono
accerchiati dallo Sceriffo; contra il quale fecero la prim~ vfcita, e innanzi a tutti Ton1afo Winter, cofiretto di ritirarfi altresì innanzi a tutti , per due fieri colpi, f vn de'quali gli rendè il braccio ~efl:ro ~utile al!a difefa • Dopo l~.i fottratto, i due fratelli W:right, Chrifl:oforo, e G10uanm, paffatt da 1ncfchettatc, h cadder morti l'vn prefio all altro • Allora fottentrJrono il Catesby, e il Percy : ma il Catesby con in mano vn Crocifi{fod' oro, che mai non fi partiua dal petto, fermo in faccia a"nemici, primieramente fi fe'con cffo il fegno della Croce, poi diffc loro in alta voce: Sè folo effere il rnachinatore della Congiura, gli altri' in nulla guifa, fuor che per accefiìone, in quan.,
to da lui fon1moffi, e indotti· Tefiimonio quel commun · Signore, ch'era morto i~
Croce per dar vita a gli huomini, altra intentione non effere .fiata la fua, che fol quefi:~
vna, di refiituire a quel Regno fua patria, fa Religione, e la Fede cattolica, in cui fola ~ falute per l'anima: rna poiche non era a Dio piaciuto di fecondare il foo ·defiderio, nè approuar quel 111ezzo eh»egli hauea prefo per adempierlo, àbbracciare il foo fan..
to volere, e a lui renderfi vinto: non già ad effi: chè in quanto gli fteffe in pugno la...
fpada, e I' anima in corpo , non l'hauerebbon prigione. Così detto (e non come finge la cronaca dello Srow, a maniera di chi per baldanza arrogaua a sè folo tutta la gloria di quel fatto) attefe Ìlnmobile fu due piedi il muouere de:.nemici: ma foffe pietà,
foffe timore, non v'hebbe in effi nè rìfpoll:a, nè moto . Intanto que' mofchettieri che
hauean feriti, e vccifì i due \'fright, e ihmano dalla lungi appiattati ciafcun dietro ad
vn albero , fcaricarono contra il Catesby, e il Percy • Caddero amcndue : e il Catesby carpone fi trafcinò dentro la cafa, e quiui prefa vna irnagine della Madre di Dio,
e lei diuotamente baciando , e a lei r.accornandando il fuo fpirito, con e{fa firetta al pet..
H> in brieue fpatio mori • Caualiere da ogni gran fatto in feruigio della Fede catto ..
.
lica,
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Jica, {e il f uo (Uore, e il fuo zelo , l'vno e l'altro piu generofo che fauio , fi foffero adoperati a tutto altra imprefa che quefra. Il fuo morir quiui, non puo dirlì a bafranza il
pregmdicar che fece al P.Garnetto, per lo fingere che gli auuerfarj poterono cio che fu
loro in grado, 3rgomentando fopra fieuoliffime conghietture, fatte diuenir Euidenze,
percioche già piu non era al mondo chi dichiarando il vero , ne poteffe conuincere 1~
falfità. Morti dunque il Catesby, il Percy, e i due Wrigh, e malamente feriti Tomafo Winter , e il Rookwod , nè piu mofirandofi gli altri, lo Sceriffo fi auuicinò, ma no11
SÌ fuetto, che il Cauali€r Digdy non gli rompeffe per mezzo, e fuggi!fene a trafoiarG,
e nafcondere entro vna felua : ma tradito dalle orme del fuo cauallo a quei che ne cor•
fero in traccia , al vederfi trouato , fi tenne vn ooco deliberando fra il render.ti , Ò if mo"
rire: ma da quefio il ritraffe vn penfìero parutogli
piu faluteuole alt>anima, cioè, hauer
teLnpo in apparecchio alla morte, auuegnache poi la morte foffe per darglifi ignominiofa.
Prefo dunque egli, e gli altri , e condotti a Londra , piu volte efaminati, e fen- ANNO
2.a niun difcordante confeffi, alla fine, il dì ventifette di Gennaio del I 606. furono
1606.
per contra il Tamigi condotti in barca dalle carceri della Torre alla Camera Stellata...
nel palagio d,Wefiminfier, e comandati di falire fopra vn eminente palco , per quiui
farne h caufa , e il folenne giudicio • V, era quanto potea capiruene affollata e denfa....
la moltitudine de gli fpettatori, tutti con gli occhi in faccia a·rei, e trattone per auuentura il feruidor del Catesby Tomafo Bates , a cui la vil conditione del fangue non met't eua in cuore quella nobiltà di fpiriti che non haueua, gli altri, alla generofìtà del fem~
hiante , al portamento della perfona, alla guardatura, a gli atti, mo.firarono vn sì gran '
;tuore, che ne fu filentio, e marauiglfa in tutti. Perciò il libro, che d'ordine del Senato fi publicò per contezza di quel che vollero fi fapeffe, e credelfe dal popolo intorno
alle cofe dette, ~operate da,Congiurati in quJnto rei, e confeffi, auuegnache molte,,,
.vere ne taccia, pur di quefia lor comparita dice, ci;he ve n'hebbe di quegli, che alla.,,
.brauura che mofirauano nel fembiante, parea che voldfero fpauentare la morte. Chiamati, com'è confoeto, per nome, e da tutti rifpoH:o , fi recitò vn fommario del pro•
ceffo; e domandati del riconofcerlo vero, e come vero affermarlo, la lor rìfpofl:a fu
tutt'altra daff efpettatione de'Giudici. La cronaca dello StoW conta per marauiglia...,
fette d,infia effi hauer condotta la lor caufa fotte il titolo di 'Non rei; e la marauigli~
fi era, negar quiui in giudicio quel che hauean confe!fato efaminandoli nella Torrc__, •
,T anto fol ne dichiara t»ffiorico : peroche il rjmanente, facendo per i Padri della Compagnia il faperfi, altrettanto per lui faceua il tacerlo: e pafsò in quefio modo. Hauean
que'fabricatori del proceffo incaualcate alle confeffioni vere de'Congiurati moltefalfe,.,
prefontioni contra i Padri Garnetto, Granwello, Gerardi, e per fin fuori dell'Inghil...
terra, piu altri~ e fecondo il procedere di quef Criminale, e lo ilile oramai proprio del~
le caufe de,Nofiri, !pacciato per euidenl.a quel che non hauea pur ombra di verifimile. Hor fatto di quelle vere confeffioni , e di quefie falfe conghictture incorporate, e
confufe, vn fol proceffo , fperarono , che i rei, riconfermando quel che hauean confeffato di sè, approuerebbono fenz.a badan1i, altresì indirettamente quel che fi apparteneua
a'Nofiri; e il mondo tutto non che folamente il Regno dell'Inghilterra, haurebbeli
per inefcufabilmente accufati, e notoriamente conuinti dalla concorde approuation<:.1
'1i tanti e sì cofpicui tefiimonj ; il che ottenuto, il Configlio di Stato , e tutta la genera..
tione de'Protefianti , e mille volte piu quella de.Puritani, confeguircbbono quello ,
fenz.a che non parea loro hauer nulla, con hauer folamente tredici Papifii colpenoli di
tradimento • Il tutto era inuolgerui i Gefuiti : maffimamente non p~tc!_l~oui entraru
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fenon con b peggior parte che fia, cioè d'autori conftgliando, e d'attizzatori efortan:
do: il che perfuafo, era sì atroce, sì abbomineuole, sì odiofo quel fatto deirv,cidere.,.,
tutto infieme vn Re , e i Prindpi fuoi figliuoli , e tutto il fiore della Nobiltà di quel no- ·
biliffimo Regno , che contra noi fonerebbero le maladittioni fino in bocca de'barba..
ri , quanti ve ne ha fino all'efl:reme parti del mondo : nè crudeltà di tormenti , e fuppli•
cj di morte potrebbe vfarfi nell'In~hilterra a fpiantarcene, che non ci foffe douuta a
tnille doppi maggiore. Ma il fatto andò in tutt,altra maniera dal come l'haueano diui.;.
fato • E auuegnache di poi que' mercennai lufìngatori del Re Iacopo , il iancilotto , il
Cafaubono, l'Abbatti, h:ibbian prefa l'infelice fatica di perfoader non vere le contra•
rie protefiationi che qui .diremo , e il ritrattare , e difdirfi del T resham, e del Bates , e
quello che dell,innocenza del P. Gerardi tutta Londra l'vdì dal Caualier Digby hauente già il capeftro al collo, non però mai fi fono arditi a fcriuere, i Congiurati hauer riconofciuto per veritiere il proceffo che loro fì recitò nelratto del giudicarli; fol perciò,
che con effo le lor vere confeffioni eran , mifch.iate le falfe imputationi de'Padri.
E a dir qui breuemente del principal foftegno fopra cui le fondJrono; ella fu b confef..
ftone del feruidore T01nafo Bates, trattoui (come d\ poi ripentito fcriffe a vn Sacerdo·
te fuo Confefiore) dalringanneuole allettamento d'vna non fo quale fperanza che gli
fu data, di fargli dono della vita, sì veramente, eh'egli altresì lor dia alcuna fi.1ffieientc::.>
notitia , onde prouar colpeuoli della congiu~a i Gefuiti • Egli tre lor ne di.ede , due certe, per verità , vna dubbia, per fofpeccione • OE_elle due furono., i Padri Garnetto,
Greenwello, e Gerardi, 'effere confeffori d"'almen tre de?principal Congiurati ::e hauer
veduto il Garnetto ragionar pochi dì prima col fuo padrone il Catesby, e portata dall'vno all'altro vna lettera, non fapea di qual fi foffe negotio. La terz.a, fofpettar egli;
il Greenwello hauer faputo della congiura, forfe perciò che l'Wìnter vno de,Congiura·
ti , gli era intimo amico • Tanto ne diffe il Bates ; e fu mercè di Dio , che il timido , e
fcorato eh'egli era, veggendofi apparecchiato il cape.firo , il coltello, il fuoco , da im•
penderlo, da foifcerarlo , da arderlo (come poi gli auuenne) e fperando camparfenc_,;
col mentire a grado de'Commeffarj, non ne fingeffe di fua inuentione affai delle altru
peggiori • E pur quelli trefoli, auuegnache sì dubbiofi , sì deboli, sì lontani indizj ,
tn Londra... e i forniglianti a quefti che andaronft dipoi qua e là accattando, è vna marauiglia vede..
1606ier:o re come gli Atti di quefl:a caufa, e la perfetta Relatione che ne vfcì alle fbmpe, e le,.,
berte ar er Aringhe delrAuuocato fìfcale, e i libri del Vefcouo di Cicefl:er, del Cafaubono, delrAbbotti, li fi fan giucare fotto b penna per 1nafchie Euidenze da vederle fino i ciechi, ani.i, in verità, da non vederle ~ltro che i ciechi. Conciofiacofa che (dicono) effendo quefia materia di Religione, e di cofcìenza, peroche quella'diede il fine all'ordinarla, quefta il mini.fiero all'efeguirla ,Euidenza effere, que'tre Nofl:ri, in quanto Gefuiti, hauerla 111achinata per la Religione, in quanto Confeffori, hauerla ficurat.a per
la cofcienza. Adunque hauei·ft i Gefuiti nella Confeffione del Bates" nominatamente efpreffi, confapeuoli, complici, primi autori della Congiura. E di così fatti con{eguenti , che iui fi chiamano Euidenze , nulla ofiante che i piu di loro contradicentifi
l'vno all'altro,~ non didatti fuor folamente per imaginaria vnione, e dipendenza da'loro antecedenti, ne fon piene in colmo quelle opere ; e noi ve ne andremo auuifando al·.
cuno , doue, e quanto lo fcriuere da Ifiorico cel confèntirà •
·Abnu~ant
Negato vero da'rei ìl fommario del procefio , ne fu n1arauiglia ne'Signori, e Mi-·
veraeue
que
·11 • d l T 'b
.
clicercntur .~ mun e n unale, e add oman da:o nommatamente
11. Fawkes, .fiato egli fempre 1'l
R.ob.I~nhftò piu ardito, non folamente a confefiar vero il fatto, n1a c0mprouarlo per ottirnamento
b1ft.Britan.l.
r:
r.
..J>
• fi
· 1·1 neg~1'1 e 2. quegi·u11po1e,
·r:. .r. e 1a. ma
r.. fìu
u .fo1•410• pen1ato;
come hora SJ' 1uor
µogm
e pettat1one
altresì
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altre sì rifpofia de gli altri : Non negar egli quel che a sè apparteneua : negare il trami·
fchiatoui ad inuolgere i Gefuiti in vn fatto, che hor fta nelf ordinarlo, ò nell'efeguirlo;
tutto (dHfe) è noH:ro, e il qui recitato l'accommuna con effi • Parli fe v,è di noi chi gli
accufi ; ò voi nominate per cui teftin1onianza fien rei : fe nò, che fanno i Padri ndla....
noftra caufa i e quel ch'è sì da lungi al vero, in apparen'Z.a d'introdottiui per noftra. conf effione ~ Gli altri fette affentirono: al ehe vn de gli Auuocati, Lo ftile (diffe) vfato
nel propor delle caufe, richiede, che fieno chi fì vuole i complici d,vn delitto, tutti nel
fommario del proceffo fi efprimano • Hor qui i Gefuiti il fono: peroche voi fiete indu:bitatamente rei; effi fono intimi voftri, e voi d'effi altrettanto. Così veramente andò
il fatto, e chi prefente l'vdì, lafciollo a verbo a verbo in memoria. Tutto altrimenti
da quel che fi v~de nella confeffione fiampata del medefìmo Fawkes; fu la quale l!Ab..
botti fa dirgli, Il P. Garnetto hauer meffa in opera ogni poffibil forz.a , accioche non.,
lauoraffe a vuoto la machina della miaa. E pur v'è la diceria del Re, che a gli adunati
del Parlamento, ~el n1iferabile (dice del Fawkes) che fu prefo colà preffo doue era.... ,
la poluere, e la mina, confeffa, null'altro hauerlo indotto a volerui metter dentro il fuoco , che b. Religiond, e la cofcienza: E poco appreffo: Non è fiato poffihile in verun
modo condurre quell'infelice a dar pure vn menomo fegno di pentimento, ò di dolore del fatto: anz.i affern1a, e protdìa, di non pentirfi, ò dolerfi d'altro, che del non.,,
hauer pofto in efocutione quel che hauea conceputo nell'animo. Così egli del Fa\vkes,
finto dipoi sì altro da sè medefimo, che rechi a colpa altrui l'hauere ordinato quel
eh'egli fi recau1 a dolore il non hauerlo adempiuto • E percioche doue iì allegano gli
Atti di quefl:a caufa, vogliono gli auuerfarj che ft habbia loro quella credenza , e fuggettion d intelletto , che fe foffero originali di Dio , e Scritture d'Euangelifri, e r ardirfi a negar loro vna pieniffirna fede , è vn trarfi addoffo vna sì orribil tempefta di mala..
dittioni., e d'ingiurie, che non v,è torto, nè maluagid così enorme a cui fi doueffero Veggafi l'An
' . b
1 . . r
·1 d 1
(
11 fc
ft dì . r l
tilogia dell•
per meta: 10 en vo ennen con1ento 1 ar oro quanto a eco e no re cu1 io e ra- Abbotti.
giono) quella medefima fede che fi de'a'proccffi, e a gli Atti di tutte infieme le altrCJ
condannation capitali de Sacerdoti, a sì gran moltitudine vcciG nelflnghilterra, regnante Lifabetta, e Iacopo : con che veritiero fiile di buona, e fedel giuftitia , e con quan·
ta fincerità fabricati., il mofuano le parole , che in virtù d'effi il mcdefimo Re Iacopo
s'impegnò a dire in faccia di tutto il mondo , e di tutti i fecoli auuenire, facendole cofa
perpetua colla fl:ampa: Id confìanter affeuero, & in e.Apologia. mea pofui, hìc, nemi- I~ pr~far.mo
nem, flue meu, fìue defunét.1; ~gin" temporih~, confèienti" , ac :!<!ligionu cau[a, alfe- ntt~ria ad 1A11
a
,rr;. r; l' ·
d
Ir •
• S
d · (
d.
11 d '1 · ·) Po og.pro
,,,um e Je Jupp icio. Cento unque, e aua1 pm ·acer otl per non tr nu a e a1c1 ram. fidelir.
1
che Lifabctta mandò impendere per la gola, e fquartarc, tutti furono, Ò sì notoriamen- Suarezd.i? de
· ' '
. . d'
. , . . h · d' ffi
,
r
fenf.fi etl,6.
re rei , o s1 prouatamente conumt1 enorm1ta capita11, e e rnun e l mon per co1a.,., c;ap.u.
nulla attencntcfì a cofcienia, ò Religione ~ Forfe dunque perch' erano micidiali , adul..
·
teri , rubatori di fir:ide, incendiarj , falfatori di n1oneta , ò rei, anzi pur folamentu
accufati, d'alcun altro firnigliante delitto ~ Nò; che, la Dio mercè, a niun d,effi, non
che prouare, ma ne anche loro appofra fu mai pur 1'ombra di veruna cotale ribalderia •
In che dunq~e hauean egli così graue~ente misfatto, che lor per giufritia fì doueffe_,
quella piu acerba di quante morti fi diano in quel Regno~ Il parlano le fentenze dellCJ
loro condannationi . Tutti per Ribellion machinate , per congiure , e tradimenti orditi contro alla Reina , e alla tranquillità dello Stato : e cio a fon a de gli Atti , e del publico, e folenne giudicar d'effi; e coU'interuenin1ento di gran perfonaggi, e con lc,..,,
forme confuete della Giufritia in T ribunalc • Non ofrante , ò per ineglio dire , mal
grado dcl non efierfi mai tratta lor di bocca, nè al primo efaminarli, nè fu'l tormento ,
S 5S
nè
1
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nè fo Jc forche col capefiro gi..1 nella gola, e'i manigoldo a lato , e la morte, e quel che
pi.u riìieua , il diuin giudicio dauanti a gli occhi , parob di confeffione lor propria , ò di
verun altro che fi dicelfe lor complice, e congiurato : nè prodotte ab eftrinfeco tefl:i.
monianz.e di lor pugno, ò di bocca loro, per vdita di cui che fi foffe: anzi all'incon ..
tro , teftimonio Iddio , e pegno , e ficu.rtà la falute delle anime loro, giurandofi inno..
e.enti dell'infedeltà , e dell~ inachinationi loro appofl:c; e (trattone la materia della Reli-.
gione, e dell~ cofcienzJ) non h~uer cont!~fatto alla :volo~tà de ila Reina , non difubbi·
dito alle leggi del Regno • Tal e la cond1t1one de gh Atti, e tal la fede che lor fi vuo.
le hauere in quel che s,appartiene a materia di Religione, e alle caufe de'fuoi Minifiri,
ancor quando non v'erano vn tal fommo Giufl:iticre , e vn tal Fifcale come hora : due.,.,
~optamo'
e huomini, che l'Inghilterra penerà a trouarne peggiori in quanto è acerbità d,animo, e
00
e.
n1 aliuolenz.a a)Cattolici, a,Gefuiti, alla Chiefa Romana, al Papa.
Vdita l'eccettione de'Rei, cominciò il Fifcal Coo.ke, e per dirlo con le parole,.,
R'obertoJoh d•vn Ifiorico della fua medefima Setta, Vultu truci, & accufatoria rvoce , aringò con..
ft?n li~· 1 z. tra eflì, anzi (com'era vfato quando hauéa caufe di Cattolici ~lle mani) fcorraz.zando
h1ft. Brman,
. .e poi. d"t tutti. m
. vn 1aic10
r_r:. 1. R ?1nam.
fol.
qua e l'a tutto fìuon. deil'argomento, d·rr
tue d'a1cuno,
410•
Pontefici, le piu nuoue e dolorofe menzogne, che non v'è farnetico a cui venifiero in
bocca sì disformate ; indi dell'ereiìe che i Gefuiti infegnano , quanto il peggio ne volle, e feppe : e de'Padri Garnetto , e Gerardi , per 1n0Hrarli architetti, e manuali della_,
Congiura , particolarità di fua inuention'e tanto fuor di tutto il credibile, che pofcia....
i Conti di N orrhampton , e di Salesbury, che fecero in parte loro sì fottilmente la caufa al p. Garnetto, non fi ardirono a nè pur ricordarle: ma il Cooke non hauea che fi
perdere in reputatione come effi . Alla fine taciu!ofi , e rifpofrogli' in brieui parole,.,
da,rei, fi ripigliò vn nuouo proceffo contra il folo Caualier Dìgby, il. qual finito di reci..
tare' egli' con quella foa generofità nel fembiante' e grandezza nell'animo che rac~
cornpagn.uono fino alla morte, ripigliò a dire, Non ifpirito d'ambitione, ò verun al..
tro intereffe , per cui ingrandir sè, ò la fortuna di cafa fu;.i, hauerlo indotto a congiu..
rar col Catcsby, m=i il folo ~more della Religione , e il delìderio di redimere i f uoi fratelli, cioè tutti i Cattolici di quel Regno , dall'oppreffione, a cui intolerabilmente fog...
giac.ciono , e dal peggio che afpettano • E r~cordò le pro1neffe (diflè egli) fallite dal Re
fopra il migliorar conditione a'Cattolici : e ne hauea teilimonio il Percy fuo intimo, e
a cui il Re prefa la mano ne obligò fotto giuramento la fede. Poi, hauer egli vdito
contare alquanti Religiofi della Compagnia fra' complici di quel fatto. Proteftare,.,
fopra l'anima fua, tutti efferne innocenti: e il P.Giouan Gerardi, che gli era il piu firettamente amico , e perciò il piu fofpetto de gli altri, obligarlo la cofcienza a dichiarare:..:,
di 1nai non hauergliene fatto nè pure vnlieue motto: sì come certo (diffe) ch'egli haurebbc voluto difiormi per cofcienza da quello, d1e io altronde era perfuafo poteriì imprendere come lecito, e douerfi adoprare co1ne rin1edio vltimo, e folo effo gioueuolc.,,
a trarre dall'efireme loro miferie i Cattolici. Così appunto egli diffe: e chi dipoi rifeppe quel d1e il P. Ger~rdi per fua giufii.ficatione addimandò (e,l vedrem di qui a poco)
e çontradettogli dal Cecilio non lottenne, vel credè moffo internamente da Dio • Finì; çhie~endo alc~ne gratie, come a r~i fi ~oncede: e quella fingolarmente, d'hauerfi
alcun ragwneuol nfpeno alla perfona eh egli era , e non volerlo vccidere di capefiro com~ i ribal.~, ma tr?i:çargli la t~~a: ,11 c~e fu sì ~a lungi a impetrarglielo nè la fua pro..
pna. con~t1~ne .' ne 1g~an 1?enu de fu01 Maggiori co'Maggiori del Re p:efent~, eh~
anzi egli fu Il pm de gh altri fieramente trattato. O'ne fofie ca o-ione l'odiarlo il Cecilio, Òcome altri han detto, l'hauer egli punto il Re col auafi
~improuerargli d,hauer
J/.
•
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mentita Ia promeffa a•Cattolici. Perciò anche il Cecilio, e il Conte di Northampton..,
nel ripigliarono qui di prefente, e con pcfanti parole, f mentendolo ; peroche il Re_,
( differo) mai non hauer fiatato {opra il redimere da'lor mali i Papiili, ò rileuarneli d'vn
fol pelo.
Sentcntia~i alla morte de'traditori , e ricondotti, il terzo giorno appreffo che fu il
Giouedì , trentefimo di Gennaio allo ilile antico, furon tratti di carcere , di.fl:efi fu t'infame graticcio , e trafcinati dalla Torre fino .alla Piaz.za , ò Cemiterio del S. Paolo di
Londra, il Caualier Euerardo Digby, Roberto Wintcr, Giouanni Graunt, e il fcruidor del Catesby Tomafo Bates . E fimile a quefti, gli altri quattro il dì appreffo , To·
rnafo Wintcr, Ambrogio Rookwod, Roberto Kcycs, e Guido Fawkes, tirati al Pa- Da 1 lci:E~
Jagio vecchio d'WeHminfrer, incontro alle fale dcl Parfamento • Contaua il Cancellie- d~~s~h~;!~~
re della Frifo.1 Orientale, tornato pochi dì apprdfo da Londra a SantOmer, sì numero- e~ al P~rfo
r.
. d'r.
rr
.
r: 1
. fi1, ch' egli ne v1'dCJ zo
mo 1+d1Mar
ia, e m
ucrctamcnte calcara eneru1
accona
a mo1.titud'mc de,cuno
160,.
riportar molti fino a dodici, tra foffocati, e calpcfii. Nè minor teatro che quanta era_,
vna sì lìnifurata adunanza di popolo efferfi clouuta alla fourumana generofità (così egli
appunto) con che diedcr <li ~è quell'vltimo, e marauigliofo fpettacolo, l'vna e i·altra_.
n1uta de'Congiurati : e pure in quell'atto niente men pij, che gencrofi • Parlarono d'in
fu'l palco, qual piu e qu~l 2neno diil:efamente : ma tutti con altra miglior faputa, e forma di parole, e di fcnno, che non l'efpreffa da chi ne fiampò lor dietro la narratione..;. Chiunquefia
I piu di loro (fiegue il medefimo Cancelliere) protefiarono, che non quella fola infe0 ·fic~et~~
lice , ma fe mille ne haueffero, mill~ vite darebbono di buon cuore a mille morti , f ol ..~ • cm
che il lor fangue valdfe a rifcattare i Cattolici, e la Religione dall'efiren1e fciagure a che
ogni dì peggio fi conduceuano • Il Rookwod , perciò malaJctto da'Caltùnifl:i , fupplicò affettuofamente a D10, d'illuminar la cieca anima dcl Re , e dal conofcimento della falfa in che viuca; trarlo alla vera fede cattolica. Il Graunt, addimandato, fe non.
abbominaua come efecrabile, come empio quel fatto della congiura? A inorir (diffe)
non a difputar quifiioni di cofcienza fon io qui venuto. Dell'eikrfi ò nò giufiamentu
potuto, come io pur mi credeua , fe ne addimandi chi ne fa piu di me : io ne fio in..
tutto alla cenfora della Chiefa cattolica: nè volle vdirne piu ~manti. Altresì il Keyes,
mai, per quantunque richiederlo, non fi rendè a riconofcer quel fatto, fallo da pentirfcne per 1fcarìco , e falute dell'anima : e cio perche libero non hauea voluto , e prefo
non hauea potuto addimandarne chi gli haurebbe fcoperta indubitabile la verità del f uo
fallo • Solo argo1nentando ab eftrinfeco dalla trifia fine a che il vedea riufcito , Forza.-.
è (difie) che vi fo{fe alcuna cofa per entro da 111c non fa11uta, per cui tutta l'opera non..·
aggradi!fe a Dio. Ma Toinafo Winter, il cui pari infra tutti ·gli altri non v~era , in fapcr quanto fi apparteneua a quella infelice n1achinationc , dal f uo primo ingegnarla...
tino al condurla a quefi'vltimo romò.argli in capo , parlò arditai11ente egli folo per tutti, protefl:ando, non hauer partecipato in niuna guifa con cffi, nè d'aiuto , nè ·di configlio , nè di faputa, qualunque fia Religiofo della Compagnia; e ne fpecificò nominatamente il Grcenway, cioè il P.ofw1aldo Tcfinondo fuo ·Confeffore: e foggiunfe...:,
farfi contra ogni giufro douere, inuolgendo gli amici , e prendendoli a complici, Ò nè
pur confapeuoli gli vni delle colpe de gli altri, fol pcrche amici, e confidenti ; ma tosì in tutt'altra materia, come di tutt'altra profeffionc. Col qual protefl:are in tal luogo, e tempo, nettò il P. Tefmondo da qualunque foffe il prcgiudicio fattogli dal feruidore Batcs, come a fuo luogo dicemmo. E feguì appreffo a comprouarlo innocen..
te , la dolorofa ritrattatione del medefi mo Bates: il quale tornato a cofcienza allora.,
che {i trouò del ufo dalringanneuol promeffa d'a{foluerlo dalle forche , volle raggua:
gliare ,
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oliare, in quanto far fi poteua, le pàrtitc dell'anima fua con Dio• Inuiolla, come,,
dicen1mo, a vn Sacerdote, fcritta di fuo pugno (e fe ne mofirò a,Cattolici l'originale , e per gli altri, mill~ cop~e ne corfero i? tutta Londra, e fu~ri) chiedente a D~~ mcr..
cè dell'ingiufl:a fofpecc1one m che hauea il P. Tefinondo, d hauer qualche notrt1a del..
la con~iu~a : al che dire efferfi indotto per le fuggdl:ioni, e promefie de gli efaminatori , e hauer voluto rifcattar sè colpeuole a cofio delrinnocente • Ma non v'hebbe fra,
condannati chi piu degnamente traeffe a sè gli ocshi per la marauiglia , e il cuore per lL
compaflìone, che il Caualier Euerardo Digby, gi<?uane di belliflìmo afpetto, di chiarìHì1no fangue, e nel piu bel fior dell'età : e qui con auanti a gli occhi vna sì laida, e
e terribil morte, niente altro cambiato dal natural fuo fembiante , fu or che nel mofirarfi in vn aria di volto ancor piu dell'vfato amabile, e generofo altrettanto • Salì egli il
primo fra gli altri fu'l gran palco , a cui foprafiauan le forche : nè vi fu nobile fopra_,
effo (e molti ve ne hauea di gran conto) con cui non vfaffe il conueneuole dd falutarlo, qual prima, e qllàl poi, e in atti, e in parole, quel piu ò men riuerenti, che alla...
<liuerfa mifura del merito <li ciafcuno eran douute • Poi riuoltofi al popolo , ragionò
nulla men confiderato , che franco : fcolpandofi fu la buona intentione , e tacendo il
parergli incolpabile ancora il fatto. E qui.difle quel 'che dipoi gli auuerfarj in vn lor libro gii attribuirono a sì gran peccato, com,è appreffo loro l'effere fommamente pio,
e cattolico , cioè, Che volentieri fofferrebbe, che tutta feco la fua famiglia fi difertaffe, tanto fol che la Religione cattolica ne riceue.ffe folleuamento , e rimedio : perciò
non grauargli il mor~re? ma i~ la~cia~l~ m.oren.do in quell~ meddìma oppr~ffione eh~
dianz.i • ~nto al rich1efioglt da Mimfrn , d1 confeffare d fuo fallo , pentirfene, add1mandarne perdono ; A me , diffe , non pare d'hauer voluto in cio fallire a Dio , nè fento condannarmene alla mia cofcienza : contro alle leggi del Regno ho fallito , nol niego ; e fecondo effe reo , fuggettorni alla pena • Così non mi pefa gran fatto il morire, a clie non m'ha condotto nè odio per vendetta, n~ ambitione per aggrandire , ma...
folo amore della Religione, e pietà de gl'innocenti Cattolici perfeguitati, e oppreffi;
per null'altro che profeffarla. SpaccioHì dalla domanda de'CaluiniH:i, d'orare infiemc..,,
con cffi , dicendo, Io non partecipo nelle orationi con chi meco non partecipa nella...
Fede. Voi co'vofrri, ed io co'rniei: e richiefe i Cattolici d'arar feco: e in quefto dire,_,,
inginocchi~tofi orò tutto in filentio, e con tanta , e sì viua cfnrefficn di pietà, e di con..
fìdenza in Dio, che fi vdirono affai de'Ptotefl:anti, chiamarÌo predeilinato, e faluo, e
agurare a sè vna sì bella difpofition d'animo, e d'anin1a alla morte. Poi dirittofi, rifalutò que'Signori da capo , a maniera di licentiarfi , tutto come dianzi a vn per vno; e
come effi pofcia diceuano , con appunto quella medefima ferenità, e u:entil maniera....
che vfaua nel partirfi di Corte : il che fatto , fi diè alle mani del manigoldo • Conuien.,
fapere, che al rigor del fupplicio, con che l'Inghilterra punikc i falli di lefa Maefra,
le leggi hanno 01:din~t~, .che s'intramifchi alcun poco di clemenza: cioè, che non prima il carnefice dia d1 piglio al ferro per mozzare al reo quelle parti che già dicemmo ,
e fuifcerarfo, e fchiantargli il cuor~, che quegli non fil già mezzo morto, col pende..
re dal capefuo, e dalla forca: e __pm fouente auuiene eccederfi nelfa clem~nza afpettando , che ~e~ ri~ore .affr~tt~nd~ • Ma. col Caualiere fi derogò in tutto alla legge con vn..
crudel prmileg10 d1 cw eh egli fi folle : peroche fra il dar giu dalla forca, e troncarfene...>
il laccio, non framezzò mo1nento ; sì che; egli cadde in piedi (cio che la relatione frampatane giufiamente fi vergognò .di lafeiare in memoria . ) Vero è , che per lo fiordi~
mento non reffe , e traboccato, il macellarono viuo viuo , fuor folamente al non refi~
.fiere in nulla: e tanto fi tenne im1nobile a quel fiero firatio della fua vita, quanto fe.,.,
foffe
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foffc morte • Il Segretario del Re , in fra gli altri, n'hebbe per piu giorni apprdfo tan-
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te maladittioni, quante lodi il Caualiere : e a quello fi aggiunfero ancor le beffi , per
lo diuulgar che fece vna lettera , fcritta non fi fapeua da chi , e trouata non fi credeu~
che in verun luogo , la quale in atto di confidenza il pregaua, di ben guardarfi da cin""
que principali Cattolici , che fi erano congitlrati ad vcciderlo : ma commun voce fu , la
c:ongiura dfer di lui contra tutti i Cattolici, non di veruno contra effo •
Sodisfatto à doueri della giuftitia con qualunque fi foffe la morte del Tresham ill.J
prigione, e la publica di quefii otto a'lor luoghi, vfcì vna relatione a darne conto al
mondo: ddla qualehfcio iUalfo che loro appone, e il vero che di lor tace: da ricor..
dadi è l'intolerabile sfacciateiza , nelrattribuir che fà al Romano Pontefice tutto il machinare , e'l muouere della congiura ; tanto affertiuamente , che doue pur non v>era....
liato , nè ombra, fopra cui figurarfene conghiettura, Òfofpetto, il perfido componitore l'afferma, e'l dà per non altrimenti ficuro, che fe l'haueffe Ò comprouato dalla..
concorde tefiimonianza de'complici, ò dalla fua medefima confeflìone conuinto : e
gitta efclamationi , e fulmina con orribili befiemmie la Chiefa Romana, e il Pap~ :
quella effere vn inferno , quefto vn demonio in carne , e i Gefuiti f uoi manigoldi, f uc_,
Furie., e fe altro v'ha di peggiore. Tutto in acconcio a crefcere con la menzogna_,_
l'odio nel popolo contra dli, e la difperation ne'Cattolici • Nè mancauano al lor mal
talento., e al buon punto che fi trouauano alle mani, i Minifiri, e Predicanti dell'vna....
~ raltra fetta' imperucrfando fii'pergami' e gri~ando chi al ferro' chi al fuoco' tutti
allo fterminio dcl Papifmo • Ma i non forfennati com' effi per falfo zelo di Religione ,
ò per politico Intereffe, non recarono a pregiudicio del commun de'Cattolici la colpa....
di quefti pochi: con1e ragion non vuole, che perciò che nafca vn moftro in qualunque
fta f pecie di nature , tutta perciò la fpecie s'habbia per mofiruofa , e da non volerfi al
mondo • A noi foli toccò l'effere tutti colpeuoli nella colpa di niuno : ma tre in partico..
lare nominati in vn terribiliffimo bando: e a me fia il farne qui l'Inquifitione, e la cau..
fa, incominciando da quel di loro , a cui piacque al Cecilio dare il primo luogo , e la.
maggior prcfuntione di reo •

Il Re Iacopo indotto da Roberto Cecilio a publicar per
editto primo Compliçe della Congiùta il P. Giouan_,
Gerardi . Nuoua , e maggior calunnia appofiagli per
maliuolenza d'vn qual che fi foffe ·Cattolico. Pruoue,
che p~, euidenza dimoftrano la falfità dell'vna, e del·
raltra imputatione , 11 P. Guglielmo Balduino, dichiarato a forza de gli Atti della Congiura conuintone reo:
al farglifi della caufa, prefente il Re, n'è afioluto come
innocente : e quindi la poca fede che vuole hauerfi a
quegli Atti.
CapoSefto .
I che gran parti in ogni perfettion di virtù foffe il P. Giouanni Gerardi (ò
come da queffanno in auanti fu fopranemato , T omfon} fi è veduto in..
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piu luoghi addietro , e alcuna cofa pi~ ne dimoftreremo .il trarlo dell'Inghilterra • Q!_i folo ~ tla ricordarne, che in quanto fi è al mai trametterfi di
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11ull'aitro, che llrettari1ente non fofle vfficio proprio di Sacerdote, e di 1vlinifiro apo. .
:ll:olico, egli ne fu sì da lungi , che tutto jf fottilizzar de,Fifcali di L1fubetta in tre anni
che l'hebber prigione, e ne difcuHèro mille volte la vita, e le attioni, con ifiudio par~
ticolarc di trarne alcuno, auuegn~che leggcriffimo indicio, fopra cui comincfarg1i vna
caufa di Stato, n1ai non fu vero , che n~ in detti, nè in fatti, trouaffero che apporgli:
dcl qual poffentìflìmo argomento egli hcbbe ogni ragion di valerfi al bifogno prcfcn ..
te. Hor quefii fu deffo il voluto a forza comprendere dal Cecilio nella Congim:a, e
ì~ primo luogo : non perche que.fii non fapdk, Iui efferne al tutto fuor di fofpctto,
ma per altre ragioni di fuo interdfo, come appreffo vedremo. E ne di~ fuori per pruoua, l'hauerlo nominato fra'complici il fcruidorc Tomafo Bates: infehce ancora per
cio, che il fuo dfer!ì n1ofirato vn po'dcbole, feruì a'Mini.fl:ri per caricarlo di tante,.,
piu .menzogne addoffategli per fua infamia , e altrui noci mento , fpacciando comu
çonfeffato da lui in pregi udicio de'Padri , cio che non fi ardirono , con ifperanza d'effer
creduti, porlo in bocca de gli :iltri, che tutti erano gentilhuomini, di cofcienza, e
cfonore; non come il Bates, vn vile, e paµrofiffimo della morte: e non per tanto, la
Dio mercè, dalla cofl:ui confeffione, vedremo in fine il Gerardi nòn che non incolpa..
to, ma sì chiaramente difcfo , che là inenzogna dc'fuoi calunniatori ne apparirà foclata, e ignuda • Jn tanto fi faccua vn sì furiofo cercar dcl Gerardi, per fopra , e fotto terra, ch'egli fu cofl:retto prima ad appiattarfì tutto foJo nel piu trafuiato de'bofchi, poi
quiui mal ficuro, e piu da gli huomini d~e dalle fiere, ficcarfi fotterra in vn fuo na{con'i"
diglio, e teneruifi noue dì fenza fiatare, tolcr:mdo vn orribil freddo, perochc era fola
fin dd Diccn1bre; e tanta fame, d1e fu prdfo a morirne; fcnon che vn fuo fedele s'arrifchiò alcuna volta di notte a gittargli alcuna cofu di cibo , e riturata pre.frarnentc la
bocca dcl nafcondigUo, partirfene. Hor quiui egli fcriffc in dimofirJtionc della fua innocenz.a, quattro lettere: le tre di loro a gli altrettanti princip.1Ii Minìil:ri di Stato, 1-oclouico Stuart Duca di Lenox, Arrigo Howard Conte di Northampton, e Roberto
Cecilio di Salesbury : e in queffvltima chiufc la c1uarta al Caualicr Euerardo Digby .11lora viuo, e prigione·, fupplicando al Cecilio, di farlì ad efamìnado _punto per punto
fra parre di fopra la verità del contenuto in quella lettera, nella quale raccordaua al c~mdiere Vll.I
quefta lette.
h I
· {ì
r: i· d'
· I 1 · r.
r 11'
ra al Digby ragionamento e e 1auea11 tenuto m 1eme tre io i 1 auant1 e le a mma 11 pak1aIJC, e
i~ P. Moro n'era tal la n1ateria, e indiuiduata da tali circo.fl:anz.e, che in tutte efle appariua cuidcnlibq.num.61 te, il Gcrardi non hauer faputo della congiura prima ddl'cffcrfr già fèoperta, e publicata in tutto il Regno. Io (fcrjlfe di colà il P. Michel Walpolo) ho veduto le lettere.,,
del Gcrardi , e sì vi dico , eh,elle pruouano ad euidenza per modo, che a rne non pare..,,
d1e lor fi p~)ffa aggiugnere =. e mi fermamente a credere , che il Re , e il Senato [e::,..,
iAl ~er[on~o ne .chiam.eran fodisfatti a pieno: e quanto al Re, già corre voce, ch'egli l'habbia fgni~
2
9.diGenaio ficato. Cosi egli, e difie vero: pcroche il Conte Howardo gli di~ a legger la foa, e
. i6o6.
I
. .
1Re cosi' benc, ehe prouat1111mo
.Jr. mnocente
•
.
.
çonfid
1 eratcne e rag10111 , ne parue a
m
VIrtù d'effe, il pronuntiò liberò: e vi fi douettc aggiugnere, e hauere il fuo debito pefo in..
quel giudicio del Re, il rifouuenirgli, e confidcrare , di che famiglia difcendente , e
cui figliuolo era il P. Gerardi . Certamente il Gcrardi fl:e!fo l'allegò in f ua giufiificatione al Vefcouo di Calcedonfa RKcJrdo Sn1ith Inglcfe, per Je ragioni che qui apprefNella tècon- [o dimofireremo., così appunto frriucndogli: Il Re Iacopo, è palefe ad ognuno,
da let~era al quanto que·del mio fangue l,haLbiano amato, e frruito. Sallo a fuo gran cofro mio
10
Smith' padre , impng1onato
·
· ·
due. . . vo1te
' per
· 1o I'b
· ·
1 erar ehe tento' (daII a png10ne,
e da.11 e rna111· d.l
lifabctta) 1a glorio fa Reì~1a Maria madre dd Re, e ficur Jre 1a fucceffione a?fuoi figli·
uoii: il quill fuo intcndimçnto fu co~ì chia.m a'Minilh:i di Stato, che oltre alla ~rigio-

fo

ma,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

po:
nm

' e
o,
10-

er

.

01

Il':!"

la
r-

fa
n-

oto

alto

l-

e

·-

L

e

'

LIBRO

SESTO~

'j 1 l

nia' il ricomperar da effi la vita gli coftò parecchi migliaia di fcudi : maffimamentu
la prima volta, quando gli accufati eran trefoli , ed egli vn d'effi , e de gli altri duCJ
!'vn vi perdè la vita •• Del che tutto ben ricordeuole il Re Iacopo, quando venne di
Scozia a coronarfi Re d'Inghilterra, e mio fratello fu a prefentargli in York la feruitù
fua, e di tutta fa Cafa, Io fon (gli diffe) in debito di particolarmente amare il vofiro
fanguc , in riguardo delle perfecutioni fofl:enute per me : e dell'amor fuo gli diede iui
nJedefimo il primo pegno, creandolo Caualicre • Così egli • Al quale antico amor del
fi.10 fangue alla perfona del Re , aggiunto il merito della fua innocenza dimoftrata nelle
ragioni efpre[e al Conte Howardo, operarono ò fin tutto defifl:ere, Ò l'in gran parte,,
allentare dal rigor delle tunrnkuofe inquifitioni che di lui fi faceuano • E per aggiunger qui delle molte quefl:'vna pruoua, ddl'hauer egli, quanto il poffa huomo viuentC-1,
pura, e netta la cofcienza da ogni probabile etiandio fofpeccione d'efferfi intramifchiato nella Congiura, chiedeua infiantemente a'Configlieri di Stato , che a gli otto, Òno·
ue complici di quel fatto, i quali già eran prefi, e vicini a farne giuftitia, nel punto della lor morte , grauandoli con la dannatione dell'anima fe non rifpondeifero nettamente il vero , fi addimandaffe , fe fapeuano , Giouan Gerardi dlere ~utore , Ò complicç, Ò
confapeuole , ò in verun altra guifa appartenente al machinare, çondurre, ò non reuelare Capendola, quella congiura: e doue alcun di loro rifponde[e, Che sì ,-~nzi pur folamente tace[e, e tergiuerfando non rifpondeffc apertamente', Che nò, habbiafi quel fi ..
lentio in conto di teilimonianza, e pruoua, lui effere veramente colpeuole • La qual
don1and.'.l, come ognun vede , non fi puo fare , fuor folamente da chi è del tutto inno..
cente , anzi per così eccellente modo, che non habbi~ niun indicio contrario al veramente parerlo.
Tutto cio non ofl:ante, l'incantefimo d'vna parola gittata dal Segretario Roberto
Cecilio ne gli orecchi del Re, bafiò a trasformarlo in tutt'altro da quel di poche hore,_,
innanzi ; fino a mettere l'infelice Gerardi appreffo tutto il mondo, non che folamente,,.,
quel Regno , in apparenza di conuinto colpeuole nella Congiura, dalla confeffione_.,
di que'medefimi Complici, alla quale egli in pruoua della fua innocenza appellaua.., •
Sì ageuol cofa era l'apporre altrui misfatti eti~ndio mortaliffimi, da quegli, che fol perciò eh,erano perfonaggi di qualche dignità in quella Corte, gli auuerfarj che fono del
lor partito , ci f uillaneggiano , percioche non diam loro interiffima fede, e per effi a gli
Atti ., che furono lauorio delle lor mani. Il Ceciljo dunque non diè la lettera del Gerardi al Caualier Digby, nè gli fe motto d,effa, per non vdirlo tefl:ificar l'innocenZL
di cui voleua che fi credefTe la colpa. Perciò fpeciaI mouimento di Dio fu, come,,.,
poc,anzi ho detto, che il Caualiere in quel gran teatro dclla Camera Stellata ouel'efa.
minarono, parlaife tutto da sè in difcolpa, e generale di tutti i NoHri, e :°ominatamen·
to dcl fuo Gerardi: del qual fatto habbiamo qui tuttauia lettere fcritte da Londra al
P. Tomafo Fitzherbert, a,ventinoue di Gennaio, cioè due foli dì appreflo quella tanto f olennc protefiatione del Caualiere. Oltre a cio, il Segretario, che potea il tutto
col Re nel fare , molto piu nel dargli ad intendere che che gli foffe in grado , gli affermò, la maggiore, e miglior parte de'Congiurati, haucr nominato in primo luogo,
come principal fabbro, e n1achinatore di quel tradimento , il Gerardi ; dopo lui , il
Garnctto, e al teno luogo, il Greenway: e Copra cio dettoffi quelracerbiffimo bando che vfcì a correre per tutto il Regno , [otto i quindici di Gennaio ; nel quale , de'qui
nomina.ti fi dice, che per chiara confeffione de~maggior Congiurati, effi ne fono fiati
gli autori • E non fu gran marauiglia (diffe fcriuendone vn valente huomo) che doue,.,,
i Ivlinifl:ri eretici di colà, Fideles habiti non [unt in teflamento Dei, mettendo ardita-

mente
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mente la mano a faHifìcar le diuine Scritture , e far dire a Dio tutto il contrario di quel
che veramente ha detto, falfificafTero altrcsì le dipoiìtioni de'rei, trauolgendone a lor
talento il nò nel sì, e la difcolpa in accufa. Così detto, paifa il bando a delineare la...
corporatura di ciafcun d'effi, e il color de'capelli, e leffigie del volto, e I'età, e cio che
altro p~o indiuiduare vn huomo sì che veggendolo , e rifcontrando i fegni, ft rauuifi
per deffo. Dunque chi fa di loro , habbiali per traditori: gran premio a chi alcun ne,.,
riucla, ò prende t pe~1a. il fupplicio ~e'ribclli a dii gli alberg.a ò n.afco1~d~,? non pre~cl...a
il fuo aiuto a gli vffic1ah che ne abb1fognaffero per catturarli. Fm qu1 I editto : la cm fa..
ma al pdmo faperfene folo indiil:intainente, atterrì alquanto i Cattolici, dubitanti, non
vcra1nente foffe quel che fonauano le parole, tre della Compagnia conuinti d'hauer mano in quel fatto • Ma poiche ful bando .fl:effo videro le perfone che quelle erano, loro
da tanti anni notiffime a ogni pruoua di virtù , e di fenno , e quali appena potrebbollJ
trouarfene altrettanti al cui doffo n1en ft affaceffe vna fi n1al penfata calunnia, intefero
hauer quiui entro nafcofa il tal Minifl:ro vna .delle f ue confuete malitie , cioè , infan1are in quelli tre principali quanti altri erauamo in quel R.egno , e fuori di effo tutta la..,,
Compagnia: e in vn medefimo, giufi:ificare il pcrfeguitarci, ò cofirignerci a fuggir oltremare, e abbandonar l'Inghilterra : non fofferendoci di mofuar quiui la faccia HamIl SignorTay pata con quel vergognofo carattere di traditori • Conforme dunque a cio , auuenne-~ ,
lero.
che cercandofi da'Commdfarj nella Proui~cia d'Worcefter la cafa d"vn Caualiere cattolico , alla ventura di trouarui alcun de,tre nominati nel bando , que.fti .fi fe'tutto da...
vero a don1andar loro , con che fperanza d' cffer creduti hauean que'Signori di Londra
appofro a que'tre Sacerdoti della Compagnia l'effere non che fol confapeuoli, ma prin..
dpali autori ~ella Co?~iura i e eia pe: c.onfeffi?ne de'C?ngiurat~ ~ effondo vero, che fc
i Padri ft fofier voluti intramettere d1 liberare 1 Cattolici per la via della forza, e noOJ ,
come tutto al contrario , e non da ognuno lpprouati , faceuano , efortarli alla patien..
za; per lo tanto che effi poteuano, maflìmamentc co,nobìli di quel Regno, haureb..
bon 1noffo altro fatto , e adoperataui altra mano d'efecutori , che i pochiffimi eh'era..
no i congiurati. Anz.i (ed è vero) quella congiura e!ferft machìnata, e condotta all'infelice p~ntu dou'era, fol perche i complici d'efla l'hauean nafcofa a Padri: che ne gli
haurebbono e per cofcienza, e per vtile etiandio della Religione, efficacen1ente difiolti:
onde que,miferi gentilhuomini hauere a pentirfi del loro mal offeruato filentio ; e fo1
finta1nente, e fuor di tutto il credibile rapprcfcntar quel bando i Padri accufati da effi
c.on1c confapeuoli della congiura, e piu incredibilment~, autori •
Il Gerardi, vedutefi tornate in vano le pruouc della fua innocenza (auuegna che..,,
pur conofciuta da molti , per lo feminar eh.e mandò in diuerfe parti di Londra parecchi
copie di quelle quattro fue lettere) ft voltò a vn fecondo partito, il quale, ancorchc.,.,
foffe di troppo ge,nerofa conditione, non rimafe pcrlui che non fi metteffe ad effetto.
Cio fu, coftituirfi fpontaneamente prigione. Vfalfero i Configliori del Re quella via,
hor foffe d'inquifìtione, Ò di tormenti, che lor pareffe piu validJ a chiarire indpbitatamente vero il sì, ò il nò, della fua profe!fata innocenza : e cio, non oil:ante 1 che vccifi già per giullitia i Congiurati , gli mancherebbe la viua , e concorde loro tefrimonian·
za, cioè la piu poffente , e irrepugnabil pruou::i , che defiderar ne poteffe • Di quei1o
fuo volerfi mettere nelle 1nani de'fooi nemici a farne vn così duro cimento, valfcfi
egli fl:effo per fuo bifogno, apprdlo il poc'anzi mentouato Vefcouo di Calcedonia, coNella(ec<lnda sì appunto fcriuendogli o Ì\1ando a V. S. Reuerendiffima, copia delle tre lettere ch'io
lcrt:~ca allega fcriffi a, tre Configlieri di Stato, acciochc in et1c vegga, quanto io mi fìdafiì della mia
ta di forra. jnnocenza, offerendomi a prouarla nelle due rnaniere , che lor propongo in effe__, •
Oltre
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Oltre a cio ; benche gia i Congiurati foffero vccifi , veggendo il partito da me offerto
a,Configlieri non accettarli, mentre la cofa era frefca, ed io tuttauia in Londra, do..
mandai a,noftri Padri, di prefentarmi perfonalrnente al Configlio di Stato, cio che..J
farci, fol ch'effi mel confentiffero, e i Configlicri procedeffero contro di me, non in.,,
materia di Religione , ma nel fatto della Congiura , di cui fola era moira la quiftione_, :
e doue me ne truouin colpeuole , faccian di me il péggio che fanno • O!:!_efl:a doman..
da , poffo giurarle d'hauerla e fatta , e rinnouata piu volte a'Padri: e ve ne ha tuttora....
de'viui che ne poiTon rendere teilimonianza: ma lor non parue da confentirfì. Cosi
egli, tanto lodeuolmente al chiederlo , quanto i Padri al negarlo. Peroche impegnati già que'Configlieri a publicarlo con vn sì ftrepitofo, e folenne bando , non folamente accufato, ma conuinto colpeuole , 1nai, per quantunque conofcerlo innocente, non
ft condurrebbono a dichiararlo , con vna vergognofa confeffione d'effere i Minifl:ri · ingannatori, e il Principe ingannato: cio che quegli, e qudl:i indubitatamente vorrebbono non parerlo • Attefo poi la conditione de gli huomini, cho maneggiauan le caufe, per qualunque rifpetto attenentifi alla Religione cattolica, ed eran quegli alle cui
mani il Gerardi capiterebbe, folenniffimi artefici, e Mlcfiri di trasformare in tuteal·
tr.a apparenza i fatti, e trauolgere in tutt'altro fenfo i detti, e fabricarne Atti, e proceffi
d1 faHìffime euidenz.e; e ftamp<trne oggi il contrario di quel che hieri mille occhi videro, e milfe orecchi vdirono (quanto piu francamente l'auuenuto colà nelle folitudini
della Torre di Londra ~ ) qual sì prouata innocenza v, era , che potdfe prometterfi d.apparirlo ~ Perciò dunque non fi potè far fauian1ente da, Padri, confentendo al Gerardi
Com'egli pofcia vfcifie dell'Inghilterra, mi fi proil cofl:ituirfi che addi1nandaua.
lunga fino a tre mdi il tempo debito a ragionarne. ~lon andrà perciò egli sì fcarico,
e con la f ua innocenza sì euidentemente prouata, che non fia per trouarfi chi d0p) ". e1.1.tiquattro anni, non dico rifufcitaife la già morta imputatione datagli nelf'Inghilterr:i....,,
à'hauer egli, dicendo meffa, communicati i complici della. congiura, e in quell'atto ri..
fcoffonc a vn per vno il giuramento dell'occultarla coa inuiolabile fegretez2a: ma fa..
bricaffc di pianta vna nuoua calunnia, e tanto a difmifura incredibile per la fua moftruofa enormità, che tutto in Geme rodio, e la fottile malitia de gli auuerfarj eretici non..
peruenne a tanto d'imaginarla: qui fu cattolico, e alcuna cofa piu chi la finfe. È
percìoche lafciò memoria durcuole della calunnia contra il P. Gerardi, e d1ffamata..,,
in lui tutta la fua, e mia Religione, ragion vuo',e, che rimanga dureuole altresì quella_,
della fua innocenza, ben efprdfa nella feguente fua lettera a Monf. Riccardo Smith
Vefcouo Calcedonefe •
.
Reuerendifs. Monf. Non ha molti giorni~ che mi è venuto a notitia, efferfi Scritta in Ro
publicato in cotefie parti vn difcorfo a penna, con titolo di 'Breuis I nquifttìo, &c. nel ma i.di Setrt fi
r.
. l · r.. l
l
'd' r. d
r.
r
tembre 1630
cm. proceno
1 rappre1enta, 11g onan1 c 1e anc le oggi 1 va iacen o vna penona , iopra
• ·
cio , che lauorando egli fotterra nell'opera della mina del Signor Catesby, e de gli altri fuoi Congiurati ., e cauando , e portandone fuori con le fue mani, e braccia, la terra , fe ne trouò parecchi volte con la camicia immollata, e grondante d'vn sì copiofo
fudore , com,ella foife tPtta di mezz.o al f urne : e che quella tal perfona, non era dtri
che io , fecondo l' eftimatione di che parla iui la lettera. V na tal .ciancia conofciuta da...
n1e; e da tanti piu altri , non che folamente falfi.ffima , ma altresì lontaniffima da ogni
probabilità , io la [pregiai, come non degna di veruna rifpofia • Seil mi feci a pregaru
vn buon Sacerdote, eh,era fu l'inuiarfì a cotdte parti, di ftgnific,ire a v. S. Reu.erendiffima quel che io hauea vdito fopra vn t::l fatto, attribuitomi tanto tontra ogni verid,
e giufiitia: e che io fperaua, ch"ella non fì farebbe a crederlo, anzi vJendolo ricordar~,;
Ttt

ad

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

514

DELL' lNGHILTERRA

ad alcuno , mofl:rerebbe la mcnz.ogna eh' ella è . 11a intanto , mentre il Sacerdote è
in viaggio , mi fopragiunge da fededegno , il libro efkr gia vfcito in publico colla ftam..
pa, e toltane veramente quella narratione, ma correre fcritta a penna, per le mani di
molti, col fatto bello e intero : ond'è vniucrfale il giudicio, dell'eficr'io colui del quale.,,
iui fi parla, allegandofi tefiimonio vn Sacerdote, che dice hauermi vdito gloriarme..
ne. Veramente non poffo a bafiànza maraui1!liarmi, al veder trouarfì vn Cattolico, e
, peggio fe Sacerdote , che habbia vna tanto focrgognata cofcienza" che ofi affermar cofa, ch'egli necdfariamente fa effer faHìflìma, e tanto ingiuriofa a chi mai non fece a lui
ninna ingiuria, niun male : il che io poffo affermar di me verfo qualunque fia Sacerdote dell'Inghilterra: ben haue11done aiutati parecchi, ma che io fappia, non mai of.
fefone alcuno. Altresì che v. S. R. non fi auuegga del quanto fia improbabile, che.,.,
io mi vanti d'vna e sì falfa, e sì orribile fceleratezza. Hor io con ogni debita riuerenia chiamò Iddio tefl:imonio, del non hauer hauuto contezza di quella congiurationc,_,,
piu di quanto fe n'habbia vn bambino nàto di frefco : nè vditonc parlar da veruno , nè
pur fofpettato di quell'apparecchiar della poluerc per la mina , fenon folamente allora ,
che il fatto era manifefto, publico, e faputo da ognuno, e i Congiurati meffifi alla_.
[coperta in armi nella Prouincia d'Warwick: dlora.fol ne intdì b prima volta, per annuntio portatone colà doue io abfraua . E quefl:o era luogo così sfornito , che ben da_,
sè daua a conofcere ~non hauer io foputo della congiura nè per altrui detto , nè per mia
fofpeccionc : non effendo iui , come og~un vide, nè huomini, nè armi bafl:euoli a d~
fonderci da'ladroni , che ad ogni muouere di così fotti tumulti dan· fuori, e fi vnifcorlh
a predare_. Nè cio era perche non hauef1ìmo il come poterci guarnire, e afforzar d'lmo1nini, e d'armi la cafa, ma fol perciò, che non v'era fofpetto di nouità, mòlto meno
notitia di Congiura. Oltre a cio, i complici d'cffa furono, efaminand·oli fl:rettiffimamente, addomandati di me : e auuegnache certi di loro fu la tortura nominaffero chi
l'vno de'confapeuoli , e chi l'altro , nondimeno tutti cofl:antemente il negaron di mc_,.
E il Caualicro Euerardo Digby, che infra gli altri era per piu ragioni 11 piu fofpetto
d,hauermi potuto riLidare il fegreto, d'auanti al publico Trib un al e protefrò, e difTe, sè
efferc fiato piu volte iH:ìgato a dire ch'io pur fapeffi alcuna cofa della Congiura , mu
egli hauer fempre rifpoH:o,. che nò : aggiungendo la cagione del mai non efaerfi ardito a fcoprirmcla, pcrche, difiìe, temcua che 10 ne l'baurei difiolto. Perciò b maggior
parte <le Configlicri hebbero per a11.uerata la mia innocenza, prouandola la concorde.,,
tefl:1monianza di tanti, e oltre ad efse, vna lettera con che mi dife{ì, e pur~ai da vn...
così irragioneuol fofpetto : nella quale oltre alle r~gioni che ne adduHì in pruoua, protdlai d' ~manti il Cielo e b terra, di non hauere, non che-altro, ma pur faputo di quella....
cofpiratione, piu di quanto ne fapefse chi non ne feppe affatto nulla.· E troulndomi
io allora in punto di douer probabilmente cadere nelle mani de'Configlieri, che mandauano cercar di me per tutto con ifquifitifììme diligenze , offeriuami liberamente ad
ogni imaginabil tormento, e quel eh'è piu da fiimarG , alla vergogna, e all'infamia_,
douuta a vno fpergiuro, fe hauendomi eHì in potere, mi trouafsero per legittima pruoua, fiato confapeuole della Congiura. Già fu, che fotto Lifabetta m'h~bber priaione alcuna cofa piu di tre anni, ne·quali, parecchi volte, e in quelle piu maniere E:he...>
vollero , mi efamiParono , a fapere in generalità , fe mai mi foffi mefso in affari di Stato. Io gli sfidaua a produrne in pruoua pure vn carattere di mia mano, vna mia paro.
la, vn qualunque altro chè, fufficiente a mofir:irlo, e trouandolo mi punifsero della_,
piu crudel In-Orte che dar fi pofsa: nè mai fe ne trouò jnd1cio, nè ombrà: ~~nto
men confentfre a vn sì crude! fatto , .io , che oltre alle ragion fopranaturali , per na~ural
<)
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mfa difpoifìtion.e d.elranimo, abboriièo cio che nulla fente dello {pietato ~ e pcfso affermare con verità, che dal primo abbracciar ch'io feci quefia profeffione di vita in.,,
che fono , mai , fino ad hora, la Dio mercè , non ho defiderato , non d1e la morte,.,,
niun graue danno a qualunque fia huomo del mondo, auuegnache mio nemico quantQ il piu .capit~le dfer poffa : tanto meno hauer parte, e mano nella fubitana , improui..
fa., e perciò tremenda morte di tanti, e di tal qualità perfon~ggi, a'quali io portaua....
<:>gni fommo rifpetto • La fopraccennata inia lettera, hebbeui chi la-feminò per varie.,,
firade di Londra., per cosi diuulgarla : e vna particolare ne fu renduta al Conte Arri·
go HoWa.rdo., e per lui videla il Re , nel quale le mie ragioni hebbero tòrza di fodisfargli per modo , che fi farebbe in tutto ri1nafo da quel rigorofo çercarmi che fi faceua,.., ,
fe~on che il Cecilio , per fuo priuato interelfe , il tornò a peggio che dianzi • Peroche.,,
t:ffendofi perfuafo, certi de)Congiurati hauere ordinata a lui fingolarmente la morte, e
fapendo egli , che i piu di loro m'erano amici, fperò , tanto fol che mi haueffe in po'tere, rifaper da me quanti, e chi foflero que,Congiurati • Per que{fvna cagione non,,
fi quietò, fino ad hauer rifitto in capo al Re , come cofa da lui faputa , e prouatamente chiarita , che io, non folo era complice , ma principale, e perciò da nominare., come pur fi fece fu)I bando, nel primo luogo • Dal che auueggendorni, che quefia fua_,
perfecutione non mollerebbe , che io farei trouato , e prefo , mi configliai di fottrarmi .
.
.
d
.
.
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.
r-_ •
d
ll~I ] ·1
Rom.
t i.19 •
per alcun tempo, e D are locum iree: e opo tant1anm urati rat1can o ne ng 11 terra, Ma.rc. 6•3 ,.
venire come gli Apoftoli, Seorfumindefertumlocum, ft) requiefcere pufillum: nè altra principal cagione è fiata del mio vfcir di quel Regno. Q!.e.lb dunque in fomma è
la fchietta, e la femplice verità ; che io del tutto ignorai ogni preparamento di poluere, e di mina, e di quella e d,ogni altra congiura, fui, e fono innocente, nulla meno
di quanto il fia V. S. Reuerendiflìma ò qualunque altr'huomo del mondo: e l'affermo,
e giuro fopra r'anima n1ia, e lungi da ogni poffibile equiuocatione: per modo che,_, ,
fe la verità del fatto non rifponde al f uono delle parole , ò fe io della fopradetta Congiura hebbi alcuna notitia prima dell,dfere diuulgata, e faputa da ogni huomo (come.,,
poc'anzi ho detto) io d'auanti a Dio, e a gli huomini, mi confeffo reo d1 fpergiuro: e
quanto è vero che io non n'hebbi niuna contezza , tanto , e non piu chieggo mifericordia al Tribunale di Dio . Ed è alfai probabile, che io non indugerò gran fatto apre..;
fontarmi al diuino giudicio, attefo la mia ed, e la contagione tanto vicina, la quale.J,
fe auuerrà che fi allarghi fino a comprendere quefic parti oue fono, appena fia che io Eraconfelf?.;:
ne campi , per lo a!Iìfiere che mi conuiene a quefia famiglia, le cui anime ho in cura • rnea~eol 1S~ml ~•
r:.
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.
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I
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C10 prernppou:o, 10 mm uco a iperare, e ie V. S. R. non m1 11
u:tmera s1 tra1curato, o di R.oma.
sì prodigo della mia eterna faluatione, dopo hauere fpefi tanti anni in null'altro, che_,
·
cercar di conofcere , e adempiere la volond di Dio, e infegnarlo ancora a gli altri,
ch'io voglia grauarmi fa cofcienza, e pericolar la falute delI2anima mia, con vna fi graHe protefiatione '> fpontaneamente farta, s'io non hauçffi netta la cofcienza, chiara la
caufa, e il parlar che fo, vero a tutta fincerità. Hor come io non dubito , che il fupre1no Giudice Iddio , che il tutto vede, e fa , non fia per dare a quefta mia caufa la fenten7.3. fecondo il merito, altresì fpero, che v. S. Reuerendiffima conofciutomi hora
innocente , non vorrà ch io paia colpeuole , permettendo , che contro di me fi conti..
nui fenz.a contradirle vna fì falfa accufa , e di così enorme infamia. E percioche quefia
trae quali tutta lafua forza dall'autorità di V.S. Reuerendiffima che han diuulgato, darle credenza, e fofienerla, mi fo a fupplicarle , per quell'amore ch'è in lei verfo la carità , e Li giufiitia , di contraporre alla faHìtà della calunnia la verità di quefia mia fodisfattione • <~anto poi a chiunque fi è il Sacerdote, fopra il cui falfo rapportamento, pare
1
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V. s. Reuerendiffima elferlì ingannata , io di buon cuore delìdero, eh'egli auanti Che.o
muoia ne habbia vero pentimento, onde poffiam viuere tutti inlìeme, e amare Iddio

I

I

nell.t heata eternità •
bn qui la lettera del Gerardi: mode!l:a quanto ognun vede, ma nulla men gagliarda, e poffente a ièaricar dcl tutto lui, e la Compagnia, dell'infamia d'vna li atro. ,ee calunni~ loro addvffata, non potè mai rifaperfi da chi: peroche vero, ò non vero
~lùll;i 11afcche in bocca ad vn Sace1 dote, chi ne la ricolfe, e l'alleuò, e le diede in quel
fuo libro parole , e voce , con che farfi fentire a tlltto il mondo , mai non fu potuto
condurre a nominarne l,autore: nè egh a ritrattare lo fcrjtto: e per non fentiruifi a_ftri..
gnere dalla cofrienza, non fo con quanto probabile cofcieaza, ricusò di legger la.Jettera , in che il Gerardi gli fi prouaua innocente : nè diede altro che parole alle rinnouaVe n•è lato... te ifian7..e, fattegli fopra cio da'Padri Ai, 'go Hoydo, e T 01nafo Baptorpo ; per co~
~~ ~~;~·;tdi meflìone dd Generai Vitellefchi, a cui per debito competeua il voler difcfa la Reh1 o,dmu:em gi on e ond'era capo • Tanto puo in vn huomo quei che eh e lìa , per cui li f:ì lecito conbre del 1630 tro alla fama altrui cofa, che parendola egli da qualunque altro, griderebbe alle fielle_,,
la carid elfere !penta nel Chriilianelìmo , b giullitia elfere sbandita dal mondo , nè douere ornai prenderli marauiglia, che gli Eretici d'I~ghilterro lì ardifrano a vn sl franco mentire in vitupero de'Sacerdoti Cattolici, mentre quelli pur fanno altrettanto, an...
:ii, a dir vero, alfai peggio. Ma io, fu'l non hauere il P. Gerardi hauuta nè pure in..
confeffione (e folennemente giurollo) affatto niuna contezza ò fentore della congiura,
fenon fol quando ella era già diuulgata a tutto il Regno , giufio è che n'li rifaccia vn.,
pochiffimo, fu l'auuifare quanta fede voglia darlì a gli allegatori de gli Atti, che nel
faceuano app;uire irrepugnabilmente conuìnto : eflendo ftate in verità tutte le pruouCJ
contro di lui , null'altro che il così hauer voluto il Cecilio per foo priuato intereife • E
percioche altro piu fouent' non foona in bocca al Lancilotto Vefcouo di Cicefter, al
Dottore Abbotti, e al Cafaubono, che i•incontrafiabile autorità de gli Atti, fecondo i quali dimofirano ne'lor libri conuinto di propria mano per ifcritto, e di propria
bocca per ifpontànea confdiìone il l'. Garnctto , complice, anzi autore del medelìmo
tradimento della congiura, prima di mettermi a fargliene giufiificatamente la caufa,m'è
neceffario produrre vna nuoua teftimonianza della·validità di quegli Atti, che li allegano a conuinçerlo ben condannato •
Conuien dunque fapere, che fuor dc'tre nofhi delr'Inghilterra, il Gerardi , il
Garnetto, il Green\Vay nominati nel bando, certi altn di qua dal mare furono dall' Aringatore Cooke inuolti nel medefimo tradimento , qual p-iu, e qual n1eno, comu
gli fu in piacere: ma d'infra rutti piu reo il P. Guglidmo Balduino allora in Fiandra.
Nomi110\lo nella foa diceria il Cooke fra i tre, che fognò elferfi deftinati ambafciadoAl foglio io ri ad afferir l'Inghilterra in dono al Re Cattolico : poi quanto prima vdiffe, il Re Iaco·
' 81 •
po, i Principi Arrigo, e Carlo Cuoi figliuoli, e tutto il Parlamento elfer iti in fumo per
lo fuoco della mina, il rapprefentÒ condottiere d\rn efercito, cui trafporterebbe di Fian·
dra nell'Inghilterra. E cio, foggiugne il Vefcouo Lancilotto, faperfì del Balduino per
gli Atti , tanto prouatamente, che s'egli mai capitalfe a quel Regno , non reggerebbe..>
al conuincerlo delle tante dipofitioni de'tcfiimonj che gli fi produrrebhono in faccia•
ciofu l'An· Hor la mercè di Dio, il Balduino capitò all'Inghilterra. Chiamato a Roma per affari
no 1610•
della Religione, e conuenutogli toccare vna falda de gli Stati di Federigo Eiettar Pala·
tino, cadde in mano a'fooi foldati: e riconofciuro per dello quel Guglielmo Balduin~
Gefuita, che il Re Iacopo hauea sì focofamente addimandato ali'Arciduca Alberto cli
darglielo , come traditore, a fame quel ch'è degno de'mditori, fu meJJo in tante ca·
tene,
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tene, che la metà meno farebbono di vantaggio a ficurarfi dal piu brauo lione dell'Afri·
ca • Tutto n'era fafciato : e per giunta , ne hauea dietro vno firafcico di ben diciotto
pafmi , ond'egli folea dire per giuoco, bifognargli come a'Principi il Caudatario • Do·
dici foldati terribilmente in armi gli facean di sè intorno vna prigione in cerchio fl:retta-
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mente ferrato ; e quattro d' effi hauean le chiaui de gli altrettanti ferrami, che gli ficurauano le catene alle mani, alle braccia , alla fchiena , a tutta intorno la vita • Vna fola..
mano gli fi confentiua libera.al cibarfi: coltello, ò forchetta, non mai, accioche la....
cofcienza confapeuolc della gran Congiura in che hauea parte di principale, e dicentegli eh'egli era inuiato a far nell'Inghilterra la morte de'fuoi compagni, noi traelfe alla..
difperatione d'vcciderlì • Confegnato in Giuliers a Eduardo Cecilio fratello di Roberto,
e al prefidio Inglcfe che fotto lui tenea quella piazza, quefri fobitamente lo fcatenarono, e il Cecilio, gentilhuomo piu diritto nel corpo, e nell'animo, oltre che d'altro
miglior cuore che il fratel fuo, r onorò con trattamenti, e maniere d'vgual~ amoreuolez:z.a, e rifpetto: che dell'vno e dell'altra gli parue degno, fin dal primo faggio che di
lui prefe, parlandogli : nè fenon con ampiffime lodi il prefentò al Re Iacopo il Caua·
lier Giouanni Burlacey , a cui fu dato a condurre nell'Inghilterra. Peruenuto a Londra, e da Guglielmo Wade, che hauea in cura la Torre, accolto , e incarcerato, non,,
s'indu1;iò punto il trar fuori quegli Atti, che lì eran detti contener l'Euidenza, onde..>
prouare il Balduino conujnto reo , e complice nella gran Congiura. Ma per quantunque riuolgerli, e fiudiarli, e premerne le confeffioni de'tefiimonj, le congbietturc:..>,
grindi'z.j, e quant'altro dalla lunga, e da prelfo potea trarfcne a mofirar vero, ò verilìmile il fatto, alla fine, da tutto infieme il trouatoui, non che hauerfene Euidenza..: ,
neanche fe ne formò bafreuole probabilid. E nondirneno , fopra che che fì foife il tiratone, fu dato ad efaminarlo con fottiliffima inquifitione parecchi gran Senatori, e
iVefcoui : eh e q ue!ti altre si facean le parti del Fifcale, alfai meglio , cioè piu rigidamente de'laici: e trattandofi d'vccidere vn Gefuita, non che altro, haurebbon fatto il c~rne
fice • A quefto fi tornò delle volte quante lor piacque, rinfrefcandofi, e mutando gli
;E.fa minatori, fino a compiuta la caufa, la quale, come a Dio piacque, fi terminò itlJ
vna {incera confeffione del Re, Il Balduino e!fer giuridicamente prouato non confapeuole della Congiura : perciò da alfoluerfi come innocente • La qual vittoriofa fen·
tenz.a, per quanto a me ne paia, douette attribuirfi all'e!ferfi condotta la difcuffion..
della caufa in forma non folamente giuridica, ma non poffibile a potere il Segrc:tario ,
nè niun altro del fuo partito metterui entro le branche, a trauolgere le rifpofte, trar...
ne il gioueuole al reo , ò aggiugnerui il dannofo • Peroche hauendo l'Arciduca Alberto ridomandato al Re Iacopo il Balduino, quefii gli rimandò in vece di lui vna fedel
promelfa , che nel fame la caufa , il lìcurerebbe dall'vfarglilì aggiramenti, frodi, fo..
perchierie: e doue n' efca ben prouato innocente' non haurà che temere • promifCJ ,
e sì fedelmente l'attefe , eh'egli fre!fo , dietro a vna fottile cortina interuenne all'atto
~el piu folenne efamin:rrlo: ne lodò le rifpofie, e parutegli fodisfare in verità alle op·
pofitioni, il pronuntiò innocente: e come lui, gli altri di quel Tribunale ne diedero
c:tiandio publica tefiimoniani.a. Così quella tanto dal Cooke, e da gli altri fuoi difenfori cclebr:it~\ Euidçni.a de gli Atti, non poffibili ad errare , pur fi trouò errata, e conuinta di faHìtà dalla contraria Euidenz.a de gli atti del Balduino: in t}uegli, fententiato
colpeuole fen:z.a niuna pruoua del!'elferlo ; in quefii a ogni pruoua d'elferlo apparito in·
nocente. Nè punto altra fine haurebbe fatta il Gerardi, fol che, affifiente, e giudi~
ce il Re, ò fe non tanto, rimoilo dal Tribunale il Cecilio, fe ne foffe ventilata la caufa , e diffinita , fecondo il verament~ douuto alla giufia ragione de>ineriti. Pur nondimeno,
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nieno, lafciò egli partendofi la fua innocenza piu che bafreuolmente prouata nel19vni-.

uerfale eftimatione de,fauj, .publicando prima d'vfrir del Regno le lettere che dicemmo
ha.uer egli inuiate a'Senatori, e la quarta al Caua.Iicr !>il?by: e per $iunta di grandi!fimo
pefo , fa confeffione di quel Tomafo Bates, cu1 il Cect110 hauea dmulgato effore 1accu.
fat0r del Gerardi ; ,e dall'originale della fua medelìma mano appariua per necdfaria con..

feguenz.a , hauerlo dichiarato innocente •
Rimarrebb~mi ·hoi:a a far fa eaufa del Grecnway, cioè del P. Ofwaldo Tefi11ondo : 1na pcrcio.che far.~bbe vn ridir poco men çhe il mede:lìmo, per la fimigliante rua..
nicra delrincolparlo fu leggeriffime conghietture , e increfceuole il produrle , e conuincerfo .a vna per vna, volentieri me ne rimango: attefo 1naHimàmente il douer qui
apprefio ripigliare il medefìmo fiile, in difefa del P. Arrigo Garnetto, di cui entriamo a r~gionare: e quanto egli è fiato da piu auuerfarj, e con piu machine di fcritture ~e libri, con piu sforzi di pruoue, con piu colpi di calunnie, e fracalfo d'ingiuri(.)
comb~ttuto , ragion vuole , che t(lnto piu fi conceda alla neceffità del difenderlo*

Gran diligenze de~Configlieri per hauer nelle mani il P.Arrigo Garnetto : e come a hJi veniffe fatto di camparfene per venti anni . II P. Tefmondo ìncappa in VlW
vfficiale della giufiitia ~he I'arrefia : egli', tra con ar•
te , e con forza fe ne dilibera ,. Per rifcattar sè , vn_,
gentilhuomo çattoliço tradifce i Padri Garnetto , CJ
Oldcorne. Trouati, e pre{i, nel condurre il Garnet.
to a Londra , vn Minifiro Protellante lo sfida a difputare: egli ne diilipa l'ignoranza, e l'orgoglio. Efa1ninato con ifiraordinario rifpetto , I' inuian prigione alla_,
Torre~
Capo Settimo.

