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C
V m S S. D. CSJ.V.. Vr!Janus Papa V!/ l. die I 3. Martij Ì 62 5. in Scrcra (v»· 
gregatione S • .l(: & Vniuerfalis lnqt1iJì~icnis Vecretum ediderit, idemque...., 

confirmauerit die 5. Julij r 6 34. quo inhi~uit imprimi libr~s~ hominum, qui [anflita~ 
te, feu Martyrij fama celeb1·es e1 rvita migrauertmt gefla, miracula, rvel reuela-
tiones , feu quarnnque beneficia, tamquam eorum intercej/ionibus a Deo accepta con· 
tjnentes-, fine recognùione, atque approbatione Ordznarij, '(ti quee ha&enus fine e"a-. 
impreffa funt' nullo motki "{)Uit cenferi approbata. Idem auiem r~nllijftmus die 5· 
I unij 16 3 I. ita explicauerit, "{)t nimirnm non admittantur elogia Sanéti., vel ~etti· 
ti abfolute, ~ quee cadunt fuper perfanam, bene tamen ea quté cAdunt [uper mores ~ 
& opinionem; cum protefiatione in principio, quod ijs nulla adfìt auéforitas ab Ecc le .. 
fa 'J?.Emetna, {ed fidrs tantum fit penes trnélorem • .fJ uic 'Decreto, tiufquc confirma
tioni, '(!) declarationi , cbferuantia, & reuerentia, qua par efl, inftfltndo; profiteor 
me haud alto [enfo , quidquid i'n hoc libro refero, accipere, aut accipi ab rvllo velie,..,, 
quam quo ea folent, qutt humana du.mtaxat auiloritate, non 1iutem Diuina [ atho
Lic~ 'J?..om«n~ Ecclefitt, at4t S anfl~ ,rer/is Apoflolictt, nhuntur. · ljs tatitummodo ex. 
ceptis , qttos eadem S anila S edes, S PnRorum , 1Jeatorum, aut itJìJrryrum caialogtJ 

a*r~t. . 
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LIBRO PRIMO~ 
S. lgnatio a Roma. Se ne confidera l'atnmirabilc elettio· 