lfi~~~ Ra ornai preffo a cornpierfi il vente.fimo aJino,

da che il P. Garnetto en..
trò primamente nell'Inghilterra, e vi continuaua nelrapofiolico minifiero , còn l.a follecitudine , con le fatiche , co 'fu dori, e col fangue o!!ni
dì app2recchiato di fpargere in tefiimoni:mza , e difefa della Religion~
cattolica: e qudto medefimo :mno I 606. in che morì, era il diciottefimo del foprantendere che faceua in vfficio di Superiore a?nofl:ri Operai, da lui com ..
partiti doue il maggior bifugno gli addimandaua , a giouarfene in accrefciniento del..
fa pietà\ e della Fede, diuerfe Prouinci.e di qud Regno; con altrettanta confolatio!lJ
del fuo fpirito , che prò , e merito del lor zelo : peroche a lui fi douette il multiplicar·
ui de Nofiri per sì gran modo , che doue entrando egli nell'Inghilterra il luglio del
1587.. non ve ne trouò piu che due foli liberi all'operare, vfcendone queffanno vltimo della fua vita, ve ne lafciò fino a quaranta. Nè fo1amente doueuafi alle induftric:,_,
del fuo zelo l'hau.erneli , ma nulla meno al merito· della fua confidenza in Dio il cam•
parli da gl'infidiofi lacci, che loro i perfecutori tendeuano . Nè furon poche fe volte.;,
che trouandofene ragunati in cafa quanti (com ?egli dice) ba.llerebbono a vn piu che_,
me.dìoçre Collegio, hora per configliare fopra gli firaordinarj bifogni di quella Chiefa, hora p~r rinnoµar feço, fecondo il confu.eto ddla Compagni~, i rre voti Religioft
11
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dopo l'apparecthiamento d'alquanti giorni tutti fpefi in efercizj di fpirito, gli foprauen-ne a tutta corfa d~ Londra alcun meffo , auuifando , che totl:o fi dileguaffero ·di colà;
peroche fatto il pien deUa notte, haurebbono dalla città vna caualcata d,vfficiali, e
foldati , a forprenderli • Egli fubitamente ne gli fpacciaua, accomandandoli qua e
là alle ficure mani, e a'fedd nefcondigli de'Cattolici di c:olà intorno: e vfcendo egli non
rnai altrimenti , dm l'vltimo , era vfo di render per tutti le douute gratie a Dio con...
le parole di Dauid , dalle fouenti occafioni d'adoperarle diuenutegli famigliari , Dedifli ~fal. s9•
metuentihUJ te Jìgnificationem, 'Vt fugiant afacie arceu: vt liberentur diletti tui •
Ma di quanti erauamo nell'Inghilterra il piu rabbiofamente voluto, e il piu follecitamente cercato da'perfecutori, era il medefin10 P. Garnetto: peroche parea loro
a'fatti, poter pi.u egli folo a fofl:enere, e dilatar la Religione cattolica in quel Regno,
che non tutti effi con le lor leggi , e tormenti a difertaruela • Perciò mille volte ne haueano fpediti Commdlarj alla caccia, e le fpie oltre numero andauano per ogni verfo
fiutando ad abbatterG in qualche fua otma da rintrlccfarlo : e dell~eHere per tanti anni
riufcita indarno la fatica a gli vni , e b follecitudine a gli altri , fe ne dauano tanta pena i Conf.ìglieri di Stato , e fel recauano a tal vergogna , che oramai il principale articolo fopra cui efarninare i Cattolici, e i Sacerdoti (molto piu fe della Compagnia) chc...t
lor dauano nelle mani, era, Doue rinuerrebbono il Garnetto ~ E appunto egli mede- D~ v1ia ~uL
fimo, hn da orto anni addietro, Non s'imprigiona Cattolico, dice, a cui, efaminan- de.11 9· di 8A,
.
.
.
.
.
. . pn e 159 •
dolo fu I tormento, non fi domandi, Doue abita 11 Garnetto ~ con chi vfa ~ chi gli
.
è amico ~ in che Prouincia, e contrada, in che abito , e verfo doue inuiato , fcontraronlo ~ Il dar poi che fouente, e tutto improuifo faccuano nel piu profondo filentio
della notte fopra le cafe de gl'innocenti Cattolici, alla ventura d'abbatterfi in al1. una_,, In vn'alèr~
doue trouarlo , era sì furiofo , e con tanta e violeBza , e fagacità, che piu non fi potreb- f~a dopd~ s.'1
. cercan do vn A rc1tra
. d'ttore: ne'b·r.
r.
giorno 1
be (dice egli)
llognargli a campanene
punto meno rvuchele
di
che il braccio dell' Arcagnolo S. Michele, alla cui protettione tutto erafi abbandona- M~ggio, in
r. r. d.
rr
· d'
11 d rr rr , I . d. r.. cui fece IL
to: e no~, p:r ~ar1to, .rant a Ir m~na o.g~~ i, co~e que a oueu~,eu~r 1v .tlma 1 ~ua folcone provita. G1a pm mnanz1vedemmo1 tcrnb1h tormenti, che fol perc10 diede 11 Topcliffo feffione dc:
~l P. Gerardi: e l'Wade foprafl:ante alla Torre di Londra a Giouan Lillio, fenza riha- quacçro vou
uer da loro altra rifpofia : che, Se io fapeffi doue abita il P. Garnetto , non vel dir~i :
per la quale incollerito l'Wade, Maluagio Papifia (diffe al Lillio) pur tuo n1al grado,
e di tutta la peffima generatione de'cani che voi ficte, noi fappiamo doue s'accouacciola quefio lupo : cioè nelle cafe d'Anna Waux, e della Brocksbe (forelle fra sè , e ZÌCJ
del Baron Waux) e non andrà che ad vn paio di giorni , e l'h~urem noi nelle mani , e tu
in faccia. Tutto era vero : fenon che Iddio volle che glie ne vfciffe il fegreto di boe...
ca, im~ginando, che il Lillio, per la ftrotta guardia in che era iui prigione, non potrebbe farne giugner fentore al Garnetto : ma quegli feppe lauorar d'ingegno per sì coperto modo, e sì felicemente, che ne·mandò per térza mano vn fegretiffimo auuifo
21 Garnetto, e fu il tempo del giugnergli sì mifurato al bifogno , che in vfcendo egli
di cafa \'{ì aux per l'vna porta, entrarono i perfeçutori per l'alrra • E non era perciò
eh'egli ll:efTe continuo nè folitario > nè fepellito in cafa , per non dar mofha di sè allCJ
fpie, che haueano i fegni da rauuifarlo • Il P. Guglielmo W cfl:on, ricordando la generofa carità del P. Garnetto fuo Superiore, ne conta l'efferfi quegli ardito di vifitar- I~ vna de'27
lo fin dentro vna delle prigioni di Londra: poi , fin colà nel Catl:ello d,Wisbice , douc..> di ~arzo
159
•
al vederfelo innanzi inorridì, temendone, e con ragione, non alcun de,tanti che gli te·
neuano gli occhi in facc1a, il riconofcefle ; eilendo il Garnetto di fattezze ageuoliilìme
~ diuifariì. Oltre a cio, gli bifognaua effer continuo per le cafe de' Cattolici, e per loro
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fpirituale aiuto , e. per allogarui i nouellì .operai , Sacerdo~i de'~em~narj , c?e fop:auc~
niuano a lauorare m quel campo: e tutti facean capo da lu1 : ne ma1 era (dice egh fief..
fo vna fo:u
de' 1 8 di Mar fo) che non ne haueffe in cafa vno ò due de'nouelli; e fpefauali, e lor daua del fuo il
zo 1598.
bifogneuol danaio a recJifi in abito conueniente alla finta pr?feffione.di gentilhuomo,
di mercatante, d'artiere , ò qualunque altra fi foffe la megho acconcia a non parer Sa...
cerdote • Perciò anche auuifando vn amico de' fuoi continui pericoli , pone in primo
luogo quel de'falfi fratelli, e chiamalo ineuitabile, non potendo altrimenti fodisfarc..,,
al volontario debito della carità verfo altrui, che non auuenturaffe in quel 1nedefimo
Io Vha del me la fi.1a vita. Peroche quanto a gli fcopertamente nemici, egli ben potea confìdarfi aldefimo de'19
cuna cofa nelle ft1e indufirie; come a dire , in quella di che otto anni felicemente fi valdi Maggio
fe, del tenere vna cafa a fua pofra, ma fotto il finto nome d'vn tal Signor Morgano,
1s99.
che in verità non era ,al mondo , e mofl:rauafi abitatore d~vn altra Prouincia: al quale,.,
Morgano egli fì mofl:raua feruire in vfficio di Proueditore. E per dar piu verifimil colore alla fauola, e confermar nella loro credenza i vicini, facea comparire vna volta...
l'anno a veder de'f.atti fuoi l'imaginario Signor Morgano, cioè vn pouero huomo fcif..
m~tico, rna di gentile apparenza, e di nobil contegno, meffo dal P. Garnetto riccamente in affetto di panni, bene a cauallo, e dietrogli vn paio di fiaffieri a liurea, anch,effi perfonaggi prefì con pochi danari a fitto per quell'atto da fcena: e rapprefenta..
uafi tanto al verifimile, che per fino il Predic~nte , di cui era piu da temerfi , quanclo
il Signor Morgano , e Madama la fua moglie, anch•effa vna pouera fante in abito da.a
gentildonna., fi prefentaua~o alla ~hid:'l, ~ ~aceua l?r tutto incontro a riceuerli , credendoli da vero perfonagg1 degm delle vm1h accoglienze che loro vfaua. Così la ca..
fa rimancua ficura al Garnetto; e a?Nofiri, e a gli altri do'Seminarj che vi fi riparauano : non dubitandofi appiggionata a vno fcifmatico, e perciò da non tribolarfi , cercandoui Sacerdoti Cattolici • In tal modo andò il fuo camparfi hor piu hor men ficuro, tino all'anno 1605. nel quale il defiderio d'hauerlo,, e la fagacid del cercarlo,
'A9 ~ 4 .di Giu vennero a vno firemo sì grande (ma non frnz.a altrettanta cura di Dio a nafconderlo)
gno 16°S· che fcriuendo egli a vna fua forella Religiofa in Fiandra, Auuegnache (dice) io fìa_,
fiato alla fine tradito., e le due cafe in che folea ripararmi, manifefiate a'perfecutori,
per modo che mi bifogna andar tutto alr'incerta, e ramingo, per fino a tanto ch'io
truoui altro rìcouero , pur nondimeno ho celebrata b fefl:a del Corpo di Chrillo magnificamente, e con mufica: e nell'ottaua della medefima folennità, habbiam fatta.a
. .vna diuota proceffione per tutto intorno al circuito d·vn orto affai grande • Vero è
che al medefimo tempo i traditori, e le fpie ci ~liauano intorno alla cafa, nè noi ne fa.
peuam nulla, n~ prima del dì feguente ne rifapemmo. Erauam venticinque, e in vederci fcoperti , tutti vja di cola, chi a vna parte, chi all'altra, ci dileguammo . Et fie
1.Cor.11.··,. ejfugi manus eorum. Così egli: e quefl:a non farebbe I'vltima tale folennità che celebrò
in fua vfra, fe vn gentilhuomo cattolico , allettato dalla fperanza di ricomperare a sè la
' vita col fangue del P.Garnetto, non l'haueffe, con orribile facrìlegio, dato nelle mani
al Re : fenz.a però egli carnparfene, come fperaua: condannati allo ftdfo fupplicio il traditore colpeuole, e l'innocente tradito.
Publicatofi, come dicemmo, a'quindici del Gennaio di quefi:'anno 1606· contato alla noftra maniera , il terribile editto contra il Gerardi, il Garnetto , il Greenway ,
e .co:fo per tutto Inghilterra, fi fpedì vn Puritano con braccio regio a cercare il palag10 in campagna del Barone Waux, a fperanza di forprenderui il Gerardi, ò il Garnetto: ma non gli venne fatto, perciò che fi erano trafugati altroue: e non per tanto
vi furono fofienuti, condotti a Londra, e maltrattati alquanti di que'Signori, valo~ rofi
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rofi Cattolici • 11 Greenway; cioè il P. Ofwaldo Tefmondo, huoino d'vgualmenteJ
gran cuore, e gran fenno a trouare opportuno rimedio a pericolofi accidenti, aumfato il furiofo cercare che di lui fi faceua, non gli patì l'animo d'arrifchiar la vìta di niu~
Cattolico al fopplicio , e i beni al fifco , fe per ifuentura gli fofie trouato in cafa, e ac..;
comandatofi a Dio, e al fuo medefimo cuore , fi 3pprefe per lo migliore a vn partito
di non piccolo ardimento, e fu , trauifarfi , quanto il meglio potè, e vcnirfene a Londra per la frrada battuta , e ~i bel mezzo giorno , in faccia a vn mondo di paffagge..
ri • Nel qual viaggio, a ogni poche miglia vedeua il bando affiffo ad ogni crocicchio ,
e .fin fu gli alberi lungo la via, e quiui innanzi, gruppi d'ogni maniera curiofi a leg-gerlo , e ragionarne • Così per lo niun fofpetto che di sè daua quel f uo andare , CO•
me quel bando nulla gli apparteneffe , tutto alla libera, e [coperto, non attefo, nè
rauuifato , entrò ficuramente in Londra. ~ui trafuiatofi per dou>era piu folitudinc,_,,
a cercar d'vn publico albergo , s)auuennc in vn de' mille fpioni che fi aggirauan per tutto a cercar loro ventura, fe trouaffero vn de,tre Nofiri, e ra'lìgurato a,contrafegni del
volto il Tefmondo, afterrollo nel braccio, gridando, Tu fe il Greenway delreditto;
e come iui è cofh1me, il dichiarò prigione del Re. Egli, niente f marrito, e fol facen·
do le marauiglie, a guifa d'huomo prefo in ifcan1hio , andò fopra quefio argomento
menandolo in parole , e in paffi alquanto piu affrettati , fino a dilungarfi dall'abitato ,
sì che chiamando quegli aiuto griderebbe in vano quanto all'hauer chi l'vdiffe: allo~
ra fermò quiui lo fciaurato per sì buon modo, che non potè fpedirfene prima d' effer..
ne già il T efmondo fuor di veduta: e cirnpatofi per fuo ingegno quel dì , per lo mede,fìmo trouò poco appreffo come vfcirfene dell'Inghilterra, poco prima del Gerardi,ò po..
fcia. Solo dunque il P.Garnetto Superiore vi rimafe a che che foiie in piacere a Dio di
volerne. Intanto inuiuto a gran prieghi dal P. Eduardo Old~orne alla Cafa de,Signori
Abington, gran Caualieri, e gran Cattolici, quiui fi riparò. Era ciuefio vn palagio
detto Henlip, •aU'vfo de,Nobili , in campagna, due in tre miglia difcofio dalla Citd
d'Worcefier: il cui pari in grandezza, e magnificenza, noa v'era in tutt1 quella Pro ..
uincia, e pochi in tutto il Regno : di forma perfettamente <1uadrato , e per affai dello
{patio intorno, circuito, e chiufo di falde mura • L'edificio poi , part to in tante c01ne
abitationi da sè, ma rifpondentifi l'vna con ifcambieuol trapafio nell'altra, che fatt1fi
parecchi volte i per.fècutori a cercarui de'Sacerdoti cattolici, in folo entrami, e perdèrfi in tanti auuolgirnenti di camere, fe n~erano difperati. Ma la parte che piu fi vuol
ricordarne, era in fornmo al palagio , vna loggia, che per tutto iatorno il correua, in-'
croftata d•vn'co1nmeffo di tauole , fcolpite a vaghiffimi intagli. ~ui fotto erano i
nafrondigli, e gli vfciuoli de,lor fegretiffimi entramcnti, ricau..lti dal viuo dell'opera...;
con tanto ingegno, che richiufi, e fuggellati come Len fi poteua, fembrauano partu
falda, e continuata di quel lauoro : tal ehe nè fino allora> nè pofcia v'hebbe accortezza
d'occhio bafteuole ad auuifarli • Q:iui da oramai fedici anni facea fua vita il P. Eduar·
do Oldcorne (che altrimenti chia1nauafi Hall, fotto'! qual fopranome tuttauia fi leggLJ
ne gli atti della fua caufa, e ne'piu de gli autori Inglcfi che ne hanno fcritto) e per rapo·
fiolico huomo eh' egli era, hauea fatto per affai del paefe intorno ad Worcetler quel
~rande acquifl:ar d,anime alla Chiefa cattolica, che dipoi vedremo: e attefo le innocen..
ti maniere , e la gratia dell'vfar fuo coH:umato, e aft"lbile verfo ognuno , caramente,_,
l'amauano etiandio i Protefianti , credendolo null'altro che gentilhuo.:no , parente, ò
amico intimo di Tomafo Abington, ftgnore di quel palagio • Qlliui altresì raguna..
uanfi hor a pochi hor a molti infieme , fecondo il pio ò meno infierire della pc:rfecutione, i Cattolici, a vdirui predicare il P. Eduardo, interuenire al diuin Sacrificio, e

·

Vuu

rice-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

DELL'INGHILTERRA

I

riceucrne la gratia de'Sacramenti : e fra gli altri v'hebbe in quefi:i vltimi tempi Hunfrcdo Littlcton, gentilhuomo cattolico , .è<jucgli dello, che a>Padri Oldcorno, e Garnet..
to rcndè per merito del beneficio il tradidi a'perfecutori: efempio di vituperofa viltà,
forfe non mai veduto nell'Inghilterra in Cattolico nobile. Era egli prigione, e. in p~u
che probabil pericolo della vita, sì come inefcufabilmente conuinto d'hauere m p1u
tnodi aiutato i complici della congiura dappoi che fi cran gittati col Catesby lor capo
alla campagna in armi • Hor quiui vdendoii raccontare il terribile editto del Re e.o~..
tra i tre Noihi , e le gran promeffe a chi ne manifefiaffe alcuno, in mal punto gh nfouuenne d'hauer poc,anzi vdita la predica, e la Meffa del p. Oldcorne, nella c~fa_,
d'Henlip, de~Signori Abington : e aul:legnache f Oldcorne non foffe vn de'tre nommati , e pr.rciò profitteuole lo fcoprirlo , imaginò douer elfere, che pure altresì nella med~
fima cafa , vnb, ò piu di loro fi nafcondeiiè, e trouatoui per lo fuo denuntiarlo , egh ,
alla men trifia, ne accatterebbe la vita • Adunque , denuntiò il poffibile come di .fatto.:
vi furon prefi il Garnetto, e l'Oldcorne : que'tanto degni Signori d,Abington, v1 romnaron fotto : e il traditore n'hebbe vn capefuo per guiderdone.
Mandoffi da'Configlieri di Londra fa commeffione di cercare il Palagio, al Caualiere Arrigo Bromley , doppiamente al cafo per quell'aftàre : doè perche terrib~liffi..
mo Puritano, e petche bramofiffimo di far fi10 il palagio d'Henlip, e le poifeffiom dc...t
gli Ahington che vicinauano con le fue. Egli, n1effi ducento huomini ben {otto ~·a1:..
mi , e a cauallo, fi prefentò a circuire il palagio , che ancor non era l'alba fu lo fduanre, e battè la gran porta a gran colpi. Deil:i, e accorfi ~lue'd'entro, in vdendo , lrnomini , e commeffione del Re, ben compr~fcro a che fare; e fotto varie finte da trar..
re in lungo, quanto il piu fi poteua indugiaron J>aprire, fino all'eff er chiufi , e f~curati
in vn de'piu nafcondigli della loggia che poco fj diceuamo, i due PJdri , con eflo tutto il facro arredo, gittatoui alla rinfi1fa: in vn altro, due valorofi Cattolici, Nicolò
Owen, e Ridolfo Ashley, che feruiuano, quegli il P. Garnetto, quefli l'Oldcorne. •
Allora intromifero il Caualiere, già entrato da sè nel procinto delle mura, col fofp1gnere di sì gran forza gli vfci, che caddero : cd egli alla n10glie di T omafo Abingto~'
il quale era altroue, prefentò l'ordine del Senato, di cercarne il palagio: e fenz.a pm'
n'hcbbe tutte le chiaui, e pieniffima liberd: ma quelle, e quefta indarno , quanto al
venirgli fatto d' apporfi, e indouinare il doue de'nafcondigli, auuegnache dalla Dome..
nica fino al Sabb~to , vi duraffe fiutando ogni r,antone, efaminando ogni muro, e
co'mille argomenti di que'fuoi malnati, facendo ogni poffibile fperienza, hor fopra....a'
hor fotto terra. E nondimeno alla fine vinfe la pruoua con quel nuouo trouato che.,.,
gia era in vfo a'perfecutori , di tener dì e notte fermi , e vegghianti fu per le fcale , a,valichi dentro le came~e, nelle fale, e per tutto altroue, guardie in aggnato , per almctu
tanti giorni, che {e 1 colti improuifo, e appiattatifi ne,nafcondigli non hauean feco onde cibarfi , per non morir di fame , sbucherebbono da loro fie:fiì • E quanto a?Padri ~
huucnn fermo tra sè di morir quiui entro, prima che vfcendone inuolgere que,Signon
nella loro n1edefima condannagione. Non così i due lor feruidori, che tutto intefi al
prefente, e nulla prouidi all'auuenire, fi eran gittati nel nafcondiglio fenza altro proue:
di mento onde vii1ere, eh~ vna mela: e già corrente il fettimo dì che digiunauano, gh
abbandonaua lo fpirito • Vero è, che ad vfcirne gl'induffc non tanto ragonia dc~~
fame, e della morte vicina, qu•mto _vna probabile loro fperanza, di campar la v1t~
a'Padri, che amauano, ciafcuno il foo , piu che sè fieffi • Peroche imaginando cio
ch'e1a, ch'e,vorrebbono morir col.l entt:o anz.i che palefarfi, fi configliarono ~ dar.fuo·
ri, e creduti (differo) Sacerdoti, percioçhe nafcoiì :t il Caualiere {e ne andrebbe con..
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dli, _e i Padri intanto rimarrebbono liberi a rifiorarfi , e fuggire : Così mal penfato ,
al dar volta che fentiron la guardia che paffeggiaua fu per la loggia dou,erano i nafcon..
Jjgli' fe ne vfcirono chetamente' e richiufofr dietro rvfciuolo' s'auuiarono verfo lu
[cale alla ventura di fcendere, e dilungarfi quanto il piu far poteffero di colà; mal~
porte eran chiufe. Perciò veduti , preft , addimandati , fe erano Sacerdoti ~ Siam Cattolici, differo , e fol tanto vi bafri; che del rimanente non è qui luogo da fodisfarui.
Ridomandati, perche dunque nafcofi i e doue i conciofiacofa che chiufe le porti, voi
non potete dfer qui venuti d'altronde. Rifpofero, Q2._anto al nafcofì, è vero. Il perchè, non fà bifogno ridiruelo , così voi potete intonderlo da voi fieffi, che fol per non
effer trouati, e prefi • Ma il nafcondiglio , nè per chiederlo il rifaprete , nè per cercarlo il rinuerrete. Tanto differ que' due: non ben accorgendofi , le loro perfone in iH:atura, in fattez.ze, in punto nulla, affomigliare verun de'tre Padri, che fì defcriueuano
neir editto, onde li poteffer campare prefi in ifcambi<? d'effi. Perciò il Bromley auuisò, foria dfere, che in quella gran cafa, e fingolarmente in quella loggia, v'haueffLJ
piu nafcondigli: e durato cercandone tutto indarno altri cinque ò fei giorni, atla fin:!
comandò, che tutta l'incrofl:atura delle tauole che riueftiuano quella loggia, fi fconficcaffc : e doue il muro picchiandolo ribombaua alcun poco, iui rompere, e aprire.,,.
Così atterratane vna gran parte, s'auuennero, come Iddio volle, nel nafcondiglio
dou'erano i due Nofiri: e quanto al P. Oldcorno, iui per tanti anni notiffin10, fubito fu rauuifato : poi il Garnetto altresì , prima alle fattez.z.e , indi alla tefiimonianza....
cl'vn già fuo conofcente. Hor l'accoglienz.a che il Bromley gli fece, fu di quante ingiu..
riofe, e villane parole poffan dirfi a vn viliHìmo fciaurato: le quali tutte il fant'huomo
riceuè fen'l.a nulla turbarfi neU'animo , nulla nel volto , come il primo faggio di quel
tanto piu, a che già erafi apparecchiato , e offertofi a Dio di f oftener volentieri, douc.,,
gli fo{fe in grado eh'egli cadeffe nelle mani de' pcrfecutori • Vero è che il Bromley , da....
poi che vfando feco il conobbe per tanto altro huomo da quel che prima il credeu;u,
ne fu affai dolente, e condannoffene di gran fallo. PreGli , e vna feco a cauallo condottili ad Worcerfrer, cem eifo l'Abington che in tanto era foprauenuto, li fì tenne fotto
guardia in cafa fino a intendere da'Configlieri di Londra, a,.quali ne mandò per corrie..
re auuifo, che far doueffe di loro ~ Intanto auuenne cofa , che per la certezza che di lei
habbiamo fu la tcftimonianza di tanti occhi che l'offeruarono, mi par degna di nollJ
01nmetterfi : tanto fol che {ì lafci libero ad ognuno il giudicare da che principio, en..:
tro, ò fopra natura, fi producei1e: e fcriuerolla con la pe11na fte{fa del P. Giouan Gerardi , che ancor non era vfcito dell'Inghilterra quando do auuenne, e ne lafciò quefta_,
· d' )- S
d
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Nel'fine della
.
. C
bneue inemorta. ontomm1 ( tee vn acer otc , te unomo i ve uta, e e ne cor- fua Hiftoria
tile del pabgio Henlip, doue furon prefi i due Padri Garnetto, e Oldocorne, nacque..-' m.s.e io ''n...
vna perfettamente ritonda corona d, erbe, sì nella forma delle lor fJglie, e sì nel colo- altra parn.co
.cr
· d 11~ 1 d" h ·1
·
· quene
il
re, troppo dinerenti
a a tre 1 c e 1 corti·1e era pieno;
e d'1 ptu,
nuoue erano lar
ne dinarrat10
do. ..
ailai maggiori, e cefpugliofe., e formate sì, che col lor cefio imitauano vna corona da_.
Imperadore fingolarmente bella. E fu altresì vero , che diferto il palagio , e con le porte di quel cortile atterrate, e perciò continuo aperte, entrando a pafcolar quini per parecchi mefi ogni generation d,animali, mai niun d'effi non toccò pafcendo, nè guaftò
calpdbndo quella corona, fegno d'onore , e dichiaration d'innocenza a que'Padri • I
vicini Eretici, vdito il parlar che fe ne faceua, come di cofa, EJ_ual forfe ella era, miracolofa , inuidiando a due ferui di Dio,~ alla Religione cattolica l'onore, e la {lima che loro
ne proucniua, la fegarono fin rafente terra: ma ella rifigliò, e in piccolo fpatio furf<:.1
maggiore , e piu bella che dianz.~ •
La
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La rifpofla de,Configlieri di Stato, fu,' C011duca il Bromley fteffo quanto il piu
tofio puo farfi i due Gef1:1iti a Londra: e vi fi auuiarono egii,ed efft, e vna gran caualcata
per guardia: nè vi mancò per f~p;afo~a il Minli"ho, P~ritano come. il Bro~ley fu.o pa..
dronc ; nè fo , a dir vero, fe v1 11 aggmgneffc per debito come fermdore, o per diletto
di vedere, e deridere , maffimamente il P.Garnctto : la cui fama in quel Regno, d'huo.n10 in fapere, in fenno , e in virtù, quanto era maggiore, tanto a lui parea crefcergli
gloria, quaiì egli il conduceffe fuo prigione in trionfo. E come eeffere orgogliofo, è
proprietà infeparabile da quella fpecie d,huomini, ei fi moriua di fpafimo in quanto il
p. Garnetto non badaua punto al foo farglifi hor dall'vn lato; hor dall'altro, e fpropofìtare fopra punti di teologia, paffi di ScriçturJ , articoli di Religione , diffinend~ , e
fententiando appofhtamente a trarlo a contradirc: peroche fol in quanto appiccafier la
mifchia, egli fi tenea fa vittoria in pugno, e la faurcJ jn capo, tanto piu gloriofa, quanto ella farebbe di tutti infieme i Gefuiti vinti in qudtvno, ch'efiendo il maggior fra ef..
fì, douea prefumerfi il piu dotto. Taceua _jl P. Garnetto; il Minitlro tanto piu anin1ofamente parlaua, interpretandone il filentio ad ignoranza; e ne mottegiaua co'fuoi,
e già non ~iu indirettamente, ma con efprefio richiamo , sfidaualo a difputare. Allora
finalmente il Garnetto, per ouuiare lo fcandalo , o'l difpregio in che parea cadere la Religione cattolica, fe qud ch'era fauio configlio fotfo creduto temenza, e quafi tacita confeffione di non hauer buona caufa alle mani, punfe de gli {proni il caqallo , e raggiun~
to il Bromlcy ch'era alquanto piu oltre, flgnificogh il tanto innitarlo a quiH:ionare che.,,
il fuo Minifiro faceua, e il foo non hauerlo attefo, ancor perciò, che i Miniftri, auuegnachc notoriamente conuinti, mai non è che non dicano dr.hauer vinto: pur cio non.,
oftante, e che gli vditori , e giudici, tutti erano auucrfarj , accettaua, così piacendogli,
la disfidJ: sì veramente, ch'egli con1andi al ivt.inifl:ro di tenerfi entro a'termini della con.
ueneuol modeftia. Il Bromley confentì : promifdo il Miniftro , e cominciò vna diceria tdTuta d'eruditioni, di pa:Hi di Scritture allegati in piu lingue , e d'altre autorità : tut..
ta cofa già prefa alla mente, e ciuiui recitata) come caualcaffe, non vna befiia, ma vn.,
pergamo; percioch'dfa era appunto de!f.i vna c.1ualche fua predica, mal compofia, e
niente concatenata, in quanto è prouare per dipendenz.a, anzi nè pur legamento che.,,
l'vna cofa haueffe coll'altra. Così detto fino ad c!ferne fatia tutta la comitiua firett~gli
Ìlltorno a vdiilo, il P. Garnetto, che mai, dicente il Minifiro, non hauea intran1effo
parola, ripigliò, riducendone pria1ieramentc il difordinato ad ordine, e lo fciolto di..
[correre a forma fuettamente dialettica: poi riefaminando l'vna appreffo l'altra le ragion del Minifiro ridotte a fìllogifmi, gli fi fe'a mollrare le fallacie, bora del mal cidur..
re CJUel che non pote a prouenirne, hor del prouenirne tutto il contrario di quel eh'egli
intendeua didurne; e fimile delle allegationi, altre falfificate, altre male intefe., e peggio adoperate in forza d'antecedenti, che non fi traeuan dietro niun vtile confeguente.
In tal modo andò , fenza nulla ommetterne, notomhzando tutta da capo a pied~ la di..
ceria del Puritano, mofirantlone viftbilmente gli errori, con tanta difi:intione , ordine_·,
chiarcz.za , e vigore, e quel fenza che a vn auuerfario grammatico non farebbe paruto
teologo, tramifchiando hor greco, hor ebraico, l'vna e l'altra delle quali lingue hauea...
franche in bocca, chefinfehce Minilho , anz.i che vdirlo, haurebbe voluto effer fot·
terra , e douea maladir nel foo cuore il Garnetto , e con piu ragione la fua prefontuofità, e matta baldanza, a cui fola doueua l'effere apparite egli, e il fuo auuerfario , quel
tutto il contrario che ne afpettaua. Sodisfatto che il Padre hebbe interamente alla cau..
[~ , fi tacque, fenza aggtugner parob che punto nulla fentìfle ò del vittoriofo per sè , ò
dcl vinto all'altro: e quefto fu vn fecondo vincerlo in quel ch'è generofità, e mode.ilia.
E ben
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E ben fe ne auuidero i circofianti, e ben ancora il Miniftro, che da quell'hora fino a
compiuto il viaggio ando nel folto della caualcata col cappello trattoiì giu fino alle.,,
ciglia, mutolo , e perdutg. E qui viene acconciamente l'aggiugnere al prete d'Worce- fbhor.cv·~
1
fter il Vefrouo di Cicefier Lancelotto Andrei e dietrogli il Dottore Ab botti, che del ;~fi J:~<lc~~
P. Garnetti , in quanto è fapere , ò in Teologia , Ò in che che altro fi voglia , fcriffero , Ioann.nel. Pa
· d"ire , eh'egI'1 haueue
« 1a ic1en'la
r. ·
r.
r:.
11 d.
r: ffi
' ·
rall. Toru &
Conuemr
iotto
i ugge o i con1e ione, cosi mai non... Tortor. fol.
ne hauea proferito parola, nè dato mofrra d,luuerne, con pure vn menomo faggio : an- i.6s.
disfidato piu volte a difputare (non dice da chi, e fauiamente, a mentir piu ficuro)
fempre hauer ceduto la vittori:i, e il campo, confcffandoiì vinto fenza combattere, e
fol dicendo in ifcufa della fua ignoranza, le opere, non le lettere effere il foo meHiero . Di che faper egli foffe, haurò altro luogo doue piu acconciame'lte mofirarlo : e
haurebbdo a fuo cofl:o prouato il Cicdhefe, fe c0me condannò d ig11oranzl il Garnetto già morto, e'fì foffe ardito d'auuicinarglifì, e affaggiarlo vn poco mentre era viuo,
e prigione : e .:lltre~Ì della vita, e cofiumi, fcriuerne di veduta: non come egli, e dopo
lui piu di lui fuergognatamente 1'Abbottì ha fatto, apporgli quelle maluagità che forfe
eran fue proprie; e dJll'original di sè fl:etio copiaua le dittòrmità de'cofiumi in cu; far
comp,1rire il P. G~rnetto vn mofl:ro. Certamente il Caualiere Bromley, tutto che nen1i::iHìno
Religione al Garnetto, in que~pochi dì ne'quali l'hebbe innanzi, parte_,
in cafa , pane m viaggio, dal curiofa nentc offeruarne quanto in parole , e in atti puo
<lare a conofcere qual fìa dentro vn huomo, fe ne trouò fi c;1mbiato d'opinione, e d'affet'd, che l'hauc11n quella riuerenza, che mai niun'3.ltr'huomo: e peruenuto a Londra,
affermò n molti e gran Signori di Corte, e a quanti altri glie ne addimandauano, di
mai non hauer co.1ofciuto huomo n~ maggiore , n·è pari al Garnetto , in fapere , in.,
modeftici , in prJ<l~H'la e fe la caufa onde egli era prigione f0ffe d'altro genere che di
congmra, gitterebbeiì innanzi al Re ginocchioni, a chiedergli mercè della vita per lui •
/Jtres~ que'moltiflìmi eh' eran venuti col Caualicre, chi accompagnandolo per onore,
chi ~ula gunrdia de' prigioni, ne fecero vn parlare dì marauiglia, efaltandolo come fommo teologo , e niente meno che nel fapere, eccellente nella znodefiia, e nella fignoria...,,

v,

r·er

1

di sè fie110 •

Il tcrz.o ò quarto dì di Febbraio (allo fiilc: antico) auuicinandofi il P. Garnetto a
Londra, vi fi trouò attefo da gran moltitudine di curiofi , popolo, e nobiii, e di quefri

·

a cauallo, fino ::i vn centinaio. Egli e'l P. Oldcorne, furon condotti alla carcere, che (
iui chiamano Gatehoufe ; doue etiandio, tutti i prigioni accorfero , chi ad accorli, chi
a vederli. fermoffi contra effi il P.Garnetto, e Hauui (diffe) fra voi de gl'incarcerati
per la Reli~ione Cattolica ~ rifpofiogli da parecchi, che fì, e sè effer di quegli; Iddio
(foggiunfe il Padre) confoli voi, e me, che per la fieffa cagione vengo ad eiìtrui feruidore e compagno. Pofcia a due giorni, il Bromley fu chiamato, a vdirne fe nulla hauea che dire del Garnetti offeruatone da che ehauea fuo prigione ~ ed eglì t~GtO ne di{:
fe in lode, che chiamato il dì appretio il Padre da cinque Òfei di que'Configlieri di Stato J. farne la prima efaminatione, vfarono verfo lui vn miracolo 1on confuero vederli
con verun altro, lafcio de'Noftri, ma nè pur gentilhuomini laici : fcoprirfi il capo al riceuerlo innanzi a sè, e all'interrogarlo , fempre chiamandolo Signor Garnetto ; e noIL
che mai oltraggiarlo in parole,.ò n1odi che fentifiero dello fcortefe , ma tutto all'oppofio, anche onorarlo oltre a quanto mai fi vedeffe vn reo di quantunque pregiata conditio ne • Lodlronne altresì le rifpofie di fauie, e confiderate, e tutto il modo ben temperato fra modefria , e franche2za, non fi fapeua qual piu: fino a dire vn d' effi , non.,
ilpparire in lui cofa da condannarfi , foor folan1ente la Religione falfa che profeffaua,e la
dottri-
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dottrina Papiilica che fofl:eneua. ~ndi fu ricondotto aila medefim·a carcere dclIL
Porta, e poco appretto , alla Torre di Londra : dotie in entrandoui gli fi fe'inccntro il
Caualier Guglielmo Wade , che n'era Luogotenente , e in odiare i Cattolici , i Gcfuiti, e fopra ogni altro, il Garnetto, andaua del pari col Cecilio, col Poppamo, e col fuo
Fifcale il Cooke . E ho detto fingolarmente il Garnetto : percioche riufcitegli per piu
anni a vuoto le f peranze d'hauerlo, e le promdfe di darlo prefo a'Configlieri di Stato,
·..
fi recaua ad altrettante ingiurie fattegli le t~nte volte che gli era fuggito poco men che_,
di pugno, e fattol parere Ò vantatore, ò bugiardo. Hor finalmente cadutogli nelle.»
branche , cominciò le prime f ue vendette dallo fcaricargli fo'l capo vn rouefcio delle piu
laide, e contumeliofe parole , che vernr poifano in bocca.ad vn furiofo. Ma non perciò potè nulla a turbargli ò la pace dell'animo' ò la ferenità del volto : l'vna e raltra delle quali offeruate da'circofianti, parnero sì marauigliofe, che v'hebbe chi fobito l'addimandò, Come hauea potuto mantenerfì contro a qucll'irnprouifo affalimento d'ingiu. rie, sì tranquillo ~ al che egii diede vna rifpoita ben degna della foa virtù, Perciò non.,
hauerlo commoffo le ingiurie dettegii daH'w·ade, pcrche piu il moueua refempio della
patienz.a di Chrifl:o. <1!:!_anto alla prigione in che fo pofl:o, per faperne la peffima conditione, bafti dire, che glie l'a!fognò il medeiìmo Wade. Q!!ui trouò vno fcarfo mucchio di paglia per letto, e vfollo fìri che i Cattolici hebber modo da prouederlo d'vna
femplice coltricctta. Hor qui lafciandolo, ,per di poi ripigliare lo fcriuerne fenza interrompimento il procedere della foa caufa fino alfa morte,debbo intanto fpedire il P.Oldt
corne , che alquanto prima di lui fu giudicato , e vccifo •
·

•

Accufe é.apitali date al P. Eduardo Oldcorne ; e fue rifpo·
.
fie malitiofamente firauolte da gli auuerfarj • li nie&_ano mai tormentato : egli al publico tribunale mani•
fefta, che cinque volte, e tutte atrocemente. Rimandato ad V vorceil:er ad vltin1arne iui la caufa , è condannato al fupplicio de' ribelli . Muore fantamente_,,
· con =effo vn ladron Caluinifia, da lui poche hore prima guadagnato alla Fede . ~ingolari memorie della_,
f ua vita, e virtù: e d'vn miracolo in lui operato dalla Santa Verg.e Mart. Vvenefrida. CapoOttauo.
11t\~~~·~1 E capitali accufe fopra le quali fi fabricò il proceffo contra il P. Eduardo

Oldcorne, e compiloffene quella che iui chiamano l'Euidenz.a, da proporli a' dodici Giur~ti per iihaucrne il Ver-detto che il condannaffe_,
reo di lefa l\tlaefrà, furono le tre fèguenti • Hauer mandato inuitando
il P. Arrigo Garnetto a riparariì feco nel pa1agio Henlip de' Signori
Abington, 4oue poi amendue furon prefi : e a vn traditor dichiarato, quale per lo
editto del Re era il P. Garnetto, dare aiuto, e prouedere di fcampo, era diuenir complice del medefi.rno tradimento. L'altra poco diffomigliante; hauer con fue Jcrter~
Rob. Wipi:er domandato 611 P. Roberto Iones) d'aiutare a nafcondcrG , e campare nella ConteL
e Stefapo
d'Hereford, colà doue abitaua, due de?Congiurati. La terz.a, hauer diffinito lecita in.,
il.ittleton.
r~gion di cofcienz.a, e approuata come incolpabile b Congiura. ~efi:e tre imp~ta ·
uon1

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

LIBRO SESTO.

•

tioni non v'hebbe niun teftimonio a prouarle , faluo l'accufatòre , éioè qud n1edefimo
Hunfredo Littleton , che n,era fiato il traditore : e perduta vna volta la cofcienza di
Chriftiano, la fedeltà di Cattolico, l'onore di gentilhuomo, non hebbe niun ritegno al
precipitar giu fino in quefforribil profondo, di volere l'infamia e la morte d,vn Saeerclote innocente , perche da lui reo fperata gioueuole ad hauerne in guiderdone la vita.,,.
Ma quanto 3 cio, mal s'app0fe: che Iddio nol volle, e per altrui efempio, e per giufii..
fication del fuo feruo : peroche fe il mentitore non fi foife veduto col capefiro all'a gofa,
e ·ton due 1norti, la tempotale , e reterna dauanti , forfe mai non ft farebbe condotto a
confeffar palefe (con1e pur fece) d•hauer falfificate le accufe, e tirato a morir da c6lpeuole vn innocente •
Le rifpoftc del p. Oldcorne a ciafcuna per ordine delle tre imputationi, furono
primieramente, Vero e~ere, eh,egli hau~a carame~te _inui~aro al fuo medefimo ~lb~r
go il Garnetto : ma non 11 Garnetto traditore per d1ch1aranone ancor fattane d3Il editto : e prouollo euidente , sì che non fu potuto contradirgli da gli auuerfarj : perochu .
.vel chiamò all'vfcir del Nouembre, e vei-hebbe all'entrar del Dicembre: adun~uu
vn mefe e mez.7.o prima che il fiero editto, e la proibition del riceuerlo fi promulgaffe • Che fe il non hauerlo dipoi notific~to , e tradito , anzi fcientemente nafcofolo , e Così haue.r
fcr1f
campato, i'l rendeua co1peuoIe, e reo d.1 morte , beata cofpa, e beata. morte : eg11. non., foderto,lo
il P.Gerarche punto dolergliene, fe ne gloriaua. All'altra: Vero efiere il pregarlo che il Little- di.a'4.di Luton hauea fatto, di procacciare fcampo a que'due Congiurati: falfo l'hauer egli opera- gho i6o6.
to null'altro, che auuedutamente fchermirfene in cortelì parole. Nè il Sacerdot(...) Nel iudicio
Iones hauergli accolti : nè meffagg~o, nè lettera da lui fopra cio inuiatagli effer poffibi- pu~1Yco~atto
le a produrfi : perochè (difle in faccia al Littleton) io non hauea ragion di fidarmi d'vn- ne mwmce~
huomo , eh,era dichiaratamente nemico ; profeffandofi eg.i fofienitore, ed io lor con- fter •
trario, di certi fottrattifi dalla fuggettione delrArciprete Apoll:olico, e ripugnanti l'vb...
hidire a comandamenti del Romano Pontefice. Riman l'vltima delle tre imputationi, fatta con particolar frodolenz.a, allora dd Littleton accufatore , e pofcia da'commentatori Eretici, apparire di peggior vifia che I'altre: non ofiante che dal p. Oldcorchiarita loro fu,f volto' con appunto Je fcguenti parole) che qui lieuo di.pefo dal
(uo medefimo Coilituto , e tali intere intere le allegano fin gli auuerfarj • Hauendcr
mi (dice egli efaminato nella Torre di Londra il dì dodicefimo di Mano del 1606.) Nella confef•
detto Hunfredo Littleton, che il Catesby, quando vide sè, e alquanti de'fuoi compii· fionc dcl P.
ci nella congiura , auuampati dalla poluere difauuedutamente accefaft , e gli altri iD.J ?~~J:ine
procinto dì prouedere allo fcampo delle loro vite fuggendofi , entrò feco mede.fimo e nella ~~?~
i~ penftcro, di fo~fe haue~ off~f~ Iddio ~ col~,intrapr~nd.ere vn tal fa~to, ~a ~ui tante,., tcf~~l ~~0~
d1fauucnture feguiuano: io gh r1fpofi, 1 f'attl non gmilificarfi buom , ne d1moflrarfi 131.Halla al
rei, fol percioche i loro riu[cimenti auuengono bene, ò m~le: ma fpedficarfi dal finCJ, rliftcfo l'A~~
ouero obbietto, e dal modo, che per confeguirlo fi adopera. E ne allegai in pruQUa_, ~otri nell
fi
h
d
nt.cap.io.
d ~G· d~ · l' d
vn fatto eh•'e nell'b
i ro e tu 1c1 , co a oue 1 kgge, auere I dio comandato a vndi- fol.1 so.
ci delle Tribù d'Ifr~ello, di far guerra a quella di Beniamin , e non per tanto quefri di Cap. io.
]3cniamin, nella prima .e ~e~onda ?attaglia, riufcirono vittoriofi • Altresì quel che,.,
fappiamo del Re S. Lmg1. d1 ~rancia, che paffato a portar la guerra a!urchi, e redime.re Terra Santa, perdè 11 pm della gente , ed egli ~o eco dalla peftilenz~, morì • Altrettanto poterfi dire delle piu volte che i Chriiliani han difefa Rodi ~ontro a'Turchi,
e i Turchi han conquift, e disfatti i Chrifiiani: e pur non v'ha dubbio, la caufa di quefli dfer ottima, e di quegli reiffima. Tutto a fimile il fatto del Catesby, e de fuoi
comp~gni: non douedì nè approuar~, nè riproua~e, adoperandon~ giudice il riufci-

ne

de

mento,
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mento, ma l'obbietto, ò fine che vogliam·dìre, e i mezzi che ldoperò a èonfeguirio ;
de,quali non eflendo io informato, p .rciò non farmi a diffinire, e dar fentenza, m~
lafciarne il giudicio alle loro cofcienz.e , e a Dio. Con qudta circofpettione , e caute..
la, rifpofi al Littleton, peroche dubitai, eh 'egli mi parlaffe infidiofo , e non volli ch
egli potdfe valerfi della mia rifpofia a mal vfo, ò la contafie ~'Cattolici, ò a'Protefi.an..
ti. Così egli, e così di lui gli Atti autentici, che a verbo a verbo l'apportano, ed io ne
fo quefl:a efpreffa mentione, accioche manifefto appaia qual fede Jor fi debba, etiandìo
doue dicono il vero : ma i non finceri auuerfarj gli adoprano trasformati in così tutt'al..
tro fembi:mte, e con· vn sì contrario linguaggio in bocca loro ~ che il fanno affermar
quel che niegano, e diuenire a forza d'Atti, Euidenz.a di colpa, quel che pure in effi
è pruoua, e confermation d'innocenza . Primieramente iui fi e::onta, quefio ragionar
deleOidcorne eifere auuenuto nel palagio d'Henlip , da folo ~ folo col Littleton : ~1
contrario il Vefcouo di Cicefl:er., il rapprefcnta vn ragionar coram popolo ; e non efferfi auuifatamente afienuto roldcorne dal giudicar nulla dd fatto' ma hauerlo dilanciloì:i:o chiaratamente lodato , come fecondo cofcienia le€Ìto , e giufio : Oldcorntu (dice egli)
Andrei nella
·
· · · L audauzt· pro concione
· fiac.ium
rz
·
· ,r,,eau111-1
a
Turtura
Tor alterum caput prt:tcipuum
con1,r;pzrattonu,
tam
m
;
1
ti fol.3i8. rt} cum expeditione I fraelu contra G ibeam, .Ludouici in Terram fanllam, non fine_,
reéfa ratione, ex.equauit. Ed è vna repetitione con giunta al già detto innanz.i , I efuiNclla medefi ta Oldcornm, detet:la demum coniuratione, quafi '.BonumJaE!um defendit; net quia fuc·
ma fol,:i8o. cej[u caruit , ideo non laudandum, &c. 7>uto confentire in fcelus qui Defendit, & Lau.
d1it. Similmente l'Ab botti, il quale in mille modi mcfia , e riuerfa, e notomiz.z.a, e
trita quefl:a rifpofia del P. Oldcorne, non potuta darfi, veglialo ò r:o, nè piu vera..,, ,
nè piu innocente, nè piu fauia, in riguardo a non poterfene il traditore Littleton va..
lere in pregiudicìo di lui, nè apprefio i Cattolici, nè co'Protefianti; per cio tenuta fu'l
generale verHlìmo , e con efpreffa proteftatione , di non farli a giudicare in indiuiduo
di quello che non fapeua : fembra vn miracolo a vedere il malitiofo fantafiificare che,,
vi fà intorno, con diducimenti, e fl:orfioni, che non vi capono per quantunque di
forza adoperi a pur volere che v,entrino: poi alla fine mofirando d'auuederfi, chu
l'euìden'la del tefio da sè medefima diHruggeua i ft1oi commenti , ridurli a quell'e.!l:rerno , che puo vna malignità fuer~ognata ; e dire , l'Oldcornc , altro hluer fentito nell'animo, altro efpreffo nelle parole: perciò, in virtù di queH:e palefi, indlrno innocente, per quell'occulto il vuole ad euidenza colpeuole : e percioche tutto il fenno del ..
la rifpofia fi prendea dal rig.uardo eh,ella hebbc alla conditione del Littleton, a cui
lfob~rl:o Ab non fi poteua altrimenti rifpondere a rifponder bene, il valente Dottore Abbotti, per
~~m cap.xo non vederlo, fi chiufe gli occhi, e negò efferui vn tal riguardo, che efiendoui non hau-.
151
•
•
rebbe potuto fcriuere ce me fece, !ì!±ia rem non dixit impiam , certè eo ipfò rv oluit exi.
. .
Rimari , 'llideri piam •
s~·~r.cit~~
Continuoffi efaminando il P. Oldcorne àlfai de'giorni. E qui di nuouo ci fi fJ
1
g
iami
e
·
· de'Mm1u.n,
· ·11 • e de'1oro d1ren
r:. diton
· · a ipergmrare,
r._
•
11. d1 Feb. mnanz1• Ia perfid 1a
quanto fi1e' a ""or.:
brai~ dc'6. e menti, niun complice della congiura, ò comunque altrimenti accufatone, hauerne_.,'
J z.d1 Marzo
r. 1
. non che aiiagg1ato J·1 martoro; ma queI f.olo el! ,era_.,.
&c.
pur io
amente V'edut1. g11· ord.1gm,
loro fpontaneamente caduto di bocca, come il mele non premuto ma fcolato da sè, e
per cio piu vergine, e piu vero, efferfi da'Notai raccolto, e fabricatone i proceffi •·
Tutta mercè del dementiffimo cuore, che il Re Iacopo hauea fin verfo i piu mortaliffimi fuoi nemici: e auuegnache tutta Londra nel dì del loro fupplicio ne veddfe de,.,
gli fl:orpi fu la tortura ' e sì malan1ente perduti dalla perfona' ehe hauean meflieri raltrui braccia per muouerfi , v~gliono non per tanto , che alle lor lingue , e penne , P~n a
1

I
~

,1

l

fj"

•

proprJ
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proprj occhi fi creda • Hor fe gl'indubitatamente €olpeuoli della Congiura non furoJ.W
tocchi, e fi ftette alle loro fpontanee confeffioni, quanto piu il P. Oldcorne, n61.1J
accufatone complice., nè confapeuole, ma folo approuatore del fatto , e cio fopra lieuiffime conghietture ~ ma egli neJ pien teatro, e nel folenne atto del giudicarne la caufa, vdiamo, come intorno a cio ragionaffe. Cinque volte hauer fofl:enuto il tormen Nel giud~ciG
to: e tal vna d'effe per cinque hore continuate: e sì crudel tormento, che l'infofferibil ~~~~:fte~~
dolore fatto fpafimo d'agonia, rham~a come tratto di fenno' tal che potea dare eccettione cli nullità a che che fi foffe il fatto in quelringiuftiffimo efaminarlo , e firapparne a forza eccedente ogni lecito termine d'inquifitione , le rifpofte , da lui medefimo
contradette • Così protdl:ò egli al tribunale de'Giudici: nè nittn ve n'hebbe che il poteffe ò negar come falfo , Ò modificare come ecceffiuo • E vi fi aggiunfe la pruou~
del fuo medefimo Coftituto, fermato con la propria fottofcrittione , ma non poffihile a leggerli , tanto era difforme , e piu tofl:o cifera , anzi fcarabocchio , che fcrittttra.., :
e cio perche (co1n~egli dilfe) tolto giu dal tormento ne hauea fi perdute le mani, chCJ
non potè valerfene a pur fol quanto era fcriuere il fuo nome : perciò
ade' firettagli fra le dita infenfibili fa penna, ne hauea egli con la fua mano formato qual qualunque fegno di fofcrittione • Tanto egli diffe di sè a>Giudici, e al gran popolo che rvdiua, nè v'hebbe chi apriffe bocca per contradirlo. E nondimeno l'infinita clemenza...
del Re, non permettente , che niuno accufato della congiura fi tormentaffe , vedefi
confagrata con altiffin1e lodi ali.a memoria de'fecoli auuenire, ne,libri de>mercennai
Scrittori , che piu volte ho allegati • Pur fi conceda , che il Re da vero il voleffe, e non
fintamente il comandaffe : retl:erà a gmdicare , fe foffe di maggior lode il comandarlo ,
ò di vitupero il non efeguirfi • Con tutto nondimeno i tormenti, e lo fpremutone a
forza , non v'hebbe indizj , non che pruoue bafieuoli a cond:mnarlo per modo , che.,,
l'ingiufiitia della fentenza , e in cio la forza fatta alle leggi , troppo ageuole ad apparire, e dadi a conofcere a tanti valenti huomini di quel mefiiere eh' erano in Londra..,, ,
non tornafle a vergogna di quel mafiìmo I ribunale : perciò fermi fu'l volerlo morto ,
il mandarono quafi a giudicare, in ver~tà a fententiare come a caufa fatta, e vcciderlo in
W orcefl:er •
Dunque a'ventun di Marzo, tratto di carcere, e della Torre, fu ac<mlto in mez.:
zo d'vna gran comitiua d'armati, con effo il feruidor RidoJfo, e il gentilhuomo Tomafo Abington, nel cui palagio fu pre[o, e Giouanni il piu giouane de'tre infelici fratel ..
li di cafa Winter, complice della congiura • Auuiatifi , e peruenuti a queJla parte di
Londra che iui chiamano Holborne , lì fe'incontro all'Abingron fua moglie , e auuegnache dirottamente piangendo , pure il confortò a fperar bene : peroche tanto ado- ~
prerebbe ella di prieghi e di lagrime con fuo fratello, e que.fl:i col Re, che il campereb·
be da morte • Era quefta Dama forelfa del Barone Monteagle, fingolarmente caro al
Re per lo merito del riuelar che fece la lettera attribuita al T resham , da cui fi prefe , ò
{ife,mofira di prendere le prime notitie della congiura, come a f uo luogo contammo.
E da vero il Barone tanto e pregò per lo cognato , e potè appreffo 11 Re , che otténne_,
di permutargli il fupplicio delle forche con la prigionia in vita, e con la confifcationu
tle'beni, che in mobile, in pafagi, e in ampiffime poffeffioni, érano vna ricchezza.,,
piu che da Caualiere priuato. Nè gli valfero a maggior gratia i meriti di Riccardo
Abington f uo fratello, fatto morire a man di carnefice , ,per lo liberare che hauea tentato la Reina Maria madre di Iacopo, imprigionata da Lifabetta , nè per la fl:effa cagione i fuoi proprj , eh'erano quattro anni di ftrettiffim:i prigionia , e·in tutti effi vn viuere ,ome in continuo punto di morte. Il Re Iacopo, · appena hebbe in caDo f opra..,
X xx
quella
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quella di Scozia la Corona dell'Inghilterra, che çominciò a non ricono(cer fuoi clebi...
ti i bendÌCJ , etiandio della vita, fatti alla Reina fua madre: non perche non 1'amaffCJ
in qiranto pur gli er~ madr~, ll?a per dar mofira ·di n~n amarla, perch'era Ca~tolica,_, :
e con cio {ìcurare a se forefiiere 11 Regno , ficurando d Regno del fuo mal ammo verfo la Religione çattolica: del quale il maggior pegno che dar poteffe, era odiarla fin nella propria madre; e non eh~ a'beneme~it! d~effa rend~r niun merito, ma Lifabetta.chc.>
la mandò diçollare, percbe1Proteftantl1 daltauano fino alle nuuole, portarla egli (com.e feçe) piu alto con le fue lodi fino alle frelle. Hor qui vdendofi l'Abington confolar dalla inoglie colla fjJeranza di campargli la vita, tanto non fi commoiTe a maggiormente riçhiederla del fuo aiuto , che anzi confolò egli lei, col dirle , eh,ei non,,,
bauel bifogno di çonfolatione, pen;he non gli era d'affiittione il douer morire, quanto a gli huomini, in pena, quanto a Dio, in premio dell'hauer dato riçouero a'Sacerdoti ; cioè a'Padri Oldcorne , e Garnetto • Pur fe a lei era in piacere, tornafie in me..
moria al Re i meriti di Riccardo fuo fratello , e i fuoi proprj : fieguane poi quel che farà
piu in grado~ Dio: al quale accomandolla, e partiro~fi .per Worcefl:e~~ . . . . .
~tP arino
Era fu l ammeziarfi della Q!!.arefima quando v1 g1unfero: perc10 v1cmo il rtapn..
~~~ 6;~ ::i: re de'Tribun~i ~ue_ll'vna ~elle quattro_folenni v~Ite.c~e iui ~gni anno, per ~m~ica, e lo:

1

deuoliffima 1fhtutlone, e confueto d1 farfì; eh chiamano 1 quattro Termmt: nel cui
tempo s'inuiano dalla Corte Giudici delegati a terminare per tutto il Regno le caufc..,,
. p erc10
.' poc h'1 d'1appreuo
Jt l' «
. . ad Worcener,
n
fìuron c1ta.
fino ~llora pen denti.
euer gmnt1
''?nt~th1i i ti dal çarcere al Tribunale : doue, difcu{fa già la lor caufa, e preffo che gìudicata in Lon•
d.ieçi qella... dra, fe ne ripropofero gli Atti, e fopi-a effi vdite le inutili difcolpe de' rei, furono fen..
çori:çmooe,
~ o1tre a,venuti· da Lon dra, contauafii queil'Hunfredo Lttt
· Ie..
1 tre erano l' tentiatt· a morte. Fra eu1,_
Abi1'ton, il ton, per la cui tradigiou-e n1oriuano gli.altri tre innocenti • ~efl:i ') vedutafi fallita l'in!'~:do~f~e' felice. fperanza che l'hauea condotto a commettere quell'ecceffo, confefsò, Bene frar.Ashley,
gli il morire, per lo ricettar che hauea fatto due complici della congiura, n1a troppo
meglio per lo tradire a,perfecutori della f ua Religione, due tali Sacerdoti , quali erano i
Padri Garnetto, e Oldcorne ; e a quefio iui prefente ne addimandò perdono: come,,
altresì dell'hauer contro a lui teftificato sì diuerfamente dal vero , che d'innocente eh~
era, appariffe colpeuole, Al contrario, l' Abington albergatore di que'due Nofiri,
parlò da quel magnanimo, e pio Signore eh' egli era : e a certi Vefcouelli , che qui vol ..
lero fare del fauio , ragionan'do non fauiamente fopra la Religione cattolica, il PapL ,
e i Gefuiti , diè rifpoite da farli vergognar di sè freffi , sì eh~ quanto cara guardauano
la loro reputatione,vorrehbono hauer taciuto ~ A Ridolfo Ashley feruidore del P.OldPeìto altra,- çorne, fu appofto l'hauer portate lettere a, Congiurati. Egli il negò, tdlimonio Iddio,
snent:e
· r.iua , iopra
r.
1a cu1· ia
r. 1ute t'1 ~mraua
·
N'e cota I'l 1ettere, ç h~. erano 1·1 cor· Raffel e pegno i•a.mml
po del delitto, n~ nhmo acçufatore, anzi nè pure indicio fe ne produffe in pruoua: e
nondimeno '! feç:ondo il far di que'tempi, pafsò per conuinto ad euidenz.a. Percsiò
egli, ben auuifando, tutto il merito della fua morte effer null'altro che la çompagnia..,,
del p. Oldcorne, Accetto, d1ffe, per çosì pia, e fola effa vera cagione, non per lo falfamente apP9ftomi, la fentenla, e la morte. Altresì il P. Oldcorne, vditofi rinfac..
ciato , come in approuatìone della congiura , quel che già diffe al Littleton fopra .il non..
clouerfì giudicar buone ò ree le operationi , fol perciò che haueffero buono ò reo riufcimento, rkomprouollo, e con allegationi della Scrittura, e con ragioni faldiffimC-1 •
D.unque non le parole fue, quanto vere tanto innocenti, ma la fegreta intentionc.-> ,
non poffibile a prouarfi, oue fegno efieriore non la palefi: e qui, non che palefe nelle.,,
fue parole, ma non altro çhe temeraria111ente prefunta, adoperarli per materia fo~ra...
c.:m
ghilter:racad
de tre?ta~jdn..
que
o1orm
po fa
nonrao
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eui giudicarlo : e in tutto fiarfene alrindouinamento del Littleton : E domandò, qual
nuoua legge , ò quale antica ragion di giuil:itia , confentire , che doue a poter condannare etiandio in leggeriffima pena vn reo , abbifognano piu teftimonj , a fententi~rCJ
lui ·alla morte, e all'infamia di traditore, ne baH:i vn folo ~ e non teftificante nè fatto
<li fua natura, nè parole di lor fignificato colpeuoli, ma l'inuifìbile, e folo a Dio manifcfl:a intentiene del cuore~ Altra dunque effere in apparenza, altra in fa~i la cagio..
ne del condannarlo : e rvdirem qui appreifo dichiararla al popolo fpettatore della fuw
morte • Ancor diede giufia eccettione dì nullità a quali che fi foffcro gli Atti della...
f ua. caufa , formati nella Torre di Londra , in que·cinque giorni , ne~quali fenza niun.,
valeuole indicio per cui ne anche prefentarlo alla tortura, l'hauean martorfato fin pre~
fo a morirne di fpafimo • Finalmente il Giudice , tutto f uor della caufa , e a fcal trtmento di coglierlo in parole , che in quanto le proferiffe haurebbe vna publica confof.
fione di reità capitale, il domandò, Se v~hauea (fecondo noi Sacerdoti P~.piili) hor fia..
nelle àntiche, ò nelle nuoue Scritture , alcun paffo, per cui prouarc, hauere Iddio data al Romano Pontefice veruna podefi~ fopra le perfone de'Principi ~ A cui il P. Old·
c:orne , fenza frarnetter punto, Hauui diffe : e fattofi primieramente dal comandaru
_
che Chrillo fece a S. Pietro 'Pafce oues meas, dimoftrò il che, e il quanto della pode- Ioan:21;
frà, che in virtù di tal comando , e di tal fine , fu data a'Vicarj di Chrifto , e fucceffori
·
di Pietro , in bene della gregge loro cornmeffa; e fopra quanti eran d' effa : e profeguiua dicendo : ma il Giudice in fol tanto n'hebbe bafieuolmente al bifogno. Epilogò, com•è confucto, in brieui parole la caufa a Dodici, i quali, entrati a configliare,.,,
il lor Vedetto, e poco fiante tornatì, pronuntiarono reo il P<'ldre: e fenza piu, fententiato ~l f upplicio de'traditori fu ricondotto alla carcere • Q!iui la notte precedente il
di fette d'Aprile vltimo della fua vita, il foprapretìero due tali non penfati accidenti,
che l'vno fomma confolatione, l'altro gli apportò fommo dolore. E del dolore: cagion fu il laidiffimo tradimento d'vn mafcalz.one, che rifuputo lentrare che il P. Gio-:
uanni Floydo, poiche folfe notte ferma, farebbe a vifitare l'Oldcorne nelia fua fteffa...
prigione, e portargli quell'vltimo conforto allo fpirito che puo l'vn Sacerdote all'altro,
il traditore antiuenne, e defcritto a'gu1rdiani della prigione il Floydo, come quefti fi
prefentò lor dauanti , i ~mantenente fu prefo , con afiai maggior pena del P. Oldcor·
ne che fua • La confolatione prouennegli da vn auuenturofo acquifiar che fece alla....
Fede cattolica, alla vera penitenza, e quanto fi potè arguire da'fegni, alla vita eterna...
vn perdutiffimo giouane, per ladronecci , e altre enormi ribaldarie , dannato a finir fu
l~ forche: ma il mifero, non che fadì foprariuedere de'fatti dell'anima fua, e compugnerfi, e piangere le fue colpe in apparecchio al douer prefentarfi di qui a poche hore..,,
al tremendo giudicio di D10, anzi nè pur nulla attrifiarfi del morir di capeHro nel piu
bel fior dell'età , faltabellaua per la prigione , matteggiando , e facendofi mille beffi del
P. Oldcorne, e d'altri due Cattolici, che ginocchioni orando fi prcparauano alla mor...
te. Di quefia piu che befl:iale infenfibilità, e fiupidezza di cofcienz.a e di natura , cagion n'era la pefiìlente dottrina del Caluinifmo che profeffaua. Non douer egli prenderfi niun penfiero di sè, n~un dolore di quantunque rea fo!f~ l'anima fua·: nè poterlo, faluo il non offendere con mortaliffima ingiuria la dignità, la m1fericordia, gl'infiniti meriti del Redentore, il quale haucndo fodisfatto del proprio per quel che noi
dobbiamo alla diuina giuftitia, infedeltà, ò prefuntione farebbe, volerui egli aggiugnere altra fodisfattione del fuo : con vn tacito proteftare , quella di Chrifio eiiere mancheuole, ò infofficiente . Bafrargh dunque applicarla a sè con la Fede : col null'altro aggiugnerui, con1metterfi fa~rilegio • ~osì egli diffe ~ Giouanni Winter, çh'era vn de' du~
X xx ~
çatto-:
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P. Oldcor~e; con vn sl vtil commuouerlo a pietà di queff'infelice, che toltofi dall'orar per sè .fl:effo, tutto fi djede a farlo con
potentiffime ragioni auueduto ddl'error fuo: e la Dio mer.cede il ~è per così e~ca..
ce modo , che il cambiò in tutealtro • Compunfefi di buon cupre :,"pianfe , riconcihoffi con la Chiefa cattolica, fece vna dolorofa confeffione de'fu~i pefccati, e mofirò poco
appreffo gli effetti della fua vera conuerfione •
:
Fatto il dì fette d'Aprile , furon tratti di càrcere , e condotti a farne giuftitia , il
p. Oldcorne profl:efo, e tmfcinato fopra vn graticcio: poi cinque altri diuerfamentc_,
colpeuoli , Giouanni Winter , e il già piu volte mentouato Hunfredo Littleton, amendue gentilhuomini, R.idolfo Ashley feruidor dell'Oldcorne, il ladro nouellamente,_,
acquifiato a Dio, e vn fefto che non truouo memoria del chi fi foffe. Era la via dal..
la prigione al fopplìcio, lunga, e pantanofa, e il Padre per lo bel mezzo d'effa tirato a coda di cauallo, facea gran falchi nel fango, e il cauallo anch'egli ne lo fchizz.au~:
la'qual viih compaffioneuole ad ogni altro, fu di tanta allegrezza, e diletto a vn Miniftro Protefl:ante , che ne faceua altifiìme fg~ignaz.zate ; . e per radoppiare a sè il piacere , e la vergogna al Padre, attizzaua il popolo a farne felta , e mofuarla con i[chiamaz'Z.Ì. Oltre a do, per non perder gocciolo di quella .sì faporita allegrez:z.a per cui andaua come ebriaco, gli tenne dietro in quanto durò quel viaggio, con attorno vn'accol. ta di fanciullacci, che come lui il beftauano con ontofi rimproneri, e inille laidi motti.
La quale infolenz.a del Caluinifi~, auuegn,a che egli come d'vn bel fa~to fe ne col'!1•
piaceffe, difpiacque in gran maniera ~·fauj della fua mcdefima Religione, come inumanità peggio che da carnefice , e niente da Ecclefiafl:ico , dd qual ordine egli era • E
tanto piu vitupereuole fi diè a conofcere qudb indegnità del l\tlinifi:ro, quanto il
p. oYcorne, col diuotiffimo andar che faceua a mani giunte, fercno in volto, e con..
gli occhi immobilmente fiffi nel Cielo , facena vn piu notabile contrapofto. E piac·
que a Dio renderlo ancora piu illuftre con vn bel fatto del giouane, da lui conuertito
poc'anzi. Andaua quelli, e gli altri, a piedi, lungo le c1fe, in fu'l netto: quando im..
prouifo, fl:oltofi da'compagni, G mife tutto per mezzo alla via, e dentro il fango, a
fcguirc il P. Oldcorne, immediatamente dietro al graticcio: e domandato, A chCJ
far quiui la befl:ia ch,egli era~ perche non caminar fu l'afciutto ~ Lafciaterni, diffe_.,,
andare alla morte, feguendo quanto il piu da vicin poffo fu la medefima via il Padre_,
che 1ni ha dato la vita. E quegli a lui: dunque ladron _1naluagio, tu fe diuenuto Papi..
fta ~ Ladrone, e maluagio (rifpofe il giouane) fon io fl:ato, ~vero: ma n1entre io era....
de,voH:ri • Hor piu nol fono : la Dio mercè , e del Padre : e deffefferlo fiato , duol ·
mene fortemente, e ne fo ancor quefl:a piccola penitenza • Così egli : e ne fu maladctto: ma tutto in bene : che la mafadittione de gli çmpì torna in benedittione a'giu·
fii. Cosi giunti al luogo della giufiitia, i due primi a fpacciarfi, furono i gentilhuomini Winter, e Littfeton • Qgegli, proteftò, null'altro che il pio, e giufio fuo defiderio
cli vedere liberata dall'intolerabile oppreffione in che era la Religione cattolica ch'ei
profeffaua, hauerlo ingannato, e indottolo a tener mano nel fatto della congiura : perciò almen confolarlo la fua buona intentione, e piu che non l'affiiggea la fua morte.,,,.
t•altro" riconobbe, e di nuouo a tutto il popolo che l'vdiua, confefsò il gran fallo,
dcl tradir che h~uea fatto il P. E<lHardo Oldcorne, e il Signor Tomafo Abington.,
fuo albergatore , e a Dio , e ad effi ne addimandò perdono : fopra il qual fatto c'hebbe teltimonio tutta Worcefrer, l'Abbotti, fol perciò che parutogli onoreuole al P.OldAntolog.cap corne, fà le difperationi, e le f manie , e tutto fu or di fenno domanda, A forza di qual
toJol.151. sì poifente menzogna puo darfi ad intenclerc, il littleton hauer chiefto perdono all'Oldcor-
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l'Qldcorne ~ {e vceifo prima rvn che l'altro, quelli non era iui prcfente, indi, come.,,
colto il raccontatore di cio in euidenza falfario , è vn ambafcia vdire le difcompofie e
ivillane parole che gli fcarica in faccia • Tanto puo ad accecare vn intelletto rodio diue..
nuto rabbia, e la rabbia furore: che il primo, e Regio Dottore che coftui era nella fa..
mofa Academia d~Offonio, non vegga, poterli giufiitiare rvn condannato prima del- .
l'altro, e l'vno elfer prefente all~altro. Poi, diangli il P. Oldcorne lontan di cola fino a
gli Antipodi ; dunque non fì puo fodisfare a qualunque fia il debito ò di giuftitia, ò di
carità , nel domandar perdono a vn offefo , altrimenti che hauendone la real prcfenz.a...
d,auanti ~
Dopo quefti due attenentifi alla congiura, fottentrò il P. Oldcorne: e in veg·
gendol falir la fcala il fuo fedel feruidore Ridolfo (anz.i fratello, fe già era Nofiro, e déU
qualche anno: del che ragioneremo aftroue) fpiccoffi di mez.to alle guardie, e corfe~li
ad abbracciare i piedi, e teneramente baciarglieli , foggiugnendo in voce alta, Oh m<"t.J
mille volte beato, da-che prdì (Padre, dell'anima n1ia) a feguirui fino a trouarn1i con..
voi a quefto bel terminare che qui facciamo amendue i viaggi, e la vita ! E terminolla
dopo lui fantiffimamente, rifacendo prima ancor egli quanto vide , e olferuò farfì dal
Padre : il quale orò con viua ·efpreffione d,affetto per sè , per la falute del Re, per lo
buono fiato del Regno: perdonò a'nemici, e perfecutori, e fopra il fatto della congiu..
ra di!Ie quel che hor hora ne vdiremo. Tutto fimile a lui Ridolfo, con tanta genero..
·fita , diuotionc, e allegrezza di fpirito , per lo conforto della diuina gratia, e della fua...
medefìma innocenza, che di niun laicci iui vccifo refl:ò memoria nè piu dureuole, nè piu
gloriofa. Il Padre, oltre al già detto, proteftò a quanti l'vdiuano, teftimonio Iddio,
due, e non punto altre efl'ere le vere cagioni, ond'egli moriua a guifa di traditore: i mi~
nifierj proprj del Sacerdotio efercitati in quel Regno: e la carità delraccorre che haue:u
fatto nel fuo medefin10 albergo il P .Arti go Garnctto , affai prima d•vfcir reditto che il
diuietaua: poi, publicato quel bando, non riuefatolo, nè traditolo a,Minifiri del Re.Dettogli da vn de gli Vfficiali della Giuftitia, perche tacea la terza,anz.i la prima,delehauer te..
nuta 1nano nella congiura~ Pcrche (rifpofe egli) io non v'ho hauuta dentro parola, nè
fatto , confentimento , nè faputa, onde ò io douermene riconofcere, ò altri potermene
giufiamente, ò con vcrifìmile probabilità accufare in niuna cofa reo. Così egli: nè niuna glie ne fu rinfacciata; come nè anche al fuo Ridolfo , peroche in verità, fenon fingendole , non ve ne hauea : onde i Cattolici li contarono amendue fra i certamente ve·
cifi in odio della Religione: e i Proteftanti non impegnati a foftenere ronore de'Tribu11ali della Giufiitia , comunque buone ò ree ne proueniffero le fentenz.e, gli hebbero
per indubitatamente nè complici, nè confapeuoli della congiura.
Sodisfatto che,.,
il P. Oldcorne hebbe a quel debito di verità in fuo difcarico, e raccomandatofì a Dio,
alla Vergine f ua fantiffima Madre, alrAngiolo f uo cufl:ode , e a' Santi Girolamo, e Wencfrida, dc'quali era fingolarn1ente diuoto, fi confegnò alle mani del carnefice, che.,,
ne fece quel che piu volte ho detto effer quiui confueto de'condannati rei di lefa Maefià: impenderli, fuifcerarli ancor mezzi viui, e farne quarti: e il capo in afia, e i pez.z.i
<lel corpo [porre alb veduta del popolo in diuerfc parti della città. Era in età di quarantacinque anni : e ne cadde la morte nel Lunedì della fettimana di Paffione , a,fette,.,
<l"Aprile, che in queffanno del I 606. a noi di qua, fecondo il Calendario emendato,
trafcorreua oltre alle fefie di Pafqua • Q!_anto al luogo, egli fu quello appunto, che,.,
piu di verun altro defìderaua , cioè la Città d WorceHer, nella cui Prouincia, e come.,,
appreffo ycdremo, nelle piu altre circonuicine, h:mea faticando efercitato il fuo fpirito
ne _gli apofio lici minifierj ; nè altro gli rimaneua, c~e rigar col fu~ fangue la. fementa...:,
11

çhe
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'the per fedici anni hauea quiui fatta. E ne tefiificò Iddio (oltre all'innocenza) anchu
i meriti , fecondo quella fteffa mifura de gli anni • Peroche le :foe interiora, e il fuo
cuore abbruciati, com'è confueto in quel genere di giufiitia, e fotterrate iui n1edefimo
alla campagna: continuarono mantenendo, e gittando da sè fuoco viuo e fiammeg..
uiante , per fedici giorni, quanti appunto eran gli anni che diceuamo : nè per confumo
di materia, nè per quanto di piogge c1deffe (e caddero copiofe) m~i non che fpegner11 Nonh,the fi, menomò. Tutta Worcefrer, aila fiupenda nouità che quella era, vi traffe, e ne,.,
pofciail teftì parlauano come di cofa non poflìbile per natura. Noi del fatto habbiamo indubitabili
ficò in Sant·
omer. Il P. teftimonianze di piu Sacerdoti che iui crnno Ìfl quel meddìmo tempo. Alla fine del
Gio: Fioydo fediceiìmo giorno, il maefrrato vi mandò voltar fopra vn sì gran monte di terra, che il
nellepermemor
11'1 • .M a d"i l m· nma~
·
· 1a 1u.ce.d'vn aItr? 1111&
· l'tor fìuoc? ond~ ;1°d.eua l·1 r.rno
rie
g~iAn 1epe
t~tto~a v:ua
nali dell In- cuore : dico della fua canta , de cm m:lramghofi effetti , e d altre part1colanta pm degne.,,
ghiG·lterrad•• 11 di refrarne memoria, farem qui vna brieue nota •
P erar 1
n;lla [ua ~fto
Nacque il P. Ed\Vardo Oldcorne nella Prouinda di York, di parenti, per la feria m.s.e ui... de cattolica , e per la chriilian:i pietà , piu eh e per gr~mdezza terrena illuHri • Condotvna letcer3.J
. fiore deIla g10uentu
.
' ben .aIlcuJto ne g1·1 nu
i l d.
. . e. ne'b uon coòe'+
di Lu- toIo fì no aI pnmo
} mmon,
gl,io de!16?6 ftumi, per lo rimanente il man doro no oltrcn1arc al Seminario di Rcms, onde pofcia_,
X,~nt:~/<l~ a due anni il portò a quefio di Roma l'anno ventunefimo della fua età, eottantefimo1s8~.
fecondo del fecolo, vn fanto defiderio di tutto darfi al diuino feruigio nella Compagnia
<li Gicsù: e in tanto, ne'fei anni e quattro mefi che vi continuò, formandofi fìlofofo, e
teologo , non minor f~ la cur~ ~he ~dopc{·ò ~ldl.o jtudio delle virtù , che in quello dcll~
fcicnze: procurando rifar egli m se quanto d pm potdfe, quel che vedeua fare a nofin
Nouiz:z.i, sì nelle publiçhe e priuate mortificationi dello fpirito, e della carne, come.,,
nella purità e innocenza dell'anima, e nel nulraltro hauere in cuore, che Dio, nè nulraltro in bocca che ragionam~nti di J)io : e nel chiedere hor di feruire ne gli fpedali '
hor d' occuparfi ne'vili rninifierj della cucina, e altre fomiglianti maniere d'vmiliationCJ
· e difprcgio di sè, era caramente importuno a'Superiori. Del come confagrato già SaRiceuuti ildi ccrdote il Generale Claudio Aquauiua il confolaffe riceuendoi nell'ordine con effo il
d\d'A/;fto
P. Gioua9 Gerardi, e tutto i~fieme gl'inuiaffe a fare per i confueci due anni le pruouu
1
e S • dcl loro Nouitiato in quella grande fcuola di fpirito, che per noi era in que'tempi il Regno dell'Inghilterra, e quel che loro auuennc camp:indofi da'pericoli nell'entrarui, già·
il contammo a fuo luogo, cioè ne'fotti del I 58 8. a cui fi apparteneua. Del rimanen.. ·
te, anzi che ragionarne io da me, vo'pcr piu fedcl tefl:imonianza del vero fàr qui vdirc.J
fegnalati huorr1ini, che fiati hor co1npagni, hor da prdfo al P. Oldcorne, il piu ne_.,
fcriffero di veduta : e fono il Gera-rdi che poco fa mentouammo , e il P. Tomafo Lifl:er,
Il Gerardi fuo compartecipe nelle fatiche • Entrato che fu nell'Inghilterra l'Oldcorne , il Garnetto
n~lla fua rn.o Superiore l'hebbe feco alcun tempo , fino a trouargli ricouero, e campo da coltiuare_, •
rftia m_.s.n ~1 - In tanto , auuennegli d'effer chiamato da vn Cattolico di Londra a valerfene jn bcnefier mvn.....
,
d
fua relatione. cio dell anima, e con otto a vna fian2a doue allogarfì , gli corfe locchio alla fìnefi:ra_,,
che tutta er.i critlalli piu vagamente che onefl:amentc dipinti; come mofirauano vna..,.
venere, e vn marre, nell~ figure, e nell'auo niente diceuoli nè iui a vederfi, nè qui a
defcrinerfi : nè piu le vide l'Oldcerne , che quanto fu il farfi loro vicino, e con vn rifo ..
luto pugno , infrangerle , dicendo all'ofpit~ , meglio fìa il vedere il Cielo per que.lta
apertura, che l'Inferno per vn cotal vetro , ifhgantc a luffuria : nè quefii punto [e ne_,
attrifiò , ~uucgnache la cafa non foffe fua , ma prefa da vn Protefiante a pigione • Era
preffo ad Worce.fier il belllffimo e gran palagio d'Hcnlip, 01bitatione de'Signori Abin~
gton, e q·uanto il piu defiderar fi potdfe, in ogni cofa acconcio ad efercitarui i Mini·
ficrj
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doti, che per tutto intorno il paefe adoprerebbono in grand'vtile della Fede : ma pri·
gion per la Fede il padron~, non folamente fi ritnaneua otiofo, ma lporotea fua forel·
~a il teneua dì e notte in tal guardia, e in tal difefa, che non dico ammetterui Sacerdo"'
te , nè pur confentiua a Cattolico rauuicinarfi • ~efta Dama, crefciutaft dalla fanciullezza nella Corte della Reina Lifabetta, vi sì era sì dentro roffa e le midolle ammorbata dcll'erefia , che per niente haue:m faticato a guarirla parecchi, e non ordinarj medici
fpirituali. Io rvdì ricordar piu volte, il piu forte penfiero che le hauea perfuafo di lafciar la Reina , e la Corte per venirfene ad abitar quiui , effere fiato , il volerne da lungi
i Papifii, e a fpada tratta i Sacerdoti, Stati, diceua ella, la perditione de,fuoi fratelli,: e
prdfo a del tutto lo fierminio della fua Cafa , in quanto, per cagion della Fede nofira_,
profeffata da effi, n'erano lor prouenuti gran pericoli, e gran mali. E auuegnache dipoi grauemente offefa da vn Predicante Eretico, cominciaffe , in difpetto di lui , ~ vdir
Sacerdoti Cattolici , com'ella pareua a sè medefima effere vna teologheffa , la cui pari
non foffe di lì a in capo al mondo , vdiuali fol per vaghezza di contradire : con che la_,
verità per quantunque faldamente prouata , non le paffaua gli orecchi • In quello , vn,.,
buono fpiritò fu che rnife in cuore al Garnetto, d,inuiare a prouarfi con quell'ofl:inata-,
il P. Oldcorne, fcorta gia in lui, oltre alla perfettione delle virtù, e alle innocenti maniere del fuo portarli, vna mirabil defrrezza nel maneggiare !e controuerfie in materia....
di Religione , fra noi , e gli Eretici difputate • Ma egli altresì, come i tanti prima di
lui , tutto fe'inutilmente : così ogni cofa tornò a vn medefirno nulla, Òfoffe allegare.,,
autorità cli Padri antichi , e Scritture chiariffin1e , Òconuìncerla con ragioni : peroche..J
ella da tutte ò fi fchermiua coll'ingegno doue ft poteua , ò doue nò , la pertinacia ' e rorgoglio donnefco le valeuano di rifpofia • Dunque egli intefe, quefio indomabile fpirito di contradittione , nato in lei piu da rea volontà che da mente errata , cdfore vn di
quegli, che non fi cacciano r:Nifi in oratione, & ieiunio: e lafciato da parte il quiltio- Marc.9:
nare con lei , tutto fi volfe a pregare Iddio per lei ; e vi perfeuerò quattro giorni e notti ,
fenza mai prendere nè forfo, nè boccon di nulla: Et falua. falla. efl mulier ex ill11 ho- Maith.1 .
ra. , foggi ugne opportuna1nente il Gerardi : così tutealtra da sè medefima , cioè tutta...
docile e raumiliata, parendole (come appunto diflè) hauere vn Angiolo inuiatole di
paradifo , gli fi diè in qualid di verament~ difcepola: e in capo a due giorni , ne'quali
f pofe i fuoi dubbi , e vdì fpianarlifi fino a non hauer che fi dire , gittoglifi ginocchioni
a'piedi, vinta, e vbbidiente a fame in bene ,. e falute dell'anima , quel che gli pareffe da
ordinarle • Dopo lèi , ne acquifl:ò alla Fede , e a Dio la famiglia: ed io (dice raltro) ve...
dea quella buona gente reputarfi beata ali' vdirlo , al ragionargli , al far da lui le confef..
fton generali; in fine, Cafa Abington diuenne per fantità riguardeuole, e il P. Oldcor...
ne l'Apoftolo di quella Prouincia. Così egli. Hor qui (fìegue il Gerardi) abitando
egli al continuo fedici anni , faticò con tanto e valor di fpirito , e felicità di riufcimento ,
che in riguardo alla gran moltitudine de'conuertiti alla Fede cattolica , de'vacillanti ri·
fiahiliti , de'già caduti rimeffi in piedi , de'Sacerdoti , che diuife , e allogò in piu parti ,
s'hebbe per acconciamente detto di lui, rìfpetto alle Prouincie d'Worcefier, ele circon..
ui<::ine, ci<' che rifpetto a quelle dell'Afta diife il Dottor S. Girolamo dell'Apoftolo
S. Giouanni , Omnes illMf undauit rexitque Ecclefias : E tutti in verità il riconofceuan
per Padre , ed egli a tutti con la fua carità e prudenza fodisfaceua, e col non mai rifpar..
miarfi dalla fatica, e colradoperare indufl:ria ~ follecitudine , fi faeea per tutto a foccorre~
re le neceHìtà fpirituali d'ognuno, e altresì le corporali de'Cattolici bifognofi , verfo i
quali era larghiffimo • La cafa poi d'~enlip, era fi frequente , e sì n~me~ofo l'ac~or:;
reru1
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'rerui de'Fedeli a vdirlo predicare, e riceuerne i Sacramenti , a conftgliarfi ne•lor dubbi)
a confolarfi nelle loro affiittioni , eh' ella fernbraua vn Collegio nofiro in paefe Cattoli~
co • Vero è, che non bafrando egli folo al troppo gran bifogno d'aiutar nelranj ma gli
adunati in Henlip, e al 1nedefimo tempo accorrere alle neceHìrà de'lontani, gli fu mefiiere l'aiuto del P. Tomafo Lifter, huo1no di gran virtù, e fapere: e da lui h.abbiamo
breuemente accennati i feguenti tre tnortali pericoli di cadere il p. Oldçorne io mano
a'perfecutori, da,quali Iddio marauìgliofarnente il campò.
Viaggiando (dice egli) il Padre vna nette, e prefo a fcambio c.fvn famofo ladro~
ne di ftrada, di cui fi andaua per tutto intorno alla caccia , egli, e i compagni fuoi (che,.,
tutti verfo lui faceuano il perfonagio di feruidori) furono fopraffaliti da vn guato di
molta gente in arme , attorniati , condotti al piu vicin Giufl:itiere. Hor mentre quefii
fi fà a cercar del Padre , chi fofie , e a che far di notte per colà intorno , e con feco quegli huomini, prefentoffi tutto improuifo vn vecchio, non fi feppe, nè chi, nè ondC.J
f oprauenuto , il quale non richiefto da niuno , aringò , e diede così buona teilimonianza delreiTere quefi:o vn gentilhuomo da non poterfene fofpettar male, che il Giuftitiere , fenza far nè di lui , nè delle cofe che feco haueua niuna inquifitione , immantenente il rifafsò: e hauea egli feco i para1nenti dell,altare, e tutto il facro arredo da celebrare, e ciafcun de'co1npagni il breuiario: onde altro non bifognaua per riconofcerli Sacerdoti • V n altra volta , foprauenuto il Caualiere Bromley , e tutta feco la famiglia del
Criminale d,Worcefi:er a prenderlo in Her;ilip , i primi che fcalarono il .n1uro del giardi...
no , fel vider quiui innanzi, il falutarono , e null'altro • Egli, ito lor dietro in cafa , <:...>
trafuiatofi vn poco , andò preftamente a f otterrarfi in vn nafcondiglio • Cerco dunque
per tutto , nè mai trouato , cadde a, perfecutori in penfiero , lui che cercauano ·douer eC.
fer quel deffo che non hauean rauuifato, nèpiu mofirandofi con gli altri dc~fami
glia , eil'er fuggito. ·Per chiarirfene, corfì alla fialla doue poc'a1ni hauean contati i caualli, vno in verità ve ne trouarono meno. Dunque difperato il raggiugnerlo, oltre_,
al non faper verfo doue tenergli dietro, partironfì • Ma il cauallo era nel vicin prato ,
nè·niun l'hauea tratto di fralla ·, nè fi potè indouinar com'ei fapdfe da sè medefìmo fcapefi:rarfi, e vfcirne. Il terzo fu, aiTediar tutta intorno la medefima cafa d'Henlip, e
dentro per tre dì e notti continue far di lui vna sì ofrinata, e furiofa inqui!ìtione, chu
f murarono in piu di venti luoghi , e douunque altro fperarono di trouarlo , fopra, e fotto t~rra, ruppero, e cauarono. In quefio, venne lor veduto vn cintolo da gamba_,,
caduto veramente al Padre , preffo doue fi era meffo nel nafcondiglio ; e i Cagaci inuc:fti~atori, prefolo, e non trouato verun di cafa a cui mancaffe, s'appofero al vero, quel..
lo élouer effer dei Padre , e lui nafcg{o poco lungi dal luogo doue il cintolo gli ft era_,
fciolto, e caduto·. Datifi dunque a picchiar la parete per romperla fe ribombaua, il Padre che v'era dietro , contaua egli di poi , che fece contro a colorg la croce, e pregò
breuemente Iddio, di camparlo da'fuoi nemici in virtù di quel fanto fegno. E la gratia non indugiò a venirgli fatta piu ch'egli a domandarll: per modo che il Bromley,
non altrimenti che fe haueffe innanzi vn muro faldo come: vn diamante, difperò l'im..
prefa del romperlo, e fi partì• Altre volte gli conuenne frar fotterra alcun tempo entro vna piu tofto foffa che nafcondiglio; perochc rnenaua acqua dal fondo, e vi tenc~a
dentro i piedi, e il capo hauea fotto a'piè delle guardie, che ne fpiauano l'vfcimento ..
E quanto a"pericoli, e al camparnelo che Iddio faccua con maniere tal volta fuor d'ogni
cfpettatione mirabili, fiane fin qui detto a bafianza. Rimane hora per vltimo, a vdir
dal P. Gerardi, come Iddio, e la Santa Vergine , e Martire Wenefrida, gli rendeffu
con vn chiaro miracolo la fanità, e la vita. Il Padre Oldcorne, di'e egli, oltre alle gran
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fati;he, e niente meno follecitudine che gli eran b1fogno al gonerno di quelle Chief~, ·
che tutte ft appoggiauano a lui, fi maceraua con t~mte, e sì afpre maniere di peniter.z.e·,
dlicci , gran battiture , veglie di notte , digiuni continuati a due e tre giorni, e cic ,he.,,,
altro il ~eruor del fuo. fpirito impl~ca~ile ~ontro alla, fua car~c eli fngge1iua' che in proceffo di tempo, aggmntofi al paure il faticare, e I vno e l:ilcro alla cooti.nuation nello
ftudio , gli au~enne di non foiamente domare, ma diftruggerfi il corpo • Gli fì rupp~

vna vena nel petto , e gittò fangue viuo in così gran copia, che ne lù prdfo a moòr~ :
nè ft rihebbe per modo , che ogni anno in quel medefimo tempo, ò circa, nol prendef·
fe vna 1nortal languidezza, e finimento di fpiriti" che affatto gli toglieua le forze da....
r~ggerfi fu le gambe. Poi glifi vlcerò il palato, e l'vlcere incancberì, nè per verun..,
argomento di medicina, e di cerugia era fanabile , faluo fcheggilndo , e traendone dietro alla carne corrotta , molte particelle deffoffo , col fracidicc10 che haueano , douc,,
le radici del canchero eran giunte a toccarle : il che fare , fapea forte agro aì Padre , temendone, e con ragione, douerne perdere il poter predicare, nel qual minifl:ero hauea...
particolar dono di Dio a grand'vtile di chi l'vdiua · Per~iò prima che vfare altro rimedio delle arti vmane , fi configliò di pellegrinare ~Ila fonte di S. Wenefrida , ch'è vn..
famofo, e continuato miracolo nelle parti d,Wallia a Settenrrione. E qui ne conta....
il martirio, e la gran vena dell'acqua che miracolofamente fcoppiò di fotterra
al piè d vn
1
monticello, colà appunto, doue il Capo della Santa ricifole fin fu d'a to, venne giu
rotolando a pofarfi: e l'hauer quella fonte nel fondo ghiaia, e pietruzze gocciolate ~
fchiz.z.i di color fanguigno : e il n1ufchio., e cotali altre erbucce che nafcono fii .la proda, e dentro la fonte , tutte dfere odorofiffime , e piu altre marauiglie , e miracoli con;
tinoui a vedcrfi: ma d,altra ifl:oria è lo fcriuerli · Paifata dunque che il p. Oldcornc.,,
hebbe vna parte di quel viaggio, s"abbattè ad albergare in vna pom:ra eafa, tutta la cui
famiglia, ma tutta fanta, eran due Vergini, e vn Sacerdote cui elle fuftentauano , e
riueriuano come padre. ~ui fattofi la feguente tnattina a dir ~neffa' auuisò fra raltre
Reliquie eh'erano fu f altare, vna pietra ben grandicella ddla t<.rnt11 miracolofa di s.Wenefrida, tutta , come dicemmo punteggiata , e granita di fangue : e prefala dopo la_,
meffa , e riuerentemente baciatala , fe ne andò con effa tutto in difparte , e ginocchio~
1
ni , lambendola, e apprdfandola ou era rincurabil fuo male, e chiedendo ;ila Sana_,
mercè della fanità in feruigio del Signore., fe ne trouò in n1eiz.'hora efaudito, e perfettiffimamente guarito • Profeguì non per tanto il pellegrinaggio fino alla fonte, piu in..
rendimento di gratie, che per null'altro hauerne ; e fecondo d co1nmune vfo chè iui è,
entrato nella fonte, ne vfcì m·edefimamente fano di quella fua languidez.z.a ,: e finimento di fpiriti, per modo che tornò ad Henlip gagliardo, e in forze quanto il foffe mai da
1nolti anni addietro. Tutto cio (fiegue il Gerardi) contollomi il P. Oldcorne itdfo
come qui l'ho defcritto : e poco ha, che auuenutomi in Sant- Omer in qud medefirno
.
Sacerdote, il Signor North di cui era b pietra, hallo mi riconfermato • Come poi ben ':'. Au~ore del
r: rf l r. • '
• ld
. ~enefn.da , rac- congiura
l 1ftOrta della
v1ane
a 1amta rend~t~gt•1 per 1.{Ìpet1a
~no d'1.o·io , ~ delJa S· 1\.Lv.'1artire
pol
cordaio con marau1gha vn altro di que nofin Operai, affermando, d1 non hauere·in... uer.
tutto Inghilterra conofciuto Sacerdote sì infac:icabile, e sì continuo ne'viaggi, accorrendo a ogni bifogno dell'anime, come il P. Oldcorne: maffimamente (dice egli)
in quelli fuoi vltimi anni, ne'quali la fua virtù era in tanta veneratione, e la foa prefen2.a sì cara, e defiderata, che appena mai auueniua paffar tre giorni, eh'eg'.i non foffCJ
chi~mato a diuerfe e lontane parti di quelle prouincie , nel cui mezzo fiéde Worcefier •
Nè quefia nobil Città, cui l'Abbatti empiamente fi gloria d,hauer co~efue fatiche_,
i,l;abilita nelfErefia, refiò n~!la offefa dalrimputati~ne di traditore, nè dal vergognofo
Y yy
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fopplicio che vide dare al p. Oldcorne : anzi , çome dipoi confeffauano etiandio i Pro..,

·

·

I
1
Con
taron
r. 1'ieri· d't Stato, e da1 Re fieho,
r 'ffi1
fo
samùmer
teitann) mtto m oppo fio a1promefi.ofit d.a,Con11g
ientl
il .Marchefe,...i mirabilmente prefa da riuerenza ~e da amore verfo la Compagnia , e la Religione catto-.

sg~~f~~ Jic;i • E ne fu fin d'allora fegno il compiacer che free d'vna fua domanda il P.Oldcorne,
d,?;rr~gonv~ quando d'in fu'l patibolo chiefe a'Cattolki per fuHìdio dell'anima vn De profundis , t
f\Utii ~ tlnghil tanti furori c1uegli che il recitarono a capo fcoperto , e in voce alta , che ripo•ato al Re ,
11
t~rra
Mag· ne monto
' mi
· '{ìmante,
· e1uaman
·
do m1.e
· r.1·ice e tn'fio ·1'1guadagno , che con veci'd.ere quea
1
si.o del 1606.
Gefuita hauea fatto •

01

Cagioni~

e mali effetti del diuulgare il Segretario del Re.,,
fa Ife nouelle del P. Arrigo Garnetto , efaminato veµtitrè volte . 11 F1fcal Cooke , con peffima intentionCJ
le narra al Parlamento : n1a nulla prouando a que'Sa·
uj, nulla ottiene. II F. NicolòOvven, prefo,e rtratiato
fino a morir fu'! torn1ento • L'Vvade per campar sè,
publica lui efferfi vccifo da sé, Dimofirafi la mahtia
delrvno , e rinnocenza dell'altro . F·urtiuo colloquio
de'Padri Garnetto, e Oldcorne, onde fi ha quel tUt·
to , e folo vero , fopra che condannarono il Garnetto.
Capo Nono.

r

~m~~
" Ntanto i Configlieri, e ff real maefirato della Giufiitia di Londra, condot·
to il P. Arrigo Garnetto con 1firaordinaria folennita al fupremo lor Tribunale, ne hauean difrutTa e terminata la caufa: fa quale è vna sì gran.,
tela, çhe a fuolgerla per quanto ella tiene dall'vn fuo capo aU'altro, oc..
~~~:=.11 cuperebbe lo fpatio d'vn gran libro , tutto noiofe <Juiilioni, e niente vti..
le iftoria: .tanto n'è a difmifur~ p~u l'~~ceiforio che il prìn~ipale. Peroche doue 11 punto maftro mtorno a che tutto il giud1c10 , e la cond,mnattone douea girarfì , era vn folo, cioè , Se il fegreto della Congiura eh,egli hebbe fotto fuggello di confeffione douea
rìuelarlo , e non riuelatolo diuenir giufiamente reo di lefa Maefià, e da punirfi coll'vfato fopplicio de'felloni, i perfecutori, auuedutifi riufcir non pm,to vic:upereuole, anzi
troppo onorata la morte data a vn S~cerdote cattolico per così bella cagi9ne, auuilup·
parono ~ue~~ vero ço? t~nt>altr.o d1 ~alfo, c?nghi~tture, prefuntioni, verifimilitudini, preg1udtC) , eccetttom, tefhmomanze, mdoumament1 , ma ogni cofa con titolo
d'Euidenze, che doue altro non poffono, intrigano con la varietà, e opprimono con.,
la moltitudine delle oppofitioni il giudicio· Vero è , che non così auuedutamentc.,, ,
che col tanto ragionar d>allora, e dipoi fcriuere che han fatto parecchi Eretici di colà e
d'altronde, contra il P. Garn~tto, appiccandofi, come fi fuol dire, alle funi del Cie..
lo, per hauere onde compilare i gran libri çhe ne fl:amparono , non habbiano , fenza....
auuederfene, contradetti i proprj detti , e con le lor medefime Euidenze conuinti sè
menzoncri ad euidenz.a_, non lui in veruna guifa çolpeuole : tal che chi attentamente.,.Hlegge, e ne rifcontra l'vna carta coll'altra, vi conofcc il vero carattere della paffion~,
che vuol far da ragione , e non è mai che non fia quanto precipitofa al correre, tanto
cieca al vedere. Io ne andrò a luogo a luogo auuifando quel piu ò meno , che fii. .
\
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merò douérfi all'intero, ma quanto il piu far fi poffa brieue {ponimento d'vna tal caufa, che ca.me proteilò il Cecilio nel rutto abbandonaruifi dietro, fu ordinata a condannar nel folo P. Garnetto tutti i Gefuiti, tutti i Papiili, tutta quanta è la Religione..J
cattolica.
Chiufo ndla Torre di Londra (come addietro fcriuetnmo) il Garnetto, dHfe egli
dipoi nella folenne fua c;:omparit.aal Tribunale d'WeHminfter, che ventitrè volte fu efa..
minato : e il piu d'effe da principaliffimi perfonaggi : al che fare andauano con manie·
ra vn non fo chè piu che fcoperta, cioè, quafi pompofa, per così dare vna fl:raordinaria vifl:a a quell'atto, e far credere, 1n riguardo dei trarne fegreti di gran rilieuo, adoperaruifi tante volte i maggior Minifui del Regno. Intanto quel che ne correua per le
bocehe non del popolo folamente, ma altresì della Corte, e de'Grandi, era quel piu,
e quel peggio che addoflar fi pofla ad vn folenniffimo capo di traditori fponraneamen..
te confeffo: hauendqui de gl'interuenuti alrefaminarlo, che ne ridiceuano come pro·
prj detti di lui ' rordire eh'egli hauea fatto la congiura' e m~chinata la mina' lo fce\
glierne efecutore il Catesby, e l'indurui gli altri a perfoafione di cofcienza: il chiamar
d'altronde firanieri a occupar l'Inghilterra poich'ella foffe rimafa fenza Re, e fenza....
Principi, iti in aria e in fumo con effo il Parlamento ; e finalmente , quello a che il tutto fi ordinaua, mutar Religione al Regno , e toltagli b libertà del nuouo Euangelio,
rifo~tometterlo alla feruitù del Papifmo • Tutto credeuafi a'ridicitori, e per tutto ne_,
corfero le nouelle. Il Segretario del Re fcrifle affAmbafciadore Inglefe ne gli Stati di
Fiandra, Già finalmente hauerfi e in carcere la perfona, e in proceifo b confeffione del
primo machinatore, e primo artefice della gran congiura, cioè il Garnetto Gefuita. I Da ;n~ dcl
Minifl:ri delle Corone , e Republiche rifedenti nella Corte di Londra, ne certificarono ::~a-:i:~n;,d'
come di cofa prouatarnente ficura, i lor Principi: e fin fu gli auuifi publici d'vna Cit- Aprile 1606
tà , e fegreti d'vn altra delle maggiori d'Italia, fe ne fpaccìò la fama per tutto il mondo : aggiuntoui a confermatione del vero quello che altresì ne correua per Londra... ,
ll mifero Garnetto, opprefio, e fpafimato d'infopportabile malinconia, sì per la colpa paff~ta, e si ancora per la pena auuenire , effere vfcito di ceruello : e bifognargli hora come a pazzo le catene, non adoperategli come a reo. Tanto ne corfe , e durò cofiantemente a crederfi fino al dì ventotto di Marzo, cofl:ituito al publìco e folenniffimo atto di giudicarn~ la caufa. ~ui attendendofi , che il deputato ad accufarlo , e,._,
conuihcerlo, fe ne fpacciaffe con fol quanto portaua lo fpiegare in faccia al Garnetto
il foglio contenente la fua medefim~ confeffione , riconofciuta, fofcritta , validamente ratificata, vdironlo iringar di forza per lo fpatio di fei hore : gran parte fuor di propofito , tutto fuor della conceputa efpettatione, in quello che fi atteneua alla caufa_, :
condotta per via di fantaftiche conghietture, da interpretare i penfieri del reo , non du
prouarne i fatti • E rifpondendo il Garnetto , non che non ifuariar come forfennato ,
m~ con tanto bell'ordine , e prudenza , e modeilia , diuifare le oppofitioni , ribatterle..:-,
e fofienerfi innocente, che cagionò fl:upore in quanti l'vdirono , cioè in quanti capiuano nella gran fala che poi diremo: e allora tutta la fcena de'volti, e molto piu de gli af..
fetti , lì voltò in contraria apparenz3 , prendendo gli Auuerfarj co-ne lor giufiamente.,,
douuta la confufione, e il dolore, che fino allora era fiato fu la faccia, e nel cuore a~Cattolici • Gli Ambafciadori de'Principi, adiratiffimi contro a quel frodo lente procedere, e non poco dolenti di sè , troppo leggieri al credere, fi conuennero difdire a•ior Signori : aggiuntaui fa cagione rinuenuta del far correre quelle prime falfe nouelle : per
nulfaltro, che fofienere la reputatione del Re, e del fuo intimo il Cecilio, impegnatifi coll'editto de'quindici di Gennaio, a fententiare in faccia di tutto il mondo il Gary y y :.
netto,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

S40
DELL'INGHILTERRA
Abbotti fol. netto? rrouato pçr euidenza complice della Congiura: hor dietro alle nuoue dell'hauer.
+Eu 1r-~mer, lo prigione, conuenìua che ne feguitaffero le feconde, dell'elfere egli in fatti quale il
& p 1:i ne cc m
·
I ' fi
.c. « '
·
b JL· fc
, d. .
pert.um~&c! prefupponeua 1e 1tto m paro.e, o pontaneamente con1euo,o conmnto a cu.rm eco,
·
traditore • Ma il vero fi ~ , che vi fi occult~ma fotto vn altra e piu fottile malitia.
Il piu ardito, e follecito fpargitore di quella falfa confefiìone del Garnetto, era il Fifcal Edt;iardo Cooke, h!lomo nulla curaryte nè deironore di veritiero, nè del difonor
di bugiardQ, $Ì corne quegli, che contaua l'v.oo e raltro tra le cofe indifferel'lti, e tanto
fol bu9n~ al volerG, quanto vtili all'vfarfi. Hor qui l'vtil fuo, e del Cecilio, e del
Poppamo, co?quali façeua vn corpo, era condurre il Parlamento tuttauia in piedi, a
decr<ttar qualch~ itrana legge contra tutto in vn fafcio rordine de'Gefuiti, come tutti
vgualineme n~miçi della p~tria, e traditori =.. il qual giudiçio, e fentenza d,vn Regno
intero iui rapprefontato nel piu de>Grandi, e nel meglio de'Sauj, fonerebbe per tutto il
mondo, durerebbe per tutti i tempi, e quel che era il fuo prìnçipale intendimento , prouerebbe indµbitatarnente colpeuoli i condann;iti. Perçiò egli, come il piu abile a trouar
fede, in quanto efaminatore e fifcale, non v'hebbe in amendue le Camere de gli Stati ,
a cµi non ì[pergiuratfe, l'Euidenz.a della confefiìon dcl Garnetto, e le pruoue che coll.J
, . . pari Euidenz.a conuinçeuano pareçchi della Compagnia, chi maçhinatore, chi compli~;ig~1~;~:~ ce , chi confapeuok della çongiura. Cio fatto , prefentoffi a rkhiedere il Parlamento
~e · d· hauer di fulminarci tutti in vn çolpo, ma fingolarmente ~!quanti che nominò, chi dentro,
cio~atto meq e chi di fuori al Reg~o , e fra queHi alcuno mai non trouatofi al mondo. Ma come.;,
tre 11 Garnet . que,N.
io e~a prefo~ volle Idd10,
. ob'l"
u e Sa.u}' , vd"1toIo , ·hebbcr fcenno a non amienturare 1a Ioro repuwa pdma fo~ tatione fu la femplìçe teitirnouianza d'vn huomo: e cio in monal pregiudicio d'altrui :
~3,e 6 4·P 0 "' e coman(i~rono al Cooke, di rapprefentare rorìginale deirEuidenza çhe hauea : douenfier.Aét1or.. ·
.. d'vn;i cau1a
r {ì
.
.
. . d' rr: h r. ,
· ·
· do efiì glU d'Kar de,menu
u g11atti cua , c e 10no perpenu , e prou:it1 , e
non fu la voce fua, çofa arbitrarfa, e volante. Adunque il dì apprelfo tornò, e recitando i Cufiituti de?rei, in verità le confeffioni appJrirono negationi, e l'Euidenze fue deboliflìme conghietture, Onde il fententiar commune fu fopra il Cooke fielfo, fpacciato iui per huomo , che in quanto è fingere, e mentire , non hauea faccia capeuole di
yer~ogna. Sol fì trouq vn di que,Grandi, che il fo.Qenne, e difefe tutto fu'l vero, dicendo, ~dti Auuocati, e Fifcali, ~r~ per ço.t.1urne ~e per ~rte, han sì continuo il mentire' chç rabito~ lor pa{fato in natura' per modo che nè pur quando vorrebbono dire il
vero, poifon dire altro çhe il falfo : Così egli appunto ~
Mentre il Cookç laç~rau~ in pllblico la fama al P. Garnetto ~ rwade tutto in fegreto Uratia1,1~ al fen1i.~or dçl mçddìmo, le vifcere , e la vita~ QQ,e!H era quel piu volte ricord~N Gioufpp1 QWen , daUa me.Q che rnez.z.~n~ Qatura fopr~noinato il Piccolo :
e feruiua fin d:l di dotto, e forfo piu a11ni,, il G~rnçtto, ma: il ferufr fuo er~ in opera di
çosì falµteuol mefiiero ,, che il rçncl~ua a quç'Ca.t~oliçì vtik, qQanto nd fuo mìniftero
qualunquç fi foife ottimo S~cerdote ~ Pe.roçhe qµe.(l:i ~ de(fo <iuel :Pkcol Giouanni,
chç a condur fegretiffim~ cane fotterra , chiµder fra muro e m\l:rO çélu~rnette) e fianziPi, e ~icetracoli fr~~foppalç~il e.in mille a~tr~ guife ldatt: all~ condition~ d~~lu.oghi di...
-µifare 1mpenetr~b1h e ficuri{Iìm1 nafrond1gh, e quel çh er~ d piu mal~geu.ole, acc;ecarne glì ent:?menti, faHìficando gli vfi:iuolì, e le cateratte loro, con si tutt'altra apparenza dall'eHerlo, çhç per qualunque accortezza non potelfero indou.in~rfi ,, e hauendoli innanzi ~ ~il occhi, non foffero , per così dire vifibili: in tutto do hehb~ il piu fagaçe ingegno, e la piu de.{lra, e felice m~mo che nlai altr'huomo che lauor~ffe in.quell'ar~·'
~e • f erdò, a fidanza di qudl:e occultiffime ritirate , i Sacerdoti erano francamente,,
~çcçlti pelle cafe de'Nobili, ç çle'Sacerdoti a pena v,era chi dentro a,fuoi nafcondìgh
1

vn~
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vna e piu volte campatoli dalle mani de'perfecutori, non doudfe ~ Giouanni la vita,
e il bene in prò delle anime, che viuendo operaua: onde tradito vna volta ne'tempi di
lifabetta, e prefo con elfo il P. Gerardi, v'hebbe fra'Cattolici gara nd contribuire.,,
il dlnaro bifogncuole a ricomperarne la vita, e la libertà. De'qafcondigli poi che hauea fabricati, era egli il così fegretiffimo nafconditore , che airvn Cattolico mai non..
riuelò i nafcondigli delraltro • E lauorauali egli f olo per maggior ficurezza; e conueriendo il piu delle volte far grandi fcauature nel mafficcio de'muri , ò traforar fotterra ,
mefiiere faticofiffi1no, egli piccolo, di non grandi forze, e rotto, v'adoperaua con
a.mmir~bile allegrezza : nè mai (ceffilo Iddio) accettaua nè in pagamento nè in dono
punto nulla oltre ~1 merito deila carità, e la confolatione del cooperare con le f ue braccia allo fpiritual be.ne de'proffimi, e fpendere i fuoi fudori in feruig~o della Fede: ecome opera facra, non fi faceua a metterui mano prima d'efferfi con1municato , e nel
condurla continuo oraua , Òin filentio ~ol penfiero , ò fotto voce cantando lodi a Dio •
·~anti fcriuon di lui, e ne fc:riuon parecchi, tutti indubitatamente il credono Religiofo della Compagnia , fin da molti anni addietro : come altresì quel Ridolfo Ashley che
n1orì col P. Oldcorne: ma non voluti far fapere a veruno, in riguardo a vn prudente,,
ccnfiglio prefo dl,Padri che operauano in quel Regno, di non ammetter quiui nell'Or..
dine i non Sacerdoti : altrimenti , troppi eran quegli , per lettere, e per nobild pregiatiffimi , alle cui dimande , ò per ineglio dire ifiantiffimi prieghi , non era da condifeendere : peroche non v'hauendo minifiero diceuole in che occuparli , farebbono riufciti
cli niun vrile a'proffimi, e a noi di grande impacc~o: anzi percio,he quefto picco! Giouanni non fapca tanto nafconderfi fotto il perfonag~io di feruidore , che le f ue virtù
noi palefaffero Religiofo, il P. Garnetti hebbe perciò piu volte Signori di grln quali·
t~ e gran meriti, a domandargli la medefima gratia, già che l,efempio di vno (com,effi certamente credeua_no) moftraua il poter egli difpenfare con altri • Ed erano le vir..
tù di Giouanni , quelle piu che voler fi poffano a formare vn perfetto Re1igiofo dello
Stato che il fuo. Chi n'hebbe tutto il conto delranima fin dalla fua fanciullezza, teftìficò, lui dler morto Vergine immaculato : e cio in vn continuo andar folo, e douun..
que andaffe caramente accolto, fenza darfene i Cattolici niuna guardia, mentre a lungo dimoraua tutto alla dimeilica nelle lor cafe. Poueriffimo per elettione, e fol ricco
di Dio, e pago nel feruirlo per nulla piu che feruirlo. E fpendere meditando di lui le,,
notti ; e il giorno altresì accompagnar le fatiche colroratione : e due e tre volte la fetti..
mana riceuerlo nel diuin Sac;ramento. E le volontarie penitenze,, e l'vbbidire a'cenni:
e vn.l eroica patjenza in parecchi occafioni d'efercitarla: maffimamente vna volta in.,
mano a,perfecutori, ,he mefiolo al tormento, ne fecero Hratio a lor diletto; e vn altra
a cerufici, quando dal cedergli addolfo vn cauallo infrantagli vna gamba, e mal commeffogli l'ofio, dopo già faldatine i pezzi di nuouo gliel tornarono in pezzi, a ricongiugnerli meglio , lenza egli pur gittare vn ohimè in quel sì dolorofo lauoro • Hor finalmente prefo, come dicemmo, nel palagio d'Henlip con elfo il P. Garnetto, hebbe da•
Protefianti, n1a per tutealtra cagione, quelle medefime due Corone) di merito, e di gloria, eh,egli, cioè; la morte, e l'infamia,.
Celebronne il Segretario di Stato la prefa con parole, e fegnì di f mifurata allegrez..
za : peroche ben fapendo lui elfere quel famofo , e fi adoperato 1naefiro che ho detto ,
nell'arte dello fcauare., e molto piu nell,ingegno del nafcondere i nafcondigli) non gli
potea venir nelle mani huomo piu di lui acconcio a mettere in efecutione tre fuoi ardentìffimi defiderj : cioè , difertar quella Chiefa di Sacerdoti, faputone le impenetrabili fcgrete doue cerchi da'fuoi Com~elfarj, e ~nquifitori, correuano ad intanarfi: e trouatiui,
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uatìui , rouinar tutto ii meglio della nobità Cattolica, che lor daua ricouero : e final ..
mente , far sè beato_ delle lero miferie , e s~ ricco del loro ìmpouerimento, prendendo..
ne i grandi aueri, fotto nome d'incamerati al fifco come fi fà àe'ribelli • Perciò al pri~
n10 vdir di Giouanni prefo ; ne raccordano vn tal dire in che proruppe, Bifognar qui
far da vern , e rhètter inano a gran tormenti, .douendo effer pari al grande vtile, che_,
ben tormentandolo fc ne trarrebbe • Al che non fi richiedeua nè piu nè ineno , che.,,
rnetterlo , come fi fece, nelle branche all'Wade , Sopraftante alle carceri della T orrc..J,
il quale , e per fuo natural talento , e per lo mortale odio in che h~t1éa la Rengione CatJolica, era tutto al cafo di condurre fenza punto di mifericord.~a vna. così fatta efecutione : e qui per giunta interueniua a maggiorinente indtaruelo, l'intcreffe del gradir che,.,
farebbe al Segretario, e crefcerne a'fuoi vantaggi la gratia, quanto farebbe il merito di
feruirlo in cofa, di che tanto fi mofirttua defiderofo • Dunque a vincer la pruoua del
trar di bocca a Giouanni tutti a vn per vno i fegreti che gli ftauano in petto, nulla oftantc la crepatura di che egli da inolti anni patiua, continuò~ firatiarlo fei giorni, con.,
quei fooi fieri ordigni dell'equuleo, e del pendere tutto in aria fu le manette (che come altroue ho mofrrato, indm;e vnc fiirament9 che fembra frrappar dal ventre le interiora) fino a teneruelo vna volta fette hore contit?ouo. Nè perciò fu vero, che al
valente huomo altro mai vfciffe di bocca, che voci di rifrigerio al foo fpirito, e di torn1ento al foo tormentatore, e fempre quefie medefime ripetute; Signor mio Giesù,
datemi la vofira gratia, e col dolore accrefcetemi fa patienza : per le quali adiratiffimo
l'Wade, e altrettanto confufo dal vederfi con tutto il f uo potere non poter vincere.,.,
vn mezz.o huomo, mentre a fame I'vltirna pruoua, ricaricot a tutta forza de'manigolài b machina fu che il tormentaua, le tonache interiori che ferr:;mo le budella nel ventre, già dianzi o.ffefe, hora al sì violento difrenderle, ò fl:racciandofi , Ò comunque altri1nenti mollando, s'apcrfero per modo, che gli vfciron di luogo le interiora premute.J
da quell'orribile .Giramento, e Giouanni, tra perciò, e per l'intolerabile fpafimo, incontancnte morì. Hor qui per fepellire, e nafcondere vn tal fatto , che oltre all'atrocc...s
~he er.'.l. , e al barbaro di che putìua , rifapendofi , difpiacerebbe al Re in gran maniera_,,
sì come ingiuriofo, e dirittamente contrario a quella tanto da lui profeffata, e pur sì
male da'fuoi Minifiri vbbidita clemenza, per cui ne anche gl'indubitatamente imbrigati nella Cot1giura volle che fi frrigndfero col martoro, ma fol riceuerne le fpontance Gonfeffioni : non mancò all'Wade ingegno, e amici, e fpergiuri , che per tutto
Londra fi fecero a diuùlgate, che Il maluagio fcruidor del Garnetti, per vfcir di mano
alla giufiitia, fiera fuggito coleanima all'Inferno, lafciato di sè nelfa carcere d corpo
1nutolo alla confeffione, e infenfibile a'tormenti: cioè morto, vccifoft con le proprie_.,
mani: fi: ne contaua!'lo il come: Che da'Fifcali efarninandolo, appkcato a vnq traue..,,
A~t't~~ò. 1' per le clita grofie delle mani, e cio per fol vn pochiflìmo di fpatio, e di dolore , poi
~A 5~ tti u1?l• fubitamcnte dipofl:one, e ricondotto alla carcere, quiui foprafatto da vna falfa efpctJ nt1 1 .cap.7
.
.
d.
.
.
· I r. r. 'I 11. •
bb
.c. r
fol.u-t•
tat10ne, e timore 1 nuow, e maggior torme.Fltl c 1e rorie 1 cou:rmgere . ono a con1e1·
fare, hauer dato di piglio al coltello portatogli a valerfene definando, e con effo apertofi a due gra11 tagli il ventre, e fparfene le interiora. E affine.be reuidenza delie coDa vna ?el tali ferite nel corpo morto comprcuaffe la difperatione che contauano di lui vino (ap~~.1~~~~~~0 punto come fe da altra mano che la fua medelìma non fi foffe potuto fegargli dcpo
io 1~0~. r 1norto il ventrt) il mandarono ifporrc così foentrato alJa veduta del popolo, che vi
traffe in calca, e chi maladiceuane l'anima, chi ne motteggiaua per beffe. Appreffo,
ne fiamparon l'effigie , è con effo mille ciance burlefche, maffim~mente capricci di
volsar poetafiri, da follaz.z.arfene il popolo a cofto dell'innocente. 1\1~ per quantun-

que
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non perciò gli potè

venir fatto d,abbagliare altri occhi che que'de,ciechi, nè torre a sè rinfamia di micidiale, e a Giouanni la gloria d,effere a pura forza di tormenti morto in feruigio della fe..
de· E v,hebbe de gli animofi, i quali ben informati dell'auuenuto, quiui coram popolo il contarono, e difefero a fronte [coperta finnocente calunniato : nè perciochu
fotfero di prefente trafcinati in prigione, lì fepellì colà entro nè s'intenebrò con effi la...
verita.
Primieramente dunque fu fciocchezza il fingere vn sì valorofo Cattolico,
e altre volte prouato inuincibile all'equuleo, e alle manette, hor qui inuilire, e vccider.6 , foprafatto da vn vano timore (come effi diceuano) della tortura , hauendo egli in..
·fua balia il camparfene, riuelando i nafcondigli, e i fegreti de'C:ittohci, e de'Sacerdoti.
Che fe il farlo fel recaua a gran colpa , come era sì cieco , e hauea sì del tutto fmarrito il
fenno, e perduta la cofcienza, vn huomo della fanta anima , e delrinnocente vita che,.,
egli, che non fi auuedeffe, colpa a difmifura maggiore che riuefare i nafcondigli, effe.
re rammazzarfi ~perciò s'induceffe a precipitarfi in vn peccato grauiffimo per fuggir da
vn piu lieue ~ Di piu : il finfero feritofi col coltello datogli ad vfare mangiando • Per • b . .
· 1pnu
· ileg10
· r.ratto ad vn pouero ierut
r. 'dore , e non mat· d'1anz1· luogo
L Ab fopraottr al
quaI nuoua Iegge , o' fipec1a
nè pofcia a verun altro di quantunque fìa dignità,, e alto lhto, co,quali tutti Rretta- çitato.
!11ente lì guarda ~ il mai , nt a definare , nè a cena, non prefentar loro innanzi coltello ,
Jn quanto dura l'efamìnarli al tormento~ e di sè conta il P. Giouan Gerardi, non hauer potuto dall'amoreuole fuo guarcliano impetrare vn temperatorfo, per fol quanto
appuntafle vno fiecco, a valerfene in ifcambìo di penna • Oltre che i coltelli che iui :il
rimanente de.prigioni fi danno ad vfare in tauola, fon del tutto fpuntati, e il taglio fief..
fo ne comincia folo vn buon dito fotto la cima • Mafia vero, che priuilegiafier Giou2nni d'vn coltello, e foffe ancora affilato quanto vn rafoio, il ft10 medefim.o guardia·no , Ì'luiato da lui a ri~hiedere vna fua parente di non fo chè che gli era bifogno, le con•
f~fsò., il mefchmo hauer le mani per la frefca tortura delle manette sì del tutto infenfibi!i , e come n1ortegl1 alle braccia , che non hauea n~ pur tanto di vigor nelle dita , che
baftaffe ad vfar fa penna per fol quanto era fcriuerle due parole: come dunque potè impugnare vn coltello, e con due profondi tagli foentrarfi ~ Ma del vero, come in fatti
feguì, yolle Iddio che fe ne hauefie L tefii1nonianza del medefimo guardiano, che il
confefsò a·Cattolici, lui prefente, e veggente merto di f pafimo, e delle interiora vfci.
teg1i fu la tortura: hor quefl:J. foffe lo fiirarlo alle manette' ò raggropparlo ' e premerlo nella Figliuola dello Scauinger (e ome dicono altri) ed è tormento, da poteruifi fcoppiar dentro • Oltre a cio vn de•manigoldi che fi adoperarono a tormentarlo , ne predicaua miracoli della patienz.a, e gagliardia dell'animo in que'dolori di 1norte, nè hauer
.egli mai hauuto alle mani huomo di pari generofità , e f pirito chrifiiano in fimile patimento • Finalmente , fe come ha diuulgato il difenfor dell'Wade, fe ne formò caufa, e
(olenne giudicio, e pronuntioffi Giouanni parricida, e micidial di sè fi:effo, come non
ft punì della vergognofa pena iui confueta dadi a'commettitori di quell'ecceffo ~ cioè,
infilzarlo con vn palo appuntato, e via con tutt'effo in corpo per attrauerfo le vifcere..:,
fotterrarlo alla campagna ~
.
Altresì del P. Garnetto , di cui ripigliamo l'ifioria : negarono , eh'egli veruna...
delle ventitrè volte che il coftituirono ad efaminarlo i perciò deputati , già mai il toccaffero co,tormenti: e fopra cio grande è il fracaffo che menano ne>lor libri quegli Scrit•
tori, che prefero l'infelice aflunto di perfu~derlo etiandio primo autore della congiura : e in fra gli altri vn ve ne ha, che inuafato dal fuo nero fpirito, profetizza, e giura,
Che il Garnetto , fe ben b~ne gli haudfero fcommeik le giunture fopra requuleo , ò
.
-··
,
r fi
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fofpefolo dalle m:nette , haurebbe i:ianifefia~a non .vna ò dieci , m~ cento fe~retiffirnc

..

verità: e innan'Z.1 l altre quella, dell dfere egli fiato t1 machmatore d1quanto11 Catesby
J1 medefimo prefe a mettere in effetto: Sed dum (fiegue egli) tormento immunu effe iuhetur, certum
~4P• 9f·f-' 1 • 1 l 6 halnt pertinaci!ftme negare omnia, & formalibtM fabalu, mendacijs, periurijs, impudene a o .147.
r:.
.
. d't ~1
-1'
Multa in hoc tijfimè occultare: le qua1·11ue
parole caduteg1·1 dal1a penna, come aumene
a'b ugtar
negotiolatue heuole, ò trafandata memoria, ho douuto qui regifirare, per di poi ricordarglieJL,,
runt,qurefa·
· daro" a vede:e 1'I contrad'ir{'1 , c1,
i·
l' 1 · d l r:
J/ fi
cilè fidiculis, doue poco mn:mz.1.
1 eg ~ , e g l a tn e iuo i:n.eac imo
& eqnul~o fpirito han fatto: npugnandofi mfìcrne quefl:e, e quell altre pur fue parole d1nttamen..
e_x~o:dne;i te contrarie , Il Garnetto , a forza delle foe chiariffime confefhoni, conuinto primo au•
1~ 0 ui en • tore della congiura, etterfi giufiamente punito col fupplicio debito a'traditori • Hor
s,egli fcmpre negò perche non tormentato , doue fon le chiariffime fue confeffioni,
Da vna d~ dalle quali conuinto fu giufiamente punito ~ Ma chi interuenne al publico e folenniffigli n.d'Ap~t mo atto del giudicarlo, per lettere, che qui ne habbiamo, tefiìfica, hauerlo vdito iui'rile t6o6.E il
d,.m- iu
r.. 'l qua1e g1·1 e1amm.aton
r. .
. nevo1!ero
· 1a con1e
L. ffi
Gerardi nel· cordare il tormento ,
ione de11'auue·
la. fua Iftoria nutogli col P. Oldcorne, d1 che qui appreffo ragioneremo. -t~anto poi fi è alle fuc.,,
era1nde'
vna.diLu
lette gmnd1c_
. . · l1; con feir.
· certi·{r.umo e,
" per con1en~1mento
r: ·
· d'io de g11
· a~uenaq
r. · , ehc:..J
u1om,
et1an
4
gJio del me· non k n hebbe fiato, onde poterfi m nulla gmfa p~ocedere contro a lm: e pruouandefimoi6o6 fi euident~ menzogne e{fer quelle, che apprefio altri han nome d'Euidenti confeffioni
·
di quafi tutti i Congiurati in pregiud1cio del G:irnetto, e da lui non potute negarfi • E
ve n'è tefiimonio , quanto , e piu che verun altro autoreuole in quefto, il Cecilio fidfo,
che chiaro diffe, Prima d'vfcir di bocca al Garnetto quel ch'egli parlando da folo a folo,
come crcdeua, confidò :ill'Oldcorne, non eflerfì potuto prouare, non che conuincere in niuna guifa colpeuole. Il che ben auuifaro dal Giudice Popparne, e dal Fifca..
le Cooke, alla cui fagacità i Configlieri di Stato diedero per vltimo fperimento a condur quefb caufa, penfarono vna fottile méllitia, per cui, come Iddio volle , venne•
ro a rifaper dal Garnetto quel tutto, e quel folo, per cui, fecondo gli Statuti del Regno nulia curanti delle leggi ecclefiafiiche, non poffibili a viobrfi da'Sacerdoti, faluo
fa cofcienla, e l'anima, il poterono fcntentiare alb n1orte: e il fatto pafsò in .quefro
modo.
A muro della prigione in che era il P. Garnctto, vn altra ve ne hauèa, non poffo affermatamente dire, fe con vna porta commune, e chiufa almeno a due vfci da...i
arnendue le parti , ò pure con vn crepaccio nella parete, fattoui ad arte ., ma fimigliantHiìmo a cafuale (che chi l'vn modo ne fcriue, e chi l'altro) ma qual che in verità ft
foffe, egli era vn trouato d'inuentione a tal vfo, d'ammettere a ragionar fra sè per vno
fpiraglio i due prigion vicini, e poterli vdire, e pofcia tefl:imoniar contra effi chi per
cio fi:arcbbe in agguato origliando nafcofo entro a due loghicciuoli difiiHti , e capeuo..
li ciafcun d,effi del fuo vditore. Dunque a quefra prigion vicina conduffero il P. Old..
cornc, finte non fo quali nouelle fopra il tramutarlo che bifognaua: poi ne diè auuifo
:il P. Garnetto il trifio fi10 guardial'lo: e fecondo l'ammaefiramento datogli dall'Wa...
de, infingendofì tutto amoreuolìffimo verfo lui, e vna, e altra volta mofirando, che.,,
pur vorrebbe riuelargli vn fegreto , che , oh quanto gli farebbe caro il faperlo ! alla....s
fine , come vi fi attentaffe a fuo rifchio, fcoperfegli, che v'era modo da poterfi tal vol~d oftium.... tn confolare fcamhieuolmente infìeme, egli, e il Signor Oldcorne: peroche prefi già
<li~~r~~iboe amendue nel medefìmo nafcondig~i? , hora altrcsì. ar:iendue p:auano poco meno eh~
ti foJ. 1 . nd medefimo carcere: e moftrogh il come farfi vdir I vno all altro per gli vfci focchm45
P~rila parete, fi : ma fotto promdfa, e fede, di non palefarlo a veruno , per non rendere a lui mal
dice
Gerar per bcnc: perc10
., ancora .r.iol terte poc11e vo1te, che il· rrarlo era
· fiicuro, concederebbedi,edil altri.
gli
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gli il raggionarfi • Il Garnetto , niente auuedutofi dell'inganno , glie ne feppe grado , e
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appuntò l'hora , mai non altra che la meno incommoda al guardiano • ~efl:i , prima...
di prefentarfi a far loro la gratia del tradimento, allogò ne"du~ nafcondigli che diceua~
mo , vn Forfet, e vn Locker, huomini di lunghe orecchie , datigli dall'Wade, di cui
l'vno era feruidore, l'altro di piu onorata conditione, giurifta, e di piu lingue. E pri- Deltaconfef·
·
·1G.arnett~ fi1 con1e1so
r. r. '
r. '1
·
d. elle lor co1e
r.
. fione male 11
~ueramente, i
: p01· entra~· iu
. ragionare
corr~ntl, nieg~ l'Ahi Oldcorne 1add1mando, fe pure ancor duraua 1efammarlo fopra il fatto della co11gmra~ botti ·cap.x.
a cui il Garnetto : Non v"ha pruoue (ditfe) onde poter conuincere che io ne haueHi
contez:z.a : peroche quanto al pure hauerne io faputo poc'an-zi che fi manifeftaffe, vn..,
fol huomo v•è al mondo , che il poffa tdtificare • Così egli : e quefia fu Ja parola, chu
in proferirla il diè morto : fcritta, con effo il rimanente che profeguirono ragionando ,
d.a que'due che gli vdiuano appiattati : vero è, che nun così fedelmente, che non fi difcordaffero l'vn dall'altro in piu cofc, ò traintefe, ò per malìtia alterate: onde pofcia il
Garnet.to potè dar giufta eccettione alle loro teftimonianze. Intanto, hauuta da' Con.. Aél:ion. fol.
112
figlieri di Stato quefl:a narratione , i deputati ad ~famin~rlo , fenz.a piu attendere , fe'l
~
cofiituiron dauanti , e nel domandarono : e negando egli , in quanto non allegauano i
bifogneuoli indizj per legittimamente interrogarlo effi, ed egli giuridicamente rifpondere, il pofero alla tortura: e contatogli il c<'me delrhauer contez.za di quel fuo detto,
egli allora dipoftone , fedelmente, e interamente rifpofe ; Vero effere, che poc'anz.i al
manifefiarft della congiura egli ne feppe : e vero effere , vn fol huomo al mondo poter·
lo tefl:ificare, cioè quel medefimo che a lui il riuelò: niun altro hauergliene fatto motto : e la tal notitia , queft'vno (e nominollo , il Greenway, prefuppofiogli già vfcito
dell'Inghilterra) hauergliela confidata :fotto fegreto di confe:flìone , fino al fapcrfenu
'altronde: e profcguì il rimanente che ne contan1mo a fuo luogo, delrhauerlo egli obligato a diftorre cori-0gni _poffibil maniera il Catesby da quel reo proponimento : egli
altresì hauerlo e con ragioni, e con eff.caciJlìmi prieghi indotto a prome~tergli, d'afl:enerfi da qualunque fia nouità ~ almen fino a fatto confapeuole il Sommo Pontefice_,
dello firemo in che eran le cofe de :Cattolici, in quel Regno : e gia hauer con replica...
te domande procurato vn general diuìeto a'Cattolici, etiandio fotto pena di maggiore,.,
fcommunica, cli non muouer nulla contro alta perfona del Re , e alla tranquillid del..
lo Stato • Che poi egli non habbia denuntiato il Catesby , e riuelatane la congiura...~ ,
cfferne fiato cagione il non poterlo, faluo la cofcienz.a , a cagione dell'inuiolabii fegreto a che obliga la confeffione. Tanto e~li di{fe , e tanto fol v'hebbe di reale, e di vero nella fua caufa: la quale come ognun vede, il coftituiua in neceffid. ineuitabil~,
di non poter fuggire l'vna delle due morii, ò la temporale, come traditore, non riuelando l'vdito in confcffione ; ò reterna' come facrilego ' fe il rjuclaffe: ripugnandofi
nell'Inghilterra le leggi del Regno, e quella di Dio , in quanto iui la confefiìooe , fe..
condo l'Erefia del Caluinifmo che iui fi profeflaua , non~ fagramento: e non induce,.,
obligatione a qudl'eterno fegreto , che la Fede Cattolica gli riconofc e debito par ifiitutione diuina • E non per tanto i Caluinifl:i di colà, inuidiando al P. Garnetto la gloria
che lor mal grado vedeuano prouenirglì , dal 1norire per così onorata , oìtre che fanta....
cagione , fono marauigliòfe a vedere le forze , con che adoperarono la nequitia pia
che fingegno , a perfoaderlo fe non autore, alla men trifra confapeuole della congiura....
fuor d,ogni obligo di tacerla. E quanto al Greenway; altri fe ne fpaccia, con nu114..I If:. Caf1ittb~
. .ehe fi ngerlo fi ng1ment?
.
r. Ia del G arnetta: a1tr1,
. d·rr.
.r .
Epl!t.al
Du-~
pm
, e iauo
irrnendo per uc1enz.a,
t1ue1.. ceo
fol. 104
la fua non hauer potuto eflere confeffione fagramentale, ma femplice racconramento,
peroche fatta non gi11occhioni, e in atto di penitente, ma ritto in pi~~, e pa!feggian-

z "L 7..

do •

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

,

.

PELL' INGHILTERRA
do • Poi') çonfcffione di peccato non proprio, ma d,altrui, che non fà facramento:
~~ncioD~cofa çhç ella non (la materia da giudicnrfene, e profciogliere chi nol commiffe ~- ·Finalmente , confeffìon di peccato , ·che il Gatesby che n'era il con1mettitore,.., ,
pon p~uea pè pen~imçnto d'h~mçrgli confentito ordinandolo , nè proponimento di ri..
rµaperft d~lrefeguirlo • Così detto , e quafi da loro fl:effi auueggcndoft dell'auued€rfi
çh~ ogrn1ri farebbç, P.arte della volon~aria. loro ignoranza , parte della mal coperta ~~..
li~i~, nel prefupporrç il fatto trauolto m dmerfaapparenz.a dal vero, emendano que m1..
por falli co11 qùcfro a difmifura m~ggiore : cioè, Sacramento, ò nò, che quella e ogni
~ltra confeffione de,Papifti ft !ìa ~ quanto il Prete rihà in effa dal penitente (che che di
ncara~~.nçl mal~ fla per ipcoglierne airinfelice tradito, etiandio fe la morte) tutto potere, anzi do~~~A~~b:~i µer riµt~~rl9 a' ~à:tlr;i~i:. Così eflì: p~~u~rfamente ~n quant? teologi, e non?imeno
cap.~ 3·• dell' nJJlla vtt\mçn~ç ett~n<;ho in qµanto pohttc1, come altri ha lor dtmofrrato con fald1ffime..>
Arito~.1~ V~· pruoue, diçotte etiandio d~lle pure ragioni dell'vtile, a che folo riguardano i ciechi imfcouo d1 Ct"!" .
. d"lrpe m1. porterebbe fi.uon. deIl'argomento •
Hor
éefter
nell~ pugn~ton• d.1ta.1r.
iegreto: mal·1 pm
TorÌ:urlJ. Tot fin~lmente haµuta giqrid1camente in proceffo la fopradetta confeffione del Garnetto,
~ifo~· 2 9 1' fu commdfo alrAuuocato fifcale del Re il f9rmarne l'accufa per lo folenne atto del
giudiçarlo. ~ quefii ~ quell'Edµardo Cooke, cui po.c'an'Z.i dicemmo così franco di faccia, çome fciolto di lingu~, efferfi prouato a fommuouere il Parlamento , inducendo·
lo~ dccretarç fopra il G~rnetto, e piq altri Nofl;ri, quel che fi vuole de' traditori, prouaii!lìmi per le infallibili Euidenze çh,egli ne haueu~: le quali pofcia cofl:retto ~metter
q4iui in chiaro, tutte , ço? p~ll' ~ltro che ~<;opri1:Ic, foaniro?o in v~niffime çonghiett~..
re~ H9r in vn huomo d1 ço~i peffi.O?a d1fpofittone, e coll onore impegnato nella v1ttç>ria di quçtta çaufa, ranificio del condurla per tutti i luoghi della Sofifiica, a valer-:
{ì del falfò trauçfiito çl~ vçriftmilç' non failì punto refpettation~ che fe ne haueua.

11 P. Arrigo Garnetto condotto a vdirfi far la caufa COll.J
iftraordinaria folennìtà, prefente il. Re Iacopo. Lodi
d~tegli da gli Au uerfarj fcioccarnente adoperate dal
Cafau.bono: Saggi da conofcere l'huomo che era Riccardo Abbatti . Somnlario del contenuto nell'Aringa
di' fei bore del Fifcal Cooke; e dell'aggiuntoui da'Con.
ti di Northampton, e Salisbury .· Ecceffiua modefii~
d..çl Garnetto nel difcolparfi Capo Decima. ,
I!

ll~~~
·r-~·{··~-~· · Atta di çfoc hore la mattina dcl Venerdì, VGntotto di M~rzo allo .fl:ilc no~

1

\

.