ne di Oio a farne d'vn Soldatovn Fondatore di Re. 
ligione . . Capo PrimQ. 

~~~~~ VL farmi a ripigliare dalle piu antiche memorie la narratio ... 
ne dell'operato ne ,f uoi primi cento anni dalla mia Religio
ne e madre, la Compagnia di Giesù, in quefta fingolar fua 
parte, l'Italia; prima di nulr altro , mi fì fa innanz.i alle por
te di Roma , il Santo fuo Fondatore Ignatio, nell' entrarui 
che fe,rottobre dell'anno 15 3 7. E in fermandogli vn po• 
CO gli occhi incontro' così que, del corpo ' a vederne la.. 

fuperficie di quel ch'egli molha fernplicemente al di fuori, come que•della..,, 
01ente a penetrar a li dentro , e difuelare r occulto che fi nafconde nell'animo, 

,Parmi ve~ere in l~ co~erto da v~ fembi~nte di tu~t'altra. apparenza, vn. de' pi~ 
marauighofi f pettacoh che ldd10 habb1a moil:ratt al mondo da p.:trecclu fecoh 
addietro. 

Q!el dunque , che la fenfibile veduta de gli occhi , arrell:andofi , come,, 
f ol puo , nella foperficie dell' dl:eriore prefenza , ne intende , turto fi legge , e,., 

fornifce al primo e femplice correrlo d'vno fguardo: cioè , lui non eff ere piu di 
quel che l'abito , e'l portamento ne parlano : V n pellegrino di meno che ordi
naria conditi o ne, fcalzo ò mal calzato , pe>ueriffimamente in eff cre e in arncfu 
di panni ; (in quanto è qualità e pregio d'huomo, huorno da non curare, non 
che pregiarfi il mondo, eh' egli fia al mondo, ò che vi manchi • Solo ha di 
firaordinario gli occhi , non folamente molli , ma che gli corrono bgrime Ìll.J 

abbondanza; e mofl:ra in volto vna di quelle arie fomiglianti a beato, le quali 
foglion vederfi ne'Santi, quando hanno tutta l'anima in ifpirito, e tutto lo fpi
rito in Dio • E la cagione di quello venir che fa così teneramente piangendo , 
è , l'haucrlo Iddio, poche miglia da lungi a Roma, vifìtato con vna, hor foff CJ 

(come a me par piu vero) appariti on fenGbile all'occhio, ò pura vifìon d• eftafi 
alla mente, in cui ha veduto chiaro, e vdito efpreffo Iddio Padre carament'!...J 
raccomandarlo, e come egli medefimo diff e allora, e dipoi lafciò fcritto, fire~
tamente vnirlo al fuo diuin Figliuolo, hauente la croce in collo : e quefl:o, fat .. 
tofi tutto verfo lui in atto e in fembiante amorofo a marauiglia e tenero, accet
tarlo in protctricne, e promettergli nella fanta città di Roma il foo aiuto: nulla 
fpecificandogli dcl vicin bifogno , a che quel sì benignamente affidarlo fi ordì~ 
naua • Tal era il niente riguardeuole efl:rinfeco, che appariua d'Ignatio in.. 
quel fuo prcfentarfi alle porte di Roma • 

Ma dentro, qual tutt'altro egli foffe, per lo gratuito mettere e pofare_, 
che Id dio hauea fatto fopra lui ì f uoì occhi eleggendolo , e'l f uo cuore larga
mente dotandolo delle f ue gratie, quante n' eran bifogno a condurre i grandi , 
e malageuoli affari , che per gloria del fuo nome, e in efaltatione della fua Chie. 
fa gli hauea commeiiì : Secondo poi vna tale diuina elettione, che gran pen-

A fieri 
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DELL' lT ALIA~ 
fieri , e difegni glifi yo]geffero per la mente , e di che alti fpiritì porùff e pien·<:> 
il petto; fe le open~, lç quali (fouraponendo lddio le fue mani a quelle del fuo_ 
feruo, e minifiro) ne fegµitarono, pol dimofiraffero çoll'euidenza de' fatti, chi 
giamai fi farebbe ad im~ginarlo poffibilc f • Da'Vicarj di Chrific, per le cui 
bocch~ Chrifto fi fa intendcrç alla fua Clùefa , habbiamo efpretf o, quali in tor~ 
po ad Ign~tio foffero i configli e 1e intentioni di Dio; çioè, Che aggiugnendo 
al nofiro piccolo e vçcchio mondo , due altri, per così dire, nuoui e gran mon
tli, rvno i Re di Portogallo fino a gli vltimi termini dell'Oriente, l;~ltro que

2 

di Cafiigli~ nel contrnrio e{tremo da vcr Ponepte; e difcoprendofi in quello e....a 
in quefio moltitudlne oltre numero gr;Jnde di popoli, e di nationi, tutte di fua .. 
ria ti coftµmi , di ilraniffime lingue; di vita altri domefiica, altri feluaggia ) tutti 
UJal colt~; di leggi poi ò laide, ò barh\lre; e di Religione , per lo niun conofci
niento del vero Iddio , peggio fornite che priue : bif ogno era di chi , pieno egli 
di çatità, di z.elo 1 di fpirito, e valore·apoilolico, ne riempieffe vna moltitudi
ne d'altrett:di, 'h~ k lor vite, le lor fatiche , e fudori, e fangue, e morti , facri
ficaffero alla predicatione dell'Euangelio, e al conquitl:o delk anime: e fcnia.. .. 
nulla richiedere, ò accettare in guidardone delle opere , foor folamente il meri .. 
to dell'operare, douunque lor foff e açcennato, colà , per debito di profeffio .. 
ne , inuìando(i, efercit~ffero gli apoflolici minifterj, dilatando i tertnini ·della..... 
Chiefa , ~del Regno di Dio, fin douc era mondo [coperto, e paefe poffibilc..J 
a penetrarui. Tutto infieme col procacciare qllefti nuoui açquifti (imprefa .... 
da continuatfi pei: aflai del tempo auuenire) facea mefiieri porre le mani Ìtl.J 
òpera di rip~rar~ al d;inno delle cofe prefenti , bifognofe d' açcorrere loro in... 
aiuto ••on meno delle lontane " ·Cioè nel Settentrione 1 e per cagion di lui) 
nel rimanente d'Europa: parte contraponendofi, impedire, parte riftorando, 
rimettere , e r~ddiriz1are le rouinc dell'apofiafia d•lla Fede, e b mortai fepara• 
tione dal lor Capo , di tante membra, e parti, quante città, prouìncie, e regni 
iòuuertiua Lutero , e difpommafi a fouuertire Caluino ; e cento altri prima vniti 
con cffi, e poi diuifi , {>Cr cosi guadagnarfi l'infame gloria d' effer Capi di feditio .. 
ne piu toil:o che membra di feditiofi: tal che doue priina erano f olamente Ere· 
tici, diueni!fero Erefiarchi. Perciò era bifogno di chi predicando, infegoando, 
fcriuendo , difputando, piantatfe fcuole contro a fcuole, pergami contro a per
gami, e opponendo voçe a voce , fa pere a fapere, libri a libri , fouuertiff c l~ 
catedre delr e;efia, a ne atterraffe i mae11ri • 

Hor a condurre imprefa di cotanto affare in accrefcimento e riparo della... 
fua Chiefa (fieguono a dire i Sommi Pontefici) Iddio defrò , fe non anz.i vuol 
dirfì rifufritò lo f pirito del foo feruidore Ignatio , e cambiandogli çon ifiupen
da conuerGone in altra tutto celeillalc e diuina , la terren;i. , e fecolare milìcia.., 
d1c profe.ffaua l d'vn foldato, materia cosìlontana da così nobil forma, formò 
con ammirabile magiHcro vn Ifiitutore , e Padre di nuoua Religione; tutt.u 
ordinata a fofienere il Primato, e difendere fa fu prema Autorità della Santa_, 
Sede di Roma: e del pari tutta ad :lcquifiar nuoui popoli, e d'ogni generatio
ne , cofiumi , e lingue, genti idolatre alla Chiefa: e le difgiuntene dallo fcj{: 
ma, tornargliele ricongiunte, e vbbidienti; e le trafui~te dall~erdìa, rimet
terle ful carnin battuto dell'amica Religione, e Fede. Nè a memoria di fecali 
c.tfer giamai fallito ,,che Iddio, a'grandi, e firaordinarj bifogni e pericoli della_, 

fua 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



LIBRO PRIMO 3 

[un Chicfa combattuta da alcun nueuo Ercfiarca, non h:mcffe prefio alla mano, 
e non glj fpingdìc contro a far feco battaglia, alcun fuo Campion di rifpetto, 
j 1~ armi, e in forz.e piu che bafrcuoli a vincerlo, fottoporlofi, e difarmarlo • 
Così haucr contrapofio il Grande Atanagi ad Ario ; Cirillo d'Aldfandria a Ne- · 
fiorio; Girolamo a Vigilantio, ad Eluidio, a Giouini:mo; Agofiino a Pehg=o , 
e a'Manichei; Bernardo all'Abailardo; Domenico a gli AlbigeG • E forfe hor~ 
fe ne tiene altri in petto, e trarranneli a luogo e a tempo , fecondo le co!"ltin
gcnz.e de'fecoli auucnire, oue a fpezz.are la frqnt(!! e rorgoglio d'alcun nuouo he
fiemmiatore Golia, fia mefiieri il cuor.e, la mano, il zelo , e la g~gliardia d'al. 
cun nuouo Dauide • 

Ma fe non han mal veduto huomini di fauiffimo intendimento, nell'ha
ucre Iddio eletto., anzi che verun altro, Ignatio , e cofiituitolo in cio efecuto
re dc1fuoi voleri, interuenne vno fpecial confìglio dell,eteroa Sapienza, tanto 
inuero piu degno di riuerirfi, quanto a Dio in fatti piu gloriofo • Peroche que
gli Atanagi, quel'Cirilli, que'Girolami, quegli Agoftini, adoperati a conuin
cere menzonieri e perfidi gli auuerfarj della Fede e falfatori dell'Euangelio, era
no huornini, fiati continuo fu'libri; d'eminente ingegno, di profondo faper~, 
e in ogni vmana, e diuina letteratura, peP ifiudio contmu1to fino dalla fanciu
lczza, coltiffimi: perciò, tra di natura, e d'acquifio, difpofii a riceuere dal Pa
dre de'Iumi quel fourapiù d'intendimento, e di fopienza cclefl:e, che a fgom
brar dalla Chiefa le tenebre de gli errori gittatiui dall'Ercfìa , fi richiedeua_, • 
Ma in Ignatio., il fatto andò così tutto altrimenti , che a dir vero , quel eh' egli 
era quando la diuina eletti o ne l' aff unfe, e quel di che era fornito , rif p~tto al 

· mettere in efecutione i penfieri di D10 , non hauea maggiore abitudine , c.,, 
èonuenicn'l a, di quello che già le reti de gli Apofioli alla pcfcagione de gli huo
n1ini • E tal è il far di Dio , qualora egli vuole che il mondo intenda, alcuna_r
grande opera cfiere tutta di lui, e gloriarfene oltre al confoeto : che allord egli 
fi prende a formarla in materia niente da sè difpofl:a , ò proportionata a riceue
re vn così eccellente lauoro. Tal fu tadoperar ch'egli fece gli Apoitoli a rìuol· 
gere in contrario il corfo delle cofe vm:me, e dare vn tutto altro eff ere, e vni_, 
tutt'~ltra faccia al mondo. Spiantarne quella doppia e gran felua dc gli errori, 
e de'vi1.j, che da tanti fecoli addietro ingombrauano tutta la terra; e tutta Ì!L 

lor vece rifiorirla di verità, e di virtù, non mai per t>innanz.i appariteui: l\:1et
tcrc in derifo il terrore, e in ifcherno la venerationc dc gl'Idoli) di che ogni po
polo, ogni cafo cran pieni; e fepellirli in perpetua dimenticanza fotto le rouinc.,, 
dc'Tempi diroccati lor fopra a mano de'lor medefimi adoratori: Affiderarc.,, 
la lingua in bocca alla Greca eloquenza, e'l ceruello in c:ipo alb fapienza Egittia
na: e i lor maefiri abbandonati, le fcuole diferre, le Sctce in folitudine e in con
quaff o: e finalmente, Abbaffare la maeHà, e fotto mettere le corot:ie, e le tefie de 
~l'lmperadori, e de.Monarchi a piè d'vna Croce; infamia, e pat·ibolo de' malfat
tori • Qucfia tanto euidente fi moftra, tutta e fc>la effcre lhta poffanza , e opera
tione di Dio, quanto erano preffo che infinitamente da lungi al poterlo da sè, 
dodici poueri fcalzi, greggi, negletti, ignobili; tolti i piu di loro dalla barca, e 
dal remo , lor meftiere , e lor vita, a farne con la Goien1.a maefo i e lcgisLitori del 

l ' 

n1ondo, e co>miracoli padron four:mi dclìa natura: cffendo intanto cgìino lleflì 
co51 :ilta·rnente adoperati, vn continuo e maggior di t :.it ~i 1 loro mir.Koli . 

A 2 Hor 
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4 DEL~L'ITALIA~ 
Hor così, in qualche non irragioncuolc proportionc, ancora Ignatio con· 

trapofio a Lutero. V n Soldato l vn Teologo : a vn madho in diuinità , c.> 
fcrittor facondiffimo, vn sì priuo di k ttere, che in età d

1

oltre a trentatrè anni 
cominciò a balbettar co'fanciulli l'amo amas della prima grnmmatica. E no1L 
per tanto , intendime~to ?i Dio ft~ , ad?perarlo a r~e?1~ir: og~i co~a di lettere 1 

cli publiche Vniuerfita, d Acadcm1e, d1 fcuole, d1 ltbn d ogm vana e profittc
uole fpede di fcienze, dal loro infimo ordine fino al fu premo. In oltre ; vn.,, 
huomo tutto in penfieri di corte, in efercizj d,arme, in difegni di mondo, ìu.., 
ddìderj di gloria vmana, in ifiudio di libri di caualleria , cioè fogni fantafl:ici, e 
fole di ramanzieri : diuenirc vn così eccellente maefiro di quanto è perfettionu 
di fantità , e fapienza di f pirito, che vn Francefco Sauerio, vn Pietro Fabro, 
vn Diego Laynez., e tanti altri vfciti della fruola d'Ignatio , e degnamente con
tati fra:. maggiori, e miglior maefiri di fpirito dell'età loro, confeffauano effi 
meddìmi, che in cio ch>è intelligenza delle cofe di Dio, e dell'anima, glifi ve· 
deuano innanzi come bambini a piè d'vn gigante: nè punto men profittau;lno 
dall'offeru~une la vita, c!ie dall'vdirne i precetti: peroche quelli eran l'arte iti... 

difrgno, e quelb l'opera in efccutione. Iinalmente (e quefio bafri a tanto) 
doue Lutero abbandona il facro Chicllro, e gittato l'abito, e, fc mai i·hebbc:_,, 
l'animo religiofo, fi torna aftatto mondano'. e coll'efe1npio, e con la peftilen
tiofa dottrin~ induce a fciorre l'infolubile legamento de1 voti, e diferta i Moni
fl:crj di Religiolì, e ribella al Vicario di Chrifio Principi, e popoli interi, e coll' 
vltima, e folcnne pruoua che di sè diede alla Dieta in Wormatfa, dichiarato/i 
.Erefiarca ofl:inato, fcifmatico , e doppiamente apofiata, fi va a chiudere nella... 
fortezza di W artberg (che poi lo fuergognato chiamaua fuo romitaggio , e fua..,, 
Patmo) Iddio , quella medefi.ma fettimana , del rnedefimo rnefe, e anno 1621. 

tr~ff e Ignatio deìl.l fortezza di Pamplona, e defl:inollo k fondar di pianta vna.... 
tal nuoua Religione , che in quanto è vita, e dottrina, 1naggior nimi{hì, e_, 

contrapofl:o non han fra sè le tenebre e la luce , che i luterani, ed dfa • Confa
grata con folennid di voto particolare airvbbidienza del Vicario di Chrifio : tut· 
ta per ifl:ituto intefa a dilatar la Chiefa Romana e l'antica fua Fede, fino alle,, 
piu lontane , e barbare nationi : con sì felice riufcimento della diuina' mcrcè e_, 

cooperatìone , che Ignatio, morendo , vide piu Collegj , e Cafe de'fuo Religio
fi, che Lutero viuendo non hauea fpiantati Monificrj, e Conuenti : e vn folo 
de' compagni, e difcepoli defl:inati Jal Santo alt>Apoilolico minificro dell'Orien
te (dico il Sauerio) piu popoli a difinifora , e nationi , e Principi, e Re idolatri 
aggiunfe alla Chiefa Romana, che Lutero, e i fi10i difcepoli e feguaci, noll.M 
gliene haueano difmembrati- , 

Hor fe il Sommo Pontefice Paolo III. prcfentatagli da S. Ignatio in di
fegno la pianta della Compagnia nelle fue lince mafl:re, e fui1antiali ( cofa tuttL 

di fìile nuouo, quale Idd10 la voleua) ammirolla, e con oracolo di Sommo SJ~ 
cerdl'te, proountiò , Qiiui cffere il Dito di Dio: certamente, a confiderar~ 
Ignatio fidf o, ben puo altre sì con verità dirfi , apparire in lui manifefia la Mano 
di Dio ; come quelìa del maflro delr opera , e dell'artefice nel lauoro , che niun., 
~ltro bafierebbe a condurre 2 tanta perfcttione in così difadatta materia. Ben.. 
ve la vide, fra gli alti i, quello fpertiffimo intenditore dello fpiritual magifiero 
Frà Luigi di Granata, quando letta con ifiraordina~ia applicati~n d,animo, e,_, 

con 
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LIBRO PRIMO .. 
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con egual diletto che vtile., la vita del Santo, così ;11 Ribldeneyra primo Hbri-
co d'effa, ne fcriff e: Non bi.fognar piu fiupendi miracoli ad Ignatio per hauerlo 
veramente miracolofo , che gli operati da lui nel rendere fanità e vita a gli fpiri-
ti infermi, e alle ~mi me morte; cofa d'ordine fiaperiore; è come S. Bernardo 
auuisò, miracoli degni d,hauerfi in troppo maggiore Hima , che guarire i corpi, 
ò rauuiuare i cadaueri. Poi, del Santo confiderato in lui fieffo, E qual mirJcol 
maggiore (dice) che hauere Iddio prefo vn foldato bizzarro , e fenz.a Jettere , c.,., Di Lisho
dipoi tanto acerbamente perfeguitato dal mondo , e adoperatolo a fondare vna na 2~· di 

Religione, riufcita di tanto vtilc al mondo, e che in così brieue tempo fi è dila- ~~f~:o 
tata per tutte le nationi dell'vniuerfo ~ Così egli : e f~riu~ual~ , fon,~ hora d~ &li 
~nni almeno ottantaquattro, quando la Compagma, m c10 eh e hHomm1, 
lettere , conuerfioni , virtù , feruigj con la Chiefa , e col publico , forfe non.. 
hauea l'vn per dieci che hora. 

I medefimi defiderj che S. Ignatio, hauergli hauuti il 
P. Maeftro d' Auila , nè potuto condurli a fi.nc.J. 
Rapprefentafi il lauorare che lddio fece per dice
fette anni lo fpirito di S. lgnatio, formandolo a_, 

difègno del fine per cui l'haucua eletto. Capo 
Secondo. 

r,;:;~;;=;:~~ A quel che in piu doppi multiplica la marauiglia fopra il confi-
71, glio della diuina preddonatione in quella particolare fcelta d'Igna
ij tio, ft è , che ne'fooi tempi, non che mancaffero nella ChiefaJ, 

·- .-~~~. ma ella pure abbondaua, etiandio a douicia, d'huomini qualifica
i.!;;.~;;:;;;·~ ti, di gran merito e valore, fecondo ogni piu riguardeuofe parte 
e di virtù, e di lettere , e d' autorid , e di fpirito , e zelo. apofiolico : perciò trop
po meglio che vn femplice foldato , conditionati , e. abili a poter condurre iIL 
femigio della Chiefa quella nuoua e grande opera; la quale nondimeno piacer 
di Dio fu , Iafciare in difparte ogni altro, e volerne conducitore il foldato ; 
auuegnachc niente da sè difpofio, niente valeuole per così rileuante affare: per
ciò da doucr cffere il renderuelo fufficiente, tutto gloria, sì come tutto opera.... 
della diuina mano. E fe vogliam qui nominaie, a·'infia i molti che ve ne ha.. , 
~ilmeno vn folo di quc,sì degni che viflero al medefimo tempo che Ignatìo, c.,, 

hauendo i medefimi defiderj che egli, Iddio non fi compiacque d'accettarne..,, 
altro che i ddiderj ; non fi puo giufiamente ommettere, auuegnache faputiffi
mo per lo ricordarlo d'ognuno, quel Maefiro Giouanni d'Auila, il.cui pari, 
~er credito , e vcneratione di grande e di fanto huomo, e nelle piu fublimi co
te deli' ~nima d'incomparabile ifperienza e configlio , non era in rutta la Spagna; 
e: per tale vi fi haueua, degnamente al fuo merito. Hor quefii, hcbbe quafì in.
tutto la medcfima intentione d'Ignatio:Adunare huomini di rare abilità in virtù, 
in fopere, in zelo; e condottili col fuo lauoro a quella perfett:ione che i minifierj 
apoH:olici ,a bene e vtilrnente efercitarli, richicggono , lafciar dopo sè viuo in ... 
cHì, e perpetuo ne•lor fuccdTorì il fuo fj1irito, a fouuenire b Chicfa ne•gra~L# 

pericoli 
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pericoli e bifogni , a che l11lrnucan recata le correati ere~e , e la pietà ne'Cattolici 

intcpidita • bl . . ' d' 1 . I . . . h d' . r. • ' d' E n'he oe m venta 1 mo tt , e cm v1tc , ncc e 1 pret101e v1rtu, e i 

CTrandi opere in beneficio del publico, diuu1gate non ha gran tempo, dimofira
~o l'eccellenza della fcuola onde vfcirono, c'l valore del maefiro e della mano 
che li formò , quali non fi potrcbbono dcfider.u migliori, e piu abili a condur
re ogni grande imprefa in beneficio e riformatione dcl mondo • Ma non perciò 
fu vero, che il prò delle opere foc, e di quelle dl

11

fuoi, tofiategli gran tempo, 
gr.andi ~atiche, e i:nolti~m~ contradittio.ni , fi _di.Hend~ff e nè pi~ a lungo eh~ 
glt anm della fua vita, ne pm largo che 1 tcrmm1 dell Andaluz1a; finendo mi 
medefìmo doue hauea cominciato. · Nella maniera , che certi fiumi di grande, 
e copiofa furgente al lor primo vfcir di fottcrra, rna di così brieue fpatio al cor
l·~re; e giouarfene il paefe, che in pochi paffi già fono al mare, e al perdere_, 

Veggafi delle loro acque in dfo. E fin da'primi anni, vcggeodo di tanto in tanto attra
tutto il fe- uerfarglifi akqn nuouo ofracolo che gli rompeua a mezzo, e facea venir meno 
Eucn~cnd Ìe fperanze dj m.ai condurre' a buon fine quell\,pera; fo!cua il fanto huomo Ie
la Vlta...,, 
fcrittanLJ uar gli occhi a) cielo, e fofpirando affettuofamentc foggiugr.ere, Ed ho io a_. 

dal Licét. morire con quefto ddiderio, mai niente piu che in fiore, e in promettere quel 
Luigi Mu , gnoslib.J. frutto, che ancor dopo tanti anni non icga, e gia dourebbe d1er maturo? Nè 
c~P· 6. u dele occulta cagione onde cio proueniua s> auuide, fenon al primo intender che...r 
lib· 1·2~~P· fece, dell' dfere già fondata con approuatione apoH:olica la Compagnia, e neU-
2.I·e ' Jfiituto d' efia rauuisò interamente delineati, e nelle opere mdli in efecutionc i 

fuoi penfieri: d'ammaefirare nella pietà) e nelle fcienz.e fin da,fuoi piu teneri 
anni la giouentù: introdurre la frequenza de'Sagramenti, e'l tanto profitteuo
le efercitio del medirn1e: addottrinar nella Fede chrifiiana i rezzi : predicare,.,, 
etiandio per le pi;1z.1e; e diH:enderfi con le Miffioni apofioliche doue il paefu 
era in maggiore abbandcnamento e bifogno di ihaordinarj iufiìdj per ranima • 

Rallegroffene, e ne giubilò in Dio il foo fp1rito, non altrimenti chef~ .. • 
fofie tutto fua qucila ch'era cofa d~1gnatio: e adorato il diuin bcneplacitp ndl~ 
hauere (com'egli appunto difie) clc:tto vn foldato a far lieua d vna tal Compa
gnia, folea pcicia ridire, l:iicre intc.rucnuto a lui quel che ad vn formatore di 
fl:atue , che et minciato m creta vn lauoro <l'muentione, mentre il va pur tutt<1-
uia modellando , e gli Jà fornia, attitudine, e fpirito, gli cade improuifo di 
mano , e doue batte fi Hritola: O' come ad vn fanciullo, che fa le forze , e rra
uagliafi intorno a vn pefo tll)ppo maggior che non è la poca lena delle fue brac
cia , e intende portarlo dalla fa.lda alla piu alta cima d'vn monte per fo vn ert~ 
di gran pendio, e mat:igeuo]e a montarla etìandio [carico; e in adoperando a.... 

. pur volere quel che non puo, foprngiugnc vn gigante., che {ì licua quel pefo 
in collo, e fu per la montata , franco, e diritto il porta, fino a pofarlo doue il 
fanciullo indarno ddideraua: Sè dunque il fanciullo, Ignatio eflere il gigante..>: 
e come altrimenti diceua, lgnatio lo Spofo, sè Giouanni efferne il Paranifo : 
pur effendo così., ch'egli era vn ( ,iouanni per virtù, e meriti Grande innanzi a... 
Dio , e fuo intimo {eruidorc, e .imico. Da quel dì fino alrvltimo di fua vira 
egli hebbc 1a Compagnia in quel conto che cofa del tutto foa, ed egli in tutto . 
di lei • La difefe perfeguirata in Ifpagna: Le inuiò quanti de'fuoi difcepoìi vide 
abili ad entrami: Non fi fondò Collegio in que'Regni, ch'egli non v'haueffc...J 

ò la 
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ò la matio, ò'I çonfiglio, ò fe non altro, vn pieniffimo godimento. Ventino-
ue anni dalla fondatione della Compagnia, la vide crefciuta a marauigliofa... 
grandezza. Finalmente morendo , lafciolic in dopo il fuo corpo, giufiamentc ~orl. if" 
voluto doue haueua il fuo fpirito • E forfe .egli fu il primo a comindare nçllL a·i~~ti!i ia 
Compagnia quc1l'onorç:, çhe poi, la Dio mercç, fi è ito continuando; d'amar- { 
la e.on fingol9r affetto, quanti, da che çlla è ~1 mondo fino a quefio dì in che ne del r~69, 
fcriuo, hanno dalla Santa Sede hauuto (per non dire de gli altri non affuntiui 

. ancora) il ti~olo, ç! la venerat!one di Santi : yn Toma_f o di vmanuoua ', vn ~arl~ 
Borromeo, vn Francefço d, Sales' vn f1hppo Ncn, VP'l Terefa: de quali fara 
d'altro luogo e tempo lo fcriuere piu fpeçificatamente. Hora tornfanci a.II~ 
non men dolce memoria, çhe ~mmirabil giudicio , del!a elettione , e del primo 
diroz.umento d'Ignatio • _ -

Come tahlolta auuiene ( difTe S. Agof.l;ino) vn maefiro d•intaglio , e di Traébt.s. 
ftatue, n1ettcrfi per entro vn bofco, e quiui doue il porta piu l'vn piede eh~ inEpift.1. 

r altro' andarfene coll'occhio intefo a' gran corpi cli quelle rozze e faluatiche.,., loan. 
piante, che gli fi van facendo dauanti çontinuo nuoue, ~ diuifate; mille veder ... 
ne, incontrn a pcche fermarfi , e confide:-a1le; alla fine, quell'vna eleggerne...: 
d'infra tutte, che rifcontrandone le co11ditioni, e l'andamento del tronco col 
corpo della ibtua , la cui idea egli fi porta in mente , vede nel magiHero dcll' ar .. 
te fua, che fa materia di quel tronco, vbbidientc al lauoro eh' ei faprà farui , r: .. 
ccuerà la perfetta dprcffione della fo1 ma che ha in difegno : Perciò, ama fiOJ 
<la bora quel tronco, non per l'informe cofa ch'egli è al prefente, ma peF la..,, 
ben formata che di poi, lauorandolo, riufcirà; e per tale amarlo, l'atterra, ~ 
tutto glifi fa fopra, e lo ftampa co'fuoi fcarpelli, lcuandone grandi fcheggc.,, 
a gran colpi: fin che datogli l'atteggiamento, e l'andar della vita e de· panni che,_, • 
vuole, v'adopera intorno ~ltn ordigni, altri ferri fcmpre piu diliçati, e per tut· 
to il ricerca, e ritocca, fino a condurne all'vltimo pulimento la fiatua che hauea 
in difegno - In tal maniera appunto andò ìl fatto tra Dio, e Ignatio • Di 
quel pretiofo fondo della natura, e dell'alleuamcnto che quefl:i haueua, corag-
giofo, e di magnanimi fpiriti; tutto in amor della gloria, e per lei colhntiffi-
1no nel durarla in qual che fi foff e m.:i.lag1:,1ole imprefa; fcnz.a. nulJa atterrirlo 
difficoltà, ò pericoli che glifi attraucrfaffcro; e ( q 0-1el eh' è dono di pochi) i1L 

tamo 3rdore, e brauura di petto , vn altrettanta cminenz.a di Cenno, e m3tmirà. 
di confìglio; vide Iddio il bellauoro che gli verrebbe fatto, {è quelle ch'erano 
in lui naturali prerogatiue deif ~nimo, male vfate nella feruitù del mondo a_, 

terrninarfi in rlllll' altro che opere di vanità feçolare , fi voltaffero ad imprefe di 
fpirito in fouuenimento della Chi·~fa , in acquifio dcli•anime, in difdà e dilata-
ti on della Fede , e del conofcimento, e gloria di Dio. Dunque in lui compia .. 
ciutofi, l'attenò, fpezt.andogli a vn colpo d'artiglieria l'vn;,\ gamba, e ferendo-
gli grauementc 1' alrra, mentre ful piu debole, e perigliofo balu.irdo dì Parr.plo .. 
na iui attaccata con batteria, e con affalto, egli folo, puo dirG (in quanto da lui 
folo tutti gli altri pr~ndeuano l'animo, e l,~irdirc) la difcndeua: e videfi , al ca-
dere çhe quella pilzza fece in n1ano ainemid immediatamente preffo al cadere 
d'Ignatio. Come poi, mentre gli fì ricommetteuano, e faldJ.uano r cff1 in
frantegli nella gamba, egli, fu la lettione delle vite di Chriito, e de':>anri, ve
nutegli tutto cafualmente, anii contra fua voglia, alie_ mani, comincìaffe ad 

apnr 
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aprir gli occhi deir anima fopra sè fidf o, e riconofècrfi , e difpiacere a sè fl:eff o; 
indi , a poco a poco, cambiare intentioni, affetti, proponimenti, e vita: Co
me a Dio fi ofteriffe generofamente in voto , e nell'atto del farlo , tutta fi fcon1-
moudfe con miracolofo tremuoto la camera : Come la Vergine nofira Donna, 
e l' Apofiolo S. Pietro glifi rnofiraffero in viGbile apparenza, ad accettarne l' of .. 
ferta , riconfortarlo io Dio, fargli dono d'vna inuiolabile cafiid, e ficurargli la.... 
vita pericolante: Come finalmente, tra fciolti, e rotti i legami dell'amore al
la cafa paterna, e del proprio fangue, che nel maggior fuo fratello fecero l'vlti
me pruoue per difiornarlo da 'fuoi fanti penfìeri, ne vfciff e con la prima vittoria 
di sè fl:efio; bollo fcritto al difl:efo nell'ifioria a parte della fua vita. 

La fl:anza, douc Iddio il condu[e a riceuerui que'primi colpi dello fcar ... 
pello che il dirizzò , e ne tolfe ogni antica deformità , fu vn, angufia , orrida, e 
folitaria fpelonca • ~iui' dopo hauerfi leuata di doflo r efterior corteccia di fol, 
dato , e di caualiere , fpoglfandofi del ricco abito a riuefiirne vn da mendico ; e 
~elle armi , che tutto infieme col mefiiere, e con . gli [piriti foldatefchi appefe 
in dono a Nofira Signora di tvlonferrato, cominciò a riceuere il primo lauoro 
nel viuo di sè mede!imo, fpiccandofi d'intorno a terribili e continui colpi di 
penitenze , e d'vmiliationi, quanto era fiima di nobiltà, defiderio di ricchez.
ie, appetito dj gloria, amor di carne e· di mondo. Perciò viuere dcli' altrui 
carità, e ogni dì forfela con nulla piu che pane accattato per Dio, e acqua at
tinta da vn fiumicello che gli correua lungo la grotta : così digiunar tutta la.... 
fettiman:i, faluo le Domeniche; ma sì, che quel poco piu che prendeua di ci
bo , guafiauane ogni fapore, foprafeminandolo di cenere , e di terra ; con che 
riufciua piu tormentofo al gufio il prenderlo, che alla fame il lafciarlo • Vefiire 
vn ruuido facco, cinto di fooe, e fotto eff o a»fianchi vna catena di ferro, e fu le 
viue carni varie fue inuentioni di cilicci, e trecce d' erbe ifpide, e fpinofe • Per 
letto il nudo terreno ; il capo, in ogni fiagione , !èoperto, e i piè fcalz.i • Ogni 
dì, dadi tre, e poi cinque battiture a iàngue con mlz.zuoli di catenelle , e di 
funi. Ogni dì fpendere fette hore in oration mentale, e p~r qu1G continno i1L 

eforciz.j di f pirito , e in riandare , e piangere a dirotte lagrime i falli della f ua vita, 
accompagnandone il dolor del cuore con que!lo dd petto, che impugnata vnu 
felce batteuafi fortemente. Tutto cio dentro alla fua cauerna; ma fuori d'effa....., 
altri eferciz.j d'auuilimento in dtfpregio di sè medefimo: ifporfi al dileggiarlo che 
foleuano i fanciulli caricandolo di motteggi, e di beffi: tramifchiarfi a'piu fio
macofi mendici, e renderti difpregcuol come effi : fcruire in vno Spedale delh_, 
Terra vicina.a'piu laidi infermi; e repugnante la natura fchifa del puz.zo, e dcli' 
ambafcia nel maneggiarne i corpi, vincerne la ritrofia fin col metter le labbra e 
la lingua dentro delle lor piaghe. 

Dieci mdi continuò in quella grotta, fcolpendofi, e formandofi con vn., 
così fatto afpro lauoro di sè medcfimo. Vero è , che non tanto malconcio , e 
angufiiato nel corpo, che a milJe doppi piu non foffe riconfortato neU•animlJ: 
per modo che fembrò effcrui vna fomiglianz.a di gara fra lui in odiarfi , in af· 
fliggerfi, in auuilirfì , e Dio in proteggerlo , innalzarlo , arricchirlo d'inefiima
bili gratie : e quefle pure altresì ordinate a dargli Li perfettion del difegno in.. 
che tuttora, lauorandolo, tenea l'occhio • Il~ufirogli dunque la mente con... 
sì chiare e fublirni no~itie d~lle diuine cofe, ch'egli dipoi potè dire al P. Diego 

laynez, 
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1 aync~, In vn hora di quella fua (come folea chiamarla) Primitiua Chiefa .. .1, 
haucr comprefo piu delle materie attenentifi all'ordine fopranaturale, e fingo .. 
brmente a Dio , che quanti Dottori hl il mondo non glie ne haurebbon faputo 
infcgnare in parecchi anni: e f~,. q ucl ~he giamai. non Cara che auuenga, pure· 
auueni!fe, di perderfi tutte le dtume Scritture, egli non pertanto farebbe vgual ... 
mente apparecchiato ad offerire in tell:imonianza di qualunque articolo della.... 
Fede, la vita: sì chiaro hauergliene Iddio data a conofcere l'infallibile verità. 
q.Jebbe fiequentiffimi eflafi, e rapimenti dello fpirito in Dio, e vn d,effi con· 
tinuato, fenza interro1r.pimenro di pure vn attimo, per ifpatio d'vna fettirnana 
intera. Prdfo a quaranta volte glifi moilrarono innanzi, bora Chrillo, hor la.,, 
fua beatiffima Madre; hor l'vno e raltra infieme: e nella gloriofa loro prefen-
za e co'foauiffirni ragion.amenti, ne confortarono inefplicabilmente lo fpirito. 
E ~el diuin Sacr3mcnto, vide Chritlo in età e in apparenza d1 bambino , oltre 
ogni comparatione ~ell!fiimo: e cc11 ~fio il vederlo.' fogli _riu~lato l,inefplicabii 
fegreto dd come eg!• fii.a ~otto le fp.e~ie facram~n~ah • Qumdt da! s1 ~requente 
e sì domefiico appanrgh d1 quella drnrna Vmamta, tanto fe ne accefe in amore, 
che firuggeuafi al penfarne; e fol quefio fu, che il traffe della fua grotta a pelle-
grinar fino in Terra faata, e quiui rìconofèc:re , e adorar prefente , i luoghi, e le 
beate memorie che ve ne ha : nè mai, potendolo , fc ne farebbe partito • Fu-
gli ancora auualorato locchio dell,anima a vedere, e intendere, quanto fi puo da 
huorno in carne mortale, l'impenetrabile arcano dell'altiffima Trinità: e quin-
ci, non ancora Teologo , anzi nè pm e in veruna fort:. di lettere addottrinato, il 
ragionarne , e Io fcriuerne con tanra fubJimità, copia, e proprietà di penfieri, 
che ben iì moHrau~mo attinti da piu alto principio, che non è la pura fpecohtion 
dell·ingegno, ò la teologia delle fru0le. Poi, gli fu fpiegato inn~mzi tutto per 
ordine il diuin magifiero della creatione del mondo : e ancora infufcgli delle 
materie naturali, ccntezz.e marauigliofe: e in vn particolar rapimento dell'ani· 
ma in ifpirico, hebbe vn sì gr~n fafcio di fopranaturali notitie; che mente \7 ffia· 
na, fuor folamente~ dilatata e inuigorita da Dio fattogliene fcopritore e mae .. 
1ho, non ne farebbe capeuole : e confeguente al riandarle col penfiero, vn sì 
copiofo, e continuato corrergli di tencriiiìme lagrime, che pofaia mai non gli 
fi fermarono nc·nentacinque anni che foprauiffe: e prima che Iddio con nuo. 
ua e fpecial gratia gli ddfe balia fopra effe, quanto all'aprire, ò chiuder loro 
rvfcita, ne fu piu volte in pericolo d'accecare. Finalmente; quiui fieffo hebbe 
in fufianz.a il dettato di quel fuo tanto ammirabile camponimcnto de gli Eferci· 
zj fpiriruali ; che per dirne hora fol quello, foron la rete '· che Iddio , ·fenz.a egli 
allora faperne l,intentione, gli pofe in mano, per vfarla al prendere che di poi 
fece in Parigi , e far fuoi difcepoli ; e feguaci, que'primi, che adoperò a comin-
ciare la Compagni l; la cui formatione era il principale intendimento, e penfie-
ro di Dio, nella formatione fteffa d'Ignario. Tal dunque fu quel che qui chia-
miamo il fuo primo diroz.7.amento; e tale vfcì di quella fua benauuenturofa_, 
fpelonca: a null'altro che rnifurarne ii tempo dalla conuerfione '> veramente D.Gioua 

• • !l 

nomtto : ma troppo altro a chi ne annouera , e pefa i doni di che Iddio l'ha- ni Chano-

uea .' ~on ifiraor~i.naria liberalit~, arricchito: tali,, e.tanti , che vn pruden~ti1r:n:o ~~sct1~~I~~ 
Rehg10fo, a cm il Santo daua. intero conto dell anima per rutto regnerh all_ vD- nedetto iJot 

hidienza di lui, potè farne prefagio, e dirne, poiche fi fu partito, cl~ la Chiefa Monfcrr;t, 

· B .haurebbe to · 
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haureb~e in Ignatio vna gran colonna, vn grande imitatore di P~olo, v1L.. 
grande A pofl:olo • . 

Hor dunque , nell'intraprenderne gli apofiolici n1inifterj, col tutto darG 
che fece infieme allo fiudio delle fcicnz.e , e allo fpirituale giouamento de'prof. 
fimi (e fu il fecondo tratto della fua vita) Iddio cambiò feco mano ~llo fcorger
lo, e i1ile al lauorarìo, mettendolo per qudl'ordinc del!e virtù, che poggiano a 
piu alto grado di perfettionc , e fono proprie dello fpirito eroico , e dc gli huo. 
mini veramente apoltolici : cioè, incontrare a ogni paffo perfecutioni , calunnie; 
obbobrj, prigionie , catene, odj, pericoli, peilìmi trattamenti: e non che fo. 
lo teneruifi forteme11te, ma delitiarui dentro, parerne beato , e ren lcrc a chi 
glie li procacciò, amore per odio ' ·e beneficj per danni: così, non che fpegnerfi~ 
ò intepidire , ma piu gagliardamente accenderfi col fuo contrario la c~rità ; e,_, 

auucgnache rimeritatone fol d'offefe, nondimeno crefcere tuttauia piu nelle fati-
che prefe in rim~dio e falute dell'animc. · 

!v1entre egli viiie quafi fuori del mondo, e lungi d~ll'vmaua conuerfatio· 
ne, tutto folitario , e romito , perocbe tutto intef o al folo lauorio di sè Heff o, 
correua in fama, ed era in rifpetto, e in veneratione di Santo: nè potea metter 
piè fuori della fua grotta, e mofirarfi, che la moltitudine d.:~diuoti, popolo 
d'ogni maniera, non accorreffe a vederlo, e inchinarlo, con quelle piu riueren
ti efi)reffioni d·onore, che a'ferui di Dio riefcono intolerabilmente penofe-.~ ~ 
Ma appena fi fu volto ad aiutare i proHìmi , e miracolo a vederfi fu b terribil 
guerra , cl1e huomini , e dernonj gli bandirono , e ruppero: e'l continuo haucr· 
ne egli le arrr.i contro , e i ncmid addoff o ; con tanta e pertinacia , e foga , chu 
conuenendogli tramutar paefe, hor cacciato, hor cofiretto d'vfèirfene , peggio 
6 trouaua accolto àoue aodaua, che donde fi era partito: sì fattamente , che il 
pure afpro e fiero perfeguirare ch'egli hauea fatto sè freffo, tratta\1dofì quanto i\ 
piu rigidamente poffa vnferuentiffimo penitente, fo ·nbraua v'n giuoco, ~ 
rifpetto del fattogli per altrui mano .. Barielona, Alcalà, Salamanca , Parigi , 
fono memorie delle battiture che v'bebbe fin preflo a moritlle; ddle calunni~.,., 
appoftegli, delle ìncarcerationi , e catene; de' dileggi , e ·publici fuergognamen
ti , come ipocrito, come feditiofo, come infingeuole, e fofpetto di rea dottr~ 
na ; mettttore cli diuifioni, e di fc:mdali, e cio che altro la malitia ;_ e l'ignoran. 
7.a, trasformando la verità delle cofe in contrario fembiante, fapea far apparire,, 
la frequenza de'Sacramenti già difufati ; l' orJtion mentale da'fooi accufatori non 
faputa eh· ella pur foff e al mondo ; i fu biti cambiamenti di vita, e di fiato; il 
fepararfi dalle pericolofe, ò già impure, e laide conuerfationi , coo pena intole· 
rabile a chi n'era efclufo; e quanealtro fuole operare la gratia, e lo fpirito di 
Dio, in chi da vero fe ne accende. Intanto egli fu sì da lungi a per cio mai al
lentare , non che in tutto ddìfl:ere dall'incominciato per falute delle anime, che 
anz.i al vederfi rimeritato di quelle fue fatiche con vn sì liberal prezzo di pati~ 

· menti, come a doppio guadagno glifi raddoppiaua fa iena, e la pronrei..z.a al fa. 
ticare: e imprigionato, e in frni, protdbua, non v'dfere tanti ceppi, e manet
te, che per sì bella cagione come è il guadagnare anime a Dio, egli in piu nu
mero e ~cfo non ne bramaff e : e viue , e puo dirfi che parla pur tuttauia lavo
ce d'vn famofo Maefiro di prima catedra in lfcrittura, il quale fattoli a vifita
re lgnatio in carcere e in catena , fu sì dJ lungi ad ogni fua efpettatione quel 

che 
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che· ne vide' del tutto giubilare e gioir d1e faceua' e quel che I9vdì ragionare..,, 
dd piu follcuato e fino amor di Dio, che quali anch'egli, tra di carità, e di 
ftupòre, trafandò, fenza auuederfene, in buona parte il tempo della confueta.... 
lettione; e in p.refentandofi aYuoi difcepoli e V ditori che l'hauean buona pezza 
attefo,cominciò ex abrupto ~e in efclamatione di marauiglia , ·arnzi cha in ifcufa 
della tardanza, dicendo, Vidi 'l'dtulum in rvinculis: e feguì appreffo contandone 
quel che.non fi fa:ebbe fatto ad in:agin~rlo poffibile' fe i fuoi ·medefimi occhi) 
e orecchi , non glie ne foff ero tdhmonJ • . · 

~dH dunque è il Pellegrino , a cui , come ognun puo vedere , ragion.
voleua , che in riguardo di quel che ne feguirà qui apprdfo , io in quello fuo 
primo giungere alle porte di Roma, me gli faceffi vn poco incontro , per al
meno , quanto è fiato quefto delinearne in poche botte, e a·man corrente , la 
vita , deflì a riconofcere il tutt• altro eh' egli è dentro , da quello che l' efl:erior 
fuperficie di niuna riguardeuole apparenl~ , ce ne mofira al di fuori • Huomo, 
con ammirabil configlio , e prouidenz.a del cielo eletto egli folo d'infra tanti altri 
per fantità e dottrina,meglio di lui (foldato, e fenia lettere) proportionati a con
durre la sì nuoua e grande opera, che a Dio fu in g~ado commettergli , in rifio .. 
ramento , e riparo della fua Chiefa; in perpetuo , e vniuerfal prò del mondo , 
e in acquifio d'innumerabili Infedeli alla Fede, e anime alla falute. Perciò, 
tenutolo· diciafette anni dalla fua conuer!ìone fin hora, in vn continuo lauorar .. 
Io a punta di fcarpelli, , quanti ne ha il rigor della penitenza , e quanti altri il fu
ror1delle. perfecurioni: e1formatolo fino all'vltima ~ano, non folamente huomo 
a tutta,pérfcttioneapofrolico, ma formatore, e padra d'altri a lui piu ò men fo-
1niglianti, nel cui fpirito foprauiueiTe il fuo, e duraffc operando ne'fecoli auue
nire. Hora il conduce àd aprire al fuo Vicario quel gran pcnfìero che fi porta 
cliiufo nel petto •· E non riufcirà punto .. meno ·ammirabile il vedere , come,., 
contra ogni vmarn1' efpettatione, per noni dir legge, gli •veniffe adempiuto • 
Ma prima, ragion vuole, che"1lmeno . vn po·poco fì ~ccenni, di qual fatta 
<lifegni foffero i fuoi, sbozzandone, nulla. piu che ,c0n le linee de' contorni, 
l'idea, ricauata, per piu verità, dall'opera ll:ef.fa, quale la ci lafciò condotta a 
integrità ; e perfettione , e con folenne giudicio Clelia Sede , e della Mano apo-
ilolica , comprouata • · 

Grauiffime difficoltà, che indubitato era douerfi contra
. Rorre al.penfiero di S. Ignatio, di fondarç. vna nuo

ua Religione. Qual fine ella habbia , e d:i qu~l Or-
dine fia. Capo Terzo·. . 

IO dunque era, fondar di pianta, e di fiile in gran parte nuouo, 
vna Religione : penfiero , a chi il verrà partitamente efaminando 
per le ragioni della prudenza femplicemcnte vmana, preifo che,., 
d•impoffibile riufcimento. Peroche, in foJ quanto fe ne faceffe 
vdir la propofra, le fi parerebbe incontro a rimuouerla , e dilun-

garb da~piè del Sommo Pontefice, il por mente ch'egli faceffe alle tante Reli .. 
gioni, di che la Chie(a era, la Dio mercè, sì abbondeuolmente fornita, e. per 

..... . . n 2 così _, 
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così dire , ripien3, che non fembraua rimaneruf fpatio doue allogarne altra .di 
nuouo: ò fi confideri la necdiìd, mentre le amiche eran tante; oucro l'vtili
tà, mentre i lànti loro ifi1tuti hauean già comprefo, e preoccupato tutto il con. 
ueneuole a porerfi volere ; e dcfiderare in beneficio del mondo, con quell' adc
guatiffimo ripartimento fra effe , de.Fini, e de'Minifierj, appropriati a cfaku
na il fuo particolare: cioè > le in tutto f olitarie, e dentro sè medefime circo
fcritte: le in tutto al di fuori, peroche tutto intefe al feruigio dc'proffimi: >e,., 

l'Ordine, che ben puo dirfi Compofio d'amendue quelli femplici contempera-
. ti, e quanto fr3 sè lì confentono, vniti in vn terzo di Vita mifia • Q!!al chc..,, 

dunque fi foffe quefia d'Ignatio) il comprouarla, non farebbe altro che raddop· 
pian1e alcuna delle già ifHtuite: cio che l'oramai bafieuole loro moltitudine...> 
non comportaua. Pur quanto a cio, egli rhauea conceputa nell•animo ~ 
e diuifata , con proprietà di Fine , e di Me:z.i..i per confeguirlo, sì altra, e fo .. 
fiantialmente tutt'altra, che in niuna guifa potrebbe con verità dirfì nè deffa, nè 
fimiglian1e a qualunque fi fofle delle antiche Religioni;. sì come non copia di 
veruna, ma Originale da s:. Ma quefio medefìmo , non che punto ageuolarle 
l'approuamento, che anz.i glicl contendeua a difmifora piu che s'ella foffe vna 
ddl'altre: douendo, quale il Santo rhauea f~a sè ordinat~, dfere per così gran 
modo diuerfa, che il çonfermarla con apofl:olica atitorità, farebbe vn itlituir nel
la Chiefa non folo vna nuoua Religione, ma vn nuouo e particolar.Diritto, 
tutto, e folo per dla: e veggianlo , col darne, non poco diuerfamenre da quel 
che ho fatto altroue, vna ragioneuol contezza, e fotto breuità, quanto il piu. 
n1e ne confemiranno l'~bbondanza della materia, e la chiare1.:z.a, pur bifogneuo· 
.le al debitamente rapp?èfentarla. ; • 

Tutte, di qi.1alunque fìen differenza, le Religioni, fi confanno trtl sè nel 
primo fufl:antiale, d'eHere vno Stato di vit:i, in quanto ha l'approuatione della 
Chiefa, ficuro "di condurre alla perfcttione della carit~ , e dello fpirito , per la via 
d'vn intero rinuntiamento del mondo, e di sè medefimo; comprefo in quel 
tanto che ci lieua d'intorno, e d'entro a noi Hcffi, la poucrrà, t1 caHità, e tvb
bidtenza , profdfate çon voto , hauente forza di perpetua donatione di tutto 
l'huomo a Dio. Ma qucfia, ch'è vna generalità d' efferc, da tutte le Religioni, . 
in quanto tali, fimiln1ente partecipata, pur fi fpecifica , e diuifa con differenze, 
tanto fra sè <liuerie , quanto diuerfi fono i I--inì, e i Modi , a' quali fìngolarmen-
tc puo intenderfi: e a cagion d' cffi, gli altresì differenti Mezzi che conferifco· 
no al confeguirli : e c1uindi fa varietà delle vite daufirali. Peroche comprenden
do la Carità verfo Dio, c'l profl]mo, vna moltitudine di particolari oggetti, ~ 
minifiet j , e operationi, non poffibile a farne di tutte vn fafcio, e abbracciarle.,, 
vna fola profeffione di vit~, sì per la lor difmifllra, come altresì per lo repu
gnarfi quafì per natura, certamente impedidì nell'cfecutione l'vn l'altro ( comLJ 
1! contemplare in folitudine, e l'operare in pub1ico) fi è necefiariamente douu-
to alla corta mifura dd poter noil:ro , il àiuidere la troppo da sè ampia materia, 
e farne parti determinate , le quali difhibuire , diuengono vie proprie, con fini 
particolari , richiedenti mczz.i maffimamente appropriati al confeguirli. E 
quefia diffomiglianza, in quanto la varietà fa diHìmile (ma come nella cetera 
temperata a ragione dì mufica le corde, e i lor fuoni, e quinci rarmonia proue • 

.Augufi.in gnente e X Diutrjìs' non inteir lè Aduevlìs: come dice S.Ago.fiino) era, non... pfid.150 . r .,. 
men 
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men che bella in sè , conueneuole , e necelfaria all'vniuerfttà de gli huomini. 
ConciofJ ecofa che efTenldo fra cffi le abitudini tante, e sì fuariate , quanto diu~r
fe fono le mifchianz.e' e Je tempere :de gli vmori bncle i1 corpo è differentemen
te compleffionlro , come ancor~ delle indinationi , e <'.!e' talenti deff animo ; C..I 

prouencndo da cio, ~he _!'~no . per intrinfcca ~bilità fia ~e.n difpo~o a vn t~nor 
ai vit'a , e a vna forta di mtmfierJ , e per contrario {ì truou1 mfuffic1ente ' e met
to a vu tal altro: già niun v'è, il quale , etiandio fe-condando il foo proprio ifiin
to., non habbil oue tutto donarfi a Dio, mentre l'vfa nello flato che piu gli fi 
confa,. tanto ficuramente al durarui, <:JUamo la NaturJ, e la Gratia andranno 
in.lui non repugnantifi per violenza, ma per inclinatione concordi. A quaf 
rlunqué piu aggradi la vita folitaria , ò la compagneuole, truoua doue raccor
fi: e cosìla quieta, ò 1a faticofa; b menata in fcmplicicà, e ne,lauorij di mano, 
ò ne gli fiudj ' e nelle opere dell'ingegno ; r occupata, - ò la fantamente otiofa .. :; 
ne gli alti , ò ne gli vmili minifierj ; piu intefa a tri~ola'r la carne, ò a cohiuarc.J 
lo fpirito ; tutta per sè mcdefima, ò tutta in beneficio altrui; e qual per falutc:.,,., 
<lcll9animc, qual de'corpi; e per fin ò pacifica, ò guerriera: che hauuene ancor 
<li qucfie ~ 'Futte vie particolari, e diuerfe: ma che tutte portano fuori del 
mondo , e conducono al rneddìrno termine Iddio, foruito in perfcttione di 
fpirico • Nè piu felice nc:ceffita d\1 0 così numerofo e diffimile ripartimento di 
vite, e di fiati, potea concepìrlì, attefo finefiimabile vtilità che doue~ deriuar
fcne ~1 mondo, e l'impareggiabil bellezza che n'è prouenuta alla Chiefa: ond~ 
-non tanto per le diuerfe Nationi che ne compongono il corpo, quanto' per le.,, 
diuerfe Religioni che ne adornano I, abito, puo verarnc11te dirfi · R.eina in vell:a" 
d'-oro, Circundttta Yttrietate, <JUale il Profeta tutto in if pirito l'antìuide e nomi
nolla. E la bellezz.a del V arie le lì raddoppia con la difpoGtione delrordinc.,,, 
che a ciafcuna parte. dell'abito affcgna quel piu ò men alto e nobìl luogo, che.,,, 
in ragiçme di meriti per dignità, e per vfficiò le fi conuiene • <Non eft coletis 
~nius (così già ne fu fcritt6) ifla piilura, ntc in rvno J-l aiitu emi~at tanta di
uerfitas. Pars illa indumcmi tegit, ifia eomponit: tk?nnulla peflori adh4ret ; Ali· 
qua 'Tlltimo{znu trahitur., & inter rvefl1g1a ipfa fordefcù : alius enimfic, a.liu! 
•utem fic. et tamen runa in omnibus 'f?.!ginei componitur. Peroche com'è ve
ro ,che fra'i:ninifi:erj deirvna carità ve1fo Dio, e per così dire, dell'altr~ verfo'i 
proffimi, ve ne.ha de.piu, e de' meno eccellenti , e·perfotti, altresì delle Reli~ 
gioni , le quali hanno eletto per loro proprio fine, quale l'vn Cl'cffi '> e quale l'al
tro. Ma come non farebbe da dirli ottima vna Religione, la quale operaffe ott_i
me cofe, s·elle non conferifcono al fuo fine; altresì ottima non fi potrebbe dir 
quella' che propofiofi vn eccellentiffimo .fine' non hauelle mezzi eccellenti per 
confeguirlo. ... 1 .- ./ 

Tutto cio prefuppofio : il Fine che S. Ignatio cofiituì alia foa Rel.igion~, 
per dipoi miforar con dfo tattitudine, e·J valore de'Mez.2i, fu, hauerla quel 
tutto eh• ella è , cosi volta , e intefa alla propria funtità , e perfettione dell'anima, 
che altresì tutta il fofle alla falute, e perfettione altrui : ma ricongiunti , e per 
così dire , incorporati quefiì due magifierj di fpirito in ceisì flretta vnione d,infe .. 
parabile dipendenza, che non .iltrimenti che fra la Radice, e'J Nefio, v'habhia 
vno fcambieuolc contrapaifarè, e rifonderfi de,1or beni, e l'vno conférire ali' al .. 
tro: per mcdo che, e la propria perfettione ordini, e difpongr· a~ operarit..1 

' vtilmen-

S. racian. 
Epi!l.3.ad 
Srmpro
manum. 
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vtilmentc a falute de~proffimi, e'I così opcrare.fia atto, crefcimentQ·; e integri
tà della pn~pria perfettione •. In t~nto che, la Contemplatione fie{fa, la qual è 
.vn ripofo delr anima tutta in Dio , ·e nelle cofe jnuifibili , ed eterne, pur voll~ 
il Santo, ch'ella a noi fofic ripofo sì ,r ma ordinato a rinuigorire lo fpirito per 
faticar con piu lena, e forza di caiicl in ·aiuto de'proffirni. E queil:o nominò 
egli efprdfo fra gli altri mezzi a cio maffimamentc valeuoli (ed è vn de'principj 
mafl:ri delloi vita apofiolica) così appunto fcriuendone: A mantenere, e crefce• 

Confiitut. re ·nella Compagnia lo fpirito, e pcruenire all'intendimento propoftoci, d'aiu
~~t~o~f~; tare a confeguire il loro vltimo, e fopranatural fine, i Mezzi che piu.vnifcono 
uationem. lo firumento a Dio, e'l difpongono ~ bene adoperarlo la diuina mano, riefco.-

no piu efficaci, che pon.gli altri, che ci difpongono verfo gli huomini (cioè i 
naruralì , e vmani • ) ~egli fono fa bontà, le virtù, e fra quefl:e fingolarmen
!e la carità , e la pura intenttone del diuino feruigio, e la familiarità ~ori It>io ne.> 
gli eforcizj f piritua.Ji ; ~ e'l-fincero zelo delle ~nime per fola gloria di chi le ba crea
te, e redente; non per' qualunque fi voglia altro vtile che ne prouenga·. Così 

Da vnu egli. E'l P. Girolamo Natale, vn de'prirni dell'Ordine, e per rnolti anni .in
ii1.1 eforta- trinfeco , e grandemçnte caro al Santo , ne folea ricordare vn tal detto : Qucfto 
~:')ne fact1~ nella Compagnia effere yn circolo, il qualç mouendofi, 1nezzo fcende , è.,, 
rn Alca a r: l h r d d . Il' • n· . b fi .. d ' rr. l'Anno mez.~9 ia e~ p·eroc 61cen en o noi a opcr.are per 10 m ene .c10 e pro111.! 
1501. mi, lddio fi V?l~di quel nofl:ro nieddìmo aiutar che facciamo i proflìmi, a follc

uarci .piu collo {pirite verfo lui; nella contemplatione di lui, e nell'accrefcimento 
delle virtù,.. :J3,. quefte di nuouo ci difpongono ad effer migliori ftrurqenti per lo 
fpirituale ai"utQ d~'p)·offirni. Cosi il· rnultiplicare nel giouar!ì rvnl'altro' noli., I 

haucr fine, p.c:roçfie vanno fçambteuo1mcnte, nell'effere rvno cagione -Cd effetto 
~ell' alrro e ', ~LJ :;w •, I JS ! ( I :. J • ' f' •• ; 

1 

I 

Da queft.o ben li diduce , ·la Compagnia. non hauere accidentilmentc...t. 
il.tutta eff~re .i_n beneficio delle ~nime, . ma .per f uo intrinfeco ifi:ituto ;:: e per co .. 
sì firetto modo , eh, ella , ò non è la Religione ifl:ituita da S. Ignatio , e tanto 

' volte riconferm:ita dalla fanta Sede ~i Roma, ò tutt;i .è ~ifi, beneficiofpiritualu 
de,proffi1ni. ·Dal qual mcdefimo effere, le fi conueniua per condition ·di nat?: 
ra , l'Ordine in che· il Santo la pofe , ci o.è il Chericale; proprio dd cui-ftato, fin 
da gli Apoiloli , e d1l primo nafcere della Chiefa , è predicare la Fede , dilatar
la, difenderla : e ne,conuertiti mantenere e crefcere la pietà, e le virtù debite..., 
alla perfettione del VÌ!JCrè d riiliano; Adunque non è la Co'llpagnia d'Ordi
ne Chericale perc~ò che vefie co.nc i Cherici, nè ha niun altro abito proprio, 
che il co·mmune dc'Cherici, fecondo il confueto, e'l diceuole dé'paeG: ma 
ella velte come i Cherici, perciò ch'è di tal Ordine: e percioche di tal Ordinc.J, 
appropriata a~Vefcoui, e lor volontaria minifl:ra, e ferua: hauendo efiì primie .. 
rarnente, a cagion della dignità ) e dell'vffido ·, rrntendere alla cura delle ani .. 
lJlC • E prefentolla a tutti i Vefcoui in .vn folo; sì fl:rettamente -0hligata alla li
bera dif pofitione del.i:vniuerfal pallore della greggia di Chrifio,il Romano Pon
tefice, a> cui pi~di la dip9fitò; e feèe in perpetuo fua, che non v'ha nella Com· 
.pagrtia Profeffo , çhe in virtù del~3 foknne. promeffa che ne ha· fatta, non fi.i ad 
ogni hora in procinto·, e cpmc; il Santo era vfo d'efpriinerlo, colrvn piè itlJ 
~ria, e con tutto sè in atto di muouerfi verfo .douunque gli accenni il Vicafio di 
Chri!to ch,e'vada, e v·~f~rcit!, fenza niuna t~1nporal rkompenfa , .rapofrolico 

· · ""in!ftero> 
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miniftero, in cio ch'è vrile al diuin culto, e al feruigio della Religione chriWa. 
n;i; hor fia tra' Fedeli, ·ò ad Infedeli di qualunque fi truoui incolta, e barban
Natione, ctiandio fe a Terre incognite, non che folo alle fin hora fcoperte..; 
dall'vn capo del mondo all'altro. I'!è per .quantunque lunghiffimo , e pieno 
di fouenti pericoli della vita , e di continui patimenti , e difafiri fia il viaggio~ 
per difcrti, in terr~, ò, P.cr ~empell:e in m~re '. poffia:.n framctte~e ~è fcufa, nè 
tempo all inuiarc1 : ne .nch1eder~, come m nm.nl ~mfa douuto, 11 d1 che tutlen~ 
tarci: ma, doue fia h1fogno , nfene tutto a p1cd1, e folo, e campar d1 per d1 
accattando : in \'Il perfetto abbandonamento di tutto sè all'altrui carità, e alla... 
diuina protcttione • E fe non che non mel confente il luogo, n~ la m1teria._, ') 
ben ha urei onde almen ricordare quello cbe in piu altri libri ho mofl:rJto , ferì· 
uendone al difi:efo, delle migliaia de,figliuoli d,Ignatio, che in quanto è opera-
re, e patire, e (sì gran numero d,effi) fpargerc ctiandio dietro a'fudori il fan-

. guc per qudt6 adempimento della loro promeffa, e oblatione di sè in feruigio 
della Fede e chriO:iana, e cattolica, han dato a vedere, e la Dio mercè tutco
ra profieguono in mofirarlo, non efiere vna pompofìtà di parole quelia, che.,, 
del fuo dir d~ vero ha tefiimonj e comprùuatori a sì gran moltitudine i fatti • 
Ma tenendomi tutto e folo in quel che ho fra le mani: giu!tamente fi ammira_, 
l'haucre lo Spirito di Dio in Ign1tio formata con tale auuedimento la Compa
gnia tutta al riparo <le·pre[enti bifogni d'allora ( ch'cr1no, rifrorare i danni, C-' 

ouuiare i pericoli della Chiefa) come niuno antiucdimcnto, e penlìc:ro haueff~ 
di quel eh' era da lungi ad dfere nella fucceffione de'fecoli auuenire: e meJe
fiman1cntc tutta così appropriarla alle neceffid dell'Europl, come in fòl~ 
l'Europa haudle tutto il mondo , e altro mondo fuor di lei non vi foffe • E all' 
incontro , bauerla a sì gran douitià proueduta, e fornita di potentiffimi mezzi , 
per durare nell'amico foo fpìrito, operando, e giouando in tutto il tempo auueni
re, come allora non haueffe niuna obligarione che Ja deterrninaff e al prefentc.,.,: 
E infieme, così tutta effere in procinto, e fpcffo in atto d'vfcir d'Europa, e por
tare il conofcimento del vero Iddio, e l'eternJ fJlutc dell'anime llle piu rimote,., 
parti dcl mondo , come non vi foffe bifogno di fofienere, e promuouere la Re
ligione cattolica in Europa • 

Hor fc ho veramente a dire come il Santo concatenò vna così falda, e gran 
m~china, e la difpofe a muouerfi ageuole, e lauorare non per imprefiione ab 
efirinfcco, ma ·per virtù e forza d'entro, mi {j prcft:ntano a confìderarui cinque,.,, . 
V nioni , belle altresì come vtili, non fola mente in quanto elle fono V nioni > ma 
nulla meno in quanto le piudi loro fono Sr.parationi. 

Cinque fortillime Vnioni, che il Santo adopero a com. 
porre ,e concatenare la Cornpagnia • Se ne moftra. 
no le tre prime: Di tutti con Dio; De'fudditi co' 
Superiori; De gli vguali, e difuguali fra sè. Capo 
Quarto. 

• 
P Rimicramente dunque, volle il Santo quel piu che fàr fi poifa al compor-

tarlo deUa conàitione vmana, vnira la Compagnia con Dio., feparandola_, 

da 
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da do che non è lui, e'l fuo piacere, e la fohl fua maggior gloria, propofraci 
come princ1pio, e fine, ordinamento, e mifma di tutto il noftro viucre, c..,, 

operare. Hallo nelie Cofìitutioni che ci la[ciò, ripetuto fi puo dire a ogni car
ta: ein ifcr1uendolo, ~ppunto ritraeu:i le fue meddime intentioni, e copiau~ 
sè fidf o : d~tofi fin dalia fua prima conuerfione a fcorgere, a muouere , a con:. 
durre da'piu r:iobili, vniuerfali, e poffenti principj che babbia la :tita fpixitualc-t 
nella fua vltima perfettione; cioè la dignità di Dio, e l'infinito fuo merito: pa~, 
il defiderio, le domande, l'efcmpio del fuo diuin Figliuoto. Il qµale eccellen
tiffimo intendimento ; tanto fol che da vero penetri e poffegga vn cuore , noll.J 
è pofiihile , fuor che per ifperìenza, comprendere la grandezza, la foauità, c..> 
l'effic~cia de· magnanimi fpiriti che v'infonde; e'l non hau~re in conto di nulla 
quanto d'appetibile ha il mondo, e di terribile la natura: e'l mai non farfi a fti
mare non che troppo , nè a bafianza, ma pure v~ niente, quantunque fi operi, 
e {i patifca in {eruigio e gìoria di chi ha da sè, e con noi, merito infinitamente,_, 
maggiore di tutto il pof!ìbilc del noil:ro riamarlo, e dd nofiro operar per foa 
glcria. E quinci nella Compagni1 agcuoliffìmo (come il fono k cofe che d.i 
loro principj prouengono per nrltura) quel che molti al vederlo s'ammirano; 
dfendo veramente così, che farebbe anz.i da marauigliarfi fe non vi foffe: dico, 
;l non hauer fra noi niente piu chi pin merita, che du meno, quanto a vn efl:rin
{eco riconofcimento: hauendo veramente chi il vuol·· quel piu, e quel tutto, che: 
folo è degno di volerfi ; cioè il gradire a Dio, il glorificarlo , il piacergli : la qual 
mercede, ò merito che vogliam dirlo , a chi non balta sì che gli tolga affatto del 
cuore ogni altro temporale e per cio ignobile defiderio , ò non ne cooofce il pre
gio, ò è di fpirito vile: certamente non mai di quel magnanimo, e generofo, 
e.be il Santo volle che foff c r anima, la vita, il principio immediato delle opera-
tioni in qudlo f uo corpo della Compagnia. 

Fra noi dunque , nè ft contano gli anni, nè fi pefano i meriti, nè fi mif U• 

rano l'cpere, pei douerne a chi ne ha piu, Ò di miglior qu1lità, rendere no11J 
che pa~, ò benferuito, ma nè pure ombra d1 nco.11penfa in verun generLJ 
d'auanzamcnto: nè dopo cento anni di vita, fe tanti fe ne foffero fpefi in fati
che quar.to fi veglia onmeuoli alla Religione, fruttuofe a'proilìmi, chiare , e..> 
gradite dal mondo : nè per gran lettere, e carichi , e autorità , e frima nel pu• 
blico, fi è perciò diueriuto nulla piu di quando fì mife la pri~a volta il piè nel
la Religione; quanto al1'naue1e n:un genere d'efrmioni, niuna differenza di 
luogo, di titoli, di preminen1.e, ò non dipendere d..ill'arbitrio, e da' cenni di 
qualunque inefperto, e giouanc Superiore : ò non eHer debito-ad ogni minima 
oileruanza delrordine; cor:ne a dire , 3prir da. sè , ò fcriuere vna lecterJ non... 
paflata fotto gli occhi, e per le mani alt1 ui; difporre a fuo talento di quanto 
vale pure vn danaio , hauer vitto , abito , ibni.a., arredi , e che che altro ii voir 
glia, ò proptio, ò non della medcfima conditione che il publico : in f omma, 
niuna commodità, mun priuilegio, niuna prefcrittione, niun miglior tratta• 
mento il piu alto cbe il piu baflo , il P1·ofi ff o di cinquanta anni, che il Noui
tio d'vn giorno. Molto meno richiedere , nè accettar di fuori per qual che fia 
minifiero di quanti ne puo &fercitare la Compagnia, nè etiandio per le meffc.J, 
limofina, nè cio che altro ha faccia e fembiante dì ricClmpenfa. 

Ma k dignità di fuori alla Religione (che qui ragionerò fol di quelle) il 
Santo 
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Santo non fi tenne pago di confidare al priuato fpirito di ciaCcuno il fottradène·. 
Nè , a ben fare, douea fare altrimenti : conciolìecofa che gli onoreuoli, e pu
blici miniHerj, che con la loro fpeciofità mettono in teatro, bene e lodeuolmen· 
te efercitati, auuicinando in gran maniera l'huomo al meritarle, correa no~ 
lieue pericolo, ch'etiandio in quegli di buonfropofìto, e buon zelo ( mafiìma
nientc oue lor fi ~ggiugneffe il bifogno, e le domande de' Principi) fottentraffe,_, 
vn inganeuol penfiero, di poter piu giouare al publico, e piu fcruire alla Chiefa_, 
Prelati, che priuat!. E ~bi è così .fperto, e !eal s.a_gg~atore ,delle fue m,edefir,ne_, 
intentioni., e d1 cosi fottile d1fcermmento tra 1 venhmile, e 1 vero, che bafh ~ 
<Jiuifare con ficurezza nel proprio ingrandimento quel ch

1

è puro zelo del bene..> 
aitrui, da quello ch11è tutto amor di sè Lleff o~ effondo quefio vno fcJltriffimo 
prefligiacore, e .l maramglia defiro nel contrafar{ì , e prendere amo dal natura
le prefenza e imagin~ ~i fantiffim.a ap~a~e?z~, ~be v~ fi gabbano a lor gra.n dan
no etiandio taluolta i ptu auueduu, e ng1d1 gmd1cator1 • Oltre al temerario , lLJ 
piu volte, ma fempre arri[chieuole e perigliofo prefumere che di ~è fa., chi chia .. 
mato da Dio a tutt1altra profeffione di vita, pur fi dà a credere, eh> egli haurà 
omeri <la quel pefo ; cioè le virtù hifogneuoli a bt"ne amminifirare vna Prelatura 
tcclefiaHka ., alla quale tante, ed' ordine trC'rpo fupcrìore alle propne del moni
fiero, e della e dia , fe ne richieggono ; doue altri non mifuri sè Hd10 , campa~ 
randofi co11peggiori, ma, come iagione Vtiol che fi faccia, col merito della di· 
gnità, e coll'obligation dell'vff:ci? \ ~la f pcrie,nz.a. h~ parecchi volte mottrato, 
quanto va'da )ungi dal veio chi d1 se m 1Hato d Vrmlta fi promette qu::l debbL 
riufcire in condirione d'onore. Come mal fi farebbe, fe dallo fpeditament(....l 
correre elle f1 puo in piana teri a, fi argornentaffe il potere ,altrettanto fui filo 
dell'orlo <l'vn altifLmo dirupato, ftnza girarglifì il capo, traueder gli occhi> 
e frnucciargli il piede: ò come diffe in quefto propof.to il Teologo Na:iianze- In a~olog. 
no , pnffi ggiarcdf'pra vna corda tefa in aria, e con fotto il precipirio e·1 rompi- pro I~. 
collo a r1ceuerlo, fe gli falEfce ptire vna volta il· n\uouerfì con la vita tenuta_, 
vgualmente pari, e contrapefat". E pct, diamo ·c~e t.ll vno il potefìe: quan .. 
ti il vorranno come lui ., non potendolo altresì come lui 1 E quinci entrata i~ 
cafa l'arribitione, e fecole competenze <limefiiche :' cieè il ipiu'turbclcnto fpi• 
.rito, ìl piu 1nfingeuole o; il piu d1famora~o dcl puhlìco: anzi, a dir vero, il piu 
nemico; e n'?ceuole, eh' dìer pofi2 : facendo 1'ambitione in vna cafa quel che.,., 
le cempefie ne'n1ari firetti, fcompiglio, e rompimenti d'onde sì attrauerfut~, 
cbc a pe~a v,è fi.hermo d'arte baHeuole a camparne· ~ ~la doue altro non foffc.J, 
rnai non f tlifre , che il fuo primo effetto non fìa , riuolgere tutto a ben di sè 
il frutto dcff'apoftolico operare, ritorcendo l'intentione della gloria del Signo· 
re , alla propria; cioè in verità , facendo facrificio delle cofe di Dio al1'idolo di 
sè fieffo. Per tutto cio dunque, il Santo, non fo fe mi debba dire ch;ei chiu. 
ddfe la porta alrcntrare le dignità nella Compagnia, ò che anzi non lafdaffc.;,, 
loro niuna apertur~, faluo fe rompendone a forza il muro quella medetima ma .. 
no del Vicario di Chrifio , che pure il volle ;t ben di lei perpetuamente faldo , CJ 

intero: approuando 'con apofiolica autorità, il promettere de'Profeffi con par· 
ticolar voto che ne facciamo, di non procurarleci, anzi tutto liberamente offer· 
te , fottrarcene , fuor folamente doue il Sommo Pontefice vi ci coftringd • Co
sì volle il Santo quel piu che far fi poffa, ficurata ne'iùoi l'Vnionc con Dio illJ 

e quefia. 
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qucfia sì gran parte dcl cuore, ch•è l'Inteotione dell'operare: non torta a verua
proprio intereffe, nè dentro , nè di fuori dell'Ordine, ma tutta in Dio diritta, e 

paga della fua gloria • 
L'altra Vnìonc è fr3•sudditi, e•superiori, e fra'Superiori ll:effi l'vno fotto 

l'altro 
1 

come porta il lor grado; tutti fra sè intrecciati con vn legamento di cq .. 
sì ben intefa concatenationc, naturale ordine , e fcambieuole dipendenza, eh~ 
tutta la Compagnia, in tanta varietà ài pacfi, differenza di gradì, moltitudin~ 
d' operatìoni, pur è vn fol Corpo, con vn fol Capo, che per tutto, e in tutto 
opera veràmente da c~po, verfo le membra di qualunque fieno dignità, vfficio , 
lontananza, ò minifiero elle fiano, per modo che egli non ìH:à loro fopra, ò 
folo, ò prindpalmente per l'eminenz.a del grado, ma percioche da lui al conti
nuo difcendono le fuperiori direttioni influire a tutto il corro' che da lui in· ogni 
fua parte dìpende in cio ch'è muouerfi, e operare• Diè dunque il ~anto 
alla Compagnia forma dì gouerno ifquifitamente Monarchico, e affoluto":: fuor 
folamente, che l'obligò a vdire il configlio de gli ottimi, che tutto i·ordinc.,., 
adunato aif egna al Generale , dal cui fianco mai non fi dipartono , e chfa:noHi 
Affifiemi : e'l Generale a gli altri Superiori da meno , deputa i loro : ma dopo 
ragionatofi configliando di qual che fia affare, l'elettione del megliò, e in vir- · 
tù d•dfa il comando, tutta è in h'!iia del Superiore • Così non v·è fra noi Voce,_, 
diffinitiua in petto a'prinati, hor fi trntti delle cofe di tutto i•ordine,ouero delIC.:,. 
clifpofitioni rìcbiefie al buon reggimento déUe Prouincie, ò delle ]or Cafe; è 
Collegj : si che il Superiore non poffa altrimemi dal renderfì, e confentire alle 
piu voci, per la podefià del decretare diuifa in piu amminifiratori, e fourani, 
de' quali egli fia vua parte, auuegnache la piu nobile fra l'eguali. Tutto il diffi
nire è della fola voce <le·superiod • Nè quelli medefimi l'hanno cìafcuno de• 
fuoi,. affoluta, e in nulla depen~ente da chi che fia: ma tvn minore, fottopq .. 

. :fra al giudicio del fuo maggiore, fino a termi_narfi nel Generale , che a tutti fo. 
prantende, e tutti ordina e. muoue, non moffo egli da verun altro: faluo i) 
Sommo Pontefice, e la R~ligione .: la quale in quanto dura adunata ne gli Eletti 
da ogni Prouincia i fu o i (e delr adunarli , v ,ha altri tempi , e ca!ì ordinarj , e certi, . 
altri Hraordinai:j , e incerti, fecondo le contingenze che il vogliono) etla è fupe
riore al Generale, e.decreta, e fiatuìfce leggi perpetue a tutto l'Ordine,. e a }ui; 
nè f olamente puo indiri1zado, ammonirlo, co.rreggerlo, ma doue tanto Lì con
ueniffe , diporlo : e vna etiandio cafi , onde poterto li"entiare daWOrdine • Sì · 
gran freno parue al Santo clouerfi mettere a così gran podeftà > che non fi tenne . 
pago cli vedere). che nìuno potendo vorrebbe, ma volle ancora che niuno VO• 

lcndo. poteffe altro che faluteuolmente vfarla. 
~anto,poi fi è qU\i:bbidie-nza , la quale ynendo il Suddito al Supcrio .. 

re, il dìiponea riceuerne la ben regolata impreffione del mouirnento, non mai 
poffihile a farfi, horfia nelrordine ciuile, Ò nel naturale, altrimenti che crouan
dofi vnito il mobile col mom~ntc : il Santo Fondatore non fuggettò a~S,qperio
ri folamente i corpi, e le attioni de'Sudditi; potendo quefii muounfi fi~afcina .. 
ti, e come i cieli (fecondo 1~ opinione antic3) per rapimento: Ja q l1al rq,a~iera... 
cli renderfi ad vbbidire non fi, leuerebbe oltre al materiale de11,huomo, e alla... 
feruitù dello fch1auo, con vn voler contra voglia, e vn operaresfor1ato : ma.. 
ili tanta perfettione vbbidienza prefcriffe (e lafciollaci per carattere da ricono-

fcerci 
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fcerd Cuoi, e diuifa per contradifl:inguerci da ogni altro) d1e in lei veramente_, 
s·adempia, fecondo amendue le fue parti, quel Trahe me, pofl te curremus, Canr. r. 
che di queHa virtù efprime in bel mifiero e le proprietà e la natura • Perochc:.-, 
jl ben vbbid!rc, pur fembra, e in fatti è Traimento, a cagion dcl comando , 
bifogneuole a chi non dc'hauer da sè niun muouerfi a fuo talento: ma tutto 
infieme è Corfo di liberiffima volonta, efeguendo il comando altrui nulla me-

. no defiderofamente , che fe non ci veniff e ~b efhinfeco, ma nato in cuore a noi 
fieffi di propria clettione • Anzi volerlo , non perciò fola mente eh' egli è volu
to da chi tiene fopra la nofira volontà quell'a!foluto dominio, e potere, chLJ 
liberamente habbiam dato a Dio nel Superiore; ma volerlo tutto a maniera di 
perfuafo, che non fi puo voler meglio : e quelta è opera del giudicio. Nè in.. 
quanto a perfettione d'vbbidienza puo montarfi piu alto: nè fenon falendo così 
alto, puo dirfi, ch,dla fia vbbidienza da huomo ReJigiofo. Peroche hauendo 
fatta quella sì eccellente, cioè irreuocabile, e intera donatione a Dio della fua.... 
libertà, ch'è il meglio, fe non il tutto dell'huomo , e per confeguente, già non 
dfendo piu in nulla fuo , chi giamai fi ardirebbe , non che a giudicare , ma pur 
folamente a difcutere l'equirà "de•comandamenti di Dio, s,cgli medefimo ia, 
manifelb 3pparenza , e in fuon di voce fenfibile, fi faccffe a manifefiarli ? Hor 
haucndo Iddio fofiituito in fua vece il Superiore, e commeffogli il mìniHero del 
comandare, coll'efpreffa protefiatione che ve ne ha nelle diuine Scritture, eh~ , 
quanto a cio, niente meno è l'vno che l'altro; chi a' comandamenti deWhuomo 
non fugge~ta il giudicjo altresì come farebbe a'riceuuti immediatamente da....,, 
Dio, non ha quelfo deffa che veramente è Vbbidienza religi.ofa, ma vna..., 
qualunque altra non fo di che natura e nome. ~anto poi fi è alla materia in-
torpo a che cfrrcitarla , il Santo ne fpecificò in particolare le cofe che han forte_, 
del malageuolc, e d.(~ufiofo, alle quali perciò recalcitri, e fi contenda quella_,, 
che nel Vocabolario della vita fpirituale, fi chiama Senfualità, cioè amor natu-
tale di sè rnedefìmo in quanto fuo. Corpi morti ci volle etiandio per effe, quan-
to al non rifentirfi, nè ripugnare in nulla, çome quelli non fanno , comunque,,., 
altri li fi riuolga , ò maneggi , con rifpetto , e difcretione , ò con difpregio , CJ 

firapazzo. An2i, affai meglio di corpi morti, cofe folamente patibili, e con., 
tliuna loro attione concorrenti al muouerli, e difporne : ma tutto alla. maniera.... 
de gl'inferiori agenti, che le proprie qualità delle lor forme, in atto di muouerfi 
ali-operare, vnifcono all'imprcffione delle viitù loro influffc di fopra, e di quel-
le, e di quefie fi contempera, e forma vn folo agente: che è quel ch'io diceua_,, 
è1eirvnire altefccution del comando) la propria volontà, e giudicio., col volere, 
e col giudicare del Superiore. 

Per fin nelrapoftolico mìnifl:ero delle Miffioni, alle quali, come poc~anzi 
ho detto, confagrano le lor vite i Profeffi con voto f olenne (e fono , pare &-a 

me, la piu pretiofa forte che cader poffa in feno a chi v'ha fpirito di carità} e.,., 

delìderio di fare, e di patire per Dio, e per le anime, quanto il piu fi voglia_, , 
e po1fa) diuietò efpreffamente il Santo, il procacciarli nè l'vna Miffion piu chC.J 
r~Itra, nè l'vn piu che i•altro paefe; ma vgualmente difpofto, e apparecchiato 
per ogni luogo, accettar come il folo defiinatogli in cielo > qual che fia quello , 
doue gli farà accennato che vada • Poi colà, vn mtzzo mondo da lungi al Su
periore dell'Ordine, pur ~ì fattamente dipcn~ere, e offeruarne i cenni, come 

e i gli 
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" nli {i fieff e continuo fotto gli occhi, e in pugno : e chiamato; rifpondere; e ri~ 

~hiamatone, ommettere come non piu voluta da Dio qualunque grande ope
ra dì conuerfioni fì h:meffe per le m:mi, Ò in punto di cominti*lrla, ò già prcf. 
fo a finita. E)l Santo fidlo ne volle dare efempio che rimanefiè in memoria..~ , 
e in ammadlramento de'tempi auuenire., rid1iarnando dall'Oriente in Europa... 
f Apoftolo S. Francefco Saucrio: il quale., tanto fol che la lettera che gli por
raua quel gran precetto l'haudfe trou~uo viuo, non haurebbe interpofio vn at
timo a rompere a mez.z.o il ccrfo del fuo a tante nationi e popoli faluttfero apo
flolato; e prefa la volta per attraucrfo l'oceano, prefentarfi a•pi~ del fuo PJdre, 
e Superiore, e <lare a Dio in lui qucll'offequio, e alla Compagnia queWcroico 
efempio d'vbbidienza, al quale già piu volte {i era rutto da sè fpontaneamente 
offerto ~ E così de) poterfi comandare da 'Superiol'i nofiri, e cosi vuole vbbidir
fi da'Sudditi: hor fia per lo conimun bene delrOrdine, hor per lo particolare 
del Suddito : altrimenti, in vno efente dall'v bbidire , e concio tornato a manie
ra di padron di sè fteffo col reggerfi nelle Miffioni a f1:10 talento , haurebbefi 
per auuentura vn Huomo , ma non vn Religiofo apofiolico : perdendo il me
glio di quello fiato, çhe di fua co,µditione importa il non efler fuo. E parlo 
qui folamenre. della Compagnia: e ne ho qudb fua propria, e particolar rJgio
ne : doè , che fecondo l' original fuo Hlituto : e la conforrnatione delle Bolle.,, 
apoftoliche, il minìfiero delle Ivliffioni non è a lei cofa auueniticcia , e per 
eHrinfeço adoperamento, ma. fufiantialc, e propria, quanto ad ogni effere na· 
turale la fua meddìma forma. Adunque., non de'volerfi, che chi de·fuoi vi fi 
adopera, come tra~formato in profeilìone d,altro effere, già non fil piu di lei, 
quanto pur~ vn certo vfcfrne, il piu non cfferle fuddito, nè poterne ella di
fporre piu çhe de.'non fuoi: e cosi hauerli alla mani~ra de) figliuoli emancipati, 
fuoi per natura, e non f uoi pcrche fuori della !ua podeftà. Pur hebbe il S:mto 
Fondatore lo Spirito, ò fo vogliam dirlo con le foptallegate parole dcl Vicario 
di ChrifiQ Paolo Ili .. il Dito di Dio in opera, quando difegnò in carta l'ide1_, 
della. Compagnia~ e ne difpofe il gouernamento, e le leggi. Hor veggafì quan
to neçeffaria egli gisdicafle ., à per meglio <lire, diffiniff e la dipenden2a de gli 
adoper'1ti nelle MiHìoni dal loro Superiore, sì per eleggere, e ded:marui quc
fii, e. non quegli, e sì ancora, per com partirli dcue a ciafcun {ì conuiene, fe
condo l'abilità, e le parti, che non tutte fimilmente difpongono ad ogni luogo , 
e a qual fi fia miniilero : mentre j} dar conto della propria cofcienia (che fr.u 
noi è obligatione di legge, e quefia legge è vna delle fufl:antiali deWOrdine) 
manifefl:ando fuggellato con qual piu !i vuole fegreto ò naturale, ò di confdiìo
ne , tutto ìndifferentcmeme il bene e1l male dell'anima al Superiore , e le buo
ne , e le ree abitudini della natura, e inclinationi del vitio; il Santo l"ordinò ne' 
Profeffi come neceffariarncnte richiefio al bene adoperarli nelle tvlìffioni: così 

EK:im.c.4. appunto fcriuendone: Vt meliùt, fecundùm Dei voluntatem huiu[mod1 Mif
S•.H • Jìones fiant, bis, & non illis mittendis, vel his 4d hoc munus, illzs verò ad alia; 

non falùm refert 'tlalde, fed fummopere, vt Superior plenam haheat notitia111..J 
propenfìovum ac motionum animi, & ad quo$ defeBus, vel peccata, fuer:int ; ~ 
fìnt magis propenfì, ac inàtati ~ qui [ub eius cura [unt: 'Vt eius rei habit4 ratio
ne , meliùs ipfos. dirigere poj/it ) nec [upra men[uram rvirium fu~rum, in peri,u
lis , rvel laboribus grauioribus, quàm in Domino [erre [uauiter pojjint, ccnflituat • 

. · Così 
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Così egli : c'l voler qu~mto a cio procedere airrimenti, farebbe al tutto fuo1 del. 
lo fpirito, con che Iddio per lo fuo feruo Ignatio coflituì in tal determinato ef· 
fere, e con tali principj d• operare la Compagnia. Nè ve ne ha punto meftieri: 
fe già non {i voldfe di:e, eh' ella. reggc??ofì cor;-e fin. h?ra ha fatto,. con I.e fuc,_, 
leggi, fia riufcita inutile alla Ch1efa.ne1l apoflo~1co mmd1cr~ delle Miffi~m: on· 
de a meglio difporuel~, fia necdfan: a.ltra.m.amer?, altro lhle dal prefcnttole dal 
fuo fondatore, e dall approuato da V1car1 di Chn!lo. 

la ter'z.a Vnione fu dell,vn di noi a tutti, e di tutti a ciafcuno. Nè dico 
folamcnte per que~a ~niuerfal cagione del. ~mi!e nel~a pro~effi?n della vita_,~, 
nelle intcntioni dell ammo, nella conformtta de modi, nell ordme e prop9m
mento de' fini: che in cui fono i medefimi, hanno vna etiandi~ natural forza.... 
di fl:rigncili l'vno all'altro con ifcamhieuole legamento: pcroche quefl:a, a dir 
vero, è vnione ài tal f orta, che annoda sì, ma non piu fhetto di quel che fi 
faccia molte anella di ferro quell>ammirabile quJlità che da i: trasfonde la cala• 
rnita , e per l'vn nell'a~tro ane1lo paffando , fa che l'vn l'altro attragga, e a sè 
con inuifibile nodo il cong;unga: la quale, non ha dubbio, è vna qualche vniow 
ne, 013 non fa catena che tenga~ nè habbia punto di forz2 ; peroche in verità 
è fcatenata , mentre ogni anello pur è vn tutto da sè ; molto altrimenti da que
gli che fì entrano l,vno nell'altro, e s'abbracciano, e s'inanellan per modo, che_, 
qual clic <li loro !ì tragga, tutti gli altri col medefimo traimento lo fieguono. 
E qudb volle il Samo che foffe l'vnione de'fuoi, formando d•eiìì la Compa
gnia in vn corp~ sì fa~t~mente vno, eh~ ~on v'haudfe niuna parre da sè : ch~è 
quanto dire, muna dm1fione, che open d1 qualunque fia genere feparamento. 
Perciò , b varietà del!e Nationi, benche quanto all abitudine, e quafi ifiinto, 
ò d1 natura, ò d'allcua1nento, Ò di cotlurni, fieno fra St piu veramente contra,. 
rje che diucrfe, Je.vnì appunto come in noi le membra del corpo, ripugaantifi, 
peroche nimichc, .attefone tutto da sè 11 naturale temperamento de1Ie forrJ?C-1 
proprie di ciafcuno; ma in quanto elle organiiiano vn huomo, ch'è il lor tut
to' sì d'accordo fra sè, e rvn sì amante dell'altro' che allo fcambieuole con
feruarfi , e foccorrerfi , pare che ciafcuno fìa in tutti, e altresì rutti in ciafcuno : 
communi i pericoli, e le difefe, commune il male, e'l bene, il rifentirfene,.,, 
e'l goderne. E !è v~ha ad effere partialirà d'amore , null' altra ce ne prefcriffe_, ) 
che in amare piu quei d'ogni altra Natio ne, che della propria nofrra • Il che..,, 
effendo cofa di tutte, non dìminuifcc, anzi, a chi .ben l'intende, raddoppia, ò 
per meglio dire, multiplica a piu doppi il ben di ciafcuna. Così la Compa
gnia non è tanti corpi quante nationi, e per conf gueqte , informata, dirò co. 
sì , di tante diuerfe amme, quanto fra sè diuerfi ne fono i corpi, con quella..; 
e difonionc, e fouente ancora contrarietà, e oppofition di voleri e d,opere,. 
eh, è naturale a feguirne. Ed io in quattro Congrcgation Generali. che bo ve
dute in Roma, e in effe adunato il fior de gli huomini di quante prouincie hL 
Ja Compngnia, per fin le lontane da Europa quel mezzo.mondo ch,è dal fol 
leuantc , al ponente , off eruatine curiofarnente gli andamenti ,. gli' affetti ,. i mo
di dello fcarnbit:uole vfare ~ ho fernpre, la Dio mercè, e· dello fpirito con che 
il Santo diè l'anima a queHo corpo, trouata in effi tanta vnion. di cuori, con
cordia di voleri> corrifpoodenz.a d'affetto, che la. natura non giugnerebbe a... 
tanto , fe tutti fo!fer nati , non dico in vna medefima patria, . ma d, vn mede-

fim o· 

/ 

• 
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fime corp"o i e fembrauami certamente vedere in effi' pur venuti da çosì diffe
renti paefi , quel che nelle acque, che da qualunque fir~ma furgente deriuino, 
èa quantunque contraria parte della terra prouengano, tutte, airincontrarfi , 
perdono r eflèr diuerfe, fan di sè vna medcfirna acqua, e in vn meddimo çor-

fo s'accordano • 
Confeguente al volere il Santo ne,fooi quella tanta vnion di cuori, ch'è 

il dentro di noi, fu il volere, che altresì quel ch'è di fuori fi accommuni per 
· 1nodo, che niuno habbia nulla che il particolariz:z.i, e fembri cofiituirlo vnL 

cofa da sè: non dico poffedendo nulla di Proprio, che quefta voce in Religione 
è facrilega; ma nè pure a maniera d'Appropriato, quanto all'effere piu di lui, 
cht d' ogni altro : non (come fi è detto poc'anzi) la camera , non i libri , n9~ 
qualunque altro iia quel necdfario arredo che v' abbifogna : an'li nè pure il luo
go : peroche fra noi nè per 11afcimento , nè per accettatione, nè per antichità , 
fi diuiene, come altri dicon , Figliuolo : sì ché piantatoui, e meffeui le radici 
quafi in proprio terreno, vi fi habbia vna celta come r~gion di poffeff o: onde 
poi conuenendo traf piantarfi altroue , ne auuenga il trouarft nel viaggio efiraneo, 
e nel termine forefliero • La Compagni~, in qualunque fia luogo, non ricono· 
fce, nè ha niun de'fuoi per forefiiere. Tutto il mondo ci è patria, tutti fi~mo 
vna fie{fa indifferente famiglia : per tutto la Religione ci è la medefima madre: 
nè di qual che fiamo ifirana lingua, Ò lontano paefe, ci disferentia per modo, 
che l'vn le fia 6gliuolo, i· altro Hraniere. Come in vna cafa, 11 paffare dalrvnl...t 
fianz.a all'altra non toglie rdfere in cafa' tìmilmente a noi, il pa{fare d:ill'vn't-» 
Cafa, <lall'vn Collegio alralrro : e chi pur hora vi giugne, ondunque egli fi 
venga, ò d'oltremare , ò d' oltremonti, ò come fouente auuiene, da capo al 
mondo , in entrarui , v'è , per così àir lo , padrone; caramente accolto , cortefe .. 