emendato, due Caualieri a fp.ron d'oro, rvn de'qu~i era Guglielmo
Wade foprafiante alla Torre di Londra,, ne tnffero il G~netto, e r~c
coltolo feco in carrozza con le cortine ~bb~tmte, il condulfero~ quella ,
~~~;;;;.!I che iui chiamano Sala de gli fiendardi, eh,è nel rpezzo della città, ç vi fi
~ienç VQ ~tra f peçie di ragione· ~efra nouità a quale intendimento folfe ordinat~,
~OQ truouo eh\ vi fi apponga '. fol che fu nouità con mifiero , peroche di quantunque.,,
pregiata conditione fien gli altri rei, il confuçto è di portarli a· giudicare ad Wefrminfter fu per lo Tamigi in barca" intorniati di guardie , e in veduta del popolo çhe v'accorr~ ~ Non così fuor d'ogni vfo fu il farlo comparire al folenne giudicio fopra vn palco alquanto ~ileuato dal (uolo · Q!.iui, nella maeilà de'loro ~biti aflifi in TribunalCJ
fc~l-
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fceltiffimi perfonaggi : il Maggiore di Londra , ò Prefetto della Citt~ che puo dirli, ed
era il Caualier Lionardo Holiday: e i Conti di Nottingham, di Northampton, di Suf·
folk , d,Worcefier, e di Salisbury , che noi fpecificheremo il çecilio , e lo Scet\Vino
Conferuador del1a pace , e Giouanni Poppatn Gran Giufi:iriere, e l' Auuocato CookC-J,
e piu altri per dignità Caualieri, e d'ogni maniera vfficìali , attenentifi a quel nobdiffi..
mo Tribunale • Ma fopra tutti, e tutto fuor dell'vfato , il Re fielfo, che volle interuenirui dietro vna fottile cortina: la qual prefenia, accioche il p. Garnetto non la fi re..
caffe a tefrimonianla di merito, e di frima nel Re, ò i Cattolici ad onore, il Cecilio la...
riuolfe tutto in oppofito, come altroue piu che qui vtilmente , ricorderemo.
ade prefentò la fua commeffione, e per dfa il
Giunto a piè del Tribunale ,
Garnetto in qualità di reo: e quelli, falito di rimpetto a'Giudici, vdì citarfi per qliattro fuoi cognomi, Garnetto , Wall, Farmer , e Darcie : e frefa alto la mano in fegno
d'effer egli quel deffo, recitoglifi il fommario dell'accufa, cioè, come quiui è lo fl:iICJ,
tutto il poffibile ad opporglifi fecondo il prefumerne del Fifcale • Cio fu, hauer egli
tramata. congiuratione con Roberto Cates~y. a'no~e ?i Gi~çno ', nel .t:a~e fpec~fic~to tleede uue,
luogo d1 Londra, per diuolgere, e fouuert1re 1 cuori de fuddm dall vbb1d1enz.a d1 D10, ~ro 4een
e del Re : torre a quefio la Corona, e la vita, e vna eon effo a'Principi fuoi figliuoli, e hit~~
al fiore della Nobiltà di quel Regno • Altresì, quel rnedeftmo giorno hauer conftglia- •
Staua_,
to col Greenway il modo di condur la congiura, e dar ordine alla mina.
bora al Garnetto di confeffarG, ò di negarfi colpeuole. Egli, con la parola ch'è la folenne, e la propria di quell'atto, rifpofe, Non reo. Dunque (ripigliò l'altro) da chi
v'è in piacere che la vofira caufa fi giudichi ~ ed egli altresì all'vfo antico , Da Dio, diffe , e dalla Patria : e )a Patria , come altroue ho detto, la rapprefentano in quefl:o tribu..
nale dodici Cittadini , polli come fra mezzo il Giudice, e il Reo , indifferenti a giudicar fotto giuramento della caufa Ioro propofra , fecondo i meriti delle pruoue che· fi allegheranno prò e contra l'vna parte e l'altra. Cio fatto, dirizl.offi il Caualier~ Giouanni Crooke vµ de gli Aunocati, con ifpeciale vfFcio per cominciare : e ricordate in pri..
ma quelle parole del Saluatore, 'Nihil efl opertum 'iuod non reuelabitur, neque occul- Mati:n.10;
tum quod non fcietur; diffe, Che lo fiato fin hora occulto in quefta velenofa pianta della congiura, era la fua radice, bora finalmente trouata nel petto , e nel cuore del Garnetto: dotato veramente da Dio, e dalla natura di molte, e rare parti: ma che p1Ò dell'hauerle ? fe fallendogli la diuina gratia, egli le haueua vfate a diuenir peggiore ~ Molti effere i fuoi nomi , come poc'anzi vdirono al citarlo, ma non hauer niun buon nome , nè meritarlo la vita fua laida, e di mille viz.j infame • Ma fopra ogni altro , quefto
cfecrabiliffimo , del procurare che hauea fatto la morte del Re , la rouina del Regno ,
lo frerminio della vera Religione : del che tutto hauerfi indizj che parlano , fatti che tefiimoniano: 1a confeffione de'Complici, e per giunta la fua medeC1na. Tanto diffe,_,
quel valente Caualiere : e corfa la fua lancia contra il Garnetto , lafciò l'aringo a'magMa prima di vederfene le V~ggafi r Agior colpi che vi farebbe il Fifcale, che fubito fottentrò.
prodezz.e,fi conuiene vdire vna fottigliezza di quel gran Dialettico che mai non fu Ifaco étio,&8'· fol.
7 117
•
•
r. bono: il qua1e, auunato
·r: quel poco 1odare che i·1 Cauai·1ere Crooke haue.a fatto il 59
Caiau
11 9·.t\bbotti
Garnetto; poi altresì il Fifcale, dirne, Ch,egli era huomo da poter venire a gran cof0 cap.9.fol:H4
• 1ermg10
r. · · de1R e , rror fce pm
· di verun aItro nell'Ingh'l1 terra : d'1 10mma
r
· ' , e op1· ral.
Eud:rm.mPa
1n
autonta
Torti e,:
nione appreflo i Papifii, fauio, difcreto, fcientiato, e d'ifquifìtt ornamenti sì di natu- Tortoris fol.
ra, e sì d~arte, che ne abbelliuano l'animo. E finaln1ente, il Conte di Northampton, '2_6 7·e l'dlft.Iol. i·mgue, e pm
. u:n
il d
na m.s. e a
predicarlo letterati·muno , d.1 pm
j : di vo1to graue , di cofrumi com· Congìura.
pofl:o , qi configli retto, d'vn apparenza innocente : tale in fomrna , che il vederlo diZ zz 2
fpone-
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•fponeua piu gli animi a metter di lui pieta , che muouere contra lui a rigore : nè fenza_.
Epin.adFrot c9mpaffione poterfi mirar 1~ rouina d'vn così temperato, e maturo Inglefe: Tutto
Dqc,fol.73! çiq, dico, vditolo il Cafaubono, Q!_efl:o candor (dice) de gr'IllufiriHìmi Eroi, e de,di..
rittiffimi Giudiçi, chç arbitrarono nella caufa del Garnetto, merita che ognuno dia...
lor fede~ in quant'altro di poi, e differo, e !tamparono contra lui. Così egli: male..,,
fperto Qel rpefl:i~r del dir male '.aµue&na.che pur ne folle sì gran maefl:ro 'fe non feppe'
çh~ fecondo tal arte, le çalunme mai pm ficuramente non entr.:ino , che doue le lodi
dell'acçqfato fpiananQ lor d'aµ~mti la via: peroche il c~lunniatore fembra fincero, e chi
l'ode, piq fi difpone a çredergli; che è l'vna delle tre gran parti, che il Filofofo rkhie\ie nell'arte del pe.rfuadçre ~ Ma che le>di eran cotefie, che a null'altro feruiuano ~ che.,,
i'- renderç il Garpetto pin odiofo, parte moftrandolo ipocrita (come chiaro fi vide nel
Joçlarlo del Northampton) parte piu condanneuole, e peffimo; sì come valutofi de'be..
pi dell;i natura, e di Dio, a diuenir piu trifl:o l Farebbon peggio i vituperJ fcoperti, che
ql}e(te lodi copçrtç ~ Dunque rad1,1latore Grammatico non ben fi appofe,nè per ifcien.
i~, n~ per malitia a formar 1'argomento ~
·
Cominciò la foa ~ringa il Fifcalc Edwardo Cooke alle noue hore della mattina_,,
{;be in tal tempo dell'anno rifpondono di prefio alle quindici noftre, e profegui dicen..
do quafi frmpre egli folo, per fino alle ventuna. Nè bifognò di men tempo , a ca..
gion de'molti perf<;maggi çhe r~pprefentò in qud teatro; Teologo fpeçofatiuo, e morale , e giudicatore di çontrouerfìe attenentifi ~ materia di Religione: Iftoriço , Orato..
tore, filofofante, Giurifia; nella qual fola profoflìone dentro a gli Sta.tuti del Regna
çra dotto; auuegn~çhe nopdimeno, Roberto Abbotti fuo çaropione, il mantenga....
tanto pill fcientiato in teologia: çhe non quafi t~1tti in vn fafcio i Vefçoui, e Padri del
Concilio di Trentq ~che gli fembra auuilire il fuo Fi(cale Cooke, parogonandolo con.,
N~ll'Anti\og ql,lella fchiuma d'ignoranti. A si b~10na derrata correua la teologia in quel paefe , che_,
ç!l,r·~·fol·6~ fenia haucrne mai pur compitato le prime fillabe) ò lettone ralfabeto ), folo fpregiando chi ne fapeu~ , fe ne fap~ua piu d'effi. O' fe non cio , ben era fenza vergogna in,,
fronte l'Abbatti, che lì sfrontata,mente ne parla. Ed è mell:ieri conofcere akuna cofa piu, di qudl;o difendi~or del Cooke, per cdfare la marauiglia, e rinuenir la cagione dell'vdirlo che piu volte apprdfo faremo, apporre con intolerabile sfacciatez.za alla...
Nella lettera vita del P. Garnetto lefporçitie della foa, e con le calunnie, abbJtterne l'innocenza_,
al Lettore~ in quél fuQ libro chiamò Ar~rilogia, e piu veramente era da intitolarfi Pfeudologia, ò
cap.9.fot.i 3 ~ Vocabobpo della mala lingua : peroche a trarne le villanie, gl'incarichi , le contumelie, le n1enz.ogne, i nialitiofi fofifmi, .i groffi paralogifmi, le beflemmie, e l'erefi(...I,
n1tti i ducçnto fogli çhe h~, fi tornerebbono in bianço • Nè hauca il Garnetto , e tutta hor feco,. hor da sè la Compagnia nofl:ra çhe afpettare altro da vn h-uorno, che col
Cap s.fot.6s piè fangofo del fuo Lutero, prieme, e si villanamente calpefb il collo a perfonaggi
car·6·foi.9f, tanto maggiori di noi, chiamando i Padri del Concilio dì Trento, I ndoéfum gregf:m
porçor~m : I rofarj, le croci, le medaglie , le cere facre, Sfercora Pontificia : Il Cardin~l Bellannino, VettM & ohfoletU& impoftot. I fonti Dottori, Tomafo, e Bonauentura, e il Madlro delle Sentenze, e Scoto, Ricc1rdo, Gabriello, Domeniço Soro,
C:-p.4.fol.60 Couaruuia, Siluefiro, Nauarro, Gregorio di Valenza, Molina, Suarez, J?J.dicul"çap. 1 o. fot. cAuthorum turba, quorum tantm t;t,d latrinM 'Vftu efl • .flominum pec111, Sordes ~li
J65.cap.13.
gionu, & Ecclefta:: quorum infanu enthufìafmis fpurcijfime coinquinata Fides, & rvefol.~84.
nenata quadam lue, turbidata \ atque infeEfa eft • Finalmente 11 Sommo Pontefice_,,
/i omo peccati, Satana parente natiM: oltre al prouare che in vn altro foo libro l1aueL
~o~i;:O~~; fatto~ il Vicatio di Chrifto dfere l'Antichrifl:o :. conuinto da vn teologo noftro ççn,.,
tanta,,.
0
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tanta e chiarez:z.a ; e verità di ragioni, oltre ad empio, moflruolàmente ignor~mte..,,
nel mal condurre che hauea imprefo quell'infelice argomento, ch'ei non fi ardì a fiatar piu innanzi: ma sfogò l'odio contra lui, e tutta la Compagnia conccputo, votando in quefta àiffamation del Garnetto quanto di collera, e di veleno hauea nello
~~.
Hor venendo alla diceria del Cooke, io non gli vo'tener dietro per douunque fi
trafui? con digreffioni fuor di propofito lungi dall'argomento: peroche trattò dell'Equiuocatione tutto all'aria, così nel prefupporla non mai in verun cafo poffibile ad vfarfi
lecitamente, come nel fingerla con ceduta da noi, e da'Dottori Cattolici lecita etiandio
doue fi rifponde a chi legittimamente interroga, ò doue fi è in debito di profdfar la fua
fede. Difputò contra i Cattolici Ricufanti: cui dicemmo hauer egli medefimo l'anno
addietro prouati in vn f uo libro , Rei di lefa Maefià , a fi)rza delle antiche e modernC.J
leggi del Regno ; ò da lui non intefe, ò quel che d'vn come lui, Maefiro nella profeffion legale, è piu ragion di prefomere , 1nalitiofamente interpretate : peroche diffo._,,
non prefentandofi i Ricufanti alle Chiefe, e alle facre cofe de,Caluinifii , vbbidifcono
il Papa come fi1periore : dunque riconofcono in lui giuridittione fpirituale nell'Inghilterra : dunque diuidono la corona, e dimezzan Io fcettro a Iacopo , che nella fua Gran
Erettagna è tutto infieme Papa, e Re. Sofienne ancora quella tanto infelice conclufione, del poter effere la vera Chiefa de'Fedeli, I nuifilnle, e perciò non poffibile a faperfì nè qual fia, nè doue; e nondimeno Iddio giufl:amente punire d'eterna dannatio ..
ne chi non è membro d'effa. E tal efTere fiata la Luterana, per mille e piu anni: come
roro firutto, e confufo con diuerfì altri metalli: che in quella maffa pur v,è, ancorch~
non po{fa mofirarfene vna pagliuola, vn grano • E qui diede vn mirabil faggio del fuo
fapere, a confufione, e perpetuo filentio de,Gefuiti: I quali (diffe) mirate la peruerfa
generation d'ignoranti ch'e'fono. Rimprouerano alla Religione Luterana la nouità:
come noi non fapeffimo, la Religione de'Gefuiti effer piu nuoua, sì come nata alquanti anni dopo la riformation di Lutero • Così egli, degna1nente di quel fottile maeftro
eh>egli era ancor nella dialettiea, per difiinguer l'equiuoco della voce J<tligione, e non.,
prenderla per la medefima cofa fotto due sì diuerfilfimi fignificati • Finalmente, adunò vn fafc10 di dottrine iui odiofe , e le fpacciò come proprie de'Gefoiti , non di tutta....
la Chiefa Cattolica , fin da che ella è al mondo , atteneatifi alla podefl:à fpirituale del
Sommo Pontefice, etiandio fopra le perfone de'Principi, quanto al poterli fcommunicare doue ne foffer degni : il che accenno in particolare, con riguardo a quel che pofcia fopra queO:o medefimo argomento interuenne fra il Cecilio e>l Garnetto, e mofl:rerollo piu innanzi •
Q!_anto lì è dunque al propriamente attenentefi alla èaufa (fecondo le piu narra.::
tioni che ne ho di colà,fcritte etiandio da' prefenti,e viciniffimi al Garnetto) raccordò in
prima il Cooke, le ventitrè volte che fiera rinnouaro eefaminarlo_, a fare che quell'atto, fe pin tardi, al certo riufciffe piu autentico. Il qual detto eccitò efpettatione di pruoue degne di ventitrè volte fiancaruifì intorno i maggior Configlieri, e i pin fagaci Minifiri del Regno : le qu:ilì poi riufcite 1a così fieuole, e leggier cofa che furono , fecero
auueduto chi hauea punto di fenno , che il Garnetto fi volea reo, e condannato, nè
v'hauea fopra chè farlo bafieuolmente apparire. Peroche publicato già a tutto il Regno notoriamente çonuinto nell'editto de,quindici di Gennaio, cioè ~manti di prender ..
lo : hor a~giunteui ventitrè foe confeffionÌ, che altro ne douea prouenire , che vna irrepugnabile euidenza ~ ma non ne fcoppiò altro , che vna moltitudine di piu toflo indouinamenti , che pruoue • Soggiunfe appre!fo , cl:e quefio particolar fatto del~a Congm ra>

\
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giur:i,c della mina nelle vifcere del Parlamento,il chiamerebbe (a difiintione de gli altri)
Tradimento de'Gefuitì : e cio, fecondo la regola : Plu; peccat cAuthor, quàm Aéfor:
con che lì obligò a conuincere il Garnetto Arcitraditore , cioè primo Architetto, e
çonfigliatore del!a Congiura: nel che fare varrc bbefi di pruoue Concomitanti, e Suffe..
guenti, tutte di tradimento, tutte de·Gefui ti, e perciò tutte del Garnetto: che effendo
egli loro Superiore, in tutti effi è coll'autorità, col comando, colle opere: es'egli ope.
ra in efiì, adunque le operationi loro fon fue. Nè cominciare bora il G.unetto a douerfi dir Traditore • Eiferlo fin da venti anni addietro: peroche Sacerdote, ordinat0
dipendentemente dal Romano Pontefice, ripaffato nell'Inghilterra l'anno venfettefimo
di Lifabetta: nello fteffo punto ch'ci pofe il piede in quel Regno, la legge che ve ne ha il
dichiarò traditorc,e reo di lefa Maefl:à • Che fe cio fcmbra poco perche n0n è di lui folo,
ma commune a piu altri, di lui folo effere l'hauere in quel fuo primo entrare , non come
gli altri vna fola,ma due reità,due titoli di traditore.Conciofìacofa che rifcontrati i tempi
del venir fuo,e que,del muouere che finalmente fece la famofa armata nauale di Filippo
L'anno 1588 II.a combattere ringhilterra,fi troueran cadere nel medefimo anno.Forfe per cafuale c6..
corrimento~Cieco effere chi non vede che nò;ma tutto appofl:atamente a fommuouere,
e difporr'gli animi de'Papifiì Inglefi,a rifentirfi a pren~ere l'armi l muouer tumulti eribellioni dcntro,e vnirfi co'nemici di fuori. Così egli:auuegnache pur foffe notiffimo,e
<li tuttauia frefca memoria,in quell'auuenimento dell'armata Spagnuola,nè Sac.'erdoti,nè
Cattolici Inglefì hau<i:r data di sè pur la menoma ombra d'infedeltà:anzi all'oppofio, di..
mofirationi,e fatti di quel piu che deGderar Gpoffa in ft.1dd~ti d'interiffima fedeltà.
Seguì poi facendo vn tragic_o racconta mento di quante ò vere ò imaginafe congiurationi,
e tumulti,e fegrete,e publiche nouità fi diceuano auuenute nell'Inghilterra da diciotto anni addietro; eioè da quanto il Garnetto era Superiore: nè mirò che i turbolentifoffero altri Protcitanti, altri fintamente Cattolici , e poi morti dichiaratamente Eretici ; altri ne..
miei palefì de'P~dri, e loro perfecutori. Tutti auuolfe in vn fafcio • A tutti intrarnifchiò alcun Noftro In~lefe, ò dentro , ò di fuori al Regno, fin de'non mai trouatifi,
e da lui battezzati con que,nomi che gli corfcro alla lingua: e di tutte infieme quefie.,,
caufe di Stato cofiituì reo il Garnetto, fol perchc auuenute lui Superiore; che quanto
fi è al prouarlo, non vi fpefe fiato: il prefuppofc, e fpaccìoflene come fi fà delle cofLJ
per loro fl:cffe notorie, ò euidenti; che il nulla pìu che fporle è, per così dire, il medefimo cheprouarle. Benallegò lateitificatione di quell'vno de'Congiurati Tomafo
Tresham, cui dice1nmo effer morto in carcere, non fi feppe fedi dolore, ò di veleno.
Q:_efì:i, mentre era tutto fu lo fperar di re<limerfi dal1a forca, e dal coltello, addimanàato, Se il Garnetto fu confapeuole d,vna Congiura, che fi prefopponeua condotta...
da Tomafo Winter, l'vltimo anno di Lffabetta (lunga ifl:oria nè punto necelfaria alle,.,
çofe prefenti) rifpofe non faperlo., ma cr~derlo. La quale infelice parola, vedremo
appreffo come il medefimo, che, fperandone vita, la diffe, difperandone la difdiffe, e fatto in punto di morte ., fopra la falute dell'aninu foa la ritrattò per ifcritto , e giurolla....
falfa, e dettafol per gradire al Cecilio, che l'intcrrogaua, e forfe, nel pagherebbe camp1ndolo dal capeH:ro . Ricordò ancora il Cooke due Brcui, cni, fenz.a allegarne altra...
pruoua che il fuo rnedeGmo indouinamento, affennò attcnerfì a quefl:o medefimo affare dell'Winter: rvn d,cffi aWArciprete Db.ckwello, raltro al Garnetto, amendue,.,,
dello fie{fo argomento; cioè, comandare ~»Cattolici, Non affcnti!fero dopo morta Lifabetta la Corona dell'Inghilterra a veruno , ~antacunque propinquùate [anguinù niteretur ., nifì eiufmodi ejfet, qui non modò fidem Catholicam toleraret ,[ed etiam omni ope, &
flttdio promoueret, ac more maiorum., id [e zureiurando pr4fiturum fufciperet: le quali
fono
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fono parole copiate dalla memoria, non dall'originale de'Breui: peroche nominato in.
Londra il Re Iacopo a douer fuccedere a Lifaberta , il Garnetto che gli hauea forfu
amendue nelle mani , incontanente , come non piu bifogneuoli, gli abbruciò.
Fin qui raccufatore .era ito fpatfandofi alla larga , e tutto fuor della caufa, il cui
punto mafiro, e da douerfi egli ò folo, ò principalmente verificar con le pruoue , era il
dirittamente propofio, e contenuto nd'termini dell'accufa; cioè, Arrigo Garnetto, il
tll dì , nel tal luogo , hauere indotto il Catesby a n1achinat tradimento , e congiura....
contro alla -vita del Re , de'Principi , del Parlamento : e tutto appreffo fommuouerc.J ,
d.ifordinare , mettere in armi il Regno, e fottofopra fa Religione , e lo Stato • Hor
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finalmente ferrò le ruote che hauea fatte per l'aria , e venne giu a pofarfi doue ognun..
1'afpettaua, e mife mano a_gli argomenti, ciafcun dc'quali, molto piu tutti infiemei, il
dimofirauano per Euidenz.a • Ma io , appena è che fperi trouar piena fede , che vera•
mente fieno deffi quelli che fieguono, e non diminuti, e fneruati , ò taciutone alcuno
che h~mç!fe nulla dello frrignente. Conciofiacofa che vna caufa di tanta fama, e romo..
re, quanto quefia ne ha fatto al mondo, e nella quale vna sì quafificatl, e numerofa.....
adunanza di Cau~lieri , e ~linifiri di Stato , e Giudici, furono delegati a terminarla prefcnte il Re; e dipoi a fofienerla , e difenderla ben terminata tanti Scrittori deII'vna e del1'altra Setta, Luterani, e Caluinifii, chi Teologo, chi Oratore, chi Ifiorico, e per firu
de'Grammatici, v"hanno aguzzato l'ingegno, e lo fiile , e il Re facopo fteffo impegnatoui la f ua mano deftra , e la fua penna , non parrà ageuolmente credibile , che da sl
deboliffime pruoue fi fofl:eneffe • Molto piu che le pruoue fte!fe, come apparirà ad occhi veggenti, ripugnando sè fl:effe, prouaiTero innocente cui dannauan colpeuole: nè
finalmente altro efferui d'euidente, che le menzogne, mal potutefi occultare doue 1'vna
contraria all'altra fì fanno da loro fteffe la fpia.. Adunque quanto fi è iirhauere il Gar..
netto fommoffo, e c:onfìgliato il Catesby a congiurare, prefente (diceuano) il Greenway , rAringatore non pot~ aprir bocca a farne vdir niuna pruoua . Il Catesby era....
morto: il Grcenway, ò gia fuori del Regno, ò nafcofio folo Iddio fapea doue: e il
Garnetto fotto fede giurata affermaua , sè nitm tal ragionamento hauer ne quiui allora ,
nè mai altrouetenuto con chi che fia del mondo. Tefiimonj poi che il rifapeffero per
vdita da verun d"effi , ò cla qualunque terzo , ò che pur folamcnte per conghiettura il
fofpcttaffero , nìun fe ne allegaua , peroche niun ve ne hauea : molto meno lor lettere,
nè null'altro poffibile a interpretarfi, e prendere in yeruna forz.a d,indicio. Oltrechc..J,
già la Congiura era in piedi , e già condotta per fotterra la caua della mina verfo il palagio del Parlamento, quel dì che ne faceuano il Garnetto conGgliatore al Catesby.
Hor ceco fopra doue il Cookç fece il romore grandiffimo, prouando il fatto altronde;
e chiaro per euidenza. Ramn1entifi quel che addietro frriuemmo, alcuni de gl'inuita...
ti del Catesby a tener feco mano nella congiura (due foli ne truouo efpreffi, il Rook..
. wod, e,l Fawkes) hauer confentito, si veramente, che fecondo cofcienza non foffu
illecito gittare a perderfi in aria tutti alla rinfufa e colpeuolì e innocenti , quanti, adunati a Parlamento gli Stati,. fi trouerebbono fopra la mina. Perciò il Catesby, trasfigurato il cafo in tal altro fembiante, che foffe deffo il vero (come fi perfuadeua) n~ poteffe il Garnetto apporfi a indouinarlo , hauerlo addimandato , Se , faluo la cofcicnza.... ,
potrebbefi affaltare , e combattere vna fortezza nemica, e grauen1ente danaofa, auue- 1yeggafiilMo
1
gnache contra voglia, e non potendofi altrimenti, rimaneffero inuolti nel commun.. d~~ de Iuft..
J
b .
.
JJ':b"li
r.
1· . J l' 1 . .fi fi
11p.119.con
u::mno e uom e re1, non pou1 1 a tra1cerre, e campar g 1 vn1uag1 a tn: e rt po o- cl.i.Coninck
gli dal Garnctto quel che in cio daTeologi fi confente alla ragion della guerra giu~, difP·3 i.dc...,,

che è , il poterli : il Catesby, non altrimenti che Ce la rifpofta al cafo da lui efpofto io..
paro-
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parole, ii affacelfe, a quel che fi ten~a ripo~o n~Il'ani~no, ed era in fofran~a. :u.~fa.ltro,
hauer ficurato que due , del poterfi m termme d1 cofc1enza : e hauerne egh (dille) 11 pa..
rere d'huomini fcientiati. Tutto cio prefuppoH:o, il Cooke diè forte ne gli fchiarnaz.
ii , e gridò, ~I masgior Euidenza in pruoua dell'effere il Garnetto tanto piu reo
del Catesby, quanto 'Plus peccat cAuthor quàm cA,élor ~ e profeguì buona pe'Zza il ridirlo , l'incalciarlo, il riuolgerlo per mille vcrfi, non altrimenti che s)egli parlaffe a tronchi d'alberi, ò ad huomini fenza difcorfo, e non capeuoli d'auuederfi, non il Garnetto con la buona rifpofta , ma tutto da sè il Catesby male applicandola , hauere inuolto
que'fernplici nella Congiura. ·Da quefia, ad vn altra fomigliante Euidenza facendoli,
contò per tefiirnonianza dc gli Atti, Hauere il Catcsby voluto confidare ~l Garnetto vn
gran fegreto, e di gran prò alla Religione Cattolica il ben condurlo : ma quefio , ha..
uergli rotte le prime parole in bocca, allegando vn diuieto de'fuoi Superiori, d'intra·
metterlì di faccende che punto nulla fentano del tumuin:10fo : e tal per auuentura farebbe il fegreto àa confidargli. Adunque (ripigliò il Conte di Northampton) chi potè
intendere, e non volle, potè rimediare, e non volle : Adunque volle che il mal feguif..
fe : e con quefio , faputamente , cioè malitiofamcnte non impedirlo, non folo il fece_,
fuo, ma ci ne diuenne in tutto fimile , e pari a configliatore, fecondo la regola de'Giuriili, ~i non prohibet cùm potefl, iuhet ~ Così egli: e il Cooke, fenza null'altro aggiugncre onde ~Imeno in apparenza medicare parologifmi tanto infanabili : anzi nè pure..J
auuèggendofi dello fmentire,e repugnar che facea fc medefimo,e la caufa che difiruggca
fabrìcandola. Peroche, come mai conféntiuanfi pofic inficme a rincontro quefie_,
due, fecondo lui certiffime propofitioni : hauere jl Garnctto machinatore, e configlie..
ro , ifiigato alla congiura il Catesby (cio che affcrmaua 1'accufà) e il Catesby non effcr...
fi ardito a [coprirgliela, altrimenti che trasformata per modo , che quegli non la riconofceffe ; cioè fotto la finta imagine d'vna fortezza da efpugnare? E dipoi facendofi a pur volergliene ragionare f uclato , e chiaro, non hauer potuto indurlo a vdire,.,
che c:he fofie per dirgli~ Se il Garnetti ha configliato al tradimento, come nol fa_, ~
Se il Catesby fi pruoua indarno a fargliel fapcre, come ve l'ha configliato ~ Così cotlJ
vn~ veramente nouìffima > e mai piu non vfata, nè intefa forma, e forza d'argo men..
tare , quel meddìmo , che per confeffion dcl Cookc prefupponeua il Garnetro neceffa..
riamente non confapeuole della Congiura, pure aifl,lmeuafi a dimoftrarnelo per euiden..
za autore.
·
Siegue hora vna partita di pregiudizj ciafcun da sè, in bocca al Cooke, e a' Conti di Northainpton, e di Salisbury, che li rinfacciarono al Garnetto: pruoue vementi:
tutti infieme dimofuationi euidenti. Primieramente , auuenuto di paffare d•Inghilterra in Fiandra certi due, Ò tre, i quali ò già erano, ò dipoi furono de,congiuroti, il G~u
netto, richiefione, diè loro lettere di raccomandatione a gli amici fuoi di colà·. Adunquei traditori gli erano in cura, perochc: anch•cgli a parte clel tradimento. Piu oltre.,,:
Douendo per fuoi priuati affari il ·Caualicre Edmondo Bainham prendere· il viaggio
ciltalia, propofelo il Ga:netto al Catesby , per fufficiente a cui commetterfi. il dare al
Sommo Po:°~efice v~a piena.' ~ fedel conte:iza dello ftremo a che ogni dì piu conduceuanfi la ~el1g1o~e, e l Cattohc1 ndflnghilterra.. :Adunque , a riuelargli il ri1nedio della Congmra : .çh1ederne armi, fcommuniche , vfficj co,Principi Jhanieri, a profeguire
fotto nome d1 conuerfione la fouuerfione dcl Regno • Manifeftata poi la Congiuru'
foprauenne colà medefimo il feruidore Bates, con vna lettera al Garnetto del foo pad~o_ne Catesby: ~è pi~ auanti [e n~ ragiona: cd io così d'dfa, come de gli altri prcg1ud1z; fopraccennat1, d1moftrero qm apprdfo il vero interucnutoui, e il non vero tortlmente
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Hor fi voglion per vltimo rapprefentarc que'due tellimonj'
che di nafcofto vdirono il ragionar khe infieme hauean fatto d"entro alle loro prigioni il
Garnctto, e l'Oldcorne. Citati, e compariti, il Fifcale diè di piglio a due fogli, e loro
addimandò , fe giurauano vero elfere il contenuto in effi ~ e quegli imrnantenentc_,,
Che sì : il giurauano • Hor qui forza è che alcun bisbiglio , ò fembiante di marauigli.u
auuifato nè circoftanti dal Conte di Northampton, il faceffe auueduto del fallo: ond '!J
riuolto al Cooke , Conuiene, dilfe, che prima odano il contenuto ne'fogli , nè fi facciano a giurar vero quel che, non vditolo, come il fanno ~ Emendoffi lo fcorfo : e
ciuc'valenti huomini , recitato loro lo fcritto a ciafcuno il f uo proprio, rinnouarono lo
fpergiuro. Cònteneua tra vero e falfo , e rvn ripugnante all'altro , vna mifiura di cofe,
che il Garnetto andò di poi cernendo. E quanto al vero, il tutto era quel che a fuo luogo contammo, aggiuntaui la dichfaratione d'in fu'l termento: Haut!r eglirifaputo dal
Greenway, in atto , cioè fotto fede, e fegreto di confeffione , il trattato della congiura
poc·anz.i eh•ella fi publicaffe.
Poiche il Fifcale hebbe detto quel piu , e quel peggio che a propofito della caufa,
e fuor d'effo gli era venuto alla mente, ò anche folo in bocca, terminò il fùo lunghiffimo ragionare , efortando quanti l'vdiuano a ben guardarli da rutta )a generatione dc'
Gefuiti : peroche dell'hauere il Romano Pontefice per niuna poffibil cagione autorità
1
che vaglia a fcommunicare i Principi , infegnano teologie ingiuriofe a Re, perniciofc,.,
a gli Stati: e tutto a par d'effi i Sacerdoti Papifii, che ordinati oltremare, e quiui infetti
di quefia medefima pefiilcnte dottrina , ne tornano a corrompere i cuori de'mali accorti
Inglcfi che loro fi auuicinano : e di quefl:o morbo di Preti, hauuene (diffe) oggidì qua e
là per lo Regno ben quattrocento: che a dir vero mi fembrano (perche da vero il fono)
i quattrocento falfi Profeti del Re Acabbo, de'quali il frodolente demonio apparito i~
-· .
vifione a Michea , ditfe, Ero fpiritw mendtix in ore omnium Propheta:·um eitM • E qui ta- 2,Reg.~1~
ciuto, i volti, gli occhi, gli animi di tutti i circofianti fi riuolfero nel Garnetto, attentiffimi, e in gran maniera curiofi nell'efpettltione del comt fodisf"'rebbe alla caufa con
le ragioni, e a sè medefimo con la virtù. Egli , inchinato riuerentemente a quanti fedcuano in quel nobiliffimo Tribunale, dilfe, Parergli tutto il fino allora difcorfo dal Si·
gnore Attornato (quefio era il titolo iui proprio delf vfficto del Cooke) poterli ageuo}..
mente ridurre a quattro capi, per le altrettante materie da lui piu che per incidenzu
trattate: cioè a Dottrina, a'Cattolici Ricufanti, a'Religiofi della Compagnia, e cerri
d'effa in particolare, e finalmente a s~: e fattofi dal primo capo, poi giu feguentemen·
te per gli altri due, hora fponendo, hora informando, hor conuincendo ., sì come erL..
douuto al non bene intefo, al mal prefunto, e al fallacemente prouato dall'am1e1 fari o,
venne punto per punto fodisfacendo a tutte le oppofitioni, con tanta e c!1iarc1.za per
rordine, e gagliardia per lo fpirito, e forz.a delle ragioni' che quanto durò ragionando'
n'hebbe al continuo fe1nbianti, e fotto voce motti d'approuatione, e di lode , n~ da"
Cattolici folamente • E quel che altrettanto era degno di lui , non meno che 11efficacia delle pruoue ne fu ammirata la maniera del porgerle, con tanta manfuetudine, fofferenza , e modellia, che a non pochi de'fuoi intrinfechi , e prefenti , parue ecceffiua....
anzi che nò. E quanto airegualità, e cofianz.a sì dell'animo, e sì del volto, mantenndì quella medefima che dipoi, nè la condannatione sì ingiufl:a , nè la morte sì vergo~
gnofa , hc:bber fo rz.a di punto nulla alterargliele; e cagionò in tutta Londra que'marauigliofi effetti che a fuo luogo fi conteranno • Ben vi fu volta , che rifpondendo , maffimamente al Cecilio piu de gli ~tri orgogliofo, i Cattolici l'haurebbon voluto piu viuo
al rifcntirfi, cioè piu ardito al !iba~terlo, ~ confonderlo come po~eua ~ _e folean di poi
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dire, hauer egli peccato in troppa virtù , fouerchio vmiie , e rifpettofo: ma auuegnache

egli per conditione d'anima ben temperata fofie manfueto , pure il mofl:rarfi , e rdTerc..,,
in tante occafioni di cruccio, e d'ira, etiandio manfuetiffìmo , e d'vna imperturbabile,.,
pltienza, tutta fu elettion di virtù, e punta di fpi rito •
Eranfi apparecchiatj.a dir
contra il P. Garnetto ,non folament~ il CaualierCrooke, l'Attornato Cooke,-é'il Giu...
fiiticre Poppa.mo , a,quali per vfficio fi apparceneua ; ma altresì que,medefimi cinquc:..r
Configlieri di Stato , e Conti, che per i.ll:raordinaria deputatione del Re interueniuano
a. quell'atto, a fin che riufci!fe il piu che dir fi pofia autoreuole, autentico, e·giufrifìcato nel cofpetto del hl onde>, dicendofi , Cinque de' piu qualificati perfonaggi del Regno
hauer foprantefo alle bilance cli quel giudicio, a'pefi delie ragioni prò, e contra; in..
fomma, all'incolpabile e diritto procedere di quella caufa: fopra che il Cecilio ragionò
con grande pornpofita di parole: peroche in verità quefi:i cinque firaordinarj, non.
erano mantenitori del giud1cio, ma auuerfarj dcl reo, a cui fottù apparenza di metteru
in reputatione d'integrità la giufriti~, fu or del confoeto della giufiitia, fi multiplicarono in eilì gli accufatori, e i fifcali. E videfi al p1efentarfi che fecero in campo contra..,,
il Garnetto, altri molto bene armati d'interrogationi fuor di propofito , fenon in quanto le rifpofte il renderebbono odiofo; e f-0rniti di libri da fpiegargli in faccia; altri, con
dicer~e sì lunghe, compofte, e prefe alla mente, che quella che il Conte di Northampton recitò, vna parte d'effa incarichi al Gametto, il piu, vìtuperj, e bdl:emmie contra il Romano Pontefice, .ll:ampata, riufcì tanti fogli, che di poco no.n adegua vn li..
bro • ~fio Signore, regnante Lifabetta; fu dichiaratamente Cattolico • Creato dal
Re Iacopo Conte di Northampton, per aggradirgli, compofe., recitò, e diede alle.,,
fiampe queff0pera, a maniera di Proteftante: ml non grato a'Proteftanti, perch'ella....
è vna 1debole2za d'huomo piu adulatore cl~e teologo : e [piacente a~Cattolici, perchu
non profeffahdofi Eretico pur f.1~ faceu:.i le parti. Hor in q.uanto que'gran Minifl:ri di..
ceuano ~ il P. Garnetto vdiuaJi, e non fiataua: effi tutto altrimenti poiche a lui fido...
uette il rifpondere alle difefe: peroche hora il Giudice, hor l'Attornato, hor que,Coin..
figlieri , chi interromperlo'· chi trafuiarlo in altre materie, rammez.zandogli le rìfpo.ll:e , e ttogliendolo dal purgarli : con vn far sì continuato , e sì-- manifefl:amente jngiuriofo , che fe nol fu, parue ad arte penfata per ifi1eruarlo , e confonderlo • E in cio il
piu·focofo era il Cecilio, auuegnache fì argomentaffe di non parerlo fenza ragione_,,
dicendo, te cofe, a ben intenderle quel che fono, douerfi tritar minuto, battendole,.,
con ifpefie interrogationi, e dubbi, a'quali il rifpondcre è aprirle, e dare a veder di fuori qud che fon dentro • E in cio egli giunfe a tanto , che alcun v'hebbe di quel rnedefi mo tribunale, che gli raccordò, qùel}o omai effere vn opprimere il reo: nè perciò ri·
manendofi dal tramettere-nuoue dbmande, fu bifogno che il Re mandaiTe ordinando..
gli, di confentire al Garnetto il difendere fua ragione • Fra le piu altre malitiofe do man ..
de a che il diuettÌ, vna fu, fe il Papa hauea pode!B per ifcommunicare il Re ~ al che il
p. Garnetro, La poddH, diffe, dello fcommunicare non puo nc:garfi al Vicario di
ChriH:o. Ma quegli piu fhignendolo al punto (non per faperne, ma per farne vdir la.,,
rifpofl:a già hauutane efaminandolo nella Torre) ripigliò : Domando io, Se il Papa...
puo per verun cafo profciogliere dal giuramento di fedeltà i fudditi di Iacopo Re della
Gran Brettagna, e interdir loro il riconofcerlo, l'vbbidirlo, l'hauerlo in conto di Re, ~
Padrone ·~ A cui il Garnetto, fauiamente fecondo amendue le parti, e della verita nel
rifponder che sì, e del conueneuole nel fottrarfi dairindiuiduar la rifpofta fu la perfona
del Re Iacopo che l'vdiua, Qg_anto fi è, diffe, alb prefente domanda, io già v;ho pie..
namente fodisfatto altroue, allegandoui, come pur fo d1 nuouo, ~ ~apo '!Nos San!f1.
rum.
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S• qucft. 6· Egli per me vi parla, ed io con le parole fue vi rifpondo. E tanto
fol ne voleua , ò ne afpettaua il Cecilio : perciò gia preparatofi ai rimanente, che fu, trar
fuori il volume de' Decreti, e recitato in voce alta, e in fua fauella materna quel Capo
'Nos San8oru.m, con etio le chiofe che gli franno a'fianchi, e ne fpianano, e allargano
il quiui breucmente comprefo, fare auueduto il popolo circofrante deda perued.à_difpo·
fitione dell'animo (diffe) de'Gefuiti verfo la perfona dd Re, e ddla peH:ilentc dottrina
che feminauano ne'Papifii Inglefi • Perciò nè queiti poter mai eHere interamente leali,
sì con1e apparecchiati quadunque (diffe egli tutto del f uo) piaccia al Papa , di fottrarfi
dall'vbbidienia del lor legittimo Principe: e quegli efler dichiarati nemici della puhlica
tranquillità, mettitori di fcandali, e maefirj di fcifme, di ribellioni, di tradimenti.
Perciò , ad hauere il Garnetto prouatamente, e poco men che di propria bocca confeC.
f o primo autore della Congiura com1ndfa ad efeguire al Catesby, baftare a'buoni intenditori quell'hauerlo vdito dichiarare il foo nemico e traditore anin10 verfo il Re->.
Così egli tutto f uor di propofito , e di ragione , fecondo ogni forma di ben difcorrere ,
e didur confeguenti : e non per tanto sì ~cconc1arnente non fo fe piu all'ignoran'la, ò
all'adulatione del Popolo, che ne traffe -in obbrobrio dell'innocente , da chi rifa di heff~,
e da chi maladittioni di fdegno • Fior quali foffero le rifpofl:e, con che il Garnetto ri. battè, e conuinfe, parte d'ignoranza, e parte di falfità il detto dal Cooke intorno a'tre
primi Capi che accennammo, della Dottrina, De~C~ttol1ci Ricufanti, e della Compa...
gnia, farebbe vn grande, e non punto neceffario allungarmi~ volendone ragionare·, come folo fi conuerrebbe, al difrefo: ed io , per debito dell argomento ho troppo altro che
fcriuere intorno all'vltimo ca.po dell'attenentefi alla perfona d1 lui.Percioche a ben difcu..
tere quefta {ua c~ufa non ben rap:ita, e ~on interamente. comprefa eti~ndio fra' Cattolici, non debbo s1 fattamente rifl:ngnerm1 a quel folo che il Cooke, e gh altri voluti eifer
con lui a parte nell'vfficio J'accufatori gli appofero, che altresì non fodisfaccia a quel
peggi~, c?e pe~ ~ette anni appreffo co?tinuarono a publicarne i 9ià piu ~o~t-! ~ent.oua
ti Scrittori Eretici, accorfi l vn dopo l altro a puntellar b reputanone, c1oe a gmilificar
l'ingiufiitia, e que~ eh'era~ lor maffi~o intendimento , trarne vtile a'lor vantaggi, gradendo al Re che v hauea impegnato 1onore con la prefenza : oltre al farlo per piu altre
cagioni , fuo negotio , e fua caufa • Io non per tanto dimofirerò , e mi ardifco a promettere, con euiden'l.a" il P. Garnetto efferfi condannato nè Confeffe nè Conuinto, fuor
fola mente douc le leggi dell'Inghilterr~ in que'tempi cofiituiuan delitto di lefa Maefià
1'efercitare i minifterJ da SacerJote Cattolico , e in tal vn di que' minill:erj non contraue·
nire a•debiti , che fono di ragion diuina: per niuna delle quali cagioni que'Giudici voller
parere di condannarlo : e di que.fio in prima è da. trattarfi.
t

Difefa giuridica del P. Arrigo Garnetto • Dimoffrafi con·
dannato Non Confeffo , nè a bocca , nè per ifcrittu·
ra : .e Non Conuinto , nè da tefiimonianz.e altrui, nè
da~proprj fatti. Contradittioni perpetue de gli Auuerfarj a' lor medefimi detti • Cagioni vere , e finte del
condannarlo: e di cio, e di qual fede fi debba a gli
atti di quella caufa, giudicio del P. Giouanni Ogle·
by . 11 Garnetto fententiato al fupplicio de' Rei d1 leA aaa
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fa Maefià , è ricondotto allç carceri della TorrCJ.
Capo Vndecimo,-

, ·1

Eo di lefa Maefhì in piu capi era fuor d'ogni dubbio il P. Gatnetto, atte..
~ '"~ fo ~l coilituito per legge in diuerfi Parlamenti fotto Lifabetta, e Iacopo ,
. . , ._ Pçroche Inglefe natio, ito oltremare , e datofì é\ ordinar S~cerdote per
IAll!'~-~~' \ a4torita derRomano Pontefice, era rientrato nel Regno, e per ornai ven...
" """ ti ~nni dur~~oui, celebr.'.lndo il diuin Sacrificio , vdendo confeffioni , ri:.
çpnçiliando con la Chiefa çattolica a gran numero E1etièi ; e per confeguente froglien..
~oli dal rkopofcerç il Re in niuna guifa Capo, e fourano di quella Chiefa; oltre a cio,
fçriuepdo libri fopra il non poterfì, faluo la cofcienza, e l'anima, ìnt.erµenire co,Prote.
ft~p~i alle lor cofe facre, e di nafcofo Hamp:mdogli: e vltim~mentc, rifaputa dal G~çen
way fotto credçnz.a, e fegreto di çonfefi1one, 1a Congjura di Roberto Catesby, e non
fiµelatala ~,Configli~ri di Stato entro allo. fp;itio delle tante hore, che le cofrìtutioni del
l\.egno prefcriuono. :p.çr tutte dµnquç ~nfteme quefl:e capitaliffirr.e reità, egli , nefflnghil~err~ di que'tempi, çr~ dç~ito a~ foppliciQ de'~alfatro.ri ~er .f~llonia, ri?éllio~,e, e
nad1mento • Raccordoghele il Cooke nella fua armga , il Cec1ho ghe le rmfacc10 , e
fenza piu , l'vno e 1altro paffaronlç come nulla 41 Che fo nel giudicarlo a morte non fi
foffe voluto fenon fola mente farlo fodi~fare a'debiti de1l~ giufbtja , fecondo la difpofi..
tione dellç lor leggi gu~li çh'clle fi foffero, 9ueita sì fuor deffvfaro pon1pofi\ e folenne...>
form+ition~ della foa c.mfa, il cui proporf~. , dibatterla, conquaffarla ~durò lo fpatìo di
otto horç, fpçdiu~fi in fol quanto fi pr< ferifce vna fillaba, Reo~ quella cioè, che il
Garnctto addimandlt~, fe Rea fi conofceua <li queJlc colpe, haurebbe immantenente rifpofi:o: peroçhe fenia nµlla contenderfl, le confeifaua. Hor del HOP farfene non..,
çhc ~f:lufa, e proçdfo 1 ma nè anchç mçmoria fra le cagioni del fèntçnri:ado <\ inortc..t,
~a t1Jtto ~ e f olo di quel çh' eg1i fempre negò, nè potè mai prouarfi , ~non per tanto,
fatço, ò pon fotto, vollero che fi haudle per legittimamente prouato, il millero che...>
~eptro v'hc:bbe, fu , volerlo reo di tal colpa, che alla Religione cattolica ne prouenif.
fç quell'infami~, e quelrabbaffamento, che dalla condannatione di verun altro non,,
ifpn~mano: il çhe loro no11 auuerrebbe di confeS6uire , doue egli apparì(Je condannato
pn l~ fopradcttc çagioni niente vitupereuoli, anzi in verità gloriofe a lui ,-e alla Religio:i;iç çattolica: etiandio qucli'vlrimo hauer fedelmente guardato fotto filentio, ancorche•
a·~ifçhi9 della fµ~ vita, il fegreto commeffogli fotto l'inuiolabil foggello della confeffio..
nç fa~ra~1enq1le • Tutti dunque gli sfoni del lor potere , e fa pere , rìuolfero al farlo
prouat;imen~..: app~rire ~ ~onfap~uole d.ella ~ongiura, « non in atto di .confeffionc.,., :
C9rilf hce d dia, e part,1g1~no de Congmratt: e quello oltre a che nulla p1u rimaneua..t,
:f>rin.i9 inu~ntore, ~ çopfìgliçro della medefima al Catesby. Nel qu~le infelice propoçi~çpt9 impegnatifi fu la fperanza che l'accufa varrebbe loro per pruoua ~ e l'f;lrtificio
per ragione, quel che alla fine con(eguifkro tutto altriment~ dal prefumito., il vedre..
mo qui apprefio • Hor che nella condannation del Garnetto a titolo di Confapeuole_.,,
d~ Cornplice,, d,Autore di vna sì otribiliffima crudeltà, come era la re~entina firagu
di tutto il fìorç della Nobilt~, e del fenno Inglefe , inuoltiui alla rinfufa ~miei , e nemici, colpeuoli, e innocenti, Cattolici, e Protefbnti, con eflo il Re, e i Principi fuoi fi..
gliuol\, fofi"e per renderfi obbrobriofa ,_ e infame all'vniuerfo la Religione çattolica.,,,
per c~i fol9 ·tiguardo.i Congiurati s'induffero a quell'ecceffo; cagion i n'era il volerC.J,
ç~1e:vn tal fatto pardfe Non inganno del troppo zelo, e poco fa pere d'huomini laid., e
perciò d~ non far grande ~.r,nprcffione., e mouimento in vdendolo (maffima~entc.,,
2
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aggiuntoui il éontimio difertarli che fi faceua de'loro ben temporali: ond'eran forte,., .
inafpriti) ma configlio, e opéra a fangue freddo de'lor maeihi, non ifcufabili per ignor~u1la: cioè de,Gcfuiti, per cui [oli falfamente credeuano tenerfi tuttora in piedi la..,,
Fede Cattolica in quel Regno, falda contra tutto il lor volere, e potere: e finalmente,.,
fia'Gefuiti il Garnetto, che tutti in sè li rapprefentaua, perdoche fin da diciotto anni
addietro loro Superiore, Ò come eili ne fcriuono, Prouincfale, anzi <JJapale; titolo
d'ingrandimento, mofrruofo altresì nella voce co1ne nel lignificato. Da tutto do fe..
guiua, la caufa del Garnctto, effer fatta caufa della Religione : e il Conte di Salisbury
Roberto Cecilio , accecandone Iddio la tnale accorta prudenza, il proteftò al Garnetto
fteffo dal tribunale in che fedeua , dicendogli, non folamente quel che l'Abbotti fuo interprete, e lufingltore, ne ha lafciato in memoria , cioè, Niun rifpetto efferfi hauuto
ad Arrigo Garnetto io quell'aprirgli che fiera fatto vn fi augufio teatro, doue all'huo..
mo da niente eh'egli era , il piu balfo luogo doueuafi , e la forma del giudkarlo nulla....
piu che ordinaria : ma tanta f olennid , tanti , e sì riguardeuoli perfonaggi (e vn sì gran;
Re prefente) Caufa ipfi datum effe; datum honori 'f?..!gio, & ~ligioni; & rvt fuui5 ho- bRob~rto Ab
ar< ver~ fiJ·(·
). in l uce u,,a
•!l
:n;.
.d
Ott1cap.1.
nor f.J.,et
""e' eme"\ a11or Cl.
a. mm·c.lno ) po1,{,,quam
eLar1/1ma
'Vt erent om- fol.10.cauato
nes, 'R.!ligio ~mano-I efuitica, 1uanta cum fceLerum immanila te ftÌ pt}fdi.i conittnEfa dalla diceria
.
da c111· v mteruenne, e l'vd1 ragionare,
·
· r. VD:? e due-> foi.
del Cooke.....
v ,agmn1e
fit; ma come habb1amo
114•
-yolte, Che forfe niun Cardinale in Roma, etiandio fe de' maggiori, douendofi farne..; In vna 11\oria
caufa, e giudicio, fi v~drebbe d'auanti vn Collegio di quelrehere, e di quel conto che...> O: s.dell:iCo
rr
·
·r.
. 1:. gtUra.cap.14.
v 1..1auea Garnette. E eh.I euer
egi·1, per cm· cagione
e r11petto
muouerc, adunare, 1n1a·
fhdire tanti dettiffi1ni perfonaggi ~ Ma quel che a lui per niuna ragion di n1erito l doucua, elferfi meritamente douuto aJla pietà verfo la patria, e la Religione, in riguardo_
de·confeguenti che fi traeua dietro il così e,iudicar la. fu~ caufa: peroc.he quanto era mag·
gior la luce in cui ella fi efamìnaua, tanto in eifa. piu chiari appariuano (difie al Garnetto) le fceleraggini voftre, e in eHe i detefiabili errori della Religione Papifi:ica; e con..
cio torle il credito, e l'opinione di Santa, e giufi:a qual ce la predicate\ e non rè: e renderlo, come giufian~ ente douuto, all'Euangelio nofl:ro , con cui dottrine sì peftilenti, e
sì mollruofi ecceffi non fi confèntono • Cosi egli: e per la dottrina, ìntefe il guardar fe..
gretiffimo quel che fi confida al Sacerdote in ~tto, e fotto fuggello di confeffione; peroche Luterani, e Caluinifh, non la contano fra'Sagramenti, nè li confeffano fuor che
in certa generalità., e fol feco inedefimi • Per gli ecceHì; intefe il congiurar contro.
a' Principi, e a gli Stati per cagion d1 cofcienza: trauolgendo in con~rario le cofe , a far
credere, noi giudicarlo lecito, e vfarlo. Effi, Iddio ne li gqard1: efferne di penfìerì, e
di mano nettìfiìmi: il che dicendo , mentÌ tante volte in vna, quante furono le congiu..
re, che i fuoi Protefrantì, fotto protefro di cofcienza e di Relig,ìone, trarnaronoalla vi..
ta di Maria Cattolica, f ucceduta nel Regno dell'Inghilterra al fuo fratello Eduardo : e
{e ben le ha contate çhi ad vna. ad vna tutte le rapprefenta, piu ne prouò M~ria ne'foli
cinque anni che vilfe in dignità di Reina_, che la forella fua Lifabetta ne'quarantaquattro
anni dd fuo Reame • Finalmente, il Garnetto fteflo hebbe sì chiaro innanzi, b. fu:i...
condannatione efler voluta dal Re, e da?fuoi Configlieri, a commun pregiudicio, e
condannatione di tutti i Cattolici, e della Religione in lui, che fcriuendo a vn altro com e lui Sacerdote, e prigion per la Fede, potè dirgli con verità, che tutta la fua innocen7.a nol camperebbe dalreffcr dichiarato colpeuole,peroche v'era.interdfato queU'Ex- Ioan:1r~
pedit di Caifrffo, Vi J.inU$ mariatur homo pro populo • Sopra il qual detto (peroche la...
lettera fu intercetta , e regifirata ne gli Atti) i P~otefi:.inti han fatto vìfaggi , e gittate fcla- Aaion. fot..
86
mationi d'orrore~ !l~n mica pe~ !fci~c~~ ignoranz~, ma penf~t~ment~~m~iti~,.con1e.,, •
?•
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folfe empicd d'huomo bdìemmiatore, l'appropriare a sè , quali nuouo redentore del ·
1.1 ••\atol.fo~ mondo, quel che folo a Chrifto li conueniua. Ma e'non vollero farli a vedere, quelle
17+
parole adattarli loro dal Garnetto nel fentimento di Caifallo, fecondo il quale eran vere : non nelr altro intefo dallo Spirito Santo, che adoperò la lingua del Sacerdote, a
profetare quel eh' egli dicendolo non comprendeua • E tutto a lui limigliantc parlò il
Conte Ammiraglio, vn de' cinque che diffi effere interuenuti al giudicio dcl Padre,., :
Aét. fol.134, quando vditolo pronunciar Reo da'Dodici, e fementiare a morte dal Giulìitiere Poppo.Abbotti cap mo , Oggi (dilfe) il Garnetto fopra quel palco ha giouato alla patria , piu çhe ~ol f~lire
1.fol.10.
in pergamo ne'venti anni da che predica in quello Regno. E l'intefe della Vt!t~na...'
che, fconfitto lui , e dannato a titolo di traditore, ne riportaua la Setta del Calum1fmo '
in abbattimento della Religione cattolica : ma Iddio 1'auuerò in tutt'altro fenfo : cioè '
che il Garnetto, con la pretiofa fua morte (e ne vdire1no le teftirnonian1.e a fuo tempo)
conferì alraccrefcimento della Religione cattolica piu di quanto haudle fatto in tutti infteme i venti anni di vita, e di continuate fatiche, in prò, e feruigio d'effa •
.
Prefuppolìa dunque la fopradetta intentione de gli auuerfarj, era lor n~celfario
rendere indubitata la colpa, e perciò indubitatamente legittima la condannattone del
Garnetto : il che douendofi per l'vna delle due vie, d·hauerlo, ò Confeffo, Ò Conuinto,
per non mancare ad ogni poffibile argomento, prefero l'vna e l'altra. E a dir primiera-:
mente della piu femplice, eh·è la prima, fe nol veddfimo pubhcato colle frampe a glt
occhi di tutto il Mondo, fembrerebbc incredibile a dire, che doue il P. Garnetto ,
non folttario, non al buio., non colà entro le carceri della Torre di Londra, ma innanzi alla gran moltitudine, e nell.l gran luce che il Cecilio poco fà celebraua.. di quefto augufriffimo Tribunale che ne fece la caufa, e pofcia nella gran piaua, e d'in fùl palco
della giufiitia, con auanti, e intorno al men diecimila tefiimonj , lieua alto la voce , e
protefra quanto il piu dir li polla efprelfo , e chiaro, negando d'elfere frato nè Autore, n~
Complice della congiura, nè Confapeuole d'elfa, altrimenti che in fegreto di confcllìoCafaubEm.E· ne, nondimeno i valenti fimi Auuerfarj non dubitaffero d'affermare, Lui efferfi con..
pift. af~ Du· ifpontanea dichiaratione , Ore proprio 'l Manu propria, ~ confeflum, Confapeuole, Com..
c:~um 01.us pi·ice, Autore de11a Congmra.
.
E p1acem1
.
.m
. pnmo
.
luogo 1:.1ar iopra
r.
. 1ent1re
r. . elu. ne.,,
c10
panò da piu alto, sì come quegli , che hauea il piu fublime luogo del Regno : auuegna..
Triplici nodo tnpkx che occultai1e il fuo nome : Vt vt aurem (dice egli) omni ratione [e purgare laboret
cuneus.fi Ue.J (Pontifcx) quò minùs eiU& adminiculi.J fulta, J'lla coniuratio fuifle rvideatur tamen, nega,Ap()lo~. pro
re non potefl, primarios eiU< in hoc 'R.!gno adminiflros , & pr.,cipua mancipia , ·/ efuitM'
iuramento fi
ip/1Jìmos illiU< <:Authores, 7Jefignatoref<Jue fuijfa. f2:±o etiam crimine ;, qui p• nceps fuit
delitatis.
cohortu (cioè il Garnetti loro Superiore) mortuus eft in Confifione facinor~: alios ' con.
fcienua egit in fugarn • Così egli: alla quale intolerabil calunnia, 'R.!fpondeo (dice il
Nfte11a r;fr 0 • Cardinal Bellannino) tam multa hìc mendacia fine 'Vllo teflimonio, vel probatione con ..
aa 1la iopra
.
.rr:
. ·
'.1"
. •
denaApoto.
gm,
v1 neceJJe fit cAuthorem cApologt", omnem omnino pudorem, & confcientia"'-'
gia fol.176. exui}e. E purgato d'ogni ombra di fofpeccione il Pontefice, fìegue a dire, Garnetum,
JVge audiente, in longo iudicio femper profejfum, ~eque [e, Weque fuos, cAuthores,
C,nfultores, [omplices, (on{cios fuife. Ex quo ttallatum illum in conf!ffone audi/fet,
dediffe cperam omnem \ ');t defìflerent • ~odque in iudicio., hoc inflante morte , audientu
popolo, teflatum. cAtque vt fidem Catholicam profefl1u efl , (t} b~refìm cA.nglicana111-1
liberr1me deteflatm' ita eadem libertate negauit ' fe cAuthorem, aut omplicem , aut
{ onfultorem, aut rvllo modo confentientem fcelerù fuifle. Et tamen author audet dicere_,,
mortuum effe in ( onfeJ!ione facinoru, cùm dicere debuij[et, in Alnegarione, (!} Veteflaitione • Cosi egli, giuH:amente çommoffo çontra vna sì f uergognata libertà , e sfren~tezz.a
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LIBRO SESTO~
cezta al mentire, etiandio doue appariuano sì notoriamente bugfarcli , come publica_,,
e da ognun rifoputa era la verità del fatto , voluta indarno opprimere con la menzogna.
Il che quanto Hia bene , Ò per meglio dire , fe punto nulla fiia bene in huomo di reputatione , fel veggan quegli, che per altro sì gelofa1nente la guardano: che quanto fi è a
cofcienz.a, coGcedo che a mantenitori delle lor Sette non ne caglia gran fatto • Conciofiacofa che come i puri Politici tutto gouernano colrintereffe , e da lui come fine..1
prendono rapprouatione de' mezz.i, torti, ò diritti che fiano, parimente buoni 'fe vgualte vtili: così a quelli, vn de?mafl:ri principj che traggono dal lor quinto Euangelio, è
vfar non altrimenti che giufl:o, e lecito il mentire, l'ingannare, il trauolgere in contrarie apparenze la verità., sì veramente che il-farlo gioui a innalzar la lor Setta, e deprimere
fa religione Cattolica.
,
· Ma il Reo fpirito de gli Auuerfarj nel diffa~are il P. Garnetto Autore, Ò Complice della Congiura, non riflette entro a quel eh~ confdfarlo: Ore proprio: impegnofft ad aggiugnerui, che altresì Manu propria, e fon le parole di quel marcio, e putente,., N 11
fc0
adulatore di Iacopo, il Cafaubono. Anzi del Fifcale Cooke; e da hauerfi in conto d'au- pr:ci~~;:.
tentiche , perciochc regiftrate ne gli Atti : e con quanta efpreffione , di verità non pof.
01
1
ftbile a contradirfi ~ dicendo) Meridiano fole clarim effe, qametum fuijfe Authorem..,., , !~·! ~~~ :
& c.Architellum [oniurationu' idque ex ipfì™ eoH-fe.Jlione , quam prt$ manibm habemeu • d'Et1lremo;.
E liane lodato Iddio : così la qui{hone farà terminata dalla verità vifibile fino a gli oc- Ioan:fol.204
chi del capo • ConcioG.:icofa che la viua voce, poich,ella è proferita , è morta, mantando- tutto infie1no dfa, e lo fpirito che I9animaua. Non così la Scrittura, fempre.,.,
viua, e parlante alb veduta de gli occhi • Hor fe il Garnetto fi confefsò maehinatore,..,,,
e Architetto della congiuratione, e fe)le ha tefiimonio lo fcritto di fuo pugno, douc.,.,
è egli~ Nelle nofire mani: dice il Fifcale. E nol produce i e p~ula ben fei hore, aggirandofi per cento, e mille fieuoliffime conghietture, onde prouarlo, non dico Autore, ma pur Confapeuole ddla Congiura, e ode il Garnetto rifpondergli, e negarlo, ~d
egli è fi f memorato., che non gli rifouuiene di fquadernargli auanti la fua medefima....
confeffione in quel sì po!fente foglio , che oltre a traditore conuinto , il mofirerebbe_,
iui coram popolo n1entitore, e fuergognato ~ Ma ella n1ai non gli fu rinfacciata : mai
non vfcì alla luce fchiufa di pugno al Fifcale, pofcia arditofi a fcriuere che ve l'hauea.,., • rICafaubono
• .
. b. . {i
d. li ft4
. fc .d . d I R I
d , ai·
nella lettera
D 1 pm : tanti am 1t10 1 , per non Ir a amati erm on e e, a cuno e qu i vantL, al Ducçuo.
hauergli il Re tl:e!fo confidate fcritture attenentifi a quel fatto, hanno empiuto le centinaia di fogli, a null'a1rro che mofirare il Garnetto hauer hauuta mano nella Congiura:
domine, perche non ifpacciarfene con vn fol foglio , publicandogli in faccia la fua meèefima Confèffione ~ Ella v'è (dicono:) elfa fola fà il tutto: E fi lafcia ella fola 1 V'è
l'ariete da batterlo, e lui negletto, e dimentico, fi adoprano le feiìuche ~ Il dì ventotto di Marzo, quello cioè in che ~ì fece il folenne giudicio del Garnetto, rAmbafciadore di Spagna fu 1nuitato, non per gentilezza, per onta, a vdir recitare fol volto al Riccardo .
Jr
d. .
fì d li C .
s·
., BluntdaLon
G arnetto Ia ftua medefiima eonfcen1one, 1 pr1mo arte ce e a ongmra. 1compie da 21.d'Apri
il giudicio, ne v,hebbe fiato di lei • Adunque , egli di poi addimandolla, fe v'era. Fu- le11606·
gli reconfermato, Che sì, v'era indubitatamente; e promeffagli a vedere per lo dì appreffo : ma nè da preffo., nè da lungi mai fi fece niun dì alfa cui luce vederfi • Vdiremo
il P.G:irnetto d'io fu'l palco della giufi:itia, e col laccio preffo alla gola, protefl:are a Dio,
e a gli huomini , eh'egli della Congiura appofiagli , non che altro, ma nè pur feppe fuor
che in fegreto di confeffione; e vn Miniftro del Re, interromperlo , e minacciarlo , fe
profegniua, fpiegherebbegli in faccia qui di prefente a fi1a vergogna il foglio della fu~
medefima Confeffion~, contraria a quel protefto: e npiglitlre il Garnett-0, Traefft~

fuori,

"
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fuori , mo.fl:raffelo , e mofirerebbe quel eh'egli (difie tre volte) mai non hauea. fcritto :
Così egli : al che il falfo promettitore, contorcerfi , e finger nouelle -dell'hauer dimentico il foglio, e confegnatolo, non fi rinuenne a chi. Tal era la fincerità del procederu
di que'Miniftri, e tale la fedeltà de gli Atti, oue tutto era quel che voleuano che vi foG
fe : e poi , a sì grande ingiuria fi recano, il non farci noi animali infenfati, e creder vero
cio che in effi è fcritto, fol perche fono Atti, e v'è fcritto ~
Nè voglio eiTer io contra effi, fe effi medefimi, e i loro mantenitori non repugnano , nè contradicon sè fteffi : che fecondo ogni regola di buona legge , e naturale , e
fcritta, è il piu brieue modo, e il piu certo da conuincere vn men'Lonero. Dunque_., ,
ecco in prima Roberto Abbotti, vn de'piu orgogliofi ricordatori della Confeffion ~el
Garnetto, certi11ìma, dice egli , e irrepugnabile, percioche di fua mano • Al bugiardo infelice, peroche feni.a memoria, non rifouenne ddl'hauer egli impegnata la mano
a fcriuere nel medefimo libro , Il Garnetto , male vfando l'infinita clemenu d.el Re..,,,
Antol.cap.9. che diuietÒ refaminarlo al tormento (mal'ordine non fi efeguÌ) Certum habuijfe, pertifol.t36•
nacijfime negare omnia, & farmalibus fabulis, mendacijs._, periurijs, impudentif!ime
occultare: e quefl:o è confefiare Ore proprio, Manu propria? Il Giuilitiere Poppamo,
Aét.. f:ll 1~0. nel folenne atto del giudicarlo, lo (diffe al Garnetto)'dall'efferui fiato il Catesby sì ftretàppre!fo ~u· tamente amico, volentieri m'induco a credere , che voi gl'ifpirafie i primi penfieri della
clrem.ne!l
A- Congmra
·
r. negan do1o ch.taro, e aperto: e queh:o
n. e' conreuarc.J
c. rr
pol.fol.ios.
• Il Garnette g1·1 n·fipo1e,
Aétion. fol. Ore proprio, ~anu pn;pria ? Il Cecilio Conte di Salisbury, pronuntia, Videri fibi ceri6o.
tum, quemadmodum occultatorem fa fa.fus e.ft, ita futurum, rc;t fa c.Authorem fateretur,
ft torqueretur: adunque nol confefsò: e quello è confeffare Ore proprio, Manu propria~
Ma fe vale il procedere ne'giudicj con giufl:e, e ragioneuoli conghietture, quanto piu
dirittamente haurebbe il Cecilio giudicato .in cotal altra guifa ~ Che sì come il Garnetto indubitatamente credendofi ragionar nellac1rcere coll'Oldcorneda folo a folo, gli
confidò quell'hauer egli faputo della Congiura (come poi dichiarò à. gli efaminatori)
fotto fede di confeffione, altresì, fe piu v, era, piu haurebbegli confidato , ò intero, e
piano , ò pur fof o accennandolo , quanto almen bafterebbe a concepirne fofpetto, e farne giuridica inquifitione. fjnalmente, compiuta la difcuffione della caufa, prefentu
(come dicemmo) il Re, fu l'andarfene i Dodici, che iui chiaman Giurati, a configliar
Aét.fol.l lS• fra loro, s'egli era da giudicarfi Reo, ecco ne gli Atti freffi quel che il P. Garnetto lor
dimandò, a bene, e dirittamente giudicare della fua caufa: Ji2!!tt vel afferma/Jet , vel
negaffet, 'tleraciter ajfirmari, 'Pel negari, fecum reputarent • f2.:!:orum autem·nulla fatu
1
lucida, & ob oculos poftta conftaret ratio, ijs haud temere ftdem adhiberent: neue ex conielluru aliunde temere' petitù , eum condemnarent • 11 che doue pur fia quel tutto, e quel
folo ch'ei diffe, potrebbe altro che vn infenfato fare vna tal domanda, di non condannarlo a forza d'eftrinfeche, e di temerarie conghietture, [e già egli haueffe confeffato
Ore proprio ') VWanu propria?
Nè fu già vero, che la penfata malitia, n1olto meno l'impenfata ignoran'Z.a, ot·
tenebraffe loro per sì gran man~era la mente, che non veddfero, la condannatione del
Garnetto , trattane il non hauer egli riuelata al Re la congiura faputa con inuiolabil debito di tacerla (cio che mai non vollero imputargli a cagione d'vcciderlo , per non rendere gloriofa la Religione Cattolica, cui null'altro intendeuano che infamare) t'lon h~
uer bafieuole apparenza di giufiificarfì al mondo. Perciò, ad altre nuoue, e maggiori,
n:ia niente piu fèli~i lor~ aru fi apprefero : cioè, dopo già terminata la caufa, e fenten~
natolo a morte, nefarnmarlo , e non douendo piu vfcire in publico a rifpondere, e fcol..
parfi delle calunnie appofiegli, publicarne confdiìoni a lor modo ,, le quali , come fof.
fero
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LIBRO SESTO~

f~r o antiùe<.lùte" da effi non altrimenti che per ifpirito ' e iit.tclatione profcticl ' il mo ..
firaffero,validamente fententiato. Così ]/une ctiam Anglteani iudicij morem didici :Eud:?mon.in
1
mus (come ne fu ferino , e con ragione) '>t ante damne!ur, tum interrogetur reus • Git· ;~;~ ~~~;:1
tolte tutte i11 aria il Garnetto con vn fofFo , nella publica protcHatione che fece delh_. fot, 2 61.
f ua innocenza, e delle falfe Scritture appo.fl:egli , nel punto mcdefimo della morte : ma
non per tanto pur le han publicate al par delle pruoue, che , fecondo efiì , conuincono
. ..
per euiden2a. Altresì ne forn1arono (e le regìll:rano qua e là ne'lor libri a minuzzoli, e
particelle) lettere, come da lui medefimo fcrittc, quando già, due, e piu fettimanu
prima di fcriucrle, era giudicato a morte: nelle quali introduconlo confeffante a gli
amici , non richicfro da effi, ma per ifpontanea leggerezza da non poterfi fingere verifì1nilc in vn fanciullo , quel che in ventitrè efami , e pofcia nel giuridico farne la caufa_, ;
hauea co{bntiffimamente negato • Debbonfi quefte cotali lettere , prima che a verun.,,
altro , a Lancilotto Andrei, il quale, per cagion d,effe, ha nuouo titolo onde compe~ 1 . d fi ...
·
I
d
·
'
· n.
d
. e a.
d
u1 me e i
tergh quel a lo e che ne nporto, come gmu:amente ouutag11: "'n tua qu.t am i11_, mo.
'J?.!.gno mendaciorum diuina vis , vt }oces ea quee non font, tanquam ea quee funt • Hor
di quefl:e lettere vna fe ne rapprefenta fcritta dal Garnctto col titolo, A dilettiffimi Padri, e.Fratelli della Compagnia di Giesù (auuegnache non v'haueffe Fratelli, come al...
troue hahb=am detto) nella quale, fcufando la fua Ìf?:noranza di mente, e debolezz.aJ
di cuore nel confeiTare , gabbai.o da vn in~::mncude prcfoppofl:o " fìegue a dire, .f2!!:.òd
ft ncn ita fenfrjem , colligere me oportuijfet fenfus m_eos ad aliam formalem .f'aiulam excogitandam. Della qual parola non potea hngc.:rh altrl, che piu fciocca mofiraffe l'afiu..
tia dell'inuentor di lei; peroche altra non ve ne huuca che peggio fì acconciaiTe indoffo
alla piu tofio fouerchia, che inancheuole finccrit:ì dd Garnctto. ~11i fteffo l'inducono a raccontare, dfere fiato vn f uo trouato d'ìngegno , c oè Formale fauola , e men...
zogna, il dire a gli Efaminatori fuoi" è hJuer ( puto in confeH one, e non altrirnei1ti
. de11a congmra:
.
p· eroehe a ["1cunde (d.tee ' m1'h.zpetenda fiu1t. orzgo
. cognittonN
. . L'Andrei
nel
1, Tortura....
s•t negotto
mete. e.A. confpiratorib«& laicu, non poteram, qttod ftpe illu , dic1o ) [cripto , fanEte' pro~ Tomf.Jl. t86
ttflatU1 ejfem, me illos non proditurum rvnquam. Aùunquc, fc il gui finto è vero ~ ne:_,
fiegue, ch'egli chiaro fe 1intendeite con tutti gli al men dodici congiurati, oltre al Catesby. 1-lor ecco fe vero è, che nell'i·_fJice fingitor della lettera i'iniquid ha mentito a
sè fl:e{fa: conciofiacofa che, Certo certiùs conjlat grid~no il~ ifcal f'ooke, il CJ[.wbo- ~!A~~.~~cfanue~
no, l'Abbotti) qarnetum, de rvniuerfo negotio, cum P ico fare dumtaxat (atesb10 fa al D~cw.-.b
litum fuifle communicare: ctete,.·orum omnium ccnfcientiam follicite' refugimtem • ·M?_, bont4 ~.;ap.i.
del Catc~by d1fputeremo appre!fo. Q!!_i gli Atti,c i loro d1frn,Jitori s'accordano nel non fol· •
effer{ì ardito il Garnetto di già mai fiatare della Congittra con ve. uno de'Congiurati:
come dunque hauea lor promeiTa fotto fede giLirata vna sì inuiobbile fegretez'Z.a, chLJ ~
per attenderla , foffe cofiretto nafconderfi fotto la Forma le f auola del f uggello della...
confcffione ~ Certamente nel leggere, e rifcontrar che fo lo fcritto a sì gran copia di
.
libri, e di calunnie contra il P. Garnetto, mi fcmbra di v..,derne gli Autori con in ca... . ,
po quello Spi rito delltJ 'Vertigine , eh'è proprio dc gli Eretici , e in v; rtù d' eJfo par loro !fai\" I Jl.
conuolgerfì , e aggirare quel che fra fermo , mentre pur gli aggirati deib ìor frenefia_,
fon eHì foli : Onde il loro non è difcorrere, ma f memorare: così per trauedimento di
-paffione che lor diilcmpera il fenno., trauolgono sè~medel~mi, e f rr.entono in vna carta
il teftè affermato ndl'altra. E per non d~partirci da que\ che habhiam tra le mani, gli
vdiremo qui apprdfo affermare, il Garnetto hauer foddotri, e inuoltì nella CongiuraJ
tuttil'vn dopo l'altro quc'Nobili: poi altroue, ~. camparfi da quella sì gagliarda oppofitione, Come dunque d'infra tanti eh' erano i Congiur~ti, niun ve n'hebbe, che efami •

Bbbb
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refto iA~6otti cap
A

9.fol.l46•

11

Cap. 9. fol.
136.

_,

\

Abbotti cap
1.fol. 5.Il me
defi mo.caJ,. 9
fol.145.I.àn·
cllotti inTor
tura Torti

fol.280.

Appre!To Eu
rlrern ..nell'Apolog1a
e 203 , fol.7

nandolo il tefrificaffe ~ricorreranno gli fmemorati a quel che poc'anzi cliceuano,Ch'egli,
a fcaltrimento di prouidenza, per lo poffibìle ad auuenirgli, non fidò il gr~ fegreto
fuor fola mente al Catesby.
In vn altra lettera di fomigliante mano, e dettato, il finfero hauere fcritto ad Anna W aux , zia del Barone , matrona , loro mal grado , oneftiffima, fcufando il non ha..
uer fotto ventitrè fottoliffimè efaminationi potuto non confeffarfi all'aperta machinato..
re, ò Complice della Congiura: pero€he, fì.yid poft tot EuidentiM (dice) facere potuiffem ? 11 che potea fingerfi piu dirittamente contrario alle f ue fl:effeparole , e publica....
protdl:atione d~ e~ m~defimi r.egi~lrata~ c~Ia do~e ragionan.do a'Dodic! (come poc>anzi ho detto) chiamo le tmputattom dategli dal F1fcal Cooke, Temerarte [ ongh1etture,
niente valeuoli a condannarlo ~ hor per c.ui lingua, o mano le nomina qui Euidenze i
e doue al publico Tribunale ft profefsò innocente, qui fi dichiara confeffatofi traditore~
Nè di fol tanto, auuegnache pur fia tanto, fi contenta l'Abbatti: ma fiato egli l'vltimo
a fc.riuere, nè parendogli degno del Dottore ch'egli era il null'altro che copiare l'altrui,
volle farui in quell:o medefimo genere vna giunta, che tutta foffe del fi10. Cioè, vna
lettera ch'egli non ha; fcritta, non fi puo dire a chi; e parla, non s'intende di chè: ma
ftaui al mondo , ò nò, vada a cui che fi vuole , e parli di qualunque altra materia, il
Garnetto, in virtù d' dfa, dourà pur crederfi primo artefice 9el tradiment0 Fcconc:..>
le parole : Extant alicubi (~tinam mihi hoc tempore non per infortunium defideratee) (a·
tesbij liter.e ,fcrzpt~ ad Spiritualem 'Fatrem fuum (quem ~erò iCum intelligtU .. nift Garnetum?) quibm gratiM illi agit, de tanto'fìbi commijo arcano: & immortali officio [e ei
deu 11Efum profitetur, 1uòd tantam ipft fidem habuerit • Gran felicità di que tempi (fe,_,
ne fapeHìmo il qt1ando) ne'quali fi vfaua, ctiandio da'Caualieri, inuilr lettere col fopra~
ferino ') e.Al mio Padre fpirztuale; e fenz.a altro cfprimerui il nome, fiera intefo. Mu
fe Padre {pirituaie è il confdfore, confeifore del Catesby era il Tefiuondo, non il Garnetto • e non poteU.'.l ignorarlo chi hauea letta la dipofitione del B~tes ' ferujdor del ca..
tesby • Q~_?nto p01 fi è al grande Arcano confidato per lettera, firaordìnario merito di
fant!tà conmen dire che haueffe il Dottore Abbotti , mentre operò sì eccellente miraco..
lo, com'è far parlare vn mutolo a natiuitate, qual è vn Arcano , che non ha pure vna...
{ 1llaba in bocca , onde efprimer quel che fi chiude in mente: e non fu miracolo femplicc, rna con doppiezza, perch'egli folo vdì quell,Arcano, dirgli, ch'ei conteneua il negotio della Congiura • E tanto balli hauer detto intorno alla prima parte, cioè All'effere, ò nò, il p.Garnetti conuinto, perche Confe{fo Ore proprio, Manu propria. Riman..
go hora in debito di moi1rar l'altra parte, dell'hauerlo que'Giudici condannato, Non.,
conuinto , nè per voce di T eilimonj , nè per euidenza di Fatti ~
E quanto fi è a' primi: Gli auuerfarj danno ad intendere, il Garnetto nulla me...
no che affogatQ 'Nube teflium. E fe v'è in grado fapere chi, e quanti fi adunino a formar quefio nuuolo di teitimonj , rifpondono, Proditores fere omnes. Cioè, primieramente que'Congiurati co'quali habbiam'poc,anzi vdito il fifcale, il Cafaubono, r Abbotti, affermanti, effere (erto .Certius, c~e il P. Garnetto fi guardò fornpre dal fiatar
con CJflì in punto nulla attenent1fi alla congmra. Secondo ,-que'Congiurati ,.le cui tefii·
monianze pur fi leggeuano ne,proceffi prima che il Garnetto folle vdito ragionar nella
carcere coll'Oldcorne, e nondimeno il Cecilio hebbe piu volte a dire, che auanti di faperfene quella parlata, non fi hauea dalle confeffioni de,Congiurati, nè d'altronde, te·
n:
.
· d'1c10,
· iopra
r.
· r. a procedere contra il
· Garnetto
·
iumomanza,
o' m
CUI· appogg1arn
• E que1
ch'è marauiglia, non diciamo hora delfa prouidenz.a dd Cielo, ma dell'improuidenza..,
dello fmemorato Abbotti impugnator delle fue proprie inenzogne, egli fielfo non potutofi
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tutofi aifcorc!ar àa\ Cecilio , il confdfa , dicendo , De qarneto agnofcimiu, non itai liqui- t~til.
cap·S•
0 4
Jò conflitijfe, 'tlt ad formulam iuru inflitui probatio plena. poffet. ferzo finalmente.->, • ~
que,cong1urati, che compariti a farne il fòlenne gm<licio, tt:1tifiearono in faccia a quel
pienifiimo Tribunale, e al gran popolo e.be gli vdiua, I Padri della Compagnia eileru
in quella lor caufa al tutto innocenti • Il contai a f1lo luogo • Eranfi , efaminandoli,
confefiati rei della congiura. Al douerlo ratificare 1n giudicio, percioche il frodolente
formator dell'accufa alle loro confeHìoni hauea trainifrhiati pregiudicj vementiffimi
contro a'Padri, accioche affermando sè rei, comprouai1ero tutto infieme il frameffo Ì!l.J
· d' · d ' d ·
i·
'{ì d 11 fj d
'd
C§ll.7
7?~ • • ' fc
Roberto
pregm
.L"' on ~~z ' c10e, econ- ft
lib loh
. 1c10 e Pa n : queg 1, accorti i e a ror e , gn "arono,
r lr. I , .
on . 12.
clo 1 termini di quel foro, protefiarono l'accmatione euer raia· .Jt1 che, come a co .. Hift.fot.410.
fa fuor d,ogni.efpettatione, nata gran marauiglia ne'Giudici, e maffimamente fopr~
Guido Fawkes, che fu il colto in fragranti, egli loro la tolfe, diftinguendo nell'accufa il confeffato da lui di sè fteffo, e ratificaualo: e il tramifchiatoui contro a'Padrì, e il
negaua : e fol perciò l'imputatione effer falfa : e come lui deffero gli altri. Ma piu di
tutti folennemente, e a lungo, proteftollo il Caualier Djgby : auuegnache tal de gli
auuerfarj il taccia, e tal anche il nieghi: non fapendo gli fuenturati, che il lor medefimo
Oracolo, il Cecilio , già l'hauea publicato ~non mica a giouarfene il Garnetto , ma ÌJ.lJ
.
efecratione del Caualiere , così dicendone: ed è cofa de gli Atti , perciò, fecondo effi,
. . _
non po{Iìbile a contradire: ~alem credibile eft, Euerardi Digbei obflinationem pro tri Aftfo~nl. po'
li haven
' dam effe, qui a I e,r;uitù omnwus
.,
. . ftb.
. '
d
er.10 .13 :i.
Duna
ea
remouere
crzmma
t z mmzme veren um
1
cenfuit ? Adunque dal fopradetto , che tutto è di bocca de gli auuerfarj , noi habbia.tnJ
tefi:imonj contra il P. Garnetto, i Congiurati, co.,qualì mai non parlò dì congiura: I
Congiurati, che non dipofero·contra lui quanto baftaffe a pur co1ninciarne inquifitione
giuridica: I Congiurati, che protefiarono publicamente l'innocenza e di lui, e di tutti i
fuoi fudditi. E quefia ~la gran nuuola de,teHimonj che affoga il Garnetto ~ Ò non anzi
che fulmina , e che tempefl:a in capo a chi la mife in aria I
Rifacciand bora a vdirli feparat~mente (ma il piu brieue che far fi puo) peroche,.,
anche in tal guifa gli allegano, con certe particolari , e fra lor differenti accufe. Il Tre·
sham dunque, vno de'Congiurati, richìefto a dire, Se credea confapeuole il Garnetto
d'vn trattato col Re di Spagna noceuole aleinghilterra, e condotto da Tomafo Winter
viuente tuttauia Lifabetta ~ Rifpofe, di fofpettarne • Ed io primieramente rifpondo,
che cio nulla s,attiene al prefente fatto della Congiura contra il Re Iacopo. Poi, che fi
legge bell'è difl:efa ne gli Atti la folerme difdetta, che il Tresham ne fece , poche horc_.,
prima di prefentarfi al giudicio di Dio: dichiarando per ifcrittura, hauerlo indotto a così mentire vn vil timore della n1orte, da cui fperaua redimerfi, rifpondendo a grado del
Cecilio eh~ rinterrogaua. E del dir vero, hor~ che fraua in punto di rrorte, dauane..,,
fede efprefia, e pegno l'eterna dannatione dell'anima, fe falliua. E fo vero 9uc1 che iui Cafaub. f~.
diffe, di ne anche hauer veduto il Garnetto da Cedici anni addietro: non come i volon- 91~~ 94.ept~
tariamente ciechi auuerfarj, per farui fopra vn gran mifl:ero di ciance , han110 interpre- bor.~~~~·f~.
tato, contandoli da quel dì in che parlaua, douendofi contar da quell"~nno in che I Win- 1 4~· Vcgga~
r1'. 'l
r.' · Ifi
Hora iottentn
r
· ·1 r.
E
.
. .L •t.:rrP.nell
ter moue
1 trattato, e pa1so m pa~na.
l ie.......~:Jr ·at~s, a tefomoma- Apol.fo1.309
re, che dopo vfcita in publico la congiura, ei porò v~a lettera del fì.10 Padrrn~ e il Catesby, al P. Garnetto. Rifpondo, che il Bates pruoua la pouertà del fenno, e 1a do- Abbor.cap.9
· · d 11
·
foJ,, 44.e i45
u1~1a e a malignità di chi mena tanto romore adoperan<lo10 centra il Garnetto: peroche tal fu il niun valore in che s'hebbe quella fua dipofitione, che ne anche fo recitata il).
giudicio • Oltre a cio , egli fieff'o rauueduto, e temente il nuocere che per aauen~ura potrebbono certi fuoi detti fuappa_
tigli di bocca con frode, cofe in verità da nulla, ma for- Vegg:ifi
ila leu. que
del
B b b b 1fe il
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fe il Ceçilio le trasformerebbe in vn gran chè noceuole al Garnetto, mandò peiifcrìtto a
pol.del P.EQ C~ttoliçi quanto hauea detto, e ne corfero copie, e fiampoflì; e non riefce d'accufa, ma
dem,fol,7,
dj giufiifiçatione al Padre. ~anto poi alla lettera, che veramente portò , ella non era...,
}lruouafi nel.. del Catesby al Garn~tto , ma del Caualier Digby a fi1a moglie , allora in ~afa del Baron
l'Htoria w.s.
della congiq w~mx, ò quiui pretfo
r~ del C~t,
Ma il Tresham, e il Bates, fon te!Hmonj di poco, anz.i di niun rilieuo, e pe~· la..,
loro medefim~ conditione, e molto piu fe {ì comparono a Roberto Catesby, cioè a
quello, çhe tutto infieme fu l'mgegnero a trouare , e 1'artefice a mettere in opera la_,
çongiura. }-lor qudH, auu.egnach~ non caduto nelle mani della giuilitia, peroche no~
fafciatofi prender yiuo (çome a fuo luogo vedemmo) non per tanto è da gli au~erfaq
introd9tto a tefiìficare in quefia çaufa : facendone fentir 1'anima tratta non fapre1 d,onqe , nè fe come da SaµJ quella di Samuello; lan1entarfì, e accufare il Garnetto di due..J
çolp~ mortali: le quali doue io non le face!L vdire efprefie con le 1nedefime parole de...>
gli ;nmerfarj, non ifpererçi di trouar fede al dire, che fien potuti efiere tanto ciecamen...
tç veggenti, çhe ~lleghino contra il P .Garnetto cotali euidenz.e , che d,euidente non..
p.1pQO altro che il dimoftrarii çontradicitori de'lor medefimi detti, e fauoreuoli alrinnoçerrz.~, con quello freffo çl-ie adoprano a contrafiarl~. Dunque, raccordano cio. ch'è
vero; Jl C~tcsby, hauere vn dì voluto riuelare al Garnetto il negotio della Congmra:
ma indarno; che quelli gli turò incontro le orecchie. Hor ne diducon0 per con!eguen...
ie : fe fallo fµ nel Catesby il profeguire in effa , maggiore oltre ad ogni comparationu
fu nçl Gqrnetto il volerlo : e il volle in quél mcdeftmo non volerlo intendere , per fottrarfì dal riprouarlo, e riprou~tolo , i! Catesby fi farebbe rirnafo dal profeguiruì: '"Po ..
A.~iafol.i~8 terat 4,,,,tem id , 11on dico fi operam dçdijfet, [ed ft rvel fine opera <VllaJua audire rem motl
V~fcouo ,,,,o
,1'
;rr;
p er[ee tp
·,r;um· en1m
· ~iettJJe,
n ;rr; quo' mmus
· ' r;peczattm
· · cognoJceret,
,r;
& 1·d quoque....,'
~i Cicefter
rvo lutJJet,
1
1
pelta T~rtu-. recog11ouit. Cùm enim aliquantQ pofl cum Catesbio ageret, ne in fuo illo (quicquid id
""s Tpn~ folf erat) inceptv progredi 'Veliet , niji Pomificis animo priÙs explorato ; Mitie 'VerÒ de Pontpv
' 3'
ce (atteatesbius:) de illius arnimo mihi dubium non est: atqiie adeò tute' ft audire rvis,
Bates nell'A

,

f

\

rem ipfam faxo fcias : & eo dillo , vccepit ei rem totam pandere • I bi <t.'erò inflare G arn.etu$ , 1'>e faceret: non enim adduci poffe fa 'Vt audiat. Cur rverò rem, çÙm pojJèt .. tu111->
rejcirenolr.tit ~ f)y,,epotefl reddi ratio, nifì quòd noluit intelligere 'Vt bene a.geret? Voluit
vefcire ., quia nofoit impedire. Hor qui prirnier:imcnte, come fi confentono infiemu
qudte dLil. propoiìtiom vfrite della medefima penna, l'vna due fole mezze carte lungi
daff altr~ ~ 11 Garnetto non volle vdir dal C~tcsby il ne goti o della congiura: e della me..
•
!V~ mf.cdell~° defma il Garnrtto c.duthori ipfì Catesbio. 01-tthorfi~it .< equeffaltra de gli Atti, Mee COllO tO ,
(,
,
. 'r;
i81, A{tion, ridiano ;ole çlarit,H effe, tpjurn fuijje cAut~orçm' & Arçhiteélum çoniurationis? Comu
fol.iq.
fi cuofor~tono jnf.eme queffaltre due, l,vna lungi dall'altra fol quattro verfi ~ Il Garnetto operar col Catesby, 'Ne tn fuo illo (quicquid erat) incepto progredi 'Vellet, e il me•
deiìmo , V oluit nefcire , quia noluit impedire f L, eforta a de{ìitere da che che fia quel
the ha in penficro d1 fare; e non vuole impedire che il faccia~ Hor hora.v'aggiungcrò
l~ terza coppia di due fimili repugnanti, con alqu~mta piu fpiegatione che lor bifogna ~
e q~1i fol intramctto , non hauer egli, nè potuto per cofcienza, nè per prudenz~ douut9 afcoltare il C:itesby • Non per cofcienza potuto , attefo lo ftrettiffimo c~n1anda
mento che hauea dal Generaìe Aquauiua; di non s'intendere in niuna guifa, e di niut1.1
fatto co,Cattòlici turbolenti. Kc habbian1 qui le lettere in originale, e piu volte il Gar~
netto le raccotdò çi,fuoi Giudici, etiandio nel pubìico forglifi della caufa. Nè per prudenza il douette; condofo1cofa çhe, fe auueniua che il Catcsby cadeife viuo nelle mani ~çl Re , e per qual çhç [e ne foffe la via, ò di lufinghc, ò di tormenti> confcffaffe,_, ,

1

-
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d,hauer confidato la congiura al Garnetto , auuegnache quelli ne l'haueffe a mille ragio..
ni, e mille prieghi fconfigliato, quale fcufa valeuole il campaua dall,effer fellone, e reo
di lefa Nlaefià ~ Che fe sì mortalmente gli nocque l'hauergli il GreenWay, in mal punto ; [coperta l'intention del Gatesby fotto efpreffo fegreto di confeffione, ed egli, non
riuelatolo per non commettere facrilegio : che farebbe il folo natural fegreto, cui il ben
publico , e la vita del Principe difobligan dar'fègreto ~
Vengo hora al terzo paio
delle propofition ripugnantifi , delle quali tutte è grauido quel sì brieue tefi:o , ehe poc'anzi allegammo. La rifpofi:a che già diffi hauer data il Garnetto al Catesby , quando
quefi:i raddimandò, fe lecito era il dar l'affalto a vna fortez.za nemica, e dannofa; con..
quel rimanente che già piu d'vna volta ho ridetto; non è ageuole a contarfi, lo fpropofitato difcor~ere , e pronuntiar fentenze , che fopra effa han fatto quegli auuerfarj • Per
dir brieue , la Somma di tutto è, che, f2:!:.isquis pertraEfus in coniurationem , hac authorùate pertraElus efl • E cio non per lo male vfar che il Catesby fece vn buon detto ~e7c~~~n:i~
(cioè fecondo autorità, e ragione, veriflìmo) ma per attribuire al Garnetto quel che._, Ciceftet fol.
fu del Catesby , il quale , tutto da sè , alla Fortezza di cui hauea domandato , fullituì , :is7.
per fouuertire i Compagni , il Parlamento, di cui fegretamente, e fu or à'ogni giufl:a....
agguagli ... nza, intendeua • Perciò dunque il Garnetto, <Non arcani [olùm confciunu , ~a~~u~~~ •
r,d pe1''.J~Uec./.l.Ut
l ;r; - ,,, horemfiuiJ:rr.e. E perc1oc
· heconmen
· d'ire, che1cos11att1argomentato· '.c. ·
pi .a u
Je
ceofol.76.
1
ri i1nagmafTc:ro ctouer chi leggeua i lor libri hauere almeno vna fcintilla di lume naturale in capo, a d1fcernere, qual parte haueffe perciò nell'adunare de'Congiurati il Garnetto, e quale il Catesby, cioè quegli niente, e quefii tutto, ecco la lor fedeltà, e cofcienza·, nel rapprefrntare il fatto sì altrimenti dal vero, che l'innocente, fuo mal grado,
fembri c0Jpeu0le: Dunque hauer rifpofèo il Garnetto, Poje, & licere cum fontibus Il medelim<>
infontes J:,xfufflari: cioè, collo fcoppiar d,vna mina (che importa la voce Exfufflari al fol!8 1!
ma1itiofamem:e ado.perata dal Cafaubono) gittarli in aria: il che come ognun vede , fa..
rebbe ftato vn rifpondere non al cafo della Fortezza , e con rifpofia vera, giufia, inno..
cente, ma alla re:i intention del Catesby, e diuenirgli configliatore dell,orribile ecceffo ,
che fu, voler n1orto il Re, e tutto in aria il Parlamento • Hor dunque, fe vero fu, che
Ja rifpo.Ha del Garnetto induffe il Catesby, e per lui gli altri Complici ad intraprendere
la congiura, domando io, come cio ft confente con quel che poc'anzi diceuano, il Ca·
tesby , vdendofi di!fuader dal Garnetto, hauergli oppofta l'autorità dcl Pontefice, che:.,,
dcl potere, faluo la cofcie11za, quel ch,egli haueua in cuore cl,operare, credea torgli ogni
fcrupolo : peroche, De illius animo (difie) mihi dubium non efi ? Si perfuade il Catesby
cl'hauere approuatore della Congiura già da lui machinata, il Papa, e sì fermamente in..
gannatoui fel perfuade,che non cura il comtrario fentire, e predicargli che fà il Garnetto ,
e il Garnetto è quegli deffo che induce lui, e per lui gli alui complici a congiurare i E
forfe che non habbiamo per confeffionc de gli auuerfarj , il Catesby hauer fermata nel..
ranimo fuo la Congiura, e fecondo la mal prefunta volontà del Pontefice, fattofi acrederla lecita,fin preffo a due anni prima che proponeffc al Garnetto il cafo della Fortezza,
che perciò non intendeua alla fufi:anza del fatto , ma folo a vna circofianz.a del modo ~
Contano effi fteffi, che il Catesby, viuente tuttauia Lifabetta, letti due Breui, de'quali fi è fatto mentione altroue, ConfpeElis illis ,fundauit [e flatim > atque fuper ilJis, Om- Cli Atti apnes intentiones fuas exa:dijìcauit. e conchiudono: I ta omne malum a 'JJreuihus • Ma_, ~relfo i~ \.'."6 •
r. , h
li
fi
. rr
dI
1couo d1C1ce
.
quefto Omne maIum , 1na1 non i~a e e pur euemente 1 pruom ener prouenuto a te- fter toJ.i8 •·
nor de:tBreui , ma folo (e gli auuerfarj fieffi il dimofrrano) dal falfo argon1entar fopr~
dli, e 111ale intenderli al fuo difcgno il Catesby : ma mentre pur cosi vogliono, che_, Iui medefi·
il male proueniffe da'Breui, mi dican10, che ne rimane al Garnetto ~ Oppofegli il Con.. mo •
tedi
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Aél:ìon. pO.: te di Northampton, Ia· confeffione de' Congiurati, indotti (dilfero) a con.fentire al Ca..
:~;~~t~~:~ tesby nel fatto della Congiura, peroche a ficurarh della cofcienza all~ò loro rautorit~
fol.81.
d•vn Dottiilìmo huomo. Primieramente parlò bugiardo il Cicefier, coià oue dille_,,
f'ol. >8 • e.-1 §l..ui[quis pertraélus in coniurationem , hac authoritate pertraélus efl : e n1al diffe il Con..
7
~82 •.c l'Ab- te, vfando il termine indiffinito, che val quanto l'vniuerfale, Dicuntur Coniurati conhotti fol.JJ9 feJ!i·· &c. peroche fi ha manifefto da gli Atti, che que'tutti furon trefoli, Rookwod,
vn dc'tre Winter, e Fawkes. Poi, niun d'effi efpreffe (peroche nol feppe) chi fo!Ie.,,
quel Dottiffimo huomo , fopra la cui autorid il Catesby ficurò loro la cofcienza . E
il dir che fece il Northampton al Garnetto, I am confiat, ipfijjimus eras; fu vn di quc'
Conflat, che nel condurre d€lle caufe attenentifi a'Sacerdoti, e a Religione, eran continuo in bocca a'Fifcali, ·e Giudici, da'quali il null'altro che indouinar come qui, fi
prendeua a certez1a d'infallibile euidenza • Ma che niuna imprdiìone riceue!Tero i Congiura~i dalt>autorità del Garnetto , per confentire al Catesby, puoffene allegare tefiimonio di maggior pefo , e certezza , che il medefimo Vefcouo di Cicefier, ò contrario a
sè H:effo , fe mente, ò fauoreuole al Garnetto, fc dice vero ! peroche gli confente per
Fol.z88.
vero: cAdmodum cautum fuije {emper, ne intentionem Coniuratorum proharifìbi quif
quam eorum exiflimare pojfet •
.
Dimofirato il niun valore de'Te.fl:imonj, mi refiano a purgare le oppofitioni de'
Fatti : leggerezze da accennarfi, e fcorrcrle, auuegn~che pur gli auuerfarj e nel giudicio
ne facefiero il romor grande, prefumendoli Euidenze, e chi di poi ne ha compilato libri, mefic ò in-dimenticanza, ò in derifione le rifpofie del P. Garnetto, rapprefentali
tragicamente, e c0n efclamationi appoftate a·fuoi lu~ghi ·.Ho~ dun9ue eccone il primo • PafTarono oltren1are due , e forfe alcun terzo de Congmratl , e d Garnetto gli accmnpagnò con fue lettere diraccornandatione a gli amici Cattolici di col.à doue andaua..
no. Tutto fu vero : ma altresì ~vero, che fe cotali fue lettere douean effere indicìo di
congiurati, i congiurati già piu non farebbono tredici, ma piu d'v~ centinaio : con cio
foffe cofa che niun Cattolico fuo conofcente s·inuiaffe a p.i!far d'Inghilterra oltremal"C.J,
che al Garnetto, amico, e Padre di tutti, non addimandaffe lettere , nè egli a verun..
chieditore le dinegaua. Oltre a cio, fenon che il farlo farebbe piu noieuole ch·e necef..
fario, dimofirerei con la ragione de'tempi, que'due Ò piu congiurati, hauer prefo il
viaggio di f jandra , e la raccomandatione del Garnetto, vn anno e inefi, prima eh,egli ,
etiandio fecondo il falfo prefuppofio de gli auuerfarj ., haueife niuna contezza della conSecondo : eh~ auuici..
giura: come dunque gli aiutò alr oper.i che non fapeua ~
Epift.al Du· nandofi 1'adunar de gli Stati, egli fi trouò nella terra di Caughton, doue altresi conuencco foJ.76. nero parte de,Congiurati : e che quiui il Garnetto, Omnia egit qutt a coniurationis c()Jtfcio, fu,afore , & cupidijfimo incentore agi par erat : che fono tanti folecifmi di faHità ,
quante parole deI Grammatico Cafaubono ; conciofiacofa che in ogni guifa fconcordi..
no dalla verità. E a vederne partitamente i falli, mi conuien prima '1ire quel che ho da
vna lettera del Garnetto de,ventinoue d, Agofl:o del 16o 5. in cui dà parte al Perfonio
in Roma, d'hauere , la Dio mercè., acquetati gli animi de,Cattolici turbolenti, e indottili a voler patientemente portare in collo la croce ' e fopportare il giogo della perfecu·
rione , per aumento di meriti apprefio Dio , e la Chìefa ; non ifcuoterlofi di doffo, mouendo, come dianzi pareuano minacciare, alcun di que'fatti, che la difperatione fuol
A:•14.di tu.. configliare ne'cafi efiremi (e di quefio medefimo egli hauea fcritte il mefe addietro parglio 1605. ticolarità piu a minuto) perciò, inuierebbefì il dì appre!To in pellegrinaggio. alla Santa_,
V ~rgine, e Martire W enifiida: Sì (dice egli) per rimettermi alquanto in mi5liori f or·
ze, e sì ancora, perche fcoperte gi~ a'pcrfecutori le çafe doue io mi riparana, non ho
luogo
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tuogo certo doue nafcondermi. Hor di colà rimmuto , non gli mancò la carita de·Cat..
tolici a raccorlofi in cafa, e in piu altri luoghi , e vltirnamente in Caughton , terra nella
Prouincia d'Warwiick. ~ui ecEo , per gli Atti fl:effi che non ne ornmifero fiore , le
...
prodezze,da C?n&iurato che poc'an:i d1~eua q~e~ folen_nìffimo a~giratore. Primie~a- i~~~~~~t~~~
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mente oro , e rich1efe delle lor preghiere 1 Cattolici, acc1oche Idd10 conduf:elfe a felice tifot. 1 86.Ab
riufcimento la Grande imprefa , eh'era per metterfi in effetto al viciniffimo cominciare botti cap.9•
del Parlamento.: e cio fotto conditione, fe da tal riufcimento era per feguire maggior fot.i4+
vtile alla Chiefa. In queft:i tennini la rinfacciò con gran baldanza il Cecilio al Garnet..
to nel publico atto del giudicarlo : e la Grande imprefo , interpretauala , il pren~er fuoco la mina , e andar con effo in aria il Re , i Principi, il Parlamento : ma con altrettanta modeftia fentì dal Garnetto chiamarfi errato , nel dar che faceua al fuo detto vn apparenza , che n~m fi conueniua col vero : peroche la forma del fuo dire era fiata con termini in gran maniera diuerfi: cioè: Supplicaffero a Dio per lo 1\f.leuante negoiio della....
Religione cattolica che fi metterebbe a partito dal Parlamento ne'fuoi primi giorni. E
cio eran le crude leggi, delle quali già era publico il minacciarle che fa~euano, maffimamente i Puritani: e fe auueniua ch'elle fi decretaffero, ternea forte, che i Cattolici inacerbiti , anzi a dir piu vero , difperati, non fi terrebbon piu oltre alla patienza. Q!jui
medefimo, fimilmente arando per lo ben publico della Chiefa, recitò que'verfetti,

Gentem auferte perftdam (redentium de jinibus, Vt Chrìflo laudes debùas Pe~faluamus Abbotti fol.
145
alacriter. :t\dunque dimandò a'Santi io fiermìnio del Parlamento, e vnì i fuoi prieghi
•

c0n le opere de'Congiurati. Oppofition frodolenta, in quanto feparata dalle circofi:anze, che dimofirano la preghiera innocente. Pcroche ragionando egli.a'Cattoli~i del
guardarli che conueniua dall'infettione dell'erefia, tanto ageuole ad appiccarfi a chi,
come effi , viue in rriez.zo a gli Eretici , e con effi vfa, e conuerfa , adoperò quella flan...
u dell'Inno, fu.mminiftratogli dalla folennità di Tutti e Santi, che correua in quel tem~
po • E quanto al non hauer egli mai dato luogo nel f uo cuore a vn così crudel defide·
rio, com•era la repentina, e difpietata morte di tanti e di tali huon1ini, quali e quanti
formauano il Parlamento, proteftollo , tefl:imonio Iddio, e nel folenne giudicio della....
fua caufa, e nel punto della fua morte : e quiui con parole efpreffiue di tanto orrorC..J,
e deteil:atione d'vn sì difperato ardimento" che fi temè affai da'Padri, non offend<2lfc...
i Cattolici, maffimamente le innoce,nti famiglie de'Congiurati. Non percioche niun di
quefl:i acconfentifle a quel fatto,ffla per la falfa imaginatione che n'era corfa nel popolo.
E. di q uefta fua publica , e [pontanea dichiaratione in quel punto , ne fanno efprelfa memoria per fino gli Auuerfarj nell'ifioria della fua morte. ~Jè lafciò di manifeftarlo aper·
tamente al Catesby ftefio , quando quefl:i , palefata gia la congiura , fuggitiuo, e tutto
in anfia dell'~uuenire, il mandò richiedere di configlio •. Rifpofe il Padre, D'vn huo..
mo, che ofrinato fui credere folo a sè fieffo, e fegu1re i çonfigli, e gl'impeti del fuo ta..
lento, hauea intraprefa vna sì fconcia temerita, hauea inuolti nella fua medefima perditione tanti nobili a.miei, hauea condotti al gran pericolo m che bora per lui fi trouauano tutti i Cattolici , non volerne vdir fiato • Così egli : e nel difendere della fua caufa, il ridilfe a'Giudici, a~quali, fol che il volelfero, non mancherebbe il come certifi..
cario : ma noi vollero , per non difl:ruggere con la verità faputa le apparenze che loro
-Finalmente, il Cecilio rinforzò contra lui vn accufa_.
feruiuano a condannarlo •
già appofiagli dal Cooke , e iI darle forza maggiore fu dandole minor verità : peroche.,.,
diffe , hauerlo vdito confeffare , eh'egli configliò il Catesby a fpedire HCaualiere Blynham al Papa: e foggiunfe tutto del fuo , ma in modo che haueffe villa di confeffatogli
dal Garnetto; A che altro fare col Papa ~ che riuelargli il fegreto della Congiura ~ e
vdita-
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vdit;ne perl'.corriéri a poftta l'efecutione Ciel·Re' morto, e del Parlamento dHlrurto; pro•

éacciJrrie quegli aiuti di Bolle, di danari, e d,armi, cha farebbon mefueri alrintera....
. fouuerfionc del Regno ~ Ma il Garr1etto , quanto il piu riuerentemente far fi poteua....:,,
fuebndo m faccia al Cecilio , e a tutto il Tribunal chef vdiua ~ la verid, e la..ménzogna,
.' - .
Signore (diile) il fatto andò tutto altrimenti, e tutt'altro fu il diruene che io feci: cioè,
. ·. "·
t :..: L' a1idata dcl Caualiere Baynham , non dTer molla per mio confi gli o : .ma fo.lo, che.J
douendo egli per fuoi priu.atl affari trkgittarfi in Fiandra, e forfe ancora in Itaha , profe..
guiife fino a dare in Ro1na piena contez.ia al Papa dello firerno in che erano i Cattolici lnglefi: e fe alle loro 1niferie , e allo fconforto de gli animi, riparo di confolationo
e d,arnto rimaneua a fperarfi, certamente non altronde che dalle pietofe vifcere del
commun Padre : perciò fupplicarnegli con la fu~ lingua il cuore di tutti i Cattolici • Nè
quando il Caualiere fi partì d'Inghilterra, haueu~ io niun fentore della Congiura: nè
poffo farmi a credere , che il Catesby gelofiffimd del fegreto~ la confìdaffe al Baynham,
fenoh fc forfe fotto alcun termine generale. E sì da lungi era io dal configliar quell'andata in riguardo alla Congiura, che anz.i rint.ention del mio cuore l'indìriz:iaua ad effet..
·to quanto il pìu dir fi poffa contrario • Peroche haucndo io dal fouente parlare dcl Ca·
tesby, torbido, minacciofo, e tronco (e fimile d,akun altro di quegli che poi fì fcoper-fero congiurati) conceputo ragioneuol fo[petto ch,ei mulinaffe dentro alcun fatto; mafftmamente rifot:mcnendo1ni·della domanda che m,hauca fatta fopra il poterfì affolir~,
\ · e combJttere vna ·Fortezza, e non vegger,idol io pailarc alle guerre di Fiandra, come..;
hauea dato voce, e nondimeno profeguirc adunando gc:nte , ed armi, feto m'adopera.i
con qu~mto far fi poteua e di ragioni , e di prieghi, per indurlo a rimanerfi da 9uah1!~
que configlio fentiffe nulla del turbolento : ficurandolo del faper io certo, che altrimenti offenderebbe in gran maniera il Pontefice; che hauea lodato me delracquerar che__,
piu volte ho fatto de'rumulti Ò fu'l n1uouerc, ò moffi ; e mandato ordinandomi , che.;
tontinuaffi nel confortare i Cattolici alla pa:icnz.a, e a ripofar tutt-:: le loro fpaanz.u
nella pie.t à, : prouidenza di Dio. Dunque fauio, e ficuro pattiro effere, v~Ierfi del1'andata del Baynham a rinnouare al 'Pòntefice la memoria , e dar piu intero conto dcl~a rnifera còndition de,Cattolici di quel Regno, e in lor nome pregarlo di quegli aiuti,
che altro .che giuiliHìmi, e innocenti non ne potrebbono prouenire. Così io al Care..
_sby: auucélutalnentc a fare,- die a:Imcn9 in quJnto s'indugcrebbono le rifpofre dcl
Baynham; egli, fe cofa di mal talento hauca in cuore , fi foprateneffe al metter mano
per cfeguirla ~ Igli me ne oLligò la paroh: ed io gli prefrai quella fede, che d1 poi non
m'attcfc: fe pu1·e il darmela fu da vero, e non per torn1ifì da gli orecchi. Intanto io,
fcriucndo de' Cattolici in vniuerfale., m'impegnai con ragione, a prometter di loro
quella patien'La, . e quiete d'animo, e di fatti, eh, eglino a me hauean promdfa ~ e l'ha·
uerla,. tornaua a me in doppia confolatione; e per fc Ll:dfa, e percioche mi pareua in;,
non poca parte opera e frutto della fatica (la mc di così buon cùore vfataui • Così egli

fl

·' J

al Cecilio.

Ed io volentieri termino la fua. cauCa con <J.uefio meddimo argomentò- delk.J
"Prefuntioni, Ehe tante, e sì notorie ne hauea fauoreuoli alla fua innocen'Za; fenon c:ic
qui• il giudicarlo non andò a ragio.1e di rneriti , ma d,inrcrdfo
, foerandofene
vn trion.J
•
J.
fo dcl Caluìnifìno fopra la Religione cattolica. ·E sì come auanti di prenderlo, e d'vdir-·
lo, già l'~ditto del Re thauea dichiarato C1":onui!1to d'indubitabile tradim~nto (.iuuegnache di poi cemfo!faffero, quelle loro prefoppofl:e Iuidenze, nè pur baih-re a corn1ntfarne giuridicamente let caufa) altresì hora, prima di giudic.ulo, gi~ l'haucan dentr~ tli
lor. 1néddìmi fententiato a parer traditore , e da traaiwrc n1orire, 11on-altrimenti , clK.:J

fe per
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(e per Euidenz.a.il fofi'e. Hor fe v'è mai fiato huomo di cui non {ì potdfe prefumeru
nè pure vn lieue atto di maliuolenia , Òdi fdegno , non che vn atrocità di cuore , vna...

r...

~

el1e-

el

gli

ne

fierczi.a di [piriti qu~l bifognaua a concepire, a portare oltre ad vn anno in petto, e fi.
nalmente a mettere in opera vn sì general macelio , e fuage del piu, e del meglio che.,,
in nobiltà, e in fenno haueffe vn Regno pari all'Inghilterra (e vi li aggiunga, che non
poch~·ài loro innocenti, cattolici, amici) vn tal huomo era il P. Garnetto: la cui naturale abitudine, e temperamento d~lranimo, tutto rnanfuetudme, e piaceuole7.ZL· ,
gli h~mea fin da giouane acquifiato il fopranome d'Agnello: e cio in così gran maniera , e sì vicina al troppo , che il Generale Aquauiua , quando il Perfonio giiel dimandò
per la Miffione dell'Inghilterra, non hebbe altro che opporgli, parendogli vn inuiarc.,,
(diife anch'egli) Vn agnelfo al macello • E come queita era proprietà prouegnentCJ
dalfintrinfeca coil:itutione della natura, mai non feppe , ò potè dler altro da sè medefimo : e full o ancora in fuo danno colà doue tutt'altro fi richiedeua , che difenderli ,
come fece , con fouerchia·manfuetudine , e rifpetto , niente lodato da chi ben fapeuai...
la fua innocenza; amaua la fua vita, vedea la baldanza de gli auuerfarj, che armauano
coll'autoFità de'gran perfonaggi ch'erano, le deboliffime pruoue che gli opponeuano,
e nella caufa f ua. intendeuan trattarfi r onore della Religione , e la fedelta de'Cattolici •
Il Re ftdfo , partendofi dopo terminata la caufa, hebbe a dire, eh'egli fi farebbe difefo
con piu vigore , e in certi punti haurebbe date rifpofie di piu gagliardia , e fpirito • Finalmente, il vedrem di qui a poco nelrvltimo atto della fua vita, offeruato dal popolo
in quanto fece, e diffc, huomo di tanta manfuetudine , e piaceuolezza, che il commun
dirne fu, quello non efier petto, e cuore da poterui entrar dentro affetti di crudeltà, e
penfieri di tradimento.
Hauui poi le opere fue di venti anni, da quanti n,era in.,,
quel Regno, tutte di manfuetudine, e di pace ; e quanto il piu voler fi poffa, contrarie, e ripugnanti queft'vltima , di cui, mal grado dell'impoHìbile, pure il voller conuin~
, to: ed io potrei allegarne Ùl fede le parole fie{fe de gli auuerfarj che le confdlano , auue•
gnache, lor mercede, interpretandQle a finifuo : con tanta , e sì palefe violenza nel tor..
cerle <lal loro natural fentimento, che vi fan veder entro, quanto mai in null'altro, il
mortale odio de'lor cuori , e l'infelice malitia de'lor ceruelli • Primieramente dunque,.,,
fu sì notorio, e faputo, l'vfar ch'egli fece l'autorità che hauea ne'Cattolici, a Rab1ilir
la pace fra flnghilterra, e la Spagna, eh'egli in vna fua de'ventun di Setrembre del me.defin10 anno : Manifefia è (dice) a gli amici , e altresì a?nemici nofiri, la prontezz.cu,
e l'efficacia, nell'adoperarci che hahbiam fatto, a terminare quefto negotio della pace.,.,.
L'Agente del Re Cattolico fi è in do continuamente valute dcl configlio, e dell.opera
noftra, fenza la qual~, e de gli amici che habbiamo , ei non haurebbe condotta afelice riufcimento rimprefa. E vn de,maggior Signori del Regno, nel palagio fieffo del
Parlamento, ce ne diede publica tefl:imoniania, lodandoci d'huomini (ditte egli) fauj, i
dotti , e di timorata cofcien7.a, a cagion di quel tanto che haueuam felicemente operato a ben publico in quel sì rileuante affare • Dentro poi i•Inghilterra, pur citano gli
auucrfarj altre lettere del Garnetto, in cui fi veggono acquetati da lui quattro pericolofi tumulti : e confdfano altresì, eh,egli fi attrauersò , e ruppe fin dal fi10 primo muoucre , il corfo alla congiura clclfWatfon , e del Clark: auuegnache vn sì lodcuol fatto
riuolgano a fuo maggior pregiudicio, dicendo quel che non v'è huomo a cui veniffc_,
in cuore (fuor folamente ad effi) fperania di perfuaderlo probabile, cioè, ch'egli fi
contrapofe., e disfece la congiura dell'Watfon, e de'fuoi complici, folo per ambitionc..>
d'hauer egli la gloria di quefia fua della mina, che il farebbe tanto pm nominar nel '
mondo , quanto maggior ne farebbe rardimento , e la ftrage • Raccontano altresì,
Cc e e (he
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che fattcfi Tomafo Winter a ffgnificargli :vii' dì fotto voce, apparecchiarli vn ·certo
chè, valeuole alla redention de' Cattolici, il 'Garnetto gli corfe incontanente alla mano,
ricord~ndogli, Me-zz.i condanneuoli non operar cofa lodeuole: e parola di Dio effere..J,
~lunque fìa gran bene, non douerfì procacciare con qualunque fia piccol male...:.~.
Tutto a diH:orlo da qual che fi foffe il fotto che gli accennaua, doue non fi teneffc a
ogni pruoua d'equità, e di giul.l:itia • ~elle dimofl:rationi poi di tanta magnificenza._,,
e affetto, con che i Cattolici accolfero come lor Signore il Re Iacopo, che di Scoiia...
veniua a coronarfì Re d'Inghilterra, furono. in gran parte opera del Garnetto, e per lei
fua lode quella, che il Re, tutto in apparenza cortefe, ne diede a'Cattolici. Indi perdute che quelli hebbero le mal concepute fperanz.e, fremendo, e minacciando, ricor..
damm9 a quel tempo, il tanto darli ch'egli fece a predicar loro la patienza, e'l confidadì nella pietà e prouidenza di Dio , che il Catesby, tra infafi:iditone, e offefo , fi diitoJfe del piu vol~rlo vdire; e non pochi altri gìa da lui fouuertiti, lagn~u.anfi del Garnetto, dicendone, ~el null'altro che predicar la patienz.a, non pot~dì ornai tollerare:.>
con patienza ; peroche effere vn confortare gli Eretici a diuenir tanto peggiori verfo i
Cattolici, quanto quefi:i eran migliori. Douerfi voltar loro la faccia, non fottometter
la frhiena: che il patire, e tacere, quegli nol recau.ano a virtù da rjfpettarfi, ma a viltà d'animo, fopra cui diuenir piu orgogliofi. In fomrna, le cofe della Religione nell'Inghilterra, effere oggimaia tal punto, eh'elle richiedeuano per hifogno, non parole
di Prete, mai fatti di Caualiere. E quindi il piu volte fignificare che il Garnetto fece,,
a Roma quelle i~con{olabili fcontentez.zé, e quella quafi difper.ati.on de' Cattolici: e per
puuiarc il male ·~h'era sì ragioneuole a·tem€rfene, f upplicare al. Som1no Pontefice,_.,,
d'interporui egli la fua autorità ,,eJa fua mano, etiandio armata col fulmine.delle fcom..
nluniche .
.
. ' ·1
.
Ol!_anto fin qui ho ridetto, tutto era sì ·manifefl:o a gli auuerfarj , che i loro Atti ,
e i lbr libri ne fan n1emoria al difrefo : sì come di Prefuntioni_giufiamente allegàte dal
Padre in pruouo. della fua innocenza : e meffe in fede! bilancia a contrapefurle collC..J
imaginarie lor conghietture, erano d'altra forza a far conofcere il ·vero, che.non quell6
a nafconderlo. Per eia i valent'huomini, sì come alle loro fofìfticherie da.uan titolo
~rEuidenze, altresì atreuidenze del Garnetto per sè, contraponeuano intérrpretationi
violentiffime, fecondo le qu:ili Ò perdeffero tutta la forza, ò fe alcuna ne hàueano ,
prouafiero contra lui • Il che fare , veniua per necdfario confeguente daU'hauer già
fern10 intrn loro quel che vdimmo p~·otefrarè il Cecilio, di volere, ~che tutti i Gefuiti
apparifiero ttfld.it~ri nel Garnetto, e ne'Gafuiti tutti d'ogni maniera i Catto1ki: percio·
che quefia efier dottrina infegnata da quelli, e adoperata da quelli. E di .qu~ nacqut:..J
ii guardarfì dal fare niuf!a efprdfa, mentione di G?ncfannarlo1Jettquello Qhe .fecQMo lu.
lo~·o leggi poteuano, cioè, per non hauer ent~o allo fpatio di tante hore·riuctlat(f•i com·
plici della congiura , auuegnache da lui non faputa altrimenti che in atto di confeffio. .
ne : conciofiacofa che il perciò dannarlo a morte , nè alla dottrina. cattolica.riufcircbbC-J
d'oltraggio, nè a lui altro che gloriofo • E come pur egli ragionando ..è in priuato ~ e
in publico , perfifteffe nel fofi:enere la verità del fuo detta~ i maluigi, inorto-che fu~
nnfer nouelle ' onde appariffe hauer egli fatto vn folenne rinnuntiamento del titolo '• e
dell'onore di Martire : sì come <juegli , che ço nofcea di morire in pena , e per giufi:o
cafaub.epift. merito di tr~ditore. Così il rapprefentano dir colà nella carcere della Torre a non fo
al Duceofol: qua'Cah1inifii che di poi fi allegarono tefiimonj, Io Martir~ ~E di che razz.a martirio fa~
i~6. '\bbottt , .
il'
r. I .
. h .
r. IY'..
• r. rf
. P . fi
Ancol.cap•?• ra i 1tnto :2 otre~ . perar. queu onore , ie a. t(1mentt ~ e m con1e.111one non m1 ione v~...
fol. a48.
auto Il gh orecchi 11 tradimento della congiura; ma rifaputo!o~tutto ~tronde, cono~co 11
0110
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niio peccato , e mi dò per giufl:amente condannato a morir traditore , qual veramente.,,
fono. Così i frodolenti l'introducono a parlare con la lor falfa lingua, e colà in fegre-

,

.....'
i

1

to , e non vdito fuor folamente da efiì: tutto aff'oppofro di quel che gli fme morati
confeffano (come poc'anzi vedemmo) hauer egh fcritto pur dalla medefima carcere,.,,
dicendo , Che tutta la fua innocenza nol camperebbe da morte: e tutto altresì all'op·
po ll:o , di quel che hauea protefiato sì chiaramente in publico nella fala , e nell'atto del
folenne giudicio : e di poi da piu alto, e piu chiaro fe'intendare d'in f u'l patibolo a tutta Londra , e in ~ei a tutto il mondo • E di cotali f uergognate menzogne , i loro libri intorno a quefl:a caufa, hor per diritto , hor per attrauerfo , fono vna continuata teC.
fitura: e per tutto quella profuntuofità del volere, che per fol quanto effi il dicono,
habbiafi per prou1to, e vero. Non ricordandofi del fauio detto di quelrantico, Ben.,
e{fcr vero , che fe bafia il negare , non vi farà mai niun colpeuole ; ma vero effere altre5iÌ,
che fe bafta l'accufare, non vi farà mai niuno innocente.
E qui habbia fine la giuftìficatione del P. Arrigo Garnetto, e in lui della caufa....,
che vollero foffe parimente fua, e de' Cattolici, e della Religione. Sol ne vo,far fentire a. maniera d'iftoria, quel che pofcia a noue anni, l'Arciuefcouo di Glafco in Ifcozia,
· e altri come lui Caluinifti dell.i fina fpecie de'Puritani, rinfacciarono a quel fortiffimo . .
Sacerdote il P. Giouanni Ogleby , efaminandolo per dannarlo (come pur fecero) a Gio?gùb~o
rnorire in odio della Fede cattolica: e l'habbiam di mano del medelimo Padre , cosl lu
interrogationi de gli auuerfarj , come le fue rifpofie • Addimandarommi (dice) della_, ca in G~afc~
. . de11a po1uere, e dell a mma
. • R'f"..
r. I
. 'd'J , 10
. gl'1 abb omino,
.
Scozia a
Congiurauon
npo11 :
parnc1
non dt
io.di Ma~zo
li lodo • Ripigliarono effi: E pure i Gefuiti, e i Papiiti gl'infegnano . Ed io : Leg- l'attno 161 S•
ga chi vuole gli ~tti ·del ~oncilio di C~ftanza '.e. v.edrà che fo miglianti e.ccef!! , ~li Ere~
tici fon deffi quet che gl mfegnano , e 1 Cattolici li condannano. Dottrma d W1cleffo;
(lnglcfe) è, P,o.tere i fud~i~i v~cidere.i lor.Signor~: e quefii, pe~cando, perdei e i lor
diritti ; e altres11 Sacerdoti il Sacerdot10 : il Concilio la condanno • ~anto alla Congìuration della polu~re; ella fu cofa di pochi gentilhuomini .. Non ~osì il_vcfiro giorno dicei1ettefimo d1 Settembre, quando con grande ftuolo d armo ti volette vcciderLJ
il Re nel fuo fteffo palagio: e fenon che a camparlo v'accorfero gli artieri in aiuto alle_,
guardi,e, egli er~ m~rto. Hauui og&idl in Edinbur!!i bet~ due migliaia di quegli che.>
quel d1 prefero l armi, e poffono tdhficare, tre Predicanti hauer efortato gh altri a menar le mani, gridando, I ddio, e la [hiefa; mentre l'altra parte in contrario gridaua...,,
I ddio, e il ~. Nè contenti di cio, il vofiro fommifiìmo fra' Predicanti, il vcH:ro
Achille, Roberto Brufio, che tuttora viue, e non guarì di qui lontano , fcriffe al padre
del prefente Marchefo d'Hammilton, veniffe a leuar la corona di tetta all'indegno Re,_,
(Iacopo) fauoreggiator de'Papifti: egli co'fuoi huomini gh farebbe in aiuto. Q!_efra_,
fu congiuratione, attiz.zamento, opera de'Predicanti, e nel bel mei.10 della piazza_.:
non cofa d~ pochi gentilhuomini della Corte . Voi , contra i Gefuiti non potete allegare altro che fofpetti, e imaginationi nate da inuidia, e mal talento: quel che di voi
ho detto, ha teftimonio il Re (Iacopo) e mille altri che v'hebbero dentro le mani.
Apprei1o quefto, molte domande mi fecero intorno al P. Garnetto. Ri(pofi, ch'egli
fu innocente~ nè p~r, tutt~ il inondo douea riue!are il faputo nella confeffione fagramentale. Dtffe qm l Arcmefcouo: Se alcuno il confefiaiTe da me, d'hauer machinato cò~tro. alla vita del Re, io ~riuelerei i~ fatto, e ne accuferei la perfona. Rifpofigli:
Per c10 mun clourebbe confdlarfi da voi. E dopo altre parole : Se il Garnetto (difiì)
morì per non hauer rotto il fuggello della confeffione , io l'ho in conto di Martire_, :
e fo Martire il dichiaraffe il Papa, i9 morrei foftenendo che l'~ • Via di cofl:à (diffe rAre ' e e 2.
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duefcouo) i:on cotdl:e voHre ipotefi. V01, che ne dite ~ Rifpofi : Se vero è qucl eh•
egli fcrifle dalb prigione : qud che due Ambafciadori di Re, e molti altri nobili han te.
flificato di propria mano: quel che paffoodo io per l'Inghilterra ne lefiì; egli bene, t
fantamente morì, end fatto della congiura, fi1 innocente • Q!:egli mi allegarono gli
Atti • Ed io : Atti di nemici, e fi vuole dar loro credenza ? E perche non ~z.i a que..
gli eh,io ne ho in contrario , e fon degni di fede ~ Così egli.
Compiuta che hebbe la fua aringa il .Fifcale, fo. foa diceria il Conte di Northam~
pton , la fua difcolpa il Garnetto, la ricapitolation della caufa il Giu{htiere; i Dodici
già perc.iò eietti, e Giurati, fi traflero in d1fparte; e non bifognando gran configliarc.,,
a rofa fatta , poco frante tcrflatifi , il pronuntiarono Reo • Allora il Cecilio , che tantc.J
volte gli hauca rammezzato il dire mentre fi difendcua, hor che piu non v'era luogo a
contenderfi , gli offeriè la fourabbondanre benignità , e clemenza del Re, quanto al
poterli tuttauia fare intendere, fe punto gli rimanea che dire in fua giufrifìcatione, e di..
fefa • Egli, dopo le forme vfate , d'hauer la fua vita , e la fua morte nelle mani qel Re,
e che la vita, oue gli foffe in grado ferbarglieb , f vfcrebbc come de'leal fuddito , e feruidore, quanto la Religione, e la cofcienza giiel confcntilfe , foggiunfe, Intorno alla_,
fu~ caufa non rimanergli che dire, foor folamentc, ch'ella farebbe vn dì riefam~nat~,
e tutto altrimenti decjfà al tribunale di Dio, doue non haurebbon luogo i lor pregiudicj, e le lor conghietture, ma la cofcienza , e b verità. Così detto, e non altro, il
Fifcale trafle auanti a richiedere il Poppa1no Giudice , di fententiare. ~efH , fatto co ..
mandar filentio dal banditore, Pronnntiò Arrigo Garnctto reo di lefa MaeA:à, e con..
dannollo all'vfato fuppliéio dell'impendedo per la gola , e mezzo viuo ricidergli çertu
parti dcl corpo, trargli le interiora del ventre , !happargli il cuor del petto, e fpicc~..
togli 11 capo, e fatti quattro pezzj del bullo, ifj)orli ne'confueti luoghi di Londra.... •
Nella Torh1· E qui il Vefcouo di Cicrlter, d~mdo alle menzogne quella franchezza eh,è propria del...
ra Torti al la verità, come fcriu ·, ·:: d~11 AtbntiJe di Platone, cofe non poffibili a verificarfi, auuifol.z39[.J, Q~ej"u ..... . ~ c:!ier • ..i~ ucr.:i
·
d' veci'd ere cosi·accrba, el1e pm
· cru de11· non fi1eno 1'e1ecur.
tioni della 5iultit:z. cde fouente ne:1te fi vfano in Ro.na. Pronuntiata che fu la fenten...
za, 11 Come di Nort~rnpton riuoito!ì ai Garnetto, e mcITo giu il ragionar da Fifcale,
prefe quei G; teologo, e cominciò, dicendogli , Conucnir eh, egli ben penetrafie fiIL
giu all'imo fondo della fì.1a caufa: perciò intendeffe, Non effer egli condannato per cofa nul1a attenentefi a Rdigione, ma per fellonia di tr:.idimento , verificato a tutta ragion
di pruouc jn ogni genere euidenti • Peroche ,infègnarlì dalla parola di Dio nelle Scrit..
ture canoniche, i Re DO!l poterfi vccidere, non diporre per qual che fia cagione_,.
]\.iena cflcr bafieuo]e, niuna valeuole a tanto: non s'egli fia tiranno, fe adultero, fe.,,
apoHata, fe giudicatore e vccifore de>Saccrdoti, fc eretico, fe idolatro (dimenticoffi
per auuentura il dire, ancora fe atheifia • ) In fomma, poddhi in terra non effere a cui
i R~ per niun cafo, fia di Stato, fìa di Religione, foggiacciano: e il prefumerla il Papa, eiìerc vn violento vforparlafì, e cofa dì fol cinque in feieento anni addietro : e pro..
feguì n1ille fciocchezze contra il Decreto Wos S anllorum , meffegli in corpo per altrui
mano, e da lui acconceft in bocca con apparecchiamento di molti giorni: e compiu~
ta la diceria, egli, e feco tutto il corpo del Tribunale, rizzaronfi. Il Garnetto fu ripor..
tato alfa ful carcere nella Torre • Il Re , tornandofi , oltre al già ricordato , diffe , Gran
torto efferfi fatto al reo , non permettendogli agio a dir fua ragione altrimenti che interrotto :i ogni poco • I Protdbnti, che vditolo diitefamente nfpondere alle tre prime_,
parti, dell'Equiuocatione, de'Ricufanti, e dell~ Compagnia in commune, fi erano atteniti , fino a dire, non efferfi potuto nè piu ordinatamente, nè piu faldamente rifpon..
dere,
I
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Grauuiuarono al non per tanto vdirlo fententfar reo nel fatto della Congiura....

Aitresr i Cattolici, in quanto, feparato (com,era ageuoliffimo a farfi da ogni quantun. .
que medioc1-e giudicio) l'apparente, dal vero, intefero, tutto il n1erito della fua condan11atione , efier quell'vno, della fedeltà, non riuelando il commeffogli fotto rmuiolabil
·
fcgreto della confeffione •

....

'

..

•

•

Strafcinato il P. Garnetto dalla Torre al luogo del fuppli ..
cio, v'è attefo da innumerabile popolo. Tranqudhtà
dell'animo fuo: collanza nella profeffione della Fed~
cattolica : e folenne chiarimento delle calunnie appo·
ftegli • :Nlofire nel popolo di firaordinario amore , e
fiima di lui : e da che procedute • Singolari notitic.J
della fua vita. li n1arauigliofo dipingere che vna gocciola del fuo fangue fece la fua effigie in vna fp ~ga_,,
verificato, ~ d1fefo contra il repugnarlo de gli auuer·
Carj.
Capo Dodecìmo.

l~

~~&'."' ~ · 7tt0 foor dd confoeto fi1 il prolungargli la morte, fino a vn mefe e fei
~ 1..,: j~[ ~,ioi.ni: dc ·1endoft, a far com"era vfato, ò il dì feguenre, ò pochi apprelfo

~~:! ,)}. T~!1
61~~ · :

procedere .Jl e~ec.mione d~!la fe?tenza. Di quefl:o indugiare, niente a
cafi~, par!·:fiì i~ grcln mamcra dmerfo. Il Re voler mofl:rare al m~ndo
•-'::- ~ Je ptetofe 1ue VJfcere, quafi non fapdfe condurli a mettere le mam nel
fangue ,~·:1 .:erdoti, e d'vn s1 principale fra effi. Il Garnetto, patteggiare la vita col
- .i Protefrante , e m
· premio
· de1io
r: 1enne rmnuntiar
·
· che rrare bbe {iu'I pergamo di
rence1
S. , ad o I.i Rcligioue cattolica, nauerne l'Arciuefcouado d'York. Altri piu da prefTo
~l ·.edibife, anzi al vero, procacciarfi nuoui argomenti, onde mofirarlo vccifo, non.·per quel folo che troppo mamfefi:o appariua effer tutto il vero deUa fua caufa, cioè il
fu~gello della confeflìone non violato : le altre (come il Garnetto fl:effo ammonendo i
Dodici" le chiamo) Prefomioni inganneuoli, e ~emerarie conghietture: nè voler egli
autei.nc.ir di fuo pugno gli Atti che le conteneuano: fopra che tutto-dì l'infdl:auano.
E fu quefl:o richiamarfdo innan'li hor.l'vno vfficiale, hor l'altro, e ridomandargli, e
fcriuere, quegli che pofcia ne diuulgarono Atti, dicerie, cofl:ituti, e libri, hebbero
campo franco di fingere quelle confeiììoni che veliero , contradittorie alle fue vere, o
quelie pazze lettere che ne habbiam ricordate in addi1.:tro: tutte da lui fmentite nelle.,,
dichiarationi che gli vdirem fare alla morte. Altrcsì de'lV.linifirelli, e Preàicanti, fi ardirono a prefcntargli(ì auagti, e nchiederlo di qui.lHonar con effi fopra articoli di Religione, a11a ventura di fouuertirlo, e ne farebbono gloriofi. Egli di tutti fimilmente_.,
ft !caricò , dicendo, Effi hauer tempo dJ gittare: e'l gitterebbono argomentandofi a
·vn fatto da non riufcirne : egli , a cui poco ne rimaneua, ragion volere che non ne gittaffe momento; ma tutto adoperarlo vtilmente in apparecchio alla morte. Ma nel fot...
trarfi al pericolofo, non folamente inutile difputar che farebbe, coll'oftinata generatio·
ne che fono i Miniftri d'amendue quelle Sette , hebbe vn altro fauiilìmo auuedimento:
cioè ti non dar loro fu che poter fingere, e poi contare al popolo, argomenti, e rifpofie , che mo.firerebbono lui conuinto , e sè vincitori: cio eh,era indubitato a feguirnc_, >

doue

Lettera di
RiccardoBIUt
da ~~Andr~
~J.
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doue i nle<lefimi farebbono teilimonj., e parte. Che fe non per tanto hebber ~facciah
di promettere al popolo., eh' egli d,in fu'l palco della giuftitia profeiferebbe in voce alta il Caluinifmo (e vdiremo ricordarglielo da,circofianti) che farebbe, potendo oltre_,
a cio raccontare il come difputando l'haueffero conuertito ~ In quefio andar di cofe,_,,
vfcì alla fine il decreto d'vcciderlo il primo giorno di Maggio : vn de,piu allegri cho
Londra habbia in tutto l'anno, per t>vfcire che ogni huomo fj a prendere de'bei rami
verdi, e fioriti, e annuntiarfì l'vno all'altro il bel tempo, e celebrarlo concio eh,è d:u
bel tempo. Ma poi rifattifì i Configlieri ~d auuertire lo fconcio che giufiamente par..
rebbe, il 1nettere vn sì atroce fupplicio, e d'vn tal huomo, quafi in parte della publica....
allegrei:z.a, voler di Dio fu ., che ne trafportaffer la morte fino al terzo giorno, confagrato all'Inuentione della Croce, di cui il Garnetto era in gran maniera diuoto : e cadeua in S:ibbato, e a noi del calendario corretto, era vigilia di Pentecofte. Fattone..,
la mattina , e condotto dalla carcere al graticcio fuor della Torre , gli fi parò innan'Z.i il
cuoco de'prjgionieri, e fuo, e datogli vn affettuofo addio, a Dio l'accomandò che.,,
l'accompagnaffe: a cui forridendo il Padre, ·E voi altresì (diffe) vi rimanete con Dio:
e vi paghi egli, come nd pregherò , la fatica dcl prouedermi, della quale oramai fietc.J
fcarico. Poc'oltre rattendeua la 1noglie dcl Caualier Wade frprafiante alla Torre...: ,
D. ~ietro di Protdhnte come lui, ma non come lui fiera verfo i Cattolici: e fattaglifi incontro tut~u;ng~ ~mi ta cortefe in atto, Signor Garnetto (diffe) Iddio fia con voi, e vi dia fpirito, e forze,..,,
D~1~~~·A~c~s co1ne io caramente nel pregherò . Egli, dopo il conueneuole rendimento di gratie..·,
1 ~· di Mag- e ne accettò il buon cuore, e ne rifiutò le orationi : ben a lei promifc le fi1e, douc fiu
gio 1606• jn grado a Dio, diffe, farmi ,-come fpero, mercè della perfeucranza. Anche il Baron
Grny da vna fìnefira fu d~alto, gridò, accorniatandofi da lui, e pregandogli tutte l~
benedittioni, e i conforti del cielo. Egli a tutti rifpondeua con tanta ferenità d'animo'
e di volto, e in vn parlar sì piaceuole, e franco~ sì come l'andar fuo era d'vn portamcn..
to sì allegro, che fembraua ìnuiato piu al paradifo; che alfa morte • Così giunto aJ gra..
:.:
'
ticcio , e leg:itoui f opra, ma non le braccia, tenne quefie continuo ccn le man giunte,
'
e vn poco alzate, in bell'atto d,orare: e alrresì il volto in vn fembiante affettuofo,.e con
gli occhi alcuna volta in.cielo, rna il piu del tempo chiufi, accioche cofa ehe gli fì parclf..
fe dauanti non gli fi:ornaffe il penfìero da Dio • E tal durò dalla Torre fino al patibu!o,
rrafcinatoui a tre caualli , grande fpatio di via.
1l teatro doue rapprefentare quefto fpettacolo, fu la piaiia d'auanti la porta occidentale della gran chiefa di S. Paolo , tutta intorno cafe , e pabgi • ~ui incontro ai..
la porta del Vefcouado era vn tauofato eminente, fopra cui fì alzaua vn paio di forche,
e da'lor lati quel rimanente che a lacerarlo fi richiedeua • Gli fpettatori, tra in pianél.J
terra, e fu' palchi rizzati per tutto intorno, e vendutine i luoghi cariffimo, e alle tinc·
fire, e fopra i tetti, erano in moltitudine quanta mai per l'addietro nè fi vide, nè potea
vedcrfi maggiore in tal luogo, doue piu non ne capirebbono a fl:iuarli. E ve gli ha·
uea tratti la curiofità di vedere, chi diceul il Gran Seminarifra, chi il Piccol Papa, per
cui redimere dalla mcrte correa voce nel popolo, cffcrfi offerti al H.~ ottantamila feudi•
Poi , vedere il primo ingegnero della Congiura , e vdirgliela confdfare : e finalmente.. ,
per campar l'anima dall,inferno , rinuntiare d'in fo la forca il Papifrno, e morir CaluiniHa: tutte nouelle de'miferi Predicanti, che poi contradette da'fatti, tornaron loro iru
~ltrettanta vergogna. Giunto al patibolo , e tolto d'in f u'l graticcio, i primi a f:lrgliG.
incontro furono i Decani di S. Paolo di Londra, e quello della. Chiefa d'Wincefter >
due huomini di gran conto, e lor dietro altri Ecclefiafiici di piu b~Ha mano , tutti a capo fcoperto, e in vn accoglierlo di rifpctto • Parlò il Dec~no di Lonc~ca, Signcr Garnctto,

..
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netto, il Re ci mand3 a ricordarui, di volere almeno in quefi'vltima hor~ far quello
che :i buon fuddito fi conuiene, cioè confeffarui reo della Congiura: e domandargliene perdonanza. A cui il Garnetto: Signor (diffe) rifponda a foa Madhì per mia par..
te', che ali'appofl:oroi in materia della Congiura, fodisfeci a pieno, e iri publica vdie~1a , il dì che-mi giudic~rono ; nè mi ferbai in petto cofa da potcrfi bora aggiungere,_, •
~egli , fodisfatti ò nò che ne foffero, cambiarono argomento, e fi die.dero a ricorc1argÙ, d'auuiuar la fede in Giesù Chrifto, e con effa, e per dfa haurebbe t'anima iru
faluo; e rintendeuano fecondo l'erefia del lor Caluino, ben da lui conofciura: onde.,.,
cortefemente pregolli di non effergli in quefl:a parte molefii: percioche quanto all'aniina , egli ben fapeua c.1uale apparecchiamento fe li doueffe , fecondo la verità della dottrina cattolica, in cui era fermiffimo dì morire • Così, detto falì ful tauob.to , e quegli
dietro a lui: e già eran quiui alquanti vfficiali del Re; fra'quali è da nominarfì il Caualiere Arrigo Monta~ue auuocato, e c~me iui dicono, Ricordatore di Londra ; e de'
Cattolici alquanti fuoi cari amici, nobili, e d'autorità. Egli, con piaceuoliffimo afpetto, falutolli a vn per vno : poi da vn orlo del tauolato, il popolo : e ne fo l'atto sì bello,
e sì compo.fio il fembiante del volto che hauea fopramodo venerabile, e nondimeno
foaue, e grato, che vdiua dirfi nd popolo , Fin qui, quanto fi ~al vederlo, quella...
non è faccia d'huomo da crederlo traditore: molto meno artefice d'vna sì atroce congiura : pure a finirne il giudicio ne attendeuano le parole. E qui notoffi, e con ragio~
ne , che veggendofi egli fopra'l capo la forca , e dall'vn lato d' elfa la tauola, e i coltelli
con che haueano a fuifcerarlo, e farne pezzi del corpo, dall'altra il fuoc·o in cui abbruciarne il cuore, e le vifcere, li mirò non altrimenti che fe a lui non fi apparteneifero •
La qual meddìma aria ferena di volto, e viuacità di color.e non mai fmarr.itogli in faccb, ft "m'àntenne e già col laccio alla gola, e quel che parue oltre a natura, ancor dopo
n1orte per afiai de giorni, come pofcia diremo •
Salutato il popolo, domandò ,
·fe gli ii confentma l'orare alquanto~ Ma glifi fe•dauanti il Montague, e con modo, e
parole nie1 te cortefi , gli denuntiò, Sè efier quiui d,efprdla commeffione del Re , a
finalmentt rimuouerlo dalroilinatione di negarfi colpeuole della Congiura: ma confef..
farlo apeno, e ch1edernt alla Maeil:à fua perdono. A cui il Garnetto: Non ho (diffe)
di che mi chieder perdono at Re, cui già mai non offe{ì. Anzi per me non fi è potu•
to far cofa che io l'habbia ommelfa. , a diffuadere e ogni altra , e fingolarmeiite quefta...
congimatione: nè io in riguardo di lei poffo elfere condannato, fuor folamente per
cio , che il confidatomi d,eifa in fegreto di confeffione , bollo guardato come fi de'vn.;,
tal fegreto : tal che il mio tacerlo non è frato offendere il Re in cofa, che, faluo l'anima, ne poreifi altrimenti • Che fe non per tanto il Re , e gli Stati., fecondo il fentir
loro , fi µrofefiano offefi dì quel filentio -a che io era tenuto per debito di cofcienza..., ~
chicggone .foro volentieri perdono. Così egli : acciò fol éhe intendeffero , in quel eh'
era rifpetto al Principe, non rimaner loro che piu volere, ò defiderare· in lui. Hor qui
jl Montague~ con vna frode da farfene bello col Re (fe altro non gli anueniua) riuoltofi al popolo, Signori, diffe, vdite: Egli 'hiede perdono a fua Maeftà per Io n1isfat...
to della Congiura. Ma lo fcaltrito la pensò male al cafo : peroche incontanente il Gar•
netto feguirollo , dicendogli, Voi mi fate vna f olenn-e ingiuria : bauendoui io detto ,
come tuttora ridico , eh\o non ho onde mi chieder perdono al Re di tal colpa, che.,,
già mai PQD commifi : nè c9mmetfa da altrui l'ho io rifaputa, fu or folamente che in.,
tal fegreto, che il non riuelarlo non puo recarmifi acolpa. A quefto il Montagne.,)
forte vergognato , Dunque voi pur negate, (dii1t) quel <li che noi habbiamo la voftra....
medefima dichiarationc in c~rta, e di voftra ma?o ~ ~ioè, il C~tesby, ~~ Greenw~y,,
hauer-
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h~uerui , e non mica in confeffione, rinelato tutto chiaro, e aperto il negotio dellL
Congiura f Mai non fu vero (dì{fe il Garnetto) che il Catesby a me confidaife cotal
fegreto: e'l Greenway confidollomi non altrimenti che in atto di confeffione. Nè io
hauerei nominato queffhuomo (tutto che il poteffi) fe non f.offe il debito di fcolparlo
da quel tanto piu che falfamente gli appongono • Il Montague , vedutafi la reputatione alle fl:rette, an'Li alle prefe, e fatto fronte a vfcfrne per via di firatagemma, cercoffi
prima alquanto indoifo, indi riuoltofi a vn fuo ferui<lore, dom_andogli lo fcritto della....
confeffion del Garnetto tutta fua mano, e glie la [piegherebbe fol vifo. Nla il Padru
arditamente, Mai; diffe , mai, mai non farà , che mi fi moflri la mia mano a tefiific:ir
còntrn quello che fin hora ho detto, e ridetto • E qui fi eccitò grande efpettatione ne.,,
gli vditori fopra qual de,due, impegnatifi l'vno al sì, l'altro al nò, n1entirebbe: e ter..
n1inoffi in ridere 1 poiche il feruidor rìfpofe , hauerla per dimenticanza lafciata non fa..
pea doue • !via dia (ripigliò il Garnetto) non troucraffi mai nè qui nè altroue: al chc:..J
il Caualiere, E ttoueraffi, e fiamperaffi , accioche tutto il mondo s'auuegga del perfido huomo 'he tu {e nel procedere: per(j)che tu ti nieghi confapeuole della Congiura, non perche fia vero , ma equiuocando • Io il niego (diffe il Padre) peroche il fatto
non è punto altrimenti da quel che foonano fchietto, e che veracemente importano
L' Art1hafc. le mie parole : e ne chiamò tefiimonio Iddio , e ne obligo in pegno di verità la falutc.,,
Z~tit1r,a fopta
citato e Alef dell'anima.
fànrltò Gatti
H<lr quefia così chiara; e folennc, ~ ,tante volte ripetu~a, e sì fald_amente con-4
prefe11te. eo•
me piu fotto fermata protdh1tione, gli auuerfarj veggendo eh,ella .firoz'Z.aua loro in gola quante,,.,
inenz.ogne hauenn dette fopra l'hauer di foa bocca, e di fuo pugno la confeffione dcl
f uo misfatto , videro altre sì efler loro neceffo.rio nè ommetterb , nè contarla fenon..
11 Vefcouodi tutto in oppofio al vero : cioè., Il Montague , hluer prefentata al Garnetto la fcrittura...
Ck~fternella
'rort. Torti promeffagli: e quefio, in fol vederne la foperfìcie del foglio, rauuifatala ddfa, haue·
fol.2tl8.2.89- re vmilmente pregato il Montague di perdonargli la vergogna che gli tornerebbe grln·.
t90.Abbot·
diffima, dallo fpiegarglieb in facci.:i: e qu~mto al delitto della Congiura taciwta, con..
tl foJ.195.
fdfarfene reo. Così appunto que'finceriffìmi Autori, il Lancilotto, e t'Abbotti, notlJ
interuenuti al fatto, nè in niuna guifa curantifi dello fmentirli i prefenti fu,l tauolato
Veggati '.Eu- fieffo , etiandio Protdhmti , che ne diuulgarono per minuto le parole , e il fatto • Ma
dlll1t1.nel Pa- qui non è da paffarfi fenza farne memoria : che doue il Fifcale nella fua diceria, e po·
ra.1. torti &:
fria ne gl'infelici lor libri i fuoi mantenitori, fpacciarono a sì gran numercrTEuidenze,_,,
!ortor.
onde rapprefentare il Garnetto Confajfo, e Conuinto per tutti e tre quefii gr~di di_[onfo•
p.euole, di Complice, d'c,;1utore_della Congiura, hor qui aWattò del confdfar che fogliano coràm popolo tutti i rei d,in fu'l patibolo il lor delitto , e chiederne perdonanza a)
Re (tal quiui è l'vfo., almen ne'rei dì lefa Maefii) null'altro gli addimandarono chc...t
confeffaffe ~ nè a null'altro vsò il 11ontagu~, per do inuiato dal Re, que'fuo1 ma!ingegnarì artificj, fcnon intorno all'vn de'tre capi, e al meno colpeuole d'effi, cioè l'e!ferc.,,
fiato (onfapeuole della Congiura, e non in atto di confeffione: e fc l'vdiron negare, e
negare altresì quel che per confeguente doueafi , il chiedere in niuna guifa di reo , per..
AU; anno
don e al Re• E in fatti , raccontandofi nella Cronaca di Giou~nni StoW, che iui corre-:i
J 6o6+di la
è:on reputatione d'autentica, il fopplicio del Garnetto , fol fe ne dice , che morì Dopo
copo.
riconofèiuta la fua graue offefa del tacere il tradimento : fcnza di poi far motto della con·
feffione facramentale ftatagli cagion del tacerlo , peroche il farne ricordo , non gli tornaua a conto •
Il Gatti nella .
. Sp~cciatofi dal M,ontague, fi rif~ce all'orlo dcl tauolato, e ra~ionò a1 popolo
lettera qui
ifpat10 d1 preffo a mez.i bora • Cl!!_d d1 effere confagrato alla folenne me.moria ~cll In(toto.
uenuon

per
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uèntion della Croce i render egli fomme gratie a Dio, dell'hauer fatto in tal :lì, eh·era
il piu acconcio d'ogni altro , trouare a lui quella fua, per cui le mille altre croci , de1le
quali qucfia mancheuole, e trauagliofa vita è sì piena, tutte, la Dio rnercè, finirebbo·
no. Poi fattofi a dar conto della fua caufa, riconfermò piu diil:efamente il già detto,
del non dfergli venuto a notitia il trattato della Congiura altrimenti che fotto efpreffa....
obligatione del fegreto che induce la confeffione fagramentale:e a dimofrrare ch'ei non
parlaua altrimenti che vero, raccordò quell'efiremo punto di morte in che era, e per
confeguente il.douere indi a pochiffimo prefentarfi al diuino giudicio. Poi, per quanto cara guardaua la falute deiranima, giurò d'hauer fcmpre abbominata, come al tut- Il Cicell.fot.
8
to illecita, e altrettanto dannabile quella Congiura: e doue, Iddio co~ì permettente,_,, 2- 9·~~.bor.
0 9
foffe auuenuto di condurla ad effetto, egli haurebbe in tutto il rimanente della fua vi- e.li· ·' +
ta hauuto onde inconfolabilmente dolerfi • E qui fi volfe ad efortare i Cattolici , a to- Gio:Scow al
lerare, quantunque graui e lunghe, le lor miferie, con perfeuerante patienz.a, e longa- luogofuddct
nimità: nè mai darfi vinti a così fatte fuggefiioni di fottrarfene per tumulti, e congiu- to •
re, che a Dio (diife) non piacciano , e in gran maniera difpiacerebbono al Papa • La...
qual parola l'Abbotti pur confeffa hauerla egli detta: ma (fiegue appreffo) Q!_anto con- Antil.c.9.fot
fonne al vero? fe già, Ipfe tres 'BullM acceperat a Ponttflce, tnox a.b effeélu proditionù 141.& c.14
Jenuncianda.4? E del plrbre in cio di faputa infallibile, ne allega tefiimonj gli fcrigni fol.i97.
àel Garnetto doue elle erano inchiufe: ma q uefii (foggiugne egli fieffo) per quantunqae cercarfene mai non furon potuti rinuenire : cio che Cciiuendo lo fmemorato non...
fi auuide del pur sì chiaro, e vifibile contradir che faceua sè fieffo in quello che hauea... .
piu volte fcritto del Caualiere Baynham inuiato (dice egli altresì folleggiando) a dare il
primo annuntio della Congiura al Papa sì vicino al metterla in efecutione , eh'egli non.,
ancora farebbe in Roma, ed ella haurebbe fuo effetto : come dunque già ne haueua il
Garnetto da Iddio fa quanto, Tria 'Bullarum Pontiftciarum fulmin,,i ., mox a federe pera- Il m~defimo
Do eiaculanda? ·
1. bb<.1tti c.~
Compiuto il dir €he volle al popolo, fi ritraffe a piè dcli 1 fcala, e q uiui i-;ginoc... tol,li41.
chioffi ad 01are: ma poca fu la quiete che al farlo gli confentirono: e pn·n;er~mentu
il Decano di Londra, tutto fuor di propofito l'addimandò , S'ei non riconofreua llÌ morir giuftamente ~ Giufiamente (diffegli il Padre) fecondo il giudicar delle vuil:re leggi,
che non ammettono debito di tacere il faputo in confei1ìone : ma fecondo le giufte leg..
gi del Sacerdotio cattolico, che tutto altramenti comand~no, ingiufbmedte. Piu in..
difcreto il Montague, ripigliò, Egli equiuoca: e traile auanti a proporgli (come per
iftudio già mai fattoui ne fapeffe) dubbi fopra rcquiuocatione.: a cui egli con fomma....
p~ce, ~ià, ?iffe? di quel ~he in ~io fi .Po~a, falu? l~ v~rjt3, e la c~Ici~nz.a, e di quel che
no, rag1ona1 al d1fiefo , e m publtco, 11 d1 che rn1 g1µd.1carono: ne qui ho che mi aggiugnere al dimoftratone allora. Poco apprefio tornarorlo i due Decani a ricordargli b.....
viua fede in Chrifio, fola effa batleuole , e fola e{fa neceHaria in quel punto • E perciochc lor non fe<.:e altra rifpofia, fuor fola mente pregandoli di non volergli eiler mole...
fti, quegli, Come noi (differo) nc.,n foHìmo ven Cattol ci. A' quali il Padre, Noi
·;·
fiete: nè il puo effere chi non profe(a la Fede , e la Religione Romana, per le cui fan..
te leggi io volentieri do la vita, e fe mille ne haueffì, m1He altresì ne darei. Fuori d'ef..
fa niun puo prometterfi il Cielo. Ma intanto tu traditore (difi.egli il Mor tague) te ne,.,
andrai all'mferno : al che il Garnetto non diè rifpofi:a: e orate come il me~i·o potè fra...
il fouente interromperlo, dùirz.oilì, e fpogliatofi, com'è confueto d1 <ju~gli che mezzi viui debbono fuifcerarfi, apparì in vna lunga camicia, le cui fenditure a'fanchi hauea cucite per fin giu aWorlo, s1 che per vento "'he traefte , ò per ,ltro poi.ubile acciden-
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te, b 010 ddtia non ne haurebbe offefa: il che offerulto, piac<Jue fingolannente. E gi~
il popolo, che contra lui prima d'vdirlo era di peflimo tJlento , hor finalmente offer.
uatonc il ragionare, e i fatti' e per quello' e qucfii conofciutolo sì tutt'altro dal mal
huon10 che il prefumeua, egli altresì era di tutt'altro animo verfo lui. Poiche dunque
faH b fcala, e pregato il carnefice di non dargli la volta a gittarn€lo prima ch'egli glie.,,
ne faceffe motto, moftrò di voler parlare , v'hebbe vna f01nma attentione a vdirlo : ed
egli tutto verfo il popolo, franco d'animo, e di voce, ricominciò: Benedicaui Iddio
tutti dal cielo: e accioche tutti altresì benediciate lui eternamente in Cielo, èiaui chiaramente a conofcere, e fortemente a volere la Religione cattolica Romana, in cui fola
è da fpcrarfi falute. Anzi noi (diffe vno dal palco) afpettia.1110 Signor Garnetto , che.,,
voi attendiate il prqmeffo , di renderui no.fuo, e morir Protefi:ante: A cui il Padre : Proponimento così maluagio a me non cadde mai in penfiero , non che darne fperanza.., ,
ò prometterlo : e quefta pur farà vna delle tante altre 6ntemi addotto : e rinnouò il pro-teflare , Fuor della Fede cattolica Romana , ninna efferne vera, niuna bafteuole a faluare. Indi raccomandò con efpre.ffione di cordiale affetto a Dio il Re, i Principi fuoi figliuoli, rutto il Senato, e il Regno: poi a'Cattolici sè fieffo: e il Re, diiìe , a ottener
L'Ambafcia- gli da Dio luce per cui conofcere la verid della Fede per fua falute, e del Rçgno. Poi
dore Z.uniga dopo altre particolarità che gli paruero da [piegare intorno all'innocenza de.Padri Old...
nella
lettera corne, e T efimon do, e a11 a generaI not1t1a
· · da 1m· hauuta cl eI torbi·do animo
· del eatefopracìrata.
sby , diè l'vlti:no luogo allo fcolparfi d'vna verg;ognofa calunnia. Cio era , che gli Eretici liberaliHìmi de'lor vizj , a quegli che nop hauendoli riefcono alle lor vite, e alle lor
Sette d'infofferibile rinfacciamento, hauean fatto correr voce, lui eHere da piu anni ad..
dietro ammogliato , e padre, chi d1ceua di tre, e chi di fc:i figliuoli hauuti d'amore da
vnl Dama per nome Anna Waux, zia del Barone, gran cattolica, e fra le piu altre che
ricettauano Sacerdoti, e lui maffimamente, vna delle piu arri(chiate. Hor qui egli
chiamò tefiimonio Iddio, al cui terribil giudicio era in punto di prefentarfi, che non..
che inai commettere , nè pur penfata hauea vna sì enorme fceleratezza: e quanto fi è
t'Iftori~ del- a quella Dama, oltre alle piu altre virtù che h:mea conofciute in lei, crededa indubita·
la
conamrL tamente vergme,
·
· altra ne11'1ngh"l
' a1troue. Cost\ egl"1, con tanm.s.Abbotti
quanto I·1 r.ua ruun
I terra, o
cap. 14. fol. ta·cfprcflìone di verità nel modo, oltre alla forza del giuramento, c~1e ne tolfe affatto
I91f:.Tfomafo ogni 01nbra di fofpeccione di lei, e di sè, in così gran maniera, che pofria ridicendolo
.
.
,
>
Sre an on. 1 o .
di Maggio e 1l popDlo (come aumen delle nuoue che corrono per pm bocche) trapafso all altro dl:re}il G~tti pre- mo, e contauane, e fu fcritto, il rnlnigoldo, fattofi dopo mort~ a tagliargli quella rea
·enti·
parte di fotto l ventre, che fi tronca effa la prima a'traditori, non hauerlaui ritrouata : il
che ( rnatcri::ilrnente intefolo) non fu vero •
Così fodisfatto a ogni debito di pietà , e di giufl:itia; mife da sè il collo.nel laccio , e tutto a Dio riuolto, e alla Vergine Madre, ripetè affai de"verfetti che la Chiefa
adopera a domandarne l,aiuto in quello fl:remo: e per lo dì che correua, chiefe in piu
maniere di parole, e d'affetti la protetti on della Croce contra'l nemico , e eh'ella non.,,
prima gli fi partiffe dal cuore, che già ne fofse ito lo fpirito : e in così dicendo fegnaua.fi. Indi futtofi croce delle braccia, che hauca libere, in fol petto , fc' motto al manigoldo; il quale trauolfe la fcala, e il fant'huomo cadutone fu impefo • ~ fi doucua Ìll.J
efecutione della fentenza riciderne poco apprcf<ìo il capdh-o , e mezzo viuo [pararlo :
ma nel faruifi il carnefice col coltello , leuò il popolo vna voce , gridando , Lafcialo
fin che muoia: e cio per tre volte, quante il manigoldo fi rifece a q1-1el debito del foo
1neiliero • Intanto , fu fpettacolo di marauiglia , vedere il Padre, non foprafatto dal
dolore , n~ tol.t? ~ sè fidso ~a quell'agonia di n1orte per mod~ , che non fi mante~~fsc
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le hr3ccia tuttorl attraucrfate in croce ful petto : e mancandogli

lento lento lo fpirito e
la forll , pur anch,elle gli veniuan calando : hn che fattifi alquanti amici (che d,amici è V~ d'effi t1a
vn tale vfficio di piet~) . ad acc?rciargli lo fiento , tra~ndo.lo p~r i piedi, ~utto infiem~ ~~{~e:_peR.o
spirò , e le braccia dtfc1olte gli caddero • Io era (fcriffe di cola vn gent1Ihuomo Italiano) a vna finefl:ra , con effo il Segretario della Reina Guglielmo T auliey, in dillanza....
onde vedere, e intendere ottimamente il tutto: e vidi il popolo sì cambiato verfo il Alelfand~?fl
1
p. Garnetto , che vditolo protefiare d'in fu la forca quel che diffe in difefa della foa in- ~::; ~!~1 ~i
nocenza , e dcll'onefl:à della Dama Waux, gran parte d' effi dirottiment~ piangeuano : oiano da Lo1!
e fra quefl:i il Segretario della Reina che mi ftaua a lato : e poco apprefio, il tagliarlo in.,, : . :o~d:~
pe1:ii fopra vna tauola da macellaio , fu altresì accompagnato da lagrime infinite: e gg
tal fin hebbe quell'anima, che al ficuro è in paradifo. Co~ì egli. Anche il carneficc.1
ne fentì alcun tocco di pietà , e di riuerenza : peroche prima di mo.firarne al popolo ,
come iui è confueto , la tefia fpiccatagli dal bu.fio , le chiufe gli occhi , e le ripulì lu
guance • Ma quello che viè piu è da .fiimarft, effendo infallibile vfunza, che mofirandofi al popolo dal m~migoldo prima il cuore, e pofcia il capo de'traditori , tutti lieuin...
alto la vece, e gridino, Viua il 'R.!, qui al mofirarglifi dell'vnq_ e dell'altro, 6 tenne..>
vn sì profondo filentio, che nè pure vn fole fiatò : cio che mal non farebbe auuenuto, oue alcun menomo dubbio foffe rimafo d'eLereil Carnetto ·n veruna guifa colpeuole della Congiura, nè come Autore, ò Complice, nè come C nfapeuole con debito
di palefarla. Il qual sì manifefio, sì publico, sì concorde riuol irnento in contrario
d,opinione, e d'aff~tti in que1la $ran molti~udin~ verfo il. ~. ~ar
·, ~en fi auuidcro i Minifiri del Tnbunale che ti condanno, e l Configlten d1 Stato, eh ella fu vna...
troppo folenne tefl:imonianza, e dichiaratione della fua innocenza : e lor parendo (e
con ragione) che il non giudicarfi dal popolo il Garnetto traditore del Re, foffc vn giudicar eflì traditori della giufiitia' e del c~rnetto ' non puo ageuolmente àirfi quanto
fdegno, e dolore ne concepiffero • E quindi lo frampargli dietro i libri, che in diuerfi ·
componimenti., ~u~le.. d'i~~ria, quale d'Atti .' qu~le d'inuettiue, ~di piu altre guife..,,
ne vfcirono: r1p1emfi1m1 di quel tutto che tmagmaron potere vttlmente adoperarfi a
far credere, che che il Garnetto diceffe in pruoua della fua innocenza., pur efierfi giu...
fiamente dannato, peroche chiaramente conuinto congiuratore, e fellone • Ma mu.l1J
di quegli Scrittori fu sì difperatamente sfacciato.. che fi ardilfe a negare in facda al mondo quel che negandolo haurebbe hauuti a conuincerlo mentitore e falfario gli occhi e gli
orecchi di dieci e piu migliaia di tefiimonj, quanti Londra n'hebbe prefenti al foppiicio Altri gli ftidel Garnetto • Sola capeuole di tanta fuerg0gnatez:z.a fi trouò fette anni apprefio la... Cl'ano elferc
ftati prdfo a
gran fronte del già piu volte nominato Roberto A bbotti, il quale hauendo nel rima- ventimila.
nente della fua rabbiofa cAntìlogia fuperati gli altri che fcriffero prima di lui contra il
Garnetto, la Compagnia, il Papa, la Religione cattolica, in quefi'vltimo raccontar
che fà l'auuenuto neirefecutionc della giuftitia, fuperò sè medefimo. Dunque altrC-'
delle cofe qui prenarrate , concede , altre ne niega , altre ne trauolge in contrario : nè
farebbe ageuol~ a giudicare in qual di quelli modi di peruertire la verità , egli fia piu arditamente peruerfo • Purgò (dice egli) il Garnetto l'infamia del difonefio fuo viueru
colla Waux: ma come do i -Non nift per cAequiuocationem. Che il popolo ad alte vo- Cap.1 4 • fol.
ci gridaffe, ordinando al clrnefice di non ricidere il capefiro che oià non foffe morto il 193•194-19'
Padre , il niega • Egli allora in Oxford, cioè lungi da Londra v~a intera Prouincia.. ,
puo giurare che non l'vdì : Come altresì fpergiura, che di colà fieffo vdì il popolo gridare due volte V iua il 'E.!, al mofirarglifi della te.fia , e del cuore del traditor Garnet. to : per cio vero dfere quel che ne fcrifie, cActl11matum efl haud minu,, quàm in pari.
D d dd 2. - • cauf111
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caufa fieri confueuit • Del rimanente poi quiui meddìmo auuenuto col Mont:gue_., ,
e co'due Decani , appena ve ne ha lettera ò non faHìfìcata, ò non capouolta_, o no IL
Nomina (olo doppia • Ben faper egli , che altri altramentc ne fcrii1ero : ma non vero : peroch~ tutil Segretario to 11 vero fi riferbaua lo fcriuerlo a lui folo • che fcriuendo d'vn Gefuita, e in lui d1 tutNorth, .
ti gli altri , e in eih di tutta la generation de' Papilli, non potrebbe·errare altrimenti che
fcriuendone il vero. Ma lafciato cofiui , il ~opolo che non vendeu~ (come rAb botti)
fa cofcienza, e le menzogne a'Minifrri di S1 0, e al Re, a cui per lo già detto innanz.i
giouaua rapprefentare al mondo il Garnett<1 colpcuole, fe ne andò in gran manier~ o~
fcfo delle arti infelicemente adoperate a trasfm mar la caufa d'vn innocente,- per vcc1dcrlo come reo. I Cattolici altres1, prima gr.indemente dubbiofi, che non alcuna del-.
le tante nouelle che gli efaminarori, e i Giudici ciel Garnetto ne hauean fatto corre~e....i'
foffe Ìfl parte vera, vditone tutto il contrario, fe ne partirono a guifa di trionfanti: e
con tutto il foprafrar delle guardie, v'hebbe gar~ fra chi potè auuicinarfi a pren<lernc...:'
.
in conto di reliquia, alcuna cofa del fangue , fino a confolarne i Cattolici d'oltremare'
::~ffe~~~~~ a'quali ne mandarono parte. Il f\..1archdè d~ S. Germano Ambafcia<lore fl:raordinario
Maggio1606 a rallegrarfi col Re Iacopo del pericolo felicemente sfuggito della Congiura , procacciò, fino a venirgli fatto d'hauerne la camicia a qualµnque prez.z.o: così de gli altri fuoi
panni, altri ne ricomperarono a guanto il manigoldo ne addimandò • Nè la pietà de'
Cattolici in quel fare riufd punto fhana , non che d' offenfione a'Protefl:anti: anzi conTom.St~fan· correuano anch'effi a 1netterlo in <]Uella reputation.e, in che :ippreilo loro fono i Santi,
f~n 1 °i~·iMag dicendone ;Vada l'anima mia doue certarncnte è la fua: altri, Se v'è Santo in terra non
~~~~e 1ci~~r puo morir piu da fanto; e-per fino a'Minifiri, e Predicanti, L'anima di queffhuomo
Ambaf~· di è indubitatamente falua, e beata in cielo. Nè fi terminò con quel dì il ragionarne in.,
~~ff:i:Iu~~~ queile 1nedefime forme di lode , confuete darfi ad huomini di fantità. Peroche pofi:od~'i7.diMa~ ne, come iui ~ coftume, alla Torre del ponte che caualca il Tamigi, l·a teil:a kuata fu
gio:egffih vdli· la punta d'vn palo, a indubitata operatione di Dio fu attribuito il durarne parecchi fet•
rono
c- l· del
a rimane appref-10 la I:
•
·
relatic,nc
iaccia
mente
camb'1ata da1natural foo fembiante, eh'era ~enerab.l·
l-1 ~ongi_ura liHìmo, nè fmarritone pur.to il colore : e correa tutta Londra a vederlo non altrimenll'•S i} CUI au
. h 1 L . d' vn huomo tuttora vmo
. ne11a r.ma tena
Jl
• •r.
. \ eran corfìI vent11e1
.r. •
ton: era iui, ti c e a racna
nena
: e g1a
ed alm.
giorni della fua morte quando così ne ferine di colà chi il vedeua: Del p. Garnetto,
Ricc.Blunt a è grande la riuereni.a con che tutti ne parlano: e pure ancor dura il gran concorrerC:.J
'?·di Mag· à'vedcrne fa faccia, ò niente, ò fol pochiilìmo m~tata, fin nella viuacità del colorc.J •
gto.
·
Così egli ..
M~rì il Garnetto in ed di cinquantun anno, trentun de,quali hauea fpefi fen1eti:Entrò nella
Compagnia do a Dio nella Compagnia, gli vndici in Roma, doue ne vefi:ì l'abito: i venti appreC.
a•24.d'Agofo, nell'Inghilterra; e di quefii, i diciotto in vfficio di Superiore. Era nato nella Proito 1575.
uinc1a di Derby, di Brian Garnetto publico profeffore di lettere ndle fcuole di Nottin..
~~~!i~:~~b gham : e d'Alitia Iauy. De'fuoi primi anni, il fempre maledico Abbot, per non lafciargli ninna parte della vita, in cui non mettdfo i rJbbiofi denti a lacerargliela, fcrif1e v1tuperj inauditi nella Natione Inglefe, fuor folamente fe non gli hebbe cofrui, e
non volle che fi contaffero di lui f olo • Ma del Garnetto , etiandio giouane , e non ancora Cattolico , vuole vdirfi chi ne cercò ful vero , e pofcia per oltre a fedici anni ne fu
intimo conofcitore, Tomafo Stanney, che ne lafciò piena informatione, vna cui piccola ?art~ a~durrò qui? o~me~o?e il &ià ricordar? altroue. Q!..efio gloriofo martir~
(cosi egh dice) mentr era m eta gmuamle, hebbe 11 vanto del piu eccellente [colare del
Collegio d'Wincefier: oltre alla rettorica, e alle lingue, ornato ancor d'altri pregi da_,
-quell'età, come la mufica, e il fo.nar· da maeiho fl:rumenti di piu maniere . Di ~olto
poi,
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poi, di parole, e portamento, e atti, a marauiglia modefl:o: per cio da'fuoi maefiri, e
da Guardiani, hauuto in grande fiima, e caro, e ifl:antemente richiefl:o ò di nmanerfi
con eHì, ò d,accettare il luogo che gli otterrebbono nel Collegio Nuouo d'Oxford •
Due di quelli erano nel lor cuore cattolici, cioè i Dottori Stempe, e lonfon, il terzo,
Bilfon, ancor non era quel maluagio che pofcia . Ma il Garnetto a tutte le offerte, e
le {peranz.e che fi teneuano dentro il commodo temporale della vita prefente, antipofe
le cofe eterne del fecolo auuenire. Fatto dunque cattolico abbandonò la patria, e i
fuoi, e paffato in Ifpagna, indi a Roma, dedicoffi al diuino feruigio nella Compagnia
di Giesù. lnteriffima, e di grande efempio fu la fua vita , in quanto iui durò fl:udiando fa filofofia, e la teologia fcolafiica: poi da sè folo àltresì la morale per vn paio d'anni. (E oltre al P. Fabio de'Fabj, di cui fu a gran ventura difcepolo nella filofofìa....
dello fpirito, Nouitio in S. Andrea; hebbe nelle fcienze fpecolatiue eccellenti mae..
firi, e il fol nominarli ne parla piu che il lodarli: cio furono i Padri Francefco Suarez,
Roberto Bellarmino, Benedetto Pereira, Chrifl:oforo Clauio.) Q!_iui fieffo.. in Ro-.
ma infegnò publicamente e con f ua gran lode, la lingua fanta, la rnetafifìca, la matematica: nelle cui piu fottili fpecie, geometria, arifmetica, afl:ronomia, era sì profondo,
che il Clauio il di mandò a fuccedergli in quel magifrero, e di mal cuore fofterfe chc.J
andaffe a perderfi nell'Inghilterra vn sì valente foil:enitore della foa catedra. Hor quanto a lui debba e d'opere , e d•operai, quefta Miffione Inglefe , bafii f ol dirne, che_,
doue egli , entrandoui , non trouò piu che vn fol Sacerdote della Compagnia fuor di
prigione , morendo ve ne lafciò oltre a quaranta : e la Dio mercè , niun ve n'era alle_,
cui fatiche non rifpondeffe vna copiofa 1icolta di beni, é ne•Protefianti conuertiti, e
oe'Cattolici fempre pm migliorati. Aggiungoui, che ne'diciotto anni che continuò ad .
~fferne Superiore, mai non v"hebbe chi di lui fcriueffe parola altro che di fomma lode.
Sue virtù erano, vna ifquiGta prudenza; e quel che con lei sì rade volte sì accoppi;u,
aftrettanta femplicità, e candore • Di perfpicaciffimo ingegno , e d'vgualmentCJ
faldo , e pefato giudicio. Grande fperienza , e conofcimento de,pratici affari, ottin10
configlio "e copia di partiti per riparare a fubitani accidenti, e prouidenza, e induftri:u
ftngolare • E con t~nta attitudine e ficurezz.a nel fauiamente giudicar delle cofe, non.V~era fra noi huomo sì inefperto, e nuouo, al eui giudicio prontamente non fcttomet·
teffe il fuo : che era vn de gii effetti della fua vmiltà , la cui pari appena fi trouerebbc:,.,
in niun altro: ed io mi fo certamente a credere, ch'ella foffe in gran parte defla quell!l.J
che gli f pianò la via alla gloriofa morte che coronò i meriti della fua vita • Hauui poi
della fua carità continui, e illuftri efempi , che lungo farebbe il raccordarli, e verfo
ogni maniera di gente' etiandio foreilieri 'che dipoi tornati oltremai e a'loro paefi, non
~niuano di predicarla • Della fua diuotione, e vmiliflìma riuerenza al diuin Sacramen..
to , della confidanla in Dio confermatagli da fenfibili effetti di paterna protettione , del
fuo zelo, e indufirie che vfaua nel perfettionare i Nofiri , fecondo ogni parte di fpirito ~e di virtù lor douuta, delle innoc~nti, e amabiliffime fue maniere nd conuerfarc_,,
lunga narratione farebbe il diuifarne i fatti in particolare • Fi.1almente buon tefiimo·
nio fon io , che ne vdì le confeffioni, e particolari, e generali , della purità, e tenere?."'.
za della fua cofcienza : ammirandone il tanto fottìlrnente auuifar che faceua ogni miniplO difettuz.z.o , hor foffe di commeffione, ò d'omrneffione. ~anto al tradimento
'della Congiura contra ogni verità appofl:ogli, io qui protefio innanz.i a Dio, che l'vltimo ragionar che feci con lui, fu a tal calunnia dirittam.ente contrario : peroche addimandatolo àel come haueffi a portarmi co'malcontenti, che del Re , e del Configlio
fp~lauano da paffionati, fdegnofamente , e con modi acerbi, 'ornandommi di biafi..
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n arneli , e riprenderli con feuerità ; e con ogni a me poffibil maniera difiorli, fe alcutlJ
1
reo
proponimento dell'animo dimolhalfero nelle parole: percioche (dille) mai non.
farà, che dàtorbidi, e tumultuofi penfieri, cofa giufia e lodeuole fi produca. Ma..,
vbbidifcano il Re in quanto loro comanda come Signor temporale , e in vn talu
vbbidirlo auanzino etiandìo i Pr,o-teffanti. Non così nelle cofe attenentifi a Religione,
e cofcien'Z.a : ma quanto ad dJ'é, h~bbian per nulla, e difpregino cio che fono, e cio che
polfono tutti i Re, tutti gl'(mperadori del mondo. Cosl egli a me. E fin qui la narratione dello Stanney; il quale procedè piu auanti a dirne i·auuenuto nel folenne giudi·
cio che fe ne fece , e pofcia nell' efecutione della fentenza. : peroche in quel tempo anch~
egli era caduto nelle mani a'perfecutori, che il teneuano alle fuette prigione nel Gatchoufe ètWeftminfier •
Altresì a me or~mai piu non rimane che fr.:riuerne, fuor folamente quel tanto,
e nell'Inghilterra , e fuori d'effa, celebre, e contradetto cader che fece vna gocciola del
fuo fangue fopra vna fpiga, e fu'l gufcio d'vn granello d, effa dipingerne il ritratto si
al naturale, e al viuo, che in folamente vederlo, vi fi rauuifaua tutto dclfo il P. Garnetto • E percioche, come appunto ne fcriffe il Vcfcouo di Sant..Omer al Perfonio ,

i''·/acobds V nicum Rramm, Martyris cadaueri piJ [ubduélum, v.iéloris Martyris ejfigiem accura•
tcÙb~n:C:1 1: tijfime exprimens , confudit I nfenfatos :

)

cioè i fuoi vccifori; que.fii, non potendo negare
bris 1606. il fatto alla tefiimonianza de'lor medefimi occhi (peroche il videro, etiandio della Cor·
Epift. alDu.. te del Re, principaliHìmi perfonaggi) ricorfero chi al n1etterlo mattamente in beffe_,,
ceofol.i &4. chiamandolo col grammatico Cafaubono Stramineum fpicte miraculum: chi alle calun1}~bbot. c. nie , predicandolo opera d'arte, e fattura di mano : e chi alle contradittion de~procdIÌi,
1 t.tol.i9o. accioche il nome d' Atti, che apprdfo loro era voce onnipotente a disfar quel eh' er~· ,
L'A~~1c'uefco- e far quel che non era, l'annientaffe. Hor io per ifcriuerne prouatamente, e con ordiuo dt ! ançer ne , narrero
, m
. pruno
·
1uogo, a11e cm· mani,
· e come, cotale fip1ga
· venine
·« : e lo icopnr"'
r.
·
oury
uifi della mirabile effigie, e quali , e quanti te.fiimonj ve n,habbia , e finalmente le conGiouanni Wilkinfon era vn gioua.ne cattolico, artieru
tradittioni, e le rifpofie.
onorato, di profeffion fetaiuolo, e già ne hauea compiuto quel che iui chiamano il
Nouitiato ' cioè ' r eferCÌtlrlO fette ~mni in qualità di fcolare • ~efii' tutto il dì precedente al fupplicio del P. Arrigo, prouò vn forte mouimento delranimo, a defiderar
di trouaruifi, e pro'cacciarne ,alcuna reliquia; e fentiua come prometterli dal fuo cuore, che Iddio con la teftimonia11za d'alcun miracolo manifefrerebbe rinno<i'.enz.a del Pa·
dre, e v€drebbelo egli. Benche tornandogli continuo vn tal penfiero alla mente, egli
nel cacciaffc, parendogli prefuntione l'afpettar da Dio miracoli, doue neceffità nol vo..
leua: le quali tutte fono fue parole nella tefiificatione che poc'anzi alla morte ne diede:
e noi in quefl:o no.firo archiuio ne habbiamo l'orjginale, da lui medefimo , e da otto:.
altri tcfiimonj fofcritto • Hor (ficgue egli) ito la mattina del Sabbato per tempiffimo
a preoccupar nella piazza a S. Paolo vn luogo quanto il piu hauer fi poteffe vicino al
tauolato della giuftitia, vi fi mantenne fin folamente al giugner cola del P. Arrigo:
perochc allora , tanta fu la moltitudine de'caualli , la foga~ e le ondate del popolo che
fi apprdfaua, eh'egli fu rifpinto , e portato lontaniffimo di dou'era : e quiui folamente
vide quel che ne habbiam raccontato della camicia per one.fià cucitafi fino al lembo :
pcllcbraccia delle braccia durategli in croce fui petto fin che fpirò, come illantemente hauea doin croce vdi- mandato a Dio ; il che a lui parue non eficrfi naturalmente potuto : del viuo color delua par1rileg
arne la iaccta
r:.
• ancor dopo nc11og
· ·r l'1il capo: e eIie mofirato a1popolo, non fi grido' Viua''l
altri.Al
gerfi d~lla... ~ : che fu fegno di crederlo innocente • Compiutone il tagliamento, e diradatane la...
fua
· d"me , egl'1 pur tuttauta
· co1medefiimo de11r..deno
· d'1riportarne
·
· li
I'!
tionetaftificaalquan mo1utu
alcuna rel'feol1~uta,
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fe'oltre fino a mètterfi fra il tauolato' e vn .o rro' fopra'l quale era viìa corba' in cui il ti~e·prefeni:i,
. Ido gitto
. ' 1. q u:irtt,
. e poi. Ia tena
il.
deI p adre, con ei1·o 1·1 pagl'mme , {u'1 qua1CJ 10
d1ffero
hauere
manigo
veduto
difrefo il corpo fu diuifo in pezzi. Hor in quefro gittare, fofTe dal tauolato, Ò dalla_, offeruaco:
corba dc:l carro (che il d'onde, egli noi vide) caddegli alle mani vna fpiga, fchiz.zata._,, . 1 fi .
d'alcune poche gocciole del fangue del P. Arrigo • Egli, confolatiffimo d'dfa , an- ~; fef~ ~acf~
doffene doue fouente era vfo per i fatti del foo mell:ierc, e Maria Bellamy, n1oglie..,, Water,.òSred'Vgo ne Gri!lìt, feruentiffima donna ca~tolica, e anch'ella forte de~der?fa d'al~un:u ~~~fode~~~~
cotal rnen1or1a del f uo P. Garnetto : e n hebbe quefl:a , e la fi mando chmdere m VJL Luglio 1607.
reliquiario di crifiallo. Pochi dì appreffo, fattafì a moH:rarla a Tomafo Laithwait ft.10 e affai fgraaa
11 11
11•
· 1'1are, ,qu7u~,
•
dI
11' h'
'd ·
Il ta. E PHoltfam1g
1n
ce~can ~ a attentamente co oc~ iO , ~1 e,m, ~ mo~l:fo ~ a ~ bey nella ree
donna, e all W1lkinfon, 1effigie del P. Garnetto fopra tl gufc10 d vn d1 que gram: c10- tera qui fot·
che niu.n de'due hauea prima oiferuato : e per la nouità, e la marauiglia , chiamati altri to •
a vederlo, e giudicarne, immantenente vi riconobbero il volto del Padre •
FiOJ
qui la plrte ifiorica dell'Wilkinfon moribondo; e la chiam:i egli fl:eifo, tefl:imonio Iddio, veriffima relatione. Appreffo fiegue a contar di\è vna marauigliofa mutatione,.,,
che da quel dì, per alquanti appreffo, fentì operarfi nell,anima. C10 furono , vn mortale odio al peccato: viui, e nobili fentimenti, e illuO:ra6oni chiariHìme in materie,.,,
di.fpirito : defiderj ..;rdentiffimi di patir molto in feruigio di Dio , e fìmiglianti conofcimenti, e aitè•:ti di n1utare vita in 1neg'io: tutte gratie (com'egli certamente credeua)
venutegli per intcrceflìone del P. G~raetto, La cui gloria non piccola (dice egli) fr~
tante altre migliaia d'huominifanti, pareuami in que'giorni vedere. Fermò dunque_,
feco medcfi1no di 1nenar fua vira in R.eligione_: ma fe nel facro Ordine della Certof:u,
ò nella Compagnia di Giesù, ne andò alcun tempo dubbiofo • Poi finalmente deter...
minoflì alla Compagnia, in ifiato di Coadiutor temporale, percioche non hauea lettere da portarfi piu alto • Pur dettogli, che fornito con1'era di bafieuole ingegno , frudiando ne acquiftcrebbe, vendè quanto hauea di fuo proprio , e abbandonato patrfa_, ,
e parenti, p~1sò in Fiandra al Seminario di Sant-Omer. Ma Iddio non ne volle altro
che }'offerta dell'animo, che innanzi a lui pefa per fatto. ~iui dunque l'anno appref. Nell~ rua..;
fo, non fo quanti 1nefì da che v·era (vferò le parole del P. Giouan Gerardi che ne fu Iftoria m.s.
teft1monio d1 veduta) Viuuto da fanto, da fanto morì, piu che niun altro fin bora_,.
Poco app1dio a fatt.i, e fottofcritta la tefl:ification fopradctta, mandò pregando il Prouincial~ della Compagnia d'accetarlo fra'fuoi, e perdè I.a parola, e i fcnfi: fenon quan..
to pur tene~ gli occhi immobilmente fiffi nel Crocififlo , e douunque altri in pruoua_,
il tramutafie, feguitaualo collo fguardo , fin che in vn dolciffimo GiestÌ , e Maria... ,
fpirò.
Tornando hora al propofl:o1ni della fpiga : il Griffit, fauiamente apponendoli ;
che altro che per fuo n1ale non publicherebbo quella 1narauiglia , Ò 1niracolo che fel credeffc, il tenne occulto per oltre a quattro mefi , fuor fobmente a qualche amico cattolico, della cui fedeltà non teme{fo. Ma faputone quella tanto diuota del P. Garnetto , Ann~ Waux 1nentouata oiu innanzi, corfe a vederlo , nè v'hebbe che fl:udiare intorno a riconofcerlo : pereche,"come appunto ne fcriuono di veduta, non potea fottigliez.- Riccardo
za d~ pennel~o e.d:ar~e, cond~r ~uella fiilla d~ fang~e a di~igne~e ~n così pochiHìmo ·~~;t:~.~:
fpauo con pm d1!hnt10ne e.vcnta la fronte, gli occhi ferrati, le c1gha, il nafo, le guan- naio 1 6 07..
ce , la bocca , la barba , e il tronco del collo a formarne vn ritratto f omigliantiffimo al Ar.Moro nel
Padre • la Waux, ardente qual fempre fu, e non rade volte fouerchio, appena l'heb- l'Iftorialib.7
· d'i vn s1' gran far
· fiI d'cgni maniera di gente alla cafa dcl num.34.
. 1go11o : e qum
be veduto , e dmu
~riffit, ~h,egl~ y~e perduto Òsè, la fpiga, ~~ non prendeua ~~ fpc~i~nte di confidar:
la

?
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DELl"'* INGHILTERRA
la alle mani dell'Ambafciadore di Spagna, depofito, non ceffione: auuegnache quel
Sian ore (come ha di lui il fopracennato Vefcouo di Sant-Omer) glie ne offeriffe feicen..
Nella lettera tofeudi in dono . Hor q uefii , che !ìcuramentc il poteua , mofirolla a quanti ne ~on..
fopracicata. vaghi, maffimamente de gl'intrinfechi al Re; e ne truono efpreflì vn de'Contl Ho.
Ricca_rd.Bli"lt ward, e quegii di Salisbury (cioè il Cecilio) e di Suffolk, e la Conteffa fua moglie..J.,
~1.d1Mar:z.o e11e i1gnoregg1aua
r.
.
. Corte: e d"l'
..
fiuo manto
. e'.
r..
.
'fom.Stcfanm
1 e1, e dl
e Conte
nma10
m memorta
qucl
fo~ 6. di Lu· che ne giudicarono, e differo : e per mal che fìa, pur è maggiore il bene che fe ne di..
110;:.o7.da duce per indiretto, in prò, e tefiimonianza del vero: cioè la Contdfa; O!!_ello elferc...
.on '
vn illufl:re miracolo, fe non foffe operato a ritrar la faccia d'vn traditore: il Conte; o•
il diauolo hauerlo di fua man lauorato in quella fpiga , ò la fua imaginatione a ciafcu..
no dipignerlo nella i;nente. Ma il Re faputone, grandemente fe ne crucciò: e da quel..
l'hora niun v'hebbe che voleffe hauer veduto il ritratto, ò non dettone mille mali • Il
Cecilio mandò in nome di fua Ì\1aefl:à bmcntandofi coffAmbafciadore, perche onora·
ua (diffe) l'effigie d'vn fuo nemico, fino a collocarla fra le reliquie fu l'altare: e doman.
do gliela • Fugli in brieui parole rì[pofi:o , negando il fatto dello fporb fra le reliquie fo
raltare: e quanto al confegnarla, oramai non poterlo, hauendola già renduta a noJL
fapeua che huomo fi foife, fenon che d::i lui riceuutala, a lui richiedentela la douea: e
con cio l'hebbe campata dal fuoco , a cui, miracolò , ò non miracolo, era aggiudicata : e a lui la dee il Collegio nofiro di Liegi che oggidì la poffiede . Dunque a metter·
ne in tacere il gran dire , che non in Londra f olo , ma per tutto il Regno fe ne faceua,
fi ricorfe ::il folenne refugio di farne caufa·, e procdTo , e per via d' Atti, non potendofi
dinegare il fatto, ridurlo a frode de'Gefuiti, e dePapifl:i : e fu ritrouamento ., e ifianz.a_,
<lel rifcale Cooke, che fe ne rodeua per tabbia: giufiamente parendogli, il cielo condannar lui, glorificando chi egli hauea con tante fue menz.ogne, e calunnie, fatto parer condanneuole • Hor effendo la materia controuedì:i attenentefi al tribunale eccle..
fiafiico? Riccardo Bancroft Arciuefcoub di Canterbury, e huomo piu del Re che del.
la fu.i propria anima, ne incominciò gli Atti dalle citationi. E primieramente cercoffi
dell'Wilkinfon: ma indarno, che già era palfato da Londra a Sant-Omer. Efaminaronfi Cattolici, e Protefomti : imprigionoffi il Griffit, il Laithwait, il Caualiere Bifion,
e piu altri. E due truouo gli articoli che s~intendeuano di prouare : Il ritratto non [o..
111igliar punto il Garnetto, e Tutto cffer manifattura d'arte: El'A~botti ci dà l'vno e
C'ap.l~ fol. l'altro per prouato ad :Euidenz.a per via di tdl:imonj,e di chiariffime confeffioni. Effen197019 '199 do Jta
· 1a co1a
r. cosi' tutto altnmentt,
.
. e11c doue eg1·ira
!:':. d.ire a g1.t Atti,
. 1·1 G n'ffi t hauer r..un~
ceramentc affermato, quella imagine non rapprefentar piu il Garnetto che qual ft fia
altr?huomo; io al contrario ho dal medefimo Griffit, che tanto folamente eh'egli ft
Bhmt.nella... foife condotto a dire , O' che veramente quella era imagine del Garnetto, ò che egli
l~ttera Copra per inganneuole operatione ddla fua fontafo1, non eilendo, l'hauea creduta, farebbe_,
cnata.
· J1"b ero da11 a png1one,
· · · doue l'A rc1w.~1couo
· r
' , po1che
· vd'1, tutto aI1'oppo·
ito
1'1 con dJnno
fio, dirfi, L'effigie dipinta nel gufcio di quel granello, effer tanto deffa la faccia del
p. Arrigo Garnetto, quanto (diife) è cfhgie dcl Signor Cooke il ftto medefìmo volto:
Cafauboo.fol e così gli altri che fopra cio furono addimandati . Rimanea dunque a prouarfì lauorio
1. ~4·Aèbot· d'arte, e di mano: perciò l'Wilkinfon, auucgnache da effi non conofciuto, ma fol
tl110 .197.
., ehe pruno
. trouator delia 1p1ga,
r. .
{ipaccta1
. lo (e fon titoli
. . loro) frodolente, idiota,
..
·
perc10
fupcrllitiofo, fanatico , mentec1tto , tingitor di miracoli, onde cornperarft la gratia
de 'Gefuiti : ma grati e a Dio, ch'egli gu~trito di quel foo male, nel cui efl:remo teHificò
della fpiga, fodè vn dì rauuedutofi, ritratterà il falfamente giurato • Così ne fcriff~,
coll'vfata fua franchezz.a nel mentire, rAb botti; rnofirandclo vino fe anni da che era

f

\

\

1

morto.
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111ortO :· Oltre a cio ~ rArciuefcouo fece vn grande adunar dipintori' chi a. dar giudicio
della marauigliofa effigie , chi a prouarla in niun modo miracolofa, ma fatta a mano ,
peroche ~nch'effi ~e far~bbono altrettali • ~ vi lì pmuarono .= ma com~ llabbiam per
.
teftimomanza di chi le vide (che che fe ne dicano gli auuerfarJ) eran tutt'altro da quel-. Abbotts fol.
la cui prefumeuano d'imitare : perocbe veriffimo fu quel che vn dipiPtore, addiman- •oo.
datone , difle ali,Arciuefcouo , e percioche contiene vna particolarità , e mirabile , ~·
non auuifata da verun altro , paionmi da trafcriuer qui le parole ftelfe , con che vietlJ
raccontata dal p. Riccardo Holtbey, fucceduto al P. Garnetto Superiore della Miffio·
ne, huomo per ogni parte di virtù, ·di fapere , di religiofa prudenza , degno di quelronore, Ò per meglio dire , pari al pefo di quel grauiffimo carico : Super exterius tegu• N~.di Gen·
mmtum (fcriue egli) flue thecam , in qua griinum ftliginis fuerat inftxum , apparet
gra 'Virif acies ; fronte , nafa , genis , oculis claufts , ore , harba 'I atque collo: quee omnia al Oei:erale
iam a,rtijìciasC, a,c mirabiliter defcripta funt, vt peritus 9uidam pillar , curiose poft ea,m A.qua.~tua.
formam intUÌIUf > cara,m c.Archiminiflra t11JIU4'rtenft , ban vereretur afierert, neminem
in tota 1'rbe r"vel peritif!imum reperiri, qui 'Vultum fimilem no.,ffet depingere • Caufam fcif citatur Epifèapus • :R.effrandit pillar, F aciem hanc, ex w•a parte a,ffricienti, fe pradere, ex alia rverò, penitÙs non apparere; cuiu[modi effigiem facert , non eft human~ ar~
,
tis , maximi in Jjuicio tam exigua. Cosl egli , e mi balti per altri che della fteffa ammirabile proprietà , dcl vederli , e non vederli , facendo locchio all'vn lato d'effa , ò ali'altro, cofa forfe non poffibile a condurli per ingegno d,arte, nè imitarfi per diligenza_, L~glio,e i7.
r: ·('(
I' I d r.
· d'fl.~r:
·
p ., d' d1Decembro
di mano, icrmero co a ne me e11mo tempo ancor pm 1nc1a narrat1one. erc10 i del 1607•
uetta ammirabile dipintura , e ritratto efprimente in pochiffimo fpatio sì a n1inuto , e D 1 •111.
. 1a i:.1acç1a
• d l p A .
'ffi . Ifl. . . h e.
. 1
. 'l
up ex. aLor
qsì al v1uo
e • rrigo , gram 1m1 uor1c1 an iatto parnco ar memoria ne o- ·diFranc.ton1
ro Annali, e giudicato d'effa quel che a tutti ne parue, haueria Iddio ordinata a teftifi- 4· all' anno
r.
. i·
. 1t·.c •
/'(' si605.fol.~6s
car t,.mnocenz.a cleI fiuo ieruo
, b·r..
11ogneuo1e d'1r:iom1g
1ante gtuumcat1one,
attefco I'enerondano ~al
li vnite ad opprimerlo le due piu terribili forz:e che il mondo habbia, cioè il ferro de' n\'edefimoan
poffcnti, e la penna dc'cahmniato!i. E non fen:z.a ragione auuifarono e Cattolici , e no,&c.
Proteftanti, efferfi con particolar prouidcnz.a incontrati ad vfcire, e publicadì nel ine·
defimo ten1po la fpiga coll'effigie del Garnetto, e il libro del Conte di NorthamptotlJ,
che con nucme ò ricalcate uccufe di f ua inuentione , s'argornentaua a far di lui vn rnoftruofo ritratto : ma SÌ poco vtilmente a. fcemargli nulla de] pregio in che Iddio l'hauea
mdfo, che correa fin nel popolo quefto detto giucheuole, IL '71.Garnetto, con rvna paglia in reffa, ba.uer fatto )otar la falla. al Conte di 'Northa.mpton.

Mentre il P. Garnetto fi vccide in Londra, efce dell' ln·
ghilterra, per interceffione di lui , il P. Giouan Ge·
rardi ' Si conta parte de' meriti che portò feco per
l'operato, e patito ne' diciotto anni che faticò in quel
Regno . Dopo vn nuouo editto di Iacopo , fi cacciano di colà in efilio parecchi ·Sacerdoti cattolici • Perche ritenutoui , e fieramente firatiatoui il P. Tomafo
Str~nge ?,
Capo Decimoterzo.

N
.

on ho fatto memoria delle gratie , che in materia di curationi , altri certamente_, Si cotano nel
credette hauerc in virtù delle interceffioni del P. Arrigo appreffo Dio: pero-

E e ee

che
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che quefl:o particolar genere d'auucnimenti, io piu volentieri il lafcio a penne migliori
che la mia non è. V.1:l nondimeno in diuerfa materia, ageuolmente credibile, e al pro...
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pof.to di quel che fcriuo, mi par degna di ricordarfì : g1a che il P. Giouan Gerardi, a
cui fu conceduta, l'hebbe in conto di gratia ottenutagli dal fuo intimamente caro, jJ
P. Carnetto: e fu, che eflendo egli, come a foo luogo fcriuemmo, vn de'tre fatti dal
Cecilio, fùor d ogni giufiitia, e ragione, tomprendere con titolo di traditore nel feue..
riffi mo bando del Re, e cerco a ogni poffibile diligenza da mille fpie pe1' tutto il Re§i,10, conduHefi a grandi1Iìmo rifchio fino al porto, per vfcite delllnghilterra , con.,
elio due Ambafci,dori, rvno di Spagna, f'altro di Fiandra, che fi cornauano a terra..
fe.Pma : ma da quefti, contra il promeHogli , non fu voluto in niuna guifa riceuere ft.1 la
lor naue , per non offendere il Re , fe mai, come era ageuole, rifape.tfe , loro hauergli
tolto delle mam vn iiw, com'egli, miferamente ingannato, credeua, nemico, e infi. .
diatore. Era quel dì il terzo di Maggio, cioè quel medefimo, in che fi vccideua in.,
Londra il P. Garnetto. Hor pofciacbe ne giunfero le noue hore della ma trina (che..,,
al contar noftro, fono le tre prima del mezzo giorno) nel qual punto il P. Arrigo morì, fu tanta la mutatìone che tutto inafpettatamente fi operò ne gli Ambafc1adori verfo il Gerardi, ch'effi 1nedef mi con le lor mani fpoS51iatolo del vefiito in che farebbe__,
piu ageuole a rauuifarfi , d'vn lor diuerfo il riuefiìrorio , e come huomo della lor comi...
tiua., e famiglia, incognito, e fictlro il trafportarono in Fiandra. Contato cio il Ge..
Dcl1<Jo9.
rardi, foggiugne appreHo, Altre~ì d'vn altro beneficio fon io debitore al P. Garnetto:
cioè, che tre anni apprefio, il mede.fimo ,terzo giorno di Maggio, fuj, oitre a quanto
io merit~tfiì , incorporato alla Compagnia con la folenne ProfeHìone di quattro voti.
E ch'io mcl c1eda impetrato da lui, mi c induce b fomigJianza dell'auuenimento: pe..
roche, come a Jui fu determinato il morire il primo giorno di Maggio, p.Ji differitogli
fino al terzo ; altresì a me, fu ìnuiata la Profeffione per quel medefimo primo giorno, poi rrafportata nel terzo, a me folenne per la fua morte, e a lui per l'Inuentioiw
della Croce. Cos1 egli : il che voglio h~mer ricordato, non per mifiero che io da vero
vi faccia, ma perche il doueua in rigu~rdo alla contezza dc'meriri del Gerardi; concio..
facofa'che effondo egli da formarli Coadiutore fpiritua)e, con rariffimo, ma giuftiffi.
mo priuilegio : ritolto da quel grado inferiore, fu da>Superiori affunto alla Protèffione
dc CJUéìttro \<oti, fupplendo in lui 1a virtù in che eccedeua, la condition dello ftudio
che g!j ma11Caua. E fenza entrar qui a ragionar punto di quello che a'paffati meriti ag·
giunfr, ed opere, e di pa~imenti, ne'trentun anni che foprauUfe, ragion vuole ch'io
:itre11ga c10 che altroue promifi, d'accennare fotto breuità, oltre al già dettone altroue,
alcuna cofa de'menti che portò feco, vfcendo dell'Inghilterra.
Huomo dun<.1ue, per quanto a me ne paia, fecondo il già dettone altroue, no.tlJ
ha quella Miffione hau uto pari al P• Gio uan Gerardi , conlìderatone tutto infie mc..>
il ben foo proprio in cio ch'è richiefto a perfèttione di fpirito, e il bene operato a falute, e perfettione d'altrui. E a dir primierarnente di quefio: egli dal Garnetto Superiore fu conceduto a diuerfe Prouincie di quel Regno , doue gran perfonaggi cattolici con
ifiantiflìmi prieghi t>addimandarono: e gran mercè farebbe fiata il fargli ca1nbiarcafa_. ,
e Prouincia ogni anno, peroche douunque ~mdaffe, accendeua per tutto a grande fpa~
tio intorno fuoco di feruore, e di fpirito : non miga eccit.mdo romori, che traelfero
fopra i Cattolici gli occhi, e contra sè le mani de'perfecutori: peroche anzi fuo proprio
fiile, Ò per meglio dire, gratia del cielo fu , operar grandiffime conuerfioni , e cambiamenti da reo in buono, e da buono in ottimo fbto, per via di folitudine, e di filentio, ·
cioè di falde meditationi, fole eflC, fia quanti mezzi adopera l'arte del colti~ar le.,,
amme,
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anime ~te piu pdfenti a produr marauiglie d'interne riformationi ; ein hrieue tempo,
e di tutto fhuomo ; e quel che non è punto men da fiirr- . rfi , colhnternentc dureuo~
li. Che fe vfaua co'nobili Proteftanti, nella cut famigliar~· i hauea prefie alla mano inuentioni mirabi1i, e maniere dolciffime d'infinuarfi, !èrm 1do il cvnueneuole, chu
alle perfone, a'luoghi, e a'tempi era douuto; kmpre hauea l'occhio intefo a fa11i fuoi,
per null'altro, che alla fine farli di Dio. E non c11endo da e.fI1 riconofciuto fotto altr~
qualità che di.gentilhuomo cattolko, da tale vfaua, hor quifiionando di ReligionC-',
ma in guifa di chi rapporta le ragioni vdite da valenti huomini , e lette in ottimi auto.ri : ò ragionando della cofcienz.a , delfanima , delle cofe eterne , con tanta fQauità di
parole, fapore di fentimenti, e chiarezza di lumi nelle cofo ~ çhe traeua il difco1fo, çhe
quegli vinti dalla ragione, e prefi dall'amor della propria falute, taluolta gli 6 facemmo
~u·orecchio, caramente pregandolo, di condur loro vn Sacerdote che h riconciliaffe_;,
con la Chiefa cattolica , e ne vdiffe la confeHione : e fe tanto far fi poteffe , foffe ·quel
medefimo che lui hauea formato sì buon maeftro nelle cofe dell'anima ; e il cuor dicena loro, non poter effere altro che vn Gefuita • Egli, ò di prefente, ò pofcia quando
gli pareua opportuno, fcopriuafi Sacerdote, e delià Compagnia, e loro fi offeriua...... ;
an'li ricçueua effi offerentifi a luì difcepoli, e figtiuoli per rigenerarli a Dio , e crefcerli nella vita dell'anima. Nel qual propofìto ben fu gratiofo quello che grinteruenne_..,
con vn Caualier Proteltante, nella cui çafa il Padre era dimorato alcun tempo , in gratia della moglie, ~del fratello di quel Signore, eh·erano, quella in ocrult6, queHi palefemente cattolici : ma fuor che da effi , non imaginato dfer altro che gentilhuomo ,
bel parlatore, vago di pellegrine curiofìta , e gran ma~firo delrvccellare a falcone, del
che habbiam ragionato altroue. I--lor auuenutogli di guadagnare alla Fede cattolica..,,
il Caualiere eretico, e da lui pregato a metterfi quanto prima in cerca d;vn Sacerdote.,,,
promifegli, che in fu'l primo fon no della notte. fcguente glid condurrebbe : mtanto
gli fi diè ad infegnarc quel che è da faperfi, e da farfi, volendofi confefone, come.,.,
{ol fi dee, per modo che la çonfeffione riefca vna vera e fcdel conuei fione dell'anima.,,
a Dio: e in ammaefl:randolo per minuto di quanto ìn cio era bifogno , facea fembfrmte
cli null'altro, che l'idire l'infognatogli da,Confeffori eccelknti jn qnel mi11ittcro • Poiche fu notte ferma, e tutta 1.-i fa1niglia a dormire , venne al gentilhLhHHO , e trouollo ginocchioni orando , e ben difpofi:o ~ confeffarfi • Dunque tornatofi ., . tutto fi m1fe in.,
abito della Compagnia, e con auanti il fratello del penitente, riuen :e a lui, e prefento..
glifi, non rauuifato da prima, poi con tanta e marauig:ia, e c.onfofatione di fpfrito abbracciato dal gentilhuomo, che fatta feco quella prima e generai co :foifione di tutti gli
anni della fua vita, l'hebbe dipoi nel rimanente in quanti titoli e ragi0m v'ha, d'.1111iço,
di fratello, di padre., orlde l'vn huomo è caro all'altro ,
·
Q!_egli in che il P. Gerardi mettea primieramente l'occhio per condurfi alla Fe~
de, ò alla perfettione della chriftiana pietà, erano i capì delle famjglie , pcroc.he in dli
veniuagli ageuolmente fatto di guadagnar tutta la loro famiglia a l)Ìo ; e nella prima...
cafa doue ricoucrò poiche giunfe a qual Regno , e comincioum le fatiche del miniflero
apofl:olico , in non guarì lungo fpatio di tempo conuertì venti e piu capi dì famigliL ,
tutti nobili , e di gran feguito : e di piu bafTa conditione , e minor famiglia, oltrenun1ew
ro • In Londra , e nella Corte fieffa di Lifabetta , e di Iacopo , S6li venne fatto di guada..
gnarne a Dio fceltiffimi perfonaggi. De'vacillanti çhe riconfennò nella profeffion..
della Fede, de'cadutine che rimife in piedi, de'rilaffati, e tiepidi che tofnÒ a cofcienza , e inferuorolli , non potrebbe ridirfenc per ciafcun genere i quanti; peroche quefio
era il far fuo d'ogni dì: e le fatiche delrvn dì gli fu~~rlinifirau::mo forze pe~ l,altro, a~E e ee z
tefo
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tefo !a fommà confolatione di che gli era per:1'ahima il vederfi così ben rifpenderc la...
ticoha alla fernenta • È aùu~gnaèhe éon g11 .t.retici , e gli Scifrnatici adoperaffe piu tofio
l'efortationi da vincere la volontà; che sli argomenti da conuincere l'intelletto' hauen..
dogli infegnato la fpetienz~; che he,piu d'efb 11 .mal credere dal mal viuere proueniua,
non per tanto ; doue ne trouaffe de,perfuafi ; e fermi ne'loro errori per foddocimento
d•autorità, Òdi ragioni, difputando (nel che hauca per i.fiudio fattoui da gran tempo,
àdhezza , e forza a matauiglia frringente) li fottometteua : faluo i Predicanti, e Minifl:ti , che han pet melliero da viuere il minii1:ero delrinfegnare : e di quefii in tJnti anni
non gli Fotè venir fatto di cònuertirne piu che vn folo. Contane egli medefimo vn..,
fatto , il quale per lo faluteuole ammàefiramento che vna parte diieffo contiene , non.,
far& altro che vtile il ricordarlo • Vna Dama eretica d'eleuato ingegno, e d.'anima notlJ
<lel tutto reamente difpofrà à ticeuere le imprefi1oni delb gratia, per migliorar vita , e
tede, s'ella fi foffe auuifata di confidare i fuoi dubbi a miglior configliero, e non darfi
a fcorgere nella via della verità ad vn cieco; tutta fra sè dubbiofa qual delle due, ò la....
Setta di C:iluino, Ò la Religione cattolica fofle l'antica, la vera, e quell'vna in cui pro..
fdfandola haner falute, per vicir di perpleffità , fecdì chiamare il Dottor Perny, allota in fama di gran maefiro nell'Academia di Cambridge.: e tutta feco da fola a folo il
pregò, anz.i per lo .fanto nome di Dio, e per l'efiremo giudicio, fcongmrollo, di non
celarle il vero, e dirle, qual delle tante Religioni, e Sette, in che quell'infelice Regno fi
diuideua ' foifera fola buona' e verace, in cui giu{bmente prometterfi la faluationc.,,
dell'anima? Il Perny, tutto recatofi in fe n1édcfìmo, così appunto le difie: Madama, e la dorna11da vofl:r~ è in sè di tal intere!fe, e voi di piu, per tale mi fcongiurate..1
d.i daruene rifpofia quello che io ne giudico vero, che doue io facdfi altrhnenti, e v~in
gannaffi, mel recherei a peccato da non douermifi perdonare. Voi obligatemi lavofira fede al fegreto : che ragion non vuole che vn confìglio che il riceuerlo a voi farà
d'vtilc, a me il daruelo fia dannofo : E hauutone promeffa di tçnergli credenza, fe•
gHitò a dire : Per viuere confolata , ò fe non piu , efente dalle tante noie, e fciagurc_,,
con che la Reina infeHa, e firatia i Papii1i, e ogni d1 piu le multiplica; profeffateui, come lei, Caluinifia: ma per morir falua nell,anima, dicoui, che vi conuien n1orire Cat·
tolica: nè fe ne puo altrimenti. Ed io nell'vna parte, e nell,altra configlio voi a quel
1ncdeftmo fpediente che ho eletto, e prefo per me • Così egli: e dicea troppo vero~
<]Uanto al godcrfi tutto al prnfente la vita da Caluinifia, e all'auuenire prometterfi la..
morte da veramente Cattolico : irnaginando così douergli venir fatto d'aggirare Iddio ,
co1ne gabbaua sè H:efio. Ma del nò fe ne auuide al fatto per fuo male, e per bene al.
trui . Cenato c'hebbe vna notte lautamente coll'Arciuefcouo d'York, e ritornando al'"'
la fianza oue fmaltire il pafto dormendo fino a grand'horà, vn .improuifo colpo della...
giufia ira di Dio il battè morto, sì tutto infierne, che non dico affetti di penitente, e
pietà di cattolico, ma non hebbe in bocca ptire vn Gie~ù Maria da ChriG:ianc • Intan..
to la difcepola ne feguitò il configlio : poi tra fedotta da vn fuo fratello pertinacifiìmo
Caluinifia, e dal pur volere acquetar la cofcienza dal continuo rimoderla che faceua,
vi peggiorò , in quanto .fiudìa.~a in difendere per ragioni, il Caluinifmo non differir
dalla Fede cattolica quanto faccia reo d'eterna dannationc il profeffar quello, e non quefia • 'Nla come volle Iddio, venuta in cognition del Gerardi , e per la fama che ne corrcua d'huomo di fanta vita, e d'eccellente difcorfo, datogli vn d1 agio di ragionarle.,.,,
non l'hebbe vdito vna Ò due volte apprdfo, che tutt'altra da sè glifi diede nell'intendimento perfuafa, e nella volontà difpofià a viuerc , come poi fece, nella Religione cat• ·
tolica, in cui lo fuentutato maeftro Perny male hauea prefunto di non far null'altr? eh~
morire
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morire in ~{fa' dal paradifo de gli animali in terra , trouerebbefi trafP.ottito ~ quel de.,,
gli An gioli in cielo •
Àccen,,lai poc•anii , la minor parte della fatica con(ueta vfar!i dal Gerardi in be.:
neficio de'fuoi lnglefì, efiere fiata quella del foauemente condurli dalla falfa alla ver~
Fede, e dalla rea vita alla buona: Eglt dopo quel primo hauerli acquifiati, rr1etteua-.
l'occhio al farli , quanto il pi u far fi poifa ~ da vicino a'fanti, cioè in ogni virtù a'loro
Rati conueniente, perfetti: perciò era preffo ad infallibile il vedere i datili a formare_,
da lui, vfcire della fua fcuola così buoni maefiri di fpirito, e infocati di quel foo mede.:
fin10 z.elo, che vn fol d'effi bafhma a fantificare non folamente vna gran famiglia, ma...
tutta vna vicinanza, e quanti altronde amici, ò parenti , ò comunque altramente dotnefiici, conuerfauan con effi • Per cio fare , il primo fuo penfiero era, gittare in eHì
il fondamento fopra cui edificare, come fuol dirfi , la Torre della perfettione euangelica, con ficureua, che ei reggerebbe al pefo di qualunque grande alzata ella foffe, e
porterebbela Caldamente. Q!_e.fii erano gli Efercizj fpirituali di .$.. Ignatio, che iru
mano al P. Gerardi valeuano veramente a quel che vagliono, cioè, ad operare quelle mar~uigliofe trasformationi di cuori, e d'anime, che nell'ordine della gratia, a chi
non ne fa per ifperienza , fembran miracoli : a cagion del metter che fanno gli occhi in..
capo a chi dianzi era cieco , e dargli a vedere ]e cofe inuifibili delteternità, e della vita....
auuenire: ond'è che le prefenti, per lo nulla che fono rifpetto d*effe, gli fi perdono di
veduta: e in quelle fole degne d'amarfi , e di faticar per hauerle, trafportafi tutto l'amore, per modo che quell:e prefenti trafcorreuoli , e fecciofe, etiand10 le grand.iffime_,,
s'hanno a vile, e in difprcgio; e l'abbandonarle non fembra maggior fatto, ò di piu
pena, che ad huomo maturo le bamboccerie de'fanctulli. E vfaua egli darne a forni..
re tutto alla difrefa l'intero corfo delle <]Uattro lor fettimane, e in ciafcun giorno d'effe,.,
le quattro hore di meditatione, con le particolari ofieruanze, che a ciafcuna fettimana_,
le proprie quel diuin magiHero prefcnue. Nelle quali mentre vn valorofo Cattolico,
per nome Giouanni, fi efercitaua, auuennegli nouità, che diede alfai che ragionarne.,,
con diletto a gli altri, nè farà fenon vtile il ridirla. C10 fu, continuar egli parecchi
giorni le fue meditationi , ben concepute , ben apparecchiate, e non per tanto in cosi
grande fcurita d'intelletto , aridità di cuore , e freddezza di fpirito , che al mefchino
fembraua hauer l'anima non altrimenti che vn diferto di terren morto, fopra cui tutt~
le fatiche, e le gratie del ciclo, non valendo a farlo punto muouere, e rifentire, fi per..
d0no • Ma non perciò che quelle hore, come a chi .fia in purgatorio, glifi faceiTero
/ lunghe al par de'giorni' marne fcemò parte' nè attimo' e durouui coftantementc filL
preffo alla fine della feconda fettimana, alfai pago del null'altro che ftarfi profiefo dauanti a Dio , attendendone a fuo piacere le gratie , e non ifdegnando per le rjpulfe..:.
~ndo Iddio a vn hou tutto improuifa a Giouanni, la cui fedele, e vmile fofferenza
hauea degnamente gradita, fifsò gli occhi della fua benignità fopra lui , a rimcritarnelo
oltre mifura: e fu sì larga la piena delle celefiiali dolcezze, con che gl'inondò l'anima, ,
e sì improuifa, che parue vn trafportarlo in ifianti da quel diferto dell'ari~ità in chLJ
era fiato , alla terra del latte, e del mele, promdfa, e propria de'beati. 't quanto 31la
chiarez.z.~ dell'intendere le diuine cofe, pareuagli hauere innanzi aperto il libro dell'eter..
ne verità, e leggerle a vn troppo maggiore, e piu viuo lume, che non quello dell'vma..
ho difcorrere : e dietro a vn così chiaro intendere, vn muouere, e feguitare di tanti affetti , che non capendogli ogni cofa nel cuore , e traboccando , verfaua per gli occhi in.vn continuo non f obmente lagrimare, ma piangere : peroche l'imprdlìone conceputa
nel meditare, durauagli tutto
il giorno, e che
che.. fi faceffe, non
faceua
che pian.
-- altro
ger~;
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gere : takh~ èo.ndu~end?lo il P~ Ge.rardi a diuerfi affari , Igli .te~1ea dietro èon gli .occhi
in cielo , e il cuore m D10 , a gmfa d huomo che non fcnte d1 se , ancor che open, peroche è tutto altroue che doue è, e doue opera. Per cio 'i Cattolici, da quefl:o ad ogni
hora vederlo con gli occhi molli di lagrime , dimenticatone il cognome, ò ne parlaffe..
ro, ò ne fcritiefiero, il chiamauano col fopranome di Giouanni Piange. De"così efer...
citati in qudta filofofia dell~ fpirito, foffe in piacere a Dio, che doue pur la Chiefa ha
pace, e i Fedeli ~gio, e ficurezia, ne contaf:fimo in dieci anni quanti i] P. Gerar~i
nell'Inghilterra sì atrocemente perfeguitata, ne a.mmacftraua in vn folo. Hor que'fuo~,
primieramente ne vfciuano fperti nell'arte del meditare, e bafieuoli a sè fl:effi per.c~ntt..
nuarne l'vfo ogni dì qualche hora. Di piu, ordinatiffimi in vn cofiante modo di vmere, ben ripartito ad opere di gran prode all'anima: efaminare ogni dì la.cofcien7.a, legger libri di fpirito, frequentare i Sacramenti, fpenderfì in beneficio dc,poueri ~ de·gl'in..
fermi, de'carcerati, de'vacillanti, ò caduti dalla Fede cattolica, de'guafri per diHolution di cofiumi. Poi fortificati, e difpofl:i a riceuere etiandio con allegrez.z.a quanto la
perfecutione lor offeriua, pouertà, infamia, efilj , prigionie, tormenti, e morte • E
piu d'vn n'hebbe, che con altrettant.a fua confolati one, che , per così dire , inuidia ,
clieder fortemente la vita in tefl:imonianz.a della i.::ede •. Ma de'guadagnati al perpetuo
feruigio di Dio nella Religione., riufcirebbe vn tròppo lungo catalogo il regifirarnu
i nomi , e le riguardeuoli qualità: e vagliami per conghiettura il dirne fol tanto, chu
di dieci , tra Puritani, ç Protefianti, che con~uile alla Fede cattolica nella Clinck , ch'è
vna delle prigioni di Londra, quattro fe ne rendettero Religioft. La Compagnia, oltre a gli altri facn Ordini, n'hebbe parecchi huomini, che poi furono di gran valore, e di
non minor gloria effi a lui, ch'egli d'vtile ad effi. Altrcsì delle vergini, e di nobiliffi..
n10 fangue, continuo fu l'inuiarne a confagrarfi a Dio ne'monì.frerj di Fiandra • E colà
roedcfimo, e in Ifpagna, e-a Roma, giouani d'eccellente ingegno, e d'alrre egregieJ
qualità, a forrnarfì ne'Seminarj della Natione, onde poi già huomini., e Sacerdoti di fa.
pere, e di fpirito, li rihebbe a foo grand'vtile l'Inghilterra.
Cosi tutto in prò delle anìme altrui il Gerardi, molto piu, come vuole la carità
ben ordinata, era curante , e follecito della fua: tutto infieme per lo fuo proprio, e per
lo fpiritual bene de'proffimi: conciofi<'.lcofa che la prima, e la maggior forz.a che nell'operare ha la profcffione apofiolica, è quella della vita fimilmente apo.frolica: e di lui
truouo , che il tanto defiderarlo i Cattolici, e ottenutolo , dar tante mofire di dolor'!.J
al priuarfcne, e de'Proteftanti, altri hauerlo in riuerenz.a, altri in odio, proueniua piu
che da null'altro, dall:.opìnione in che il n1erito delle fue virtù l'hauea metio, d'dleru
vn fant'huomo. Per fino i guardian delle carceri in che viffe vn tempo, e nella Torre,,
di Londra , e fuori d'effa altroue, auuegnache di conditione malnati , di Setta eretici, e
<l'anime poco difpofie a prenderfi da carità naturale , non che da amor di virtù , pur·
l'hebbcro m riuerenz.a, e ne predicauano marauiglie, e confentirongli a lor gran ri·
fchio, l'operare in prò fpirituale dell'anime quanto defiderapa, fino a far della carcere.,,
chiefa preffo che publica, a parteciparui delle diuine cofe non folamente que\fentro,
ma i tanti che vi fi adunauan di fuori: e dall'vdirlofi ragionare dell'eterna loro falute.....:,
?Itri a~band~nato il meiliere di guardiani, fi renderon cattolici, altri (che forfe è piu)
il feru1rono m albergar Sacerdoti. Marauigliofa in vn huomo dell'effere che il Gerardi
appariua l'vnion di due fiati, ben fra sè malageuoli ad accordarfì : l'vno, d'Operaio in,,
cont.inui p~nfieri, viaggi, nafcondimenti, fughe, trasformationi di perfonaggio ' e
d~ab1t? : e.1~ quefio andare , t:auagli, induil:rie , operationi, fatiche , quante ne abbrac~1aua il mm1ftero Sacerdotale m così fatto luogo , doue abbracciaua, {ì puo dire , ogni
~ ·
cofa;
'
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cofa., dfendoui le neceffità d'ogni genere , quanto all'anima, e al corpo , e d'0gni tem·
po, e in ogni luogo, douunque eran Cattolici perfeguitati: cioè per tutto Inghilterra.·
L'3ltro fuo frato, era di fomigliante a Nouitio, non potendofi veramente dire, che.,,
di Nouitio non haueffe fuor che l'hluer le virtù in perfettione, e il poter effere, in quel..
lo ch'è fapient.a di fpirito, maefiro etiandio a'maefiri di fpirito: peroche a fatica trouerebbefi huomo di mente piu illuminata, dal tanto, e sì firettamente vfar con Dio : nè
piu rigorofa; e fottile neil'offeruarc, e difcerncre, e giudicare de gl'interni mouimenti , e affettioni dell'anima , rifcantrandoli con le piu f ublimi regole della religiofa perf ettione. Hor con queffottimo de'prouetti, egli mantenne altresì il buon~e'comin
cianti, e nouiz:z.i : cioe , quella dilicatezz~ di cofcienza, quel giubilo , e feruore di fpirito , quell'vbbidienza, quella fuggettione, e modeilia, e follecitudinc nelle cofe dell'anima , che fono le prime impreffioni, chefu d'alto riceuon quegli, che pofcia hanno a
riufcir grandi huomini nel feruigio di Dio • Q!_e'Signori cattoliei nelle cui cafe ahitaua , per lo grande amore, e riuerenz.a in che l'haueano , nel faceuan padrone quanto e
,piu eh'~glino ·fieffi non erano • Egli di tal padronanza valeuafi non altrimenti , che ad
oh.nnarui le cofe per n1odo, che offeruandole, quella loro diueniffe vna fanta famiglia,
e per cosi dire, queili cafa di laici, vn moniftero di Relig1ofi: e poter viuere egli altre.
sì fia loro non altrimenti che in vn Collegio nofiro , colle hore, cio che diligentemente ofieruaua, ripartite al filentio, alla meditatione, a' fanti libri, allo fiudio, al conuerfare in vtili ragionamenti: e cio quando le fatiche gli dauano alcun poco di triegua....:
peroche bifognando quefie , era. pron~iffi~o ~~ antiporre il ~ublico alla folitud~ne , i
pericoli alla .ficurez.z.a, e la fua ~ita al.I altr?1 ~p1~1tuale neceffita •. Due .volte ogni ann~
(oltre alle pm altre , che per varJ acc1dent1 gli b1fognauano) venma d1 douunque egb
foffe, m due tempi prefiffi al P. Garnetto foo Superiore, a dargli vu fedeliffimo con..
to dello fiato del anima fua, e d'ogni particolarità attenentefi a fpirito , e cofcienza : e
da lui riceuere fopra effi il giudicio, e la direttione de, fuoi conGgli: e intanto, rinfocarfi lanima in Dio con piu lunghe n1editationi : e dopo vna generai confeffione ripi·
gliata dalrvltima di fei mdi addietro , rinnouar fa promeffa de'tre voti religiofi a Dio :
com'è vfo fra noi di quegli, che ancora non han grado nell,Ordine: el'haueruelo fi
prolunga a molti anni. ~or quefia (fcriu~ egli ~nedefimo) ~eramente fantiffim~ c?n- t:Cellafuaifto
f uetudine della Compagnta , holla veduta m altn , e prouata m me fieffo a maramglta..... r1a m.s~
gioueuole. E quanto a me (per dirne fchiettamente il vero) non fo d'altro che mi fia...
riufcito illa pruoua tanto vtile, etiandio in ordine all' efercitare tutti que'minifl:erj che.,,
al noftro Iffituto partengono , e da noi fon richiefii , e adoperati nella coltiuatione di
quefl:a vigna. Peroche non folo in tal tempo io ini godeua vna fomma confolationc,.,
di fpirito, ma tutto mi fcntiua rinnouar dentro, e rinuigorire le forze, e di nuoui, e
maggior defiderj infìammarmifi il cuore : per modo che , fe non m,èauuenuto di fO•
disfare a'miei debiti in cio eh,è viuere, e operare " nol poflo attribuire fu or fola mente.,,
alla mia medefima negligenza, e ingratitudine: non certamente al poterli defiderar
nella Compagnia niun di quegli aiuti, che conferifcono al crefcere nella perfettione_,:
cd balli .dfa tutto proprj di lei, in quanto non vfati da verun altra Religione • Cosi
egli • Vero è eh'e'non fu fempre libero al poterli vfare : cioè ne gli anni della fua prigionia, tra nella Clinck , e nella Torre di Londra : ma vuolfene ricordare quel che ne,.,
fcriffi a fuo tempo, del bel cambiarfi ch'egli faceua quella forzata folitudine in vn vo"".
lontario romitaggio, e quella carcere in vna come grotta, ò cella d'anacoreta; pren~
dendofi tal volta a pa{fare i quaranta giorni interi con parecchi hore di dolciffima con..
tcmpbtione fra notte e giorno, e raddoppiando, 'ome Iddio a !ui le d~l!tie dell'~mima,
\
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così' eali le peniten't.e al fuo corpo, le quali pure in ogni altro tempo liberalmente vfaua•
E del i.Giouan Gerardi, in.quanto viffe neiringhilterra, fia fin qui detto a bafranz.a: ii·
rimanente de,trentun anni che foprauiffe, cambiato il cognome di Gerardi, in 'fomfon, a cagion del lle Iac·opo che mai non finò di p~rfoguitarlo, è 1nateria d•altro tempò,
·
e d'altro pacfe •
1'1a non dobbiamo vfcir di quefro 1nedefi1no anno I 6 06. fenza almen ricordar.'ne·, che il Parlamento, prima che terminaffe il Maggio, multiplicò feueriffime leggi
alla final diftruttione de'Cattolid Ricufanti: le quali e parecchi, e agriffime a fent.irc,,,,
A'10.di Giu volerlticri tralafcio, ancora perciò che haurem fra poco a fcriuerne altre peggiori • Die..
tno 1606. tro a quefte, feguì vn terribile Editto del Re, in cui a tutti i Sacerdoti cattolici fico1nandaua, di prendere infra tanti giorni appreffo, volontario bando dall'Inghilterra· E
intanto, de' già prefi, e incarcerati qua e là per ~utto il Regno , fecefi vn accolta, e
1'Agofto feguente, caricatone vna naue, portaronli fuori dell'Ifola. Non fu però.' che
fra i non pochi che ve n'hebbe la Compagnia, ·vi fi,contaffe allora il P. T 0maf~
Strange. Q!!elli era vn de'frutti colti da gli Eferciz.j fpirituali di S. Ignatio, con la cu1
forza il Gerardi (come tanti altri) il traffe dalla foruitù del n1ondo a quella di Dio nella Compagnia : figliuolo vnico , ben nato , e ben agiato , e di viuaciffimo fpirito • Cagione del ritenerlo in carcere fu -1'effere egli fiato tre dì continui fra le branche del Caualier Guglielmo Wade nella Torre di Londra , e tre volte da quel fìeriffimo tormentato•
re de1 Sacerdoti, rimeffo al fupplicio delle maq.ette ~e firatiato sì atrocemente, che ne.,,
rimafe, per quanto viffe (e viffe altri tFentatrè anni) dilmnbato, e incurabile della vita
dirottagli, e del capo diftemperatogli d~lrccceffiuo dolore, sì che mai nol rihebbe du!Lo Srange al reuole a fatica di mente. Egli, fcriuendone, tra per giuoco, e in cifera, al P. Hol·
rHoltbey. 1. tbey fuo Superiore, Sono fiato (dice) in faucibus tcrrt.t, e nella Ca.fa del Capitolo, tre
dH'0 tblobr~.L' giorni ince!fantemente : il rimanente, voi fenza altro interprete che voi medefimo ,
o t ey u1... ,. . d
L . r.
. r:. li . ' , fr
. 'd
rf'
Il r.
r I' .
vna de'6. di 1mten ercte: a mia 1omma inie cita(! ata, trouarm1 s1 a preuo a a iomma ie 1c1~
Gc:nnaio1607 tà, e non poter peruenirui. Aggiungoui anche i miei ferri, gia che in effi mi tengono:
tutfa loro mercè ': peroche quanto fi è alla p.irte n1ia, confeffano effi medefi.ni, non..
v'effcre fopra che formare, non che indicio, ma fofpetto. Così egli. Hor percioche,,
il così fpietatamente.trattarlo fWade, era fiata ifiigation di Roberto Cecilio, fenz.a hauer nè che apporgli, nè in che prefumerlo non che prouarlo colpeuole, queJ:i nol .volIe fuori del Regno , a contarui , anzi a moftrar vifibili nella fùa vì'ta le crudeltà feco vfate, contro alla voce che facean correr per tutto il i11ondo, d-ell'infinita clemenza del Re
verfo i Sacerdoti (attolici fuoi ribelli: nè ridir le vittorie della f ua cofl:anza , in vergogna
<le,fuoi medefimi torrnentatori, cioè il Caualiere. Guglielmo Wade, e vn Miniilrello,
che mentre il Padre era fu la tortura, colto il punto d'acquifl:are vna bella vittoria-,
cC11nbattcndo a c0rpo a corpo con vn che hauea le mani legate, gli fi fe,incontro, ·e tutto baldanzofq, sfidollo a difputar feco articoli di Religione: ma come gia piu d'vn nol
firo a vn fomigfomte inuito, anch'egli ricordò al Minifiro di douer pri1na falire in cate~
dra tutto pari alla foa (volea dire, fofpendereJui aitresì con le inanette) altrimenti le.J
c0fe non andrebbono contrapefate.
r '

1

.

.!

Nùou~ c;?iuramento

·~

.

di fedeltà òrdinato per lo Re Iacopo: .

e··acerbità del rifcuoterlo che fuceua l'Arei uefcouo d' ,
Y or~·::_Quel che intorno ad elfo'operarono il P. Holt"". bey , e l'Arciprete Blackvvello . Due Breui di Pao· 1

lo V. '
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lo V. per cui fi danna , e vieta il prendere ta1 Giura·
mento • Cade il Blackvvello , e giura , a rifchio di
trar feco a cadere gran numero d'altri , fe non gli fi
contraponel)a il P. Guglielmo Vv.right: la cui prigio·
nia, pericoli, liberatione, e fatiche in feruigio della
Fede , fi contano, Effetti nell'Inghilterra de'libri fcritti
in Roma contro alla Difefa del Giuramento, dal Card.
Bellarmino,e dalP~Perfonio. Capo Decimoquarto.

~~~~ Arrebbe ornai ragioneuo1e l'afpettare, che le niortali influenze della Con- ANNO
giura, che tanto ci ha dato che ragionar di sè , e de'fuoi dolorofi effettì, I 60'J.
s'haueffero per finite , infieme coll'infelice fuo anno I 6 06. e che in quefio che gli vien dietro , e ne gli altri appreffo, i fatti del Re Iacopo co1nprouaffero vere le fue parole , impegnate fcriuendole a tutto il Regno ,
·cioè, ~dl'abbomineuol ecceffo de'Congiurati, fiato cofa di pochi, non douer tornare in pregiudicio di tutti i Cattolici , della f ua perfona amanti , del publico bene gelofi ,
e della lor fede leali. Ma ne·configlieri di quefl:o Principe, il cuore, e la lingua non fi
accordauano, fuor che in vna terza cofa delrintereffe, la qual fola intefa, daua ad intendere come il sì, e il nò fopra vn medefimo argomento non inuolgeffero contradittione. Adunque tutto altresì come i fedeliffimi C:attolici foffero infedeliffirni, e i non
ifrati confapeuoli della Congiura pur ne fofi'ero complici, almeno in quanto all'approuare il mal animo de'Congiurati, e giudicarne il penfiero piu tofto infelice perche tnil
riufcito, che ingiufto perche non bene intraprefo; a ficurarfene per l'auuenire, il Re ordinò per legge affentitagli, vn giuramento [otto colore e titolo di Fedeltà , del quale.J,
perciod1e fu il mal feme onde incomincian queft'anno, e feguiran per tanti appreffo a
prouenire le maggiori fciagure che mai quell'infelice Chiefa patiffe, ragion vuole che ne
diam qui vna brieue notitta •
Il contenuto nella forma del Giuramento , comprenàeua otto capi, che a rinnc:
fiarli in vno, era quello: Il Papa, quanto al poter nulla in cio ch'è podeftà fpirituale,_,,
e fuoi confeguenti, fopra il Re della Gran Brettagna , i f uoi fudditi , i fuoi Stati, effere
non altrimenti che fe non foffe : così nulla poterui nè in quanto Papa, nè in quanto
hauente autorità dalla Chiefa, ò dalla Sede Romana : e cio fpecificauafi in molte guife
di termini, e conditionati., e affoluti: e non nftretti alle fingolari perfone di Paolo v. e
di Iacopo I. rr1a diftefi a comprendere tutti i Pontefici Romani , tutti i Re Ingldì , per
quanto durerà r auuenire • Che fe intanto alcun Papa affoluer~ dal giuramento di fedeltà., e d'vbbidienza, per qual che ne fiala cagione, i fudditi Ingldi, effi, cio nulla ofl:ante, faran fedeli, e vbbidenti a'lor Re: e giurano d'abbominar da vero, come dottrina...
empia, ed eretica, quefta propofitione, Vn Re fcommunicato, e priuo della coronL
dal Papa, poter da'fudditi effer dipoil:o. E del giurar che faceuano quel tutto che qu~ui
era fcritto , il Papa non hauer podeftà d'affoluerli, e difpenfare : conciofiacofa che vn...
tal giuramento proporli loro a fare da hauenti per cio valida, e legittima podefià: e di
piu, effi rinuntiare ogni difpenfatione : e tutto far liberamente, con piena volontà , e
buon cuore., e in piano fentitnento, e fecondo il commune intenderfi delle parole , fenza equiuocatione, ò riferbo di mente. Tal era in fofianza il comprefo nella forma...
del giuramento : il quale, percioche non diuieta , ò toglie folamente l'vfo , ma per ogni
F ff f
verfo
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:verfo atterra , e annienta 1a poddU del Vicario dì Chrifio fopra i Fedeli deU'Inghilter~,
in quanto gli è giufiamente douura, ne feguiua , concederfi da chi giura.ua , fparfo fen,
1.a gloria. ., nè merito il fangue di tanti fortiffimi Sacerdoti , e laici a centinaia, contandoli da' primi tempi dello Scifma d,Arrigo VIII. fino al prefente: e le loro condannationi , e morti, come di feduttori , e ribelli , bene ordinate e giufie ; e altresì giufii nell'vcciderli Arrigo, Eduardo, Lifab.etta, vendicatori del fofiener che quegli faceuano, e
predicar nel lor Regno vna fourJnìtà forefiiera, vna giurifdittione f uperiore fino alle.,,
lor tefl:e reali. ~ quefl:o appunto era quello, in che tanto fl:udiò il vecchio Cecilio per
la fua Lifabetta, e per darlo a credere a tutto il mondo, compofe (come n'è fama) e puNella. Prefat4 blicò queirinfelice libro della giuflitia di 'Brettagna: e nuouament~ ilJle_Iacopo, im..
dell4 fuà di·
pegn~ndofi a dire in vn fuo libro ~uel che allegammo piu addiè,t ro, Id conflanter affefofa.
turo, & in e.Apologia. m~a pofui., hz.e neminem, flue meis , flue defunll.t 'l<!gintt temporibus, cotifcienti1t & 'J?.!ligionis caufa ajfellum effe fupplicio: e il giudicare altrimenti, Me:Epitl.al Du... ram effe ca.lumniam , meram fycophantiam a.lfirmamus , gridano tutte le lingue de,Minict:o fo!.5 i. frri dt colà con la penna del Cafaubono. Al che vien dietro per confegt.iente, il folenne protefl:ar che fece il Re Iacopo nella difefa del Giuramento , non richiederfi da'Papifii per effo ~ltra vbbididnz.a, che la pura ciuile ., douut~ da ogni buon fuddito al foo
Prindpe : il che era vero , ma prefuppofio annullata del tutto la fuggettione, in quanto da'Fedeli giuframente fi dee al Vicario di Chrifio : la qual rimoHa, tutta l'vbbidienza de'fuoi fudditi rimanea debita !l lui folo, che ne'fuoi Regni era Signore affoluto, e
fourano • Veggafi oltre a cio quanto ben fi confenta col vero quell'vfoima particella...,
che la fotma del giuramento met(c in bocca a,forzati di prenderfo: cioè di prenderlo
libera,mente, e di piena voglia: etfendo la protefiatione sì contraria al fatto , che guai
a"Ricufanti: così fenza indugio, nè rimeffione, eran dannati a perdere tutto il mobile,_,
delle lor cafe, e le due terze parti de,beni itabili, confifcate alla Camera; e quella terza
fidh era in balia de'Vefcoui d'efercitar fopra effa la loro autorità : peroche come in cau..
fa attenentdì al tribunale ecdefiafl:ico, non folo in riguardo al giuramento, ma molto
piu all' erefia che haue<m diffinito effere, il confo.fiare , il Papa, e la Sede Romana, af:
fatto niuna giurifdittione fpirituale haucre nell'In~hilterra; cui per cio fcommunicaff~
ro, ella era fpacciata quanto a quel mifero reilicciuolo de'beni loro lafciati dal fifco fecolare; e i buoni Vefcoui la s'ingoiauano, a ingraffare effi, e lor figliuoli, in cui profitto fradeu:mo. E alcioche i così fpogliati, e ignudi d'ogni lor bene, rnaffimamentc:,,., .
nobili, quali erano in gran parte, mofhandoft per le citd con le diferte loro famiglie_.,,
non fofiero vn perpetuo rinfacciamento d'inumanità a,Vefcoui, quefii v'ordinarono vn
tal riparo , di condannarli per giunta a prigionia perpetua • Ed io , di cinquantotto va·
lorofi Cattolici Ricufanti di prendere il giuramento , imprigionati nella città d'Y ork >
truono data a quaranta d,e:fiì la carcel'e per fepolcro ,, cioè fepellita vna con effi la fpe...
ranza di mai piu in vita vfcirne a ricouerare vn giorno di libertà, e riueder la lm;e dcl
fole. E quefl:a era opera del Mattei quiui Arciuefcouo: rifcotitor sì (euero del giuramento, e inquifitor sì follecito de,cofiantiffimi nel ricufarlo, che non a pien fodisfatto
della quantunque fottiliffima fagacità, e altrettanta arditezza de,fuoi mini.fui, egli fieffo andaua in frotta con effi, anzi in tefl:a alla fua famiglia, a far con effi 1'efecutiooi:
tal che egli inedefimo n'era tutto infieme il trouatore, il giudice, e il condannatore_,.
E del così infierire hauea in parte refempio, e in tutto I'ifligatore da Londra, doue il
Cooke, d'efprdfaco111meffione del Re, itampò vna diceria, con che ilimolare i Giudici, i Commeffarj, i delegati all,inquifition de' ribelli, d,hauere il dì gli occhi in veglia , e la notte le mani in opera, di rinuenirc, e prendere quanti corr~mmo in fofpetto
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di Ricufanti, molto piu di Sacerdoti ; fe poi di Gefuiti , ne inchiodaffero per fin l'om.;
bra , a ficurarft d'hauernr.: i corpi • E accioche tutto non terminaffe in parole, fu deputato vn Talboxio a fomiglianz~ di gran bargello , con braccio regio , e feguito d,vn..
mcfcuglio di mafcalzoni , armati nella piu ftrana guifa che mai altro ftuolo di cotali
huomini fi vedeffe : cioè d,ogni maniera ftrumenti , ingegni , machine , ordigni, dLJ
~prire , e abbattere vfci, diferrare , ò fendere armarj , e caffe, fmurar pareti , fmattonar
pauimenti , e rompere fin fotterra , a forprenderui R.icufante, ò Sacerdote fe ve ne ha~
ueffe, ò trouar cofe facre, ò lettere, ò che che altro onde ritrarre alcuno indicio <la...rinuenirli •
Il P. Riccardo Holtbey fottentrato in vfEciò di Superiore al Garnetto , in quan•
to vide il dettato del Giuramento, tutto infieme antiuide quel chc,prefuppofto le d1fpo..
fitioni d'allora , era fi puo dir neceffarlo , non folamente probabile a feguirne : cioè , d~
uerui dTere non men che fare per cagion d'effo con certi pur di profeffione cattolici (e
tanto balli fpecificarne) che co,Miniftri del Re • Per cio con ottimo auuedimento di..;
uietò a,Noftri quarantadue fuoi fudditi, quanti allora ne haueua in quel Regno, il far
null'altro, che femplicemente rifpondere a chi li richiedeffe del lor configlio, intorno
al poterfi ò nò prendere quel giuramento : non ifcriuerne , non predicarne , non farnu
altra publica dichiaratione : tutto a fin di non muouere in corpo a chi ve l'hauea lo fpirito della contradittione , e confolare gli Eretici, che nulla pìu caramente bramauano,
che veder diuifiG>ni, e parti • Co~ì ordinato l'Holtbey , fecefi a pregare de'lor giudicj '
e configli l'Arciprete Giorgio Blackwello, e con effo alquanti de"fuoi legittimi Affeffori : e cio ad effetto di ftabilirn nella materia prefente fra l'vna parte e l'altra , quanto alla dottrina , e all'vfo , quel eh'era da infegnarfi , e da mettere in fatti : ma fcorta in al·,
cuni deboleiia di cuore, ne'piu, contrarietà di giudicj , nè douendo egìi dar legge, ò
fare in veruna guifa da fuperiore con vn Arciprete Apofiolico, fignikcltagli, e null'al~
tro, la fua opinione, del non pot~fi confentire quel giuramento faluo la cofcienia_,,
ft volfc a quel folo fpediente che gli refiaua, volendo operare fenza ragioneuoie offefa,.,
di niuno, e con ficure1:z.a di non errare • Cio fu , inuiare al Sommo Pontefice vna copia del Giuramento , e addimandarne il giudicio , e i decreti • Poi gli conuenne fecondar poco appreffo , per nuoua neceffità, nuoue lettere : a cagione dell'efTerfi rifoegliata da certi l'antica loro opinione, fopra il lecitamente poterfi vfare alle chiefe de'Calui·
niili, e faluar tu.tto infieme la cofcienza, e la roba • Intanto il già fin da queft'hora infe- Tutfo il fe..
lice Arciprete , datofi a configliare , parte, diciam così , al fuo buon zelo, parte al fuo guente ~~f?j
mal timore' e quel che per rvno e l'altro bafl:aua' vditi troppo alla femplice certi due.,.. ~~;:t: è n~
che fi cran fatti dalla parte del Re, ft rendè a fentir €Ome effi, Poterli da'Cattolici pren- l~ informatio
·1 G.
d f'f'
11
h d' .
1·
d
r.. r.
m mandare
dere 1 mramento ~ e enere nu a meno e e tanz.1 catto tco : ma oueru iopratenere di colà 3 Pao
a farne publica diffinitione. Hauea detto il Re Iacop0 in vn folenne ragionamento; lo v.,
eh•egli farebbe sì, che i Papifti Ricufanti andrebbono all'inferno ignudi : cioè, come.,,
ben r~tteneuano i fuoi Minifrri, fpogliati prima di cio che poffedeuano in vita. EraIW
foprauenute le nuoue leggi del Parlamento, che lor toglieuano vna gran parte d'ogni
maniera d'aueri , autorità , vfficj , auanz.amenti , e pcnfioni di Corte, rendite annouali, e roba. Hor aggiuntofi al Giuramento propoil:o , il perdere chi ricufaffe di prenderlo , quanto gli rimaneua in beni ibbili , e mobili , e la libertà in perpetuo , qucfia gran..
f opracarica di rniferie fi rapprefentò allo fronfidato Arciprete vn così intolerabil pefo,
che fotto lui quella Cbiefa oppreffane, mancherebbe. Dunque, accioche non l'atterrino gli attuerfarj , facciafi a lor fenno, quel che facendolo gran cofa parue il non :mueder. fi che era vn piu tofto atterrarla •
In qucfio, giunfe colà dalla. fanta Sede di Ro~a
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vn J3reue A pofl:olico , e in elfo chiaramente efpreffo cio eh>era da faperfi, e do che da....
operarli, quanto alle due prefenti materie, Del frequentare le chiefe de'Proteftanti, e
del prendere il Giuramento detto di fedeltà al Re facopo : Zelo Pafloralis oj]icij no ..
x.kal. Oéto· Slri impulft (dice in effo il Pontefice Poolo V.) & pro paterna folicitudine, ljU4' de falubre anno
.
rt.
tn;,J • l 1
·
1 a
·
te anzmarum
rvenrarum
ap'laue
avoramus, cog1mur
monere rvos, atque ootenari,
'ti~
1606 .
ntillo pallo ad H ~reticorum tempia accedatis, aut eorum conciones audiatis, rvel cufll....J
ipfts in ritibus communùetis , ne in Dei iram incurratis • 'Non enim licet rvo/Jis heecf acere fine detrimento diuini cultus , & 1'eflree falutis • ~emadmodum etiam , non poteflis
abfque eutdenttjjima,grauijjimaque Viuini cultus iniuria, oUigare 'tlDS zuramento, quotl
fimiliter, maximo cum noflri cordis dolore, audiuimus propojitum rvo'7is fuije prttftandum • E diltefa!le quiui la forma, foggiugne, ~a; cùm ita ftnt , 'Vobis , e.x 'Verbis ipfìs perfpicuum eje debet , quòd huiufmodi iuramentum, Salua Fide [atholrca, rJ} falute ttnimarum 'Vejlrarum prttflari non potefl: cùm multa contineat, qu~ Fidei, atqut!.J
Saluti apertè aduerfantitr •
Non poteua in piu chiare note di.ftenderfi, e fpiegarc.,,
quel che in amendue qtie'fopradetti articoli fe~tiua, e cornandaua il Sommo Pontefice : e non per tanto il Blackwello Arciprete, prefentatogli dal P. Holtbey il Breue a
lui per cio inuiato da Roma, penaua a diuulgarlo , nè vi ft conduceua altrimenti, che,.,
facendogli dietro vna tal fua mala giunta, che lo fneruaua, e rendeualo affatto difutile , dicendo , Il Papa quiui entro , dar Configlio, non comandare: per cio non eHere,..,
ìn niuna guifa da recarli a trafgreffione e difubbidienza il non feguirlo , i~affirnamente
douc il priuato , e molto piu il publico e gran bene, altrimenti configliano • Ma que·
fia era la sì violenta, ò per meglio dii e , ten1eraria , e del tutto fantafiica interpretattone,
eh'ella non potea trouar fede fuor folamente per ignoranza in chi non intendeffe latino ; contradicendola troppo alla fcoperta le parole del tdl:o , e per tutto , e quiui fpecialmente, doue pronuntia , Non poterli prendere quel Giuramento, S aluo la Fede cat1
tolica. La qual protefhitione non vtè mente d huomo sì cieca, che non la vegga im..
-portar debito, non configlio: peroche fioltitia, oltre ad iniquità, farebbe, protefiar
empio vn fotto, e vietarlo fol per confìglio ,. non obligante a piu che le direttioni libe..
re a feguirfì, e lecite a non feguirfi. Per cio i fcducitori del Blackwello, fi volfero al~
rEccctrioni, che fon rvfato f pediente di quegli, che vogliono difubbidire, e non parer..
Io: cio furono , Il Papa male informato della caufa, hauer loro fcritto quel tutto, e
quel folo , che i Gefuiti gli hauean dettato : e ne ~Ilegauano in fede (vero ò nò che fi
foffe) il detto d,vn principaliffimo Ambafciadore, che daua per cofa diuulgata ne gh
St1ti del foo Signore, quel Breue non effere Moto proprio del Papa. Altri, niente 1ne·
glio de'primi, infegnauano, Sia che fi vuole di cio: poterli per legge di natura ingan..
nare i f uoi ingannatori : e fe fi puo ripugnar forza con forza , perche nò coll'ingegno i
Adunquc ritenutofi dentro nel cuore il fentimento, e la pietà di cattolico, poterfi reci..
tare con nulla piu che la lingua , le materiali parole del Giuramento • Ma quefti furono fcampi, e dottrine, che vfcirono a farfi vdire quando gia fiera inuiatò a Roma la..;
principale oppofitione fatta in difl:ruggimento dcl Breue, fpacciandolo .Surrettitio, e
nullo. Cio che rifaputo dal Papa, rifcrilfe, cA''Diletti figliuoli, i Cattolici lngleft, dicendo , 'J\!nttntiatum no~is efl, reperiri nonnullos apud °}Qs ., qui cùm fatù aperte declarax.çai. oao· uerimus , pe)· noflras Litteras anno fuperiori , 1 o. Cal. OElo~ris in j Òrma 'JJreuis datas,
bris 16o7. 'VOS tuta confcientia prttflare non pojfe iuramentum , quod a vo'7is tunc exigetatur , é7'4
pr.ttereti, Striéle Pr~ceperimus, ne 'Vllo modo illudpr~flaretur, nunt dicere audent, eiuf
modi literas de prohibit1one I uramenti , non ex animi noflri [ententia , noflraque }'ropri~.
'V4)luntate fcripttM Juiffe, {ed potiùs aliorum intuitu, atque induftria: eaque tle cauf"-6
~dem
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ijdem perfuadere tonantur, ~an!Uta noflra d1Elu literu expreJ!a., non eje attendendti.
E foggiunto il tutt'altro prometterli che hauea fatto àelfa loro virtù, e il dolore del non
veder corrifpofio alla fua efpettatione da figliuoli per altro così vhbidienti, e di così
gran n1eriti con que11a fanta Sede, in rimedio del paffato, lterum (dice) ad 'Vos {cri. .
here decreuimru , & denuo 't'Obu fignificare, Literas noflr'-S cApoRolicas anno pra:terito
x. C al. Oéfobris datas , de prohibitione I uramenti , non folùm Motu proprio , & ex certa
noftra fcienti111, 'Verùm etiam pofl longam, & grauem deliberationem, de omnibus qutt
i-,e illis continentur, adhihitam ,fcriptMfuije: (t} oh id teneri rvos illas omnino ohferuare,
· t>mni interpretatione fecZH foadente, reieéla. H ttc autem efl mera, pura, integraque.,.,
'VolunttU noflra •
~efto fecondo Breue , che fuolfe, e mofirò aperte a tutti i Cattolici dell'Inghilterra le doppiezze de'falfi interpreti, che sì altrimenti dal vero hauean..
fententìato dcl primo, giunfe a Londra quando già l'Arciprete, dato nelle mani a'per- Fu prcro.1~
. vmea
• fi n dl quattro mefi1 pr1g1one:
. .
. .d.ffi
h. h' li notte
de i+
fcecuton,
e tra per Io t1m1
i imo vece 10 c eg
di Giugno
era, e per le fottili malitie di Riccardo Bancroft Arciuefcouo di Canterbury (che troua- 1607.
tolo huomo di poca leuatura;e già fmoffo in gran parte dal fuo fl:effo timore, gli fu ageuole il finir di trauolgerlo) eralì condotto a prendere il Giuramento, e fcriuere a'fuoi
Affeffori, allettandoli , con effo tutti i Cattolici, ~d imitarlo : onde poi fu dipofro di
qudla dignità, e fuilituitogli Arciprete Giorgio Bercketto. Intanto, lunga iftoria farebbe contar le otto dimande fattegli dal Bancroft, e le altrettante fue rifpofte, che l'Arciuefcouo trionfante diede alla fiampa: fiale quali la fefl:a fu, addimandarlo, fe non oftan- Fattagli in..
te il Breue dcl Papa , poteuano i Cattolici prendere il Giuramento ~ al che egli rifpofe , La~b~th 1
Che sì , fecondo l'intendimento delle parole dette dal Re nel Senato a' 19. di Marzo !6 0 ~.' ug ~
òel 1603. (doè al contar nofiro, 1604.) le quali furono, !llorum (pariaua de'Cattolici
Ricufanti) doéfrintt articulUJ efl, i/la arrogans, & ambitiofo[uperiorittu capiti; fui 'Pa ..
ptt : qua quidem fuperioritate ipfe non folùm [e nominat fPirituale Caput Chrijlianorum
omnium, fed etiam fi~i rvendicat I mperialem CJuilem potejlatem fuper omnes ~ges, (t)
I mperatores libitu fuo deieélos de folio: e fomiglìanti altre parole, ripugnanti piu verità in
vn fafcio . Dietro a quefro, il difpregio in che mofi:rò hauere il fecondo Breue, e grin-:
uiati a denuntiarglielo • Poi rinutile adoperarli a farlo con efficaciffime lettere rauuedere i Cardinali Bellarmino , e Arrigone , e i Padri Pcrfonio , e Holtbey : auuegnachc_,
pur tJl volta mofuaffe di renderfi alla cofcienza , onde protefl:aua di voler falua in tutto
r autorità del Rmnano Pontefice : indi al timor della morte , onde fi rifuggiua a vna..,,
falfa ritirata , del non efferfi condannato dal Papa il fuo fentimento efprelfo : cioè il giu..
rare fecondo l'intendimento delle foprallegate parole del Re. In oltre, il generofo riprenderlo de'Cattolici Ricufanti, inuiati a vdirlo ragionare dalla prigione Clinck, doue
per cio il tra{portarono. Finalmente, il condurfi a tanta pufillanimità, e sbigottimen..:
ro, che non lì ardiua a dar niun fogno che il dichiaraff~ Cattolico. E con ~i~ fiane detto
a bail:anza.
Caduto il Blackwello , parue al Re hauer mezzo per terra tutti gli altri Cattolici ,
e ve gli haurebbe del tutto (diffe alrAmbafciadore di Francia) fol che mofiraffe loro a
piè dcl Giuramento b fott0fcrittione dell'Arciprete: Jna non s'appofe a quello che Id..
dio fi teneua in mano per attrauerfarglielo a'piedi, e romperne quel felice corfo che.,,
prornc:ttcua a'fuoi defiderj : e furono (per dir prima di quefii) Tobia Mattei figliuolo
dell'Arciuefcouo d'York, fatto in Roma cattolico dal P. Roberto Perfonio , e tornato
cli frefco a Londra : giouane di rariffime parti , e in altrettanto amore , fiima , e feguito,
maffimamente fra'nobili della fua età : e tre a lui fomiglianti di cafa ·Gagc, ne'quali tutti fembraua effer paffato quello fpirito di verità, e di fortezza, che il Bla,kwello hauea...
·caccia-
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't:acciato da sè. E ben grande fu l'ammiratione, e il dir che diedero a tutta Londra, e
pofcìa a tutto il Regno, della loro franchezza nel protefl:are, e difendere illecito a pren~
àerfi il Giuramento: e cio primiera.mente in parole, e in faccia all'Arciuefcouo di Can.
terbury , al Morton fuo Teologo , cui il Mattei difputando ctiandio confufe : e pofcia....
in fatti , fofl:enendo per cio con allegriffimo cuore vna duriffima prigionia : vifitati fur..
tiuarnente da'Padri, e lor fatto cuore in Dio , contra tutto il poflìbile ad auuenire. Mi
quel che piu coffe al Re, per lo grande fiorpio che diede a,fuoi difegni, fu il contrapor.
fì che fe'al Blac~Wello il p. Guglielmo Wright, caduto per diuina ordinatione in mano a'perfccutori non piu che vna. fettimana dopo hauuto in carcere rArciprete. Era....
il P. Guglielmo natio d'York capo,della Prouincia. Giouane di buona anima , e di fincera fede , non volle auuenturar l'vna e l'altra a'perigliofi incontri ài che l'infelice fua....
patria, non meno che l'altre città di quel Regno, era piena: perciò con vna faluteuole
fuga campoffene: e l'hebbe in prima il Seminario Inglefe di Roma ranno I 58 I. e
Nel Sem ioa;.
rio entrò a'18 pofcia a men di due n1efi, Nouitio la Compagnia di Giesù : alla cui prouidenza, e pied'Ottobre..J tà di madre nel ben ~lleuarlo, e crefcerlo in cio c~'è Spirito, e Lettere, egli quanto il piu
nella Compa
gnia a gli 8. ddìderar lì poteffe interamente rifpofe, rendendole nelle virtù vn perfetto difcepolo,
<liDecembre nelle fcienze vn eccellente maeiho • Venti anni, tra in Vienna d,Aufl:ria, e in Gratz. ,
1581.
infegnò con lode e fama d'eminente ingegno, filofofia, matematica, e teologia pofiti..
ua , e fcolafiica, dopo creatone folennemente Dottore : e'l pijffimo lmperador Ferdinando II. e gli altri Principi del fuo fangue, a'quali tutti era vgualmente in ifiima, e
caro , I'onoraron fouente della loro prefenza • · Dopo tante fatiche, fe hauèffe adunato
alcun inerito, ne dimandò a'Superiori in luogo di ricompenfa, Ò fe non bafl:auano a
tanto, di gratia, il paffar di colà a [pendere quanto gli rimanefle di vita, e di forze, e
per au?entura di fangue, in feruigio della Fede cattolica, e 'in aiuto delle anime de'fuoi
cari Iaglefi : e hauutane dal Generale Aquauiua la conceffione, compiè il fuo viaggio
a. Londra fu lo fcorcio dell'anno I 6 06. Hor vn huomo della virtù, e del fapere chc...J
corfe faina effere il P. Guglielmo Wrjght, v,hebbe tra Cattolici gara e d'amore, e di
fpiritualc intereffe, a richiederlo : ma Eduardo Gage, genrilhucmo di gran meriti con
la fede, ottenutolo dal Superiore Holtbey, nol godè otto inefi interi: così tofto v'hebbc traditori, e fpie, che faputone, il vendettero a,perfe(utori: e lor caduto in mano,
<falle loro pafsò a quelle del Caualier Wade, che con gran fc.fl:a l'imprigionò nel Caftello di Londra, alla cui guardia foprafraua. ~ui, dal medefimo Caualiere in piu riprefe difcufi'o , e riefaminato , e contra if prefoppoflogli dalle fpie, trouatolo poco men.,
che forefiiero nella patria, come quegli che n'era viuuto da lungi ventotto anrn, e tornatoui da non piu che otto mdi addietro , datone Gontro a Roberto Cecilio , quefii , con..,
{uo non piccol rammarico, vide non potere in ninna probabile apparenza inuolgerlo
come il P. Garnetto fra'confapeuoli della congiura: perciò, mandollo giudicare al Ban11 piu dique! croft Arciuefcouo di Canterbury. Il quarto dì da eh'egli era in Torre, trafportato alla
chevna
fiegue
. de1Tam1g1
. . , col'a doue d.icono Lambetl1 , ed e' propria
. 1e
r de , e gmn
. 'ditt1one..,,
.
io
lette·e contranua
ra del med~ di quegli Arciuefcoui, quel trifro vecchio fcl riceuette innanzi con quel fuo vifo d,huofi~0
mo arrabbiato, con che era vfo d'accogliere i Sacerdoti cattolici, e dieci volte piu bur~
~r;· 1~. ~~· bero que"delJa Compagnia: e fenza piu, mandollo alla carcere detta il Lion bianco,
Nouembre..> dictrogli vn feueriflìmo comandamento, che huomo viuo nol vegga, molto meno gli
1607•
parli: al che il Padre forridendo, Venti anni fon) o viuuto nella Germania, rutto dì vfando con ogni fpecie, e maniera di Luterani, fenza mai niun di loro ritrarfene perch'io lor
dìfpiaceffi : hor doue io fono il medefimo , come truouo i miei, vcrfo me ,, peggiori de
gli flranieri i Ql!.attro volte fel richian1Ò innaù'z.Ì il Bancroft : le tre prime ~ fpiar d1 che.