mente trattato , e di quanto gli è bifogneuole, proueduto, non altrimenti che 
chi v,abita ab antico: e fe per auuentura natio di paefe nemico, e co'lor Prio .. 
ci pi in armi , e in campo a guerreggiarfi , cio non fa alteratione : ma come Be, 
porti ben chiufi , ft gode tranquillità e bonaccia 2 mentr

1

è commotione e tem-

. peila di fuori • 
Colreffer poi tutto in pugno al folo Generale dell'Ordine il giudicare de, 

meriti, v'ha parimente il compa1 tire fecondo eifi , in ragion di virtù, di fa pe
re, di conueneuoli abilità , la Profdlìone folenne, ò'l minor Grado; e certi 
piu ragioneuoli micifierj, e vfficj; e cofiituire, ò rimuouere i Superiori fin.. 
colà nelle piu lonraniffìme lndie; doue, in virtù della fopraccennara vnio11e , 
le infiuen·ie, e direttioni del capo così ageuolmente difccndono, come in aoi 
fino all' efireme parti del corpo . Così ordinando il Santo, fecondo ogni doucr 
di prudenia, e di f pirito , ha fchiufo affatto dalla Compagnia quel che nel mon
do fuol dirfi Portare, ed dfer portato; t quinci hauer feguito, e creature: pro
cacciarfi le voci colle aderenze; e col dipendere , farfi huomo di chi puo al pro· 
muouerlo: che tutto è diuidere gli animi, diuidendo i voleri, e gli affetti; 
fcommetrere la communità, rompere l'vnione, far tètta, e parti. Fin~lmcn-

Dial.tJ.\ie te, doue Platone ordinò il goucrno della fua ideale Republica, diff~, vna Cit
Republ. tà, in cm fono Ricchi , e l)oucri, non poter dirfi dfere vna città, ma due den

tro al cerchio delle m edefi me mura , con ciafcuna il fuo -popolo, il fuo proce
dere> i fuoi ~ffetti, tanto fra sè dim:rfi, quanto fi diffomiglia vn mifero da vn,., 

- beato: 
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.LIBRO PRIMO .. 
b~ato: perciò dall'~mrea Me4iocrità douerfi compartire.fra l'agio'· e'l difagi? 
vna tal commune e indiffe1 ente rnifura di beni, che nè per fouerchio abbondi
no, nè pero p_oco difettino. Cc sì fcrifle, e crdinò quel gran fauio : ottima
mente , fe non che tutto in idea, non mai veduta in fatti fuor che nella Repu
blica chriftiana , quale , fecondo le perfettiffime le~gi dell'Euangelio , la fonda
ron gli Apoftoli, e la recarono in vfo, quando in quel primo fecolo d'oro, tutti 
i Fedeli haueano vn cuore, e vn anima : e l,haueano maHìmamente perciò , che 
non v•cra fra effi differenza di ricco, e di pouero, d'abbondante, e di bifogno
·fo ; ma in tutt\ quella ric'°hiffima pouertà, che co) non hauer nulla proprio , 
pure hauea· come prop1io tutto il commune. Hor qucfta, che tanto puo e va .. 
le a fàr di molti vn folo, quanto toglie da eflì il djsferenzia1 fi l'vno dall'altro 
'in niuna cofa fenfibile, cofi:ituì nella Comp<1gnia il Santo il piu che pofia vo
lerli perfettamente: e la Dio mercè vi dura quanto il foffe a'fuoi tempi• Pe
roche v'h01, non dico folo vn eguahflìmo trattamento in cio ch'è debito al vi- · 
uere, per modo che , vedere vna fingolarità (fuor che fol ne gl'infermì) fa
rebbe altresì come vedere vna n1ofiro.Gtà: ma in tutto il rim~nente, hauui 
fra' difoguali di conditione, d'età, di grado, di minifierj, di meriti, tantiL..t 
egu~lità ; 'he I:vno , di quantunque eminenza in cio che è qualità, e pregio 
di granJe huotno· , in pergamo, in catedra, in corre, in che che altro fi fia_, , 
Qon formonta i piu baffi d'vn dito, in quanto è fuggettione , e dipendenza 
d~ ogni piccolo Superiore, adempimento, e cura d'ogni menoma offeruanzl 
dcll' Ordine. . · · 

Dell'altre due V nioni , çhe fono , Di ciafcuno 
medefimo, e D'ognuh9 co'Proffilmi . , 
Quinto. , . 

, . 
"": 

con sè 
Capo 

. Affian:c aila <]Uarta V nione, eh 'è di ciafcuno con sè medefimo : 
nè vuc:>l parere t1rana cofa all'vdirfi , fe vero è , che in quanto vn 
huomo è difrordante da sè medefimo nelle fue parti della Ragio· 
ne, e del Senfo, della profeffione , e della vita, deH'infegnare a 

, vn modo, e operare tutto altrimenti, non è da dit-fi vnito con.. 
se medelimo, nè vn fol huomo, ma due diuerfi, e le piu volte contrarj. Per 
dun9~e accordare in noi quefle difcordic , coll' 01 dme, con la fuggettione, coW 
~bb1~1en~a d~ll\mér parte all'altra, il Santo ci aperfe ogni via gioueuole per con
~urc1 a d~u~rnr queHo, che i Madhi dello Spirito chiamano eflcr Huomo inte. 
no~e: çioe, fra !'altre condjtioni, hauer de11tro cagion moucnti a viuere, e.,, 

oper~re in virtù ~i principj fopranacurali, infallibili, e vgualmentc poffenti, che 
~oaut : e fono, il Conofcimento, e l'Amore, l'vno e r altro delle cole immorta
li ' ed eterne ; fingolarmente di Dio, eh' è la prima , e la maffima dirinfra tute~ • 
Scn~~ qucfie cagioni in opera, I' efierior difcip!ina nella Religione ridée vna 
~eru1tu forzata : e come pefo che graua, ne proujene per natural confeguent.:..,, , 
il portarlo gemt:ndoui fotto , e ad hora ad hora , fol eh~ impunitamente fi pof· 
fa' f~rau~1fenc. Al contrario, l'operare in noi di <]Udii principj, quarito tiÌ:!

ne ab mtnnfcco, tanto è non fo1~mcnte dureuole, ma cliktwfo i uè giamai 
'~tan"~ J. .... .t, 

• 
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ilar:ca, ò annoia : e per quantun<]ue molto fi operi, è SÌ da lungi al P.arer trop· 
po, che anzi inuoglia, e ftimola al fempre piu operare, e ne crefcon del pari col 
def:derio le for7.e. F come vn fauio antico difie, la Filofofia.;-. jn chi n,è for .. 
nito , efter cagione eh' egli viua regolata mente, e con legge, etiandio fe non., 
vi foffero leggi : altresì quefia diuina Filofofia, dà vn perfetto viuere in Rcli· 
gione a difciplina , etiandio fe non ve ne fnff e debito , nè efattori. · Nè altron
de fi configliò il Santo a fiatuire, che ninna Regola, in quanto t~le, ci oblì
gaffe a peccato, non che graue, e mortale all'anima, nla nè pur leggeriffi
mo: ficuramentc JfFdandone l'offeruanza all'interna legge ddla carità, e dell• 
amore (con/egli ap~1unto fLJ·iffe: ) e volle, che a,fuoi foHe l'anima che gl'i auui~ 
uafie ab int·rinfeco, 'C

1l principio di tutto il lor muouerfi all'operare. I l 

E a dire il com~, e'l doue delle ori~ini onde riceuerle, ricorderò quel che 
infrgna il FilofotD; l'Entimem;i, eh.è vn Sillogifmo corto, e l'Efempio, ch'è 
vna piccola Induttione, effere i due foli Hrumenti che.v'habhia idonei a perfua .. 
dere: e fiegue a difcoprir le f01 ti, dalle quali copiofarpenre s'~ttingono. Hor 
come il Santo d'amendue qudh modi fi valJe a formar sè medefìmo, così a 
noi in c1ucfia foa fcuola ài f pirito li diè a continuamente vfarc: :tutto ad effetto 
d'hauerci faldiffimamcnte perfuafi, e conumti nell'intelletto, con le verità riuel.a· 
te delle cofe inuifibili cd eterne : e altrettanto nella volontà inclinati., e molli ad 
operare com'è per confeguente richieH:o a così alti e generofi principj. ~anto 
poi alle fonti onde hauer l'vno e l'altro in copiofiffima ::ibbondanz.a, le ci aper! 
fe, per l'vno, ne gli Eferçiz.j fi)irirualt; per l'aìtro nella vita di Giesù Chrifl:o. 
~egli furono vna fua propria arte di fpirito , tanto indubitatamente ficura, 
quanto appronata con apoitolica autorità~ del çui magifl:cro, fiupcndi effetti, 
ineHì nabile giouJmento, e continuo vto che ve ne ha nella Compagnia, non., 
ha qui meftieri ch'io ridica qµel che a!troue ne ho fcritto diilefumente. L'Efem· 
pio della vit:i cli Chrifio, a cm quanto altri G auuicina imitandolo, tanto, o 
non piu è perfetto in qualunque iìa genere ai virtù, 11 Santo c'hebbe vn genero
fiHìmo fpirit-0, tenne alti e tìHì conrinuo gli occhi in efro; e l'animo intentiHì
mo a far sè, quanto il piu f.u fi poifa fomig1ic1nre al vero, vnaccpia di quel per- " 
fettiffimo efemplare. Nè altro maggiormente volle da'fuoì, a' quali il lafciò per 
modello, e 1 eg0la vniuerfalc da rifconrraruifi, e prenderne coll'imitatione la for
ma. Nè egli nclìe cofe di rnaggior pefo e:rilieuo che fcriue nell'Ifl:ituto della. 
Compagnia, a perfuaderci, cvs1, e non altrimenti doufrfi, altra ragion ne- alle
ga , peroche altra non ve ne ha , nè piu propria, nè piu degna , nè piu Hrignen
te, che l' efempio di Giesù Chriito, dcl1a cui Compagnia noi fiamo. Così pr?-
11ide a quella parte di noi ch'è 11 dentro~ cioè l'mteriore dell'anima. · 

1 

Nè intanto omrnife nulla del giuHamente douuto a quel che è confue
to chiamarfi l'Huomo efieriore, e materiale ; obllgJndolo alle peniten'le , che!> 
nella Compagnia fono fl:rettamente di regola: non a vn.a poiri, generale, cu 
inuarìahìl mifura a tutti indifferentemente commune ; ma col giufto riguardo 
all'efiere le penitenze ~edium rationis) compartite fecondo la proportion.. 
delle forze: perciò all'vn piu che aWaltro, e a tutti quanto n'è lor debito al bifo
gno di tenere la parte infeiiore fuggetta , ~ in~~!ia della fuperiore. Oltre al non 
douerfi per niuna regola , nè di f pirito , nè di pru~enza , antiporre il ben priua• 
to al commune 

2 
e traf modando ne' mezz.i , renckdi inabile a 'onfeguire il fine , 

con 
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con qttel mcdefimo che doueua effer d·aiuto: pur cffendo vero; cbe i piu ne
cdfarj al publico, peroche piu gioueuoli, hor fia per gli fiudj.conrinuari a pa
recchi hore ogni giorno, che limano fordamente le forze, c'l corpo fe ne de
bilita., e infralifce , ò pçr Yvfo di faticheuoli miniftcr} delle miffioni, del per
gamo , delle fcuole ; fono i piu difpofii a fiaccar fo~tb le penitenze , oue loro fo 
ne addofiì il meddìmo pefo, che a'11cn così logòri dalle fatiche, nè ad affai, 
come eHì, vtili al ben commune. E cosi ordinando il Santo intorno all'ine
suale ' rcroche proportionato ripartin:cnto ,de1le penitenze corporali~ ne confe
guì due beni, che man~ano doue la ~i~ura e cornmunc, e de a~arfi fa medcfi ... 
ma a tutti: l'vno fu, d1 Scemare a chi !l troppo t~nìercbbc per l vn verfo noce-
uole : l'altro, di Crefcere a chi il poco, per lo contrélrio verfo, riufcirebbe dan"" 
nofo • E del quanto ad cgnun fe i1e debba, non n~ p,uo eff er fra noi mifu.ratore 
e arbitro il foo priuato fpirito a ciafcuno : rr,a il .:liffinir1o , è v.fficio dd Superio
re., ò di chi ha per confueto le anime nofhc in mano., e fa difcreramente con. 
durle fra,l piu e'l meno, fecondo il variai:c che le firaordinarie comingenz.e a luo· 
go e a ten;po richieggono. . 

Finalmente, a dir come il Santo d volle lhetti co'P;offimi (ch'è rvlrima 
delle Vnioni parutemi da confd~rare) noi:i rimane che più poteriì ;lggiugnere_, 
a quello che poc'anzi r;e ho detto , deWhauer egli intrecciata con iièambieuole 
cmramcnto e dipendenza, la nofl:ra e la loro perfetcione , per rnodo che, fal. 
uo la f ufl:antial form·a dell1Hituto nofiro, quelle due parti che ne compor: go· 
no il tutto, no:i .poifono difunirfì, molro men frp<1.rarfi 1~vna d.ll1'2Jtra. Lo 
fpiritual ben de'proffimi, è nofiro, in quanto è noHro bene il confegu1mcnro 
dd fine, in c~i riguardo habbiamo prefa· ~ profeifare qudl:a partico!ar manie:=o 
radi vita. Altrcsì, il ben nofiro è de'proffimi, in qu1nto il fornirfi di letter~_,, 
e di virtù nella Compagnia, è per ìntrinfoca difpofirione ordinato alla loro fo .. 
luce, e perfctrione. Nè in queHi, punto pi11 farglmente ti fiendorio i bi fogni 
per l'anima, che nella Compagnia i modi di fouucnirk. Ella fale ordinata
mente di grado in grado per tutri i termini dell'età, coni.inciando dalla pìu te.: 
nera ne•fanciulli , cui prende a formare 1n cio che di pietà chrifiiana , e di lette· 
re le fia bene. Ella tutti vgualmente abbraccia, di qualunque ficn qualità, ~ 
c?ndìtione gli ilari: i fammi, e gli infimi , i letterati , e i rozzi , gli ecdefiafii
c1, e i laici, i ccflumati, e i barbari , i i:edcli, e gl>klohtri : nè niun luogo 
efdudc .oue cercarne : città , e villaggi , e carceri, e fpcdali , e galee, e pia2:z.c..: : 
armate m mare, eò eferciti in terra; academie, e coni, e ogni piu ih:rno pae .. 
fe d'oltre l'vno e l~altro cceano ; per qualunque rifchio di<mortc s)incomri hor 
nella.via, hor nel termine. De'minifierj poi (trattonc l'effer PJofiore per digni-.. 
d ' e per obligatione) fono fuoi proprj i proprj della Gerarchi.i ecdefiJltica, 

. ~ccondo i tre ordini, r'vno piu eminente dell'altro, il Purgare, l'Illuminare...>, 
ti Perfettionarc. Perciò ha i•amminifl:rtttionc de'Sacramenti: ha quella ddla 
p•irola di Dio in quante fono le diucrfe maniere del publico e del priuato difiri· 
buirla : ha il minifiero veramente apofiolico delle Miffioai ; non folament~t 
quelle a'Gcotili d'vn altro mondo, ma le vicine,. e per così dire , domefiìchc._." 
a'vill~ggi, ~ terre, a cafiella, a cohtadi, per alpi , e valli, e folitudini trafuiate...:; 
onde puo loro affarfi il.nome d'Indie nofirali, quanto al renderle la lontananza 
dalle città e da'ior Pafiori, bifognofe di fh3ordinarj aiuti in rimedio <leff anima: 

l) Fatic1, 

. ' 

• 
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DELL' ITALIA .. 
Fatica , e arte di fpirito nel condurle, cui Iddio tutto dì benedice dal cielo alla 
Compagnia, con sì larga mano , ch'io non truouo in nuil'altro, nè piu faluti
feri, nè in pb copia, nè piu cuidenti j miracoli della gratia e virtù dello Spirito 
fanto per riformation de' collumi, e fantificatione de' popoli. Ha quell~.ammi .. 
rabiìe m~gifiero , e diuina Filofofia de gli Efercizj fpirituali , foci proprj, e fu 
la continua fperienia, puo dirfì, indubitatamente poffenti a fcorgcre con fedel
tà e ficurez.z.a chi che fi voglia in quel sì rikuante negotio che a ciafcuno è il bea 
eleggere fiato di :vita: e nel già eletto, rimettedì fu la diritta, e condurli a rego
le didotte dalle infallibili verità , e principj delie cofe eterne, fecondo le quali 
operando , la vita prefente e mancheuole , è via certa per cui giugnere ficura .. 
mente alfimmortale e beata, eh' e l'vltimo fine dell'huomo • Ha l'ammacfl:rare 
i roz.i.ì , hor fia per la poca ed, ò per la conditione, materiali, nel bifognc:uòk,., 
a fapetfi così per credere, come per viuere quanto è debito alla falute. Ha il 
gouerno e r'alleuamento della gioucntù, ci0è dell'età piu fdruccioleuole, e fc.,., 
mal s,inuia, pericolofa di trar fcco j} rimanente della vita , portat:.i da quel pri
mo impeto c·htella imprime. Ha finalmente l'addottrinare nelle fcienze, e in., 
tutto facre, come fono b diuina Scrittura, l'vna e l'altra Teologia fpecolatiua.,.,,, 
e prattica regolatrice delle cofcienze, i Concilj, e quella che fi puo dir militar-e, 
per lo battagliare che fa con gli Eretici impugnatori della Religione, e della Fede 
cattolica: e pt:r indiretto, quam'altre hanno il lor miniftero a quefl:e prime ò ne
çerfario, ò in gran maniera gioueuole: e tutto cio ne' due modi che v'ha d•infc
gnarle, e fole çatedre in voce viua, e quafi in filentio fu'li.bri. 

Confeguenti nece1farj a didurfi dall'hauere la Compa
gnia vn tal fuo proprio c~ere per lfiituto. 
CapoSefio . 

. . · 0iri Vefie in breuid fono le Vnioni, che il Santo Padre, fec6ndo ogni 
· .•• \ . l conueneuol riguardo , vide tutte douerfi al commettere , e incate.
~d.f,, ~ nare qu,dla ~u'ot~a mac.hi~a ddb fua Reli~ion~, p~r così fatto •mO· 
.. ~ ~)!? do, eh ella nufc1Hc pnrrncramente fald~ m se ild1a :il tenedì ' C-' 

--·· · regger ficur:i al fuo medefi mo pefo : pot nulla oftantc la f ua gran-
àez.z.a, e!fere ageuole a niuoucrfi, e poffcnte ad operare. · Hor qud che,., 
fiegue a dirne , çhi ha fior d'mgegno, fola in qmmto oda proporfdo, com· 
prenderà per sè fieffo , prouenire dalle cofe antidette per così nccefi'dria didut• 
tione , che non puo approuarfcnc l'vno, e contradire all'altro: pcroche vru 
llledefimo è per natura il voler del fine, e'l volere de' mez:z.i, in quanto fon ne· 
ceffarj a confeguirlo. Chiaro dunque a vededì in prima è, abbifognare di Vir
tù, e di Lettere in urado oltre alle mifure d'vna ordinaria mediocrità, chi dc' 
effere fufficicnteme~'re difpofio all' apoHolico mini fiero delle Miffioni , allCJ 
quali i Profeffi, cioè la parte in verità fuilantiale dell'Ordine, fi obliga con viu 
quarto voto folennc. !~on haucr per piu fuo l'vn paefè che l:>altro: non cofcu 
~ cui il piè con niun affetto s'inuifchi , e ritenga, ò pur folamente ritardj dal cor
rere ~u'è bifogno. Non temer dc'peric0li, nè della morte, viaggiando conti: 
nuo m mcz.i.o a quegli, e in facçia a quefia , per furiofifììn1i oceani, per nationt 

barba.:. 
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LIBRO PRIMO~· 
barbare; per folitudini erme, e difcrte. Viucr foJo, e innocente; fuperiore, e,, 
fuddito , maefiro , e difcepolo di sè Jleffo: fenza altro occhio fopra , che l'inuifibi
lc di Dio, nè altro giudice, Ò teilimonio delle proprie attioni, che la propriL 
cofcienza : e in tanta libertà, e nafcondimento , non confentire a sè fieff o piu che,,, 
fe foif e da ogni parte fcoperto , e in faccia di tutto'! mondo : e in miile fuariatc.,, 
cccafioni di perder sè , non perder la fua , e guadagnare le altrui anime a Dio • 
Poi , la gcnero6tà dello fpirito, l'infatica~ile pat~cnz.a, il zelo; e quella carità , 
maefira di farfi ogni cofa ad ognuno : Il vmere d1fag1ato , fin tal volta a non haue
re il di che fufientarfi, nè doue ricouerare 3ltro che fotto'! cielo; ò doue ripofarfi 
altro che la nuda terra: E l'abb~nd()namento d'ogni vmano conforto, e fuffidiu 
!lelle infermità, e nella morte. Tutte virtù che fi conuengono ha4er femprc;., 
alla m~no nelle Miffioni : ed io ve le ho trouatc continuo in vf o; e quello di che,., 
forte mi duole, 2ffai maggiori di quanto m'habbia faputo rapprefer:Jtarle fcriuen· 
do i fatti de'nofhi Operai nell'Onente, per li primi cento anni, da che 1a Com
pagnia è fondata: e venendo a fcriuer ddl'Afiìca, e delle Indie a Occidente, pu .. 
re hamò altrettanto che dirne. 1'è él punto meno fi off(rifce chi tuttodi le addi
manda , e ancor fenza addì mandarle, tutti i Profdlì che con folenne voto vi 
confagrano le )or vite. ~nto poi al Sapere, hor fia difput.indo con idolatri 
d'eccellente ingegno, quali S. l-rancefco Sauerio prouò infra gli altri i Giappone-
lì, al 1nuouergii fottilifiimi dubbi: hor co'nufhi Europei di tante e sì differenti 
fette Eretici , vfati alle catedre , e alle fcuole , e per ifiudio , e per malitia , con l~ 
Jingue, e con le penne d~ppiamente potfenti al ~moc~re; non ha n~efiieri di~ì:en .. 
. c.lerlì a prouare la neceffita del quanto ve nç abb1f ogm : come altres1 per lo nma-
11entc dc'priuati e de,publici minitkrj , che fi conuengono efercitare intorno alla..,, 
così ampia materia c;he foI;lO" gli atfa.ri dell'anima, e'! ficuro gouernan1ento dell~ 
~~enu. . 
. Lettere dunque, e Virtù a tal mifura , non- potendoli acquiftare in piccolo 
!patio di tempo, è manifeflo a didurfene, che la folenne Profcffione, a cui elle.,, • 
fon debite , non potea farfi nè fobito t~rminati i due anni (quanto fia noi fi conti. 
nua il Nouitiato ; e in efiì ogni H:udio, anzi a dir meglio, ogni memoria di lettere 
~ interdetta) nè fcnon dopo i parecchi anni che fi richieggono a fornir tutto il corf o 
delle vmane , delle naturali, e morali, e delle d1uine fcienz.e, co1ne la Compagnia 
ba confuctudine d'infegnarle; · .... ·· 

Pcrcioche poi non ognuno per abilità di natura, e valor d'ingegno è bafl:euol
rnente dAifpoilo a diuénir ne gli ftudj dell~ maggiori fcienie qual fi richiede al po
terne efiere publièo, e folenne m·adho, fu mefiieri prouarfene l'eccellenza con., 
legittimi efperimcnti: e a chi non fi tene.ffe alle pruoue, affegnare vn grado in... 
che rimanerfi fotto . quel de'Profeffi. E quefii, per difpofitionc del Santo, fono 
fr.a noi Coadiutori fj)irituali-, non obligantifi col fòlenne voto delle Miffioni ! ma 
non per tanto sì vtili al fine vniuerfale dell'Ordine , ·che di tal genere ne contiamo 
a gran numero huomini per fantità, fpirito apoftolico.,· e conuerfioni, e acquifii 
d•ogni maniera di perduti nell'anima, fìngolrlrmente illufiri. Ma per chi man
ca delle virtù e dello fpirito in quel tanto che fra noi ne bifogna , benche fornito 
a quantunque douitià e d'ingegno, e di lettere, -e di qual che eff cr po{fa riguarde
uole qualità ò attitudine naturale; la Comp.agnia non ha grado oue riceuerlo, hè 
luogo doue tepcrlo: 1na poiche yede· tornato a lunga pruoua indarno radoperar-

D 2 ~lifi 
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DELL' ITALIA,. 
'glifi intorno per migliorarlo , fe ne difgraua. N~ niuno altrimenti riceuefi , che.,, 
'on cf prdfo conditione di Jitcnerlo, s1 ed in tanto, eh,. (gli per sè medefimo non.. 
fi renda degno, cui fta neceffario ~1 ben comrnune di tutto ifcorpo, 11 rigettarlo. 
la qual Cofiitutione, e l'altra della fcdtei.za nell'Jccettare, fono le due Port(!..) 
maHre, che il Santo , con fauiiEmo prouedimeoto, diui~ò, contrapofe, e vol · 
le çontinuo aperte nell'Ordine: l'vna ad introdurui il bene, con quella piu ficu ... 
1eiza dell' dlerlo , che puo dare il giudicio delle pruoue ragiooeuoli a farfene : l' al. 
tra, a gittarne fuori il male; che attefo l'infelicità dell'vmana condirione, pur è 
neccifario c:he la moltitudine ne produca; non trouandofi campo, etfand10 fe pie.; 
colo, di così buona terra, buon fcminnto, buon lauorio , che a tanto a tanto non., 
habbia alcuna fpiga che da sè meddìma tralignando, muti il buon grano in loglio. 
f fin eh~ queHe due porte fi guardino fecondo le proprie leggi che il Santo affiff e 
a dafcuna le fuc, non fìa n1~i che Ja Compagnia fia diucrfa da sè ne' tempi auueni
rc, che ne'paffati. 

In tanto, mentre alle vfate nofire maniere 6 pruou-ano i non affunti al Gra-
èo che fecondo la r3gione de•merìti loro fi affegnerà, niuna ragion voleua, eh' e' 
non foff ero veramente Religiofi : e cio sì per conto loro , altrimenti manchcrcb
bono per tanti anni del gran bene dell'efferlo: .come altresì per la Compagnia, fe..,, 
dopo formatili a grande f pefa, e gran fatica nelle fdenz.e, nelle virtù , e in ogni 
3Jtra lodeuole abilità huomini di non mediocre fufficienza, fui volerli adoperare...' , 
foffe lor lecito, e libero l'abbandonarla. Ordinò dunque il Santo la conditionc:... 
loro per c;osì fatto modo , eh' e'fo[ero Grettamente Religiofi : perciò non a forza.... 
di priuilegio il quale dipoi fia loro foprauenuto ab efl:dnfcco, ma in virtù della.. 
prima e originai forma dcll'Iilituto: e diffinitione apoftolica da non poterne du· 
bitare huo1no çattolico, è, i tre voti femplici nella Comp~gnia, coHituire , ÌOJ 

quantunque fi voglia rigore, Rcligiofo, nulla meno di quanto il fiano i Profeffi 
nofiri, e di qualunque altra Religione. E fc perpetuità fi richiede allo fiato rcli-

• giofo (e richieddì, peroche la Religione d; fua natura è Stato) balla fra noi il 
promettere, e l' obligarfi che ognuno fa in vfccndo di Nouìtio , con vn quarto 
voto aggiunto a' tre fernplici, di durarla in feruigio di Dio tutta la vit'- nella Com. , 
pagnia, accettandone il grado, hor fia di Profetf o, ò di Coadiutore f pìritualc_, , 
che fecondo lo fiile vfato nel giudicarfene , fi conuerrà affegnargli. E la Compa~ 
gnia ha fcambi,uole debito di ritenerlo in perpetuo : sì veramente che truoui in., 
Jui quelle giutle parti di virtù, e di fpirito , eh' ella puo, e dee ragioneuolmentc,, 
volerne: e cloue altri le habbia, tanto non le riman libero i• accomiatarlo da sè , 
che il farlo , oltre ad illecito ., riufcirebbc inualido, e nullo • Doue nò, lo f gra .. 
u~rfenc non puo dirfi aggrauarlo: conciofiecofa che ognuno entti fotto qucfia... 
efpreffa conditione, piu volte, in quanto dura Nouitio) manif~fiatagli fu le Bolle 
apofioliche, e da lui liberamente accettata • ·E auuegnache l'infermità incurabile,... 
tolga il poterfi adoperare ne'minifierj dell'Ordine, non perciò, a cagion d'efla...., 
puo veruno già non piu Nouitio cofirignerfi ad vfcirne, come dichiarò efpretf3. 
mente il Santo • Tal che timan, folo il di fotto della f ufficiente virtù , che il non., 
haucrla ~ niuno puo imputar.e fuor folamente a sè freffo: come aJtresì quel ch'è 
debito a feguirgliene , lo fcacciamento voluto nella rea cagione che glicl merita.... , 
~ prvduce. 

A quefto meddimo cffcre la vita de,NoJ1ri non ancora cofiituiti in Grado , 
vno 
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vno fpatio deputato a difporuifi, e \'na prnoua del meritarlo, era altre~ì confe .. 
gucnre , il doucr eglino intanto ritenere il dominio <le'loro beni: sì come quegli 
che fono tuttauia ful dare fperimento di ~è , quanto al douerli affumere dl'vn... 
grado , ò all'altro , fccor:do le ragioni del merito: altrimenti, doue no.1 ci ricfca .. 
no ce:Ja virtù che giufi:imemc fi vuole che h3bbiano' troppo il gran ncegno allo 
fpacciarfrne, farebb.e ~Ila Compagni.l (oltre al prop;io dJ_nno de~~ibutt~ti) il tor
narli alle loro cafe pnm del conueneuole a foflcntlrlt. Ne perc10 aumene che_, 
quefio riteni mento, e padronanza del fuo, pregiudichi alla pouerd religiofa, ò 
di nulla l'offenda: conc.iofiecofa che qu.rnto all'Vfo, non fi poffono in niuna.... 
guifa valere del proprio, nè amminifl:r~rlo, nè far nuoui acquifii, Ò giouarfenc,., 
in che che fia , di pure vn fol danaio; niente piu che fe già foffer Profeffi, nè 
potf edeffcro cofa del mondo : anzi ne ancora farne difpofition per altrui a lor 
piacere: peroche quello e atto di dominio, il cui efrrcitio int~rdetto dalla forza_, 
del voto , non l'hanno foor che folo ed in quanto i Superiori loro il confentono : 
e doue qucfii denunzino lo fpogliarfi del poHeduto, voglionfi immantenente vb
bidfre, e fare al primo lor cenno quello .a che in ogni tempo fi de'hauer l'animo 
apparecchiato. E quanto fi è al genere della Pouerd , la Compagnia è fecondo 
ogni piu firetta conditione di regola, Religion Mendicante : quale il Santiilimo 
Padre Pio V. non la coflituì, m:l dichiarolla, {u l'intrinfeca forma del fuo origi- Bulla.., 
nale ifiituto. Peroche effendo veriHìmo cio che il S. Fonda.tor~ nelle Cofiitu- Dum in-
. · d 11·0 d' d fi ' h S · · · ' ' · P f.,rr; d deffdfre . t10111 e ... r me e m, e e 6cretatts accept10 maxzme propri", r,1 e;1os imtti-

xat continet : 'N vn ouòd eius corpus alia membra non habeat , [ed auod hi fìnt in ~art. ~·D,. 
1 1 ~ap.1. ... 

Societate pritdput: queHi, nelle loro c~fo, non che nulla in particolare, ma nè clar. §. 

pure in communc , poffiedono beni fiabili, nè verun loro vfufrutto : nè fon capa- ~rta. 
ci dj proprietà, e dominio; nè lor compete atti o ne f opra niuna tal f orta di beni: 
do che contradifiingue le Religioni Monafl:iche, le quali hanno pouertà in parti-
colare, e beni in e o mm une, dalle Mendicanti, priue dell'vno e dell'altro• i!lJ 
quanto è difpofitione di regola • E ancor che a'Profdfi no.firi , come alla princi- ,,, 
pale: , ~ mafijn~amenre propria parte dell'Ordine, fi appartenga la dif pofitionc_,, 
de'bem ~he pofleggono i Collegj,non però mai il poterfene aiutare in nulb,piu che 
fe 9uegh foffero beni altrui. E cio che non è d1 tutte le Religion Mendicanti , 1CJ 
ch1efe ~ le fagrefiie, le fabriche delle Cafe de'Profeffi , non poff ono di qualunquCJ 
lìa capitale. perpetuo hauer rendite annouali; ma il fouuenimento ad ogni lor bi-
fogno, dipende in tutto dalla cotidiana, e )ibera carità de')Fedeli. E facci?.mo, 
eh: nc~ternpi auuenin:, per contingenze che il vogliano, le Congregationi GeHe-
rah ' che r~pprefen~ano tutto il '01po dclJa Compagnia , habbiano a decretar~ 
che che h~ m mateu.a di poue1tà, mai r.on potrà feguirne altra mutatione, che.,, 
d~J rr~agg1or!11cnte nfirignerla. Così le nofire leggi d1fpongono: e deil'inuiola· 
b1~~ence ot~~ruarlo· , facciamo anio voto cfpreffo, cd è il primo de' cinque fem-
pltcJ , dopo 1 quattro folenoi • 

l'inalm7nte t e.o me i Nouitiati per loro iftitutionè , e quaft natura , fi ap
parteng?n~ a CollegJ, cui fono deHinati a fornire cli giouemù già condotta per 
due a~1? 1 d1 pru~ua, a,primi veti, e per eHi a vero Hato, e forma di Religiofi: 
al~res1 1 c.ol.IegJ nollri fono i feminarj , onde ci prouengono i Profeffi alle Cafc,.,: 
e mtant? m1 fi formano, oltre alla virtù, ne: gli fiudj • Perdò gli vni, e gli altri 
hanno in comrnunc ·beni fi.abili , e rendite! altrimenti, come la fperienza di

mofira, 
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Vcggafi il mofira , la ragione il pruoua, e l'autorid di fauiffimi Dottori il conferm=t, trop
Su~:· dc po m~l fi confentirebbono, mendicare, e fiudiare, hor fia infegnando altrui, ò 
Re~g.to.4 addottrinando sè H:dfo • E'l Samo l-ondatorc, a cui la fperieni..a di sè, maffima .. 
H~.~: ~~~. 1nente ne' primi anni della fua co1rnedìone, fu confìglìera, e maefl:ra del come.,, 
11. §. pe douer procedere regolando i fuoi, folea dire quel che habbiamo per memori~ 
CollcgiJS•1r· dlPG.' N 1 1~ f~ 'rl ·• d' ·1 i·· > Nella 

2
. a1c1atane a • nornrno ata e, re ortlh'.ilnt tmpe 1menu 1auerg 1 m que 

~fort.fat~a fuoi primi tempi attrauerfaio il profegutr ne gli fiudj; l'infirmità nel corpo, la.... 
in A.lcala. diuotione nell'anima, e nell'vno e nell'altra i patimenti, e le follecitudioi della 

pouertà • Pur nondimeno egli ihi11fe etiandio in quella parte r Collegj, piu di 
non poche altre Religion Mendicanti: e mi bafii accennarne, il non poter fucce
dere 1pfo iure, come fuol didì, a·beni di niun de,Nofiri, che in effi habbia fatta la 
profefficme , e i voti : nè accettar che che fia , e di quantunque gran pregio, e f o m
ma, tanto fol che cond!tionato coll'obligatione di veruno fpiritual miniH:ero. 

Per vltimo , rimarrebbe a difcorrere delle cofe, che il Santo , fempre in
tcfo a mifurare d.alla corrif pondenz.a col Fine, il molto, jl poco, ò'l niun vtilc 
de'l\'i.ez:z.i in quanto tali , giudicò non ifl:ar bene alla fua Religione: e quanto egli 
fia (7iuframente lodato di rettitudine, e prudenzà ben configliata con Dio, non.., 
piut>per le cofe nuoue da lui amme!Ie, che per certe delle antiche ommeffe: fantiC. 
ftme in loro medefime, e tali, che gli altri facri Or-lini che le hanno per rego
la , ò per vfo , gran merito ne riportano , e ne fono degnamente lodati. Ma co
me non ogni bene ad ognuno fra bene, .e .proprietà diuerfe da diuerfe forme de
riuano , n1:il fi farc.bbe giudicando ind1ft~rentem~nte di tutte, fecondo vna ragione 
che non è la medefi1na in tutte: fopra che ba fii mi l'hauere fcritto altroue quanto 
era debito al bifogno : oltre che , a dir vero~ non dee rin1aner bifogno di giufiifica-

Gtegor. re come ottimamente ordina~o., quello çhe la Santa Sede in piu Sommi Pontefici 
xui~:n~ con apofio1ica autorità ha diffinito, e contr,a il Temerar.io- 4rdimento de gl'impugna• 
~;ute ~~.. tori, con Bolk cl'incontraHabile. d~ci.lìone riçonfermato, e d1fe(o .. 
mino, • 

Nouità non efferfi oppofia ~·a Roma al nuouo Illituto 
della Compagnia. Terribil per{ècutione quiu1 fol
Ieuata contro a S Ignatio, e a'{uoi Co1npagni; vol
ta loro da Dio , con 1{pecial prou1denza , in altret-
tanto onore • ~apo S~ttitno o ......- :s 

.. 
I tal forma dunque., · e cli tale ordinamento di leggi era la Religiò:. 
ne, di cui, .en.trahdo in Roma Ignatio fi portaua in petto l'idea, 
conceputane, e organiz.tata. nélle fue parti, integrali e maffime , 
per diporla a piè del Sommo Pontefice, e daU-oracolo della Santa 

. Sede riceuerne I' approuatione ; cioè la conditi on neceffariarnente 
richiefia ad hauer validità, e ficuretza di buona. Hor fe non era in tutto cofa di 
Dio , non folamente il volerla , ma il volerla di tale e non punto altra forma di 
regola , ~en fi <là.chiaro a conofcere, che lo fperarne finuiamento, non che lt .. 
te.nderne la riufcita felice , farebbe da giu<licarfi prefuntione e temerità, non pru· 
denza • Conciofiecofa che, fe dopo già cofl:ituita la Compagnia in perfetto ef.. 

fcre 
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LIBRO PRIMO~ 
f ere di Religione, e con tante Bolle apoflolichc , e di così gran pefo, e forza_. 
(oltre al s~cro Concilio di Trento) ricouferm3ta, pr;ma tutta inlìeme nel fuo 
cffere fufbntia1e, dipoi, fecondo le contingenze, ridàmin~1t~1 partitamente qua. 
fi a membro per membro, c~n ciafcuno da sè, con ifpeciale foknnid di forrn~ 
rifiabilita : dopo allargatafi, e riceuuta in quanto v)è di terra fcoperta; e la Dio 
mercè, dimofiratafi con la tefiimonianza de'futri non inutile al 1nor.do, quanto 
al confeguimcnto del fine, in cui ri-guardo i Vic~irj di Chrifio, e lo Spirito Santo 
in effi, han dichiarato, lddio hauerla voluta in fcruigio della Chiefa: non è man
èato lo fpirito della contradittione in emuli di gran fonc, a combatterla, e tanto 
folamente che il potdf ero , metterla al niente: che farebbe da afpew1rfi aJrvdirla... 
proporre fa prima volta vn pouero pellegrino, non accompagnato nè del fauore,., 
cle'Grandi, nè di verun altra di quelle riguardcuoli, efhinfeche, fenfibili qualità,. 
e prerogatiue, che apprdfo gli huomini han forza di renderli inchineuolia_lle do
mande ? E nondimeno, proponendo il Santo, a comprouarla il Sommo Ponte
fice , vna forma di Religione , con dcntroui :.ccoppiate particolarità ò in tutto 
nuouc:, ò (come anzi ne pare ad huomini di piu fperto giudicio, e di piu fapere) Veggali il 
antiche d!alrrcttanto che i primi fecoli della Chicfa, ma in quefia sì gran lonta- Suar. to:4· 

· r. · d. ' h 'l r b • de Rd1g naniz.::i da cffi, appanre con 1acc1a 1 cosi nuoue, ci e 1 iem rano st come vera- lib.i. c. • 
mente il foffero: fr~: Jeputati da quefia tS.mta Sede ad cfaminatle cofa per cc fa.,, nu.6.&c:· 

·reologi, e CanoniH:i d,ifqui!ìto fape~e, e libcrifllmi al giudicarne, niun ve n·heb-
bc, il q·uale, non d~e oppoire, ·ma nè pure faceff e mcntione di Nouìtl, nè dell' 
eforbitarc (come fuol dìdì) dal Diritto commune~ t1è dell

11
introdurne vn parti-

colare , tutto , e folo per lei : anz.i alt op po Ho, fin dalla fua prima approuation:!,...• , 
il Pontefice Paolo Hl. diffinì, la Regola che il Santo Fondiltore gli prefentò, 
E'uangelicù co1ifilijs, & canonici~ 'Patrum Sanétionibus co'dformem·. Voti fcm. NelJa B~l 
plici coibtuir vuamente l'\eligiofo :. e do!Ilinio dd proprio, confentirfi colt.Euan. 1~ Regimi 

gelica poucrtà : e licentiato dell'Ordine, di vero Religiofo che fi era,. tornarli ni. 

faico' e mondano : e altre fcìnigli~nti particolarità' niente al verro delle tutt'a!- • 
tre opinioni di quegli, che poi tanto agramen~c fi fecero a cont'radirci ~ ma sl 
del tutto in vano, che anzì (come auuien delle cofe ordinate da Dio , che jJ con-
tenderle , è confermarle) nulla tanto giouò a riUabilirc la Compagnia, quanto 
il crollarla: così prefia in ogni tempo è fiata la mano de~Vic~rj di Chrifto a di-
fendere, e con apofiolica autorità comprouarc hor l"vno hor l'altro dc gli artico-
li contradetti • 

Certamente i Demonj > in <Jl1efia rnedcfirna parte del contraporfi, e voler 
tlisfotta la Compagnia etiandio prima di farfi, furono, fecondo il · loro malitiofo 
talento, piu auucduti • Peroche non ifiigarono argomentatori che ne rmpugnaffe· 
ro fIHituto con machine di ragioni, conofccndonc la verità nuda piu forte al di. 
fenderfi, che la menzogna armata valeuole al foprafarla: ma fpinfero poucmifiì
mi calunniatori contro alla vita dcl Santo , f perando, che fattolo arder viuo .i1.L 
Roma come Eretico ricaduto , e tuttauia pertinace (e he di nulla men r accufarono) 
i difegni di fondar Religione feco andrebbono in fumo, e fcco in cenere i compa
gni che hauea perciò raunati • Così la diuifarono : e Iddio confcntì loro il condur· 
}a pruoua tane oltre, che m~nifefio apparifk, opera della fua mano effere ii voi .. 
tare con marauigliofa vicenda la fcena e ratto di. quella fauola in così tutt'altro 
riufcimcmo, .che la Compagnia, in quanto ha d'anni, e di vita, e in quanto di 
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trauerfie, e dj fortunofi accidenti raccorda da quel punto fin hora, mai non fi è ve
duta in piu pericolofo frangente, nè altrcsì mai ha prou~ta nè piu fenfibilc la beni· 
uolenia di Dio al proteggerla, nè piu marauigliofa la protettione al ficurarla. 

E a dirne fuccintamcnte il fatto : Dal primo tutto dadi c.he Ignatio fece..; 
alla fcruitù di Dio, ton quella sì generofa mutatione in tanto auuilimento di sè , e,, 

<lifpregio del mondo che ne ho moll:r.lta alrroue, fi trouò immantenenre attcfo 
<la' dc:monj in campo, come chiamatiui per folenne disfida a combatterlo • M.L,i. 
il lume çon che Iddio illuHraua dal cielo la mente ai fuo nouello campione, per 
conofcere l'arti, e le infidi e del nemico; e quel che piu rilieua , il conforto della...
gratia affiftentegli nelle battaglie , il rc;ndè d demonj tanto non f olamente iÙperio .. 
re, ma terribile, che giunle fino ad hauerli in quello fpregio che i cani ; quando. 
mofirandoglifi vifibilmente in forme cl'inganneuoli apparente, egli col hafionc.,, 
che vfaua per fofienere la vita, battcndcli, li fi_ cacciaua d'attorno. O!!anto poi 
fi è alla Hima de gli huomini, n'era in tanta veneratione, che l'offeruarlo, il riue ... 
rirlo, l'accorrere a vederlo, il chiamarlo Huomo di Dio, e Santo, e predicarnu 
le marauiglie che ne fapeuano , riufciua alla foa vrniltà inf op portabile; fino a co
ilrrgnedo <li mutare ftanza, e paefe. Ben che affatto indarno, quanto al nafcon· 
derfì , ò fottrarfi da quella i~feilation de gli onori ; mentre, douunque andaff ~ , 
portaua sè medefi~o feco, e la, fua vita , che in folarnente apparendo , il moHra
ua ammirabile, Ma tutto cio (come ricorda:nmo poc·anzi) fol fino a unto 
ch'egli altro maggior penftero non hebbe che di sè fie{fo, viuendo a rn'-niera di 
f olirat io , e tutto in auiìerità di terribili penitenze • Hor poiche Id dio , fecondo il 
tute altro a che l'hauea deHinato, il chiamò dalla f olitudine alle città, è dal priuato 
fpitito della peniten1a al publico miniHero della conuerfione de•proHìmi , ed egli 
per piu aff.uh al cormerfare con gli huomini) prefe vn altro efteriore men rigido 
cl, abito , e di rnaniere , e meno f piacente a gli occhi; e ragionando , e traendo ani .. 
me a D10 , cominciò a leuar nome d'huomo apo~olico, e hauer feguaci, e fcuola.... 
Cli fpirito ; allcrl i Demonj , in riparo del danno che fi antiuedeuano foprafi:are.-: , 
prefero vn tal altro partito, che lor venne ageuolmente fatto di vincerla: auuegna .. 
che (fenza eflì punto auuedcrfene) ancora in cio feruiflèro a;configlt di Dio, di ren
dere a fuo tempo pil-J gloriofo il Santo, per quelle meddime vie, ch,eilì hora vfa· 
uano per difertarlo. 

Cio fu; metterlo appreffo gli huomini in reìffima opinione • Parere in lui 
fantità quella ch~era ipocrifia: e fotto vn bel di fuori, nafconderfi vn bruttiffimo 
<lentro : La filofofia dello fpirito che infegnaua, eflere vn prefiigio d'inganneuo
le apparenza , e imprimere fentirncnti eretici : 11 fuo conuerfare in priuato , fe..: 
clurre; il fuo predicare in publico, far fetta: e per fino i fubitani cambiamenti 
di vita e di Hato, che operaua con quel fuo ammirabile componimento de gli 
Efercil-j fpirituali, dfere trasformationi d,arte malefica. Perciò ne fu denuntiato 
a"tribunali, f ofienuto , me fio in ferri, fattene feueriffime inquifiti"''li: e rimanda
tone libero, non pc1Ò era meglio accolto in vn altra città doue padaua, che itù . 
quella onde veniua; così per tutto·il feguiuano le medefime ombre, i medefìmi 
pregiudi'lj ; e per tutto ò carceri e catene, ò inquifaioni e proceffi: così in Alca., 
là, in Salamanca , in Parigi, in Vinegia. E auuegnache egli per tetto foffe non., 
folarr.ente profciolto, e dichiarato per fentenz.a di folenne giudicio, incolpabile 
nella vit.i, e irreprenfibile nella dottrina, ma con fon1me lodi cdebrato da'fuoi 

n1edefìmi 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



LIBRO PRIMO~ 33 

medefimi giudici, e rimaf o apprel!o .loro i~ ~pinione di Sa~to ; nondi~eno , qu.el 
medefimo effer comparito l tanti tribunali m apparenza d1 reo, fu d1 vantaggio 
batleuole a'demonj per quell' vltirno sforzo che 1fi app.uecchiauan di muouerc.J 
contra di lui in Roma ; e dal venir fatto di darlo a credere (come ageuolmente..J 
potrebbono) tante volte colpeuole '.e co~uinto '. quante proceffato fopra articoli 
in materia di fede , ne prouerrebbe mdub1tato , 11 non volerfene pur folarnentv 
vdir la propofia, non .che efaudire la do~~nda che ~org~r~bbe al s,o~mo Ponte: 
fice, d'ifiituir nella Chtcfa vna nuoua Religione : eh era o il tutto, o il fommo de 
f uoi timori ; e perciò quello che piu follecitamente fi argomentarono di fiurharC-1 • 
Nè mancarono efecutori, e minifiri per <:ui mano mettere in effetto le loro difpe-
rate intcntioni • · 

Predicaua in Roma a gran calca di pE>polo vn Piemontefe, in abito e pro. 
feffione di Romitano di S. Agofiino, di cui ancora h:iuea il nome, ma noa-. 
punto la fede : peroche Luterano marcio nel cuore ; e ben da vero glie ne putiua... 
il fiato ncll' opcrl del predicare: auuegnache egli in ifcampo dal male, che, ra· 
gionando aperto, gli~ ne incor~ebb~ , fo.lo a luog~ a luogo gittaffe. a gli v

1

ditori 
f uoi certe propofiuom ammorbate d1 pe!blente dottrma ; con tale aumf o , eh ella_. 
fo{fe , e non pareff e l' erdìa di Lutero ; nel che fa.re, hauea l'ingegno defrro , e I'!-' 
maniere dcl porgere a marauiglia fraltrite. Ignatio, e i fuoi compagni, che per 
ifiudio fattoui, hauean piena contezza delrerdìe correnti, dall'vdìrlo con atten· 
tiffima rifleffione vna e piu vo)te , certificati del parlare che in lui faceua il frodo
leiitO fpirito di Lutero, in nulr altro diffimile , fu or che rifpettofo, coperto , e a.. 
mcz.z.a voce; voller prouarfi in prima a farnelo auueduto, con vn riuerente ammo
nirlo da folo a folo , e in non finto fembfonte di crederlo, per non colp euole inau
uertenza, errato. Ma quegli, appena che fofferiff e di fentirfene far la propofl:~; 
così tutto , e fubito fi rabbuffò, e con mal vifo , e peggior modi , rotte loro lc...r 
prime parole in bocca , li fi cacciò dauanti, tuttauia minacciandoli di quello , eh•.:.,, 
nelfa predica fuffeguente fu all'attenderlo piu liberale che non era fiato al promet
terlo: cioè, ridire preff o che alla fcoperta, e intero, · qu~nto hauea dianzi detto, 
tra nafcofamente e tronco : poi tutto in agriffime contumeli~ fcagliarfi contra effi 
prefenti, defcritti con motteggi da beffe , e poco incno che accennati col dito • 
Tanta prefuntione e baldanza gli daua 1•bauere il popolo mattamente prefo di lui, 
~ i?cantato da vn tal fuo ragionar dilettcuole, e atteggiato piu da cmnmediante_, 
m ifcena, che da predicatore in pergamo. Adunque difperatone il rauuedimen
to, e quinci la pur.neceffaria ritrattatione, malageuole ad vn eretico quanto l'vmi .. 
liarfi a vn fuperbo ,·e con cio nulla piu rimanendo a·N o{l:ri , che venir feco a fron
te froper~a, e dichiaratamente opporglifi, non s'indugiarono al farlo, ancor effi 
dal pergamo, e a nulla men nurnerofa moltitudine d'vditori: nulla ·fiatando i1L 

o?ta dclfa perfona ., ma tutto , e folo intefi a fuolgerne , punto per punto , e ma~ 
nifrfl:are, e conuincere le occulte malitie della dottrina , quanto era debito il farlo 
per ifganna.mento, e ifHtutione del popolo. Così Roma fu il primo campo , C.J 
.quefia la prima pugna, che il Santo, e la fua piccola Compagnia hehbero con., 
Lutero: e in dfa, la prima dichiaratione, che Iddio con la voce de'fatti (cio che.,, 
dipoi fece piu largamente con quella de'fuoì Vic:irj) publicò al mondo, d'hauere 
con ifpecial prouidenz.a eletto Ignatio., e la foa Religione, per contraporla iOJ 
fu!l_ldio della Chicfa, ~n' ~refie de,~u~i tempi. Anii y'hcbbc altresì in quefto fatto 
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non (o s'io mi dica vn ofcuro prefagio ' ò piu tolto vn chiaro predicimento di quel 
che pofcìa è iuteruenuto alla Compagnia : cioè , di prouar contr~ sè i mantenirori 
deH'erefie d'ogni Setta, tanto fingolarmenre nemici, come non haueiTero cui pili 
degnamente odiare, e contra cui, come a commun berfaglio, arear le loro face
te. ~ipdi le non mai alJentate perfecutioni di capefrri , e coltelli doue iJ poff ono, 
e gli hanno~ lor gran diletto adoperati : e pet.tutto, quelle al ferire non fanguino
fe, ma all'vcddere piu mortali; dico le mordaciffime penne de•1\1i11ifhi d1 Lure. 
ro e di Caluino, e de'doppiameme mofrruofi, in qu~nto fono mezzi fvno, CJ 

mez.zi l'altro: e quinci roramai prelfo ad innumerabile copia de'libri di che h~n... 
pieno il mondo: nè v'è carnefice che a sì gran libertà fquarci i malnati corpi de'rei, 
com'effi il nome, e le vite d'Ignatio, e di quanti v'ha della fua Compagnia; fol 
perciò che il fono; e tanto rei, quanto loro contrarj; e da prenderne, come tuttodì 
fanno , l'infelice vendetta de gli arrabbiati , da~nandoci , come lor pare, al foppli
cio dell'infamia, in quel peggio che ne poifa finger ringegno inuafato dall'odio, e 
fcriuere la calunnia açcecata dalla difperatione. . 

Hor che di tutto cio folfe predicjmcnto, e prono!lico quefl:o fatto di Roma, 
apparì rn~nifefio in quello che foccedette pochi dì appreflo: quando, vedutoli il 
Luterano [coperto vn lupo in abito di pallore, ~ non ofando difendere per inno .. 
cente la rea dottrina, che ~d apparire qual er~, tutta erefia moderna, non abb1fo .. 
gnaua d'altro çhç intenderla ; fi riuolfe a vn di que'partiti, che la malit1a) grao... 
madlra di fottigliez.ze, e di fcarnpi, fuole infcgnare a, malfattori conuinti dallu 
lor medefime anioni, e dalla· tefrimonianza di chi loro le ha rinfacciate.. Cio fu 
difenderfi per indiretto ~ e dì reo fattofi arditamente attore, accufare il Santo , C.,# 

vna feco i fuoi compagni, publicandone, Effi da vero elfere vna lega d'eretici , . 
e hauerne tefiimonj runo'l meglio d'Europa; e poterne alleg,re in pruoua, non.,, 
çome effi di lui , e della fua dottrina , parole falfificare , e interpretationi fhauolte , 
ma querele giuridiche, e carceri d'inquifiiione , atti folenni e proceffi, condanna .. 
'Jioni e fentenz.e • Il diffe in perg:imo tanto alla fcoperta , che non gli fu mefiieri 
il nominarli , a far si, che ognuno intendelf e, che ragionaua di loro. Tutto infie • . 
tne il mandò pQblicar per le Corti di Roma da quattro lingue, tanto fue, quan· 
to della f ua fruola; cioè , çomc lui, qual piu e qual meno Luterani occulti, e di 
gran forz.a al trouar fede a'lor detti, peroche Spagnuoli come lgnati6, e due infra.... 
dlì ragguardeuoli per legnaggio • Ma quel che daua maggior fembiante di verit~ . 
~lla meniogna , era la verità fieifa , adoperata per materia del lor falfo lauoro : cioè ' 
l' dlere fiato Ignatio denuntiato a' tribunali di Spagna, di Francia, d,Italia: effi 
v· aggiugneuari del proprio, çonfeif o eretico, conuinto ricaduto, aggiudicato per 
f o Jenne fentenza alle fiamme~ fottrartofi con la foga, arfa in fua vece per mano del 
ptiblìco manigoldo lél H:atua. Hor qui egli, e i fuoi, colto auuedutarnente il p~n .. · 
to d~l trouarfi il Sommo Pont~fice lungi da Roma per affari del publ1co, eHcrft 
adunati a farui rvltima' e maggior pruoua, d'auuelenar fa fonte del chrifiianefi
mo : tanto ficuri al poterlo, quanto non rauuifati , e nuoui non meno alla cono
fcenza, che a gli occhi: lOZ.i; con finta fantità, e vera ipocrifia, e con vn zelo 
affettato nel difendere la Religione cattolica doue niuno l'offende, efferfi meffi iIL 
opinione d'hqomini da non potcrfcnc f ofpettare malignità d' opere , nè falfità di 
dottrina. Così effi : e non indarno al trouar tanti creduli , e tanta fede , che con.. 
vn quafi miracolo <li magia (che pur non è mira~olo , ma operation naturale delle 
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lingue mormoratrici) trasformarono in così tutt,a1tra, cioè mofiruora apparenza..... 
Ja vita, e le intentioni d'Ignatio già cominciato a conofrere, e riuerire, chu 
appena fembrerebbe poffibile quel che apparì troppo vero alla dirnoHratione de' 
fatti. Non fi daua il Santo a vedere in publico, che non fi vedc:fTe miraro da
quanti in lui fi auueniuano, con guardature accigliate ; e canfarfene ognuno , 
torcendo largo da Jui; e dietro vdiuafi dir fotto voce, Al palo, alle fafcine , al 
fuoco l'eretico: e glie1 gridauan di notte innanzi alla cafa in voci alte. Certi pochi, 
che già gli fi et~mo aggregati in Roma, chi fi nafcofe, chi fuggì 3ltroue, tutti fe ne 
fecero dalJa lungi : e non che e!leme fiati difcepoli, ma nè pur fi ardiuano a mo· 
firarfene conofcenti: tanto n~era certa l'infamia , e vicina a feguirne la prigionia , e 
fecondo la voce che ne c;orreua, vna folenne giufiitia in Campo di Fiore, qui doue 
fi ~rdono i paterini • · 
· Intanto, ne andarono le nouelle per tutto Italia, Spagna , Portoglllo, e,., 

Francia; nè folamente deff efferfì fcoperto Ignatio Cci po di ~etra, e trouator di 
nuoue erefi~, ma pref o, conuinto , fententiato al fupphcio de gli Erefiarcbi • Co· 
sì doue in Roma il mentiuano abbruciato nella fua fiatua altroue, altroue il rappre
fentauanoJabbruciato in corpo vero in Roma. E quel che pur è degno di ram· 
mentarfi , vn huorno , cui ldd10 hauea eletto con ifpecial chiamata d•infra t~nti che 
ve ne hauea nella Chiefa di piu rare attitudini, 1e con sì lungo magifiero di fpirito 
formatolo tutto di piauta, fino a condurlo a fondare in Roma vna Religione dL.t 
contra porre ah• erdìa di Lutero , vn Luterano potè metter lui in fama , e in abbo ... 
minatione à' eretico, e perciò condannato al fuoco in Roma • E pur quefia mede. 
fima permì!Iìone:dj Dio, cooperaua all'efecutione dc gl1infallibili fuoi configli, 
per sì tjcl modo , che doue., fecondo tutto il faper dell'jnferno non potea farfi j)'ÌU 
a rendere impoffibile ad Ignatio il fondare vna Religione , fecondo il tutt'alrro or
din~ire che lddio fa le operationi etiandio reiffime, cofa non v'hebbe , che piu gio
.uaffe a fondarla, e poco appreffo diilenderla ,' come hor hora vedremo, per q-ue' 
medefimi Regni , dou' eran corfe le mJluage nouelle della condannatione, e dell' 
abbruciamemo del Santo • 

La prima moffa che cominciò a far catalhofe, e rìuolgere in contr .ario le for
tune, la diè vn vile huomo, detto Michel Nauarro, il cui frodoleme configlio con 
che intendeua di mettere Ignatio in profondo, eftèttualmente fu quel meddìrno 
che il rialzò, e ttaffe in profondo lui , e tutti feco i calunniatori del Santo. Co, 
fiui , come n~ ho fcritto altroue, volle vcciderc S. Ignatio in Parigi , jndottoui da 
null'altra cagione, che hauer quefii guadagnato nel Sauerio a sè vn nuouo com
pagno , a Dio vn fedel feruo, alla Chiefa vn Apoftolo : ma il Nau~rro ne oerdeLt 

·· 1e fperanze dell'vtile, che da vn sì cortefe padrone com· era il Sauerio, fi prnmet
teua • Ho~ neH'a.tto 11:1eddìmo del-l'affalire Ignatio-col ferro ignudo in pugno , da_, 
vna fenfi~1l vo~e del cielo fgridato , atterrito , ~ompunto , gli fi gittò a'piedi, e 
della rel mtent1one manifefiatogli, addimandogli mercè : e n'hebbe e allora , e 
pofcia grandi aiuti per l'anima, e non piccolo fouuenimento alle miferie della.... 
fua pouertà • Hora, dopo varj cambiamenti di vita, huomo incofiantiffimo 
ripiglia~e l~ fue a~tiche .mal~agid , fi offerfe (e non fu vano il credere che per d~ 
fl:U-o). m amto de congmrattfi contra il Santo : e fattofì ardito fopra la rea fama... 
~erette.o che ne correu.a per Roma, prefentoffi in qualicà d"'~ccufator profcffato, 
mnan11 a Monf. Be~cdetto CoPuerfini, qui allora Gouernatore . Il Santo, al 

E 2. primo 
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;6 DEl.,L'ITALIA ·• 
primo fentot che n'hebbe' hcbbc altrcsì vn efpre.(fo lume dal cielo ~ manife!hr· 
gii , Voler di Dio e[ ere , che q uell~ ca ufo, non men fua che d'lgnatio , fi condu
ceff e per le folenni forme dcl tribunale, fino ad hauerla ne·fooi conuencuoli termi
ni giuridicamente vltimata • Pc1 ciò, non citato, nè m veruna guifa richiefto , pre
fentoffi egli a richiedere il Gouernatorc, a cui per vfficio competeua, di procedere 
nell'inqui!ìtione, fino~ çhiarirc validamente prouato, e diffinir per fentenza ve· 
ro il sì~ ò'l nò, ddl'imputatione datagli dal N~uarro, e da gli alui, le cui· pcrfonc.;., 
egli p;irte rapprefcntaua, parte olleg~uali teHimonj. E a dir brieue, in poche com· 
parite, e contradittorj che fi fecero delle parti , il Nau:u-ro, prima arnn1utolito ., 
poi coll'euidcnz.a della foa mcdefima confeffi©ne çonuinto calunniatore.., e falfa .• 
rio, n'hebbe in pena jl bando, e rompcnd_plo, la galea: e gli altri in lui , .1Gnfumia. 
di mentitori. ..n· . 

Nia rimanendo tuttora viua, e accera nel popolo I~ falfa opinione,.,che dd 
Santo , e de'f uoi Compagni v'hauea gittata dal pergamo il predica tor Lut~r~no , 
e i fooi collegati feminatflla per le Corti, penfì~r di Dio fu, doue il piccol potere 
d,f gt1atio fi faticherebbe indarno alla pruoua di fradicarla , p.orui egli la mano jn.,, 

oper<l , e dare ~Ila reputationc del fuo feruo quel bifogneuol compenfo , &he già 
con antipcnfato configlio della foa,prouidenza vi teneua apparecchiato : , e in .vp.;, 
rnedefimo, fargli fenfibilmente conofccre, quanto ben gli attendea la promdfa.... 
che già dicemmo hauergli fatta il Saluatore fieff o, richiefione dal fuo diuin Padre, 
poche miglia da lungi a Roma, di douer quiui affifl:ergli in aiuto. Hor come ÌllJ 

quella fpecie delle attjoni ~mane, che da'Poeti fi rappre[entano fu le fcene; il piu 
ingegnofo, e felice difciogliere che fifa 1·aggroppamento de.nodi, (i quali fuilu.p· 
pati han dentro quella che chiamano r Agnitione) è il pìu da lontano .da_H9artifi
do., e dalla m~china; ma che quafi tutto da sè prouiene dal naturale and~mento 
delle medefime ~ntìoni, le quali ordinate ad vn fine, riefcono a quel tutealtrò, 
che ft ~ra lontaniffimo dalr afpettarlo : non altrimenti auuenne in q uefio manifofl:a~ 
re che Iddio fece l'innocenza ò,Jgnatio. Produceuan6 contra.lui Akalà, Sala
rnanca, Parigi, Vinegia, a' cui Trihunali conuenuto, efaminaw., conuinto, dfer
ft con la fuga fottratto all'cfecutione delle fentenz.e, che l'aggiudicauano al fuo
co. Hor queilo, a che forfe niuna autorità, niuna forza vm~na farebbe rjufoit~ 
'bafl:euole, opcrollo lddio foau1Hìmamente, e fenz.a nulla parerlo (come fi.iolCJ 
ne,piu be'fatti, auuegnacbc rncn conofci~ti, della fua prouidenza) raunando al 
meddìmo tempo in Roma quegli fl:effi, che in Ifpdgna, in Francia, in Italia, era
no fiati efaminatori delle caufe del Santo, nè folamente giudici dell'innocenza_., 
ma predicatori ddla fantità : hora qui conuenuti àa così lontane, e diuerfc par
ti , con tutt'altre imentioni, pcroche per tutt'altri intereili : fenon che vdendofi. 
alkg~ti ad infamia , e a condann3gione d'Ignatio , intefero , lor propria caufa dTer 
quella e~' era di lui : e l'vna e l'altra ~i Dio =. : fenz.a piu, prefent~r?nG ~ tefiific~r
uc in valida forma 11 vero; e per gh huol)1m1 della fomma autonta eh erano c1a
fcun da sè , non che adunati, e contdl:i , riuolfero in così tutto alroppoil:o la rea.,., 
opinione io che trouaron correre il Santo, che bora a lui riufciuano oltre mifura... 
piu_molefie le lodi, e la publica vcncratione , che: non poeanz.i le contu111elie, u 
gli oltraggi. - . 

R1manea nonpertanto, in riguardo a'padi lonuni, l'vltimar della caufa ... 
con la fentenz.a • Ma quanto ·a cio, non fu vero , che per quantunque raddoppiar 

fuppli-
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fopplichC; C f.lgioni' C iflan7.C' giarnai U profitt~ff e a flUila :, COh S~ gJglfardi Vf. I 

fi<.j di principaliHìmi perfonaggi hauean turati gli orecchi al Gouernatorc gli ac
cufatori dd Santo: peroche alla lor fama quelJa fcntenza giuridica fernbraua vn.. 
fregio nori mai pofi1bile a faldarfi • E ben diuerfo, e nouiffimo era l'vdirli horL 
con vn tutt'altro linguaggio, per campar sè dalrinfamia, allegare la fantità d'Igna
tio, douc poc'anzi per infamar lui il diuulgarono eretico. Peroche come lor ca- . 
leffe del foo buon nome, 11 mandarono per piu intercedirori caramente arnmonen· 
do , Al Santo eh .. egli ersi , difairfì in gran maniera lo f pi rito de Ila vendetta : nè 
altro clic vendetta oggimai farebbe, dopo hauergli a pien fodisfatto ritrattando 
l'appofiogli falfamente (auuegna che per non colpeuole inganno) volerne di van
taggio il lor difonore , niente a lui profitteuole, e troppo alla nobiltà delle loro fa
miglie c.fannofo • E fu sì bella l'apparenza di ragioneuole che fepper dare a quefra 
loro ragione, che per fino il Cardinale lafciato dal Pontefice lontano da Roma, a 
gouernarla in foa vece con poddtà di legato, ci fi g3bbò, e mandò rifponderc.,., 
al Santo, Douerfì egli or~mai chiamar pago dc:lla priuata confeffione, e difdici
mento de'fuoi calunniatori • 11 piu volerne, non fi confarc l ad huomo che pro
fdlà perfcttione di fpirito: oltre al niun prò che ne prouerrebbe : conciofiecofa..J 
che la fua medefima vita fia vna euidente rifpofia a tutte le oppofitioni de' maldi
centi • Così egli : ed è tuttora il linguaggio che ci vdiamo ripetere, quando , ma
nomeffad fa fama da mendaciif:mi libri (e non dico da Eretici, che portano il 
pregiudicio di bugiardi nella profdf:on di 1 emici) ful prefentar le difefe, meff.w 
in din1en'iic'o la giufl:iria , ci fi r~ccorda hor la generofità che fprez:ia, hor la man• 
fuetudine che foppdrta, hor b carità che perdona. ~anto dirittamente, e al ve· -
ro, ccl difcoprirà quì appreffo per ogni ahro fimilc ~uuenimento, l'Apofiolo 
S. Francefco Sauerio, che del prefente fotto (nel quale anch'egli era a parte) denun
tiò quel ch'era per fcguirne, fe alla piccola leuatura di q uett~ luiìnghiere parole fi 
foflc d~ta a fmuouerc la cofianza d'Ignatio. · 

Egli haueri prima d'hora prouati, e fofienuti di piu maniere calunniatori., 
e calunnie: ma perc1ochc r.cn feriuano nell'onore fuor cbe lui folo, e in que'pri~ 
mi anni dlc viffe ò folit~1io , ò pellegrino, e a null'altro ma?giormenre intefo, 
.che a perfcttionare sè frdfo, mai non .fiatò a difcolp~irfcne: e fu penlier di Dio 
prenderne la dìfefa, e dare a conofcere il merito del foo feruo nella punitione de' 
~uoi oltraggiatori • Così vn marinaio , che ne prcfe a g.1 bbo la faniità , morteg
giandone con vna beftè da empio, il mare, rottJgli contra vna furiofa tempe!h _ _,, 
fe l'ingoiò con tutta la ben corredata, e gran nane che conduceua: dando intanto 
per mezzo alle medefìme onde ficuro il paflo al piccolo e vecchio legno che por
taua lgnatio. Così in Alcalà vn temerario cau:iliere , che in fobmenre veduto
lo , fentcntiandolo a grado del fuo mal giudicarne , Muoia io , difie, dì fuoco, 
fe cofl:ui non è degno di morire nel fuoco : iui a poche hore finì , con ifp:rnento
fo efempio, la vira, diuarnpato, çd arfo. Così in Italia vn Romito, huomo 
_per altro venerabile, e di eccellente virtù, difpregiarolo nel fuo cuore, fol per 
cio che r:on daua di sè in efrrinfeco niuna mofira d'aufrcrirà, che apprdfo lui, ri
gidiffimo con sè frdf o , era tutta b perfcttione dello fpirito , e la mifura da cono
fcere i fanti, ne fu agramente riprefo, e faluteuolmente difingannato in vifionc_, 
da Dio • E così ahroue altri cafi del medefimo andare che queHi. !vla qui, do
ue egli non era piu qudì'Jgnatto d'allora, cioè quel folit~1 ic, quel re mito, tutto il 

CUI 

' 
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cui operare, iri ciuanto è lauoro di fpi1ito, fi circofcriueua dal foto circolo di sè 
fteffo, gli conueniua di prendere tanto altro fiilo, e modi, quanto è in ragioll.J 
di vita, e cl· opere, differente dal curar folo sè Heffo, l'hauer da Dio in pàrticolar 
cura il mondo~ comnieff ogli in rutta la fua latitudine, a giouarlo nella falutC-1 
dcll'anime, fecondo il poiiìbile ad operarfi dall'apofrolico fpirito di che l'hauea 
perciò inuefiito, con tal pienezza, che da lui altrettanto fi deriualfe ne'fuoi. Il 
che for1.a era che riufcifle indarno , doue alla buona opinione, bifogneuoliffima 
ad hauerfi da' ~1iniHri euangdici , fi contraponeff e il pregiudicio della rea fama in.. 
materia di dotrrina, e di coftumi , per b. quale , non che eff er creduti , nè pur fo. 
lamcnte farebbono vdici. Se dunque., ite a àiuulgarfi per tutto Europa le no
uelle ddl>efferfi in Roma [coperti Ignatio, e i fuoi compagni vn:iaccolta d~Ereti .. 
ci , non poteiie altresì inuiarft per tutto tefiimonfanz.e autoreuoli del tutt'altro 
che erano giuridicamente prouati , che rimaneua a fperare del douerfi 'in niun,, 
luogo riceuere la Religione eh' ei fonderebbe I Per tal giullo riguardo , tornat9 
che fu da Nizza a Roma il Sommo Pontefice Paolo Ili. al fupplicargli del San .. 
to , concedè immantenente l'vltimarfent delb caufa con le bifogneuoli folenni
tà , fino a.farne fentenza. Così andaua Iddio fcorgendo, e paffo paiio incami
nando il Pontefice ve1fo quell'vltimo atto, al quale tutte quefie particolarità fi 
ordfoauano dalla lungi : cioè cofiit\lire, come poi fece , la Compagnia con.,, 
apofiolica autorità , Religione • Per tal comandamento , il Gouernatore riaiiun
ta da capo la caufa voluta indarno fopprime1 e, e condottala per le forme giudi .. 
ciali fino a compiutine gli atti, citò le pani a fentenza, e pronuntiolla il dì di
ciottefimo di Nouernbre dell'Anno l 5 3 8, in autentica dichiaratione, e tefiimo .. 
nianza, dell'integrid, così della vita, come della dottrina, d'Ignatio, e de'fuoi 
Compagni-. Se ne multiplica10no 'opie autoreuoli, e mandaronfi di0ulgare in piu 
parti: e Iddio vi pofr anch,cgli la n1~no, e la fuggellò con la mifcrabil fine de' ca
lunniatori del Santo, che tutti, quale in vno, e quale in altro modo, mal capita .. . 
rono: e infra effi i due principali conuinti :;ipertamente eretici, n'hebbe10, l'vno 
fuggitofi, il foce alla ftatu~ in Lampo di time; l'altro, la prigionia in vita. Non 
cosi 11 faifo Monaco lor ~adho, e iftigatore, che trasfiguratofì in apparenza da 
non rauuifarlo deffo, e fotto ella campandoti, e fuggendo, mai non riftettc.;, 
sì fu in Geneura , fcolatoio e cloaca mafiìma di tutte f'immondcz.ze d•Europa ; 
e quiui , gittato il faç1 o abito ) fì fe' doppiamente apofiata, dalla Religione, Cj · 

dalla Fede • , 1 -

l 

T eftimonianza di S. France.fto Sauerio fopra l' efferfi ne
ceffar i amen te dou uto chiarire per lentenza giuridica 
le calunnie oppoHe a S .. !gnatio. Vita, e fatiche apo· 
fif)ltche de'fuoi Compagni.. Paolo Terzo Sommo 
Pontefice conferma,e con due Bolle dichiara la Com. 
pagaia di Giesù Religione. Capo Ottauo. 

... 

R
im. ane bora per vltimo a ~edere quel che con la teiìi~onianza de' fatti Veri~ 

fica cio che fin bora fi e d1mofirato; della neceilita, che fecondo ogni 
· -· doucr~ 
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doucre èi giufiitia, e di 2do , hebbe il Santo , di non alicntar punto mai da quel
la fua infopcrabil cofianza, nel voler chiarita con giuridica dcfinitione la verità : il 
che a gli cechi di cer~i huomini di gran pruden~a, ma f~l di q.uel~a ~he.tutto ve
de al buio ne gli ~tfan del mondo, e nul1a al chiaro delle mtennorn d1 D10, fem
brò agrez1.a cl'i fangue, e fpirito di vendetta, nulla tenentefi alla dottrina dcll'euan
gelio, molto men~ alla pr~fcfJ!o~e ~e~la vita apoftolica. Ed io, in .~iguardo al 
f ouente rinouufì d1 fom1ghantt gmd1z.1 , e querele , ne ho dou!.lto rifar quclh_, 
niente fouerchia, nè otiofa memoria: bene H:rnda, che il primo fatto in quefio 
particolar genc:re d'auuenim~nti? fia regola da mi~:ira:fene gli altri •. Ito du~que,., 
da Roma a Lisbona, per d1 cola prendere la namgatione vcrfo Oriente , I Apo;;. 
fiolo s. Francefco Sauerio (fiato egli altresì vno de gli accufati con e{f o il padre.,, 
fuo s. Ignatio) vdiamo da lui meddìmo quc:l che intorno a cio gli auuene col 
Re di Portogallo, allora Giouanni Terz.o di queHo nome • Il Re (dice egli fcri
ucndone a S.Ign~tio) ci accolfe, in atti, e mofire d'ecceflìua benignità. Erano 
egli e la Reina fen'l.a piu, e ci tennero fol r01gionare, meglio d'vn hora. Parec .. 
chi cofe ci addirnandarono fopra il tenore del viuer nofi:ro, e del come ci abbat- . 
temmo :i conofcerci, ad vnirci, a fare di tutti in Geme vn corpo : poi, di qual 
fine foff e il nofiro intendimento ? e fopra tutto, delb perfecutione moffaci con
tra in Roma; del che ragionando riufcì loro di fingolar piacere l'intendere il mo
do, con che fi venne in conofcimento della verità : e in gran maniera lodarono 
11 nofi.ro dfere durati faldiffimi nel condur Ja caufa fino a vederla vltimau: e'l 
Re ne volle veder la fentenza, e in effa i-autentica dichiaratione della nofl:ta in .. 
nocenz.a. E qui, commun fentimcnto di tutti è, efferfi da noi operato fanta .. 
mente, e con altrettanta prudenza, nel non lafciarci fuolgere dal profeguir la... 
lite fino all'.vltima decifio'le : e ognuno ne loda il configlio, per sì gran modo, 
che affermano, giamai niun frutto douer fcguire da'nofiri minifierj in aiuto de'prof
fimi, doue noi in cio foffirno proceduti punto altrimente • <l!!_indi 11 non finir di 
lodare quella nofira cofianza, mantenuta fino ad hauer chiarita in autentica for-
rna la verità. Co~ì egli, d'vna t~nto rimota parte d'Europa , quanto è Portogal .. 
lo da Roma : e pur fin colà era giunto il romore della perfecutione, e fonateui 
le nouelle delle mortali accufe: ma che quella folfe perfecutione d' eretici oc
culti , e quefra lor trou:iti e calunnie, altro che all'irrepugnabile tefiimonian-zu 
del tribunale di Roma , dopo fattane giuridicamente la caufa, non fi farebbe_, 
creduto. 

Ma in If pagna , ond' er:mo i piu de gli accufatod., e doue hauean fatto cor
rere. in maggior calca le nouelle della condannagione d•Ignatio, e de'Compagni 
fuo1, venne la cofa a tanto, che fe ne predicò fin da, pergami: e ito pochi anni 
apprcffo per affai di que'Regni il P. Pietro Fabro primogenito de,Compagni del 
Santo , e per tutto altroue, da grandiffimi pcrf onaggi ecclcfiafrici , e fecolari, e,_, 

lìngobrmente nelle due Corti d'allora, accolto con queJle inofire di riuerenza..,, 
le quali erano ben douute a,meriti del fanto huomo ch'egli era: conta egli mede .. 
fimo, che douunque giugndfe nuouo, fi vedea fare innanz.i i miracoli dello fiu
pore, e domandauangli: Come dunque non foffe vero, ch•egli era 1norto ab .. 
bruciato in Roma, percioche accufato , e conuinto eretico ? E facendofi egli da... 
capo a contar loro di quelrignario , già sì folennemente prigione in Alcalà, in .. 
4luiftto i~ Salamanca , voi uto morto in Barz.elona, cacciato poco meno che da... 

douwi--
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douunque fi ripàra[c, e alla fine (fecondo la voce fattane correre da'fuoi vlti
mi calunniitori) arfo viuo in Roma ; lui non folamente, la Dio mercè, viuerc.,..J 
in meiz.o a Roma, ed efferui in quella veneratione che fanto, ma trouarfi pa
ère, e fondatore d'vna Religione, confermata con apoftolica autorità: e già ha
uere inuiati parecchi de' fuoi figliuoli e compagni a fruttificare in diuerfc parti 
d'Europa , e per fino nell'lndie ; e continue le ifl:anze di gran Vefcoui, e gran.
Principi a domandargliene; e tanti altresì d'ogni paefe, e d'ogni etiandio riguar .. 
deuoliffima conditione, chiedergli d'aggregarli a quefio nuouo lfl:ituto della.,, 
Compagnia di Giesù (com' egli hauea imirol 1to il fuo Ordine) che non bafl:aua 
al riccuernc a sì gran copia • In vdir cio, erano vna diletteuole marauiglia a vede
re, le mar:miglie che ne faceuano; c•l vergognarfi di sè medefimi, datifi matta
mente ad ingannare dalle menz.ogne de•nouellicri : e in ammenda del fallo, cam
biare in tutto all' oppofito l'opinione, che del Santo , e de'fuoi haueano conceputa, 
sì lontana dal vero, e sì del tutto contraria alreuidenza de' fatti. Nè ogni cofa fi- • 
niua in quello fl:erile nuWaltro che cambiare efl:ìmatione, e affetti: ma come poco 
appreffo veàremo, l'andar del Fabro per la Spagna, e per tutto ..iltroue, era vn ap• 
poitar luoghi, e gittar fondamenti, da cui forgere, come fi fe'poco appreffo, 
nuoue Cafe, e Collegj alli Compagnia. 

Così fa Iddio riuolgere in efaltation de,fuoi ferui i male ingegnati aitificj, 
e le indarno terribili machine fpintc lor contra dalla maliuolenza de gli Emoli 
pér atterrar}i : ~oncioliecof~ che chi .b~n diritto mira.' tro~c~à '· c~he. fe gli auuer· 
farj d'Ignatto gli foffero fiati domeibc1 per compagnia, e mt1mtilim1 per amore,.,, 
mai non gli haurebbono conferito delle mille parti rvna del tanto , che congiu..: 
ratifi a difertarlo, giouarong11 lor mal grado • E quefèo, alle tante lettioni, c.,.. 
rinfrefcatcci fi puo dire al continuo, che ne habbiamo, ci fi è fatto vn magifl:c· 
ro dimefiico, e vna particolare filofofia di f pirito: poco intefa, nol niego, e,, 
meno creduta da chi nel difcorrere delle cofc vmane non fi lieua a principj di piu 
alto ordine che l'vmano : pur diendo veriflìmo, che altresì come le fonti non.. 
nafcono in fu quelr eftrinfeco labbro dcl fafio onde gittano, ma dentro le vifceru 
della terra , da occultiffime origini , e per vene di fegretiffime vie deriuano , no~ 
altrimenti la Sapien7.a (come afièrma il Santo Giobbe) vna cui parte, e sì pro• 
fonda ., è quella dell'ordinare che lddio fa con ammirabile prouidenz.a le cof c
vmane, etiandio le reifiìme, a prouenirne l'efecution di que'fini che da lui fono 
intefi , e voluti, Trahitur, <lifie il Profeta, de occultis: per cio chi fa filofofar
ne al vero , non fi altera, peroche non fi ferma fu quell' efirinfeco de gli acciden· · 
ti , taluolta contrariffimi a quel ch'è per feguirnc a fuo tempo: ma dcl huon • .-
loro riufcimento confidafi, penetrando alla prima origine della diuina bontà, 
e prouidenza , nella quale tutte le cofe noflre fan capo, per volerle, fe buone..>, 
e fe ree, ordinarle, . f ouente ad effetti in tutto contrarj alrvmana efpettatione , c.,, 

all'intendimento di chi le adopera. 
Col chiarimento dunque della giuridica afTolutione, poi piu fenfihilmente,., 

coll'efempio della vendicatrice ira dcl cielo fopra i calunniatori; aperti, e fl:enc
hrati gli occhi di Roma, tornò fopra lgn~aio, e'fuoi compagni vn fereno di pa· 
radifo: e lddio larghiffimo prcmiatorc, fecondo il confueto f uo , di multiplica· 
re a' Cuoi ferui la confolation meritata, in affai piu doppi che raffiittion fofienu~ 
!a , li mif e in troppa piu veµerat~~ne , ~ fplendore , 'h~ prima d' eff cre accufati 

noQ 
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non cr~ino : per modo che'· i poc· anzi. hauuti per conuinti cl! rèà fe~e? e d~ pu .. 
nidi col fuoco , eran mirati con quel r1fpetto che fi fa de gh huomm1 fanti : c..t 
i creduti, e motteggiati di m~nifeili eretici, celebrauanfi come manifeftatori d'ere ... 
tici occulti; e per darli a conofcere, e ficura~ Roma dalla infettione della lor pe
fiilente dottrina.'· nulla curanti di sè, nè dell'infamia, nè della morte, al cui ri
fchio 6 erano auu~nturati. Ragionauafi ancora piu auanti d•Ignatio, e de'fuoi 
Compagn~, Francef~Q Sauerio, Pietro Fabr.o, Die~o Laynez? ~lfonfo s.a~merone, 
e gli altri , ciafcun d! loro altret.tanto buom maefi.n nell~ f~nt1ta ~ella f pmto , e nel 
dar forma di perfet~1one ~lle anu~e, ~uanto ~?~1 buom d1f~e~oh nella fc~ola., e,_, 

fotto il magifiero.d Ignano. Poi, di che condtttone huomm1 erano, et1and10 fe
condo que'migliori pi:egi, e di nobiltà, e d'eminente ingegno, e d'altrettanto fa
pcre, che rendono.alle occationi piu vtile, « fempre piu H:imabile la fantità: e non 
che recar loro .niun pregiudicio quella lor pouertà, quel trattar dimeffo, quella.... 
niente riguardcuole ll!~fira che di sè dauano, che anzi tanto piu n'erano in dueren-
7.a, quanto cff end~ in effi quella maniera apofl:olica elettione di volontà , il mondo 
con tutta la fua fupe.r:.bia, e i fuoi vanti, pregia piu chi !o fpregia; ed h~ in mag· 
gior conto .c~i di lui non .fa v~ruQ ~onto : ~osì par ~h' egli intenda cio eh~. in fatti è, 
che il non 1fhmar punto 1 fuo1 beni, prou1ene!dall hauernc altroue de gl mcompa-
rahilmente maggiori • . . ; . . . . . : . 

Ma tutto cio non fu nulla , rif petto al conofcerne. r abilid, c'l valore fu la..,, 
vifibile tefl:imoniania de' fatti. Pcroche adopera~i ne'piu ardui minifierj di dottri
na e di f pirito , prima in Roma, e quinci in parecchi altre città. , e fignorie d'Italia 
( deil:inata dal Cielo ad eff ere ella il Teatro , in cui , tefiimonj gli occhi del Vicario 
di Chrifl:o, fi manifeA:alfe ad ogni prç.oua il merito d:ie quella Compagnia d'allo
ra haueua per cff er formata Religione'· e . da cio feguirgliene la perpetuità , il dila .. 
tamento' e fe pur vogliam. così dire' 9uella nualunque grandezza a che ella è di
poi venuta, e dal11ltalia giufiamente il riconofce) tanta, e sì vniuerfale, e fenfibi
le fu la riformation de

1 

cofiumi che per tutto in brieue f patio operarono , e come.,, 
il Santo lor Padre inuiandoli folea ricordare a ciafcun d' eHì , auuentar per douun .. 
que andaffero, fiamme, e mettere ogni cofa a fuoco d'amor di Dio, che non fa
rebbe ageuole a dire, fe maggior foffe nel Pontefice, e in Ignatio la conf olatione, 
Ò l'affiittione eh.e lor cagionaua neltanimo, il vederfi l'vno e l'altro mulriplicare,., 
ogni dì nuoue ifl:anie di Vefcoui, e di gran Principi , che lor do~aadauano al
n1cno vn dc'Compagni del Santo.: nè potenqo, a cagion de'pochiffimi ch'era
no , fare. alt~o , ~he concederli ad vno , e ,prometterli a dieci per quando gli ha
ueffero liberi ~ d1fporne. Dalla qual medefima piccolezza del numero, mc. 
molto piu dalla grandez.za della lor carita, e feruentiffimo zelo, proueniu~ 
roperare vn folo d, effi quanto appena il potrehbono molti' che fra sè ne par
tiffcro le fa.tic~e : peroche eff endo sì differenti, gli fiati , e i gradi delle perf onc.,, 
,be tutte md1fferentemente aiutauano; e sì fuariate le qualità de gli affari pof .. 
:fibili a maneggiarfì in beneficio delle anime, e tutti eran loro addoffati; non v'è 
ininifl:ero di pietà e di lettere, che non foffer continuo in atto d' efercirarli • 

E non rnj pare da ommetterfi quel che dalle memorie di que•tempi habbia-
1~0 dfer~ con marauiglia offeru:t.o in ciafcun d' effi : cioè, che come gi~ le an
tiche tor~1 da guerra , che mobili 1n fu le ruote fi conduccuano ad efpugnar l CJ 

forteize, apprcffate loro alle mura , quiui a forza di machina, e d'ingegni, 
· F traeuan 
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DE LL• ITALIA~ 
traeuan fuori impromfo' e fi leuauano come in capo vna 1econda torre vfcita di 
corpo alla prima, e fouente ancor que.G:a ne partoriua vna terza foprafl:~nte alle,, 
due ; altres1 que'Compagni del Santo; tanti erano i nuoui perfonaggi, che , per co .. 
sì dite, produceuano da sè fieffi, cioè tanti i minifl:c:rj apoftolici, che fecondo la 
varietà de'luoghi , la differenza de gli vditori , la condition de'bifogni per l'anima , 
efercitauano , che cagion~ua fiupore il non fola mente valer per tanti, ·n"ia 

1

sì per· 
fcttarnente in ciafcuno , co1ne a quel folo, e non a verun altro in vita loro fi .foC. 
f ero ail uefatti • . . . . 

Predicauan ·piu volte al giorno , nel~e c
1
hiefe, nelle piazze, a.• crocicchi , ne' 

mercati, alla campagna; douunque , e per qual éhe fi foff e affare trouauano ~du .. 
nanz.e, iui Opportunt, I mportunè, come vuole l~Apofl:olo, fpargeuano il buon.. 
feme della diuina p~rola , nè mai era che lor falliff e , doue piu , e doue meno , 
parte di buon terreno che rif pondeua 31la ricolta-: e v'hebbe luoghi, doue riceuu.
ti con beffe , come paz.zamente arrogantifi il volere e,l poter riformare il mondo , 
e per fin nelratto del prefentarfi'in pergamo, folenntmente derilì, reffetto riufd 
tanto altrimenti dalla cfpettoitione, e'l fine sì diff omigliante al principio, che i piu 
dirotti al piangere, e domandare a gran voci mercè de,loro pecc:iti a Dio, u 
pofcia riformar le lor vite, furono i piu lontani dal prometterfì in altrui quel cho 
in così brieue hora fpcrimentauano in sè fieffi. ~nei per tutto doue anda{fo .. 
ro, riconciliate nimicitie mortali, e parecchi <f effe paffate in eredità fin da gli auo
li, e mantenute come punto d'onore tra famiglie, e famiglie: e fimile delle fat .. 
tioni che partiuano le ciità, e d'vna ne faccuan due; per la diuifione de gli animi , 
tanto peg~io vniti dentro alle medefìme mura, quanto l'hauerfi ogni dì 1' vna parte, 
e laltra prefenti, tenea l'odio in amendue continua.mente in atto, e l'armi in ope
ra : e tal ve n'hcbbe , che fpenta in vn dì con vna generale ~iconciliatione quella 
pefiilenza dell' odiarfì, e dell'vcciderfi per fattione , continuò a celebure ogni anno 
con publica folennità la memoria della riunion de'lor cuori. Al che vaglia per 
giunta, il rauuedimento operato in Monache riuoltofe, e per donnefco orgoglio, 
da gran tempo ofiinate ful non volerfi fommettere alrvbbidenza de,lor Prelati. 
Le femine poi di mondo , tolte dal vergogno[ o traffico de'lor corp; , e ridotte a 
penitenza , e a vit.a onefia in ricoueri loro per cio apparecchiati , e i concubinati 
fino in vecchi putridi non meno per la lafciuia che per r età , il difciorli, era materia 
d'ogni luogo • · 

Dal migliorarfi della parte piu fanta, qual nella Chiefa è quella de'Sacerdo..: 
ti , non è ageuole a dire: il grand'vtile , e fubitamente fenfibile che ne feguì : con
ciofiecofa che il lor bene , maffimamcnte ne'Vicarj , ne,Parrocchiani , e Rettori 
dell' 3'}irne, tornaua in altrettanto bene tle'popoli. Con cffi dunque operarono 
marauigliofe mutationi di rea in buona, e di buona in ottima vita, gli Efercizj 
f pirituali di S. Ignatio, maneggiati da que'f uoi primi difcepoli , che da lui fief
fo ne haue~no roriginal magifiero, con quella ficurez.zad'vn falute'uole riufci .. 
mento , che non fallifce , fenon f olamente in mano di chi non ne fa f uor chc;..t 
la f uperficie , e'l meno d' efli , che fono alquante meditationi , gioueuoli in gran., 
maniera , è vero, ma non però eh' elle fiano gli Iferci7.j di S. Ignatio, nè quan .. 
to all'arte , nè quanto all'efficacia clcll' operare • Hor .nl così prcfi dal conofcimen
to , fiima, e amore delle cofe immortali , e infinitamente fiimabili , della vita 
;iuucni~e , era infallibile il diucnir prenditori d' al~r~, e di fcolari f arfenc felice~e~tu 

macuri; 
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madhi: con vn così b~l rirarfi dietro l'vn l'altro, che tal vn de,Padri fe ne troua.:. 
Uéi ad amrnaefirare in quella fcuola di fpirito fino a cento infìeme. E quindi rvfo 
del meditare (cioè del prendere dalreterne verità il lume, alla cui fcorta condur· 
fi per le vie che portano con ficuro e diritto camino all'vltimo nofiro fine, ch'è 
il viuere eternamente beato con Dio) diuenuto , di q uafì incognito eh' era, frequen
te, e vfato fin nelle cafe de'l~ici: con quella dureuolc, e perfeuerante riformatione 
àelle famiglie., ch,è neceffario prouenirne: oltre ol formarfene d'ogni maniera....', 
e fiato , huomini di gran zelo , che fi adoperauan da'Padri ad ifl:ituire Congrega
tioni , e Confraternite (e oggidì pur ne duran parecchi) gioueuoliffime al publi
co, in fuffidio de'poueri, de gl'infermi, de' carcerati, de'pellegrini , de gli orfa .. 
ni, delle fanciulle pericolanti, delle cadute, e rifortc • Nè di minor confolatio
ne alle fatiche de' Padri, e grande efempio al publico, erano i tami, maffimamen
te giouani di pregiatiffime parti, che vfcendo de gli Efercii.j fpirituali , chiarjti 
ad occhio veggente della falfa apparenza, e del vero nulla di bene, che fono, 
etiandio fe tutti infieme , quefii ben temporali in p~ragon de gli eterni, e confide
uto il continuo rifchio di perderfi ch'è nel mondo , voltegli per maifempre le f pal-
le , ne vfciuano a renderfi Religiofi • . 

Finalmente, degna di raccordadi è la tutt'altra faccia che cominciarono a... 
prender le chiefo; non folamente quarto fi è alla pulitezza, al decoro, alla mae
ftà, non mai tanta , che non fia meno del merito della cafa di Dio; ma quel che,_, 
piu rilieui, nella riuerenza , e modefiia: parte della quale, e non piccola, fu in~ 
dur le donne dal tutt'altro che v:C1uano, a vn vefiire accollato, e onefro, e co11..1 

cio torne quel ch'era continuo a feguire dalla prodigalità del mofirarfì. Poi nell' 
vfo de'Sacramenti, rariilìmo in que'tempi; e la Dio mercè , rimeflo in tal fre .. 
quen'Z.a, che doue chi fi communicaffe alla Pafqua correua per buon chrifiiano , 
già non parea chrifiiano chi non fi communicaua ogni mefe. Di queH:ì huomi .. 
ni dunque , i quali non ancor fondata la Compagnia , chiamauanfi da chi Sacerdo
ti riformati, da chi Preti fanti, e da chi Caminatori del mondo all'apofiolica_, 
(col qual titolo vedremo di qui a non molto, il Principe di Sauoia domandare.,., · 
al P. Fabro., s'egli era vno d' effi ? ) correa per tutto Italia la .fama, e a par del
le opere, l'efiimatione del merito. Perciò , in qualunque città efercitaffero i 
conf ueti lor miniHerj , le cafiella, e le terre di colà intorno a grande fpatio , in.. 
faperne , inuiauano loro ambafcerie, domande, e prieghi di venir loro.in aiuto 
dell'anima. · 

E bene hau~ano il perche del volerli : peroche le piu di cotali terre, maf
fimamente le affa1 fuor di mano , e da lungi alle città, erano in sì folta ignoranza..... 
delle cofe di Dio, e dell'anima, che pochi; etiandio fra,vecchi, hauean fufficien- · 
te contez.za dc' mifl:erj della Fede chrifijana, pur ncccHàrj a faperfi , e a crederfi 
P.er .la falute: r.~ il viuere vi fi vfaua punto meglio che il credere. Tanto piu, eh~ 
g1à_ m ~on pochi luoghi era cominciata ad entrare, a piacere, a metterfì in pof
~eflo e in vfanz.a, qualche libertà, ò fe v0gliam dirlo piu efpreff o , diff olution., 
Luterana: anzi ancor vi parlaua, doue piu , e doue meno [otto voce, l' erefia....
èi Lute~o, mandataui feminar di foppi~tto da'paefi alle confini d)Italia , già am· 
~~rbatt ~ell~ pefl:ilenza di quell' efecrabile apofiata. Nè fu leggier fatica a~Padri, 
il rmuemrne 11naefiri, e,l raccattare, e trar di mano a chi gli haueua, i mahdet· 
ti libri, fatti correre per le cafe a fedurne i fcmplici : e quefii ardere~ e quegli ri-

1~ 2 cacciar 

J 

I 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



DELL, IT ALit\,. 
c~cciar <l'Italia; col braccio armato Jj chi il poteua. Riform:;to poi che hauctt
no, quanto era debito al bifogno, \1n cotal luogo, commc1ar:do dalla tenc:ra cd 
de' fanciulli , cui con dilettcuoli indufirie , e con vtìliffima patienz.a addottrmaua
no in cio ch'è da crcderfi , e da operare per la falute eterna, tal che ne potcffero 
dfore fponitori, e maefiri a'lor medefimi padri; al difpacciarfene, erano accom
pagnati lungo fpatio di via dalle benedittioni del popolo , che tutto alla rinfufa 
venia lor dietro : e in patTando ad alcun altra ternt, fi trouauano attdì , e incontrati 
cla'Reggitori d' dfa , e diuotamcnte accolti • . 

O!!efio sì profitteuole adoperarfi de'Padri in prò e falute dell'~nime, e'l ri
fponderne loro a sì gran copfa il frutto , non traeua rutto il fuo valore dalla fola 
efficacia del zelo; ma n'era piu che per metà a parte il n1erito delle lor vitc..J, 
mifurate ad egualità col debito della profeffione de gli Operai apofiolici : la cui 
miglior predica, e piu poffente a commuouere, e perfuadere, è i·efempio della 
vita : e tal era in effi , fecondo ogni piu ifquifita perfettione • Nulla di sè 
curanti in cornparatione dello fpiritual bene dc'proffimi.: come in effi il corpo 
non facdfe a compagnia d' vfficio coll'anima, ripartendo a commune gli agi, c.,., 
i difagi: ma tutta l'afflitti0ne fo!fc del corpo, tutta la confolatione dell'anima 
nel guadagnare anime a Lio • Perciò rendendoft la natura, vinta da'troppo gran
di, e continui patimenti~ e comprefì hor l'vno hor l'altro da lunghe, e rincre· 
fc~uoli malattie , non perciò fi rifparmiau~oo; ma tanto fol che bafraffero a por- • 
tarla vira in fu le gambe, cocendoJi tuttauia la febbre, e pur vinta la debolezza 
del corpo con la gagliardia dello fpirito, profeguiuano nell'apofiolico m1nifiero. 
Rigidiffimo era il trattamento che fani foccuano a sè fkffi, caric-ndofi, per fopra-
f oma delle fatiche, con vn sì gran pc:fo di volontarie penfrenze,che per pietà di loro 
conueniua accuforli a S.Ignatio , accioche egli , per lo tutto potere che haucua con 
effi, ne ammodaffe il troppo. Vefiiuano vna vii tonaca, e fol buona in quanto il 
vederli non foff e difconueneuole a pouero S;icerdote. LJ lor cafa , per tutto doue 
ne foffe, erano gli fpedali: e'l di che fufi:entarft, quel poco pane che dì per dì accat
tauano: fuor folamente quando il tanto adopcrarfì in beneficio dell'anima,toglìeua 
loro affatto il tempo bif ogneuole a procacciarfi il vitto limofinando. Nulla accetta· 
uano çhe lor foff e offerto,tenendofi,quanto il piu far fi poffa,gelofamente da lungi a 
ogni mofira di riceuere nè ricompenfa ddle fatiche,nè premio delle opere fpirituali: 
e vi fu volta~che prefentati lorodanari dalla carità d'vn diuoto,nè voluti da eflì pren• 
dere, nè ritenere da chi gli haueua offerti,e perciò dipofiili in terra, quiui f!effo rima
fero alla ventura di çhi in loro fi abbattdf e. Niun miniHero,per la viltà della materia 
intorno a cui adoperarlo , fpregeuole, e abbietto , ricufauano : anzi , percioche in 
c1uefii fi ha le piu volte ficuro il guadagno dell'animc , e l'vmiltà, e la carità che di 
~ran lung:i ne auanz.ano, vi raddoppiano il J'llerito, e'l frutto, piu dcfiderofamente 
g1i efercitau:mo. 

E non era fenz.a farfene marauigli:l. chi mette gli occhi fola mente nelle,_, 
opere , e le rifcontrn, non attefo il principio onde proc:edono ; il vedergli, f moi:i-

• rati dal pergamo doue haucan fatte col numerofiffimo popolo che gli vdiua, lc.J 
parti di predicatore apofiolico , ò di maefrro, e interprete della diuina Scrittura, 
farfi per le piaz:z.e, a' ridotti, e douunque altro ne foffero, à cercar de•faaciulli, 
de'rufiici, de' mefchini pez.z.entì, e d'ogni qualunque maniera poueri fcioperati , 
e infrgnar loro il bifogneuole a faperfi, e•l debito ad operarfi , fecondo la fede, e la 
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krgc chrifi;ana ; adattandofi e nelle cofe , e nel modo di porgerle, alla conditio-
11( delle perfone che q uçgli erano , idioti , e rozzi: tutto con arte da non moitrar• 
ui alcr'~rte che quelhi d'vna fauia carità, e d'vn difcreto giudicio. Similmente.,,, 
\'ederli vfcir de,Palagi e delle Corti, chiamatiui a vdir le confeffioni di gran per
fonaggi, e paffar quinci alle carceri, e a gli fped,1Ii, ad efcrcitarui il meddìmo 
miniil:ero in prò di que' miferi. Finalmente , il non fa pere nell' vfar dimeHico , 
fauellar d'altro che delle cofe eterne, della gloria, e fcruigio di Dio; e a dir tutto 
in vno, di quanto abbracciala chiifiiana filofofa, per ammaefl:ramento e falutc,, 
clell'anima: e cio, non acconciatifi a pofiiccio que'ragionamenti in bocca, a ma
niera di recitanti, ma prouegnenti loro da,viui fentimenti dcl cuore: come le vene 
di certe falutiferc fonti, il bollore delle cui acque che ne attua la virtù, vien loro 
dal fuoco che han ndle vifcere della terra, per doue in paffando fi accendGno • 
Hor da tutto il fin qui detto, auueniua, che in facendofi vna città, ò vn qual che,., 
jì fo{f e altro luogo a richiedere al S.Padre alcuno de' fuoi Compagni , ne f pecifica
uano il deGdcrarlo , quanto il piu hauer fi potdfe , fomigliante al tal altro , adope
ratofi nel paefe vicino ; e ne fapeuan per fama: e qual che loro s'inuiaff e, trouatolo 
tutto vna cofa che l~ altro, s~ nelle opere, e sì nella vita, fi auuèdeuano , in ciafcu. 
no da ~è haucrfì il faggio , onde conofcere la miniera dello fpirito apofiolico, che 
in tutti era il medefimo • 

Nè aluimenti che dli l'intendeua il Sommo Pontefice Paolo III. anz.i pur 
n'era in non piccola parte tefiimonio di veduta, in riguardo alle cofe operate.,., 
da' Padri in Roma. E quanto alle piu lontane, e maggiori , non gli erano pnnto 
ignote • Pcroche i1 fouente pregarlo e Principi , e Prelati , e Città, di conceder 
loro alcuno de' Compagni d'Jgnatio, ò gia hauendone, di non perderlo effi per 
conf olarne altri , era vn fempre nuouo , e a lui gratiffimo vdirne recitare, per 
cagione che allegauano della domanda, le fatiche nelt>apoilolico n1iniftero, C-' 

l'vniuerfal frutto della riformatione che a'popoli ne proucniua • Stauano al 
Santiffimo Padre dauanti a gli occhi le tante, e tutte preff o allo firemo, grauiffime 
neceffita della Chiefa; e quelle maffimamente della Cìermania, ch'è la sì gran
de, sì popolata, e sì nobil parte d'Europa; tutta in bollimento, in nouità, ÌIL 

f ul dar la volta, per ]o violemiffimo formontare della fatti on Luterana , crefcen
te ogni dì a maggior forze di gran capi , e di gran popoli , che fi difuniuano dal .. 
la Chiefa: e doue a vna sì ampia, e sì nume~ofa chrifiianitd pericolante, fareb .. 
be piccola ogni gran moltitudine d'huomini di quantunque fpirito, e fapere_.,, 
cragli addimandato in conto di particolar gratia vno de'Compagni d'Ignatio. 
Oltre di cio , alle prefenti neceffità gli fì aggiunfe il dòuer mettere il penfiero L 

trouar compenfo , e prouedimento etiandio alle lontaniffime, ·ma nulla meno at
tenentifi a lui; peroche neceffità della Chiefa di Chrifio, tutta a lui, fuo Vicario-, 
raccomandata. Cio era, la conuerfione de grinnumerabiH, non folamente popoli, 
ma nationi intere dell'Jndìe Orientali , per lo mez.z.o mondo che fono , a dar cam
po doue occuparfi il zelo , le fatiche , lo fpirito, e le vite di parecchi apofl:oli : e per 
cff e I' Amhafciador Mafcarrgnas in nome di Giouanni III. Re di Portogallo , e fuo 
fignore, il pregatia di fei de'Comp3gni à,Ignatio. E pure intanto ne multiplicaua .. 
no le domande l'altre parti di qua, doue la Religione cattolica tuttauia mantene
uafi nelìa fua integrid , ma in non lieue bifogno di migliorarne i cofl:umi, e ie...: 
opere , per ouuiare al pericolo di guaHarfi: conciofiecofa che nulla tanto difponga a 

- . 
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riccuere la pdl:ilente forma dell'erefia, e deffateifmo, quanto la materia de'cofiu. 

m1 corrotti. 
~efie confiderationi moueuano in gran maniera l'animo del Ponteficc..1, 

nè punto meno quello d'Ignatio: hauendo Iddio, con auuedimento di partico
lar prouidenza , concatenato r ordine delle cofe per modo , che nell9 vno , co mu 
fupremo difponitore, fo{fe il penficro, nell'altro, come efecutore, e minifl:ro, 
il proponimento, e l'abilità di riparare (quanto per lui adoperar fi potefTe) alle_, 
tante neceffirà, e pericoli della Chiefa • Perciò Ignari o , nella .difpofitione del 
cui arbitrio il Pontefice hauca rimdio la domanda dell'Ambafciador Mafcarcgnas, 
in vde11dofi chiedere fei de'fooi primi compagni, ch'erano in tutto noue, cd egli, 
loro accoglitore e padre, il dedmo, fattogli vn aria da f marrito, Se alla Corona 
( diffe) di Portogallo ne confentiamo fei, che ci auanz.erà per lo rimanente del 
mondo~ la qual rif polla, nell1huomo ch'era il.S•mto,di circofpettion pefatiffima 
nel parlare, non fu cofa di lui , ma di quello fpirito , che Idd10 gli hauea mcff o , 
già da molti anni addietro, in cuore, d'hauerlo eletto a valerfi di lui, e de'fuoi, 
perc1Ò àefiinati a feguitarlo, in beneficio di tutto il mondo • Adunque, quanto 
fi è all'Ambafciadore, due glie ne concedette: ma fi puo in verità <lire, che tan
ti in effi, per quanti, alla pruoua de'fatti, ,mofirarono di valere il P. Simonu 
Rodrigue?. in Portogallo , e S. Francefco Sauerio nell'Oriente : doue la minor 
parte del campo in cui clifiefe il fuo fpirito, è le fatiche del miniflero apofiolico, 
furono i Regni dell'India : paflatone cinque in fei mila miglia piu oltre : e non
<limeno in riguardo a gl'interminabili defiderj della foa carità , e alle tanto mag· 
giori imprde (he in f~rujgio della lede fi accingeua a condurre quando morì, tut
to l'operato da lui in dieci anni, le conuerfioni d'innumcrnbili idolatri, la Chiefa .... 
ingrandita fi~o alle 10nt:mi:ff1mc ifole del Giappone, cioè a gli vltimi termini dcll' 
Oriente, non erano flate piu che vno fcoprire il paefe, vn cominciarne il conqui .. 
flo , "n dare i primi pafii nel corfo del fuo apofiolato. 

Vero è, che ogrJ dì nu.oue mute d'huomini di valore fi andauano 3ggregan-
òo ad Jgnatio, e a'tùci Compagni in cljuerfc parti d•ltalia: e quel che gii con.
aunedimento di particolar prouidenz.a hauea lddio cominciato in Parigi nclradu .. 
narfi de' piin'!Ì dieci Padri , qui medefimamente ft continuaua, quanto all' effc;re.,, 
i nouelìamente aggiuntift, vna mirabile varietà di nationi: i quali pofcia, col m1· 
giflero del Santo , formati tutto all'idea del foo fpuito , riufcirono degni d' dlere,., 
gl'immediatamente fotto alla conditione de, primi • E bafi:imi de gl'ltaliani ricor-
àar qui d'infra gli altri vn Silueftro landini, vn Paolo Achille, vn Benedetto 
l)alrnia, de'quali hauremo che fcriuer piu auanti: e per r'India, vn Antonio Cri-: 
n1inale, e vn Paolo da C~merino, canonizzati viui (per così dire) con le lodi, 
che alla loro virtù daua S. Francefco Sauerio, sì buono intenditore di quel che..> 
fta fantità, e perfettione di fpirito : oltre all' eff ere fiato il P. Criminale , viuen
te tuttauia il Sauerio, il primo de' figliuoli d'Ignatio, che facefTe la firada alle.J 
centinaia de gli altri , che pofcia han dato , come lui , il fangue, e la vita per la.... 
predicatione dell'Euangelio. Ma per quantunque molti fi deffero a profefiare la 
medefima vita che Ignatio, bene auuifaua il Pontefice, che liberi, sì com'erano, al 
<lifunirfi quandunque loro ne v~nifTe talento, non gli haurebbe cofa perpetua ill.J 
beneficio della Chiefa : i cui bifogni in tanta vafiicà di paefi, moltitudini di nemici, 
continuatfone di perigli e di perdi ce, non eran: male da ripararuili in pochi anni. 

Non 
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Non regolati poi con vna meddìma forma di leggi, ma ciafcun d'effi leggislatore, 
e arbitro della fua vita, ton riufcircbbono d'vn mcdefimo fpirito: E finalmente.,, 
{quel eh' era in~ubita?ile a feguire ~ ?1orto Ignatio , e coh lui rotto il vincolo chcJ 
gli vniua, ogm c~fa ipfof~tt.o fi d1fc1orrebbe. , , . . . . . 

Eia in qudh penfiert il Pontefice , quando li prefcnto a fu01 p1ed1 il Santo 
in vmiliffimo atto di fupplicargli, d'accettar lui, e la piccola fua famiglia ÌllJ 

perpetuo feruigio ~ella. ~hiefa, e d71la Santa Sede Rom~na, a·~ui ~enni, c~n... 
particolar debito d vb?1d1enz~ fi obh~hcrebbe, doue ~Sua Be~tttudme !offe ui.. 
grado darle continuauone e vita <lurabile, e con effa quel crefc1mento dt nume· 
ro , e ài forze che haurebbe, dichiarandola con apofl:olica autorità Reli.gionC-1 ~ 
Era qudb (come fin d~l principio pre~ a r:iofirare) l'intcnti~ne di Dio., al cui 
adempimento h:iuea fcdto ~eco~ arnm1r~bile c~nuerfi~n~,. ritolto ~gnatto dalla.... 
militia fecol~re, e per tanti anm, e tanti camb1ament1 eh vua, e di foi:tunofi ac
cidenti, coll'occhio fempre intefo ~1 formarne vn Fondatore di Religione, con
dottolo fino a qudYvltimo atto, doue tutto il rimanente dell'.muenutogli per 
raddietro, fi ordinaua. Perciò fu confeguente a vn tal voler di Dio, difporre-J 
innanzi, ed bora inclinar l'animo del fuo Vic~rio in terra, ad accettar la do man• 
da à'Ignatio: e fattoli poco appreffo, a leggere, e confìderare comprefa in.. 
rifirett~ I~ fuHanza di quefio nuouo lfiituto della Compagnia di Giesù, rifchia .. 
rargli , con vn raggio di f opra, la mente, a vedere , la fcrittura d'Ignatio dfer 
dettato di Dio ; e quel di piu che nella forza dell'operare fecondo il tefto dell' 
Efodo, importano quelle parole che diffe, 'Digitus 'Dei efl hic. Nè l'infupera- Exod. 8. 
bile contraporfi che altroue ho raccontato al dill:efo, del Cardinal Guidiccioni, 

1
vno de'tre deputati a giudicarne (ma che per J'huomo ·dell'autorità, e del fape-
re ch'egli era nella profeffione de'Canoni, traeua feco gli altri) valfe in fine a.... 
null'altro, che confermare il fentimento del Papa, quella effere cofa di Dio: 
peroche ancor egli vn dì tutto improuifo , e fuor d'ogni vmana cf pettatiooc,., , 
prefo da vn nuouo fpirito (non ne fapeua egli ll:effo il come) pronuntiò, tutto 
inficme, fecondo, e contra il fuo medefimo fentimento, e le fue rJgioni, dìcen-
Òo, Nuoue Religioni non douerfi introdur nella Chiefa, ma quefia d'Ignatio sì: 
e come lui gli altri due • Così fa Dio mercè, e del Sommo Pontefice Paolo III. 
il dì vcnfettefimo di Settembre dell'Anno 1 s40. e pofcia in forma piu ampia, il 
dì quattordicefimo di Marzo del 1543. la Compagnia di Giesù, fu con le folenni 
for'!1e delic Boll? apofioliche, dichiarata Religione, e aggiunta alle altre che ab .. 
be1~1fcon.o I~ ~hie.fa, e la ~eruono con tanta varietà di fantifiìmi Ifiituti, e gioue
uoltffim1 n1m1fierJ. Tutto mfieme compieronfi le fatiche, i defiderj, le confola-
tio~i d'I&natio, e le profe~ie, con che lo Spirito fanto in piu tempi, e per diuerfi 
f uo1 fcrm '. hauea prenuntta~a , defcritta , e per fino efpreffa col proprio nome la.,, 
C~mp~gma: del che. habb1am ragionato altroue : ri[erbatone quel di piu che fi 
attiene a quefia particolar parte dell'Italia : nella quale facendoci piu auanti 
coll~ordinato ~mdarc de'tcmpi, ci fi prefenta a fporre la vita, le fatiche apo
~ohche , e la b~ta morte del primogenito fra• Compagni di S. Ignatio : e,l 
doucttc egli, e l'Italia a'Duchi d~ Sauoia, de' quali e!a fi1dd~t~ p~ nafcin:iento • 

Genera! 
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Generai notitia del grande huo1no che era il P. Pietro 

Fabro. Suo nafcimento, virtù, e prefagj di fantità 
fin da bambino. DaGì c.ompagno a S.lgnatio. Sue,., 
fatiche apoftoliche in Roma: onde il Ppntefice Paoio 
Terzo il maQda per fouuenire alla Religione cattoli-
·ca i~ Alamagna lt Capo Nono~ , .. 

· · Ietro Fabro, vn huomo di fantità sì conofciuta , e sì riuerita da'San-
~ . ti, che di due Francef chi , che letà nofl:ra ha veduti canonizzare, 

. - il Sauerio, nc11maggior frangenti delle rempefre che raffaliuaRo na-
, · I uigando quel formidabile oceano dell'Oriente, l'inuocaua in ifcam-

po della fua vita, aggiugnendolo alle litanie de'Santi : il Sales, coin
prouò il procefio fabricatone in pruoua della fantità; ne vifitò la camera doue nac
que; la confiigrò in c.apella; pr.edicouui in commendatione delle fuevirtù; e in,., 
vna dolce memori~ che di lui Iafciò ne' fuoi libri, onorollo con titolo di Beato : 
Da'fuoi Compagni, nelle voci ad eleggere il primo Generale delfa Compagni~-, 

. antipofio ad ogni altro, fuor folamente a S. !gnatio lor padre: Dall'Arciuefco

. uo di Magoni.a , e dal Sommo Pontefice Paolo 111. defiinato lor Teologo al gran 
Concilio di Trento: da Giouanni Terz.o Re di Portogallo, voluto Patriarca.... 
dell'Etiopia: Da Dio, con ifpecial prouidenza, eletto a mothar egli il primo, 
dirò losì, la faccia origin~le della Compagnia, e darla a conofcere e in p1u altre 
città e prouincie della Germania, e principalmente a quel sì augutl:o teatro di l?rin· 
cipi ch'era in quel tempo .la Dieta Imperiale, numerofa quanto il piu fi pofian.,, 
farla i due maggiori interdlì del mondo , la Religione , e lo Stato : Indi alcresì 

. nelle Corti di Spagna , introdurla, dilatarla , difenderla : Finalmente adoperatQ 
da ogni maniera di Grandi dell'vno, e dell'altro Ordine, Nunz.j, e Legati apoito
Jici, Arciuefcoui, Cardinali; Arnbafciadori , Principi , Elettori d'imperio, e 
Re, con tanto amore della perfona, vtile de'configli, autorità dell'efemp10; e 
frutto delle opere in ben priuato.dell> anima , e publico della Fede , çhe pari allél.J 
confolation delì•hauerlo , era il rifentimcnto del perderlo , e le gare, e i potfenti 
vfficj nel ridomandarlo: ~dli, dico, di cui non ho girtata qui vn ombra . che 
fia per trouarfi punto minore deWgrand'huomo, che profeguendo a mifurarlo 
daruoi n1edefimi, fatti , ci apparir~ ; douctte (dopo lddio, e'l padre dell'ani
ma fua $. lgnatio) tanto a sè folo, e alla propria virtù ogni fua grandeZz.Ll , 
che nulla affatto f)e qee' nè alla nobiltà della patria, che fu vmareto' piq:ol 
vi11aggio del gran Bornand ,in fu le af pre montagne della Sauoia , attenentefi 
alfa di0cefi di Gencma: nè allo fplendore della famiglia, gente pouera etian
dio doue non v'ha niun ricco : nè alla conditione del gentile alleuamento, 
sì come <la piccoliffimo , per fin oltre al dodiceftmo anno, pafl:ore d'vna greg
giuola di pecore , c.h' era tutto il mobile di fuo padre • Ma Iddio , che non., 
fi rnofira men grande nel far grandi i pic~oli, che piccoli i grandi, l'hauea..... 
pofio ,con la baffez.z.a del nafcimento {otto a:rpiedi del mondo , accioche poi 
piu ammirabilmente riufciffe il porre a lui fotto a'piedi il mondo : quando 
onorato, q:>me innanzi vedremo, da' maggior perfonaggi del mondo, egli di , 

que 
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queioro onori non pregiaua altro che il merito dello fpregfarli • 
Cadde rAnno I 506. la Pafqua di Refurrettione nel dodecimo dì d,Apri

le e Pietro ncll'vn de' due fuffeguenti, nacque di Luigi Fabro, e M1ria Perriffin, 
d;nna. di celebrata virtù. In vfrir di bambino , il primo f plendergli in mente chu 
a memoria fua faceffc il lume della ragion naturale, gli moHrò lddio : e dietro a... 
quel fufficientcmente conofcerl0, feguì vno fcambieuole accettar lui per Signore, 
e dargli sè per Seruo • Toccati di pochi mdi i fotte anni , e già abile al m~gifiero I proceffi 
dello Spirito Santo, ~h.e 6~ da~l~ piu tenera ~tà fe. l'hauea pre~o a ~0rma.rn~ quel.I~ del '59

6
· 

degna anima che poi rmfc1 , d1g1unaua ogni femmana due g1orm : e 1 d1 feflmt, 
fattofi perglmo d'vn~ piet~a affa~ eminen~e, e. vdienza de~ c~mpo che}' era innan-
zi, predicaua ad ogm m~mer~ dt gente ; 1 quali , per ~arau1gba, e per diletto? trae-
uano a fcntirlo: e compmto d fermoile, dt!>nauanglJ a gara le donne, ponu ~no· 
ci auellanc, e fimili fiutticelli: gli huomini, qualche danaio, tutti, mille bene
di;tioni, e prcfagj, dell'dfere quel piccolo predicatore dell,altresì piccolo Villare .. 
to, vn germoglio del grande huomo , che in feruigio della Chiefa nufdrebbe col 
tempo. Egli, ripartita qui di prefent.e fra'p~fiori '.e le p~~orel1e.~ella foa ed., 
r offerta de' frutti , ne ferhaua per la madre 1 danart' tra m premio del! rnft.gnarogh, 
e in quafi anticipato pagamento delle nuo~e lctti~ni, ~be per far nu?ue predi\.h~, 
le addimandaua. Con quefio, e molto p1u a cag1on d vn~ fua verginale modeH:1a, 
e purità di co~umi., ~al non ?1ai vederl.o.gi~care, nè traftulbrfi_ in veruna gui~~ 
pur diceuole a fanc1ull1 , era a compagni m nfpetto , come fofie lor padre fpirt· 
tuale: e colà in campagna ogni dì li lì adunaua innanz.i a dar loro lettioni di dot-
trina, e di virtù chrifl:i.ina : (tutto è ne•proceffi) e rifruotcrne il debito delle oratio-
ni loro infegnate: e lui prefente, non fi farebbono arditi a niuno fi.orf o di linguu, 
ò di mano, che fo!fe leuità fanciullcfca, non che malitia colpeuole : e doue pur tal 
volta fallifiero , ammoniti con foaue maniera, e riprefi da lui , confoffauano il fallo 
col filentio, e col roff ore • 

Il Padre fuo , offeruatane 1a pretiofa indole , e le mofire che daua d'ingegno 
da f perarne non piccolo f ouuenimento alla cafa , lagnauafi della fua pouertà , per 
cui non poteua altro che farne vn mif ero pecoraio • Pietro anch, egli tutto dì gli 
piangeua inna'nz.i, chiedendogli di confolarlo con almen tanto di fcuola, eh~ 
apprenddfe leggere, e fcriuere: e sì l'ottenne: che prouedute d'altro guardiano 
le pecore, effondo egli d'otto anni, fu mandato ad i mprendere da vn pio Sacer
dote le prime lettere nel villaggio di Tono, vna lega lungi da Villareto : doue per 
la fomma facilit2 nelrapprendere, e l'altrettanta felicità nel ricordarfi, diuenne i~ 
hrieue fpatio affai fperto nella lingua latina: e a forza di nuoue lagri ·ne , e di nuoui 
pricghi (oltre al non mofl:rarfi per difpofition di natura, punto abile a nulraltro 
che iludio, e diuotione) impetrò d'effçr rn~ndato al Collegio della Rocca, ch•erLt 
nel mcdefimo gran Bornand, noue miglia lontano, ad apprenderui lingua grc: .. 
ca, rettorica, e quel tutt'altro che potrebbe infcgnargli il Dottor Pietro Vegliardo: 
huomo , ne'proccffi dcl Fabro, e dal Fabro fieffo nelle memorie della fua vita,celc
brato per così innanii nella Camità, e perfet\ione dello fpiritò , che a lui già dcfonto 
raccomandauaft, non folamente come a beato in cielo, e in gloria, ma di gran meriti 
4ppreffo Dio:e ne ricordaua fingolarmente, l'hauerlo v11 Canto z.elo renduto ~ mara
uiglia induflriofo,e felice nel.formare quella tenera età de'giouani che ammaefrraua, 
sì che gli vf ciffer di mano nulla men riccamente fornici di virtù , che cli lettere. 

G Non 

I 
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Non però era il F8bro così del tutto fco!are, e nuJl'aitro, che tornando alla., 

cafa paterna certe volte dell'anno nelle confoete intermdlìoni , e vac~nze, non., 
ripigli:iffe l'antico fuo pcrfcn::ggio, e mdlier di p3fiore. Hor gli auuenne in vn.,, 
dì quefo mez.z.i tempi, dopo · condona a pafcere la fua gregge, farfi in quella.:.t 
folirndine prima col penfìero ~ poco a poco , poi con tutta l'anima in Dio, e fen .. 
tii!ène sì fortemente prefo in amore, che datoli a cercare dentro a sè Heifo, SCJ 
cofa hauea che offort.lgli la gradirebbe i il buono fpirito che gli hauea meffo illJ 
cuore~ è moue~a q~el ~obi1.e ~efid.eri?, .gli m,olhò, çhe ~a. fua purità verginalC-:'6 
ed egli, allora 1P eta d1 dod1c1 anm, o circa, I offerfe a D10 m perpetua donatione·, 
fuggell;.ita con voto. 11 che (feuia egli antiuedere quel che in cielo era configlio 
cl;> ammirabile prouidenza, di trarne a fuo gran bene di lì a. quindiei anni) gli fu 
cagione àd tutto darfi che di poi fece ad Ignatio, difcepolo nelle cofe dell'anima.,, 
e compagno nella profdiìone della vita. Peroche dopo noue anni di fiudio nella 
fcuol'-l del buon Vegliardo , e già fperto nelle due lingue, greae latina, e nelJa..... 
rettorica , e jn alquanti trattari della fcolafiica teologia, .sì cbe vn particolare de'Sa7 
cramenti ne compilò egli fieffo di proprio ingegno ·fopra'l ·Jvfaefho dellé fenten· 
7.C ; p~fsò qu~nci all'Vniuerfità di Parigi' a riformaruHì dà capo' e como11dine del, 
le fcuole, difcepolo, e maefiro nelle naturali, e nelle diuine fcienz.e. E gi~ falit<? 
per tutti i gradi, e le pruouc iui confoete farli~ e folennemente onorato del publico 
rnagifiero della Filofofia, 1nemre s'accinge a fiudilre in diuinirà, fopragiunfeui a 
fiudiare la djalettica Ignatio, e per diuin volere, fu accoppiato col Fahro nello fief. 
fo Collegio, anzi nella medefima carnera • _ 

~ui non andò a gran tempo, che dallo foambieuole off eruarfi, è ogni dì 
meglio conofcerfi, e appreff o fadì a ragion~r delle çofr eterne, çon quel fapor~ 
di fpirito che lgnario lor fopea dare, ne feguì, di ttouarfi incomparabilmeQte pi~ 
firetti infiçrne d'anima, che, vicini di luogo • E n'era il prò grandiilìmo a ciafcu; 
no, ma in differente materia : peroche il Fabro feruiua ad lgnatio di fecondo leg-
gente nella filofofia naturale; lgnatio a lui di primo rnaefrro nella mifrica teolo
gia. Hor mentre il Fabro tutto fi rifà colranirno fopra sè fteffo, e la nuoua vi4 
che fi argomenta di prendere verfo la perfettion dello fpirito , la con1incia d~l rian· 
dar col penfiero i venticinque anni di vita fino allora trafcorfigli, v.oler di Dio fu, 
che tutto irnprouifo gl'inondaffe la mente vna torbida e continua~a piena·di fcru
poli : e i piu affaunofi il premeuano fopra'l sì , ò'l nò dell'hauere a tutta fedeltà , e 
rigor d'innocenza , mantenuta a Dio la promeffa fattagli colà in Vilfareto ne'fuoi 
dodici anni d'età., e in m~tciia tanto dilicata , e per così dire , fdegnofa all' o.ffen .. 
<ledi di leggieri , çom'è , vn giouane viuere in carne con nettcz.za di fpiriro fenza... 
,drne. l\tla ad vfcir di perplcifìtà, e chiarire a ~è Heff o vera l'vna parte., ò i•altr~, 
era al tutto indarno il continuo difputare che facea feco medefimo: peroche,.., 
mai nol poteua fenia quella vicifiìtudine di çontrarj giudiz.j , ch'è propria de' com .. 
prdì dall'infermità de gli fcrupoli: cioè, · l'vn hora aHoluerfi i.nnocente, l'altra im
mediatamente appreffo, çondannarfi colpeuole. E non per tanto vn così infop· 
portahil martoro di cofcienza , foppor~ollo il Fabro parecchi mefì, tutto chiufo , e 
celato dentro sè fie{fo , SÌ come non ofante manifefiarfi nè pure a quell'intimo che 
già gli era Ignatio. Jv1a ricaricato c.l'vna n~oua gnmta dì non fo quali mo~dtiffime 

' tentationi, non ne potè piu ammti: tal che gli fu meflieri renderfi alla neceffità; ~ 
~uuegnache tutto in l<ìgrirne., e in roff ore <li ~è rneddimo, aprire il fuo petto, u 

·mo!hare 
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LIBRO PRIMO,, 
mofl:rarc le tante infermità del fuo cuore ad Ignatio : il cui pari éertamente "non... 
v,era, in quello che appunto bifognaua al ~abro, d.'cffergli m.edi:o di fcie~za ficu· 
ra e di mano franca al curarlo : peroche di fcrupoh , e tentatlom, come rmettarfi 
di ~uegli, e vincer quelle, egli n'era maefiro di tutta pcrfetrione; e non per iHudio 
fola mente, ma (quel che ne' guidatori dell, anime vale a piu doppi che la f p~cula
tione) informatone ab efperto : e prouollo il Fabro al vedcrfenc in brieue f patio 
riforto , per così dire, da quella mezza morte che gli era il viuere in continua ago
nia di cuore • 

Hora vn mcdefimo fu il tornarglifi l'animo alla primiera fereuità, e'l venir· 
gli di cielo la lu~e, al c~i chiaro ~ide, voler di Di~ effere, e?' egli oramai piu oltrc.,, 
non indugiaffe 1 ademptmento d1 quello , che g1a correua Jl terzo anno da che an• 
daua ondeggiando c~l penfìcro a.ll'incerta ful deter~inarlo: 

1

cio era, di ~utto ~ar~ 
airimitation della vita, al fogmto della comp:igma, e all opera delle mtent1on1 
d'lgnatio. Tutto dunque adcmpiè, tutto a lui donandoli l'Anno 1 5 ~ )•, ch,er.u 
il venfettefimo dell'età fua: e de gli otto altri compagni, e figliuoli di fpuito, chu 
dipoi (ì aggi~nfero al Sant~, egli fu 11 primog~nito. Cosi fermato, ~e~ne a .d~r 
l'vltimo addio a fuo Padre m V1llareto fua patria: e tornarofi 3d Ignano m Pang1, 
n•hebbe il corfo intero de gli Efcrcizj fpirituali, i cui primi fej giorni de'quarant.-t_, 
che fono, pafsò fenza prendere pure vna bricia di cibo , pure vna gocciola di che 
che fia : e in tutto'l rimanente, il cui tempo cadde nel cuor fitto della piu crudu 
vernata che a memoria d2huorno corrdfe; per modo che il fiume Sennl, che lttra- · 
uerfa Parigi, era incroftato d'vn CC'SÌ groflo , e duro f malto di ghiaccio> che reggea 
faldamem:e al pcfo de'fomieri, e delle carra, che al continuo vi paffauano fopra ben 
cariche , e ben ficure : egli, non che mai veder faccia di fuoco per ifc.aldarfi , ma il 
c3rbone di che fi era app.arecd1iato , adoperollo a tutto altro vfo, facendofene letto 
fopra cui gittJrfÌ la notte , piu veramente a penare, che a ripofarfi • Compiutili, ~ 
vfciume quale egli Heffo ricorda nelle fue antiche memorie, vn tutt'altro da quel sè 
n1edefimo ch'era poc'anzi, cioè incomparabilmente migliorato nell'anima, e pieno 
di quegli alti, e generofi principj di fpirito, che ingenerarli ne•cuori ben difpoft1 è · 
proprietà infallibile de gli E{erci1j, fi fagrò Sacerdote. 

Seguì poi (cio che non vuol piu che accennarfi) rofferire de'primi voti che,, 
fecero preffo a Parigi, Ignatio, il Fabro, il Sauerio, e gli altri quattro, ch'erano i 
fino allora adunatifi a far tra sè, con priuato configlio, quel qualunque primo sboz
zo della Compagnia, che pofcia indi a fei anni concorfero a formare in Roma, co
fa di tutto altro dfere che allora. Indi, venuto Ignatio in Italia, il Fabro rimafe in 
vece di lui guidatore e padre de'rimafi feco in Parigi : anzi ancora per lui benau
uenturato ~c~uifiatore: mentre a'foli fette ch'erano in tutto., guadJgnò, e aggiun· 
fe tre nouelh compagni. ~dli poi tutti, allo fcorcio dell'Anno 1 5 3 6. riunitili 
con Ignatio in Vinegia, e nel feguente Ottobre venutone fcco il Fabro a Roma...i , 
cominciò a faruifi vdirc nell'Academia della Sapieni.a, maeHro, e come appunto 
ne fcriffe il Santo VefcouoFr~ncefco di Sales, Primo Sacerdote, e primo Lettor.:.,, 
Teologo nella Compagnia: indi fui pergamo di S.Lorenz.o in Dam;tfo predicato
re: approuato prima ne' compagni d'Ignatio dal Pontefice Paolo HI. il miniilero 
della vita apofiolica, che di priu:ua elettione hauean prefo a profeffare io feruigio 
della ~hiefa: perciò ancora il medefimo Paolo., diede il E1bro l e,l P.Jacopo lay
nez a1ut~tori >e minifui per la riformation de'cofiumi in Parma,~ Piacenza ~1 Car-
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DELL' ITALIA .. 
dìnal di $.Angiolo , Ennio Filonardi, colà mandato in qualità , e con potere di Le-
gato apoflolico: peroche allora ~u~llc due città fi teneuano per la Chicfa. , 

E quefl:a che ne ho fin qu1 pm veramente adombrata che efpreffa, vero e il 
òire, eh, ella non fu altro che la fanciullezza , e la prima ed giouanile ; come de.,,, 
gli anni, altresì dello fpirito, e della vi~tù d~l Fabro: conciofiecofa che egli da qui 
in auanti foprapatfando sè fieffo, ne dmendfe tanto maggiore fecondo ogni altez· 
'la ò mifura di pc.rfettione interiore, e d'opere, che prefofi vna volta egli medefi
mo a fcriuerne al P.Diego Layne~, .che inti~o amico, e confafeuole d'ogni fuo 
piu ripofto fegreto nelle cofe dell anima, gh era come vn altro se fieffo; confdfo
gli, di vergogn~rfi, e fmarrire alla veduta de' gran doni, con che rinfinitamentc..> 
larga e benefica mano di Dio gli hauc.a ricolmata l'anima in que'non piu che due.,, 
anni , da che rvno dall'altro fi erano dipartiti. E non è , che confiderando il Fabro 
ctiandio folamcnte qual em in Parma, non fi truoui in tutto lui, così nel viuer~ , 
come nell'operare, vn huomo di fpirito , e di feruore apofiolico • Volle il Cardi
nale hauerli amcndue feco in palagio , ancora: a fin di crefcerne lautorità coll' one
reuole trattamento che lor farebbe• Effi, che per tutt'altro verfo (cioè per quel
lo della dottrina , e della perfettione euangelica) l'intendeuano , antipofero all~ 
Corte lo Spedale, detto allora de'Santi Cofimo e Damiano, bora, la Difciplina... 
<li s. Paolo; e della carità iui confueta farli a'poueri Sacerdoti, niente da verulù 
altro accettando , viueuano , non meno allegramente patendo , che infaticabilmen-

te operando • 
E quanto al Fahro; egli cominciò ad.ire il primo faggio di sè, predicando 

nella chiefa , che iui bora chiamano la N untiata, allora de 'Santi Geruafio , e Pro• 
tafio: e'n poco piu che hauer cominciato , puo d.irfi, che quanti haueua quiui vdi
tori, tanti n'hebbc penitenti, e difcepoli nelle cofe dell'anima alla Difciplina di 
s. Paolo doue albergaua; e doue tutti accoglieua, con sì abbondante frutto della.... 
diuina gratia ', e ~elrapo~oli~o z.el? ~el Fabro, dì e not~e intefo allo fpirit.uale col
tiuamento de foo1 (e de fuo1 altres1 il P. Laynez) che in poco oltre ad vn anno 
( compreftui prdf o a tre mefì d'infermità cagionatagli dalr ecceffiuo affaticarli , c.J 
patire) riduffe quella città a vn così altro effer di prima, che alla diuotione, all' 
amor delle cofe dell'anima, alle opere di chriflùna pietà, alla frequenza de'Sacr~ 
menti, recata dall'infelice condition di que'rempi a vna rarità fomigliante a difu~ 
fo; vi parea tutto l'Anno il perdono del Giubileo, e ogni Domenica, P.lfqua.... . 
Qlliui fu, doue hebbe vna volt.i a contare cento e piu d, ogni profeffione , e gra
do , huomini, e donne, che al medefimo tempo prendeuano gli Efcrcizj fpiri
tuali di S.Ignatio • E piccolo fpatio apprdf o, fcriuendone al Sauerio in Roma.... , 
Incredibile (dice) è la moltitudine de1la gente, che qui in Parma, e nelle terrCJ 
d'attorno fi communka ogni Domenica. De gli Eferciz.j poi, già non poffiamo 
piu fcriuerne particola~ità a m~nuto, peroche ta.nti f o~ quegli che gli ha~ prdi, u 
van continuo dandogli ad altn , che non puo farfene 11 conto. Tutto 11 mondo 
vuol farli , e ogni Sacerdote , appena egli n' efce, che n

9 

efce n1aefiro , e ne fa fcuola 

ad altri • Così egli • 
Con effi dunque , e coll' apofiolico minifiero del predicare apoftolicamentc..t 

efercitato , sì quanto alla materia, non mai altra, che lddio , e le cofc eterne: dcll' 
anima ; e sì ancora quanto alla gagliardia delle ragioni , e al vigor dello f pi rito ar
dente di catità , e di zelo ~ e nulla meno col dimefiico ragionare f opra i meddìmi 

argomenti 
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argomenti che, gli eran c?n~inuo. in boc~a • e manegghuaJi con altrettanta efficl: 
eia che f oauita; condufie m pr~ma a vita efcmplare , non fola mente corretta, 1 

maefiri del publico: troppo, quafi per néiturale operatione, poff enti a fiamparc_.. , 
qualun~ue {ì~~o , i loro cofiumi in q~ella te~era età , eh: c?l tener ~fo al conti
nuo gl1 occh1 m effi, ne attrae, con~cJ;.lfce., ~ h fiampa nell animo q~e1 che ~ede..,,: 
e quafi fenia auuederfene forma se 1om1gliarite ad dlì. Ancor de loro d1fcepo• 
li maffimamente de11piu m~turi per età, e per fcnno. gran numero n,hebbe fco• 
la;i nella filofofia dello fpirito. Tornò Monii1erj di Rehgiofe allJ piu fherta,., 
offeruan7..a : e a fìcuraruene la durata , e perciò il prouenire ab intrinfeco, v'intro· 
duffc refcrcitio del meditare: che <]Ual MoniJlc:ro non l'habbja) v'è [pento il lume 
àel ciclo, e vi {ì viue col corpo in carcere" e colranimo al buio. 111ituì ancora vna 
nobile Congregatione di matrone, le quali di cafa in cafa andauano amrnaefiran
do le fanciulle ne' diuini mifierj, che fi conuengono a quell,età; e nel bifogneuo
lc a foperfi per bene vfare i Sacramenti della confeffione, e communione. Vna.... 
alrresì d'huomini ne tornò in piedi , e in frruore di fpirito, la qual tuttora fiorifce, 
intitolata dalla Carità , a cagion del continuo efercitarfì che ha per ifiituto nelle piu 
belle opere di quella reina deile virtù. Vn altra ne ifl:ituì, che di lui tuttora, comc_i, 
di fuo Fondatore fi pregia: ed hallo a perpetua memoria, in grandi lettere fourl
fcritto alla porta della f ua chiefa in quefie parole: Oratorium f ub titulo S. I oannfr 
1Japt1fltt deco/Jati, [engregationis SanElijfimi nominis t é·sv; a 'P. 7'etro FalJYo, 
S. f gnatiJ Societatis i efu Fundatoris filio primogenito, treét~: e.Ad maiorem 'Dei 
gloriam., & animarum falutem. E a dir vero., per lo continuato decorfo di cen. 
totrenta e piu anni , <] u;inti ne fon framezzo al 'iilttuirla che fece, e al mio fcriuer
ne d,hora, fi fono Hati dì fcambieucle gk 1ia, e pari onore, il fabro a lei, ed ella 
al Fabro: tanto ancor viue ]o fpirito di quelro in dia ; e la memoria, e l'amor d,ef. 
fa in lui: e per lui a tutto l'Ordine fuo: come dimofherò a, fatti, doue l'Anno I 5 64. 
mi porterà a douerne fcriuere, la fondatione dcl Collegio di Parma: e quiui farò 

, di lei alcuna piu fpecifìcata memoria • Lafciolle , partendofi per Alamagna, vna 
copiofa ill:itutionc di ben viuere , e ben operai e ; ricca e piena di tante e così falu
teuoli verità, ammaefiramenti, e configlì di ~')ir: to, ché'ben degna farebbe d,ha
uerfì, e d,vdirfi legger fouente, in ogni fomig liante adunanza. FinalmentLJ, 
quanti v'erano Parrocchiani, tanti ne lafciò maellri di fpirito; e cio perche fratine,.., 
atfiduamentc fooi allieui, e difcepoli. Per tutto cio veduto, e fperimentato 
in Parma, non fu da marauigliare, fe fopragmnta al fabro vna improufia com .. 
mdlìone dal Pontefice Paolo lii. che gl'ingiungeua d'accignerft a palfare in Ger ... 
mania , per feruire in quelle grandi prouìncie di fofiegno e di rifl:oramento alla 
Chicfa, pericolataui in gran maniera da'Luterani , ed hora, per nuoue contingen· 
ze , in nuoui e maggior rifchi; quella pia città , non v' ~ m;ichina di ragioni, d'in
terce.ffioni , di prieghi a ppretio il Legato Filonardi , e la fanta Sede di Roma, che,,., 
non n1oucflc, alla fperan7a di ritenerlo: ma indarno: perochc giufl:an1ente doue• 
uafi a maggior bifogni l'aiuto , e a maggior campo la virtù , e lo fpirito d•vn tanto 
huomo. 

E di qui diede Iddio, con la voce del fuo Vicario, l'inuiamento al F'1>ro, e 
le prime moffe a queirammirabil corfo, non meno di grandi opere, che d1 gran., 
vi aggi, che gi;imai pofcia non rjfiettc dal profeguirlo, fino a terminare a>p~edi del
lo ikifo Pontefice, tutto infìemc il viaggiare, e 'l viucrc. Peroche df enc1o tante> e 

\ -
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DELL' ITALIA~ 
sì fuaiiate di conditioni, e di luogo le neccffità, e i pericoli detfa Religione cattoli~ 
ca , e tanto nel Fabro la piu che bafieuole f ufficienza per ripar2rui , "il Pontetìcc,,.,; 
appen;i defiinatolo a condurre in feruigio. d'efla vn. aftàre., _fel trouaua nec~ffa~io a 
inrrapn~nderne vn altro : oltre al confentirlo che piu volte 11 douerte alle pngh1erC-1 
c:li Principi, che indotti dalla fama che ne correa d'huon10 fanto, gliel domanda
uano in prefianza : e quindi in lui il douer dTère quafi al continuo in moto • Pure 
(fe mi fi puo concedere il dirlo) fcmbrò il no{ho Pietro hauere nella curationc:,.. 
èell' anime la gr.i.tia d'vn andar fomigliante a quello dell' Apofio1o S. Pietro , che 
per falutc de' corpi fac~a piu rnir~coli .che n~n d~ ua pa~ , quand? nel fuo viaggiare 
all'aperto, tanto era il fanare d ogm mamera mferm1, quanto 11 ve1arh, anzi pur 
falamente l'infenfibil toccarli coll'ombra che il fuo çorpo gittaua. Ma ben poffo 
òir certo, che per grande huomo che altri fia , e Operaio di gran fatiche, egra~ 
meriti nel n1inifiero apofiolico, fe per l'vna parte conterà i non piu che fei anni di 
vita, quanti ne rimangono al P. }abro dopo il partirfi di Parma; per l'altra, fi 
fpieghérà dauanti il frutto dcl fuo operare , e patire in feruigio della Fede cattoli
ca, e falute dell' anime , nella Germania, nella Fiandra , in Portogallo , e ne'Regni 
ài Spagna, non farà, al creder mio, che non gli vengano in cuore que·medefimi 

5. Giro!. fcntii:nenti, che ad Antonio il Mag.no, quando tornato da vifitare nelle piu erme.,, 
p~Jla vita folitudini del diferto quel Paolo primo efempfar de~Romiti, chiamaua ~è a petto 
·pi Paolo • di lui, Ombra, e nudo nome di monaco • Così forfe auuerrà che giudichi di sè, 

chi a rifcontro àe'fuoi molti anni porrà i non piu che fei del Fabro : e con eff o gli 
anni , le virtù , le fatiche , le opere , e i lor frutti • Del che hauendo io qui a ragio
nare, ne porrò le particolarità non ricercate di luogo in luogo, e di per sè ci~fcuna 
fpiegatamente_, tna ~ec~ndo le materie.' a~un;ite ~ fa_fci •. E prima , tutto a ra~ion 
d1 luoghi, e d1 tempi, il çorfo, e le cagioni de f uo1 v1agg1. 

Si contano i viaggi prefi dal P. Fabro per vbbidienza. Il 
patire , e l'operare che in efTi f~ceua: e quanto vtili 
riuf ciff ero alla ialute delle ani1ne altrui, e di f piri tua .. 
le prò alld fua. Capo uecimo. · 

.:::~;;;:-~;, RA tuttauia in Corte d~ Rema Pietro Ortiz., huomo chiariffimo 
per ifc1enza, e per fenno , inuiatoui , già facea qualche anno , dall' 
Impen1dor Carlo V. a fofl:enere appretlo il Pontefice Paolo 111. 
l'mdub1tabile validità del matrimonio fra Caterina z.ia di Carlo , c.,, 

~~'lf"f,.i 

A~rigo VIII. Re d,Inghilterra; che perduto il cuore, e,1 fenno , ia 
cofdenza , e 11anima, e in non piccola parte la Religione dietro Anna Boleni, pet 
far legittimo il fuo adulte1 io f pofandola , hauea, fotto falfi procefii , ripudiata Ca. 
terina , come non mai fiatagli vera moglie , in ventidue anni , da che pur r era , c:.J 

dopo cinque figliuoli che ne hauea generat;: de' quali Maria, fola di tutti effi ri .. 
n1afa in vita, haueala, come indubitatamente legittima, dichiarata Principeffa di 
W allia, e con cio debita a fuccedergli nella corona. Hor difperato il rauuedi-. 
mento d'Arrigo, quanto al riconofcere in Maria niuna ragione al Regno , Cefarc...t 
richiamò l'Ortiz in lfpagna: e bollendo ot,ni dì piu focofo in corpo a'Luterani lo 
f pirito della ribçl~ionc , e le furie , con che , al conforto de' Principi lor partigiani 

metteua• 
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LIBRO PRIMO,. 
metteuano.tutta la Germania in difunione, e Tcompiglio, com~ndogli, d'interùe· 
nire in qualità d~Affifiente a :vn famofo çoIIoq uio di Religione, già band1~0 a do~ 
uerfi tenere in Wormatia, fra vndici Teologi luterani , e altrettanti Cattolici, r.ap;, 
p\-efentanti quegli e: quelli le città,. e ~Principi in cui nome verrebbo~o. delegati' 
l.'0rtiz., per f ofi:enere quel perfonagg10 col decoro, e adoperarlo coll .vt!le clic a.. 
\Tn sì rileuante negotio ft conueniua, n'bebbe dal Pontefice, 'e da S.Igoatio, con
figliero, aiutat?re, e compag~o il Fabro • Così P~~ma, ~·~ Legato S.f\?gi~fo, i~.: 
cfarno refìfienu , e dolcnt1fi , il perdettero : ed cgh, ePltro m Worrnatta d d1.:venu
quattro d'Ottobre dell~Anno i 540. Indi,· per ~i parare a nuoui frangenti, che tut· 
todì furgcuano l'vn ~reff o all'altro, fempre. i~ peri<lo~Q, fpdI? in ~.rnoo.della fede 
cattolica, l'hebbe Spira~ Camera della gmfhtl.1 impenale; poi Rausbona ,,al tener
uifi della Dieta' e delle nuoue contefe di Rel1gione .,! colà riportate dall'inutile af:: 
feml5lea d'Wormatia: compiute le quali ,rp.Fabro feguitò rorti:z. in lfpagaa • ~la 
non guari dopo .alr~fferui, nuou.e letter~-~~ ~ommeHìoni ?eI Papa richiamarono il 
Fabro in riparo aella Fede cattolica ogm~1:p1u fui perdcrk1Ul1Alarpagna.. Dunque 
Spira il rihcbbe, a riformarr1e -il popolo.,, e piu gelofamente il €lero : fin che dal 
Morone Numio apoH:olico, alla cui.tibbidient.a, per difpofition del Pomefice,egli 
fiau';i , fu conceduto a giouar delle {ue.faticbe Magon?:a > e per ifiabilir la Fede, C-? 

rauuiuar la pietà in quello .fiato , ;aggiugoere icfuoi con!ìgJi alla prudenza, e'i fuo 
calore al 'l.elç di quell'Arciuefcouo.ed:E1ettot~;• . . i 

Ma intanto Colonia, fmoff a n.el .fuo capo, e crolbnteJ, minacciaua di roui7 

nare , per lo~ tirarlafi dietro , che. tra· di fo~~r;.é: d'inganno , tentaua il fuo infedele,_,. 
Arciuefcouo ; ~à. tutto in foo cuore, e piti che uiei~L.6 oe,fatti , apofiata, e parti-
gian di Lutel'o ·.;. Dunq ile a ripararui <;on .argomento bJfteuole al bifogno, inuioffi 
di colà. vn 'i.f eolQgo .a condurui da Ma~onz.a41 F.abro, interpofl:aui l'autorità del 
Poggi" allora in Bonna Nuntio della." Sede apofiolica • . Ma nel meglio delle fati
che, e del prò. ,.che gra ndiffimo fe ne ttaeua, ecco d.i RomJ lettere al Fabro, che • 
gli denunti:.no , h:merlo il Papa confentito alla richicfia mandatagli fare per lo fuo 
Ambafciadorc jn quefia Corte -, dal Re di Portogallo D.Gmuanni il Terzo: pero· 
che effendo in procinto d,inuiarJ Mar.ia fua figliuola a Filippo., allora Principe, poi 
Re di S~gna Secondo di qu~fl:o nome, a cui l'hauea fpofuu, volle darla a condur .. 
gliela il P .Fabro, da lui fino allora non conofciuto altrimenti, che per lo gran no-
1ne, e fama diilefaft fin colà nel fuo Regno. Partironfì al medeGmo tempo per 
Fiandra il Fabro a prender mare, e per Roma efficaciffimc lettere del Poggi, chu 
rapprefentauano al Papa, il cader di che rimaneua in procinto Colonia , tolto le il 
f oilegno di che iui era alla Religione il Fabro : e in virtù d' e a~ f pediron!i im mante~ 
nente firette comrneffioni che vel richiamauano: e quctte, come volle Iddio, il 
raggiunfero i.n Louagno , fopratenutoui da vn::i terzana di due meli , giudìcata da' 
medici , qual veramente era, malattia d1altro corf o, e d'altro ordine che di natura: . 
con cio foHc cofa che mai niuno effetto corrif pondeffe al OJturaimente douutp nè 
a'rimcdj loro, nè ~ne confuete difpoGtioni dell'arte. Cc sì il dhebbe Colonia , dal 
principio di Febbraio fin preffo a mez.z.o il luglio del 1 5 44. Allora fìnalment~, 
non finando il Re D.Giouanni dj raddoppiar k domande, gli fi conucnne conce .. 
dere • Godutone fei mdì Euora, e Coimbra ; e le Corti , e piu altre città della_, 
Spagna vn anno , mentre l'Etiopia, per così dire, il domanda fuo P3triarca, i~ 
quanto il medefimo Re Giouanni di Portogallo l'h;iuea nominato per quella di .. 

. \ 
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DELL' ITALIA., 
gnità , tutta cofa da huomo apoftolico , e perciò tutta degna di commetterli al 
f~bro: c'l Pontefice il vuole fuo Teologo al Concilio di Trento oramai fu l'aprir
{i, richiamato a }\pma, in tempo che il venirui è a tutti pericolofo, e a parec-

,. .. c.bi mortifero, otto dì èa che v'era entrato, a mezzo il .·Luglio del I S46· cad
de infermo , e in altrettanti apprdlo, con vna tranquilliffima morte fi riposò.; 
tutto in6eme dal corfo deiunghi viaggi ~ e della bricue vita. ,di non piu che qua-
ranta anni. . . 

Hor doue egli non hauefi"e a cont~re altro merito che quefi'vno a maraui
glia fuo, dello fiar continuo a difpofitione d'vbbidienza, ò in moto, ò coll'vn... 
piè fermo , e I' ~tro in aria , prefto a lafciar d'ogni bora il prefel'lte ficuro per l'in
certo auuenire : e fcnza mai nulla indugiarti , nè fra metter ragioni , ò tempo , cor
rere douunque il Sommo Pontefice, ò,1 fuo Generale S. Ignatio gli accennaffC-J; 
quefio , a chi conofce , e .fiima il vero pregio delle cofe , parrà giufl:amente d~ 
haucrfi a non poco. G~nerofa de•effere la virtù che bifogna (maffimamente ÌIL 
huomo di quell'apoftolico :r.elo delfa Fede, e delle anime, che il Fabro) perla
fciare .a mezzo , rottegli nel piu bello del crefcere , e dcl fruttificare , le opere del
le foe mani, con egual felicità chefaticavcondotte preffo a vederle in dfere di 
perfettione; e portarli altroue, a cominciar~i da capo nuoui ftenti per nuoui af
-fari; e con fempre la medefima difpofition . d' anh10 al difrorfene, e metter giu 
la falce quando già il grano era in ifiagione di mieterlì: Oltre di cio, grandiffimo 
era l'amore, e raltrettanta riuerenz.a in che egli era douunque andaffe: e ne hau
rem poco appreffo parecchi teHimonianz.e. Ma quanto a cio , quel sì tenace vi-

~ fchio che fuol riufrire a molti, I~ gratia e la bcniuolenza de'Principi, e d'ogni al~ 
tra maniera d'dettiffimi perfonaggi, non operaua in lui·niuno attaccamento d'a~ 

1 

fetta, onde ò ritenerfi clou' era sì ben veduto , ò nulla increfcergli di paffaru 
indi a paefe nuouo, _e a gente non conofciuta. Conueniuagli poi di non ha
uer la vita in conto di fua, ma di cui l'hauea fatta con perpetua oblatione di 
voto, come fuddito a fuperiore: perciò ad ogni lor motto, ò cenno, ifporla.... 
a que,continui difagi, e fouemi pericoli, che mai non fi difcompagnano dal lun .. 
go pellegrinare de'poueri: e dire in miglior ièntimento di quell'antico, Il vi· 
uere non è neceflario ; ma necdfario è il viaggiare, quanto, a chi è tutto d' al; 
trui, l'vbbid1re. E in fatti, il vedremo perder la vita in vn tal viaggiare per 
vbbidire. 

Adunque, qual che fi faceffe la piu difiemperata •_ fiagion dell'anno, Ò per 
freddo , ò per calore ccceffiuo, in fol quanto gli vcniffe accennato da RomJ..:, 
immantenente partiuafi : e'l truouo, tutto all'apoftolica viandante ne.Gennai o 
ne'Febbrai che: fJnno in Germania , in Fiandra, e per fu le neuofe alpi de gli 
Suizzed : e'l Luglio, e I' Agoflo in mare , e ne'piu caldi p~di della Spagna , e di 
Portogallo • Nè poche furon le volte, che frcfco da infermità langhe, ò n1or
tali , e tuttaufa male in forze, e peggio in gambe , pur fi mife in camino • Così 
da Parma ad Wormatia , da Louagno a Colonia, da Barz·elona a Roma , vennC..J 
fopplcndo in lui la prontezza nelrvbbidire, quello fpirito e quel vigore che notu 
hauea fa natura, fneruatagli daWinfermità. Nè mai (fol che gli foffe libero il 
farlo) andaua altrimenti che a piedi ; con in collo il fordelletto delle f ue fcrittu-

Nç'procef re: e come 1ì ha di lui ne'pro.ceffi, fenz.a altro prouedimento da viuere, che fa .... 
fi d~l 1596 confidanz.a in Dio padre de'poueri. Nella Spagna di qua, incappò ne'Jadroni, e a 

partico-
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particolar cura del buon Angiolo che il guidaua , frette il camp~rlo ! efTcndo Ìtù 
riguardo ~Ila cofioro difperatione non meno pericolofo della·vit3 il non hauerc.,, 
vn paff aggcro danari, ~h~ l'h.iuerne • .In ~rane.fa, fu pref ~, e fofie?ut? fette ~ior ... 
ni entro a vn cafiello png10ne. Fra gh Sutzz.en, e la Sauo1a, prouo gli effetn del-
la libertà foldatefca, ch'è il fiore dell'infolenza. In Germania, hebbe, doue oltrag- Ne:mcdc-

. . d il • d'E . . l p. d' 1 fimi pro· gi, e v11lan1e, e ~ue app~ua.ment~ -retlct per ammaz:z.~r o. tu vna ~o t~ ceffi, 
conuenncgli fogg10rnare m v1llagg1 , e terre a'?~orbat~ ?• pefic : ~ ~arecc.hi n?ttl 
paflàrle alla campagna, ~etto ~a terra, e tc~to il ~ielo; o m c~folan d1folat1, e 1m
rnondiffimi , con poco p1u agio, e molto pm noia che allo fcoperto • 

E nondimeno, il vero li è , che i fuoi viaggi er~mo vna piccola parte delle..J 
fue piu fante delitie , e de'fuoi piu defider~ri guadagni : a cagion di quel tanto eh, 
egli ne fapea trarre colle apoftoliche fue fatiche d'aiuto a'proilìmi: e.di beatitudine 
a sè fiefio coll'andar che faceua al continuo collo fpirito in Dio. E quanto al pri· 
mo : habbiamo tefiimonio , e ifiorico di veduta vno fiatogli compagno per alcune Maffimi
giornate e di mare, e di terra, l'andar del Fabro fomigliantiffimo a quel de'fiumi, gl\~no Ca 
che fcn7..a nulla fiornarfi dal lor camino, in ogni apertura che truouano nelle lor pe a. 
riue , s,imboccano, e paffano entro a portarui quanto altri vuole delle loro acquLJ 
ne• campi, ò allagandoli, ò fcorrendoli diramate in rufcelli., condotti ad irriga.re, e 
fecondarfene i [~minati, e le piante. Foffe in naue, ò ne'porti, foffe in camino, 
ò ne gli alberghi , ò in conuerfatione , ò a tauola , per tutto , e con tutti era in ra .. 
gionamenti di Dio • Da ogni oggetto , da ogni accidente , da ogni materia 
di difcorfo che s'intrametteffe' egli traeu~ che dir fopra hor rvno hor l'altro di 
quella grall varied d'argomenti , onde è sì feconda la chriffoma Filofofìa, che tutt.i 
è delle c:ofe eterne. E cio faceua egli, non ifiiracchiato , e con modi ò difacconci, 
ò fpiaceuoli , percioche nuII~ fentiflero dcl violento : ma , fe vogliam dirlo così , 
come i raggi del fole, per di qualunque figura fia il foro che paffano, naturalmen-
te fi fian1pano circolari, e fomiglianti al fole onde prouengono; così a lui, per 
qualunque apertura gli deffero i ragionamenti che fi metteuano in campo, il farui 
entrare Iddio, era d'vn andare così naturile, e proprio, che quelle fi1e fembraua• 
no piu tofio rifleffioni fumminifirategli da' compagni , che da lui introdotte. E 
come egìi era, qual di qui a poco il vedremo, d'vno fpiriro a marauiglia foaue, ma 
nulla meno efficace, l'vdiuano, poco è dir fenza annoiarfene , ma con diletto, 
etiandio quegli, che per la conditione del lor viuere tutto alla mondana , non ha· 
uean niun fapore delle cofe dell'anima: e pur non finiua egli di ragionare, che dli 
già prdì , e vinti dl lui, gli fi dauano a farne cio che gli pareHè douerfi a ficurarne 
la falutc dcll'~nima. · 

Auuennegli vna volta, nel viaggiar che faceua di verno , trouarfi forprefo Tra Fircn 
daHa notte, e cofirctto a torfi vn po' gìu di firada, e chiedere a vn contadino mer- za e Sic

cè d'acccr1o nel fuo pouero albergo : e quefii glie ne fu cortefe • Co1ne prima fu na • 
notte ferma , foprauenne colà medefimo vna. compagnia di fedici malandrini , i 
quali, and3lf ero , ò tornaff ero da rubare a qualche firada, voller paffare iui fuor di 
mano la notte· Fattafi metter tauola di quel che v'era, a poco andò il gittarli a 
hidiffimi ragionamenti, confueti d'eff er quel meglio, anzi quel folo, fenza che,, 
cotali befiie d'huomini non faprebbono rallegrarfi: e vi fi voltauano dentro con.. 
qu,el~a beatitudine , che i fozi.i animali nel fango • 11 Fabro colà in difparte a vn... 
po dt fuoco che v'era , ft~uafi in filentio, e in tutt'altri peufìeri : fin che vn de'fo-

H dici, 
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dici, auuifatone quel fuo tacere , O tu di cofià ( diffrg1i) tu non dì nuila ? Se.,, 
n1utolo , ò fai il fordo , percioche non ti piacciono i noHti ragionan~cnti? Che.,, 
non parli~ Che penfi ~ Io penfo (ripi~liò il Fabro) rinfehce a11egrez:z.a che è quel
la de'nemici di Dio: e con tanto piu d1 ragione, e cli dolore vi penfo, quanto que
fio fuoco che ho innan'li piu viuaccmente n1i rapprefenta quel dell'inferno, al cui 
eterno fupplicio le lor medefime colpe li tengono condannati: nè fon ficuri di do
ucr loro pa{fare non che vna notte., ma pure vn mifero quarto d'hora a trouaruifi , 
per non vfcirne giamai : e nondimeno, come nulla fo[e di cio, fefieggiano , rido
no., trionfano d'allegrez.za: doue pur è ceniffimo, che fe dall'vmana giufiitia fof .. 
fero fententiati alla breuiffima morte di capefiro , Ò di ferro, al fentirlofi denun
tiare, morrebbe loro tutta l'allegrez:za nel cuore, e le parole in bocca; e pallidi, e 
tramortiti , non.faprebbono altro che piangere , e chieder gratia della vita , fe col 
chiederla foffe loro poflìbile rimpetrarla: E profeguì fopra l'infinito merito chCJ 
lddio ha con noi di fcruirlq , e d, amarlo , per lo continuo darci cli tutto il bene che 
habbiamo al prefente, e di quell"infioito meglio che ne fpenamo dopo morte : c.1 

le altrettante ragioni che v'ha di temerlo, per la vita nofira che gli Ha in pugno , e; 
folamente che il voglia, puo ad ogni momento troncarfoci, e coU'anima in perpe
tua d~mnatione gittarci a cominciar nell'inferno vna morte, e vn tormento, il cui 
interminabil durare, la fucceffione del tempo non ha anni che bafiino a mifurarlo. 
Così lor diffe, con efficacia di p3role accompagnata di tanta efpreffione., e tene
rezza di vero affetto vcrfo le infelici loro anime , che fe ne cornpun{cro , e fattogli 
cerchio intorno , continuarono a vdirlo , fin che operando Iddio in effi vn bel mi
racolo della foa gratia , tutti e fedici rauueduti , e cambiati in altri huomini, fi con· 
uennero di mutar vita , e mefiicro , e ne diedero qui di prefente il pegno , di fare_, 
vna piena confei1ìone de, lor peccati al Fabro; il quale in vdirli, pafsò quella notte,., 
a lui tutta delitie dell'anima, a que'fortunati, illuminatione t! principio di falute. 
'· Hor di fomiglianti auuenture appena v'era ne,viaggi del Fabro giornata, iru 

cui non glie ne feguifTe ~lcuna, e tal volta parecchi: peroche tutto inileme andaua, 
e tracua la rete, come chi pefca a vela e a vento: nè mai facea fera, che come.> 
quell'altro fi dolfe d'hauer perduto il giorno in cui non glifi era porta occafione di 
far gratia a veruno , egli haueffe a dolerfi di non hauer rìmeff o alcuno in gratia , c.,, 

in amicitia con Dio; eh, era donargli il parndifo • Perciò ancor egli, off eruando 
qucHo gradir che il ciclo faceua il buon defiderio del fuo cuore, e benedirne collJ 
profpen riufcimenti qualunque fe ne foffero le fatiche, vfaua darfì vn bel titolo, 
ma di non meno vn1iltà che gloria, chiamandofi Scopa della cafa di Dio, per ran .. 
dar che faceua qua e là rinettando la terra, cioè mondando dalle loro immonditiLJ 
i peccatori • Ben gli auueniua tal volta di rompere per qualche non piccola part~ 
dcl giorno le fue giornate: peroche fcontratofì a viaggiar per caHella , e terre, do
ue già era noto per fama, in fapendofi del fuo ~irriuo , era volentieri cofl:rctto di 
darfì vinto alla cara violenza che glifi vfaua , di farfi fentire dal pergamo. Nè per
cicche forprefo, e tutto alla f proueduta, giamai gli mancaua il che dire: che chi hu 
il cuore pieno di Dio, e delle verità eterne ben intefe per lo continuo meditarle_- , 
v'ha vn teforo di moneta battuta, e fempre in effere di contarti : e truouo luoghi, 
doue in paffando, fece due e tre fermoni a diuerfe adunanze : e fra effi vna terrL, 
il cui Abhate, e Signore, con elfo tutti i fuoi IV1onaci, dopo vditolo ragionare_, 
clella perfettione dello fpirito debito a,Rdigiofi, i· accompagnarono con gran fegni 

di riuc-
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di riuèreiiia é d•amore, lino a rimetterlo in viaggio • Così bene' adeinpiùa il fanto · 
huomo in sè fl:df o quel che foleua dire effer proprio de,.figlìuoli della Compag 1ia. 
Sicno in naue·, ò ne'porri, ò ne,publici alberghi, ò per le cafe de'conofcenri, ò tr~ 
via; per rutto ·; e in ogoi.occafione, ~ ter_npo, lafciare im~re~a ~ualche ~rma d1 
fantità, e nel buon efemp10 della propna vita , e nelle operattom g1oueuoh alla fa. 
lute de'proffimi. Nè douerfi con vna n1al rifpettofa, e peggio configliata prudcn
t.a , indugiare afpettando opportunità, e punti , e come fi fuol dire , il balz.o che_., 
forfe mai non verrà, da mofirarfi nelle parole, e ne' fatti quel che fi è nella profef. 
fin·della vita ·: ma dal bel primo entrar ne gli alberghi, nelle conuerfation·j, ne' ra
gionamenti, dichiararfi fra~~amen~e huomo , e feruidorc di Di? • E .be~ forte,, 
marauigliauafi, che vn Re1Jg1ofo, Jl quale pur lì reca (e ne ha mille r~gtom) a glo· 
ria l' c{f crlo , fi conduca a tanta codardia di f pirito , che fi rechi a vergogna il parer
lo · per modo che fi dia a tirarlo dietro a sè in alcuna cofa il procedere de'fecolati: 
do~c affincontro, egli de' tirar effi coll'efempio, e co'tagionamenti, a renderfi , il 
piu che far.fi poffa, fomigliaoti a'Reljgiofi • Neceffario poi piu che altroue, auui
faua cff erc quefio'configlio nelle o fieri e , per gli fdruccioli , che nelle piu vi fono in 
materia lafoioile; è perciò pericolofe di faruifi delle non licui cadute: adunque efier .. 
ui al tutto bifogneuole quel gagliardo fieno, dell•impegnare fin d:il primo metterui 
il piede, la reputatione , profeiiandofi nelle parole, nel ponamento, ne gli atti, di 
tal fatta huomo , che il folamente vederlo , mc:tta dif peratione di poterlo condurre 
a laidarfi l'anima con qualunque tìa genere d'immonuez.za •. 

~nto poi fi è all'andar del Fabro coll'anima tutta in Dio; che dicemmo ef
ferc l'altra parte, onde egl.i fi rendeua delitiofi altrettanto che profìtteuoli i fuoi viag· 
gi ,, io_ non vo:> qui ferm~rmi a.dcifcriuerè' il farfi eh> egli foleua (e glie n' ttra itato 
efemplare, é maeftro il padre dell'anima fua, S. Ignatio) da qualunque fi foff er 
le ·opere della natura, etiandio fe minime, ma tutte d'ingcgnofiffimo magiftero, 
che gli fi parauano inn:mz.i, a falir col penCero in Dio ; il quale fotto nome di na• 
tura, n'è l'inuentore, e l'artefice. Come vediamo il fuoco folleuarfi dalla materia 
onde fi pafce, e tuttauia fermo fopra dfa, f piccarfene, e volar verfo'l cielo , per 
così dire, coll'ali ·delle fiamme che va continuamente battendo • v o· che mi bafii il 
fare vna bricue giunta a quello che di lui lafciò fcxitto il Vefcouo S. Francefco di 
Sales, così appunto dicendone • li gran Pietro Fabro, primo Sacerdote, primo N ell• In
Predicatorc , primo Lettore di Teologia della fanta Compagnia di Giesù , e pri- 11ro~ur. al-• d · , , a vita J1-
mo Co_n1pagno el. ~· Ignat10 ~o~dator à e~a: venendo d Alamagna, doue ha- uora.par.z. 
uea fatti eh gran fermg1 alla gloria d1 Nofiro Signore, e paffando per quefia diocefi cap. i6. 

(di G~neura~ l~ogo·d·el fu~ nafcimcnt~, !accont~, che hauendo attrauerfato pa· 
recch1 luoghi d Erct1c1, mille confolattom hauea rtceuute nel falutar che faceua in.. 
giugnendo a. qual fi foffe parrocd~i~, gli Angioli che n'erano protettori: i quali 
hauea fcnfib1lm~nte ~rouato proptZJ , così a camparlo dalle infidie de gli Eretici ,. 
come a ren~ergh affa1 delle anime arrendeuoli , e dif pofie a riceuerne la dottrina..., 
de~la falu~e ·, ~ in quefto ~irlo di ~è , t~nto f 1 racèomandaua a ~Ii altri , che vna da-
migella (q~dl:a era la _nobile Gughelmma d Aranton) allora gtouane, il raccontaua 
con grand1ffimo fenumento quattro anni fa, eh' eran fdfanta da che l'hauea vdito 
dalla bocca del ~·F~~ro •. Così egli: e ne'proccffi dcl 1 596. i cui teftimonj il me .. 
defimo Santo npete m Villareto , ve ne ha piu difi:efa narratione • 

!11 p~mo dunque ~oprirglifi che ~ace~a, p~r quantunque fpatio daJla lungi, 
H 2 akun 
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alcun vi!laggio; ò cafl:ello , ò citrà ; egli ' tutto verfo loro con gli occhi e col ctto
re , iocominciaua, e profeguiuala caminando, vna mirabile varietà di dolciffimi 
affetti, e d'amorofi colJoquj, primieramente coll'Angiolo, alla cui protetrione, e,,, 

guardia il popolo di quel luogo era commeffo : e fimile di tutti gli Angioli depu
tati alla particolar cufiodia , e cura di <]Uegli abitatori • Rendeua loro vmiliffime..:t 
grati e de' bencfrz.j che continuo erano intefi a fare a quelle anime, e a'lor "corpi • 
Pregauali di rifrhiarar fopra effi i lor volti , e illuminarne le menti con falutifer~ 
ifpirationi; ammollirne le dure cofcienze: rifcaldarne i cuori freddi; riacçendernù 
i tiepidi ; coufortare i bene inuiati nel <liuino feruigio; rimettere i trafuiati dal,c;a .. 
mino dellafalute; difenderli dalla forza, e camparli daHe infidiedel nemico. Poi 
g1'1nfermi , gli afflitti, i perfeguitati , i poueri , i moribondi , i già trapaffati '; eh&.> 
haueano il corpo in quella terra , e l'anima in purgatorio, tutti, Qgni fpetie . da .~, 
caramente loro li raccomandaua. Apprelfo, trasformandofi in tante fpecie di per· 
fon aggi , quanta è la varietà de gli fiati in che puo diuiforlì vn Commune, fecondo. 
le-Oifpofitioni dell'anima , rendeua gratie a Dio in nome di tutti i beneficati in qµe.I 
luogo, fpecificandone i benefiz.j: così de' peccatori; gli addimandaua mercè delle..> 
colpe , e gratia di rauuederfi , e cambiar vita in meglio , non altrimenti che fe que .. 
gli r addimandaffero in lui, rapprefentanteli come loro procuratore, e auuocato. 
Similmente i tribolati conforto, ; poueri fouuenimcnto, i tentati fortezza, gl'in
ferrni patienza; e così d'ogni altro genere bifognofi. Hauea poi, per diligenza... 
già vfataui, conti di luogo in luogo i Santi , e protettori, e onoratiui con chiefc.,, 
confagrate a'lnr nomi, e fingolarmente di quegli, i cui facri corpi iui erano: u 
tutti grinuocaua con affet~uofe raccomandationi i.a beneficio di que'lor cittadini: 
e di sè ancora, jn ordine a guadagnarui quanre piu anime a Dio poteffe, ,;n. qµel 
piu ò men lungo fpatio che iui dimorerebbe. Giuntoui finalmente, li vifitaua ,,u. 
innanzi a tutti, il fuo e lor Signore nel diuin Sacramento : e f olea dire, çonfiglian
dolo a'Nofiri, che fe auuencndoci di paffare per qualunque fia terra,. ò cafl:ello, jl 
cui Signore ci fofie in gran maniera intimo , e benefattore , ragion vorrebbe chç ci 
recaffimo a gran fallo contra il debito del conueneuolc, il non prefentarci fobit}) a 
riuerirlo ; come non altresì (e quanto piu giufiamente ! ) il padre .e Siguof noH.ro , 
della cui Compagnia noi fiamo. -

E tanto bafti hauer det.to de'viaggi del Fabro, a vederne quanto erano e per 
altrui fa)ute , e per fuo merito, tra patendo , e apofiolicamente operando , 3...1 

marauigha gioueuoli. ~iegue hora a veder de'Iuoghi, doue li terminarono : C!...J 

ordinatamente dal primo che fu Wormatia, indi Spira, Ratisbona, Magonz.~ ,. 
Colonia, e douunque altro i•hebbe la Germania in prò, e feruigio della Fede.,, 
cattolica • · / 

L'infelice fiato in che il P. Fabro trou6 la Religione catto
lica ne'luoghi della Germania commeffigli a miglio
rare. Sauio partito che prefe per adoperaruifi vtil-
mente. Capo Vndeci1no. 

M A fe il douer prouatamente mofirare; in 'quanto ~ltro migliore fiato che_, 
dianzi egli lafciaffe quelle città al partirfene, impert~ neccffità di dar pri

ma a 
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ma a conofccrc , quelli in entrandoui le trouaffe ; mi fi fa in prima dauanti quel 
ch'~gli, te.fiirn2nio di veduta, ne fcriffe .= Mar?ui~liarfì ,'_che ~on v'h~ue~e ~reti- Da Vvor
ci a due e r.rc tanti che ve ne hauea; e c10 per I vlt1ma du poftnone, cne e tl mal ~~~i:m~I~ 
viÙere ad intrQdurre il rnal creàere. Pcroche non effere, nè le Scritture malitiat"!.J 1)ift>·e1o. 

che predicando , 11~ le falfe ragjoni che difpurando adduceuano i Luterani, quelle,., Gennai~ 
che lor da.u.rno guadagnata f c1pofi.afia di tanti popoli dalla Fede cattolica , e la... ~~fr~ \6~ 
ribellione di tante città e prouincie alla Ch.~fa Romana: ma lo fcandalofo viuere d'Apri!~ 
dc gli Eccle~2fiici: sì fa.tt~m~nte che'. I;offe in piacere à Di~ (fiegue egli~ dire) i54z. 
c;he ~'hauefie in quefta cttta d Wormaua, pur folamente due o tre Sacerdoti nofl...! 
concubin~rj , ·ò inuolti in altre maluagità , e viz.j publid , e notorj : il cuor certo 
mi dicç, che fe in que'foli due ò tre ardeffe vn po'di zelo della falute dell'anime, 
farebbono di que!l:o femplice popolo a lor talento • E parlo ddlecittà, che anco
ra non han dç!;tutto annullate le leggi, sbandite le confuetudini, e fcoffafi d'in ful 
collo rybpidiepz.a_alb Sede Romana. Ma la parte fanta, a cui per debito di foa_, 
p~ofeffione s,apparterrebbe di condur gl'infedeli a voler dfere chrìfiiani, è quel-
la çleffa, che col non fanto viuer che fa, fofpigne e ,induce j _ _çattolici a rendedì 
l.uter~Q.i • . . , _ .. . 1 

Vero. è.nondimeno, che de'c-osì interi di vita, e fontiti di z.elo, rrouò il De
cano, che tutto infieme era Inqwifitore, e Vicario generale d:Wormatia. Ma che 
prò dd fuo ~uon vole~e , fìacc.ato~li da} non potere ~ peroche t~1tto ~olo a parar~ 
contrQ.:11la piena ,, e rmolgere md1etro l 1mpetuofa corrente de gh altri, che prect
pitands) ,'[eco all'ingiù traeuano il pqpolo: .perciò diferto, come d'aiuta., e di for-
2.e , , così d' ~mi mo , e di confi glio, era ful retidcrfi , !e abbandonare quella fua fuen· 
turata gregge,. che ( diè.eua egli) coJre dietro a'fuo1 patlori in gola al lupo • Di 
Spira·poi, di Magonza, di Ratisbona, nel far quiapprefio mentione di quello che 
il'Faoro vi operò, apparirà il bifogno che ve ne haueua. Benche a dir vero, non., 
unto ad aifai come in Colonia : il cui Ar.ciuefcouo , ed Elettore del Sacro Imperio , 
Ermano d'Weda, fe rintendea con Lutero per lettere, e per ifcambieuole accordo: 
e fe indugiaua il dichiararli del fuo partito, cio era per fol qumto gli veniffe fornito 
il tradimento .che ordiua, per ribellare al Pontefice e a pio quella nobiliffima... 
Chiefa. Finalmente, delle cafiella, de'villaggi , delle terre ( rn;i in grandezz.a.,, 
quanto nol fono altroue molte città) racconta il Fabro, d'effedì auuenuto in pawc
chi, ò del tutto abbandonate di Sacerdoti, ò prouedutc d'vn folo rir.nafoui, a ca
gione piu di guadagno che di pietà: doue al gran popolo che reggcua , ne abbifo
gnercbbono trenta. Egli, in vna, per cui viaggiando fi auuenne di paffare il dì 
della Paf qua di Refurrettione, fecele parti del Parrocchiano, che non v'hauea da.... 
gran tempo: e quiui, e per quafi tutto altroue, vide il minifiero del Sagriftano , e'l 
toccare i calic1, e tutto'l piu facro. arredo da celebrare, commelfo alle mani di vilif-
fime donnicciuole: e ogni cofi{, oltre che poueriffimo, e tutto cenci, sì il:omache-
uole per la bruttura, e'l puzzo , che cagionaua amh::ifcia • · 

I parlamenti poi in genere di dottrina, in W ormatia, Spira, Ratisbona_,, 
fra' Cattolici , e Luterani, non che feguirne prò alla Fede, che anzi r erefia per effi 
oltrcmifura ne auanz.aua • Il Colloquio defiinato a tenerfi in Wormatia, hauea 
vndici 4ifputatori per parte, fecondo gli altrettanti Principi, e citta libere, alle 
quali competeua ragione in quel fatto. 1'1a de gli vndici che fofierrebbon la parre 
cat~olica, già ~ tre n·er~no dichiarata1ncnte eretici: dc gli altri otto, oon f'Ochi 

fiauan 
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DELL. ITALIA~ 
ftau~m fra due; e barcollauano • Al contrario i Luterani , nel rììnanenté fra sè ni .. 
·micheuoli , e difcordanti per lor priuatc: cagioni , fol nella rea dottrina, a fofiencr
la, a difenderla., a dilatarla, erano vn cuore, vna mente , vna lingua: e oaldan
zofi per la collegatione che fapeuano di tre nofiri fatti de'loro, e dcl vacillare dc:,, 
gli altri, formontauano con orgoglio la parte cattolica, disfid~ndoci arditamente: 
e col non rifpondcre i nofiri, perciò che male in accordo fra sè, quegli vittorioft, 
fenza combattere ne trionfauano; e fcmbraua hauer mala caufa la Religione catto .. 
lica, mentre gli affortiti a difenderla, per niuna chiamata lì prefentauano in cam· 
po. Intanto, nella chiefa d'vn Ordine di Religiofi in mezzo ad Wosmatia, fi pre· 

De'i 7. cli dicaui chiaro, e fole?ne, yerefia di Lu~ero. OlJindi argomentate (dice il Fabro 
, Gennaio fcriuendone) a che m1farab1l punto lìen ridotte le cofe: doue tanto puo quanto ar• 

15 4°· àifce , e tanto ardifce quanto vuole la perfidia delr ercfia in faccia a'T cologi del 
Colloquio, al Granuela eletto da Cefarc a foprantcnderui, al Vefcoue, che pur cor. 
re in opinion di cattolico : e cio in vna città non libera, e d•afioluto dominio, ma 
fuddit~ , e Imperiale • . 

Filippo Mdantone , hieri Grammatico , oggi Teologo , fattofi da sè fidf o 
in quanto fi fonderebbe vna ilatua di getto : per modo che, con nulla piu che dare 
vn paffo , entrato dalle lettere vmane nelle diuine, giouane di venntrè ~nni, quan· 
ti a pena gli bafierebbono a intendere la pwfondifiìma lettcr~ di S.Paolo a'Roma .. 
ni , fedè madho in catedra ad i~fegnarne al mo!1do gl'indou.inamenti del fuo cer.
uello ; poi qu;}fi dieci annj appreflo , compilatore· della tanto malefica, e dannofa... 
Confeffionc AuguHana, nceuuta per canone e regola del torto e mal credere, da... 
vna non piccola parte della Germania: hor qui in W Qrmatia foprantendeua al pro
muouere della Setta, sì come il da piu fra'teologi Luterani. Con lui:, g·randiffimo 
era il defidcrio, e continuo il domandar de'veri Cattolici, che il P •. htbro, fc nonJ 
piu folennemente , alméno in prmata adunanza'· fi azzuffaff e; ficuri, che per r cmi.: 
nente fuo ingegno, per lo grande fiudio, e i' altrettanto fa pere ne gli articoli con ... 
trouerfi, e·vincerebbe, fe non la pertinacia dell'auuerfario, certamente lè1 caufiU 
della Religione, e l'orgoglio de gli e moli. Egli ardentemente bramaualo, e daua 
f:curtà la fua fede, e pegno fa parola di grandiiiìmi perfonaggi., che condurrebbu 
quell'atto con tanta foauita di parole, e p1aceuclezza di modi, che il Melantonu 
non haurebbe in e.be riceuere , nè m che vfar feco difpiacerè , ò agrezza • Ma il 
Granuela, cio non oltante, gliel diuietÒ: fermo fii quella fua ragione, che di qua
ltmC]ue debba chiamadène la prudenza che Ja dettaua , mai non tornò a verun vri
le della Fede, Vn eretico, molto piu fc ca1~pione, e manteaitor di parte, al ve
dedì vergognato, diuenir piu rabbiofo; e vinto, iiufcìr piu noceuo1e che vincito-_ 
re • La dolcezza, la paticnz:i , il preràere, e dar tempo, effere la medicina piu fa. 
Iuteuole a curar la Germania de'fuoi mali. Perciò, non al F.abro folo, ma ad ogni 
altro che non foffe <le .gli Vndici deputati, hauer proibito rintrametterfi de"fatti 
della Religione, entrandone nè pure in ragien~mento, non che in difputa co~ 
gli auuerfarj: e gli Vndici fidfi, p~rcidchc dal contendere a voce viua troppo age• 
uol farebbe il fentiriène de gli fcorfì di lingua ò difprèz.i.ante , ò garofa, com, è con
fueto di chi parla a pruoua d'ingegno, e rìfcaldato ; per ouuiare il mal fangue, e i 
.peggiori [piriti che gitterebbe , hauer loro comandato, di proporre, e rifpondere 
per ifcritto, e non mai altrimenti. Così egli: e confeguente a cio, il non confen· 
tir~ ~l fabro, il pur fo~amen~e ~nfegnare ch'egli v~leu~ a, fanciulli i principj d;U~ 
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LIBRO PRIMO .. 
Fede cattolica: temendo , non fel recaff ero i Luterani ad onta, e ad occafione, ò de
bito di muouerc alcun fatto , onde la concordia delle volond, mal prefunta di po
terli mantenere nella difcordia de gl' intd!etti, ft difcioglie!f e. 

Intanto, il Colloquio de gli Vndici, mai non potuti conuenire in accor~o di 
nulla, fi trafportò da Wormatia a Spira, ridetti gli Vndici :id vn·folo per parte, il 
Melanton Luterano, e Giouanni Echio Cattolico. M~ quiui.pure, confumati tre 
giorni dif pu.tando fe.m~re la_ medefi1:1a qui_ltionc: del ~ccc.lto o_ri~inale, nè mai per
ciò condotnfi a fentue m veruno a111colo 1 vn come 1 altro, d1fc1olfdì la contefa; e 
tutto intero il Colloquio , come ne foffer da capo, fi riportò alla Dict~, che in Ra
tisbona tcrrebbefi il quinto dì d•Aprile del Q!_Jrantuno; Qajui fi riaccefero le di .. 
fpute d~ tre l tre? f~elti dell'v~ c~rpo d~ gli V ndici i fuoi, e i. fuoi dell'altro • In~· 
firi l'Echio, e Giulio Pflug, mutato già da Magonza, e Giouan Groppero Arct· 
diacono di Colonia: vero è che quefH due, piu fperti nella profeffione de' canoni, 
che nella fcolafrica teologia. I tre auuerfarj , il !vlelantone , Martin Bucero sfrata· 
to e marito inccfiuofo d'vna gi:ì vergine a 9io confograt:i nel tvioni!tcro, e Gio
uanni Piil:orio • Difput.iuano innan7.Ì ad otto , rapprt!fentanti ò Principi, ò città in· 
tereffate in quell'affare: e n'erano tre Luterani all'aperta, tre coperti, ò dubbj , 
niun teologo , e tutti laici. Del quiui propofto, rifpofi:o, e diil:efo in carta, lì da
uan copie a cor;ere per le n:i~ni de' i:nolti e gr1n perfonaggi '. eh ,erano co~uenuti 
<la ogni parte d Europa per rnteruemre, e hauer voce nella Dieta: con che l erefit... 
Luterana (così ne fcriuea di veduta il Fabro) · in cìo eh' ella mal crede , e peg~io 
infegna del peccato originale, della fede e delropcre, della giufi:ificatione e de• me
riti, {i diuulgaua a tutto Europa in vna fol~ città: e non fenz.a quel dlnno, ch'è 
necdfario a feguire dal fadì, huomini di tutt'altra profeffione, a fentcntiare in., 
controuerfie di Fede, con piu attitudine ad intendere le oppofitioni , che le,., 
rifpofie • , . , . l .. 

Tutto cio m'è fiato neceffario' di premettere; al foggiugnerc che qui faremo 
il partito che folo rimaneua al Fabro di prendere , volendo adoper.ire il fuo fpirito, 
~l fuo ~clo in fcruigio della Chiefa, e in vtilc della Fede: e fpirégliclo Iddio, e Id
dio hcbbc con lui in opera la fua mano , al feguimento di q ue, marauiglio.G effetti 
che ne pr.ouennero. E mmi (fcriue egli Ji Ratisbona) vna continua croce d'into· 
luabil pena al..1cuore , il vedere la così grande , e così degna parte dell'Europa ch'è 
la Germania, e l'antico f plendore della Religione, e l'impareggiabile nobild delle 
Chicfc , e dcl Clero , fiato h gloria del chrithanefimo ; bora, plrte già abbattuta....,, 
parte qua e là cafc:inte, parte per debolezza in atto d'lccennar vcrfo terra: nè il gran 
potc:rc, nè il gran fopcre d'vn tale Imperadore, di tanti fuoi MiniHri, d'vna sì mae
Hofa Dieta , potere, nè faper nulla che balli , ò Vlglia, a fermar quefi:o precipitio 
della Fede , non che rimettere in piedi le rouine di quefi:a Chiefa. Così egli. Poi..
che dun(1uc nè a lui venia confentito dì difputar con gli Eretici, nè il dìiputare..; 
che i perciò eletti faceuano tornaua in fine ad altro che difcruigio, e diminutionc.:
dclla Fede cattolic~, egli, meffo in difparte il penfit:ro di battagliare per via d'in
telletto co'l.utcrnni già confermati, e co'dubbj, cioè pofii fra'l sì, e'l nò, eh.erano 
vna troppa w·~n parte; tutto fi gittò all'imprefa di guadagnarne a Dio le volontl: 
e ~~ fperienz.a, d'accordo con la ragione, mofirogh , ò niun altra, ò quefra fola..... 
efier la part~ da tentarfi con vtile . E quanto fi ~ a gli Eretici già dichiarati , hauui 
vna fauiffima informatione de! mcddìmo Fabro al P. !acopo Laynez., fopra,1 

come 
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come poterli profitteuolmentc adoperare co'Luterani: nelfa qu~Je ricorda quello 

Hcbr. 10, medefimo, Percioche (dice) e, fono, come fcriffe l'Apoftolo, Subtraélionis ftlij in 
39· perditionem, fa prima a perderli in loro , è la pietà, e'l talento di bene operare : poi 

a quefia vien dietro la perdita della vera Fede. Adunque, il I~moro del riformarli, 
vuol cominciarfì dal ripiantar nella volontà buoni principj in ordine all'operare : ~ 
quegli apprefiui, farci a gli altri, che inducono al credere diritt~mente. Nel che fa
re procedefi con andamento contrario a quello che nlprincipj della Chiefa nafcen
te fi giudicò neceffario di tenere: e fu, conuincerc gl•infèdeli de,loro errori; poi, 
introdotta in effi la fede, metterli difcretamente fu le vie dcl viuere, e dell'operare 
ch'è debito alla fede. Ma fe altri già chrifiiano ha tutto inftcme ingombrato il ca• 
po d' errori ., e 'I cuore di viz, j, i viij gli ft conucngono f uellere in prima dal cuore.,;, 
poi metter mano a fradicarne gli errori dal capo • Auuennemi vna volta, di far
mifi innanzi vn Sacerdote, [congiurandomi per Dio, che fe mai tanto fapeffi per 
iiludio, e per difcorfo pot-effi, dirnoftr~ffigli falfa i· opinione del douerfi confentir 
moglie a'S2cerdoti ; peroche parergli debito di nnura, nè poter egli da sè meddì
mo indurfi a credere altrimènti. lo, fattomi a ragionar dimefiicamcnte di lui a lui, 
ne traffi vna fincera narratione della fua vita , imbrigata già da molti anni in parec
chi amori di fernine impudiche: e prefo fopra cio a dirgli quel ch·era debito a tal bi. 
fogno, piacer di Dio fu, ch'egli mi fi rende.ffe a voler da indi in auanti prenderc..t 
flrada migliore: nè fece altrimenti di quel che promife: e in quanto fi fu fcarnato 
dalle amiche , e difciolto da'loro amori , fenza hauer io neceffità di fpenderc pur 
fohimente vna parola a conuincerlo dcl non douerfi ammogliare i Sacerdoti, fc nCf 
trouò perfuafo , e fenza nè PU! rimanergliene omb~a di dubbig • Fin qui la narra~ 
tione del Fabro • 

Di quanto pr6 riufciffero le indufirie , e le fatiche del 
P. Fabro a rifiorar la pietà, e foftener la Fede cattoli
ca nella Germania. Tefiimonianza che di !ui diede 
Pietro Canifio. Difputc che tenne con diuerfi Mini. 
ftri,e Teologi Luterani. Capo Dodecimo. 