J·'fri-

tempe-
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temperà. huomo egli (offe, p~rcio JUJJraltro che addimandarlo del fentir fuo fopr~
cliuerfi articoli di Religione , fuolaizando ~·incerta doue piu le rifpofl:e del Padre , che
i fuoi penfieri il portauano • Intanto i Cattolici di Londra, fmarriti prima al barcolla..
re , pofcia , e molto piu, al cadere dell'Arciprete, vna cui lettera di generale inuito a
prende.re il éiuramento era da'Minifl:ri del Re fatta correr per tutto , fl:auano in gran.
maniera folleciti, e fofpefi al doue ft gitterebbe il P. Guglielmo, e qual delle due.,,
prendeffe, per l'autorità dell'huomo che fapeuan lui effere, Maefuo di tanti anni, e Dottore in teologia, le darebbe il tracollo • E parecchi ve o'erano in efpettatione forte dub..
biofa , a cagion dell'hauere il P. Guglielmo in Londra fl:elfa vn fratello , per nomc_.,
Tomafo , Sacerdote fecolare, collegatiffimo coll'Arciprete, e tutto in difender lecito
il Giuramento • Ma quanto al fentire in cio del P. Guglielmo, non andò piu a lungo
il faperfene, che il domandarne. Nelhquarta chiamata al medefìmo luogo di Lam·
beth , rArciuefc:ouo , acconciatofi in bocca vn bel preambolo di parole, tra lufingheuoli, e minacciofe non fi potrebbe dire qual piu , venne in fine a richiederlo della rifpofta,
fopra l'effere, fecondo ogni ragione, ecclefiafl:ica, naturale, e ciuile, giufl:iffimo, e per·
ciò lecito , e per lo comandamento dcl Re, debito a prçnderfi il Giuramento : al chCJ
immantenente il Padre, Che nò, in veruna guifa: e prouoglielo di prefente, chiofanèlo vn tefro di S. Giouanni, colà doue Chrifto cofiituì S. Pietro , e in lui tutti i Som- Cap.21·;
mi Pontefici, Paftorì ddla gregge, cioè delfa Chiefa vniuerfaie : e fu confeguente il dar
loro pode.ftà, e forza, con che guardarla da'lupi ; e quinci il loro hauere (diffe egli) il
hafrone, e i cani : il che mentre fi fà a mofirare negarfi con efpreffa protefl:atione da_,
chi prende quel giuramento di fedeltà, rArduefcouo non ne volle vdir piu auanti, ipa
infuriato il mandò ricacciare in corpo al Lion bianco , della carcere onde veniua , dicendogli dietro, che,Miracolo,fe fu la lingua d'vn Gefuita parlaffe altro fpirito che quel"".
lo onde s'inuafano i traditori. Q!_el dì medefimo che cio auuenne , tutra Londra il rifeppe, per le fpie che i Cattolici vi teneuano appofl:ate: e d'effi non è ageuole a dire_,
il giubilo , e il conforto che n'hebbero, e lo fcriuerne a gli amici per tutto il Regno ,
doue in brieue fi duulgò. E quindi quello, di che il P. Guglielmo, non Capendone,.,
la cagione, hebbe gran marauiglia, le tante dimo.lhationi cli riuerenz.a, e d'amore feco
\'fate, ne'tre meli che durò in qudla carcere: peroche Cattolici, a lui nè di veduta..,,, .
nè pur di nome noti , fino da due e tre giornate lontano , gl'inuiauano , chi rmdimenti
di gratie , chi doni , e limofine da f ufientaru , e chi contraueleni per campar dalla pefte,
(be gittò in quel tempo • Tutto ali'oppofio i1 Re, in fapendone la rifpofia,il volle n1orto; e·l diffe,e allora e piu volte appreffo,con quefia giunta, Del non poterfene altrimenti
{aluo il ben publico : ma s'indugi rvcciderlo di capdlro, e forfe intanto la pefl:e con..
meno inuidia 1'vcciderà di veleno • Così egli. Intanto , mentr'ella ancor non era in.ferma opinione di pcfl:e, parecchi di que'Dottori, e Minifiri fi prefentarono a prouarfi
col Padre, ò difputando , Òfol difcorrcndo controuerfie di Religione • Egli , auuez:z.o
nella Germania al riceuere di tali huomini, e al maneggiar di tali materie, cortefiffimo
verfo tutti, traeuali dalle {ofifiicherie di che fol veniuano apparecchiati, a difcnterc i
punti mafl:ri rtecefTarj a fl:abilire : e r altre minori quifiioncelle s'haurebbono diffinitu
_in effi per confeguente : e la Dio mercè non gittò le parole indarno : peroche fece cat-tolico vn Dottore in diuinità, e l'hebbe sì da vero cambiato, che il conduffe fino a tramutarli in perfonaggio tutto alla rufiica, per fuggir sè , e la fua famiglia a luogo di ficurezza • Vn altro dj profeffion Predicante, prefe volontario filentio , e rinuntiò il perga·
mo , e il mefiieré di contradir la Fede cattolica, della cui verità non rimaneuagli dubbio: e così d'altri che andrebbe a lungo lo fcriuerne. Ben vo'qui aggiugn~re quel eh'
egli
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tgli medcfimo fcriffe , diuifanclo il faper di que'dotti , che vennero ad aff-aggiarlo : Io
(dice egli) mai non mi farei fatto a credere di douer trouare ne'nofrri Academici Ingle..
fi, tanta ignoran'Z.a. Niun me n'è capitato alle mani (contatoui anche il l\llortono Teo·
logo dell Arciuefcouo, fiato il piu frequente a venire in contefa col Padre) niun mi fi è
..
fatto vdire, che in verità po{fa dirfi Teologo , nè Filofofo ; ma ò peffimi Sofiili, Ò peggior di q ue, pdiìmi , puri puri Grammatici • Così egli : nè potè auuenir altro de,quan'·
tunque eccellenti ingegni s~h~ueifero, da che con tanta folennità, come altroue accen..
. nai , portarono a fepellire nelle Academie loro , tutti i Teologi ne'lor libri , e con effi
quella che chiamiamo Scolailica: ed è, voglianlo, ò nò, la maefira del veramente fapere , fe al fapere è douuto non il credere a sè Colo, ma il conofcer le cofe per le lor~ ca..
gioni : e quefl:e non da sè aper~, e palefi: ma fol fe ne diuifan le vere dalle apparenti col
difputare, che è n1ettere le opinioni al faggio, e vedere, fe fi tengono quali al n1artello,
e quali etiandio alla coppella •
Ingagliardita la pefrilenz.a, e comprefane tutta Londra, ella niente meno che altroue entrò nella prigione del Llon bianco, e vi fe,firage di molti corpi, e il P. Guglielmo feruendoli, acquiitò di molte anime, che ridotte a profeifar la l<ede cattolica.i,
e de'for peccati profciolte, inuiò verfo il cielo. Gli altri, fotto fede giurata di prefentarft chiamandoli, hebher licenza di ripararfi alle lor cafe • I Cattolici a trarne il P .Gu..
glielmo fotto ogni poffibile cautione, e ficurtà, fupplicarono all'Arciuefcouo in piu
maniere : ma tutte indarno : che il crudel vecchio nè per ragioni , nè a prieghi, non.,
fu potuto fmuouere da quel nò ' che diede Ìn vifo a tutti' dicendo ) a egli prenda il
Giuramento , ò la pefre : e con la pefi:e il diauolo prenda lui • E già rimafo in carcerLJ
con due foli ., vn Puritano Brunifra che poco appreffo 1norì, e vn non fo quale altro , fi
vide in pochi giorni tocchi dal morbo, e vcciG cinque vfficiali della prigione che continuo eran feco. Allora potè venir fatto a,Cattolici di trarne lui altresì, trouato chi bellJ
feppe contrnfare vna chiaue acconcia a gl'ingegni delle fue ferrature • I Miniftri del Re
l'hebbon caro: e non che farne inquifttione, ne mofuarono fefl:a. Tutto il dolore,.,·
fu dell'infelice Arciuefcouo, che ne faceua le di{perationi , e menaua le fmanie , e non,;
mai potè confolarfene, peroche mai non potè rihauer nelle branche il Padre, trafuga..
to da, Cattolici alla Prouincia di Leicefier, doue fondò di pianta vna nuoua Miffionc:..J,
e per dodici anni, quanti ne foprauifl.e , fofl:ennela, e dilatò con grande accrefcimento
ài meriti a sè, e d,anime alla Chiefa. Ed io particolar mentione ho douuta fare di lui,
in riguardo al gran pefo ch"egli per l'vniuerfal efpettatione che Ce.n'era conceputa, diede a far vittoriofa.la verità, del non poterfi, faluo la cofcienza, prendere il Giuramento: contro al fentirc e all'efortare delr'Arciprete Blackwello, la cui autorità il Re, e
•. 1'Arciuefcouo di Canterbury, fo non le fi contraponeua quella del P.Guglielmo, s'hau...
rcbbon fatta giucare in mano a.grande ingannamcnto, e fouuedìon de, Cattolici. Ma.:.
neffaltre parti del Regno , i quarantun Sacerdoti della Compagnia che v'erano; ciafcuno d,effi v'hebbero per la fieffa cagione il lor che fare , e che patire. Singolarment~
nella Prouinda di Deuon il P. Adamo Arnoldi, folo a fofl:enere, e rompere vna...
punta di dodici terribili auuerfarj , congiurati a vincere tutti i Cattolici d'effa, traendoli a riceuere , come neceffario per debito , 11011 folamente lecito per ragione , il Giuramento.
...
.
. Così andau~no le ~ofe nell'Inghilterra mentre al meddìmo tempo in Roma il
Cardinal Hellarrnmo; e il P. Roberto Perfonio, fcriueuano, quegli latino, quelli nelApologia... la materna f ua lingua Inglefe , conuincendo di faHìtà , e d, errore le ragioni , con che il
pro iuramen Re Iacopo in vna fua Difefa s,argomentaua di perfuadere , poterfi a tutta cofcien7.a' e
to fidelìtatis.
douer· ~··
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dou~rft accettar da'Cattolici