~~~~ Osì dunque dalla ragione, e dalla ifperienza vnitamente ammaefl:r2. 
to, tutte le fue fatiche, e indufirie, e quanto era in lui d'arte e di 

~ forza, riu0lfc al lauorio de> cuori, colr 0cchio, e la mano intefa a.... 
- ~ gittanti femi di miglior vita , e principj di piu emendate operationi • 

· - Perciò aperfe {cuoia di fpirito, e in virtù di quell'ammirabil dono, 
che qui apprdfo vedremo hauergli Iddio conceduto , di maneggiar gli affari delle-> 
cofcienz.e, e condur le cofe delrani~a per sì felice modo, che non ben fi faprcb" 
be ' fe maggior fo!fe in lui r efficacia ' ò ne gli ammaefirati da lui il diletto ; noa.. 
bifognò piu auanti che fentirfene le prime lettioni, a fare, che moltiplicando di 
.dì in dì gli vditori, veniffcro in bricue tempo a vna tal difmifura, che dall'alba.... 
del dì, per fino a gran notte , l' occupauano in quel dolciffimo magificro: E fino 
~ non gli rimanere fpatio da recitare il diuino vfficio altrimenti che frodando la.. 
natura di qualche hora douutale al ripof o • Perciò, po tè egli con verità fcriuere a,., 

- S~lgnatio, 
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LIBRO PRIMO., 
s. I~nati~, hauere Iddio, fua mercè, profperate di luogo in luogo con femprCJ 
mi;iiori effetti le foe fatiche , sì fatt~mente, che per niu?a c~fa di quefla vita ~or· 
rcbbe non hauer lafciato Roma per Parma, e Parma, e l Itaha pe.r la Germania...., 
e la Germania per la Spagna, e·quefla per di nuouo ripaifare in Germ:lnia, a Spi· A'7,d1 No 

· b d d · r. · rr I I · · uembre,., ra, a Magonza, a Ratts ~na. E era.' quan ~.c101cnae, ~oco o tre a. com1~c1a: 1542• 
re quel che puo dirfi prdlo a nulla, nfpetto all mcomparab1le crcfcergh che d1 poi 
fece. Hor la machina che piu di verun altra gli giucò felicemente, e gli diè vinti 
grandi huomini, e grandi opere in aiuto e difefa della R.digione cattolica, furono 
gli Eferciz.j fpirituali del mcdefimo S. Ignatio: per cui tefiimonianz.a, niun v'era... 
pari al Fabro ne~ man~ggiarli.c~n ifcienz.a, e con ficu~~'.7Za di que!la ~ara~igiiofa_. 
trasformatione m altn huormm, che bene adoperatt e lor propno d1 cagmnare,_,. 
Diedeli a'Vefcoui, a Suffraganei, ad Eletti, a Vicarj generali, a Decani, ad Am
bafciadoridi Corone, a Teologi, e Dottori, a principaliffimì perfonaggi dellw 
Dieta, Portoghefi, Spagnuoli, Itoilianj, Tedefchi; e Camtlieri de'piu intipli nel. 
)a Corte di Cefare: e quefii, a tanti infieme, che non ballando egli folo a tutti, 
defìderaua dieci altri della Compagnia in aiuto: ma l'Ortiz, che ricordammo addie. 
tro, Foffcr cento ( dìceua) così nè pure vn folo ve ne haurebbe fo~erchio • 

Intanto, per foruire alla neceffità , era bifogno che gli appena vfciri della 
fcuola del P.Fabro, diuenifTer maefiri de,medefimi Eferci1.j etiandio a gran fauj, e 
gran Prelati • Così il Dottor Giouanni Co eleo li diè al Vefcouo di Meishen , e a 
quanti altri di fomigliante grado potè. E vuoHì far dit1:int~ memoria di qudl:'huo· 
ino, Teologo del Re de' Ro n1ni, e di chian,fima fam1 fra' Letterati, per le bat~ 
taglie, e le vittorie, che difputanJo, e fcriuendo libri dottiffimi, hauea riportate 
dc' Luterani. Sol gli m:mc.lUl I'aggjugnere alla fcienza delle diuine cofe, h fa .. 
pienza, cioè il fapore delle medefime: che è teologia d'altro ordine ; e differifcono 
l'vna e l' ~ltra, co-ne il lume, e'l calore, in quanto quella è fpirito della mente.-7, . 
quefia dcl cuore. Fugliene maell:ro il Fabro; tal che dt lui fcriuendo, Non puo, SGpira. ~;. 
d d r. b d. . fi . l dd' '1 . d 11• . enna10 ice, ve en1, e non ene Irne m mcc vo te I 10, 1 gran piacere e amma con... t )41. a_, 

che egli encraua ne gli Efercizj fpirituali. Dopo hauergli io fatto vn r.:lgionamen-. S.lgnat1u. 

to fopra la differenza che v'ha pur grande, fra'l fa pere, e,l gu{l:are delle cofe fpiri. 
tuali , egli , tutto in giubilo di contentel.za, G audeo, mi d1ff~, quòd ttindem inue .. 
niantur magillri circa efellus. E molto piu hebbe a. raddoppiargli!ì l'allegrezza 
poiche fc ne trouò all•vfcirne così tutto coll'anima in Dio, e in amore e fiima delle 
cofe eterne, che maefiro in diuinicà da tanti anni, e con tanto fiudio, e fapere, pur 
ver.'.lmcnce pareuJgli di non hauere fino a quel dì faputo nulla di quello, che prima 
e; pi~ di null'altr~ è da faperfi; e ben l'hauca comprefo nelle poche lertioni, e nel 
brcu1ffimo mag1fiero de gli Efercizj fpirituali. 