6"01

il Giuramento della Fedeltà da lui puhlicato. Condotti a

fine, e ftampati quelli due libri, e mandati correre per l'Inghilterra, grandiffima fu la
curiofità che a leggerli, e giudicarne traffe indifferentemente Cattolid , e Protefranti :
nè d'altrq fi -ragionaua.~ E percioçhe.la verità del Nò , contrapoH:a al Sì del Re Iacopo,
era in effi con og~i _yarietà , e pie~ei~a ~~ f ruoue Caldamente di~efa ~ i Catt~lici _di qual
che fi foffc;o profeffione , e con lettere·, o fenza (peroche a gh vm e a gli altri erano
adatte) incredibilmente fe ne giouarono • Il Re turboffene in gran maniera: e di rifpon..
dere a Matteo Torti (non1e del Cappellano del Cardinal Bellarmino, fotto'l qt1alc.,,
11' era vfcito il libro) diede il carico a Lancilotto Andrew , allora Vefcouo di Cicefter , o
poi [ubito d•Ely, in pagamento dell'opera: huomo hauuto in conto del piu erudito
Teologo de,fi10i tempi in quel Regno , e fe vero è quel che truouo fcrittone di colà,
nel fuo cuore Cattolico : ma mi gioua non crederlo per f uo men male , sì da vero par·
la da Eretico : e meno intolerabile è giudicarlo impugnator della verità ignorata , chu
conofciuta . Al Pcrfonio contrapofe i Vefcoui di Lincoln , e di Bathe • Ma quel chu
toccò il Re oltre a quanto dir fi pofla nel viuo,fu il leggerfi le feguenti parole nelropera
del Cardinal Belbrmino : 'Pr~fertim , cùm 1:?.!_x ipfe ad Pontiftcem ipfum, nec non ad I!1 r:rpo~.a~
drdina.les c.Aldobrandinum' & 'JJell~rm_inum ' litteras fcripfiJfet .' pl~nas humanitat# , ~i;li~t~~~
'i'"ihui1 ~ p»~ter c~tera., petebat ., 1't al1quu e G ent~ ~cotorum ~~rdmalts S anEl.e l(qman~ do,&c.fiue..1
Eccle'i~ crettretur , 1't haberet 1\gm4 per quem faczlzus, & tutzus cum 'Pontifice negotitLJ .A polog. pr?
'J~
1
· d1
·r. fc
fi l' Jr"
l
Iuram.fidelJt
fu" traf1~1·e~
,= e a cag10ne e tanto n1entlf ene, u, ede~ vero , e no~ vo _er che folfe ; fol. 1 ~i~
fecondo il gra tante volte pr~tefiato al popolo , e a t~t.to i~ Regno , d1 mai non elfere,,
ftato altro che di '?ore, ~ d op~re P~otefbn~~, e d1mfo m t~tt.o da Roma : perciò nè
anche mai hauere m Ifco2.1a obligata a Cactolic1 (come pur eB1 d1ceuano) la parola , e la
fede, in niuna promeffa fauoreuole alla Rel1gione Romana• Hor qui a volere in tutto
far credere, che hauendofi cotali fuc lettere in Roma, elle non per tante in niuna guif~
foffer fue lettere, trouoflì vno fpediente, di coftrignere il Segretario d'allora, cioè il Si·
gnGr di Balmerinoch , a dire , eh,egli haue~ falfificata _la mano, e abufato il fuggello del
Re • Ma non potuto, auuegnache meffo m Torre di Londra, condurfi per niuna via....
cl'allettamenti, ò di minacce, a d~re attraue~fo il fuo nome, e la fua lealtà quell'eterno
fiegio,d'infamia, che fe_co porta 1~ifer~ tr~d1tore ~alla fine? per non pote:fì meglio, fi
accetto il confdf~re che Il Se~reta~? , m nfcatto dell~ fua v1~a , far7bbe , d hauer prefen~
tate al Re a fofcrmere quelle mfehct lettere, quando m procinto d vfcirfene alla caccia...
vn tal dì delranno 1 s. non hebbe fpatio a correrle nè pur li~uemente coffocchio:
per cio hauerne elle veramente portato nella fottofcritta i] fuo nome, ma non la fua volontà nel confcnt!mento dell'affare , che a lui era ignoto • E quefta è la Confeffionu
del Signo_re di Balmerinoch, che veflita , e adorna di circofianze d2 rapprefentarla ere..
dibile, fi publicò in piu vifibil carattere del Vefcouo di Cicdkr nella fua rifpofia al Torti , cioè al Cardinal Bdlarmino • Così è rimafo in voce, che a non piccoI cofto dell'in- Nella To~tu·
nocente , impiafiroffi quelf opera : e che non elfendo ella fiata dipintura a frefco, ma fu ~~l••~~~u e~~
lo fiabil1to già da dicci anni auanti, il colore non fi appigliò, e la verità (cadutale di {opra Abbo-c.Epift
tornò a palefurfi com'era dal Segretario, già lontano , e lìbe- ad Le~?~· e
queffapparenza a poiliccio)
r.
d
l'
fcegmr
· ma1e • ·N'e 10
· qu al che fce ne foffe il vero mi cap.9.10.i.129
ro al poter parlare ienz.a ouerg.1ene
· auant1· , ehe a iemp
r.
1·1cemente uporre
·r.
Le lettere....
fo ptu
1·1protefrato da11'vna parte , e il contradetto eran
den•an..
dalraltra.
Siegue hora a vedere coH'anno I 608. vna mirabil vicenda; qual fu, fot- no 1598. La
tenture il P :r~n1afo ~arnetto alla morte , _che il Re Iacopo, per cagion del non appro- ~~~f;~~~~e....t
uar nè riceuere il fu~ Gmram~nto, h~uea giurata al P. Guglielmo Wrjght , e fuggitogli
delle inani non pote attenergliela.
Gggg
Vita,

e
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neWinghilterra le f~tic~e dell'apg~olico minifte~o • Ma Id~io ve I91ttendeua .•,valer. .
fene in riparo del pm nleuante b1fogno , che ~J i ora fotfe m quel Regno : c1oc, dar
dempio a Cattolici di ricufar fortamente , etiand10 fino a cofl:o della propria vita_,
vn tal Giuramento di fedeltà, e d'vbbidienza al Re , che rendeua difubbidiente al
Vicario di Chrifro ~ e il Padre piu efficacemente il perfuadè coirefempio del volonta..
rio rnorire Cih~11er cio fece , che non fe per molti anni foffe ito predicandolo a tutto
'il Regno.
Non guari dunque da che era nell'Ifola, ad<limandato da'Cattolici di Cronwall,
mentr'è tuttauia nella .Prouincia d'Warwick fu'l muouere per inuiarfi colà, Yn traditore apofiata, detto il Rowfe, accompagnato dal Cron, vfficiale del maleficio, arre...
fl:ollo in nome del Re , e il conduffe a guardare in Londra nelfa prigione che iui chia•
Cioè Ca(a.,, mano Gatehoufe, vna delle tre principali affegnate alle tre Porte della Città. Del quan..
della Porca.., to iui fl:effe prima di cofìituirlo , e del come trattatoui , non ci è rimafo memoria • Il
ed_ è;d •ef• quindicefimo dì del Giugno di queffanno I 608. condotto innanzi a Tomafo Rauis,
min er.
Veféouo allora di Londra, vi trouò ad e!ln1inarlo il Caualiere Wade, già piu volte innanzi ra1nmemorato in qualid d'acerbiffimo tor1nentatore de'Sacerdoti. ~iut, fat..
Dà vna del tegli in priml di parecchi , e fuariate domande, Se era Sacerdote I peroche ne hauea_,
medefimo P: tellimonie le pareti fteffe dell« fue carceri, per fu le quali in diuerfi luoghi, fi leggeua..,,
,;~~i~~ug~~ a gran car~tteri fcritto Tomafo G ar~et S ace:dote; e tre. fer~idori del meddimo ~ade..>
.del A6CJ8. pure il teihficauano , ma fu falleuoh congh1~ttl1re • D1 poi, fe fiera trameffo di mandarlcttere del P. Arrigo fuo z.io, al P. Gi0uan Gerardi, doc!, fecondo effi, d.'vn..
ribello ad vn altro: delle quali, e d'altre fimili accufationi, non allegando!ì argomen•
to , nè indici o nulla bafteuole a prouarle , il Vefcouo , meffa ogni altra cofa in tacere,_, ,
venne fcopertamente a quello, doue fol d:i principio intendeuano di condurlo : e cortefe piu che altrimenti, tra vn non fo che minacci1mdolo , e piu alla [coperta pregandolo, e neh'vno, e nelraltro difponendouel con ragioni, il richiefe di prouadì buon fud.
dito al Re, prendendone il Giuramento di feddd; e la {ua caufa, auuegnachc dellCJ
fìniffime capitali , fenza piu, haurebbe fint!, ed egli vita, e libert~. A quefto il Padru
rcndè vn fer ,niHìmo Non volerlo, e fubito per ragion d'e{fo, vn certilftmo Non poterlo : e di quefl:o, rinuolgere quel giuramento il diritto ecclefiafrico nel ciuile, e quel·
lo di{huggere per iftabilir quefro • Sè d1er apparecchiato cli giurare al Re quella fedel ..
tà, che gli dee come f uddito, e che puo come cattolico : cio~ faluo al Sommo Pon...
tefice il fo.o douere • Il Vefrouo " non per cio men che dianzi amoreuole , Cotefi:o ricufamento (dii1e) che voi date, io per voftro bene, non raccetto ; e confidatomi nella
prudenza di che fiete piu che bafreuolmente fornito ; e nel piu maturo penfarui che vi
do tempo a fare, promettomi che vi configlierete a piu fauio partito. Dunque.. hab·
biateui di qui fino a S. Luca, quattro meli interi di fpatio a determinare : intanto vdi...
rete fopra cio 1'Arciprete Blackwello: e per l'huomo del fapere, e della cofcienza.....
eh' egli è, fpero ~ che come a lui , altresì .a voi ne parrà • Ma il valorofo Garnetto, Nè
configlio (diffe) nè tempo vuol prenderfi a determinare il sì ò il nò di quel che altri ben.,
fa non dfer le~ito ~ fa:G: e quan~o fi ~al ~lackwello, no~ mira bifogno vdir lui, do~
ue in contrario eh lm parla, e d1ffimfce il Papa. Hor qm mentre il Vefrouo tutto e
fu'l rinnouar l'offerta de'quattro mdi, e'l Garnetto fu1 rifiutarla, l'Wade, rotte ad
amendue le parole nel mezzo , fi riuolfe al Vefcouo , e in atto di firanamente fdegno•
fo , Voi (diffe, e giurollo) non mi rihaurete ad efaminare mai piu cotal razza d'huomini, [e qui di prcfente non comandate, che quefro fcfaurato ft meni alla carcere di Ne\V
gate: cioè Nuoua Porta, ed è quella doue i malfattori che v'entrano, lafciano i piu di
loro,
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loro , di'fuori la fperant.a d•vfcirne altro che ad effere giuilltiati : pcroche ella è fa piu
vicina a mettere fu Ia via delle forche al Tiborno • A quefio il V cfcouo , Facciafi, dif.
{e , come v'è in grado : e fe il Re il vuol morto , per me fia morrt:>. Al chr il P. Tomafo piaceuolifiìmamcnte, Signor (diffe) non che a Nuoua Porta, ma piu innanzi
all'Holborne, e al Tiborno, fono io prefto d,inuiarmi, tanto fol che mi vi conducano: peroche nulla tanto defidero quanto la morte pertrouarmi colranima nelle mani
c:li Chrifl:o, doue già da gran tetnpo ho il mio cuore. l.a qual rifpofia per di nobile,,
fpirito ch~ella foffe, e data con Comma vmiltà, e modefria, diè fortemente in capo alrwade, e al Vefcouo: ma come appunto fcrilfe il medefimo P. Garnetto, con diuerfi effetti ' fecondo le diuerfe loro difpofitioni, e nature: peroche rwade' a cui cofa....
di fomm a virtù non poteua non effere fommamente ingrata, ne fembrò impaz.z.atQ ,
e didiì a fcarfoare fopra l'innocente vna tempefia delle piu villane ingiurie, che non..
v'è fatto , ò detto vitupereuole, a cui tante fe ne doueffero • Ma il Vefcouo prefc a
far del predicatore, e nel ripr.efe in piu dolce maniera, dicendogli, Temeffe , cote~o f uo fpirito di generofit~ poco fauia, peroche mal configliata, nol faccia capitar male nell'altro rnondQ. Poi, tutto in fembiante verfo lui raddolcito, fi diè come a iodarlo , n1a in verità a (chernirlo in do eh'è valore , e prontezza d'ingegno : e faperne egli
dall'Arciuefcouo ~i Canterbury, che perciò caramente ramaua, e a lui il nianderehhu
(do che di poi non fece: ) peroche , cliffe , egli era in gran maniera curiofo di conofce•
1·e a,fatti, fe in lui, come nel piu de gli altri, fi verificaua, che in ve.fl:endo rabito della Compagnia, fi fpogliano tutti i buoni abiti delle virtù morali, quantunque 1nolti
fe ne hauefi'ero prima di renderti Gefuiti. Al che il P. Tomafo, deirauuenirtutto altrimenti allegò tefiin1onj tutte le nationi del mondo, che al continuo vfar)con quegli
della Compagnia , vcggono efferfi loro aggiunte le virtù cliuine , non perdute le vmane • E con c10 i fatti di quel giorno hebbon fine , ed egli condotto alla carcere..,,
iNeW::?ate.
~Il dì ~ppreffo, fu porta al Garnetto commodita di fcriuere al P. Holtbey fuo
Superiore quanto qui ne ho raècontato : e domandauagli in oltre, fe per leuar cli doffo
.2 sè , e a'Sacerdoti, e a'Cattolici, l'odiofa calunnia di non effere fedeli al Re, potrebbe.,,
egli prefentar quefia forma di giuramento : Io Tomafo Garnet, finceramente, e di
vero cuore riconofco , e innanzi alla Corte del Cielo profeffo con fa lingua, che verfo
il mio legittin10 Re Iacopo , haurò tutta quella fedeltà, e vbbidienz.a , che a fua Mae·
fl:à è douuta per legge di Natur~, di Dio, e della vera Chiefa di Chrifto • Che fe quefia teilimonianz.a della nùa lealtà non è fiimata hafieuolc: , giudice mi fia Iddio, e tutto il mondo , niun Re poter domandare maggior fedeltà di quella che gli è confentita dalla legge di Dio : nè niun fuddito poter promettere, e giurargli maggiore vbbiàienza di quanto dalla Chiefa dì Chrifl:o fi approui • ~efla èla mente mia : ile me.,.,
Deus adiuuet in hora mortis. E foggiungeua , pregandolo di non confentire a'Catto~
lici il far niun vfficio valeuole a liberarlo: peroche (diffe) forfe auuerrà, che aiutanterni la diuina gratia, la mia morte operi in feruigio della Fede, e delle anime quel che,,
la mia vita non ha potuto • E del douerlofi ragioneuolmente promettere, ne hauea....
vn cotal pegno: che fattogli vn dì afferir àa,Cattolid vna lor non fo quale .innocente,,
via, che il camperebbe da morte, ed egli, per defiderio di faticare in beneficio de'proffuni , datoui alla prima orecchio , fentiffi immantenente vna come voce parlar dentro
al cuore, e dirgli , Che nò : duri, perfeueri, nè fi renda a quell'inganneuole [cambio ;
peroche piu gioued al ben commune in vn hora morendo, che in parecchi a~ni di
vita, e d'opcre fati,ando • E quefia rnedefima fu la cagione dcl gran rifentirfi, e commuo-
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n1uouerfi che fece tutto in allegrezza di fpirito, quando fi vdì pronuntiar la fentenz.~
in condannatione di morte : e il pofcia dir fouente , e con molte lagrime a gli occhi,
Nulla potergli interuenire di piu fenfibile affiittione , e dolore, che fe ò per cafo che_,
f opragiungeffe , ò per interceffion de'Cattoli, la fentenza della morte promeffagli noll.J
fi adempieffe • ~attro dì appreffo al comparir che hauea fatto dauanti ~1 Vefcouo, e
all'Wade, a farne inquìfìtione priuata, fu citato a rifarne publicamente la caufa al T ribunale ordinario di Porta Nuoua. <l!!_iui hebbe a dimoftrarlo reo, Aringatore il Caualiere Arrigo di Monteacuto , e quattro furono i capi che cornprefero i meriti del con..
dannarlo : effere Sacerdote Romano : Religiofo della Compagnia di Giesù : Seduttor
cle'Cattoiici , e Ricufante il Giuramento di fedeltà al Re Iacopo • Egli, quanto a'due,.,,
primi , auuegnache la pruoua di tre che fi allegarono tdl:imonj non foffe punto valeuole, fenz.a nulla contendere, li concedè: il terzo , dimofirò con irrepugnabili argomenti, imputatione falfa, e vera calunnia: l'vltimo, che in verità era il tutto, confentì di
buon cuore. Vero nondimeno effere, che non per cio potea dirfi in veruna guifa....,
disleale al fuo Re : anzi fedele a lui, e altresì a Dio , e alla fua Chiefa : e in fegno , e
tefiimonianza della fua fedeltà al Re Iacopo , vdiifero : e in così dire, fi traffe del feno
il foglio , in cui hauea di fuo pugno il giuramento che po·c'anzi veden1rno, e il volle,.,
recitare in voce alta; ma non gli fu confenrito, anzi firappatogli delle mani: cio che.,.,
in parte gli dolfe , perdoche hauea in c11ore di portarlo feco al Tiborno , e recitatolo
al popolo d'infula forca, far manife.fro, i Cattolici, i Sacerdoti, i Gefuiti, non fottrarfì dall'vbbidienza del Re, fi10r fola mente in quanto ella non glifi dee, la cofcienza il diuieta, la Chiefa di Chrifto, ch'è la Cattolica Romana il proibifce. Così detto
da amendue le parti , e terminato il giudicio , fenza piu, fu ricondotto alla carcerc.J •
Il dì appreffo, parecchi Cattolici accorfero a vifitarlo, a chiedergli di benedirli, a fpogliarlo di quanto lor fi dauaalle mani del fi10, a ferbarlofi come care memorie, e pre- '
tiofe reliquie di lui: a'quali il fant'huomo, Che fate (diffe) e che nuoua pietà ècotefl:a..:..
vofira, per crefrere a voi la confolatione, raddoppiare a n1e il dolore ~ Ancor fon.,
viuo, e poifo ancor non morire: e tornando fu'l pianto , e fu gli affetti di prima...,
Tre gradi (diffe) ho già montati: Prefo, Giudicato, Conuinto: ahi di che infoffe..
ribil dolore, e confufione farebbcmi il non giugnere alrvltimo del Morire! Ma il dì
Da vn~ del appreflo fu richiamato a dargliene in pegno di ficurczza, la folenne fentenz..i che il con·
NorthoDu,.
. e neon
. dotto m
. carcere, 1'euer
rr eh'imo
r. neIL.lm bo,
cket a.I Perfo dannaua a1r..
rnpp1·.
ic10 d,
e traditon:
nio •
cioè in vna fo{fa fotterra, con le manette, co'tèrri in gamba , e c~rico di catene, all'vf.mza de'condannati: per ficurarfi, che vinti dalla difperatione non fi vccidan da sè,
e tolgano alla giufl:itia i fuoi doueri. Così flette due giorni, cioè fino a'ventitre di
Da_ vna ~tr Giugno , vigilia del Precurfore S. Giouanni Battifia • Contaua il Mafieni, fofl:enuto
~!~;n~.
anch'egli nel medefimo carcere del .Garnetto, che quell'vltima notte, leuatofi a darc...i
al P. Tomafo il felice annuntio dell'apprdfarfi che oramai faceua l'alba di quel dì tanto bramofamente da lui attefo , e fofpirato , per lo facrif.ìcio che in lui farebbe a Dio
della fua vita, trouollo in profonda oratione, e brillante con gli occhi in vn alle~rez...
za, e giubilo di cuore, e di fpirito, che gli fembraua effer cofacertamente del paradifo : e doue la fera della medefima notte gli hauea vedute le lagrirne in fu gli occhi , e
.vdirolo ramrnaricarfi di quel torgli e portarfene che i diuoti Cattolici hauean fatto , per
ferbarlifi in conto di reliquie, fino a gli fuacci, non che ogni altra fua cofa loro da~
ft alle mani , e molto piu , del probabile fofpeitare in che era entrato , che i medefimi
. foif~ro per adoperare a liberarlo la gratia, e le intercdlìoni de'poffenti col Re: hor
appreffandofi çol giorno l'hora del condurlo al fupplicio , e oramai fìcuro , che la pietà
de'Cat-
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<le' Cattolici , .e quel di che egli piu da vero te~eua, la f ua m'edefim~ indegnità nollJ
gli era per difdire la gratia di teilificar col fangue. l'vbbidieIJZa fua alla fanta Sede di Ro1na, era sì giuliuo, sì brillante per giubilo , e sì tutto coll'anima in Dio, e col cuor~
ii:1 par:idifo , che mi parea (dice appunto. il Mafieni) vno fpofo, che con impatienZy
d,amorc afpetta d'effer chiamato alle nozze, n.on vn fcntelltiato, a cui fra dietro il carnefice , e dauanti la morte. E ftegue a dire, che quella fua tanta allegrezu era nondi..
meno accompagnata d'vn altrettanta modefiia, <:tvna infoperabile'.patienza, e fortez..
za di fpirito.
Su,I trarlo della prigione gli fi fo'innanzi vn huotno d'onoreuole.,,
conditione, ·è<li cortefi maniere, e prefeqtogli vn giouane , che correa per Teologo, .
ed era vago di prouarfi col Padre fopra qualche articolo de,controuerfi fia'Protefianti ,
e Cattolici: ma per Io brieue fpatio, non fi potè venire a prefe di forza, efi andò dalrvno all'al~ro·pit1 tofto in accennare, che fcaricare i colpi: maffimamente che il giouane {Ì cambiò di 1'eologo in G_iuriQa, e ricordò ll Padre, .di nòn voler protdl:are d'io.,.
fu la foica, eh'ei moriua per la Fede cattolica , morendo in verità per la fede rotta...
al fuo Re ; e per cio giufiamente dannato reo di lefa Maefrà ·. A cui forridendo il Garnetto, Signor, diifegli motteggiando , chi è vbbidiente al fuo Principe, non gli è in..
fedele : Egli comanda , Se tornerà alcun Sacerd9te nell'Inghilterra , vccidafi : io tornatoui, ·mi confento a. vcc1dere-volentieri, e di buon cuore : così do a Cefare il corpo ,
l'anima a Dio, a ciafcun quel ch>è fuo. Così egli, per torli cortefemente da gli orecchi quel giouane: e int~n.ro auuicinanqQ[t alla porta deIIa Torre, doue l'afpettaua il carnefice, prcgollo di raddoppiare il paffQ ~ §ia che continqa.ua fegue.a.dolo • Giunto in..
nanzi al graticcio, f u'l quale pouean_trafc~n?rlo al Tiborno., il beneditfe, e die,uuifi a
legar fopra. Il rimanente a faperfi de'fatti ,! e detti fm>i ~Ila morte, lafciollo per ifuritto in memoria vn Caualiere Inglefo , t~fiimonio. di ~eduta, e perciò fopra ogni altro degno d'vdirfi : folo intramdfeui alcune particolaritcl piu difrinte, e hauute pur da.'
1

~

prefenTtiirato '(a1ce
,. agt·)
d d'
II . d 11
. d' N
-' T'b
r.
''
1 a co a 1 caua o a e carceri 1 eWgate ai 1 orno , u trouo
quiui attefo da vna gran moltitudine d,ogni maniera fpettatori, popolo, cittadini , e
nobili, trattiui per vedere vn huomo, di cui fiera diuulgato, non che prendere il Giu..
ramento, 1na nè pure l1auer voluto accettare il tempo offertogli a diliberare. Giunto
al Tiborno, e tolto d'in fu'l graticcio, glifi fi:'incontro dalla carrozza Tomafo Cecilio, Non come al
Conte d'Excefier, e Configliere fegreto del Re , e con maniere fingo!arn1ente piaceuo- tri d'Effe~ •
r..
r.. perocl1e per quau
r..
.
Veggafi ti
li , 1,add"imand'o d'1 non io
qua1·1co1e:
mezz,hora rag1onaron
s1'b-f'f'
ano, Camdenoar.:
che io non potei ben comprenderne il tutto: fol ne vdì, il Conte offerirgli la vita, tan- l'anno 159~·
to folamente che s'induceffe a prendere il Giuramento: e il Padre, con fomma riueren~ Ìb11:/lla I.Jr.. ' g i·1 n1po1e,
·r.. r. el1e No:
' noI iare
r:. bb e ne' pur per cmquem1
·
·1a vite:
· nella.... conta
a e aibu&.1
za, e gcmerouta,
figliqual parola fi troncò il ragionamento • Ma il Conte non gli hauea femplicemente pro- Cuoli_~iiGugl.
11
. : prouogI'te1o co 11•e1emp10
r..
• d'aItn,
· pur coml!.J ecilio.
pono d,accettare 1·1 e·mramento, e Ia vita
·
lùi Sacerdoti, e condottifi a giurare ; e d'altri, che del poterfi , ò nò, come di cofa inc;erta, e dubbieuole, difputau~n fra sè: adunque, il non poterli , non eifere indubitato: Al che ft1bito il Padre : Se così è , che vna parte de' Sacerdoti condanna il Giura..
mento d'illecito a prenderfi, come debbo io farmi a prenderlo~ non altrimènti che [e.,.,
tutti ad vna il comprouaffero lecito ? Tanto di.ife egli,, fenza volerfi far~ piu auanti a
qualificar le perfone, la dottrina, i fini de,renduti!ì a giurare contro all'efpreffa diffini.
tione, e diuieto del Papa • Così rifpofio , comandoglifi di falire fui carro fotto la forca
e dietrogli vn Predicante , a perfuadergli di pur giurare ; e come cio non bafl:afie, ag:
giugnerui il morir Caluinifl:a. Ma il Padre non attefolo, poiche fi vide in quell'alto
1

diè '
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diè vna volta intorno con gli occhi alla gran moltitudine che v'hauea : indi , quafi rifouuenendogli cofa dimentica, fi rifece piu alto , fcgnoffi con la Croce , e baciò la traue
della forca: e cio fatto, fi tornò verfo il popolo. Del.che oftefo il Predicante, ne lo
fgridò: ma il Padre, fattogli vn volto giuliuo, e con la mano toccatagli amorofamentc
la {palla, il pregò d'acquct:arfi, E non fia, diife, che ci dipartiamo l'vn dalraltro, nemici. Similmente, meffogli dal.earneficè nella,gola il capefl:ro, egli fai traffe ; .benediffelo.
con la croce, baciollo, e da sè fel rimife • lndi voltofi al popolo, di mando, Se I'vdi..
rebbono ragionare vn poco 1·e rifp9fl:ogli del sì, con fargli vn gen'erale filentio ,.comin..
ciò: lo, la Dio merE:ec.le, fon Sacerdote della-Chiefa cattolica, e fon Religiofo.delia...
beata Compagnia di Giesù, aritiegnache fra tutti il men deg~o· , sì come il piu imper..
fetto • Vero è nondimeno, c~e in quefio dì io mi tengo effere il piu felice huo1no che
viua: e da che venni al n1ondo, e da che vi fono, mai non ho hauuto giorno piu.auuenturofo, e piu beato di quefto: e ch'io'l dica divero, e di buon cuore, ne chiamo teftimonio Iddio • Così egli appunto : e l,vdirlo riufcì tanto agro , non che fobmcnte no~
uiffimo a gli orecchi del mifero Predicante , che tutto. in guifa di fiupido-; e in parole,,
d,incrcdulo, il domandò, Se il diceua fenia equiuocare ~ Sì (gli rifpofe il Padre) sì: e
1
nel dirlo , riuoltofi tutto a lui , e teccandogli con la m11ho il petto , Signor Minifim (dlf..
fe) fe io voleffi vfar equiubciationi, ben haur~i altro che farlo , cioè prendere il Giuramento in equiuoco , e camparmi la vita , e la libertà : ma in tal materia non ha luogo
il diffin:mlare. E qui il carnefice glifi fèce a ,trarre i panni di doHo, e il Padre, con am..
mirabile non folamente prontez.z.a, ma efpi'diìcmc di giubilo, ad aiutarlo : e già in ca1nicia , tornò il medefimo C~nte çecilio a parfargli , e fra le piu altre cofe , r addiman...
dò , tuttauia cortefemente come poc'anzi , PerC:he fubiro prefo non palesò sè dfere Sa·
cerdote? Al che egli, Per laf~iare a.'Minifiri dtl maleficio la parte loro, ch'è di prouarlo : e in oltre, pereioche io hauea intefo 'e dicea vero , ed io l'ho ricordato altro ne) piu
volte i Configlieri di Stato efferfi dichiaratamente doluti della mal configliata prontez.7.~
d'alcuni Sacerdoti, nel confeffar d,efferlo, fenza hauer debito di confeffarlo: con chu
hauean meffo il Senato in neceffità di proced~re fecondo la difpo!ìtion delle leggi, e
contra lor voglia, fenteptiarli a morte • E che hon paura di morte , nè null'altro fha...
ueffe indotto a quello fpontaneo non ifcoprirfi, fargliene piena fede le piu carceri del..
la Torre dou'era fiato, fu le cui pareti hauea in ben fette luoghi, e in chiare note fcritto, Tomafo G arnet Sacerdote : e faper egli, che i feruidori del Luogotenente "'Wad0 ,
l'hauean letto, e fattane teftimonfani~ al Vefcouo di Londra, e al lor padrone. Così
fodisfatto al Conte, riprefe l'interrotto fuo ragionare al popolo , e ricordò , Sè effer
viuuto noue anni Sacerdote in quel Regno , e adoperatoti in quel folo, eh'~ miniH:ero
di Sacerdote : nè mai (Iddio nel guardaffe) eifergli venuto in cuore animo , nè pcnfìero
noceuole alla perfona del Re, ò dannofo al ben publico : anzi all'oppofl:o , ·quanto per
lui fare e dir fi poteua, tutto hauer meffo in opera d'allontanare i Cattolici da così fatte
machinationi. E qui, recitata b forma del Giuramento di fedeltà, e d,vbbidien'La, che
fiera proferto di fare al Re, epilogò fommariamente le ragioni,. onde raltro dettato
dal Parlamento , niun Cattolico, faluo la cofcienz.a, il potrebbe riceuere. Così detto '
le~Ò verfo il C~e~o,gl! occhi , e _le mani? e rendè infinite gratie, infi?ite benedittioni ~
D10 , per la. fehc1ta di quel beat1ffimo giorno , vltimo , anz.i , a dir pm veramente, primo della fua v!ta • _Poi , Ce~ Jddio (dilfe) l'ira fua da quell:o Regno : nè a lui , nè a~
Re , domandi ragion del mto fangue : Vomine ne flateias illù hoc peccatum • .Altrcsi
perdonate al Rowfe Sacerdote apo!l:ata, che mi tradì , e al Crofs , che mi prefe: al Vefcouo di Londra, che mi mandò imprigionare; e al Segretario fuo, che me l'atti1?.Ò
contro,

in
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contro, fauellanclogli atrorecchio : all'Wade, che nl'ha follecitata fa morte: al Mon'..;
tacuto, e a'tefrimonj prodotti nella mia caufa , per le cofe appofremi., e non prouatc,.,.
Veggali tutti falui, tutti meco in Cielo • E in quefl:o dire ordinatogli di terminar le parole , volle inginocchiarli ful carro , e non potuto per la cortezza del laccio, pre15ò i
Cattolici d'orar feco: recitò in voce alta, e con fingolar tenerezza d'affetto il Pater no..
ftro , l'Aue Maria, il Credo, e finn o V cni creator Spiritus, e m proferirne il verfetto
Sermone ditans guttura , fogli fottratto il carro , e per comandam€nto e delramoreuolC-1
Conre Tomafo Cecilio (che altresì hauea piu volte vietato l'interromperlo mentre diceua) e del popolo , fatto pendere dal capeflro fin che fpiraffe: Nè penò gran fatto a
morire : così tofro gli furono con le mani alle gambe tre ò quattro amici (come iui è
permeffo) traendolo a tutta forza, per accorciarne l'agonia, e lafciarlo ficuramente morto al coltello, e allo fuifceramento che ne fa il manigoldo • Fra quefii (e il contaua..,, Dalla fopraci
egli fl:effo di sè) hebbeui vn parente del Padre, di Religion Protefrante, cui il Padre_,, :~ahe~~af-·
difiefa giu l'vna rnano, fe'atto d'allontanarlo da sè, e co!l'Jltra il benediffe, e fiffatogli p~~ de'26.
in volto vno fguardo , quanto baH:ò a diuifarlo da gli altri, richiufe gli occhi, e morì. d~ Luglio
Eranui alquanti aftri da giufiitiar dopo lui, tutti a cagion di misfatto : ma gli fpettato- 1 08•
ri, tratti colà vna gran parte alla fama che del P. Garnetto era corfa , d'hauer hauuto
cuore d'eleggere anz.i la morte, che il giuramento, e rifiutato il tempo offertogli a deliberare, morto ch,egli fu, fe ne tornarono a Londra: e vdiuanfi etiandio i Proteftanti celebrarlo con ampiffime lodi. Ma mentre il carnefice ne facea quarti del corpo, per
appiccarli alle porte dell.a città, tr~ffe inn.anzi .vn hu?~o tutto ~n cape! rabbuffato, e in.,
\ abito verde alla feluagg1a : e non 1 era mica di cond1ttone , ma il grande amore., e frima
1
in che Guglielmo Atkinfon (ch'era deffo queffhuomo) hauea il P. Garnerto, gl'info..
1
gnò a trauifarfì in quella frrana apparenza da non vel poter riconofcer dentro nè pure..,,
chi il conofceua. Hor quefri, fattofi al manigoldo , e dettogii , quefio pouero giufri..
tiato effergli frrctto parente , ne domandò a conueneuòle prezzo il veitito , e a qualunque danaro, quel piu che hauer 1ì potelfe delle fue carni, a tenerlefi in memoria di lui.
Il manigoldo, hor fel credette, bor nò, ne fe'da vero ~ {embiante, e conuenutoG illJ
brieui parole del quanto, e del doue, il compiacque ddfvna e dell'altn domanda, e
ne fu largamente pagato. Ma rAtkinfon, fenza faperlo., fi comperò la fua medefima....
vita: peroche pofcia a non molto, fopraprefo da vna firano, e mortaliffimo accidente
di malattia, e già difperato da'1nedici, fi fo'coo gran fede fouraporre al petto le reliquie
del fuo P. Tomafo, affettuofamente inuocandolo, e ne fenti di prefente jJ fa1uteuo.
le effetto di migliorare in quel punto ,1,e;pofcia, perisì·gran modo , eh e 11 d1 ci ppreffo
hebbe forze bafieuoli a prendere vn vfaggio, che·lfuoi affari.gli bifognaua. Era il
p. Tomafo in età di trentaquattro anni. La men1oria che di lui han fe1 bata gli annali
dell'Inghilterra, nella cronaca dello StoW "'glori.fica la,fua morte, fpecificandone fa_,
cagione in quefre parole, eA'rventitrè di,çjiugno, l'a.nno J 60~. Jèflo di Iacopo, To- ·
wafo Garnet fu giufiitiato''1-lTiborno, offertagli la rvita, [e accettaua il Giuramento:
ma egli rifiutò z• rvno e l'altr!1>. DiHefi, che raccontata al Re,da Tomafo Ceùlio Conte
d'Exceil:er, e,da piu altri, la così bella morte dd{Pàdre ~ elpreg:.lr che hau.ea fatto Iddio
per ia ~laefià fua, e detefiati i tradimenti, le congiure, i tumulti, rammaricoUene, e
condannò ·d'impi:udenza i Vefcoui di Canterbury, ·e di Londra, male auuifatì nei fare {celta ad vccidere per lo rifiuto del Giuramento, ·vn huomo che douea d<ire al popo- P. Tomafo •
. r 1pettaoo
r..
lo d. ~li.a iua
r.. vtrt~.
• ' M. ~ p1~
. degnarnente m
. S• G'1?ua~m. d.1 Lo- Talèott.da...
l0 vn s1' g l ono10
Louagno al
uagno:, doue era fiato Nomtio (e fra gli altn il pnmo. a confagrarfi a DIO co voti il dì P~P 1fon~o18
délla Vifitatione di Noftra Signora r~nno 1607.) celebroffi la beata fuamorte con vn., d1 Lu~ho
1
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DELL' lNGHILTERRA

a~tra a~ P.Ar publico rendimento di gratie a Dio, e con la dureuole commendatione, e memoriL
rigo Sih[don d ll fi
. ,•
e e ue virtu
,

1n

g
.re

10

Muore il P. Roberto Perfonio Fondatore della ?vliffione,..,
lngleie: e dopo sè lafcia opere im1nortali, per cui t.uttora viue , e fruttifica nella conuerftone dell'anime, e
nelr aun1ento della Fede cattolica in quel Regno.
Capo Decimofefto.
~..,...tf'Jt1!)ltl Concio pur mi truouo , la Dio mercè , alla fin di quefl:a piu faticofa che,.,
grande parte d'ifioria attenentefì a' fatti della Compagnia nelr'Inghilterra: la quale a dir vero, neil'intraprenderla hebbi proponimento di conti~~~~~ nuar conducendola d'anno in anno fin giu a quefii vltimi tempi: tanto
.
piu defiderati a faperne, quanto piu abbondano di ftrani , e per diuerfCJ
cagioni curiofi.ffim1 auuenimenti , che pure alle cofe nofl:re, poco, ò molto, di neceffìtà s'intramifchiano; ma m'è con~1enuto cambiarlo, fallendomi fin da hora quelle piene notitie, che fono bifogneuoli a fcriuere pienamente, non come chi accenna, e trapaffa: oltre al trafcorrere di folto (come altri, fecondo che fon diuerfi gli {piriti, puo
hauer fatto) qui quattro, e là fei, e piu anni ,,che a guifa di fmernorat1, nulla raccorda..
no , ò come mutoli folarnente con pochiffimi cenni fanno intendere alcuna cofa del loro. An'Li qudl:o medefi.mo poco che fin hora ne ho fcritto, tra per le cagioni accennate
nel primo foglio, e per la troppa gran parte delle contezze c:hc v'ha in nulraltra lingua
che la natia Inglefe, m'è conuenuto, per non poter meglio , tenerlo in parecchi luoghi
afciutto , e poucro piu di quel che a.Ila materia, pur douitiofa e piena, fi conueniua_...
Hor la mifora che ho prefa al terminarlo , è appunto la medefima de;:trenta :mni di vita
che il P. Roberto Pe1fonio hebbe dal primo fondar che fece quella nohil 1'1iffione.,,
nel I l:' 8 o- fino a q uefio del 16 I o. in che fu da Djo chiamato a ripofarft in lui, fcarico dei pefo: che i Generali l\1ercuriano, e Aquauiua gli haueano fauiamente addolfato ,
di foprantendcre a gli affari di qudla grande opera, fua non meno da lungi nel mantenerla., e promuoucrla, che già neli9Inghilterra nel cominciarla, e per l'vno, e l'altro,
acquiH:atafi vna immortale memoria nelle ifiorie di quella Chiefa: ragion vuole, che,,
io qui, dopo raccontatane fuccinramente la morte, ne foggiunga alcuna cofa de, meri·
ti. (1ouernlta dunque con marauigliofa ç prudenza, e generofità d'animo (e l'vnu
e l'altra del pari vi bifognaua) quella faticofa Miilione giada trenta anni, e fin da dodici il Sen'inario lnglefe di Roma: hora tutto intefo a fl:abilire, e lafriar cofa perpetua....
almeno vna delle due Cafe della f>ronatione de·Nouizz.i., in Louagno, e in Waten: e
allo fcriuere confutando gli errori di Guglielmo Barlow·v efcouo di Lyncolne (che,.,
fu il dicennouefimo de'fuoi libri) allo fcorcio della quarcfima, cadde infermo : e di sl
forte male, e sì prdl:o all'opprimerlo, che in pochi giorni s'hebbe per quello ch'ertl-J,
}. mm.:-1,ò il 1nfoperabile , e inortale. Egli, con quel fuo vgualmentè pio e gran cuore di fempr~,
ni~~tedd.!Asan: alrvna e all'altra parte fodisfece in quefi'vltimo a marauiglia. Peroche tutto era ne'pen6•
ro,a
prl 11en
t: • dell,antma
.
f'l
le i6io'.
a ben d'fì
i por1
a fit per 1o gran pa n·aggio da que1to
mo do all'a1tro: e tutto
·. altresì a rincoraruifi, meditando la PaHìone, e morte del Redentore; ma tutto infieme follecito di lafciare in aiuto della Compagnia nell'Inghilterra quelle ofieruationi' e
quegli opportuni confìgli, che il fuo gr~n fenno, e la lunga fperienza di tanti anni gli
mofira-

ANNO
1610.
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oftrauano douer effere in gran maniera gioueuoli al Generale Capendoli : per :ò lafcio•
gliene fufficiente memoria per ifcritto • Il Sabbato fanto , quattro dì prima d termina..
re , dettò tre lettere : rvna di gratitudine al Vefcouo di Sant~ Omer gran benefattore, e
in tenerez.za d,affetto fomigliantiffimo a padre de'giouanetti Ingldì di quel nobile Se- Halleil ~b~<>
1
minario : raltra di beniuolenza' e di vera vnione nel medefimo fpirito di carità al nuo- ~ =~x! 1~••
uo Arciprete Giorgio Bircket, e in lui J. tutti i Sacerdoti dell'Inghilterra:' la tena.,.,, -·
"'
d'Efortati~nc a~Nofiri che faticauano in quel Regno: e per la hreuità d,effa, e per lo fa~
luteuol configlio , e quanto il piu dir fi poffa neceffario , eh,ella contiene , e loro il man~
da come per di(pofitione d'vltima volontà, emmi paruta degna di lafdarla in memoria:
n1affimamente eh'ella, ben puo, altrettanto che a quegli , riufcir gioueuole ad ogni al~
tro: dunque eccola in nofira lingua. Reuerendi, e cariffimi Padri miei, e fratelli, cui
Iddio ha degnato di chiamare , e infieme vnirui in cotefta Miffione della Compagni~
nofira, alla conuerfione, e allo fpiritual conforto della mifera nofua patria l'Inghilter·
ra: e fopr~ i quali al R. P. noftro Generale era piaciuto di commettere a me il carico
di fopr~ntendere: hor che, c01n'è in grado a Dio, fio (sì come fpero) fu lo fgrauarmi
di quefro peiò, e_tutto infieme di quefl:a vita mortale, non ho douuto laf~iar di pren...
dere con quefl:a inia l'vltimo comiato da voi , e primieramente pregarui, di raccomandare a Dio queffanima in ordine al ripofo eterno : altresì ricordarui, di for che fempru
fia in voi, e fi vegga quel ch:tè il fingolar contrafegno de,veri dif~epoli., e feguaci di
Chrifro , cioè, ramarui l'vn l'altro : il che bramo che in voi fia cofa inuiolabile , e tutta
fecondo il proprio fpirito della nofira Co111pagnia, che è di tenerfi ciafcuno per lo da...
meno di tutti, e fempre , e di vero cuore antiporre a sè tutti gli altri: e quefio interno
fentire, far sì c;:he le operarioni·di fuori con ogni poffibil maniera il dimoftrino: tutto
ad onore e gloria di Dio ~ e a vofira fcambieuole confolatione : che così procedendo ,
come mi gioua fperar nel Signore di tutti voi , tutti altresì fornirete felicemente il voftro corfo del diuino feruigio nella prefente vita , poi nell'altra auuenire, per i meriti della Paffione di Chrifio c incontreremo gli vni gli aL:ri nella gloriofa e fempre dureuole,.,
refurrettionc. Così egli: Intanto Nofiro Signore Paolo V.faputane dal Cardinal Far~
nefe la mortale infermità, mandogli quel pien teforo di benedittioni , e d'indulgenze...:,
che i Sommi Pontefici vfan concedere a•cardinali in punto di morte. Egli ornai fentendola auuicinarfi , habbiam per teftimonianz.a di clu v'era prefente, che voli e gii {i
auuolgdfero al collo quelle medefi me funi , con che il già tanto fuo caro , e be~to fuddito, e compagno, il P. Edmondo Campiano hebbe la tortura in fu l'equu!eo, eri·.
cordammo altroue effcrfi portate di là a Roma, e tuttauia ferbarfì nel Seminario Inglefc • Al prefentarglifì , al baciarle , al riuerentemente ric:euerle , rauuiuata in lui la memoria di que,primi tempi, e clell' effere anch'egli fiato sì da preflo a dare, come il Campiano, la vita in feruigio della Religione cattolica, tutto s'intenerì: e poi che Iddio fu
non il fangue, pur ne hauea, fua bontà, accettati almeno i fud01i , e le fatiche di que'
trenta anni apprefl'o , glie ne rendè gratie infinite : e in queHi ., e in altri aftètti che fi
conuengono a quall'efiremo, fra i prieghi e le lagrime de:tfuoi fratelli, e de:tfuoi cari fi.
gliuoli, i giou~ni del Seminario , che continuo gli vegghiauano intorno , e dirottamente piangenti , rendè in pace lo fpirito , il Mercoledì appretto la Pa{qua di Refurrettione, a' quindici d'Aprile dell'anno 161 o. compiutine egli feffantaquattro d'età, e già da
trentafei nella Compagnia, e da venticinque Profeffo di quattro voti. ImbaHìmato, e
per ifpecial priuilegio, e volontà fpontanea del Generale., pofio in arca particolare, fu
. fepcUito aI defiro luogo del già ~anto fuo intimo _, il aardinale Alano, nella medefima.
chiefa del S.eminario , e fopra efla in marmo vna glorio fa ifcrittiunè • Delle marauiglie
H hhh z
che
111
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che fcntoti0 dcl fopranaturale, attribuite a'fuoi meriti, volentier me ne paiTo, affrettan~
domi ~ quV che di lui mi rimane, ed è ,, vna.foccinta fpofitione delle fue virtù , per
le quali i buoni fiiffiltori, meglio che altronde, grndteheranno di che pregio, e meriti

egli foffc. ·
E viemmcne con ragione nel primo luogo dauanti quello, · che per così dire, fu
l'anima della foa vita, il zelo della falute dell anime, e per e{fo il foH:enìmento, e la_,
dììatatio.ne della Fede cattolica; al che tutte !'altre virtù, quante n'erano in lui, così
naturali, come d'ordine fouraumano , contribuirono ogni loro aiuto • E perciochc.,,
egllin quefl:o eroico minifi:ero fi adoperò in piu maniere, porrò innanzi, quella chC,,.)
forfc gli c'oilò meno delraltre, ma gli fruttò piu de!Yaltre., dico il comporre, e lo Ham..
pare.de.libri: bcnche al creder mio, quella ricolta che per rne1z.o d'eili fece, e va tut~
tora facendo d'aniine ~ Dio, alla Chiefa cattolica, alla perfettione del viuere chrifl:iano ,.
fu ricon1penfa della fementa de'fooi fudorì fparfi in altfe grandi opere, ma per efl:rinfe11
ta co u-cr!io chi informnj hìpedite dal rifpondergli come le fperanze fauiarnente fondate gli pro·
1 -f · I b
ue de1la Sco•
1·
· l ·
h · 1
· d' l d e r .l
. l.
zia:Ia liberJ- metteuano • .t....a ::10 e attag ie parttco ari con e e ma quanti 1 or::> 1re1e e chr111atione cieli~ ne, e cattoliche verità, i1npugnate daWI-fanmcro, dal Ciarco, e da Giouan Nico:ò·,
~~na Mana, dal Foxio, dal Caualicre Hafl:ing, dal Sutcllo Minifrro, da Eduardo Cooke, dal Dot·
toi T\!lortono, dal Vefcouo Barlow, chi predicante, chi ·macH:ro, chi configliatore del..
I'crefia • E nel confutarli , la tempera dello ft:ile, tanto parura loro piu agra , quanto
in sè era pìu dolce, auuegnache non fenza quella conucncuolc copia di fpiriti , che di
tanto in tanto·bifognano, come a tener viuo chi legge, cosi a fare fenoffrauuedcr~,
almen vergognare della loro ignoranza , ~ foperbil gli auucrfarj ; non valendo taiuolta....
meno vtihncntc a rintuzzarne rorgoglio il confonderli , che il conuincedi • Ma quanto fì è a gli errori delle Sette eh~ tiranneggiaudno quell'infelice Regno, tutti in vn fa..
frio abbracciolli, e gli atterrò queirinfuperabi] fuo libro Delle tre conuer{ioni dell'Jnghil...
Ciou: Bret- ter~a, al quale (cosi ne lafciò fèritto vn v.:ileote buomo, che con infaticabile Hud10 hakio nell'. i po
log. di:'Pro- uca lette tutte le opere de gli Autori così Protefbnti, come Puritani, non f oiamentett.& .trat. tc Ingldì ma <l'ogni altra Natione, da Lutero e Caluino in <JUO) niuno ha mai potuto
l fett.1.fol 5
rifpondcrc. Pcrochc (fiegue egli) La Souuerfione delle tre Conuerftoni, mal compofta,
al margine.
e ,,(agio publicata dal Surcliffo, non è degna pur fola.mente del titolo di Ri~ooil-G,
c~nciofiacofa che colui, ò fcanG le piu falde ragioni (con1c vna fotcil barca gli fcogli,
che in co1.zandoii fi fracafferebbe) Ò le trafcorra a chiufi occhi, mofhancto, che dal far
.egli mofira di non vederle, altri non fi~m per auuederiì dcll'dferui. L,intendimento
del Pcrfonio in quell'opera, è dcrr fimilmentc a conofccrc, fecondo l'eui<lenze poffibili a volerfi dafflftoria per autorità, e dalla Teologia per ragione , la Fede che il d1fccpolo di Gicsù ChriHo S. Giufeppe da Arimathia primo Apoftolo della Natione Inglefe,
lor predicò; e fìmilmente quella, che in due diucrfi altri frcoli, fino all'età del Pontefice S. Gregorio il Grande, fu colà riportata, e piantouu;fì , e vi lì dilatò, e fioriuui,
fino a farfene vna deìle piu illuHri Chiefe del mondo, in cio eh,è Santità, Sapienza,_,,
e Miracoli; cfTere in tutto ddfa quella medefìma, che fe n, era in quefti vlrjmi anni fcacciata, e sbandita, e perfeguitauafi a ferro, e a fuoco , come fedt f<41fa , e Religione.,,
fuperfiitiofa: Introdotti poi in fua vece a trionfar gl'ir;gcgni, e le anime di quel Regno , il feditiofo fpirito di Lutero , e'l difperato di Caluino , nuoui apofioli d'vna nuoua.
Religione da apoHati qu:ili furono amendue • Tal è quel libro Delle tre Conuerfioni;
ottimo di quanti ne habbia tal genere: e neli'vtilità prouenutane, non foperato foor
che dal Perfo~1io fieffo , in quanto pur ne lauorò vn migliore, ed è Guel sì degnamen'CC cdebrato Direttorio,~ vpgliam dire, Inuiamcnto, e Indirizzo delthuomo chrijliano;
detto
/
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<letto altresì Della 'l\!folutione : magifiero d'arte sì bene intefa, e si bene ordinata al confeguimento dcl fine propofrofi, che v'è chi 1ì ardifce a dire, che quanto all'acquitl:arCJ
a~ime d'Eretici alla Fede cattolica , e di Cattolici a vita degna di così alta profcffione..,, ,
douc ben il Perfonio ~ltro non hauefie operato in fua vita che il folo operato in virtù
di quc.fl:o fuo libro, pure in comparatione di tanti no.ll:ri 1111omini di colà, ft farebbe,.,,
potuto affcrm~r di lui, Plus omnibus laborauit: e pur.non altro che vna menoma par- s
ffi I'
te del tutto> fu queilo che il Perfonio fteffo n1cntre vìffc, ne vide. Sono, mentre..> a~~:~~ ~.
hora ne fcriuo, ottanta, e qualche cofa piu anni, ch,cgJj, cioè il fuo fpirito tuttauia....
viuo , e parlante in quel foo libro , è in continuo atto d'acquiftare anime alla Chiefa_,
cattolica, e a Dio • Il fine propofl:ofi a qucll,argomento, non fu battagliar co~l'ingegno dc'fuoi lettori difputando articoli, e quiitioni di Fede, faluo per incidenza, doue.,,
alcuna cotal quiftione, quafi da sè medefima gli fi parafTe dauanti: ma egli fi prefe a
conuinccre il giudicio, fopra il niun conto che di ragione vuol farfì di qualunque vtilità e grandezza fe1nbrin le cofe, che ci trafuiano, e itolgono dal noil:ro vltimo .fine_,,
ch'è 1a beatitudine eterna, e dalla via, che fola a lui ci mena, cioè ii veran ente viuere_,
come dee Chriiliano : e cotali impedimenti deHe cofe temporali, con che il mondo ci
s'attraucrfa, egli fumrninifiraragioni e modi polfenti a todici d'ìntra'piedi, e guadagnare il pailo libero e franco verfo il terininc ddfo fllute. E in cio fare marauigliofa è
l'vnionc delle piu ifquifite parti, che poffano adoperarli a conuincere I'intendi'mento,
e in vn medefimo vincere il proponimento, e ùnpadronirfi del cuore: peroche le ragioni che adope:a, fon .sì ~agl}a.r~e , e?~ ~luomo di giu~ici? n?n vi .fì puo tener contro:
fe o-ià ò non fi me~ano 1 pnncipJ mfall1b1h della Fede, o gh eu1denu della Natura : che,.,
a;cnduc gli vfa intrecciati, a legar fa ragione con v11 difcorrere sl ih·ingenre, che nuJ.
la piu. E quindi i tutto altri .occhi che t~ette il~ capo a giudicar delle cofe come elle_,
fono , non come elle appanfcono , e ihmare il prcfcnte mancheuoie con rjguardo e
proportione dell'auuenirc eterno. E in quclto maneggiar della caufa, induce a parlare la verità in vn dettato sÌ autoreuole , e sì reale, n1a sì penetrante, che mette la ma~
nel cuore, e vi B trouar l,anima; e la cofcìenza a chi dianzi viuea aitresÌ come non lC.J
haudfe. Finalmente lo fiile, per lo mae.fireuole accoppiar che fl il fublime, col piano,
è sì adatto a ogni maniera d,intendere , che a1tr~1nenti non fi fcriuerebbe a douer fodisfa- ·
·.
re a'grandi, e a piccoli ingegni : onde vgualmente bene 1Ì adatta a ogni fdfo, a o&ni
' a og~1. cond.1t~on
. d.11et:on.
. N
11,I I d
. . I Cunug
r. l'1ero deIl ~ Re1?a
· bEt-· Mo~~
Vecrcrafir.ell'I1l P.
eta,
I e r,an a, vn pn?cip~
fàbetta , Signore d1 grande mgegno , ed altrettanto gmd1no, ma da parecchi. anni affo- fioria lib.4,
gato nelle dclitic del mondo, e ne gli onori della Corte, in vdt:ndofi leggere quefi Ji... oum.1~
0
bro, folca gittar voci di marauigiia, e dire, Non parergli poffibile, vn huomo, fenza
fpccialc afi11l:cnza d'vno fpirito fuperiore, hauer potuto parlare con tanta efficacia, e
gagliardia : ed egli ne prouò in sè gli effetti per sì gran modo, che inai non trouò pDfa,
e quiete all'ani1110 , fin che fatta vna folcnne rinuntia dì tutte le dignità , e gli v f cj eh"'_.,
hauca ne gli afrari del publico , d1 confentimento della moglie, e con ;i.upore dj tutto
il Regno , fi diuifc dal Inondo, ricogliendofi in folitario luogo a vi 1ere quaeto v;ffo.~ ,
fo penitenza, Iauando le antiche fue lordure dell'anima con abbonda;tiffime IagrimC,_.!,
delle quali Iddio gli fe'don0 fpeciale. Altri, in folamcnte gittar qualche volta l'occhio
~fcorrcrne akun poco, fi fon trouati sì altri da quegli fcandalofi, e diffofotì ch'erano
dianzi, che a tornarli i medefimi, a chi non Ii voleua. migliori, è conuermto firappar
loro delle mani ii libro • Gli Eretici fteHì, ò acnmirando, ò inuidì:mdo a'Cattolici vn..,
sì poffcnte riformatcrc deU'anime, il ri!bmparono in Londra, ma fat~o 1010, con ifror..
iCrlo e adattarlo alle ftrauolt~
regole ~e!la l~r ~~tta • ~anto poi ~ll'acquiil;o fatto
..
. nelle

8

~

~mme,
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'anime , bauui giudicj , e teilimonian1..e d)huomini di pregiatiffimo fenno , niun libro \
in quelìa età hauer operate a sl gran numero conucrfioni : e ne auuifano fingolarmcnte , gran parte de' così tramutati elfer gente di cuor duriffimo , s1 come ò radicati nelr erefia , ò anticati in vn viuere ripugnante la cofcienz.a, fottomeila a forz.a la ragiono
L'anno ~o al fenfo. Io (così ne fcriueua fin da que'primi tempi il P. Giouan Gerardi) mi perfua·
at principiio do, il Direttorio del P.Roberto Perfonio, haucr fìn hora acquii'-1.te alla Chiefa piu ani..
della
r. l'1. E· oneru:itton
rr
· · d'ogni· tempo e,
' trouarur. m
· fiieme parecch'1 d'1
ria mfua
•.s.· il\o mc ch"eg11. non conta·rog
noucllo conuertiti alla Religione cattolica, e addimandandone I' vno alraltro il con1e , e
per cui 1nezw, appena trouarfi chi non ~iconbfca la fua conucrlìone dal libro, la fo~
anima , e falute dalla penna del P .Per(omo •
E delle opere ddl~ fua mente in beneficio dell'Inghilterra fiane fin qui detto a baftan'Z.a • Le altre , per così dire " delle fue mani , nel primo farmifi auanti, mi rendono
in gran maniera dubbiofo , Selle folfer maggiori di quello che gli coHarono • E grandi
in v~rità furono, quanto il tornare interamente cattolici que'due Regni, la Scozia_,,
e i•1nghilterra; che con nulla men di tanto fi appagauano i fooi defiderj • E~l rihauer
di prigione l'innocente Reina Maria Scoz.efe , per la cui liberatione tanto adoperò ; peroche a lei di ragion fi douc:ua il fucceclere nella Coron3 a Lifabetta, e con lei la Fede->
cattolica tornerebbe a regnare nell'Inghilterra • Intanto , mantener quelle Prouincic.,,
continuo ben fornite di Sacerdoti eh~ d'anno in anno fottentraffero nuoui in fufiìdio
de•perduti : perciò trouar doue con ficurezz.2, e con bafieuole affegnament~ alleuarc..>
fin dalla tenera eta giouanetti Inglefi d•ottime abilità, e fu per ogni grado di lettere, e
di virtù bifogneuole a tanto , condurli fino a ben formati Operai, alle cui fatiche confidare il fofienimento, e rampliatione della Fede cattolica in quel Regno. 1'1a l'hauere i penfteri, il cuore, le mani, per elettion di virtù, e di vero amore verfo la patria....
e la Fede, impegnate in quef.te, e fomiglianti grandi opere, e il felicemente rifpondergli alcuna d, efie alle fatiche durateui , gli cofrò oltre mifura sì caro , che io per me notlJ
fo d'huomo, che a'fuoi tempi foffe nè piu .firatiato nella fama, nè premuto di piu ca•
lunniofi incarichi , e malconcio di titoli, e di vituperj, fi.1 i libri , fu i bandi , e per fin..,
fu le lettere de gli Statiili, che tuttora ne fgarlano colla ftampa: nè da Lifabetta, e per
confcguente da~fuoi i\1iniftri 'hauuto in ,piu wortal odio' e piu mortalmente perfegui..
tato per via di veri Eretici , e di faHì Cattolici • Ma chi fa leggere in cifera , e interprc•
tar gli effetti dalle cagioni, ftimerà quefta delle così fatte ignominie, e abbaffamenti,
fo parte , onde il Perfonio piu da vero n' efalta , e rendefi gloriofo • Certamente egli
tanto non hebbe que'vituperj in conto di vituperj , quanto era confapeuole ddl.i cagio ..
ne ondè gli proueniuano. E doue bene, a cento e mille doppi piu il disformaffero nella veduta del mondo, hauealo Iddio fornito come d'vna gran mente, altresì d'vn gi·an
cuore, quanto foglia capirne in petto d'huomo : al quale aggiunta quella generofid de_,
gli fpiriti, che mette etiandio ne'tìmidi per natura, il zelo apolìolico, mai non curò sè
fic{fo qual che fi foffe in bocca, ò nell'efiimatione de gli huon1ini, ò di rea fede., ò di
profd1ione politici ; tal che perciò punto fi rimanefie del f uo diritto , e feruorofo operare • I Semmarj per la giouentù Inglefe da lui fondati in Siuigha , in Vagliadolid , in..
Sant-Omer, e gli Ofpizj meddìmamente loro, preffo a.Li~bon::i,e in Sanlucar, gli fchiamazz.i che la Reina lifabetta in piu Editti ne fe'-e con ontofìffime parole, moftrarono
quanto penfier le ddfero, e quanto effi, e il loro iftitutore Perfonio, le fte{fero maiu
in cuore : _fpaccia~<!o ?gni ~uo Seminari,f' per altrettanto che vn Academia, in cui ap·
prendere 1arte de tradimenti, delle cqngm re , del far popolo , ~ parti , per torre a leda...
çorona, e la vita, all'Inghilterra la libertà, e la Religione; così il Perfonio 1nachinar
contra
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contr~ lei <falla lungi, e da preffo operare fa fouuerfione deJ Regno con fe mani de'Sa:

cerdoti , che dal fuo allenamento tornauano alringhilterra. E a render piu verifimilc.,,
il fofpetto ' s'aggiunfe r effere tutti que'fuoi Seminarj fu gli Stati' e in C]Ualche partc,,
alle fpefe dcl Re Cattolico, col quale ella hauea rompimento d,~mimo e d'armi, e guerra viua. E il quiui piu che altroue fondarli , non fu nel Perfonio nè partialità d'affetto,
nè elettion di configlio : fu neceffità di materia, in quanto, non trouando lor luogo ,
e fufl:entamento fu quello del Re Cattolico, nol trouerebbe fu gli Stati cli verun al·
tro • Il che ben chilro vedeuano de,proprj del lor Signore, etiandio chi che fi foffero
quegli , che nelle lor lettere, oggidì publiche al mondo, moftrarono di giudicarlo tanto a gl'intereffi della lor Natione contrario, quanto obligato ne'beneficj alla Spagna: in..
douinando, che il bene ch,egli per la fua Inghilterra, cioè per la Fede cattolica in effa,ne
riceueua , il contaua a fuo debito, e corrifponderebbe per gratitudine con quanto la de~
bolezza d'vn foo pari giufl:amente potelfe.
_
Già in piu luoghi addietro fi è fatta vna leggiere, e per condifcendcre alle non ra~
gioneuoli ombre d'alcuno, mezzo mutola narratione, delle intrigatiffi1ne congiurct..1
ordìr.~gli aa I:1gldì, a'quali il profetfar(ì Cattolici valeua a titolo di fincerid, onde efler
vditi iènza f ofpctto , e creduti fenza eccettione: e con cio inuolgere nella trama altri
non bene fperti delle loro intentioni , a procurare quel eh' effi foli da sè non poteuano :
così ne gli vni l'inuidia, e I'intereffe, ne gli altri la credulita e l'inganno, fi adoperarono
~ vno fieno fare, eh'era d1sftre quanto il Perfonio , e il Dottore , e poi Cardinale Ala·
no faceuano. Qujndi la fperanz.a in che vennero, di perfuadere a'Sommi Pontefici
Gregorio XIII. e Siito V. efiere indarno I'afpettare che gia mai la perfecutione nell'In·
ghilterra rifi:efie, anzi non incrudeliG"c ogni dì piu a difl:ruttion de, Cattolici, fe al Per..
fomo non fi troncauan le mani ; s1 che non le pote!fc vfare nè a fcriuer libri, nè a pian;
tar Seminari, nè a maneggiare in veruna guifa i fatti della Mifl)one Inglefe: e fe non.,
furon voluti vdire, fu mercè dell>accorgimento di que'fauj Pontefici, che intefero par..
·J:ire fu le lor lingue il Cecilio, l'Walfingamo, e la Reina Hdia, da,quali quelle doman..
de originalmente moueuano • Non così di poi con Clemente VIII. a cui venne lor
fatto d1 perfuadere., douedì per lo migliore dell'Inghilterra, dilungare il Perfonio dal..
la fua faccia, e da Roma: e fe egli già per sè medefimo non fe n,era fottratto, n'era...
mandato. Altresì al çhrifiianiHìmo Re Arrigo IV. multiplicaronfì piu d'vna volta,.,
vfficj , e parole, per attra11erfarglielo in opinione di non riuerente , e diuoto della fua.J
Corona: ma io ne ho da pm lettere del confeffore fielfo d'Arrigo, il P. Pietro Cotto•
ne di celebrata memoria, che quel generofo, e incomparabilmente fauio Principe, in..
tefe meglio il Perfonio, e i fini, e i modi , e le opere, e le intentioni fue, che non forfe piu d'vno de'fuoi Minifiri, che ne giudicarono, e ne fcriffero altrimenti. Non vo'
qui fare vna increfceuole narratione del difc.lirfi anche in forma folenne, di non pochi
de•fuoi auuerfarj , e calunniatori • Sol ne ricorderò vn generofo gentilhuomo , Anton.io Copleo, che d:1ll'altrui peruerfità ingannato a dirne , e fcriuerne reamente, alliu
fine rauuidefi, e per rittrattarli dauanti al Perfonio, prefe il viaggio di colàfino a Ro- L'anno 160+
ma, e della fua ritrnttatione volle tefiimonj il Cardinal Protettore, e il Sommo Pontefice Clemente VIII. Nè di cio fodisfatto, fcrilfe, e publicò vna faluteuole ammoni- Scritta a'1S~
tione a Nicolò Fitzhcrbert: perochc nel parlare, e fcriuere del Perfonio gli .fiaua malc:..J di Gennaio
. Ia 1·mgua m
. bocca, e la penna m
. mano: e da 1ut. pre1e
.r. 1
·1 P1t1eo
. r. que11a puntu- del. i605. . .
acconcia
ra, con che toccando il Perfonio , mirò veramente a pungere , fe non a ferire, tutto Pit~eo d_e12~,h
5critton,~ •
,
·
.
l Ordme fi10 •
nel Perfonio.
Sol vna, vedrem qui fe ragioneuole accufa, Ò irragioneuol calunnia, par che,..,
nman~
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rimanga tuttora viua , e accefa contra l'onor foo nelle fcritture di piu d,vn ~1inifuo d~
Stato, cattolici di gran titolo, e di gran nome, che qui non ha mefiieri di racc01dare.,Ji
Vfd l'anno chi fiano . Cio è il libro intitolato Dolman, che nell'idioma Inglefe fignifica <]Ud che;:_,
1 S:J+
:fra noi Compartitore, acconciamcnte all'intentione di chi lo fcrifle, che fu aiìegnare..,,
il quanto delle fue ragioni, e diritti, a chiunque piu ò meno ne hauea per fuccedergli
dopo Lifabetta la Corona dell'Inghilterra .. Materia firanamente odiofa , e per sè medce
fima , e per la competenza de gl'intereffati, e per lo mofirare che mofira faruifi, fopra..o
que'de gli altri, i diritti d'Ifabella Infante di Spagna; con tre agriffimi confeguenti; tor..
re a Iacopo Re allora di Scozia, la Corona dell'Inghilterra , a cui i gradi del fangue , che
mifurano la ragion del fi1ccedere, il teneuano piu da vicino; la corona a lui tolta..; ,
trafportarla fopra vn capo foreftiere: e crefcere la Cafa d'Aufiria d,vn nuouo, e sì bel
Regno : cio che non poteua altro che difpiacere a chi non ifiaua bene con lei • Il fine...>
dcl libro fi è creduto apparir manifefio in tutto il fuo decorfo : voler l'Inghilterra f ud..
dita a Principe di Religione Cattolico • lo fporre delle attcnenze , e diritti, che diuerNetta (u:i Li- fi Gr~ndi v,haueano, non è quale il Camdcno, interpretando l,intentione, non attefaberta all'ao nendofi al tefio, ha rapprefentato: Spreto natalium iure, antiquas leges patriM de h~
110 1594.
reditaria in 'J?..!gno e.Angli~ fuccef!ione immutanda-s, nouM de cleilione inducendM , nemì·
nem nifi "REmano-Catholicum, quacunque ftt fanguinh propinquitate, in ~gem admittendum dijferere: conciofiacofa che il Dolman, null'altro s'arroghi, che compartire i diritti proprj (come a lui paruero) di ciafcuno, lafciando intero a'lettori il giudicio dell'hauerne l'vno piu ò meno dell'altro : e i fourapofl:i articoli verrebbono per confeguente , nella qual fola conditione fi trattano • Delle cagion mouc:nti a publicare vn tal libro, eccone infra I'altre vn paio, da chi, come hor hora vedremo, ne feppe almen...
quanto, fe non ancor piu d,ogni alt:o, Francefco Inglefild Caualiere Inglefe a fpron..,,
à' oro, intenditore fpertiffimo delle cofe di quello Stato, sì come già Configliero della
In vna fua di Reina Maria, e di Filippo II. mentre fu Re d'Inghilterr.i • Percioche (dice egli) gli
fefa
fo. Eret1c1
· · 11;iueano m
· dotta la l>.'-ema
· L·r.
· con ieucn
r.
·ffiimo bando, 1o. . i1ram..
pra m.s.
il Dol·
11abetta a d'm1etar
man,
pare, ò fcriuer nulla delle ragioni di qualunque fe ne haueffe a fuccederle nèlla Corona : e Cio a fin di tener nafcofeal popolo quelle de'Signori cattolici . Poi ,_ per fumminifirare a,Sacerdoti., e ad og..:i alrro, come rifpondere al libro d'vn nouello autore (ba!Hmi dir, non Im;lefe) vfrito di poc'anzi, a prouare , Nelle fuccefl.ìoni , non dou .:rfì
hauere niun riguardo alla Religione, buona ò rea eh'ella fia, ma tutto, e folo, alrattcnenza del fangue. Così egli. Era viuo a cafo nell'Inghilterra vno di cognomu
Dolman, dotto fol nella propria efiimatione, ma per quella d'ogni altro, non poifìbiGanfiettdo ,in le a cadere in penfie10, d'huomo da quanto bifognaua a comporre il libro cafualmente
• · 1ato co I fiuo cognome • .Hor quent
Vl'la ua e 3• mt1to
il.·
· fl'e A lbano ., non I':\.0)
diDeceinbre
, auuegnache fi1cl11ama
1597.
berto, furono vna tnarauiglia a vdire gli fchiamazzi, e il romore che non fìnò pc!· molti anni di fare per tutto Inghilterra·, contra il P. Perfonio, con due falfiffimi prefup·
pofii , d, cfferne quefri 1'autore, e cht a lui, come cofa degna di hii, cioè di penna niente ordinaria, con probabile inganno il voleife addoffato • Concio il Perfonio andò
per le bocche del volgo come doppiamente colpeuole: cioè Autore del libro, e calun-.
Nell'~nno !ò• niatore del Dolman • Hor di cui veramente egli foffe lauoro, il Camdeno , alla fì anpracnato. chcz.z.a dello fcriuerne, fi credè hauerlo indubitato, attribuendolo a com1nune fatica_,
ài tre , ir Cardinale Alano , il fopracccnnato Caualiere Ingl~fild, e il Perfonio, in cui
folo n1ette i denti • Ma io dal Perfonio lleffo, e dall'Inglcfild ne ho, eh'e~Ii fu .fl:udjo ,
e lauorio di tutti infieme i piu fauj, e zelanti Inglefi cattolici di quefre partf: nè niuno,
~ltro che indouìnando a caprfodo, fi apponcbbe a cui, non che fo_lo, ma principa.l..
mente
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opera