Nè quefia occupatione del Fabro nel d~rli , era il piu , non che il tutto dd 
fuo da fare· Il trattar con lui da folo a folo gl'intcreffi dell• anima , a"agion de cli 
effetti di marauigliofe mutationi che tuttodì ne appariuano, era giufiamente ven~
to in tanta etlimatio~e d,vtilità per 1' eterna falute, che nobilit1ìmi perfonaggi , 
~a~man:iente de gh adunatifi alla Dieta, prendeuano chi rvno e chi l'altro de.già 
mtrm{ech1 al P.Fabro, per mezzani a prefentargliG, e mettere le loro anin1e nelle 
fue ~~ni. Così v·e?trarono D. Ernando de la Cerda fig1iuolo del Duca di Medi .. 
naccl~, e v~ ~a~nche fr~tello del ,Duca'di Najara, e D. Sancio di Cafi:iglia, e,., 
D.G1ouanni d1 Gr~nata rnpote dell vltimo Re di Granata, c'l Reggente Figheruoa, 

I gran 
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gi~n fauio; e l'altro d'Arra,gona ~ ~ato dtciotm anni I1;quifit~r di Tol7do, hor3 
V cfrouo in Sardegna : e de nofirt di qua, )} Morone, e 1 Poggi, NunZJ Apoltoli. 
ci , e dipci amendue C <irdir.ali: e'l !Yiarchefe di T erranuoua con ciue fuoi frateHi, 
l'vn d' e{fi V cfcouo di Girgenti; c'l Con~e al,lora _dell~ ìv1iran~ola con vn fuo figli. 
uolo ; e Carr.ilio Colonna ; e per non dir dc tanu altn, che 11 farne nota forehb,~, 
lungo, e increfceuole, ~arlo ,.Per ~opr~nome il ~uono , Due; di .sauoia, e Signo. 
re dcl Fabro, che conaottogh dall Oruz., e add1mandato, s egli era di quc'Sacer· 
<loti, che andauano all'apofiolica correndo il mondo in aiuto de~proffimi i poichc 
ne intefe alcuna cofa dell'iilituto della Compagnia formata di frefchjffimo Keli .. 
gione, in gran maniera {e ne allegrò ; e turto verf o lui in atti, e in parole dj corte• -· 
frfI mo affetto , gli fe' grandi proferte: per le quali il Fabro, rendutegli vmili{fim~ 
gratie , foggiunfe, di ~on haucr nè bifogno n.è defiderio di nu~la, fuor folamentc 
d'aiuto a guadagnare amme alla falute, e a D10: e promeffogl1ene prontamentc:..J 
dal Principe, poiche fcffe in ltalia , quel piu, e t].Uel tutto che per lui fi poteffc..:, 
in pegno dell·auuenire, gli diè al prefi:me tutto sè, e l'anima fua, a farne, comCJ 
confeffore , e padre di f pirito, quanto gli fofle in grado. · Nè fu ~uefia gentilez.za 
che duraffe per fol quanto era viua in quel brieue foito ~e! proferirla: ma i fatti fo .. 
f rou~nzarono le parole: e non falliua ~ì, eh' e' non voicffe v~irlo ragionare delle_., 
cofr etcr.ne per vn bora mtera : e non pm , perochc vn alrra grn ne haueano patteg .. 
giata col Fabro per l~ med.efìm? 3ffarc, l'Am~~fc~ador~ del Re D. ~iouanni Hl. 
di Portogallo, cauahere {bmattHìmo per qualita d1 nafClmento, e d1 fenno: Vll.J 

altra il Dottore Cocleo , ricordato poc'anzi; e la qu:uta D. Sancio di CaH:iglia_., 
che il Fabro ch;ama fuo primogenito in quella Corte: E ben eran degni l'vno 
dell'altro , vn tal padre , e vn tal figliuolo • Di tutti i fino a qui mentouati , maffi
n1~mcnte fe condotti da lui al1a pcrfc~tione dello fpirito per b via dc gli Efc1ciz.j di 
s. Ignatio, era la mutationc in megho cofa tanto fenGbile, che non parean pun .. 
to deHì quc~ di poc?;1112i, e fi parlaul publicamente di loro, come di già in difpofi .. 
tiene, anz.i in procinto di rcndedì Religiofi nella Compagnia: e quanto al P.Fa
lno, Ch'egli era vn fanto incantatore dell'anime, e poffente a tr.lsformarlc in .m-

gioli di coHumi. 
E qui fu doue gli venne in cuore vn ardentiffimo defiderio, d'effere d-1' ne· 

miei ddia Fede cattolica accufato alla Dieta che fi teneua in Ratisbona; a cagione....i 
<le gli Eferciz.j f pi rituali , con~c d\ n arte malefica, che legaua , e togliea d1 fcnno 
quanti a lui fi d~mano ad incantare· Pcroche, diceua, l'effere io citato a compari
te cl.manti a quefia non men numcrofa che nobile adunanza (mifrhiamento d'crc
t1ci , di cattolici , di vacillanti., di fouerchio rifpettofi, e guardinghi) a dar folcnne· 
mente ragion di mc , e contezr~ì di che forta fafcino, ò magia fieno quefti Eferci
z.j, e le incontraflabili verità che difcuoprono, e fon quelle che fienebran l'intcllet· 
to dc' mille errori del fccolo ,e gli fanno quella gran forza, e confeguente ad effa.... 
ciuella dolce violen'Z.a alla volontà di abbracciare il fuo vero e fommo bene eh, è 
I<ldio, per cui feruire, e poi eternamente goderne, e non per null'altro Gamo al 
mondo; oh qeanti mi fi darebbono a cc sì felicemente incantarli con e.ffi ! e la..... 
rrasformatione delle lor vite in tutt'altre, e dalle mal prefe vie che menano a per· 
<litione, rimetterfi fu la diritta che conduce al confeguimento del fuo vltimo fine, 
farebbe la xneno parre dcll'vtiie a in-oucni1 ne, rifpetto al trattare i nego1~j della_, 
Religione cattolica con que'troppo ~lui modi, e fini, che a ben condurre vn così 

rileuan-
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rileuante ~ffare fi conuerrebbono. Così egli. E come lui, parlaua chi ne parlaua 
:ab efpcrto. V n Caualiere Tedefco, fin daJie prime meditationì de gli Efercizj , 
hcbbe d'alto vn così viuo, e chiaro lume a [coprirgli il veramente nuouo mondo 
che è quello delle cofe imrnort_ali, ed eter~e, che i~ at~o di ~ran fentim~~to, ~if
f e al p .f abro , eh' e'fi reptitaua mcornparabilmente pm ncco d1 quelle venta , mille 
volte vdite, ma non mai bene intefe , che di dodicimila feudi che hauea di rendita 
annouale. 11 Vicario generale di Spira,. huomo dottifiìmo, ne"foli vndici giorni 
che gli furon permeffi dì f pendere ne gli Eferciz.j , concepì tanto ardore di f piri~o , 
e tanta abbominatione delle vane grandezze del fecolo, che tutto volle darfi mJ 
perp~tuo difcepolo dell~ fapienza, e co1npagno della vita religiofa al Fabro. Ma... 
que•non eran tempi, nè la Germania luogo di faruifi i Prelati di z.elo, Religioft : 
at'l.Zi all' oppofto, .Religiofi ?i ~elo , ~r~lati • \erciò_, fu ncc~ff ~rio perfuadergli, che 
in quella tanto b1fognof~ c1tta amrr.m1findfe l_ v~c10 f~~ di V1cano, o~era~do co
me foifc della Compagnta, e offerendo a Dio m fermg10 della fua Ch1efa 11 non... 
efferlo. Fgli fi rendè al/vno e all~altro configlio: e haurebbe voluto dare i mede. 
fimi Efercizj , onde a lui fi erano aperti gli occhi , a quanti vedea viuere tutto alla 
cieca nelle cofe dell'anima. Predicaua a' Luterani p1iuatamente in cafa, e non fen
za la confolatione del guad:-gnarne alcuno. Ruppe, e bandì guerra alle concubi. 
ne, maffimamente de'Preti, con t<lnto ardore di fpirito , e forza di quel tutto che 
gli confentiua l'~ff cio, che fa~diffim~ er~ ful volerle ~ ~en~ute a vi~a onefia , ? 
tutte in rotta, e m fPga, fiermma1le di Spna: e con lui mirabilmente m accordo 11 
fuo Vefcouo Filjppo Hefchein , in virtù deffhauere vd1to per alquanti giorni il 
p. Fabio ragiona1gh fopra i gran debiti che induce l'vffic10 partorale. 

Nè il Fabro hebbe la meno pa1te in queH'operJ : anii, a dir vero, tanta, che 
in riguardo maffirnamente del rinettar che fece il pju fanto Ordine di quella Chie
fa dalle immondjtie della carne facrilega , e dopo e!f o il popolo , che da lui prendea 
f'efempio del rpale, e non altresì quello dell'emendatione, egli potè fcriuere al A'7.di Ko 
foo s. P. lgnatio , Solo Iddio fa pere il gran patire che hauea fotto in If pira , bat- d~f ~~~. 
tagliando con la d1fperatione del potei fì rimettere la Germania in ifhto miglior'!-:: 
ma finalmente, la Dio ir.ercè, hauer vinta la pruoua , e oramai vedcrfene in,, 
capo. Vn de' maggiori incontri che glifi attrauerfarono, fo, eh~ torn;indo 
egli a Spira , i malitiofi dernonj, valendofi delle lingue de'lor co~legad, vi fecero 
correr voce, Il Fabro venir colà in vfficio di Riformatore del Clero: nome odio-
fiflìmo, e tutto il c"1fo per quello che natur~lmcnte operò, di metterfì tutti in., 
guar<li;i , e in parata, come contra vn affolitor dichiarato: cffen~o veriHimo, che 
i vitiofi ben fi vincon dal pergamo per aff alto, e alla fcoperta, ma in piana terra , 

· piu felicemente riefcono le forprefe con artificio, ò gli accdrdi. Canfauan!ì dun.# 
que da lui, e non dico ammetterlo a ragionar loro, ma non ne fofforiuano pure_, 
lo fcontro. Ma in fine, il dokiffimo f pirito, e l'infoperabile p:itienza del Fahro, 
e fopra tutto, il fauoreuole aiuto dcl cielo, glie li diè vinti. Contemperoffi alla 
lor debolez.z.a : auuegnache in cio eh' è efpreffione di vero amore, non gli bifognaf
fe nè fatica , nè fl:ud10 per climofirarlo. Ben gli fu in grJn maniera bifogno la fof
ferenia, duran~ola c~sì m2! veduto da quegli che tanto amaua; e fperando poco 
men c~e nell~ d1fperat1cne d operar n~lb con dlì: fin che gli venne fatto, prim;.i 
con D10 vmilm eme preg~ndolo, pot con alcuni pochi di quegli ecclefia.fiici, tutto 
adattandofi aUa loro difpo!itione, di fa.rii fuoi, e quel ch'era vno freffo, forii di 

I i, Dio: 
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Dio : e fenz.a piu, ella fu fornita con gli altri • Per oche fui dir di quelti, che ne.,, 
p.irlauano per ifperienza, gli altri, mutara opinione di lui , dieder la via d4 entrar 
loro nel cuore le fue parole, e con effe. quel lume di verità, e quei calore.di fpìrìto 
ch.dic portauan feco: e quinci in brieue il vederfi cofa fornigliante a rniracolo, 
Canonici, Parrocchiani, e d'ogni altra conditione ecdefiafiici, fciolti, ò rotti i le'! 
ga1ni delìe impudiche braccia che li teneuano 2llacciati, comparire tutt"altri: e fi. 
milmente tutt,altro verfo loro il popolo, tanto hora riuerente al crederli onefii, 
c
1
uanto gli hauea poc,anzi in abbominatione al vederli impuàichi: che non perciò 

che ne imitaff ero i vizj , potean altro che hauerne in if pregio le per fon e • E allora 
il Fabro potè ficuramente voltarfi alla emeodatione del medel~ mo popolo : e a... 
dirne in brieuc gli effetti, vagliami le marauiglia de'Parocchiani ., e la loro altrettan· 
ta allegrezza, al vedere (come diffcro al Fabro) che i communicatiiì alle venti Paf. 
que de' venti anni addietro, fattane vna fomrna di tutti, tutti in ii eme non erano 

1 quanto i foli di queft•Anno I 54z. Nè riufcì di piccolo aiuto a gncfta generale ri .. 
formatione del popolo, il benedire che Iddio fece le fatiche del Fabro etiandio nel
la malageuoliffima imprefa, di tornare ad offeruanza, e a ·vita d~gna della religio· 
fa profeffione, parecchi Monifierj dell'vn feifo, e delraltro: e ve ne hauea di que
gli, doue già Lutero, ò nella diffolution della vita, ò ne gli errori della dottrin~ > 

hauea qualche feguace: auucgnache non ancora dichiaratHì alla (coperta • 
~el medefimo poi che in lfpira, vennegli altresì fatto m Ratisbona, e in... 

Magonza • E correa per tutto vn così gran dire del fanto huomo nella vita, e apo
fiolico nelle fatiche che era il P.Fabro,che Pietto Canifio (che poi,mercè del Fabro, .... 
fu noftro, e tale , che la Germania il chiama fuo apofrolo) allÒra giouane , e laico , 
venne da Colonia a Mlgonia per hauer tefl:imonj di veduta i f uoi medeftmi occhi 
c\i quel tanto che ne vdiua per fama: ed ecco in vna lettera di fuo pugno, efprdfo 
quel che ne vide, e ne fcriffe, poi che ancor egli hebbe prouato quel ch'eran pof.. 
fenti d•operare gìi Eferci1.j f pirttuali che prefe, e 1' efempio, e i fanti ammaefiramen
ti che riceuette dal Fabro: Son giunto (dice) profperamente a Magonza, e, n1ia...,, 
gran ventura, v'ho trouato l'huomo, per cui cercare vi fon venuto ; fe pur qudh 
è huomo, e non anzi vn Angiolo del Signore. lo mai non ho veduto, nè v<lito 
teologo piu dotto , e profondo : nè altresì mai perfon:i d1 fantid pari alla fua._, • 
Egli, altro detìderio non ha , che dì cooperare con Chrifio nella falute delle anime. 
Se parla, fe opera , fe dimeHicamente conuerfa, etiandio mentre fiede a t~mol<L: ; 
quanto dìce , e fa, tutto è pien di Dio: e con e!f er facondo nel ragionare , non pe~ 
rò mai rincrefce, nè viene a tedio per qu~mtunque fi oda. Tanta è i· autorità fu,u, 
tanta la frima in che l'hanno , che molti Religiofì , molti Dottori , molti Vefcoui , 
glifi danno ad ammadl:rarli nelle cofe dell'anima: fia'quali il Cocleo Helfo, che,., 
proteHa , di non poter fodisfare che bafri al gran debito che gli prnfdfa, per l'ifiitu
tione hauutanenella via dello fpirito. Parecchi Sacerdoti, e d'ogni altra conditio
ne Eccldìafrìci, fi fono al tutto diuifi e partiti dalle fiate fin hora lor tèmine; ò da..... 
grauiffimì altri peccati fi fono per fuo rnez.zo rimeffi fu la vita migliore,· fino etian
dio ad abbandonare il mondo. Se ho poi a dir di me, appena trouerei come efpri
mere, quanto quegli Efercizj fpiritua\i m'lwbbiano migliorato nelranima, muta· 
tomi il cuore, illufiratami la mente con ifplendori e raggi di gratia celefiiale , e in
fufomi vno firaordinario vigore, e franche1.z.a : per modo che, ridondando ancora 
nel corpo l'abbondanza de'diuini fauo~i, mi fentiua tutto r~ngagli~rdire, e trasfor-

1nare 
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mare in altr'huomo. Così egli di sè: e vi fì vuole ~ggiugnere per piu contez .. 
za, che il C;:inifio , quando venne ai Fabro, non era vn di que'nouellini, e pero 
fperti nelia filofofia dcilo fpirito, a, quali ogni poco di fenfibile confolatì~ne fem
bri vn gran cbè , onde poi fiala magnificenza dcl ragionarne: ma egli era, non., 
folame~1te huomo d,anima, e di falda, e prouata virtù, ma già da qualche anno 
efcrcitato nella teologia miilica, fcolare in. effa di quel fanto huomo Nicolò Efchio, 
i cui còmponimcnti di fpirito, Frà Lorenzo Surio mandò fiampare, con quella d~
gna comrriendatione dell'opera, e dell'Autore, che lor fi legge innanzi. 

Il fin qui ragiona_to del P.F~bro, tutto s'appart~ene al foc~orrer :he fece I~ 
Religione cattolica nella Germama, tenendofi fu la via che per c10 elefle, della n-. 
formation de'cofiumi: conciofoflecofa che l'offeruato fu la ipericnza gli dimofiraf
fe fe alcuna ve n'era, quefia fola eifet la via, da cui , preffo a lìcuramentc , pro .. 
nl:tterfi d' arrefiare quello ftermin3to diftenderfi, e continuo guadagnar paefe, c.he 
Lutero faceua; feruendogli l'vniuerfale corruttion de'cofiumi, maffimamente ne.,, 
gli Ecclcfiafiici, di materia_ben difpofia a jqtrodurui la peftilentc forrtìJ ddl'erefìa. 
Perciò, facendofi di nuouo il Fabro coll'occhio fopra le ci età, già per lui di"tmt' al
tra pietà che poc'anz.i, Spira, Magonza, Ratisbona, e poco apprdfo Colonia_,, 
giudicò, e fc_riffe, ~h·~gli ~ggimai poteua ~rrifchia~fi a promette~~, la Geraunia 
non h~uer difperato d rimedio. Intanto eglt., con mente meno vtue de1b Fed~, 
fi adoperaua hor con gli Eretici, hor contra effi: e quanto a cio , gli venne felice
mente fatto di romperne in piu maniere le forze, e di11ìparne le frodi • Habbiam.. 
ne'proceffi della fua vita, ch'egli rintracciò, e fcoperfe vna fcgretiffima cofpiratio
nc de' Cantoni eretici, e d, alquante città di Germania , loro a{ tal fine congiunteG , 
'con eflo Geneura, già fin da otto anni addietro ribellatali alla fuggettion del fuo 
Principe, e all'vbbidienza della Sede Ron1ana: di venir fopra la Sauoia improuìfi; 
forprenderne i luoghi forti, e tutta fotto metterla a sè ncff ingiufio dominio, e nel
la falfa religione a Lutero: e fì douette al Fabro randar che fecero i lor malaagi di
fegni in poca cenere, e poco fumo ; peroche finirono in nulla piu, che abbruciare 
alcuni pochi vilbggi, e terncciuole, che trouarono , non come le altre, bene ap· 
parecchiatc a difenderfi • Predicaua alcun tempo ; alcun altro fponeua la diui
na Scrittura : e cio in Magonza, con tre volte piu vditori che j ma~Hri della publi
ca V niuerfit~ : e in queHo particolar miniilero, auuicendaua con ottimo auuc .. 1i
mento le partì di teologo nella dottrina) e d'ammaeihatore nella emendation del
la vica. 

Cosi gli :iuuenne di guadagnare a Dio e alla Chiefa cattolica de'Luterani fore
fiier!, e dc'Tedefchi: non però mai, dice egli, verun deadichiàratamente impe~ 
gnati a difendere l'erefia: peroche quefii, non per abbaglio di mente, ò per fragi
lità di carne , ma per pura malitia indottifi a contradire la verità conofdura , non,, 
fi rendcuano per quantunque conuincerJi la ragione , ò rimorderli la cofcien'la. 
Ben gli venne fatto di rimettere in Ifpira fu la diritta via della Fede vn valente in .. 
gegno , e dotto , che fiornatonc dal fuo maeHro, ferociffimo impugnatore dellc..t 
opere meritorie, era per riufcire vna gran lancia di Lutero. Ma il Fabro, difarma
tolo di tutte le fue difefe , il fe'foo , vinto da così falde ragioni, che da iui mnan
z.i ' il maeil:ro che rhau~a fedotto' non hebbe nè il piu terribile' nè il piu temuto 
auucrfario di lui. ~ui medefimo, acquifiatafi con induHria la beniuolenza d'vn 
Rdigiof o predicatore? a cui il fiato putiua di Luterano, sì che già il popolo fe ne.,, 

infetta .. 
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infettaua, il tornò a forza di ragioni, e di fpirito, a fentir dentro; e predicare itlJ 
publico come veramente cattolico • E per la peffima configliera d,ogni mal farc..J 
che fùol dfer la pouertà, a lui, e al fuo Conuento, procacciò fuffidj, e limofinu 
a non piccola fomma. Scriueua vtiliflìme lettere a diuerfe città, hifognofe ò di 
conforto a mantenerfi, ò d'efortatione a rauuederfi: e per rhuomo della fantità, e 
clel fapere ch'egli era, e per l'vna e per i> altro in grande efiimatione etfandio de gli 
auuerfarj , ne proueniuano falutcuoli effetti. Tenne quattro dì interi fl:rettiffimi 
ragionamenti col Vefcouo di Spira, tutti fopr~ null'altro, che affari di Religione_,, 
in rimedio, e afficuramento di quella Chiefa, dalla pefiilente dottripa e male arti 
de' Luterani. Indi, conceduro ad Alberto Cardinale, e V cfcO!-JO di Magonza_, , 
quelli, e quiui, e in Afciaffernburgo , confidò al Fabro fegratiffime fcritture, o 
trattati delle materie controuerfc fra gli eretici , e noi : tutta ia lui rimettendo lù 
cura del giudicarne, e cernere il buon dal reo, tramifchiatouì con arte da far che.,, 
l'vno non fi diuifaffe dall'altro • E. intanto, dall'vfar dimeiìicamente col Fabro, u 
offeruarlo , e vdirlo , tanto ben glie ne parue, che da indi l'hebbe in quèlla riueren• 
za che huomo fanto ; e nominollo fuo Teologo al Concilio di Trento, e il Padre 
pot~ con lui qu~mto volle in beneficio della Fede per mantenerla, e'difenderla ne' 

fuoi fiati. 
Ma Colonia , città per ogni conto di grandezza , e dì pregi , cosi nell'vno co~ 

n1e nell'altro Ordine, Eccldìailico, e Secolare, chiariffima , e p~ri al merito di 
qualunque gran lode, fu fentimento vniuerfale, che al P.Fabro doueffe, diciamo 
f olo in gran parte, il tenerfi eh' ella pur fece alle grandi fcoff e, che il fuo medefimo 
Elettore , adoperando le piu poffenti machine , continuò gran tempo , e in piu ma-''-· 
niere a darle. Tanto piu degna di commendarfì , quanto ella fu , fe mal non auui
fo, la fola di que?paefi, che non feguì l'efempio, nè fi rendè fottomeffa all'autori
tà di quel Principe, come le tante altre, che imbriacatine i Capi dall'erefia di Lute-
1·0 , tutta fumo cì'ambitione, è furor d'arroganza, confentirono al medefimo aggi· 
ramento, e diedero apoft<ltando fa volta. Ricordammo poc,anz.i Ermanno 
à'Weda che n'era Arciuefcouo, e'l fuo intenderli con Lutero, e tener feco mano e 
trattati del come ribell<1re alla Chiefa quella città: e l'inuiarfene da'Cattolici di.co
fcienz.a, e di zelo vn Teologo al P.I-abro, allora in Magonza a feruigi di quel 
Cardinale , cioè in aiuto di quella Chiefa. Da lui fu confentito a Colonia: e q uiuì 
trouato (quali che fe ne foflero le cagioni) che niun fi ardiua d'entrare in ragiona
mento di Religione coll' Arciuefcouo ; anzi nè pur dalla lungi fargli alcun motto , 
fopra la voce che ne correua di Luterano, il Fabro, in fol quanto hebhe raccoman
dato a Dio sè, e quel grande intereffe della fua Chiefa, preCentoffi airArciucfco•, 
uo, t faluo il conueneuole alla <iHgnità del perfonaggio che q.m:gli era, parlogli 
coff altrettanta libertà, e franchezza , che al merito della caufa fi conueniua: nè 
andò oltre gran fatto , che da lui traff e, in prima , il mofl:rarglifi vinto dalla foa mo
delìia; poi nulla men conuinto dall'efficacia delle fue ragioni: e fecondo eife, ri
{pofegli da rauueduto : ma sì, che niun s'apporrebbe a indouinare, fe il dir fo{f e.,,, 
òa vero , ò fe anzi vn fimular fotto quella infingeuole apparenza, accioche il Fa· 
bro, credendolo renduto, fi rimaneife da I piu volerlo combattere. Ma vero ò non 
vero che l' Arciuefcouo ragionaff e, il P2d re, come foff e da vero, in gran m~miera. 
nel commendò; e come altrettanto poffibile a non effere, fcriffe al Nuntio Poggi, 
allora in Bonna non troppo da lungi a Colonia, fignificandogli il pericolofo fiato 

di 
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cli quella Chiefa hauer meflieri di poffente rimedio : nè quefii Ceppe ofi"erirne al Fa
bro altro migliore del Fabro Heffo; e perciò comandargli, di non abb.mdonaru 
quella città: e quanto al Cardinal di f\.fagonza, egli a fuo carico prendeua il far
glielo confenthc. E perdoche, come addietro accennammo, nuoue lettere fopra
gillnte da Roma il cofirinfrro a prender fubitamente il viaggio di Portogallo, ope .. 
ra del mcddìmo Nuntio fu il rihauerlo per commeffione dcl Papa: sì come intan· 
to , prouidi.:nz.a di Dio era fiata fopratener~o in Fiandra con due mefi di malattia,.,,, 
~ccioche il comandamento del Poggi, che dopo fcrittone al Papa, e hauutane con 
la rifpofia la bifogncuole facoltà, il richiamaua a Colonia , il trouaffo non ancor 
mcff ofì alla vela per Portogallo • Tornato a Colonia, hebbe fopra che incon
fofobilmente dolcrfì, vedcndoui in quel mezzo tempo peggiorate ftnifuratamentc 
le cofc della Religione: peroche il falfo Paftore Ermanno hauea data a diHruggere 
quella greggia a quattro lupi, i piu feroci che andaffero per la Germania facendo 
fcempio d'animc a lor diletto; il Melantone, il Bucero , il PHl:orio , il Sarccro: chi 
tutto Luterano, e chi peggio mez.zo che tutto, peroche con due: qu,1fti di Zvvin
glio. Tanto piu dunque gli lì raccefe il cuore di nuouo fpirito, e nuouo zelo, che 
incontancntc il portò a farfi vdire contra effi dal pergamo, e in diuerfe publich~ 
3dunan7.e : accoppiando nel <lire, come altroue sì vtilmcntc hauea fatto, le parti 
di Teologo in "lifcfa della Religione, e di Predicatore in cmendatìon dt'coftumi: 
e in vn folo paio di volte che fi mofirò, hcbbe tratto a vdirlo l'vn dì piu bramofa
rnentc che l'altro, fe non il tutto, il meglio della Citd., Confoli, Dottori, Aca
dcrnici, Canonici, e d'ogni altra maniera, e dignità Ecclefiaftici ; con elfo il Ve
fcouo di Liegi, e piu altri forefiieri di qualità: e punto mai non allentando in., 
quell' apoH:olico minifiero, non fu ito oltre gran fatto, e cominciò ad hauerne la..a 
clefidcrata mcrcè, del veder riftorarfi le perdite di quella Chiefa, tornando alla Reli
gione cattolica parecchi Academici già rendutifi a viuerc, e fentire co'Luterani: e_, 

nella mcdefima riftabilire, e doue foffe mefiieri, rifondare piu faldamente quel Se· 
nato, que'Mlefl:ri., e Dottori, e quello, per nobiltà non 1nen che per numero, 
pregiatiHìmo Clero. 

Al medcfimo tempo, raddoppiauagli la confolatione il raddoppiarglifi deifa 
fatica, ma profitteuole altrettanto fc graue ; nella riformatione de'fvloniH:erj, e.,., 

Conuci:ti, doue, la lor mercè, sì \'olcnticri l'vdiuano, come caramente l'amaua
no · Nè gli mancò in chi raddolcire delle grandi amarezz.e d'animo, antiche, o 
n~ouc, con.cep~te Vèrfo i primi perfonaggi di Roma: pa!lìone in tal tempo difpo
fl1ffi111a a dmcrnr furore, e fare i! mal d'vno perditione di molti. Peroche ne'pac. 
fi doue il contagio dell'erefia non ha ritegno a diffondcrfi, aoeuolifiìmo è l'auue:.. 
nire ne gli animi quel che ne~corpi, quando per maligna in~prcffion d'aria, ò in .. 
fl~enz.a <li ile.Ile , infuria la peftilcnza: che per fino ogni lcggicr graffiatura inuele
rnfce ., e t1 alig~~a in nàtura di carbon pefiilente, e fi fa morbo appiccaticcio. Del 
che l.1au~ndo 11 P. Fabro maefira la fperìenz.a, e pruoue fenfibili i dolorofi effetti 
contmm.a veJc~fene, non v'~ efficacia di ragioni, e di prieghi che non adoperaf
fe con G1ouan111 Groppero, e col Vefcouo d' Arras, e di poi Cardinale, Antonio 
Percnotto Granuela, accioche per b. conditione cc gli huomini eh' er:mo, il Grop .. 
per~ Ar~iJ~ac?no di. Colonia, e'l Granuela tutto poffc:ntc con Cefare, ne impe
traflcro 11 nch1.1marh I\.1elantone, e Bucero rima lì in Colonia, e dan· Arciuefcouo 
Luterane .d 0 perati J fouuertire h diritta fede di queiL.1 Chiefa. Intanto che che fi 

opera[ • 
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open1ffero le fue domande , egli non mancò a C]Uanto per lui far fi poteua ~ e fu, 
condur ~yiclantone in prima , indi Bucero, a non potere , faluo alla loro amhitio
ne la foma del popolo di che erano gelofiffimi , f ottr~r~ dal venir feco in difputa... 
di Religione • E quanto fi è al Bucero , ne fa memoria mfra gli altri vn fuo ammi:. 

· rawre e fepuace, Simon Mifeno Litho, Caluinifia bafiardo, ò impuro che voglia 
dirfi ; e gli {la ben l'vno e r altro; per non ben faperfi di quali e quante generationi 
erc~ico egli li fo{fc • H or q u e!li , "N ibil (dice) ~agis F 11brum commendat , qu.ìm 
quod cum 7Jucero congreffus ftt. Con che volle il frodolente dare ad intendere..: , 
che l'hauere il Bucero degnato di combatterfi a corpo a corpo col Fabro, ora ftato 
vn tale e tanto onorarlo , che maggior nel Fabro è la gloria d'hauer duellato con.. 
vn sì grande auucrfario, che il vitupero dell'dfernc rimafo al di fotto, rendutc...t 

. ranni, e vinto. Ma quefta lode di vitupero, maffimamente voluta acconciare.,, 
al doffo del P.Fabro, ottimamente fia intagliata fu la fronte (fe pur l'haueua) dell' 
eretico che gliela diede : cff endo vero, che il mondo non faprebbe che già mai 
f offe al mondo vn tal Simone lVlifeno, Ò che foff e piu tofio vn Lit ho viuo , ò v°"' 
faff o morto , fc non fi rendeua famofo' non folamente noto ' coll' az.z.uffarfi chCJ 
fece, ma vn mezzo fecolo dalla lungi , con S. Ignatio : contro alla cui vita (per 
vendicarfi de' figliuoli, offendendone il Padre) aguzzò lo H:ile, in vn libro che_, 
ne compilò pien di tanti oltraggi e vituperj , che fe non gli venne fatto di vincer la 
gloria del Santo, hebbc almeno la gloria di vincer sè fieff o : non fapendo con.. 
qual delle due riufcjff e maggior del fuo piccolo ingegno , ò con la malitia di Cal~ 

v cgga.fi uinifia , ò colla sfacciataggine di Luterano• Così n'hebbe per merito quella chia
l~ t1fi'o.fta rez.za del nome che dà l'infamia a gli oltraggiatori de'Santi: e tuttauia la fi gode, u 
fattagli d 1· 11 fc · d' S · 1 · · r. bb dal Gret~ urcrag 1 perpetua, come a que o clagurato 1 eme1, a cm memoria iare e,_, 
fero . morta, e fepellita con lui, fe non glie la conferuaffe al par <le'fecoli viua, l'hauer 

lapidato il Santo Re Dauid con due tempefie a vn medefimo tempo, e peggior 
Fvna delle m~ladittioni, che non l'altra de'faffi. · 

Hor, quanto al Fabro, il fatto andò così tutto altrimenti da quello che nLJ 
ftrombetta il Mifeno , che Melantone, e Bucero , in quanto l'hehbono affaggiato , 
non ne voller piu auanti: peroche in verità ne tornarono con quel tutto che da> 
mantenitori dichiarati dell, erdia puo afpettarfi in difpute di Reìigione; trouarfene,_, 
conuinti nell'intelletto, e nella volontà piu ofiinati: come l' ancudine fotto le mar-' 
tella del Fabro, che al piu batterla , piu iodura : e così appunto di!fer del hibro , 
rìfpetto a quefii due. Sauj dunque all'antiue<lere quel che di certo auuerrehbe., del 
non poterlo ricacciar di Colonia fèn2a feguirne tumulto (peroche gli Eccleflafiici 
eran per iui) nè con lui affannato a gli orecchi , come ve f'haurebbon continuo, . 
fare di quella città come di tante altre hauean fatto; gittarono fra' non poffibili a.,, 

riufdre , il penfiero di renderla Luterana: e con effi l' Arciuefcouo fi trouò fpez.za
te quelle <lue le piu forti braccia che haueffc , per mettere in efecutione i fuoi dife
gni. Qgiui medcfimo (per quanto a me ne p~ìa) gli auuennc quello di che altro 
non ci è rimafo che vna bricue ma validamente prouata memoria ne'proceffi della 
fua vita: cioè , l' effcrfi vna volta infra i· altre az.i.uffato in difputa di Religione con,, 
fino a venti 1'1ìnifiri, e Teologi Luterani : e queHi, rimafine sì vergognati, pero
che palefemente conuinti della loro non f o fe maggiore ignoranza, ò perfidi3_j; 
che come d'ingiuria d.i non pa{farfi fcni.a vendetta, il voller morto, e fe ne pofero 
in pofia per arnmaiiarlo tra via nel paffar che farebbe quinci ad vn altra città. Il 

· · ·· che 
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che aggiunto.al r~mal_'lente delle fati~h~ iui. ~urate d~ Fabro:~. dife~a .della Fed~ 
cattoHca, e m nfi<?ramento della p1eta chrtlhana, gh compie t menti della tdb
monianz.a che Colonia ben conofcente del beneficio ne diede , di riconofcer da lui 
in non piccola parte 13 fua faluez.z.a • · 

Statoui da'ventidue di Gennaio fino a' dodici di Luglio del I 544· le rad-
doppiate ifianz.c che l' Arnbafciador Portoghefc fece in Roma per nuoue com
meffioni venutegli dal Re D.Giouanni fuo Signore, operarono, il comandarfi al 
flbro di calare in Fiandra, è quiui metterfi in mare con la proda a Lisbona. Cio 
che intef o dal P. Claudio Iaio, vn de'primi compagni di S.Ignatio , e già ancor 
egli in Germania, gli fembrò fatto con sì gra.ndìffimo danno della Religionc..J• 
cattolica in quel gran paefe, che ne inuiò al Santo lettere d'ardentiffimo zelo: u
jn effe altrettante lodi dell, apoilolico operare del Fabro, che doglianze (per quan
to ancor a me ne paia, giufl:iffime) fopra'l torlo alt>efirema neceffità che hauea... 
ài lui la Germania, per darlo a nulla piu che condurre vna Reina a marito. Ma... 
non per tanto, quel che ricordammo poc'anzi hauer detto il Fabro , del tornargli 
ogni .mutation di paefe a troppo maggior feruigio di Dio , che non colà onde fiera 
partito, auuenne ancora in quefti vltimi due anni della fua vira, che fpefe in Porto
gallo, e nella Spagna. Al qual pa{faggio, emmi p~uuto da rifcrbarfi il dare vna... 
fingolar contezza delle proprietà del fuo fpirito: neceffaria qui piu che a.ltroue, ia 
quanto compruoua il già dettone addietro, e difpone a quel rimanente che fiegue 
a douerfene raccontare • · 

Amabiljtà dello Cpirito del P.-Fabro. Incid~nza,dell'afpro~.· 
. e ben configliato modo ·che tenne nel riformare vn_,. 
Noui~!o dcl~a Compagnia' .. hl!omo di g~an reputatio;.~ 
ne nell amma~.fira.mento dell' anime • - · Capo 
Decimoterzo. 

m~~~ Ppena è , che ricercando fin dalle fue piu lontane memorie la Com· 
p~gnia , fra tanti huomini di profeffione , di fpirito , d' opere , e di· 
fatiche apofioliche nella conuerfione de' Cattolici , de gli Eretici , de 

. gl'Idolatri, che per diuina mercè vi fi contano in quefii centotrenta 
-· e piu anni, alcun fe ne truoui (faluo l' Apofl:olo S.Francefco Sauerio) 

pari al P. Pietro Fabro, in quanto è gratia di legarli, e fare intimamente fuoi, di 
qualunque fi foffero età, e conditione, Ecclefiafiici, e laici, Principi; e mefchini , . 
Letteratiffimi ,-e idioti; coloro co,quali, etìandio per breuiffimo fpatio , ragiona- · 
ua: ma con vn talfarli fuoi, che tutto era farli di Dio: non terminando egli raf.. 
fettione loro in sè, piu di quel che fi faccia l'Vnione, la quale perintrinfeca ragion 
di natura, cio ch'è, tutto è cofa d'altrui, cioè legamento de•tenni1i che aduna..,, 
e compone in vn tutto. Nell'adoperarft che pur tanti anni1fece in beneficio· 
fpirituale de•proffimi, per le così ampie parti delrEuropa che fono ptimieramen-· 
te la. Francia doue fi diè a S,Ignatio, poi l'!talia·doue il feguitò ·,indi la Germania,...,,· 
la Fiandra, Portogallo, la Spagn~, non. fì fa d,huomo, che dall'vdìrlofi ragiona .. 
re della falutc delr~nima, non fo ne partiffe·in gran maniera ·migliore, e prefo 4i 

K lui, 
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Juf, e~con ddidèrio di riudirlo • E quel eh' è pur la gran lode, e r:iriffimo a cui con 
verità poffa darfi, niun de' tanti che vna volta fi diedero alle fue mani per coltiuar. 
li nelt•anima, giamai l'abbandonò: nè niun de gl'incaminari da lui p~r la via.. 
della falute, ò- della perfettione, trafuìofiene, Ò diè volta indietro. Hebbeui di 
cio le fue proprie cagioni, le quali riufci1à di piacere altrettanto che d'vrile jl fentir
Je, accennati che breuementc io habbia alcuni pochi effetti di quella sì poifentc..,, 
amabilità, e forza di virtù, per così dirla, attrattiua, che haueua il fuo conuerfare: 
e cio per magitlero di fpirito, non per dono gratuito di natura. 

Giouane dunque in P~rigi, e di pochi anni difcepolo nelle cofe dell'anima,.,, 
e compagno d,Ignatio, in volendo partirfene per feguitarlo già precorfo in Italia, 
v'hebbe de'valenti huomini chriHianamente prudenti, e di buon zelo, j quali iLL 
piu maniere fi fecero a difi:ornarlo da <]Uello, come lor ne pareua, mal confìgliato 
proponimcnt~: e inf1·a ~Ii alt~i vn Dottore, ,dopo al~egatogli vn gran fafcio di fue 
ragioni, ne d1duffe m fine, il grauarlo neJJ anima di peccato nulla men che mor· 
tale , fe per l'incerto riufcimento del bene che feguirando Ignatio fi acc?ngeua di 
cercare in Italia, lafçiaffe il certo, e gr:mdiflimo che correbbe in Francia, e noOJ 
dc!h Francia fola , ma di tutta infieme l'Europ~, onde bauea sì gran numero di fcel
tifl] mi ingegni, e d'ogni ordine, e qualità letterati in quella commun madre, c.t 
madlra delle migliori fcicfJ7.c, l'V niuerfi d di ~ arigi • Conciofoffecofache ( d1ceua 
e•.,li) indubitata dichiarationc di volerlo lddio quiui efrcutore di grandi opere in ac .. 
c~efcimento della fua gloria, effere, l'haucrgli data , con rifguardo a tal fine, quella 
vnione di tanta infieme dolcez.za di fpirito, ed efficacia di parole; e nell'vfor quel .. 
lo , e qudte , vna sì penetrante amabilità, che manifefiamentc fentiua del piu chCJ 
vmano: e di qui elfere qucltoperare che tuttodl faceua in tante anime rauuec:li .. 
menti , e conuerfioni marauigliofe : ma con vn sì foaue rapirle al mondo, e trar .. 
le a Dio , che fembraua non bifognare a lui altro che il parlare, e a' conuertiti 
1' vdirlo. E così dicendo fi proferiua a dargli in tdlimonianza, e ficurtà del t.utto 
cio dfer vero , f ofcritti in vn foglio i nomi, e impegnata r autotità del piu e dcl 
meglio de'Teologi di Parigi. lodeuolmenre: ma indarno quanto a diuolgerlo 
dal fuo proponimento • Perochc a lroppo altro bene , che di folamente giouare,., 
vna città., ò vn regno, mir~uano i configli di t>io, nel vclere il Fahro fedele del
la fua promefTa ad lgnatio: il quale, perduto lui, e per auuentura feco ancor gli 
:iltri otto a, quali il Fabro era in vece di lui padre, e maefiro nelle cofe dell,anima_,, 
perdute h~urebbe le prime pietre, fu le quali fondare, come difoi fece, la.... 
Compagnia. · 

Ma in Louagno, per doue il Fabro fi tenne in paffando da Colonia ad An .. 
uerfa , e a Vere , per quinci nauigare a Lisbona , altro che autorità di Teologi , e..J 

perfuafìon d,(lrgoa1enti furono adQperate a ritenerudo, fuo mal grado. Era 
quiui Cornelio Wishauen, Sacerdote d'interiffima vit;i, e d•ardentiffimo zelo, e,, 

in quel ch'è dono d'operar cofe trafcendenti r ordine della natura, sì celebrato, che 
vi correua in GpN1ione di fanto. Vero è , che in queft'huomo non parue che lu 
virtù del cuore , e queile della mente andaffero contrapefate : e hauendo in queilo 
piu calore <li fpirito , che in quella lume di fpiritual prudenza , peccaua in fempli .. 
cità bonamente, rna era malamente cfpofi:o a farlo rrafuederc i demonj con mu .. 
Ciani d'inganneuole apparenza • Hor quefii, al faggio di pochiffimi giorni ~ ne• 
quali hebbe in caf~ il P ,f abro , e gli tenne continuo gli occhi Copra, oJferuandonc.,, 

itttc:n .. 
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~tentH1ìmat11ente ogni parola , ogni atto ; conofciutolo non che pari, ma incom
parabilmente maggiore della gran fama che ne correua , e di fantità interna, e d'vn 
vfare co'proffimì a marauiglia poffente di gu:ldagnarli a Dio, fcco medefimo fi 
configliò, di volerl? ~er alm.en qualche fpatio di tempo in Lo?agno, nulla o_Ha~
te il fubito, e neceflario part1~fene che doueua. Comunque d fatto fi andafie, 11 
vero fu , che in quanto egli fece fopra cio oratione, il Fabro , eh' era fu l'inuiarft a 
Vere, colà doue le naui fu 1' ancore fiauano in punto di vela per Portogallo, cadde 
infermo, il diciotteftmo giorno d'Ottobre, forprefo da vna furiofa febbre terta
na, che l'arrcftò, e le naui partironfi fenz.a lui. Nè perciò il male diè volta: chc...t 
dubitando l'Wishauen di perderlo in quanto fol rifanalf e, con piu zelo che difcre
tione , non potendolo hauere fenon infermo , infermo il volle : peroche al Fabro , 
la debolezza ond' era abbattuto e fieuole nella. carne, punto di vigore e di forze,, 
non gli fcemaua allo fpirito : e auuegna che r operar fuo in beneficio altrui gli rad- . 
doppi3ffe il patire, non però mai potè rcnderfi al configlio di rimanerfene, e ha
uer piu in cura la fanità del fuo corpo , che quella delle tante anime che così infer· 
mo curaua. Hauea f'gli dunque, quali ad ogni hora, in camera vna mirabile va
rietà e concorf o d'ogni conditione e grado perf onc, a vdirloft r~gionare , chi del ... 
la falute, e chi della perfettione dell'anima: con in tutti quel faluteuole effettò 
ch'era certiffimo a feguirne, di cambiar vita, ò in tutt'altra, ò in rneglio. Ma...,, 
d'infra quelli , gli er~no oltre modo cari, e con piu viue efpreffioni d'affetto acco-
11icua i Dottori di quella , fecondo ogni ragione di merito , celebratiffima V niuer
tà di Lou~gno : che nelle fcuole , maefiri delle piu fublimi fcienze , in camera al 
Fabro gli fi dauan difcepoli della fapienza dell'Euangelio; prendendone lettioni 
d'altre verità, e d~altra efficacià intorno alle diuine cofe, e all'eterne, al cui confe .. 
guimento fiamo ordinati, che non quelle, a che la fl:erile viGone dell'ingegno, tut• 
to in ifpecolare fi:udiando, e nulla in affettionarfi operando, conduce. 