vn figliuolo cbe tanti pàdri hehbè iri
al generarlo~
,r-- a 'f.
ee'rtamentc , quanto al P. Perfonio , egli fempre affermò? fàrfi contra ogni verità , -e ··
~~~~~
giuilitfa:, attrilluéndo - lui quel chefuo non era. Chefc ~Itri pur non per tanto volcG
fe ,~haueru.i egli adoperata intorno ò la mano, òpure apcor folarnente l'occhio, ch<:Jl
clic fia delfintentionc',io non faprei:farmi altro clre a riprouarnc1il fatto'; alcagionc ·del·
J'argomento., ·e delLv materia; tutta, e del tutto fuor:de,termini .leciti"a toccarli ·d&!l
huomo de.Ua Compagtlia, e per.sè medefima, come:fenz:i altro dìmé:\;- egnun-vedC;,,!
e per i grah diuieti , che. fra noi ve ne,ha.: . . e J'autorit~ .di. (!omandofupetlore ,_ poffibilela
~d efieruiinteruenuta, torrcbbealui la'colpa-~ ma non altresì alla.Co1npagniail danno. .·
· i :e E1il Pertonio veramente l'arpaua con qudla fedeltà, e 'tenerèz.z.a, che dée figh";
uol1legno di così buo12a madre., E fui dal primo entrare ché fece nell'Inghilterra ; fcr~
ticndo a'Configlieri <!i Stato vna public~, ç folcnne protefiaçione dell..a.fua Fede, e coli;,
effa dando fedel contez.ia:di chi egli foffe , Q!!.anto a cio ) dilfe., oen veder e.gli , il.nofl'lC di Gefuita, in tal tempo, e luogo , e con la tal conditione de'Giudici, effer vocabo..
lo da farli inagrire per odio verfo di lui, non addolcire per beniuolenza r e il profdfar•
.,...
lo da sè , elfere vn fottofcriucre il proceffo della propria condannatione.: ma non che.;.,
per cio farfi a negarlo., •n.eanche il 'diffimulcrebbe, ctiandio fe quella fpontanea confef:.
ftone che ne fcriueua ;douelfe fuggcllarla col fangu.c• Così dctto)foggiugrre: Etenim
txiftimo, inter a.Jia falutu mediti,. meum inJSociitatem ingrej[u111., pf~cipuu111 'iuqdJam,
' 'tlehementf§imumque fuijle ; 'rl1'i plura 1'iet•t11 e~empl11 . 1utim 'Vtrln1 , & longe 4ltiter .
quàm in hoc munil11 faltt euenire, pl#res hotuR"ù profejores, quàm eiufdem priedica.to• ~
t
res ·inueni. Così egli: nè di poi .ne•trcnta anni che :C<>.Pfauiffe, gli amori fuoi furono altro che·intorno a quefte <lae fue e~ ma~, ,l'Inghilterra per·debito di natura, e la...
Compagnia per ragione di gr3tia •J-~idou'~i haurebbe ageuolitEmamente potuto gio.uarc in gran maniera i fu~i di pop~rareonditione.,i malfimamente v.faudo in lor benefì~
cio la gratia.~ e ramore, in che cralJapprelfo ril Re I-ilippo II. non perciò mai fi conduffe a f pendere quel m~fchin paio.di parole }che gli haurebbon rifpofro vn bel migliorare
di fortuna al fuo farigue ! doue per la Compagnia fua madre , pericolata in Ifpa~na da...
certi riuoltofi, ·e perfidi fuoi.fìgHuoli ; egli voleJatier prcfe il viaggio a quell! Cortc.J,
e sì efficacemente ne portò le ragioni auanti quel pt.tidentifiìmo Re ch'era Filippo II. Vegg~fi il
che al Perfonio , fc ad huomo in terra, dee , e do.ùrà in perpetuo la CC?mpagnia, il non ~a~~~mo.Par.
0
dferfi fatta i1' lei qudla mortai diuifione , . çhe i malcontenti, tra per propria albagia....; 16~:9 • ~m·
e in difpetto del Generale Aquauiua; haueano machinata , e dcl braccio delfecolo va~
leuanfi 4-'0Ìldurla. 1Ma qucfio, fe gli tornò a fatica, pur altrettanto a gloria, etiandio·nel
cofpetto degliinK>mini-. Non cosìnell:eftimatione d'ognuno , ril volerfaluo con qualunque fuo pfégiudicio, alla Compagnia..l'originak f uo.fpirito, quanto .al non procac•
dare , nè ammettere dignità ecdefia{ti~he ; anz.i ad ogni fuo potere cpntenderfi , tt èan~
farle. Eeroçhe n1orto ranno 159+ il Cardinale Guglielmo Alano, tutti i miglior Cattolici della Natione Inglefe , tiuolfero gli occhi al Pcrfonio , come infra i degni , de•
gniffimo d'dfergli furrogato: e fel prornetteuano fu l'amarlo ., e hauerlo in:grande fii..
ma ilJte.Cattolico, fin da che affaggiatolo la prima volta in Portogallo; e pofcìa altre,,
in Ifpagna , ben s'auuide dell'huomo eh'egli era , fecondo ogni buona :parre di virtù , e
di fennoy 'onde poter comparire nel Collegip Apofiolico etiandio .fra' maggiori;• Per•
ciò, continuo, e1in gran maniera: ~olefto era lo fcrjuerne che da .ogni parte fifaèeub
al Pertonio: da cui pregato di prendere. il v.iaggio di R-oma quel si celebre1fra'Teologi
di quel tempo , T omafo Stapleton, e conofciuti piu da vicino i fu oi ineriti,. eraui ragion
di·prometterfi , ' he in pr-0cdfo di pq_cJo tempo l'haurebbono Cardinale; quelli, ren.'1 '
· -'
- 1 i ii
dure
0

M .......

J
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dure :al P..erfonio~c ragioniihi!llnqcfucenan'o arreriéeft lnnginalla Corte_, e da:UO.iign1tà.,
~ef~~~e del ~oc (~) ... qp'n vo'fumi a.i~_do~~e c::hi drlhba, eJ:ere 1~ Fanioffo cin1~J~ v~~~s ._m~l~
meno adulare: (quehcbtimmllluimlio fatto .: ) ma per llin v.era,.attcfuJ eJa, eJa fpe.r~en7
ia. ,1Jgli:.àoiliJ poterfi:eleggertr;lerwqtal <Jignità fon si pochi; .che~,fne ~a tuttii notlrf
lh@ofovno folo;fc.lllé~p~ ~ rioò:-voi fietfo:: .pq1à:he~E>rdine ·voftro'il..comp9r~
tU:Jb(fnche-entratwl già..vna.V.OJta.qitiethtmtd.efima dignicl ,,x:ion ~ggo per.~h~..çlla, p.qr{
poilà~mmi~~r!ìda·~cowdas:t~sì1.egili, H~ ~ì .Rimane·hora. :liYçde.rfi pdn:iiGtaa.i~µr«t.J.
. il.ibntiJ1e;;1e di poo4ìipchtrnieh&~i:fonio>in~~uantd a.cio t: e del fentire ;i1e.h:a!i.biam tdl:i,.
monio v.ìila:let.tq.a diMita.confidmm !a:l fuo~intfrno.amico il fops:aceennaro. C2aua~~
Iiiglefiid , nella q·ooie.~ prin1a ffi'liull' altlro >'ptrL1ltd}a •/! Gho anzi,m'(i)riro ; .chtf~rnai ef.
(ero in.nulla n;s~hil ~hc ifudeliililllò!alla..Cò~ pagaia )e a Dio ~11~quaWnella ~lennç:Pr~
fdfwne:érafi vlilisbo compmmafftulir;oto,. a non procacciar:digoil:à,,, con tùJtefil ri:
-marleot~.dell.e témtelè ,.clfujl Sal:u() Fond~or~·v~aggi.unfel:- iP.oi ,~chermdff:l11tbilahc1a,
"oncrapefatQ ibihen. vcila,.. cmn~ ti.li: potrebbe- grouar riqghilthrra nel mi~»o fiato
..
dclEàr.cli~ile, emtlL'nntico di ~mplke lleligiofo , glifi era chiaraooonte dat~. ù:conofce~
eJ:ipirviprofitt.etAole)dooer ·egli;ilqfri~oalla Religione!'cattolièà.:m quel Re~o huomq
jtoìuatcuqual em.i'cJ!eof{uìhrone ..ro-quelfagranrcbgnità ·, ,D~nqneiaiu:o.nou &llauor~
niunt~fidcrio;,~t01trbdoaa1, .J.'.olRnt.1 ;::e·maggiqrferuigio di D10 efTure:, Rér.fQ~ÌQi
. Gef~ chcieWX'li!lale~ ··.C~~· foggi ugne:-.· ~n'di pcv:r~gfont:uole ~ did14ciin.e11,
11
VMeggali ,P: t~·~~gtie~ie ~htevoi '1ltr~sì lriitjonoedNetei)· t:h'eviòn fap~oo ie,, ·vol~cl~diJDio.
0t0 Oe111 _I'(',
\ eh''
r.'. •
-.fr
,,J,-. ..,:;;;...$, C. .
I' d
•
.1
· •.
• l
ftoria. lib. 6, ouèr.c ,. IO .J·l a p:ol1\ut1~, aJ:Iu \laj.·1..ft.n.'01·petmnoonc.gag 1ar ~un~e, per .ie 11ag101ura ~

A•i f.di Set-

r

~w~·5·

,_l _

I

l6g~t0lllil, fon~~ e ·~~rò fen1pt~in· ~b1tb_;, rt~n ~uiatilent<1· di n?,~ H;1p baneir .de6d~o.,
m<1>lto.-vnen -prdcacoia~lo~-cmam<!ht~'itm1(~11~~oinro:~lla· parttdiliit~ocm.tsai:iau·1~
<Ohe ièialcqna.gm~~autorit~(.qttld'1bqllti~a·vfibipofb) 1 ·cçtaio1t11riflric~pu&n#~doG
fdffe1fon 1tanuto·n•aootrapottm.i:, ·:tj ~llegnrAt1~agi~ni1'pei: lè·qua1i mlindwm ad(µ,nfr t1t1.t"'
w1in .oppb~o 1:6tJOO noo mb'f~l; per,a:dmrrJie~l '.ijuehii;oh<illo. v.oto,

e fu:barfe.delcl
allamg,&dligiotat!-')! .eh~ altrimentfroo ~~èbli>e ~tdriJ ttanno;; m-alper tampanfui::d:a pe"'.!
a:icolorl~.an~m~; la <}ulle.rni de~e1fet ph1~r-~ cst1e tiirui il·qiondo ; ~e; che :pia riu:imfo, fti>
altri piwvdtw foaello~ Così.-egli1•. N'"èJiùtt©'~ridòfintf@ iineÌlti tlelitanimo ,ré-io ·paro~
Jt,., Torooto-alloma,. e vditoni il~ihforz.ar delle1voQ:cheihgridauano Cardinak~n~

fi il,:...'fl!)~

d''
· -.1 C
· i ,An
..
' •cu2· ffiili
.
c.
d~.r:
. di d, ·::i t.r.
.m:u.~.d·'.l iepari~, m - çnera10.:~~am_11à:ert:MID11A ~nenttJ? p:o~erefii ·e:m?enan o:. anuai~~~
·t~1 fw.mu.~mernte~u(\l1t.oIJl.pm d1ièGfi0 voteffèro. Ma·mrghore fped1entt lor p.arues:-theglf

.;i>q.011,IJ:>r.«:

rtl'edefimo .neffaceffel il:mtto. àl 1?omefice: Egli, btne a°'orgendofi déconfeguenti oi .
p(Ì).cwif.eputationlpa·-,<.dte per tnolti capi éta necetfario proucni~e .da'vaa cro~ì:fatta preoc-·
cup:ati~ne· ~ Ji.gèu0liffih1a 4<l l.ntè.rpr~afihirnbition~.artifitiùf:i ~ ò femplfoe ùegger.ei:ii.J :
cio'..l\.Uija ~mc~.,(jt'P@fè, c<!>zy ~nerofit~ii:J:i 'ruàgna11imo , ,Conor~ fw ·11H~simor~vçrfo'
la1Compag'11ti~'' t!Jl('lattgiu{lìc:ib' ulìtàrbi'trio• de)Suptrioti'i. Parlò ~l S<i>mmo Ro.nt~ficc..,,
eldott '~ltramd~ti ·cil~retuttO'!efll)lo dhliJ parlaii f016' dip·e11deifo(ljf hufdmentbJLcjuelfàf..
~.e ~e: alla 611 rietotnòegli liber?-S~~~t-Or ·Ph.trièeucrc, gli alttlyal piu do.wengfaarrecar

m-0lefHar..;;.ragìcnlttndogli di~Cardinalatò. ·, '
\\m~ ~· 1
•
1
11r ~Wè p~rci~ .a\lueime éiiminirirglitì punto nuUà.di·quel ch'è riuerenza, e filma oouu;
~ a.fogniipit.ti~d6r9:hiloe~Qellen-za di virtù' ·e di fenno: anzi in verita ne cr~bbe,..afalè

e-nUiggior g~c'i &l <~me quegli che,viuena in tal còm munfrà ~'huomioi ; che•,"u Dio
a:LOtoè~ !fanclolcirit!'l~~ ftéffi-; fape~n conofç~?efin altrctMa perfettione, e pregiarla~.;\
gt:umentc alfuo4'net1t-0. UGenerak Aquauiua ..1 vifìtatol piu volte in queff~hima mtèrmit~·(cio ch~~ltrèsìrfeceto i ·padri'Affifienri, ·e il Prouindale-Fabio d~'F~bj; accomd
pagnato ria nouefnoitti giouanì' mglefi,quatiti-aHor~ m haueuamo 'Nouizzi in S..:Andrea:ti
t
ch'egli
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eh'ecli tutti abbracciò,benediffe, e fornì di fantiHìrne ammonitioni) e inconfolabilmen.:
te dglenClofi del mancargli vn t1l huomo , che a gran pena s'haurebbe da molti infieme
quel tanto a che egli folo va.Ieua, diffc ~ hàuetlo conofciu~o fin da trentacinque an..
ni addietro, e fempre, al Vmere, e all operare, parutogh quel che fi vuol effere..;,;
ad dfcre vn fant'huomo : e di poi confermollo al difi:efo in vn publico ragionamento che il terzo dì appreffo motto il Perfonio, fece a'Padri, e a'Giouani del Semina~
rio Inglefe, confolando effi di quella perdita onde a lui piu che a verun altro era bifògneuolc chi il confolaffe. Habbia111 per memorie anco~ frcfche, che adunandofì i~ !':o~
ma alle Congregationi nofire i Padri per cio eletti da tutte le Prouincie , hor piu , fior
mano, fecondo le difpofitioni dell'Ordine, vna delle piu defiderato<lçro c:onfolationi
era vedere il Perfonio , e vdirlofi ragionare : nè niun ve n'era a cui quel picco I faggio
che ne prepdeua, nol mette!fe in maggiore opinione, che fa conceput~ne .fii la f:una: e
vn gfltil. feruo di Dio, fino a pochi anni fono, in raccorcbt1dogli il Perfonio da lui éono~
friut'o alcun tempo, molto. p;u fe 1nettendolo f u'l ragionarne, erano I?iule lagrime' elle
gli cotreyano a gli occhi, che non le ·p:irole che glie ne veniU1no alfo:iingua • . .Mentre v,hebbe fperanz.a di poterlo rihauer dal male indie finì, fu ne·grouani1del Seminario
Inglcfe, doue egli era Rettore, vna mirabil gara di gratitudine , e d'an1ore , a chi piu fu
ceue in preghiere a Dio , in pellegrinaggi aluoghi fanti di Roma., in digi:upi, Hifciplina,
cilicci , e ogni altro genere di penitem.~, con che ricbmpa·arnè da .Dio· I~ 'fanicl , e ln ·vi..
ta: e fe .il l.ot fangue foffe fiato r:ne~i~ina valc:ito~a a ~u.arirlo ~.g'ie l'<D.f~~frir:qno hirg:io1ent"o
A'h.~eA
te. Poi d1fperatane, focomdo1l dmm volere, la v1ta., tuttta piag~ergliintornosnorl., ~.i8(l olà
altri1nenti che fe ciafcuno in lui perddle jl proprio padre:. Egli amorof.tmentetite.ùetli
vn per vno , e benedirli , e bfciar loro alcun faluteuol ricordo , a c.iafcheduno j} proprio
che gli lì affaceua. Nè contenti di cio , pur ne vollero dopo morte alcuna particella......
delle fue carni, a ferbarlefi come reliquia di fant'huomo : e di tal erl il contarne che tut• tau;a faccuano , etiandio delle marau;glie loro interuenute, e da non poterli, parea loro,
attribuire fuor che a fopranaturale gratia di Dio, concorrente nel fuo feruo a beneficarli,
mailìmamente neII'anima. Io ne raccorderò folo, il fenGbile crefcimento, che in tut..
to il Seminario Gvide dopo morto il Perfonio, in quel eh' è pied, diuotione, quiete.;,
tencrez.z.a ' e tèruore di fpiriro .= iot~r~~to 4f~ n~ttor~ceffo di continuar egli ad
amarli., e d,effere in luogo ~~ue potet loro ~a~~\,~ ~cftt~~~ ~~e~ dell'~m.or ruo' che_,
tutto era volto al ben de1le amme loro .. ~ f~.r~ncip;~,..~~~md10
1 magg!on d Europa_,
1
e?'quali ~ebbe a trattar pi~ voft~ $ffarì~ ~$ti:1 de1la...fMi~~~e;c~t~~~{ ne!l,I~ghilterra,
nmn ve n t1cbbe apprello 11 qu~Je non L\Ifìifl~4llllnJratmne d1 se • 1 Cardmali, Farnefe,
Beli.armino '. ])ian,chet~i' B~~ni? e ~ '~trj ~ r~~~Ìf~~r~.d~l ~~F~Iico, moltif..
fimi VefcoUl, e d og111 cond~one Prelat~, che;; iah~o I~iwn ~refçem111L.µ1ale) vollero
vifitarlo infcrri10, ne· v.diion la morte éo~ guèlla efP.·reffitn ~i .401*, c"h~ folo alle gran
perdite fi conuiene: e àltrèsÌ il Sommq Pon~efìce P~Qlo~ V. E a dir vero 1•hauea Iddio
largamente fornito d'vn rariffimo adunà·rnehto di quene partì, che a formare vn grarL.
Minifiro della fua gloria, p~r cofe ardue, e rileuate, fi richieggono : e per non dir nulla
della madtà del volto, e dell'efficacia nel perfoadere: imprenditore di grandi affan, do·
uitiofo di fpedienti a ben condurli, e configliatiflìmo nel giudicare , e pofcia elegger~
gli opportuni: prouido all'antiuedere, e canfare; ma fe era bifogno , generofo nel farfi
incontro alle difficoltà: e doue lento, e pefato, come foleua, haueffe fermo f-a sè quel
ch'era da operarfi, cofiamiffimo nel durarla efegucndo: fenz.a mai bifognarglì nè fpro ...
ne, nè freno, come a fignor di sè nell'vfare a fuo tempo la celerid, e I'e~cacia, al foo
fo longanimità, e la patienz.a ~ e in tutto adoperando quel che Lauea fouente in bocci,
I i i i ,.
- ·e con-
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e continuo alle mani , F ortiter , & faauiter • E auuegnache appenà 111ai gli veniffe fatto
d'intraprender nulla che a pericolarglielo non fi attrauerfaffer grandi emoli, fra'quali ancor de' Cattolici, che doue non poteuano innalzar sè a par di lui, tutto faceuano per abbaffar lui a par di sè , e riufcirgli eguali, egli non perciò mai fi rend~ a difiorfi dlll'operare : rimettendo al tempo , alla verità, a gli auuenimenti delle cofe, bene, e fecondo ogni
ragìone d'equità e ·di prudenza ordinate , il giudicarne • Era fuo motto e fua regola per
ifpender la vita , e'J tempo , quel detto dell'Apofiolo 'Bonum facimtes , nm deftci«.mus:
tempore enim fuo metemus non deftcientes • E quanto abituato foffe a valerfene , il moftrò fin quel medefimo mOlrtedì della Settimana Santa in che fu dato nelle prime forze,.,
al male, onde poco appreffo morì; dolori acerbi, da'quali ri11ifalito pofcia a due altri
giorni , hebbe a dire , che vna volta piu che rinnouaffero la batteria , non folamente atterrargli le forze, ma il metterebbon fotterra : nondimeno, già comprefo da effi, con.
fumò buona pane di quel medefimo martedì in grande vtilid della Chiefa col Primate
d'Irlanda, fenza però mai CJUel Prelato auuederft a verun fegno della voce, del fembiante, dell'animo , che il Padre dentro penaffe • Così in altro tempo auuenutogli d,hauere
alle mani vn rileuante affare in beneficio della Fede, p~rue ò non curare, ò non fentir di
sè fteffo ; quanto 1.1ifognò a metterfi con la febbre indoffo per attrauerfo il mare, a fornire vna lunga, e perigliofa nauigatione. Finalmente a dir tutto in brìeue, da che egli
lì donò in feruigio della Chiefa Inglefe , non v'hebbe giorno di quc'trenta anni che a lei
d, A
tutto viffe , e per lei tutto lì fpcfe , nel quale'non fi vedeffe efpreffo quel che il Cardinale
go• Alano, fin da quel primo tempo ne fcrilfe al nuouo Generale Aquauiua, P4tris ~1er...
ti induflri4, pru~nti4 ~ (.elus; in fari~endo , C1t agendo dtxterit~s , fuperat omnein...
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Edor, aduerte·in elogijs Virorum JlluRrinm. quos his Hiftorii~ complexus fam nonnul13J
me obiter attingere , qua: fanaitatem ipfi~ videantur adfcribere: perftringo nonnunquafll.I
aliqua ab ijs gefta , qu~ cum vircs humanas fuperent, miracula videri poffunt , pra:fagia foturorum , arcanorum manifeltationes , reuelationes , illuftrationes , & fi qu.-e funt alia huiufmodi : beneficia item in mifero! mortales eorum interceffione diuinitus collata: demum nonnullis fanéli·
monire vel martyrij videor appellationem tribuere. Verum h.rc omnia ita meis lect:oribus propono , vt nolim ab illis accipi tanquam ab fApofiolica Sede examinata, atque approbata, fed tan~uam qux a fola foorum aétorum fide pondus obtineant , atqt1e adeo non aiiter quam humanalll.I
hiftoriam. Proinde Apoltolicum Sacrz Congregationis s. H. & vniuerfa1is lnquifitionis Decre,.
tum anno 1625. editum, & anno 1634. confirmatu1n integre atque inuiolate iuxta declaratio11em eiufdem Decreti a Sant1fs. D. N. D. Vrbano Papa VUI. anno 1631. fattam {eruari a mCJ
omnes intelliganr, nec velle me vel cultum aut venerationem aliquam per has meas narrationes
vlli arrogare, vel famam, & opinionem fanétitatìs, aut martyrij inducere, feu augere, nec quicquam eius exHlimationi adiungere, nullumque gradum facere ad futuram aliquando vllius beati•
. ~cationem vel canonizationem, aut miraculi comprobationem, fed omnia in eo fiatu a me reJmqui, quem feclnfa hac mea Iucubratione obtiner~nt, non obfiante quocunque longiffimi tem.
poris curfu . Hoc eam fanéle profiteor , quam decet eum qui Sanél.'e fedis Apoftolic~ obedientif~
fimus hiber.ifiliw cupit ,.& ab ea in omni lua fcriptione & alìione dirigi.

D11nid 'Bartolus •

r~li

.

INDI

O . E~

A

Alelfandro Brianti prefo. foJ.r4J. Gra~
,. patitnenti nella prigione • foI. 2 16. Tor.
mentato coll'Equuleo non fente dolore, u
perche~ fol.217. Sententiatoa morte e veci·

P

{o.

fol.

218

.Alfonfo Agaziari primo Rettore del Seminario
Inglcfe di Roma fuc buone parti per. eiferlo.
fol.
~
. ' 44
Ann_a Li~e gentildonna impiccata per la FcdCJ
cattolica fua {anta vita e morte. fol.
45 I
.Antonio Babington, e altri feco giulHtiati per
310
congiura. fol.
Antonio Copleo ritratta il detto, e fcritto con ..
tra il P. Perfonio • foJ.
615
Apofi:oli dell:InghHterra $.Gregorio e AgofH.
no dannati all'Inferno da gli Eretici.fol.. , fo
Armata nauale Spagnuola fopra l'Inghilterra,.,
infruttuofamente . fol.
324
Arrigo Il). Re di Francia . rifiuta di foftenere i
ribelli di Fiandra; e legarti con Lifabetta.....
fol.
. · .
i83
• Arrig? Vlll. Re d·rnghilterra fue mogli digli.
n•h • fol. i. Abilità buone di natura, e virtù. fo1.1.'TclHmonia11za contra I uteroin.difefa del~b~ano Pontefice, fol. 4. Apoftafia
t{ vizj. <"foJ. 5! Morte • foL
6
p. Arrigo Garnetto. Entra neJI•Inghilterra.,.
fol.301. Sua confidanza in Dio nell'adunar
#

·

che fà i fuoi {uditi alie ofreruanze della Religione. fol.34 a. Pericolo d'effer prefo egli,
e piu altri della Compagnia fe non ne li campaua vna Vergine Cattolica • foI.34i. Sua.,,
· prudenza nel gouerno de'Noftri • fol. 406•
Quahta lì adoperalfe per la pace &a Inghil.. terra, e Spagna. fol.486. Saa buona rifpofta
a vn cafo propoftogli da vn Congiurato, come male interpretata da gli auuerfarj.fol.489.
~anto operaffe per vietare a'Cattolici di·
1perati fotto il Re lacopo, il tumultuare,,.
fol.492.&c Perciò mal voluto da molti. fol.
494.Come rifapeffe della Congiura Pohteriera in confeflione. fol.49;.Quante volte cam•
pato da pericoli d'elfer prcfo.foL5 18.&c.Tradito, e prefo : con varj auuenimenti occor..
fiui. fol.5 i2. Confonde vn Miniftro Eretico
che lo sfidò a difputare. fol.524. Quanto fii·
.. ~ rnata la foa virtù fin da gli·'Eretici. fol. s2 >.
·Efaminato con ilhaordinaria folennità ven.
titrè volte: e menzogne diuulgarene a mal
fine.fol.5 39. lnuentione traditorefca per tar•
lo.parlare con vn altro prigione, e cauarne.,,
. indizj contra lui • fol. 544 Narratione del
· farglHì la caufa prefente il Re laènpo.fai. 54&.
&c. ~ue rifpofie,e troppa modefha nel difenderli .. fol.55 3. Che fini hauelfero i Giudici
nel condannarlo. fol-s 56.&,. Dife1a g1uridi.

ca
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ca dell1 f1;1a innocenza. fol.) 5 9. Condanaa- ,... cerdotì cacciati d'J nghiltcrra da Lifabetta,j.
foJ.,S~.A\tridall'eJacopo.foL • 59i
toalfuppUcio de'Traditori. fol.572i• Menzogne publicatc di Jui prima d'v<:ciderlo. Compagni<! di GjesIJ come trouatafi nell'T n gbil.
fol. 57 3. Narratione dell'a~uelluto nel con..
terra _prima d 'en~rarui. fol. 5 I. Crefciut3.J
~on la morce de~ J>.Campiano. fol.~ 3 3.' Co ..
durlo al fupplicio , e quiuì fino alla m<?rte_,.
fol.174.&.c.L'imagine.fua dipinta col fuo fanme ben difefa da vn gentilhuomo Cattolico .
. gue ).i.Q yJJ.a f piga cotne foffc:, e qµ_a nto confol. :i i 9• Amata da Maria Huart Reina di
tradetta. da· gli auuerf~rj , e quanto ve-1•0.... •
Scozia • fol.
3 17
rel.
.
5. 82.&c. Congiura detta Polueriel,'a Di che qualita huo ..
P. Artìgo Vval polo • Sua prima vita., e çonmini fo!fero i ~ongiurati e da che fpirito
uerfione douuta al P. Edmondo Campìano • 1 moffi. fol.479 &c. Cagioni efi:rinfeche chLJ
fol. 388. 1Egli comtcrte il p•.Eduardo Vval· Ji, ve gl'inf}u!fero. 483-&c. Narratione del con·
polo. fol, 389. Prigione de..gli Olandefi, e 1 dur della mina fin fotto al Parlamento . fol.
fempre in punto d'effere v.çcifo. fol. 391· Si .., 487. &c. , J,.ft congiura riuelata: e malitie nel
aclo~ora nella fondatio~1e de'6eminarj Ingle- n :i modo ,di r~uelarla. fol ff.98. La qiina fcoperfi. fol. ~9-3· .Entra nell'lnghilterra ed è pre.. .. ... ta. fol.) oo. De' Congiurati altri vccift, al{o. lui. Efaminato dal T.opcliffo · fol. 394 • .,, ) • trì prefi , fol. 5oi. Publico e farne de' p!·eI Cattolici domandano dì hberado, egli il
[1. tol 5 03. Gli atti di quella caufa e dell ·a1~
rifiuta. fol. 398. Condotto a Londra è tortre de'Sacerdoti Cattolici quanto fin ceri •
fol.5 05 .5 17. Giuftitia fatta de'Congiurati e
meota.to quatordìci volte. fol.400. &c. Se,.,
ne fà foleune giudicio . fol. 402. Rifiuta la_,
notìtie fingolari delle lor morti.fol. 507.&c.
vita offertagli fe fi rende in qualche cofa di
Religione alla Reina. fol. 403. E di nuouo
fotto la forca· e muore fantamente.fol. 404
Atti delle condannationi de'Cattolici, e maffiigiuni de'Cattoli'ci Inglefi oltre a gli ordimamente Sacerdoti, e Gefliiti, quanta fedC!.J
.narj della Chiefa. fol. 108. Mali effetti
voglia lor dadì • fol.5 05 '5 3 I•
57 I
del leuadi che tentò il P.Hayvvod.fol. 2 63
Dorotea Arondel Vergine f:attolica. Sue pru-denti rifpofte fopra il P. Cornelio. fol.3 55.
nS.i fà r~~giof!l in .Eia.ndra • fol.
n 3-6 J
... a 1 'f ~ ~~ru u.. ·~11o ~li.è ii
o
~ 31b
·'10 1 ù t le.. " 10 r a tlL..
r: u~q e
~Alendado.del FQxo.cqn~el)ent! Ereti,tgiu...__,
,
s1olvl~rn
1
o
~;uup=
'l
)
011.1 ~r
~> Jliliati,rft conficle,ra €) ful~. ·...1
, Zl, 1
Carcer.e di Vvi;bice; fo1fciefq'.ittione-. fu}. 60. • ~:ì .v ' ~nom i. ...11cliù... . 1 ! 1 .; 'Hb "".Q
'
. l e)
~ ~ltiii pa1:t!wlarità~d1d(g._~ tOil~
· ~ 4~9 f•1
1EJ.rllitti
di
Lifa~ttaJ>':
e
d~Parlameuti·ç~>ntro
P: Carlo.Spinola conqotto,pr~gione all'Ingllil~P'aila.~€omp~gnia òj[~oi Seminarj d'b~g)efi.
t terra I fol-.J t ,, ..) , i. ir? . .r. •
. • L"I. ~406
fol.tt : .28 1.338.
454
Ch1efa im~~!ibile deiP.ro~th.Jlti impugnaui -dal
P~lidm6nd.t>
Campian:o.
E-l~tt<»
a
fòt1diar
.l~
P.C.ampi;u10.11come s'im.'!n<ia. fol •. ·77• _ >'+9
1 c~illìoru:!rlngle.ft:.,; ~hv.h~ Sup na~.in~Jl(Q, e
Chiefo de',l:;t)teft.un:i.1nell{Illghilterra. , .f\e. ftL
1~ptim1
!budj ,, e 0nm-i.. J~. 77.·~Gra-n fam~
lecito a\.:.iaU:olici1àl freçi,uenra.rle. Pruoau
"'' ~'eloquenza. fol. 79. Souuertito:<.ia ~.tçcar..
l .del Nò. iol. 13i~ &c. Sçgn-i-~on .che -Iodio
..
,.do,Gtt~rfeo Vef~ouo. fol.~o. Rauueddi, fugr-o
.• ~·!:r.3 6
moftra Y<dfere illeoitQ •'. , fol. I
< ge in Irlanda, e viue ~ fantamente. fol. 8i.
Ghriftofoi:-0. Hiatronp C~f1ce.lli~r.e> re.pwgnA il
·;
Qgi·ti:.. parfeguitato f11gge a Duay · f 01\ 8 3•
-r.·publi.cac d:vn edjtto çQl1ttia) ~e11'.lin.ari e.Ja_,
<: Sctiu~ai!~V.efcòuo Cn~neo per far.lo ·Ca~tQ!i• Com·pngnifl.1· fo~. 1 .. ~ ' . • . . . .
.)1.g)38
co,,. faj~ 84. Viene: i' Hqma ed eut~'a 1.s~lla;,,.,
P. Clau<di:OìMìtttaì.m.ale ·ind~t:to a valei: fufpèn·
~sCompagnia
di Gie$\Ì ~ f9J8;. ~ue fat;~che,
- 1 dere l<f)M;iffìo11e lnglefo.~ fol. 277. Ragioni
~linon dguerfi • fol. n rl 1 •
..
•
z 78 i i faota,Vita iZJ Germ4Uih fo1.S6. <;tii11~at<r
Cierd·:lngl~!è- ~.lii quanta-:.· vittù fopra gli ait'ri • • ._ne· ~~r·mandar19alj'lnghilterra l;.p.!!e~~ di
ir -ful. T5. •In .quanta 1ima·que'5acerdot.i ~t {3douerui morire per la. Fede.fol.87. e 8?~ìVa
.... tefuN·O'"' la-Compagoia~ neH~lnal}ilteira. fol. .j{~a Rb1na all:Ingijil!Cr!;i .. iùl. 9~· In ~~!1.µq •
!+ima.~<> .da S. C!!r.lo . j fol• 914. l?i::~nde al\ito e
t
xo7. :Gran .me,t ito de:torpati~ faticare .rtelquaHt~
...d'i ferui9o~riJi.G~neura., e qµ;into
J l'Inghilterra ~r èagion ticlla morte, ctlelb?neil rap:te.feqta4'e.t.1foh:t)·~ D_ifpuJa ~.S'2°·
•· l'intà.mia;. fo} ,229. i:o.i·e.vir.tù, e-nlerl1tt con
ò
fonde vnMin.i'ftro·Caluinifia. fot.98. Riceuu·
-1 fa Chiefa.; fol.:2'34•258. ~anro vtile nede.J
. i: ' prigioni :l'fol,z5 B. Patto generofo d'vn Sa- . toi~iUtt~.l~t~Q.lll {\f.~ns ~e confortato al!?~4
1r p1;efa .deltlIJg\}i_lt~i;.e!' •. fol.99. ~a efon tiç3·
~ cerdote..iprìgiru>e •. fòl~iz' 9• ~ettanratrc SaI•
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nè"'Jdi r!iati1fe~o1-elit~:~i~. ruuRtmlJ -fo~ ·Ga-r11e-rro ; fot.n .,. '" · · ~'"' -... • ... -I 48:
·' fol. "f&~!f;ntf-a leJ) 1tn~"'titt6t-i'à eon•partico· P.. Edo.ardo 0 Jdcorné.:1-nCofe auuenutegH ·nel·
?1are aiuto di Dio. fol.!1ò1.:- Co.metttccolto
l'emraf che fèce in fng-hUterra '• .fol:.j2-1:&~5.
bcfa,Carto11d fa-Lo:id~a.. l".òI.104'.-cStie pl'irné
Sue opere apofiolich~'neHa Prouinda d!V:v-Or..
a6pere in prò de'Cattolici • fol. 1~'5. sB~p.·eiito,
cefter. fol.5 a1t•5 35,&-è". Tradito é prèfo ii~
è .cé?tà\o ·"d~ti1ftr.i dl Llfabeda.~- i1 rP.érl'oS
'- Henlip. fòI.5 ·i i.. Suo efame , tffpofte) ·e di"n10 vi rimedia. fol.107. Publica vn ProréR:o
fefa .Jol.526. ·Tormentato. fol.5 i8. Ri~on
--intor~<i .aua .:fua v-enura-alltlngfiìlterra:.· fur..
'-- :dotto a V vor~fter e pe.fclie ndti-v~cifo .tn.....
· n4.0Dbmanda d'elfère· :vclito tjtfè4>t!re1=e.:,, o
"Londra.. fol.5 ~~;'rQu.1ui len'tentfattra mor;
"'~8ifpb~alf6 ~;q't41a Religìonew fot .. 1 J~:l Effetti
foI.53ci. Conuel'te vn~r~'tico coudan.na.
ltlcnè"n~fèJt~.ìronò •. fokizlS.:.I30.-t·ftli F.llatto I te.
tO alla morte. foJ.) 3 I.) f~ .Su.a.:morte e par~saeI'M<(ff.~icarè .. f;>br;-~· Sua ..pouérr~·xo· ~ ikolarità .di marauigli-a-aJ fuo fepoÌC.r.o.• ful•.
lont~tiM celebra~ .1a:Qllfurn:s:ifolai.q.f. ~an
5 3 3.&c. Sommario<ddla fua vit.-i e virtù. fol.
·C-'to fo~le'NnrmcnteJ cercatb;da'p€'.rfecùtQriiJer
·5
3+&?c..Guarito miracolofamente* 'S.Vve..
·
Limffe.fglooarfo ~· cfol.:I!f·).~iVa al · Ca'fieUò Ey
ncfrHia.
. ffòl. i rr.tu: : ~ · i , b OI~"!q .o (
37
~ forH;re trt>fe quiui &pei<a~:fola48.&:c. Quiui Eduardo Trobmorton~
~c-cenau? 'ntj_la :Compa..) 'è ~r~#èNtto1~155. Sua"èortètìa verfo il:tradi·
gnia e morto • fol.
I ! ·
~71
... tore Blietto, fol..157~ Solénnirà-:del ·condur'10 in Londra.fol.161.Tormentat.oaoU~- P.. Edoordo V·valpoto •.S.ua canuerfìone~ fol.389•.
Dìfe.redatQ, e cacciato di. cafa tia'fuoi Pa' led. f6l.t<ùf. E chiamato fite(co dal.rormen;)
dre. e~M2dre Eretki.) tmtl'.a nella Compagnia.
Hto a difputare con due Teologi Piételfanti.
('
.
fol.
390
Se nè defcriue il modo ·e gtfauuenime.Dti.'l
Edvvin'o~andes,
fuo
detto
del
di.fputare
con
....
fol. r 6 5.&c. E della feccmda <l.ifpu ta,che hebbùona forma d'argomèoti.de~Teologi n<i>ftri.
be COll akr.i ...foJ. r 75 -.&e'/ CAlurrnieiapp>ofte;
fol.
I 29
gli_,co~ qualfine, ed e.f!etti. fol.r,7-2.~3; J.74._
P.EgidioSchondonck_
•.
~anto
gli
debba
il
Se.
Grand vrile · 'PrOL1eb.u;ro·, '<?fa:He fùe rl1fpu~ -•
minario di Sant-Omer.. fol.
334
fol.18z. Tdrmemaro1cli.noouo '~'della .fi1a._,
fortezu iuoquell'attoJe poftti:t: foI.t-8>. Ne-_ Equiuocatione in che mal contradetta da gli
Eretici. fol.
·, .
,
384
• <Tàto .aa~Minift'didi Lifahe'tta,-e da lei tiprclì.
da tormentare ,~ che ifi:rumento fia......
~ fol:r85t Soleifoe giudicio F~t.to della fua càu- Equuleo
·i
fak
~
•t , . ti J
l
164
.•• {a : iAGcuft! ,rc•fuè dìfefe ~ tf<>1.:r92.&c;.0Tefti
•=> moniànze"'della foaiinnocenza. fol.2b4~ :.Al.. Ereti<:i:;~I:-or diuilìotiis, è' mifcugli nell'Inghil. tertta. fol. 8. Lodi date da effi al Re Eduar..
legtezza con ~he riceue fa'f~riten7a,çapitaie :
• do, e ahl?.r.otettore che v'introdulfe l'erefia •
è 1pe-rdo0;òi'dato al fuo trad'J:rore. ~<?I 2ò6.
fol. to. 1Malitie per abbattere la Reina Ma.. Abbo. camento con-vna foa ~rclta . foI~.t.o.
~ria
!cfol. 16. Come vfano la fcrittura a loro
• ~efto~ luogo qufnto da lui i:iuèhto prinia..,
- Jntcrdle. foJ, 17. Offà de.' dannati fotto Ma;: d'effer, pt~fo , e perche .. foJ.z.r h 'Sua mo~e ,
ria , onorate fotto Lifabetta • fol. 28. ~Diui
C' e c:ofc auuenutegli prima d'elfa. fol.213 ••Sue
.
ftone
fra'CaJuinifii Molli, e Rigidi, e lor bat...
vi ftu. fol 2. 1 9. "re.fagj della morte per. la fetaglie fra sè . foJ.2 9 e 2 59. Prender la Fede
• de . fol z-2i. Gran crefcimenrcdie'Cattolici
•
come
detta l 'interefiè • fol. 3o. La lor Chiefa
e di feguitodallà fua morte. fol.224. Gat'a.J
· inuHìbile , che fia. fol.117. Non pututi acin hauere cofe fue per reliquia. fol.22,s, Bancoréiare,...dal Re Iacopo nella Religione Prodi eh l:ifaberta che obligaiiano a 'crederlo
t<tlta~ti, e Puritani. ·fol1474. Diffèrenza che
'colpeuoJe • fol.2 26. :Lodi dategli da diuerfi,
Iacopo
He faceua fra i Puritani, e i Cattoe i pet cio puniti • fol.2 27. Crefciuta pe'.r fua
li~ ~ .fuh
~8
cagione la Compagnia di molti Ingle!ì. fol.
Euerardo Oigby Caualiere vn de'Congiurati :
2 33. ifeftimonianza della fua inuocenza.giufua conditione. fbtt 4.92 •• Come difendeffu
ftificata al tribunale che itcondfnnò.fol. ~ 3 5.
fc,
e il P. Gerardi intorno alla congiura,,, •
A lui de'la conueriìone H P.A.rrigo. Vvalpo·
generofa • fo1.
5 oS
fo ; foJ. I · ; l
• ')
' ;..
.
388
. foJ,
.. 506. Sua .Jmorte
•••
Eduardo VI. Re d' 1nghi1tena fuccede ad Arri• ~ ., t).,
• l.r.
go. ·ii~lnghìlterra fotto lui diuenuta Eretica.
: l.J::ici'
..
• fol. u
.J
• • ,., •
7.&c.
c. •o\'1,,
•
Eduardo Coo1'e ..Suo libro in cui pruoua tutti i
Cattolici rei éii lefa Maeflà iòl percheCattoli- l]Ede cattolica fienninata dall'Inghilterr~
ci. fòJ.4 72. Menzogne da lui r.aprefentate al P · da! Re Eduardo. foI. 7.: Tornataui dalla
- B.eina.•Maria. fol. i3• Ragioni del douerParlamento contra il P.Garnetto, fcoperte, e
. nela o nò ricacciare Llfabctta • foI,
19
ributtare. fo.l. 5io~ Come faceffe la cau.fa al
Figliuola delloScauinger c·he'tormento fia.f.2 5o
FilipV
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f ilippb Sega Cardinale fà la caufa de'.tmttut..
tuofi nel Seminario Inglefe di Roma..fol: 43 3
Erancefco Bacon . ::,uo giudicio deller. fcuole.J
della Compagnia. fol.
.J3 34
francefco Duca d' An gi9 •. Viene a .r~_ondr"a .per
•J ifpofar Li(abetta. ~peran.ze cle'Cattolici .in.,,

·lui delufe , fol.io8 ... Su;1. morte, ç do.gliinze
di L.ifabetta • fol. JI. r

I

1·,

..

I /

l

'

,

~46

Franceko lnglefild Caualfore catroliao. Suru
•· letter~ al Papa intorno,a'tumulti del Seminario Ingiefe di Roma. fol.
431
P.Francefco Pages tome conue.rtito dal R. Ge·
rardi • ful. 4 5 5, Q.uan to foo. diuoro, e per
•do in pericolo, ma campatone dalGerardi•
. fol4 56. Prefo da'perfecutori . fol,4_5 8. Xer. rore che patì prima d'efière vccifo _,e .mortu-'
• generofa . fol.
· ' r 145 9
p. Fra:ncefco Suarez. Suo giudicio di qual ficui
- la perfecutione dell'Inghilterra, e de gli vccHìui per cagion della Fede cattolic~ •

.. fol.
.' 230
Francefco Vvallingam fua morte,e mortaleiodio
alla Religione cattolica. fol& "u.
33 5
. ! ...
$

.·
P
.;

f

::.i...

:.1
1r

G'l

n

.

lv
Jii(

..

>

-<..to.rm~nti, .tgenerofcr rifpofte, Difpute, ~c.
<· fino ,9lla morte. fol. ·1 • l r • ib t 1r
2p5
Giouanni llod.i no 1fu~ mala rrifpofta a·çan~!!ci
cclngldi·l .fol. ~'l i.:b. ' '- < '1q n· ~w~2...08 ·
P. Giouanni Brushford)fua. mortc!n ...prigio~.
foI . ,'1q n1r,J •-':
•
~., •. : ••v< 345
1

...

P•.Giouanni Cornelio. Sua yita .·fo}.363. Fati, che nell'lnghilteL·ra . fol.J51. Tradito a'pèr•

fecutori > e. prcfo. fol.3 52. Difputa_ col-Dot.
o ~or Ciarco e con altri~ fol.35 6. pfaminatoin
, Londra, poi rimandato a Dorcdter. foJ.358.
•t Ricufa l'offerta de' .Cittolici di liberarlo •
·«fol ..H9· Efaminato, e condannato. fol.36~ •
Muore fantamente col fupplicio de'traditori.
i1 fol.362. fil fuo capo veduto coronato di luce:.l fol.363. ·.Suc1virtù fingolari in aiuto de: proffimi • fol. 364 • .Yiirtt1 in l'iguardo a sè g1cdefimo. fol. 11 11 ~m .. <
._ 'n· 367
Gioua:nni Feltono~giufl:itiato per cagion del!a_i
N

.1 Bolladi .PiorV.fol. ~uL

3~

•

P.•Giouanni Floy~o, nel.vifitare il P.Oldcorne
'imprigion~to~, e pr~fo. fpl.
531
Giouanni Foxo· fua vira ,;e fuo Calendario con.
2 31
Giouanni Fulvvod .o rribil pl"igione'.in che fu
407
.meffo i e patimenti 'in dfa·., fol, .
P. Giouanni Getardi detto ancor3 Tomfozw .

:1 .. J hr oifoi·i:l.\l , fìderàti • fol.
t '1,)r" ."r•;r11

.

'

{

'

Gafpare Hayvvod •. Gran fr':tto delle fue
,.. fatiche ne!l'Ingh1lterra • fol.z 51• Suu
buone, e male qualità• fol. 27 3. Scompiglia i Cattolici neu· Inghilterra 'C!n vna fna_,
. ·opinione foprll i digiuni volontari • fol.z 6 l.
. Prefo da'Pcrfecutori, e maJitiofamente diuifo da' condannati per la Fede. fol.~6 ~.Co
me giufHficato appreffo i Cattolici. fol.26 5.
·Cacciato dall'Inghilterra difende l'innocende'~ accrdoti fcco •filiati • fol.
2.84
Giorgio Blacbvvcllo, fua teftHicatione intorno
al trattar de'Nofl:ri nell' lnghiltfrra. fol.43 5.
Creato Arciprete del CleroJnglefe. fol.437.
Imprigionato cade~ e prefo il giuramento di
fedeltà al Re laçopo ' inuita i Cattolici a
L

P~i{Pi~unpni ·aen~nett~J-~e fatiche_,, ~igi.onia

•

:ia

far come lui : perciò dipofio Arcipretc..t •
fol.
"
597
Giorgio Eliotto traditore del P. Campiano che
huomo foffe, t: quanto dannofo a'Sacerdoti.
fol. 146.&c.Tradifce il P.Campiano. fol.157.
Entra trionfante in Londra col P.Ca.mpiano
prefo: e n'è maladetto. fol. J s9• Domanda_,

perdono al p.Campiano. fol.
206
Giorgio Gilberti fua conuerfione alla Fede cat·
tolica. fol. 103. Grande aiuto che dà a'no·
ftri ncll•Inghilterra. fol. · 04. Il P. Perfonio
il manda fuori dall'IQghilterra. fol.23 5. Sua
vita, virtù 'e fanta morte. fol.
2.61J.&c.
Giouanni Bello Sacerdote • Sua lettera a gl'inquieti 11el Seminario Inglefe di Roma.,,.
fol.
434
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. Sua virtù finp ttll'eofrar nella Compagnia.i.
-1 fol •.326•.· Entra neH"Inghilterra. fingendo{j'
falconiere. fol.3i9. lndarno voluto ingan•
• nare da v11 Comme{fario • fol. 385. Sue opQ·
r

~: re, e pericoli d'e[er prefo. fol.407., Chiu. Jo in i v.n> mirabile nafcondiglio per quattro
. giorni fi c:ampa da'cerca.tori. fol. 409. Tra·
dito, e prefo. fol..412 . Particolarità. dell'efa..
minarlo. fol 4 I 2. Grandi opere di pietà che
efercita nella prigione. fol. 4r 3. Accufato
. per inuidia da vn Sacerdote è trafportato alle
prigioni della Torre . fol. 416. Quiui riefa.
\.• minato • fol. 417. Orribiii tormenti che gli
~ danno, e ammirabil fortezza nel fofferirJi.
fol.418. Qllal vita menaife prigione in Tor..
re di Lm1dra • fol.42 1. Fugge dalla Torre.J •
fol..4i 3. Rimette cafa in l,.ondra e vi opera_.
come prima. foI. 427. Campato dall'dfor
prefo da vn fuo feruidore che fi finge lui •
fol.42 7. Conuerte , e difende Francefco Pages. fol.456. Accufato diconfapeuole della
· congiura polueriera è ditèfo publicamentu
.. dal Caualier Digby . fol.> 07. Fatto dal Ge·
.1 cilio apparire, e publicare primo complice,,
. della congiura. fol.5 1 1. Difefa che il dimo•
ftra innocente per euidenu. fol.510. su~
lettera fopra cio al Vefcouo di Calcedonia •
fol 5 13.Fatto Profeifo di quattl'O voti a titolo di virtù. fol.5 86. Efce dell'Inghilterra nel
punto che il P . Garnetto {i vccideua • lui •

Con-

INDICE ..

a,

:c.

>5

ci

J8

•

~o

Conuerliotti d•Eretiç:! operate da lui , e aiuti
fpirituali dati a'Cattolici. fol. 586. &c. Qual
fo!fe verfo fe mcdefimo nell'acquifto della.,
· p.crfettione religiofa. fol. .
·
590
Giouanni Giuello Vefcouo Proteftante • Sua.,,
predica, disfida a'Gattolki, e rifpoll:a di que..

fii. fol.
,
127
p. Giouanni Hélrto, Imprigionato e tormentato. Sue difpute con vn Predicante, e oper(

fino alla morte. fol.
292.&c.
Cioua11 Lillio aiuta a campar dalla Tone il

p. Gerardi.

a·

I•

fol. 425. Si offerifce prigion~
per.lui fingendoli lui. Fugge di prigione, ed
entra nella Compagnia, fol. ·
427.&c.
Giouauni·Nicolò • Iftoria delle fue frodi, e ma.le opere èontra a'Cattolici. fol.
137
P. Giouanni Ogleby. Sue rifpofte ad vn Ve·
fcouo Puritano fopra l'vfé\r la religione per
vtile temporale. fol. 3 I. Sopra l'innocenza
del P.ArrigoGarnetto. fol- ·
s71
F. Giouanni (altri Nicolò) Ovven mirabik..1
nell'ingegnar nafcondigli a, Cattalici. fol.
5 40. Sua fanta vita. fol. s41. Tormentato
fino a morir fu•! tormento, publican lui ef{erfi vccifo da sè. fol.542. Si dimollral'euidcnza delJa calunnia. foJ.
54~
G~9µa11ni Payno Sacerdot~ di fantai vita... •
fol.
146
Gio\!lanni Sturton Barone . Ifl:oria. dell'apparirne l'anima in purgatorio. fol.
366
p. Girolamo de Angelis condotto prigione al·
l'Inghilterra. fol.
406
Giudicj capitali nell'Inghilterra come {i facciano. fol~
189
Giuramento di fedeltà ordinato dal Re Iacopo,
qual foffe, e come non lecito <\ prenderli da•
Cattolici • fol. 591 • Come intorno ad elfo fi
portaffe il Superiore della Miffione. fol.5 9 5.
Il Papa dichiar~ non poterli prendere faluo
la cofcienza, fol.596 •. t•Arciprete il prende;
e gli fi oppone il P.Guglielmo V vright • fol.
597.&c. Offerta pìu volte Ja vita al P.Toma·
[o Garrietto fe il prende tl ticufé\ , e muore.

fol.

6~4&c•.

!l

Giuftitia di Brettagna. Librjl contro a•Catto-.
Jid impug11ato daH'Alai10 che oper~ fia._, •.
fol.
274
Gregorio XIII. benemerito del Collegio In..
glefe di Roma. fol.44. QuantQ amato d"-'.
Cattolici Inglefi. fol.12 1.
156
Guglielmo Alano. Fonda vn Seminario d'lnglefi. fol._,6. Quanto per cio perfeguitato da
Lifabetta. fol. 37. Sua lettera al Generak.J
della Compagnia percbe accetti tl Seminario
Jnglefe di Roma. fol.40. Sue ragioni al medefimo per hauer de'Nofiri in aiuto dell'In-.
ghil terra . fol. 7 o. Inuita a quella Miffione.1

•

i_l P. CamJ?iano • foJ.87. Vel conforta COlU

r
•

..

grandi fpcran:z:c di frutto , fol. 99. Sua teffimonianza del frutto operato da'PP. Perfonio, e Campiano nell'Inghilterra. foJ. 123.
Impugna il Jipro della Giuftitia di Eretta..
gna.foJ.,a74.E creato Cardinale.fol.
32~
p.Guglielmo Balduino publicato per molte.1
euidenie complice d'vna congiur"-. fol. 5 16.
Prcfo da. gli Olanckfi e mandato in Inghil·
terra gli fi fà 1a cawfa prefente il Re,ed e pro..
uato innocente. fol.
517
Guglielmo Cecilio. Suo çonuglio a Lifabett~
~ fopra il ca~ciar la Religione cattolica dall•Inghilterré\. fol. 19. E come vi iì adoperalfu.
fol. 21. Creduta fua opera il libro della Giuftitia di Brettagna. fol.274. Pere!focontefa
{ua col Con te di Levcefier fol.2 7 5.Sua mor~
te, e altre particola'rità di lui. fol
43;:>
p. Guglielmo Critton Cçfc:auuenutegli cotl..J
Guglielmo Parry traditore. fol.286. Suo giu·
ditio fopra il non poterli vccidere Lifabetta.
fol, 290. Quefta. il li~ra, dalla prigionC.J.

foI.
291
Guglielmo Filbey Sa;cerdote prefo per troppa
amore al P Cam piano e vccifo • fol.
I 57
Guglielmo Hackett Puritano • Iftoria. della fua.
nuoua fetta,, frodi , tumulti ~ e mortt.J.
fol,
337
Guglielmo Hart Sacerdot~ vccjfo per la F~dc..,,
Cattolica • fol.
27 ~
Guglielmo Parry. Narratione d'vna fua falfa.,e
d'vn altra vera conghtra çontro a Lifabetta..
fol. 286, GiuR:itiato. fol.
289
Guglielmo Vvatfon. Sue opere dannofe alla.,
Chiefa Inglefe, e libri contro alla Compa..
gnia ritrattati da, lui medefitni fu la forcL •
fol.
4~8
p. Guglielmo Vvefton. Entra neJr Ingbilter·
ra. fol. 2 79, Vifita il P. Hayvvod nella.,
Torre di Londra. fol. z8o. Quanto cercato
da'perfecutori, e periçoJi che campo. fol.303,
Sue opete in aiuto de'Catto1ici. fol. 3~6..
Prefo prigion~. fot.30&. Calun11ia, appoftagli e çhiarita. fol.3 r o •. Efa.minato •. fol.312.
Podefià che naue~ fopra gli {piriti.. fol.3 I 2.
' I Cattolici li o~erifçono. a. liberarlo. Egli
nol confen.te • fot. 3 r 8. Sue opere nella pl'igione • fol. 3 20. Rifpoft~ al!" efaminatlo.
fol.321. Difputa. çon vn Teologo Caluinifia,
e guadag_na. due Sacerdoti Cattolici che vaçiJiauano. fof. 3~2. Ti:-afporta(q alle carceri
di Vvisbice. fol.3 2 5.. Conuerte vn rnoribon·
do difperato . fof. 3 2 5.. Penofe e fanta vita....
che menò in quefto carcere • fol, 44Q, Pati·
mc:nti , e perfecutioni che v'hebbe da alcuni.
fol. 4~2. Difefo apprelfo il Papa da. 18 Sacerdoti che ne contano le virtù • fol. 444.
Calunniato , e fatto. trafpcrtar nella T orrLJ
di Londra. fol. 446. Gran patire e fa.nto vi·

K kkk
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uere che vi fece. foI. 447• Proclamato RCJ
d'Inghilterra Jacopo, è cacciato in elìlio ..
fo~. 4 6 4 • Se ne contano i patimenti, le virtù,
l'amor dc'Cattolici verfo lui • La partenza, e
la morte • fol.
·
46 5.&c.
P. Guglielmo Vvright. Imprigionato fi contrapone all'Arciprete che induceua i Cattolici
a prendere il Giuramento, &c. fol. 598.
. Cofe auuenutegli colI'Arciuefcouo di Canterbury. fol. S99. Lafciato in carcere a m.orirui di peftc,n'è liberato da' Cattolici, e fonda vna nuoua Miffione. fol.
600
Guido Favvkes. Parti che fece nella Congiura
Polueriera • foJ.487. Prefo quanto animo, e
baldanza moftratfe.fol.5 oo. Nel giudicio fat..
tonc difende innocenti i Padri. fol.
5 03

I
P

Iacopo Bofgraue • Chi folfe , e fue fatiche
)' in Pollonia. fol. 187. Suo fallo per inganno nell'andare alle Chiefe de'Prote!tanti
e come da lui emendato. fol. 188. Non ri!ponde fauiamente intorno alla Bolla di

Pio V. fol.

203

Iacopo Re, fuoi detti contro a'Puritani. fol.29.
Proclamato Re d'Inghilterra • fol.46j. quale
j Cattolici fel promet teffero, e quale lor riufciffe. fol.469. Sua parlata a gli Stati fopra....
la Religione. fol.475. Difende con vn editto l'innocenza de'Cattolici dalle calunnie de
gli Eretici . fol.5 or. Dichiara per editto tre
Padri complici d 'vna Congiura . b da chi
indottiui . fol. 5 09. Eprefente al farfi fa caufa al P. Balduino. fol. 5 17, e al P. Garnetro •
fol. 546.E che ne giudicò,e diffe.fol.5 54. 57 2
S. I gnario. Suo defidel'io di mettere 1a Compagnia nell'Inghilterra. fol.
72

Inghilterra. Suoi pregi in fant1tà, e meriti con
la Chiefa. fol. 3. Opprelfa dalle angherie..>
d'Arrigo V Il I. fol. 5. Qt.!.anta .v arietà d'erefle ui foffero fotto il Re bduardo VI. fol. 8.
Peffimo flato in che era fotto il medeiìmo

Re. fol.

: 276.302.347.449.~73.476. loro virtù eecel·
lente. fol. 121.234.25 6.348. Loro eftrèm3-J

poucrtà nella Fiandra. fol.
-j50
lfaco Cafaubono calunniatore conuinto in diuerfe materie toccanti a'noftri Religioft. fol.
294. E in piu altri luoghi del libro Setto.
.

.

1 :

L

~

ifabetta Reina d'Inghilterra. Sua vita prf·
uata viuente Maria. fol.12. Le fuccede_,
nella Corona • fol. I 5. Qllilli mofire deffc di
sè verfo la Religione Cattolica. lui • Sue,,
buone qualità • fol. 17. Accortezza nelléLI
elettione de' Minifiri. fol. 18. Ragioni del douere ,9 nò, fubito fatta lteina, cacciare la_,
Fede Cattolica nell'Inghilterra. fol. 19. Come vltimamente fi vale.!fe del prometterli
moglie, e non mai darli. fol.l 1. Il parìamento la qichiara Capo della Chìefa lnglefe.J.
fo1. 24. Ella ne prende titolo di Gouernatrice, ma piu daunofamente. fol.25. Toglie la
meffa dal Regno, e vi forma Gerarchia nel
Clero. foJ.27. PioV.lafcomunka.fol.32.
Suoi editti contro alla Compaania e Seminar; noftri. foI. u 1.281.338.,q.54- Riprende
i fuoi Minifir1 della loro crudeltà nel tormentare i Cattolici. fol.186. Suo òdio a'Se·
minarj Inglefi. foI.234.338. e alla Compagnia. foJ.28 (. Manda in efilio 73. Sacerdoti.
fo!.283.Manda libero dalla prigione il PGughelmo Critton, e da lui conofcc i Gefuiti
non efferle nemici. fol. l9 r. Sue moftre di
buon animo verfo i Cattolici fol. 288. 30J..
Suoi vani timori perla Creatione di Grego ..
i·io XILll. foJ. 3 39. E per le imaginarie are
mi di Spagna. fol.340, Sua vltima intermita, angofce, deJl'animo, e morte. fol. 46~
ludouico Hughefio. Sua te!timouianza del pro..
ceder de'noll:rì nell'Inghilterra. fol. ~ 4!5

...

",

'\.
(

II

Inglefi lor qualità naturali • fol. 3 5. Volonta·
Aria Reina d'Inghilterra • Succede ad
rioefilio de'Cattolici. lui. 234.256. ~an ..
Eduardo , e perdona a Lifabetta per alti. e di che buona riufcita ne baueffe la Comtrui domanda e in rereffe . fol. 1 i. Torna la..
. pagnia. prima d'entrare nell'Inghilterra_, •
Fede cattolica nel Regno . fol. 13. Malitia de
fol. 7 2. Perche procedutofi lentamente nel·
16
gli Eretici per atterrarla. fol.
l'accettare nella Compagnia. fol.74.e 233. I Maria Stuart Heina di Scozia prigione di Lifa·
nobili viuono il piu ne>lor palagi in cantpa,
betta mal voluta liberare dal Babingtoll.J.
· gna • fol.
117
fol. 3 I 1. Cagioni del condannarla a morte.
Ingkfi Cattolici. Loro digiuni volontari oltre
fol. 3 13. Decapitata • fol. 3 .. 6. Suo amoru
a'confueti della Chiefa.foJ.108.262. Generoalla Compagnia di Giesù. fol. 317. ComCJ
fità nel riceuere i nollri a qualunque lor ritrattata dopo morte da Iacopo fuo .fig1moìo.
fchio • fol. 1 16. Q!!_anti perfeguitati da Lifafol.
47 J
betta, e lor Miniftri, e Iacopo. fol.120.274. Matrone lnglcfi Cattoliche. Loro virtù con-

M
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fide rata -nel mandare i figliuoli a'Semina rj

Ridolfo Ashici feruidore del P. Oldcurnc.J,
e con lui condannato • Sua fanta mortu •
fol.
. 533
F. Ridolfo Ettlcrfon compagno dcl P. C~m...-

fuori dell'Inghilterra. fo!. 2 34. E in altrCJ
· materie di pictà,e Religione. fol.293. 342.
355• 379•
41 I
Morte difperata d'vn gionane lnglefc, ripupiano, male auueduto nel cuftodirl.o foJ:1~.8.;
gnante a feruir Dio in Religion~ • .fol. 68. . Rientrato nell'Inghilterra fobito, e prefo .:_
Altra d'vn Cattolico viuuto da Protefiante.J
fol.279. Se ne contano i patimenti, l'clìlio,.
con ifperanza di conuertirfi in.punto di morlamo1·te. fol.
46g
te. fol.
307 Ridolfo Scel'vvino • Domanda i Padri· della_,
t;ompagnia al gouerno del Collegio Ingfefe
di Roma • fol. 44. Va col Perfonio alla Mif...
fione Inglefc. fol.93. Difputa con Eretici i11
Geneura. fol.97. Con altri in Londra.fol. 17 r.
A{condiali nelle cafe de'Cattolici Inglefi,
Impiccato, e fquartato per laFede cattolica.
perebe fàttiui, e loro inuentioni.fol .15 3.
l IJ
fol. 214. Sue virtù • fol.
come fcopel'ti da'perfecutori • foI.
349 Ricufanti Cattolici nell'Inghilterra quali fieno.
Nicolò Ovven. vedi Giouanni Ovven.
Legi atrociffime contra effi. fol.
347
. Rinaldo Polo Cardinale riconcilia l'Inghilterra
con la Chiefa • fol. 13. Muore poche hore..J
dopo la Reina Maria . fol.
14
Roberto Abbotti. Si da_ vn faggio a conofcere
Ofvvaldo Tefmondo, prefo come fi camdi che cofcienza e modeftia foiTe • fol. 548
,. paffe da sè • foL
52 l
Roberto Catesby capo della Congiura Polueriera. Sue qualità. fol.48 .z. Inganneuol pro·
pofta d'vn cafo , per ficurar sè e gli altri del
poter condurre la congiura fenza peccato.
fo!.488. Sue parole in difcolpa de ali altd,
prin1a d'effere vccifo fol. .
t:>
5 o~
Ace fra Spagn~, e Inghiltcrrct quanto pro•
curata da'Nofiri. fol.
486 Roberto Cecilio. Sua rifpofia intorno éll con.
Patritio Galovvai Predicante. Sue parole dal
dannare il P.Roberto Sovvthrrello. fol.369.
Pe1·che faceffe publicare il r. Gerardi c1po
Eulpito al Re Iacopo contro a' Cattolici.
d'vna
congiura. fol. 510. &c. Sue ?arole ~l
fol.
474
Garnetto , e intentione dal condannarlo •
Perfecutione rinnforzata da. Lifabetta, e Iacofol. 5 57. Modi vfati con tra il medefimo nel
FO contro a'Cattolici. fol.u9.120.176.3c2.
473• 476. Contro alla Compagnia. fol.111.
fargli la caufa · fol.
554
244.
340 Roberto Iohafon Sacerdote vccifo per la Fede.
fol.
109
Pio V. fcommunica Lifabetta. Effetti che nc..J
feguirono • fol
3 2 Roberto Perfonio. Suo nafcimemo calunniato
da gli Eretici. fol.89. Primi fiudJ , onori, e
Predicanti d' Inghilterra • Sciocchezze chc..J
diuulgano al popolo fopra il Pontefice_, •
magifl:ero . fol.90. Perfeguitato per inuidia,
fol.
·
e cacciato d'Offonio. fol.91. Viene in Italia
J6o
ed entra nella Compagnia di Giesù •.fol. 92.
Puritani • Loro fpirito e dettati • fol. 29.
Suo viaggio all'Inghilterra. fol.93. Difputa
337·
374
co)CaluinHH in Geneura . fol.95. Entra nell'Inghilterra m abito di foldato. fnl. Io I. Sue
prime opere in Lon4_ra. fol.104. Dichiara....
a'Sacerdoti Inglefì l'intentione della Compa•
gnia in quel 1\egno. fol. I 07. Accorda vna.,,
Eligione Parlamentaria nell'Inghilterra di
differenza
in torno a'digiuni di diuotione_,.
qual maniera fia. fol.
28
fol. I 08. Pericoli d'effer prefo e come cam•
Riccardo Cheneo Vefcouo fue buone e ree quapatone. fol.109.235.236. l omparte 'acerlità .. fol. 80. Souerte Edmondo Campiano .
doti a diuerfe Prouincie a fruttificare. fol. I I o•
. fel.
81
Publica vn Protefio intorno alla foa venuta-Riccardo Garnetto. Sue virtù e meriti con la
nell'Inghilterra. fol. ù 3. Circofpettionc..>
602
Fede cattolica. fol.
che vfaua nell'aiutare i Cattolici. fol. 117.
P. Riccardo Holtbey come fugiffe l'effer prefo
Frutto operato nell'Inghilterra e dell'vtdità
da'Pcrfccutori. fol. 35 o. Come prudente. de'fooi configli. fol. 12 3. 124. Rifponde a
mente opcraffe intorno al Giuramento di Fedue inucttiue di due Eretici. fol.13 o. Suo lideltà al Re Iacopo. fol..
59 5
Kkkk 2
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Editti di Lifabetta contra efft.fol. i 1I.281.3 38:
bro éon che dimofl:ra' non poterç i Cattolici ~
Pouertà loro _rimprouerata dopo hauerglt
interuenire alle cofe facr~ çlc'Prot~ftanri nel·
fpogljati . fol.
·
. .. 34 2
le lor Chjefe. tol.13+ Altro (uo libro in_çui
Scuoprc le frodi di Giouan ~içolò • fol. 137, Seminario di Sant-Omer. S:ua fondat1on<W,
nu'mel.'O>difctplina,e l?~i d,~t~gl~.fol. 33 3.~c.
Efçe dell'Jpghiltcrr.i e p~r qual çagionc.i,
Seminar;
Inglefi fondati ~n Snu~h~ > .e V~gl.1a·
fol. 2 37• Fonda vn nuo~o Seminario in Eu ,
dolid,con qlJ.anta ftiµ1a çlella v~rtu d1 que g10fol. 240. Stampa libri vtiliffimi all'Ingbilua11i • 'toI."
3 3~
ferr~. fol. a.p. Procura di rimetter la Fede
.Seminario b1ulefe di Duay ò Rems fondato
C~rtolica pell~. Scozi<J, foJ,24i, PC!decurione
dall'Alano.
36. Virtù fingolari di que•
woffagli çonfro da due lnglefi. fol.;'f4· Otgiouani, fol.;r 12. f! fol.i
~nto lnunero·
tiene aiuti per foflentare il SeQ.lin§tio dclfo.fol.2 56. Quanto vtile all Ingh1lterr~.fol. 32 3
1' Alano, fol. 245. Suo cop{ìglio intorno. al
Difdolti in Rems torna a rimetterfi m Duay.
lil:>~rare Maria Stuart Rein~ çli Sçozi~.fol. 3 16.,

fu!.

F~mda Semiparj
'

Q

d'InglefJ in Sit.Jiglia , in Va-

gliadolid, in Sant-Omer. fol. 333. Quanto
jtlgiuft~mente 4ccufato da Lifabetta in fuQ
~ditto. fol. 339. Vltima jpfermita r~ e cofu
~uuen!Jte in effa fol. 610, Sua morte, &e,
fol. 611, De'libri çhç ftampò, e di quanto
vtili fieno. fol.6r,z.&ç. Opere çhe intraprefe in bepe dell'lpghilt~rra, e quanto gli co!'

ftaffero. fol.6 s4. P~rche h~meffe tanti auµer..

far;, oltre a Lifabetta. fol.615. Che partLJ
haueffe nçl libro intitolato il Dolman_, •

fol.

f, Roberto Sovvthuello.

44-9

gloriofa • fol.

·S
Acç!rdoti lngle{j Cat~olid. Vide. Clero
lnglefe • ·
Salç de'Collegi Inglefe e Germanico di Roma_,
cp'ritra.tti de'loro lmomin~ iUuftri , con1ide..

S

rate . fol.

fol.
. .
. . 33 l
Semin~rio Inglefe di Roma, Sua pnma fondatione. fol. ~ 8. Qççaftonç del darli a~ gouern~
della Compagnia. fol.4:.i. Santa Vlt~ c~e v~
fi faceua • fol. 4 5. &c. Qgalità fingolar~ d1
quel14 giouentù . fol. 48. Lode data.g!1 dal
Cardinal B~ronio.'fol-) o. Virtù e ment1 con
la Chiefa nell'Inuhilterra. fol.2 34.Turbolen·
ze pateui, e d'a°nde, e giudicio fattonu.
fol.
43 o.&c•. ~

T

616

Auuenimento della...
fu~ prima età. fol.j69. Perpleffità e propoJlimento iptorno al renderfi ReHgiofo ~ fo1.
371. Singelari maniere che vfaua a profittar
nello fpirito. fol. 372, Entra nell'Inghilterra. fol.301.374. Santa vita che menò in Ca~ Arondel. fol.375. Tradito da vna fanciul ..
14 fuergognata fol.376. Quanto orribilmente tormentato dieci volte: e perçbe di nafcofo. fol. J77• Maratrigliofa fortezza ne'torinenti • fol. 378. Orrenda prigione in che fu
mcffo. fol.379. Particolarità nel condurlo al
tribunale , e quiui ~fa.minarlo. fol. ;8 '. &c.
Condotto al {µpplicio, e quiui, e nella morte çofo notabili. fol.
386.&,ç.
p. Ruggier Fil.kocke. Sija pi-igioni~, e, mortu

47

San-Marco Barkvvorth Mpoaco di S. Bene.
detto • Sua generofità , e fant4 n1ortu •
fol.,
.
45)
- Seminari Inglefi quanto vtili; all~ Chie!a , Teftimonja~za del Cardinal BentiµQgli. foJ.48.
Del Cardinale Alano. fol. 2 34. R~nduti farnot~ dal ~irnç m~lç ~li Eretiçi ~ foL 234.

't·

T

E'?d~ro Beza. Suo abboçcamento

col Per·

ionio in Geneura. fol.
96
Teologia Scolaftica; cacciata dall'Inghilterra,_, •
'1 '
Abbruciatine i libri . fol.
Tobia Mattei. Sua teftimonianza in gran l?dc
del Seminario di Sant-Omcr.foi. 3 3 5. Difende il non poterli prendere il giuramento pro·
po(to dal Re facopo . fol.
597
Tomafo Bofgraue gentilhuomo C~ttolìco quan·
to onore face!fe al P. Gio: Cornelio : perciò
prefo.fol.354. eimpiccato.fol.

36:1

p, Tom<ifo Cottamo. Sua vita fino al rieutrare
nell'Inghilterra . fol.246. Prefo e confegna...
to a vn Cattolico ; quelh il lafcia libero •

fol.248, Egli per liberar lui {i dà fpontanea ...
mente prigione. fol.249, Tormentato con fa
figliuola dello Scauinoer , e coll'equuleo •
fol.~50.Rcfifte in facci:a vn' Apoftata Predicante, fol.2·5 1. Cond•m114to, e offertagli la
vi t4 {e fi rende la rifiuta. fol.2 5.z. E vçcifo do·
po varie çont;fe ço'Predicanti. fol.
25 5
Tomafo Cranmero. Q!_anto dannofo alla Fede cattolica nell'Inghilterra. fol. 7.&c. Condannato al fuoco, e morto Eretico . fol. 13
p.. 1omafo Garnctto. Virtù di Ricçardo fuo
padre. fol.602. Pligione ed efiliato dall'Inghiìterra entra nella Compagnia fol.605.Rimandato all'Inghilterra e prefo,rifiuta il giuramento di fedeltà al Re Iacopo. fol.604.Altra forma di giuramento lecito che fi offerifce
a prendere.fol.60'\ .Começonfo1·tato d;i Dio a

morì·
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INDICE ..
morire anzi che camparfi come poteua,..,.
vita menaffe. fol.67. Sua lettera al Campfa•
fol. 605. E condannato a morte con qu1nta
no prigione. fol. 174. Conuene Tomafo
Cotta mo· fol. 246. Effetto della fingolar p1·0fua confolatione.fol.606.Rifiuta la vita offert:?.gli fe prcndcua il giuramento.fol.607.San·
tettione .in che Dio l'haneua. fol.
440
ta morte e particolarità. auuenuta. in e{fa_, • Tomafo ~tapleton già Nouitio della Compagnia. Suo giudicio fopra i tumulti del Semifol.
608 &c.
Tomafo Goldvvcllo Vefcouo. S'inuia da Roma.
nario lnglefe di Roma. fol.
406
all'Inghilterra. fo!.93. Cagioni del non patfar P.Tomafo Strange. Sua prigionia, e tormenti.
oltre a Heins. fol.
99
fol.
592
P. To111afo Langdail • Narratione di varie fuc:,., P. T omafo Stcfani fa ticafi quaranta anni nella....
pazzie, e mala. fine fatta nell'Inghilterra..,,.
Conuedìone de gl'Indiani. fol.
s8

. fol.

260

P. Tomafo Mcttamo. Sua vita prigionie, patì·

menti, e morte: nella carce1-e d 'V visbicCJ •
fol.
343.&c.
Tomafo Pondo. Sue qualiti, e vita giouanilc.
• fol. r r. Sua conucrfionc. fol.5 2. Santa vit~
dopo etra. fol.5 3. Imprigionato, e variamente combattuto.fol.) 6. Tuttauia prigione è riceuuto nella Compagnia. fol.58. Tormenti,e
patimenti delle prigioni in che flLfol.59.Difputa co·Proteftanti.fol.62. ~e ne fà vnacatifa
per otto horc , e innocente pur è condannato. fol.6 J• Sue volontarie penitenz.e. fol.66.
Dop~ trenta anni di carcere liberato , qual

V
Efcoui Cattolici nell'Inghilterra. Com•
prelì dal Parlamento nel douer ricono•
fcere Lifabetta Ca po della Chiefa : Ofierua•
tione intorno a cio • fol. 2 s. Coftrctti a difputar con gli Eretici • E loro generofità nel
z6
patire per la Fede • fol.
V niuerfttà d 'Offonio e Cantabrigia • Lor lodi ,
e rouina nella Fede. fol.
8
S.V venefrida guarifce miracolofamente il P.Eduardo Oldcorne • fol.
S37.
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