~Hi fauj huomini così dal Fabro ammaefl:rati , furon dipoi in gràn parte.,, 
cagione deli'accenderfi in tutta Louagno quel feruore di fpirito, che partendofene 
vi l:ifciò • Ma fi douette ancora, e moltiffimo a gli Efercizj di S.Ignatio, co'quali 
<>però in parecchi lnime mutationi marauigliofe al publico, comparccndone a eia .. 
fcuno que, di piu ò men foblime argomento , che allo fiato , e diipofitioni loro fi 
affaccuano. Prefeli quel Ruardo Tap per Cancelliere dcll'Academia, e Decano di 
S. Pietro in Louagno, teologo di gran nome , e fcrittore di gran meriti con la 
Compagnia: e per non dir de'piu ~Itri che in virtù d'effi abbandonarono il mon
do , e fi renderono R~ligiofi, prefeli quel Teodorico Helì , già Segretario , intimo 
Configlicro , e Confeffore del Pontefice Adriano VI. la cui sì prclb morte fola 
elfa fu che gli tolfe il Ca~dinalato : bora Vicedecano della Catedrale di Liegi, C-J 

lnquifitor della Fede: E in vfcendo de gli Efercizj, trouoffi così tutt'altro nelr 
2nima in quel ch'è conofcimento, e flima delle cofe delranima, che come rinato 
giouane di ~è medefimo vecchio , volle ripigliare altra vita in altro fiato : e fola~ 
mente che il Fabro glicl confentiffe, abbandonare il fccolo ; e lo fcorcio di que1po
chi anni che gli auant.auano , viuerlo tutto a sè fielf o, e a Dio • Ma attefo rhuo-! 
mo della grande autorità ch'egli era, il Fabro, con prudente configlio, non ncu 
.-.olle cambiamento , ma riformatione di vira; efercit~ndola in quelle virtù, e,., 

loro atti , che riufcirebbono non meno che alla fua perfcttione, gioueuoli alla fa. 
Iute di molti: e,l fanto vecchjo l'adempiè ~ì da vero, che il Fabro di lui felic~ 

;K 2 ment~ 
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mente fi valfe ~purgare i Monifierj delle V crgini confagrate a Dio in Louagno , 
da quanto v'era entrato di rilaffamento mondano, e farui rifiorire l'offeruanz.a,,re .. 
ligiofa, a forza di certi faldifljmi principj di fpirito, che il Fabro fielfo a lor prie
ghi dettò nel letto , e rHe~~ n

1 

era lm~ jn~erprete, e c~iofato:e. Finalmente e~an 
quiui da non molto auanu m cafa ;all W1shauen certi podu deIIa Compagnia, 
spagnuoli , non voluti in Francia a cagion deIIe guerre correnti, e ftudiauano iOJ 
quella Vniuerfità le fcienz.e maggiori. Fra effi Franccfco Strada, giouane quan• 
to a gli anni, ma cio nulla ofiante, per lo magifiero di S.!gnatio, che acquiftato .. 
lo a Dio, ·e alla Compagnia fcl prefe a formar di foa mano nella perfettion dello 
f pirito , venuto in briette a tanto , che poteua effer maefiro a prouetti in ogni gene
re di rcligiofa virtù. Nè punto meno abile a poterfene aiutlre nella falute dell'ani
ma que' di fuori, maffim2mente vdendolo ragionare dal pergamo: e ne hauea... 
teHimonie le numerofe conuerfioni operlte da Dio per fuo mez.zo in molte parti 
d'Italia. Vero è che nella profeHìolle del dire non era fornito nè di materia,, nè 
è' arte, per-ifiuàio che giamai vi fàceffe: m:i rifiretto a quel folo, che gli fummi• 
nifl:rauano il zelo , e la natura, quello ardentiffimo , quella effitaciffinp in cio eh' 
è penetrar dentro l'animo, e imprimere ragionando: perciò il foo predicare er~ 
anzi vn effer portato per impeto, che muouerfi per configlio di fpirito. Hor que· 
.fio giouane, per vmiltà ' · e per ingegno capeuoliffimo di coltura, il Fabro, pur 
tuttora infermo, fi prefe egli a formarlo, con quanto l'arte puo migliorar la natu· 
ra, e la ben configliata r:igione rendere piu efficace lo fpirito , comportandonc..s 
(fecondo il mifurato douer delle cofc) doue piu e doue meno la gagliardia. Quan
to ne profìttaff e lo Strada non fi puo intender meglio che da gli effetti che ne fe
guìrono: d'vn venirglifi raddoppiando di predica in predica gli vditori: per modo 
che gli fu mefiieri cambfar tre volte chiefa, palfando d'vna in altra fempre mag
giore , e pur non mai pari alla troppa moltitudine de gli accorrenti ad afcoltarlo. 
Benche a dirne tutto il vero, al farfi di quelle grandi adunanze hauea gran par
te l' eff er due che predicauano in vn folo , cioè il Fabro, e lo Strada , quegli' in., 
qudlo: peroche così com,era febbricitante, gli dettaua le prediche, fommaria
mente, ma di paffo in paffo mofirandogli il doue, e'l come, e'l quanto diil:en
deriì, e allargu le vele al fuo fpirito : cio che altresì valeua tl dargli in quel lauorio 
delle prediche, tutto infieme l'efcmplare, e refempio. Che poi ne feguiffe in gran 
bene della città, e della Compagnia, non è qui luogo di ragionarne. 

)ntanto i medici., non v'è argomento d·arte, non ifquiiitez:z.i d'amore chCJ 
non {' adoHCraffero nel curarlo ; ma tutto sì difperatamente indarno, che dal noIL 
vcderu la natura rif pondere con pure vn minim0 effetto de' neceffarj a feguirc allé!J, 
moltitudine e alla varietà de'rimcdj quanti glìe ne adoperaffero intorno, hebbero 
in fine a dire, quel male certamente non correre a regofa di natura, perciò nulla.... 
vbbidiente alla medicina: e ne riportauano in· Dio l'hauerglielo inuiato ·, per lo 
grande vtile che ne proueniua a Leuagno; e a Dio altresì douer effere in cura il ri .. 
fanarlo , come, e quando gli foff e in grado. E già era fui compierfcne i due mefi, 
t~l Fabro sì finito di fone , che la debolez.z.a fi dichiaraua pericolofa altrettanto che 
il male. Perciò chiamatofi al letto l'Wishauen, Per voi (gli diffe, prefupponen
dol certo) quefia febbr~ mi è venuta: tempo è oramai ch'ella per voi fe ne vada,..,. 
Chiedeflelo , ed io inferm:ii ; hor le voflre medefime orationi mi fanino. Quegli, 
nè dinegando il fatto, nè fcolpandofene apprdfo lui, con ~mmirabile femplicità 

gli 
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gli rifpofc, ch~,volentie~: e fii_ vero, .che in fa:n.e a ~i? la do~~m~a, _la febbre,., 
tuuo infieme dJe volta, e 1 Fabro, con dlupore d.: ,nedjct, pote vfCir d1 letto, u 
ricouerare a poco a poco le forze • 

Ma d'altro genere, e per quanto a me ne p~ia, piu marJuigliofa fu fa cura, 
.. che il Fabro fe,nello fpirito all'\Vishauen, che non quella che da lui riceuette nd 
corpo. Quefii defideraua, e con ifianriffimi pricghi , fin da che giunfe a Loua· 
gno il Fabro, gli addimandò d'accettarlo fra'fooi nella Compagnia: e per l'buomo 
della fublime virtù ch,egli era, n'hebbe da lui promdfo, sì veramente, che fi te. 
neffe alle pruoue che innanz.i d>amrnctterlo ne farebbe: e quefie, non mica le con .. 
fuete de gli altri, molto meno paffarfela leggermente, in riguardo dcll' eif er egli 
maefiro nell'arte della perfettione, e padre di molte anime in quclJa città : concio..
ftecofa che il fuo, dfcre vno fpirito non fola mente fuor d'ordine, e pe1legrìno, 
ma in gran maniera e~pofl:o a !arne pericoloG .giuochi l'angiolo ?elle tenebre, ~ra
ueilito in apparenza d1 luce. Nella Compagnia, non approuarh , non conofccr
fi, quanto meno confentire altra via da incamin~rfi alla perfettione dell'anima, 
che la diritta, piana, e battuta da'Santi, maffimamente RcligioG di profdiìon~ 
e di virtù apofiolicht!; perciò, ad ogni paffo fiampata coll,orme de'loro efempi: 
cioè, vn profondo conofcimento dì sè m~<lefimo, e quinci vn altrettanto difpre
gio della propria fiima : nè volcrfì mofhare, ò effcrc in opinione a gli huomini , e.,, 

in grado al mondo : poi , non hauer di fuo nè pur sè fiefio ; anzi men0 sè fieffo 
che verun altra cofa; ma come tutto cofa di Dio, abbandonarfì nelle mani de,fu
periori che ne foltengon la vece: e non hauerc altro giudicio, altro volere, chu 
quello dell•vbbidienza : e mortificarfi, e venir continuo repugnando e vincendo 
sè fl:dfo, per fottomettere maHìmamcnre gli appeliti dell'animo, fino a condur ... 
're i fuoi affetti, il piu che far fi poffa, vicino a non_ rifontiriì , nè muouerfi , fuor 
folamente quanto al dett~to della ragione, e alle leggi dello fpirito fi confent<:..J: 
e così dell'altre virtù, che non dan punto nclrocchio al popolo per nulla chCJ 
habbfano dcl marauigliofo apparente, ma tutto è hmoro intorno da perfettion.are..,, 
lo fpirito in cio che riguarda Iddio , noi medefimi , e'l proffimo: e andogiiene di .. 
uifando le principali: e l'introdurle, effere tutto il magil1:ero che adoperiamo nel
la formatione de'Nofiri , dal lor primo mettere il piè nella Compagnia , fino all11 

vlrimo dì della vita. L,Wishaucn, fenza framettere nè pcnGeri, nè tempo, ac
cettò con gcncrofo animo il partito : e come chi fi rende a difcretione, non fe' 
p.1tto, nè faluo, quanto 3ll'vfar [eco piu l'vn trattamento che l'altro. Adun
que il Fabro incominciò, e per tre mefi continui profeguì a tenerlo fu l' ancudi .. 
ne, e fotto'l martello; con tanta affiduid dell'vno nel batterlo, e ddl' altro nel 
lafciarfi foggiare a ogni talento del maefl:ro, che foggettione, ò pottienza mag
giore non potrebbe volerfi dal piu feruente nouitio che vefiiff c abito religiofo : 
così mai non diè mofira a niun fegno , di rimaner viua i11 lui nè pur la memoria d' 
hauer fino al!ora tenuta fcuola di fpirito , e per tutta Louagno effere in reputatione 
d·huomo da poter darne. altrui •non egli prenderne lcttione • 

Hor qtfanto a' modi del lauorarlo, tutto era~ punte, e a tagli:- e primiera
'mente, e:' non mofrraua defiderio di cofa, ctiàndio fe per altro lodeuole , che.,, 
quel medefimo defiderarla non foffe al I·abro ragion fuflìciente a negargliela:. nè 
mai fenz.a farui vna :tal giunta, eh' era il doppio maggiore della derrata; cioè , fenM 
tirfene pi~1 'ontento mancandone, che fe l'hauetle. Ripigliaual fouénte i1.1J 

vifta 
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vifia e parole da crucciof o , e infafiidito cli lui, ctiandio per cagioni nuifa coipeuO~ 
li, f ol che ne haueflero, quantunque dall~ lungi, fembiante : e cio non da lui~ 
lui, ma per piu vergogrnulo, in fac~ìa a que'~j cafa. Di reputatione, e come f~ 
gliam clirc ., aura dd popolo , non glie ne lafc10 fiato da poterlo gonfiare: peroche 
altrettanto che fe fofk nouiffimo nelle cofe cli Dio , il fottornife allo Strada, g .. 
ehe in tutto fiaua all'vbhidicnza di lui, giouane, e non ancora Sacerdote: e quan
do quefti faliua a predicare, l'Wishauen il fcruia cli compagno col polucrino in.. 
maso, e fedca {u la fcala del pergamo in veduta del popolo, e in quell'vmile por
tamento che a tale vfficio fi conueniua. Cofa poi non faceua in cafa che non pa• 
rc:ffe mal fatta; e quinci il rimpròuerarglielo , l'annoiarfene, il tornarlo le tre e lc,.1 
quattro volte a rifarla da capo • Q!tanto fi è all'vbbidienza, in quella fua piu 'eccel~ 
lente, e piu malageuol parte, ch'è la fuggcttionc del giudicio, efercitouuclo a... 
ogni poffibil maniera • Prefcriuergli ogni fera tutto per ordine il da fare del dì fc· 
cuente apprdf o ; intramifchiando con iHudiata confufione le cofe, per modo chu 
femhra[ero non ad arte , ma per poco auuedimento del fuperiore, difordinate, e,, 

ripugnantifi l'vna r altra : oltre al richiederne gran f ollecitudine' e gran viaggi' per 
faccende da nulla, e fornitane col dì refecutione' richfamarfel dauanti' e di cofa._, 
in cofa addomandargliene conto ; o[crnando, fe per fuo priuato configlio haudf c 
cambiata in meglio la dìfpofitione cofiituitagli , riordinando i difordini che v'ha
uea • Finalmente, prouollo non meno confideratamente alzandolo, che abhaffan· 
dolo, con le lodi, e con le riprcnfioni, a vedere come fi teneffe vgualc in que'con• 
trarj ; e fe così faldo era contro alla vanid, come all'impatienza. In quefte, e in,, 
piu altre maniere di fiudiata inuentionc pròfeguì il Fahro in vn efercitarlo così cal
cato, e fpeffo d'opere, e di pruoue, che ciafcun di que'tre mdi, valea piu che...> 
a,Nouiz,j nofiri vn anno : e beata nel madl:ro la fatica e l'indufrria , e nel difcepolo 
rvmiltà e la perfeueranza: peroche in fine quefii fe ne trouò come vna creta molle, 
formato a vna tal nuoua fiampa di virtù a lui prima del tutto incognite, che fenta.... 
nulla perdere di quel buono che h.auea, fe ne vide cou·ouimo che gli m~ncaua: e 
quel eh? era in piu ragioneuol cura al Fabro, il lafciò incaminato per vna via di fpi
rito , quanto piu hauer fi pofia chiufa a gli aggiramenti , e ficura dalle fallacie del 
nemico. E ben fe ne auuide ancora l'Wishauen, e inefiimabili gratie ne feppe al 
Fabro : e tanta era la riueren'Z.a concettane, che in farglifi dauanti, con tutto il tene
riffimo amarlo che pur faceua, appena che fi ardifTe leuar gli occhi a mirarlo in fac
cia • Il riceuè fra'Nofrri', e di qui a quakhe anno cel troueremo in Sicilia con gran 
lode delle virtù ìui efercitate • 

Intanto il Fabro , tornato interamente fano, e rifaputofi per Loungno il rjpi-
gliare che inài a poco farebbe l'intramdfo viaggio a Portogallo, hebbcui a gran.,, 
numero giouani , chi fcolare , e chi gia graduato Baccelliere , ò Macfiro in quella.. 
y niuerfità , che {i offerfero di feguitarlo compagni, non folamcntc nella nauigatio .. 
ne , ma della vita ; perciò chiedentigli la Compagnia • Egli , noue d'infra tutti ne,., 
fcelfe , della cui virtù hauea già prefo hafieuole ifperimento : nè qui è luogo da ra
gionar piu àuanti nè d' effi , nè di tanti altri che il volJero feguitare, bafl:ando haucr
ne fatto quefra fola memoria, in pruoua dell'argomento di quefto capo, che tutto 
è in rapprefentare quell'ammirabil forza che il Fahro haue~, di legarli, e attrarre~ 
~è , e a Dio quanti communicauan feco nelle cofe dcli' anima ; e quindi gli sforzi 
per ritenerlo, e•l dolore del perderlo. 

Perciò 
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I'etciò Ìl vedemmo sì caro a Parma , che delb nato alla Germania , quelli.... 

pii città , e'l.Cardinale iui Legato, fpedirono al Papa ilbntiflime domande di ri
tenerlofi • Il Re D.Giouanni 111. di Portogallo , auucgnache il chiedeffe con niun 
altro penfiero, e l'impetraflè per niun altro affare, che di dargli a condurre Mari.:t... 

· {ua figliuola, che mandaua moglie a Filippo in Ifpagn.i , poicbe l'hebbe atfaggiato 
alcun brieue fpatio, fe ne trouò sì prefo, éhe gia piu non gli cJleua nè della fi3Iiuo
la già inca minata, per auuiarglielo dietro, nè dell'hauere il Fabro per le Corti di 
Spagna· commeffioni di rileuante affare: nè, fe non vi ~·interponeuano le domande 
àì S.Ignatio, la cui autorità, e'l cui nome era apprelfo quel Rè in fomma vener.1 ... 
rione, mai fi farebbe condotto a partirlo da sè • ~inci condottifi a Vagliadolid , 
quanto iui foflc caro a quella Corte, e in grado al Principe di Spagna Filippo, e a 
Maria Ia Portoghcfe , mofirollo il confentirlo che fecero di mal cuore alle figliuole 
fieffe di Carlo v. Maria, e Giouanna, queIIe che poi furono mogli l'vna di Maffi .. 
migiiano Cefare , taitra di Ciouanni Principe di Portogallo : e tornatone, pofcia... 
ad alquanto, gli denuntfarono il non partirli i nè allonranarfi etiandio fe per picco
lo fpatio da quella Corte: e cio per l'agro che lor fapeua il mancarne, auuegnachC-J 
vn brieue tempo. Nella Germania, non potea compartire nè sè, nè il giorno, che 
bafbHè alla menoma parte de' gran perfonaggi , e forefiieri alb Dieta , e della Cor .. 

. te fieffa di Ccfare, che ne veniuano in cerca : altri in hore già appoil:are, altri ÌllJ 

ogni tempo, etiandi? fuor di tempo: e douunque s'andafl~, infallibile era il tro~ 
uaruilì dcfiderato , e attefo da parec<;hi altri nuoui : e in tutti, dopo'l partirfenc,_, , 
non dico faz.j, ma con piu fame che non v'eran venuti, vn impoffibile, e pure,., 
vniuerfal ddìderio , d'hauerlo ciafcuno ~d ogni hora tutto per sè : e quinci il fegui
tarlo dall'vn luogo all'altro, chi era libero al poterlo. Così auuenne in Liegi, iru 
Mafuich, in Aquifgrano , mentre tornando egli a Colonia , e fattoli tra via fen
tire dal pergamo in quelle città, poi nell'albergo a molti Hatine vditori in chiefa 1 

prefcli per sì gran modo, che il vollero feguitare fino a Colonia, e rimanerfi colL 
lui, per quiui hauerlo maefiro nelle cofe dell' .lnima, e in publico predicando, era
gionandone loro in priuato. Per la il:elfa cagione Alberto Cardinale di Magonz.:i 
t~nto l'amò, e tali mofire ne diede, che mirando! perciò di mal occhio certi non., 
fo qua·Religiofì, il Fabro, in fol quanto fc ne auuisò, pofe l'animo e l'opera al 
come prdbmentc fottrarfene: attefo, con prudenrìffimo auuedimento, il noOJ 
dfer quella lbgione dl fconuolgere, ò intorbidare gli vmori in capo ad huomini di 
tal fatta • Nè con fol tanto pago interamente di sè, pensò, e rinuenne il come in
ftnuarfi nella conuerfatione di que,Religiofi: e in fol quanto conobbero fu la fpe. 
rienz:i, di che tempera fpirito era il fuo, l'amarono ancor effi, e l'bcbbero sì come 
folTe vn dell'Ordine loro: il che ottenuto, e ficuro delreffer tolta affatto d'in fu 
ciuegli animi ogni ruggine, hor foffe d,inuidìa verfo lui, ò d,alienatione, e rancore 
verfo il Cardinale, imrnantenente partiffi. 

Per fin dc gli Eretici, vinti dalle foaui m~niere, che con ifpetiale fiudio di ca
rità, e di pruden1.a adoperaua con cffi (del che vdiremo lui mcdefìmo ragionar qui 
01ppreff o) non che c:mfarlo, ò guardarfene, ma non v'è atto di beniuolcnz:i, C-1 

ò' onore, che affaj di loro non glie ne foffero in gran maniera cortefi • E per non., 
~armi in quefl:o argomento piu a iungo, fia pèr vltimo il ricordarne l'auuenutogli 
J~ Francia, vna cui parte attrauerfando per accorciar camino con effo l'Ortiz, che 
d1 Germania il conduccua in Ifpagna onoreuolmc:nte accompagnaco, forprefi dù 
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gli [corridori che batteuano la contrada intorno a vna forteiza' vi ruron mtnati 
prigion!: C?SÌ port~ndo la ragion ?e~la gu~rra rotta poc'a~zi fra rimpcrio, e Fran· 
cia : e l Ort1z era Spagnuolo , e mm1tho di Cefare • Ma il Fabro, appena hebbu 
ragionato vna volta col Gouernatore della Fortezza, e quefia, come.femprc, e per 
tutto, cofe di Dio, e dcll~anima, che fi cambiarono, per così dire, le forti, ci Go· · 
uernatore prefo dcl Fabro piu che il Fabro di lui , tutto gli diè a farne in bene dr.11~ 
anima quanto a lui ne pardf € : e fu primieramente , reconciliarfi con Dio ; e fatta... 
feco vna piena confeffion de.peccati, ragguagliare la fodisfattione co' debiti della..... 
cofcienza: indi) per lo tempo auuenire, fornirfi di faldi principj , e come fogliaJIL, 
dire, Maffime faluteuoli a condur1e quella vita temporale sì che non termini nella 
morte eterna. In capo a fette dì (ne quali trattò lui, e r'Ortiz, con ifplendorc,.,·, 
non che fol cortefia) li rimandò liberi al lor 'Viaggio: affai ben pago dell'hauuto 
<ial P. Fabro ., in vece del non picco! . danaro douutogli a volerne rifcattaru 
YOrtiz. 

Onde proueniff e nel P. Fabro l'efficacia nel trattar delle,.,. 
cofe dell'anima; e la foau·ità nel tirare a Dio quanti 
l'vdiuano. Capo Decimoquarto. 

~~~~ OR donde in ·Pietro Fabro vna cotanta forza, e balia di les~rfi gli 
animi, e le anime , e farne in bene della loro falute ogni fuo talen
to ; fc ho a dirne , come il meglio faprò , quello che in fatti era, mi 
fi fa primieramente dauanti il douer dirne quel che non era; cioè, 
non auuenenz.a, e gratia di natura, nè di bello, e fiudiato parlar~: 

molto meno atti, ò maniere che fentHfero delrartificiofo, ò del cortigiano : pero
che affabile sì , e cofiumato, quanto ne Ha bene in vn Religiof o, ma fchiettiffimo, 
e fenz.a niuna offeruatione, ò fattura d'arte: in fomma, nulla v'interueniua di quel· 
lo che non oltrepaffa rvmano : per modo che fi era difpenfato etiandio in quella' 
a luogo e a tempo prudentiHìma rcgola,di confcntirfi vn Religiofo per alcun poco 
a ragionamenti che delle loro faccende fono vfì d'intromettere i fecolari, che di po· 
co altro fanno , e le hanno continuo in bocca; e in tal modo, per così dire , vma
narfi con effi, e guadagnatane la beniuolenz.a, come difpofitione naturalmente,., 
richieHa a douer ~ilere volentieri vdito, furfì a folleuar le cofe terrene fino allora 
difcorfe , alle celefiiali; e l'animo, e i penfieri, a rifleffioni d'ordine foperiore; e con 
cio apertafi bafkuolmente la via, entrar per tffa franco a ragìonar loro di Dio, deff 
anima , e di quanto abbraccia l'infinito argomento che è la vita, e la morte eter
na. Egli., come che, bene vfato, il commendaffe in.ogni altro, non t9vfau~ per 
sè • Peroche come a'Medici non fa punto mefiieri cominciar parecchi miglia da 
lungi al propofito per che vengono a gf'infermi, e fatte prima, come i f alcani , le 
ruote in atia con ampiffimi giri , poi finalmente gittarli con la mano al polf o deU' 
ammalato, e dichiararfi medico, e adempierne feco le parti: altresì egli di sè dice
ua , La profeffione foa di Religiofo del1a. Compagnia, ben faputa, eHère, cio eh' 
è per fuo ifiituto, ordinata alla cura dell'anime; perciò non gli rendere ncceffarj 
quegli afpettamenti, è quelle li1finuationi, che fi dourebbono a chi profdfaffe al
tro mefiiere, ò minifrero, che l'apofiolico. , 

Nè 
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. -:.. Nè però reiitrar fuo nelle cofe dell'anima, era ardito , e crudo , non altri
menti' che fe quanti in lui s'auueniuano 'altro non ne afpettaffero: come {ì fa de' 
predicatori ·' il cui f~lirc .in perga.mo, già fi attende ?a gli ~dunati~ con niun altra... 
efpcttatione, che d1 vd1rlofi rag10nare quel che a lui meglio parra. douerfi alla loro 
falute. <l!!_anto era dokiffimo il foo fpiriro, altrettanto egli difcretiffimo nell' 
vfarlo : e la prudenz.a, virtù in lui quanto il foff e in altro huomo , eccellente, mo
ftrauagli il come, e'l quanto era debito a.Ile conditioni del luogo, del tempo, del
le perfonc : e con quefte mdfimamente vfau~ il pur tanto neceffario, e pur da po
chi offcru~to configlio di S.Jgnatio, anzi tanto prima di lui, del Pontefice s.Gre· 
gorjo il Magno , che ne compilò vn vtiliffimo libro ; di conofcere inna.nz.i, di qual 
profeffione di vita, di quale abitudine e inclination di natura, di quale affetto, Ò 
'per accidente, ò per abito, paffionate foffero Je perfone con le quJli vfaua: douen
dofi :i. bene e regolatamente operare, vn tute 3ltro fiile , anzi ancora vna tutt'altra 
materia a gli vni, che a gli altri: anzi al medefimo in diuerfo,tempo, per aiuerfe.,, 
càgioni, diucrfamente difpofio. Così vna volta infra l'altre, che in Vàgliadolid 
glifi fe'tutto innan:ii con la perfona, vn huomo de•piu, e de· meglio agiati di quel .. 
la Corte , .in cio ch'è beni del mondo, e trattar dilicatamente il foo corpo: e addi
mandollo di ragionargìi alcuna ccfa di fpirito, che gli varrebbe di regola a diriz.z.ar 
Ja fua vit3, e condur l'anima in faluo: Il I--abro, auuifatofi, il buon huomo afpet .. 
tarne qualche pellegrino, e mai piu non intefo fegreco , per lo cui magiH:ero potef
fe diuenir tutto fpirituale, fenza però lafciar d'cllere tutro c~rna1e, altro non gii ri .. 
fpofe, fuor folamente quefie parole; Chrillo poucro, ed io ricco: Chritto digiu
no , ed io fatollo: Chrifio ignudo, ed io ben vefiito: Chri~o in pati.nenti, ed io 
in commodità , e in dditie: e fenza piu tacque. Al che l'altro , dettogli , che, Ot
timamente , fe ne andò , mormorando fra sè, del niente che gli era riufcito allo 
mani quel Fabro, che pure andaua in fama del così gran maellro di fpirito ; douc io 
( diceua) che a, mie' dì mai non ne fono fiato fcolare, fe non ancor piu , certamente 
ne faprei dire altrettanto: e tornauafi qucfie parole aUa mente parecchi volte; nè 
mai per altro che riderne feco fieHo , e motteggiare il Fabro di femplice • Fin che 
vn dì, trouatofi a vn fontuofo conujto , fra viuandc, e vini, in copia e in if quifì
tezia quel piu che la gola, e~l ventre fogfjano defiderare, gli lì rifece alla memoria 
in buon punto quel, Chrifio digiuno, ed io fatollo: nè in verità quefia volta, come r 

le tante altre addietro , per isbeffare il Fabro , ma per riconofcere in sè fieff o la de
formità e difconuenienta di quel veriffimo contrapofio: e col farui piu e piu fopra 
il pcnfiero, rifcontrando sè, ch'era rvn termine, con Chrìfl:o ch'era l'altro, e digni .. 
tà con dignità, e meriti con meriti, e giudicarne al lume che Iddio per cio g1ie ne,., 
infofe nell'anima; t~nro fe ne commoffe, che cominciò a Iagrimare,indi a piange .. 
re: poi sì dirottamente , che gli fo bifogno torfi dinanzi a• conuitati , e tutto in di .. 
(parte, e folo , sfogar quella piena di lagrime , che da vero tutte gli veniuan dal 
cuore. Indi, come il piu tofl:o potè, ritornò al Fabro, e contogliene l'auuenimen ... 
to: e quelli, com, era debito alla' tutt'altra difpofitione in che hora glifi daua ad 
ammacfirare , il mife fu la prima via dello fpìrito , e per faruel fempre piu innanzi, 
glì diè l'arte dcl meditare, e la materia diuifa fecondo iJ buon ordine , del purgarfi 
prima da'viz.j, poi intendere alle virtù. 

~cfio, a dir vero, fu nel Fabro vn di que'partiti, che il buon accorgimento 
della prudenza, a chi n'è riccamente fornito , infcgna , douerfi per ifiraordinarj bi .. 

L - fogni 

Il terzo 
del Pafto· 
rale. 
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DEL-L' l TALIA .. ~ 
fogni trouargli firaordinarj. Nel rimanente, non che egli m2i vfalfe*éuère in., 
parole , ò modi che punto nulla fentilf ero dell'oifciutro, ò del non curatt~ quegli 
çhe a lui veniuano per aiutarfene negli affari dell~anima, che anzi. in ~ùd meàefi. 
mo primo farfì loro innanzi, era tanta, e in così viue e vere mo'Hrn :cfprefia ia beni. 
gnità, l'amore, H giubilo nell'accettarli, che allargaua loro il cuore·-;~ 1i:_c~gionaua 
vna mirabile confidanza, e reciproc:itione d,amore: deI che appenà \'f fi•r!e cofe,_, 
vmane conditione piu neccffaria ne' maefiri, ò difpofttiooe piu vtile ne'difcepoli 
della vita fpiriruale, ò chrifiiana • Confeffa il Fabro di sè, d'hauere in gran manie .. 
ra temuto, che il tanto raccapricciarfi, tremare, e tuttoinorrid.irche.pro.uaua nel 

· rapprefentarglifi la pernerfità, l'ardimento, la malitia del peccato, non gli alienaf .. 
fe I9animo da' peccatori: ma Iddio , hauergli cacciato dal cuore quel pufillanimp 
fpirito che glie lo frringeua, dandogli a mifurare l'infinita larghcz.za~:Gd cuon 4i 
Chrifto verfo i· miferi peccatori: e la foJlecitudine nel cercarne, e l'am·oreuolti~ 
nell'inuicarli a sè, e la patien1.a nell'attenderne la venuta, eb benignid·JJel riceuen
li, e la foauità, e manfoetuJ ine nel cur.irli. ~indi lo fc.riuere.:die ili poi fe,al 
P. Laynez., fatic~rfi indarno p,er fin nella conuerlion de gli Eretici, chi ; nonne;, 
guadagna in prima l'amore am:indoli, e la riuerenza mofirando hauerJi in'preg·io, 
e in conto. La fperienza, che nell'arte dì guadagnare anime a Dio è miglior mae
tìra che la dottrina, gli hauea infognato, fra le offeruationi dell'~poftolico minifre .. 
ro quefia effer la prima, in quanto, fenz.a dfa, ogni altro adoperare è adoperare:.,, 
indarno. · 1. ,J !; 

Dall'hauer poi per tanti anoi con profonde meditationi cohfideratt., e quan'
to puo in quefl:a vita occhio d'intendimento vmano penetrando nelle inuifibìli co .. 
fe , vedute chiaro , e comprefe quelle gran verità , che dalla buona ò rea forte ch<:..J 
ci af petta di là immutabile cd eterna, diduconfì come da principio infallibile , . pé,. 
roche ficuro quanto la Fede nofira, e le promeife di Dio ; nafceua il rapprefentarle 
con quel1achiarezia, e gagliardia di fpirito, che doue entra, e fa fentirfi, miraco .. 
lo è il poterglifi tener contro, e durare non ifmoffa, e renduta qualunque oH:ina .. 
1ione di volontà. E l'artificio fuo nel maneggiar che foleua quelle sì poffentiffi:. 
1ne verità (e le hauea continuo alla mano) era torne affatto ogni àrtifìcio : noru,: 
riuefiendole, e impacciandole di parole nulla foperflue; aozi al contrario, riducen. 
dole, per così dire, a nudità, per modo che non foffero altro che deife: nel quale 
flato, a chi fa poruele, e rapprefentarle, hanno incomparabilmente piu forza.... 
Così a chi rvdiua, il fuo difcorrerne riufciua fomigliantifiìmo al meditarle: pero
chc ragionaua con voi non altrimenti che fe vi foff e n~l cuore ; anzi come fe voi a_., 

voi fl:dfo parlafie con la fua lingua; conuincendoui con.le fue ragioni, e dandoui 
fottomdfo, e vinto all'euidenza di quelle incontraHabili verità. Il che ottenuto; 
poca piu fatica gl1 era mefiieri per ifmuouere la volontà, così fortemente prefa, e 
legata dalla ragione ; e indurla a procacciarfi efficacemente il fommo e folo verò 
f uo bene : peroche egli con marauigl1ofo dcfirez.za ne ageuolaua il modo ,fpianan ... 
do? e aprendo innanzi a,pie<li de, così perfuafi ~ <]Uelle infuperabili erte ,che fi para .. 
no loro dauanti , e col terrore cagionano il dar volta indietro al proponimento di 
mutar vita; m~ffimamente fe per lungo mal fuo anticata nel vitio. Egli, maefiro 
vecchio, e defirifììmo in queff arte, mcttea loro in certo modo le mani dentro'! 
cuore, e co,fuoi ~rgomentì) che parecchi, e diuerfi ne hauea, di confiderationi, e 
d, opere, ne fierpaua quelle malnate radici, che lo fuellerle, a,miferi fi rapprcfen. 

taua, 
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taua, ò d'impoffibile riufcimento, ò d'ìnfofferibil dolore. Onde pofcia trouando
li dopo nè gran tempo nè gran fatica, tanto altri da sè meddì!11i, cioè tanto mi
gliori d'anima, e di vita, era incomparabile la loro confolattone, e altrettanto 
f'amore, e,l grado che ne fentiuano al Fabro. Nè punto meno per raffiduità, e,, 

continuarione nel farli fempre piu verfo Dio, e piu innanzi nella perfettion dello 
f pi rito : peroche così tutto intendeua al migliorar ciafcuno nelr anima , come non., 
haueffe ~1 mondo altro che lui, nè egli altro debito, e penfiero, che tutto efferu 
a fua pofta: perciò, fano, ò infermo che foffe, ammetterlo d'ogni tempo, vdir· 
lo , amma'dh2rlo, nè mai mofirarfene annoiato , nè ll:anco • Nè gli accrefceua... 
poco d'amore in tutti, l'amor ~uo verfo tutti; ma fingo~arment~ l'anfi~tà, e la..,, 
follecitudine che fi daua grand1ffima nel cercare per ogm parte d1 quegli, che tal
uolta pentitili delle promdfe fattegli Ìh ben delle anime loro,. gli fuggiuan dauan ... 
ti lontano, quanto li ficuraffe dal non ìfcontrarlì in lui: e vi fu volra, che vn di 
quefii già due volte fgui!zatogli dalle mani, con promettergli falfo che tornereb
be a confeffarfi il tal dì ; e mancatogli della parola ancora il tal altro, che ripromi
fe , e lflaÌ non venne ; il tenne in pofia fei hore, con amorofa patienza , femprLJ 
fermo in vn luogo , come al. varco , doue quegli' non fofpcttanèlone' capiterebbe: 
E gli venne fatto à'haueru~io; ~' q?el che ne voleua, prefo , e vinto piu d~ q uell' at
to di tanto amore, che da!l obhgat1one della fu~ prorneffa. 

Continue poi, e d'ardentiffimo zelo eran Je lagrime che fpargeua fopra Iù 
volontaria cecità del piu de gli huomini, che dalla feruitù, e d::iirvbbidienza di Dio 
fi ritraggono fol perciò, che non fi fanno nè a conofcerc per confideratiune, nè ad 
cfperimentar per pruoua, quanto egli fia amorcuole padre, e liberal padrone; e do
ue etiandio fe ne toglieff e ogni tal ragion d'intere.ff e, tutto da sè infinitamente buo
no , e amabile altrettanto. Per cio tutti i fuoi defiderj, e a par di loro le fue fatiche, 
erano in darlo ~ conofcere, e indurre a far faggio , e pruoua del quanto foffe etian
dio dìletteuolc il fcruirlo. Nè per quantunque in così bell'opera trauagliando e pa
tendo fi confomaffe , pareuagli di far nulla, mentre {i poneua a rifco'nrro in para
gone con gli {uenturati figliuoli dcl fecolo, cioè degli fchiaui del mondo; i quali , 
non v,è huomo di profeffione , e di vita apofiolica, che tante agonie d'animo, 
tanti patimenti di corpo, e pericoli, e fciagure fopporri nel folleuarli all'eterna fe
licità , quante effi, per gittarfi in profondo aff eterna perditionc , allegramente ne,, 
[offrono. Quindi er.1 il prefentarfi che il fanto huomo· foleua dau~nti a Dio , tra
sformato in tante maniere di perfonaggi , quante f uariate fpecie di peccatori lì truo· 
\Jano: e come effi deffero in cura a lui i lor cuori, ed egli prefiaffe loro la foa lin
gua, chiedere in vece loro a Dio per effi quella mercè, e quell'efficace rimedio di 
falute, che effi , farnetici neJle loro pafiìoni, e infenfati nella f.tupefatrione del 
cuore, non fapean farfi a domandarlo . Poi tutto verfo i loro Angioli cufl:odi , pre: 
gandoli di quel tanto , che in ammenda de'trafuiati alla lor cura commeffi , han sì 
a.geuole il poterlo : illuminarli, fcorgerli, rimetterli in ifirada , allettarli , atterrirli , 
rammollirne i cuor duri , e riergere verfo il cielo e le cofe eterne di colasù i torti lo.. • 
ro appetiti, che gli inclinan giu baffo alle fangofe e brutali delitie della terra • Così 
egli pregaua : e ne auueniua dipoi , che in cadergli alla rete alcuno , etiandio fe lai
òiffimo peccatore, come foff e l'Angiolo d, eif o , che pref olo nella mano vifibil
mcnte gliel conducdfe innanzi, accoglieualo con quella fell:a, e con quelle tante,., 
efpreffioni di vero amore, che poco fa dimoitrammo. 

.. L A Tal 
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1
• Tal~era il cotidiano, e dimcfiico conuerfare del P.Fabro, maggior di ~è fie( .. 

fo 1n piana terra che in pergamo : ~uuegnache pure in quef1:o foffe grande alla giu .. 
ib.mifura de~predicatori apoHolici, con vn dire, che tutto .era luce, di verità, e ca .. 
lor e di z.elo : ben offeruando egli in sè .quel eh' era vfo 9i prefrriucre a gli ~Itri: do
ucdì pr~qicare al popolo con qµella Hcffa gaglia1dia di fpirito:, e commorione d,af ... 
fetto , con che la predica {Ì era ·conccputa, medit~ndo, piu che fi,udìat)do~,~n carne• 
ra: e fopra cio ricordaua lo fcritto d~ll'E,u~l'lgelifia S.Luca, coJ& d,oue in:quel Canto 
vecchio, e Profeta Simeone, auuis?>, che1in facendofi ~gli alla chiefa pe.ir ciuiu1 da
re a conofcere Chrifto !v'leffia e Saluatore del mondo, Venlt in fpiriiu ;,, tem11l11-rn~ 

Cap.2.i7. ' l d ·1 r L ' Ir. · d · · r Pur nonpertanto e vero, )e le trattan o 1 .raoro to pro1un:~1 a-voi a,v,01 ~ · ç tutt~ 
alla domeftica cofe di Dio , e dell'anima, era Jncomparabiltnente piu efficaçe; pç_~ 
netra~do fino al fo,n~? dei ~uor.e , e .~1ouc~do~~ a fuo talen~o gli àffe~ti, con quel 
~ropno no~ fo che d mefpl1c~b1le fpmt~ eh era 11 fuo, • (o.aui;ffirno ali en~rare, gra· 
uf!ìmo al nceuer!ì ,:c_potcnuffimQ.9ell operare. . "·-. -. 
.. ,,. 

Quanto debba la Compagti'ia al P.Fabro per l'operato da_, 
.: · lui in 9ermania , in Portogallo , e in lfpagna._,: 

Ca po Decimoqui~to .-1 ._, 
1. .. .. J tt ' ; 

~~ E' fi terminauano in lui foio· que'buoni effetti che ne habbiam fi& 
~ ~~1 ~ ~ora n~oHrnti, delrh~uerlo ~n ·~I~rettanta vener~tione, e Hi~a., che..;, 
~1 ~· ·~ . ae.fldcrto ) e amore , g1 an Prmc1p1 , g~a~ Prelati , e d ogni al.mi p~c· 
,~~~-'~ mm:nz.a, . e grado perfone, per nob1~ta '. P.erfe~:~o, per d1gnita, 
-- -- pe1 mgegno e vgual fapere, reput~t1 ch1anfi1n11 m quel tempo: 

ma da lui tutto fi de1iuaua ne'fuoi: per modo che il priuato crefcer del Fabro era... 
vn commune ingrandirfi della Compagnia in lui: e cio perch,egli ne portaua in., 
faccia l'imagine, anzi, a dir piu vero , l'originale: e fola vita, e le opere fue.J 
formauafì lopinione e'l giudicio dc gli altri , prcfunti altrettali come cff o , e con., 
la medefima vena di fpirito, in quanto originata e didatta dJl medefìmo Htitu
to: cioè copia dell'efemplare, e (quanto il fimile puo auuicinarfì al vero) ritr3t
to della profeilione apofiolica. Quind, perduto lui (mai non potuto fogoior· 
nar lungo tempo nel medefimo lnogo) farfi a chiederne de'Compagni, e t>fon
dar loro cafe , e Collegj • Perciò 111.>H è Jgeuol::! a d1mofirare in quanto debito la_, 
Compagnia fia rimafa c.ol P. Fabro, cui lddio con ifpecial prouidenza intefo a_, 

dilatarla in pochi anni per tutto il mondo, eleffe a darne in tante , e così nobili · 
.parti d'Europa vna moiha di così perfetta idea., e vn faggio di così vtile fperimen .. 
to, che per cagion di lui, il vederla, e~l volerla, andauano poco f patio da lungi_ 
Nè altri piu dcgnamentc·di lui poteua fupplir la vec~, e rapprefentar la perfona di 
S. Ignatio, Generale, e perciò affiffo in Roma, come nel piu eminente luogo on. 
de foprafiar coll'occhio , e accorrere con le mani alle contingenz.e che in tutta la_, 
Religione abbifognauano dell'autorità del Sommo Pontefice, ò della direttione de• 
fuoi configli: peroche il Fabro, fl:ato foo primogenito non men nello fpirito che,, 
nell'ordine de'Compagni, fomigliaua il Sanco Padre in piu parti, e piu al naturale, 
e al viuo, che qualunque altro in Europ:i. 

A dir poi delle Prouincie, e de'Regni , doue mife in veduta, e diede~ pri• 
I • m1cra-
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mjeram_cnte., ò meglio a conofcerc in 1 ui fidfo la Compagnia, altra èra Ja conditio
Qe .~~U:i. fu~Jll)ania ·in que'tempi, altra'"·cf uella di Portogallo ~ e alt~a di Spagna : e in 
ta.a.taJ:liijjJtftrtl, giouoHe così diuerfamente, e proprio, come a ciafcun luogo fi 
contterliu~LE quanto fi è alla Germania: ella tutta in difordine, e rompimento, 
p~da1 ph11ilJQ[le di parecchie fue p,arti d.11fa Fede, e dalb Chiefa Romana, vide nel 
f3Q.r;,Q iJ1pr~m-0 della Compagnia che colà ent'ralfe, e iin lui he conobbe il fine, i 
mez.2ì ,..e le ·opere: e quinci , leiielfere tutto il cafo i~ rimedio dc·fooi bifogni, eJ 

a'oppodì çQn altrettante forze di.dottrina' e di virtù' che generofìtà' e~valor d·ani
mo, alle furie, e alle frodi clelrerefia: e ricacciarla di·doue già era entrata, e dilun-: 
garfa di doue haueaogià' mtffiLvti pi~de i ' maffimarrlc.ntc ne gli Ecdefiafiich, il '-c_uj 
fcorrettp v.iucre in efi:mpio <li· fcindalo a'l.:tid, era vna delle piu forti 'machinc che 
i Lùtenrni ~ ·inale argomenmildor,· mouefferoll diftorre i p'Òpoli dall'antica .Religio
ne, e djuiaerli dalla·Ghiefa • r .. E•qu:.into in cio vtilmente adoperaffè il ~Fabro, 
così nello itabilimento della dottrina cattolica ,:come nella riformation Cle'cofiumi, 
alcuna cofa·ne danno a vederè qudlé brieui mem'orie che ne habbiam fatte poc'an= 
.z{: m2 cori ancor meno lince' p1u difie.famente; a chi .bene intende' cd rapprefen .. 
ta lo fcriuCfne che d1 coB medefimo fece a S. Ignatic il P.Cbudio laio, dolendofi 
con pefanrj.:{lìme forme, ddl'efferfr tolto alla Germania il E~bro, per concederlo a 
Portogallo: del che protdta nori. poterfcne baftcuolmente H:imarc il danno: pero
die Pietro Fabro, elf erui giunto a così alto fegno di credito in fantità, e in fa pere, 
che, per così dire, il folo foo nome inuigorifce, e fofiiene i Cattolici dell'vna e,,, 

dell'altra Germania; e i Io~ Principi, e Gran.di? con la fua prefenza e fatiche, fpera
uano rill:orarui le perdite della Fede. Così egli :: e che tutto al vero, il dimofira_, , 
l'hauer parecchi volte gli Eretici in diuerfi luoghi e tempi meffog1i aggulti, e fat
to fegretiffirnì appofbmcnti per amma7.zarlo: dcl che ci rendono piena tefiìmo
nianz.a i procefiì Informatiui che della fanta vira, e opere del feruo di Dio Pietro 
Fabro, fi compilarono nella Sauoia: ne, quali ancora lo fcampo dalle loro infidie, fi 
attribuifcc alla follecita guardia ~he di lui G prendeuano i Cattolici ; e molto piu gli 
Angioli, tanto fuoi padroni, e 9ifenfori, quanto egli era , come altroue habbiam 
detto, lor fcruidore, e diuoto. : Concio dunque egli aperfe e fpianò la via all' 
entrare, e all'cffere con altiffima efpettatione accolti nella Germania, dopo lui par
titone la prima e la feconda volta, i Padri Claudio Iaio, e Nicolò Bobadiglia, an
ch"effi due dc'primi noue Compagni di S. Ignatio; e poi feguentemcnte gli altri, 
che lor di tempo in tempo vennero appreflo, fino a farfonc quelle t.'.lnte, e sì nu
merofe Prouincie, che oggidì v'ha 1a Compagnia: e tutte ne riconofcono in ragia .. 
ne di merito , primo fondatore il Fabro • 

Tutto altrimenti che la Germania , quanto fi è alle cofe noHre, apdauJ il Re· 
gno di Portogallo, colà doue da qudb fu inuiaro. Già v'era in piu d'vn luogo, 
non fola mente piantata, ma vigorofa, e'n fiore d'huom~ni, d1 reputatione) e di 
fpirito, la Compagni2: tutta mercè del pijffimo Re D.Giouanoi I!I. che l'amaua..., 
quanto fc gli folfe n~ta in cafa: e tutto altresì merito de' due primi Noihi, che fi 
mofirarono in quella Corte, S.Francefco SJuerio, c'l P.Simone Ro<lrigucz.; i qua
li con la vira, e con le fatich(! apofrolicbe, acquiHarono a sè, e lafciarono in eredi
tà a'Jor fucceffori, il fopranome d'Apoiloli. I\1a nonpertanto, in mofirandofi 
coli il P.I.:abro, quel l\c, çnertiffimo faggiatorc de gli huomini, dal fouente vfar 
[eco, qu:.ioto il piu dir fi poffa fami3liarmentc:, ne crebbe in tanta opinicnc della.... 
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DELL~ITALIA~ 
Compagnia~ il car~ttcre del cui vero fpirito ved~ua! fecond~ ogni [ua debita per• 
fettione, efpreffo vmarncnte nel Fabro, che da mdi amolla d1 doppio amore chCJ 
dfanz.i • E con1e in lui folo trouaffe adunato quel ~piu e quel meglio ch~ra diuifo 
fia gli altri, in cio eh' è fantità propria , e attitudine a giouare altrui, melf o da parte 
il penfiero d'adoperarlo in feruigio della figliuola per cui l'hauea domandato,fermò 
feco medefimo, di non mai dipartirlofì dalla Corte: e la Reina n'era prefa altrcs) 
come lui: e'l pur finalmente renderlo che dipoi fece, rno!fe, come a dietro dicem. 
mo , dall'inefiimabile riuerenza in che hauea S.Ignatio che nel pregò. . Fr~, 
Nofiri di que,tempi, correua vna cotale vfanza: in arriuando ~lcun di que•primi 
Padri ad vn Collegio, quanti v,hauea , dal Superiore fincr a,Nouiizi, farglifi a\fa. 
re vn interiffimo conto delle loro cofcìenze, e fcamhieuolmente riceuerne quegli 
ammaeHramenti di f pirìto , che huomini di tanta.perfettìone , e balta dire, fiati p~
recchi ~nni difcepoli di S.Ignatio , potrebbono lor dare, con incomparabile gioua· 
mento per l:t anima • Hor giunto il Fabrn a Coimbra, e in quçl numerofo Col. 
le gio che v'haue-uamo , accolto non a guifa dì forefiiere, ma , come appunto egli 
ne fcriffe, non altrimenti che fe foHe padre, fignore, e 1naelho di tutti, e da tutti 
defiderofamente afpettato; non v'hebbe nel teforo delle loro cofcienze (fiegue egli 
a dire) penfiero, nè affetto cli buona Ò rea qualità, che con ifchiettiffima fpofitio ... 
ne ncn gliel·manifeflaffcro: ond>egli potè in quelle anime, come in creta vbbidicn .. 
te alla mano, e arrendeuole ad ogni lauoro , imprimere quelle forme, che meglio 
fiammo an•attitudine di ciafcuno: e fu tanto fen!ìbile il profittarne' che quella fìo. 
ritiffima giouentù nofha era tutta in ifpidto , e ·in vn sì generofo correr per gli atti 
d'ogni piu ardua virtù, che tutti abbifognauan di freno al fouerchio, niuno di fii. 
moli al poco: onde il Fabro , tonfolatone a marauiglia, nè fcriffe in gr~ndiffima.... 
lode a S.lgnatia-:- oltre allo fcolpar che fe~appreffo lui que'Pldri, mcffigli, non.. 
fenza qualche apparente cagione, in fofpetto d'hauere i Noitri d'altra natione, in.. 
conto non di fratelli, ma di fl:ranieri: e di feguire vn non fo quale fpirito, quanto 
lor proprio,tanto non il communc,c perciò non il proprio della Compagnia. 
Oltre di cio , ben degno è che li conti fra le non piccole vtilità che da lui traff c la... 
Compagnia in quel Regno, l'hauede guadagnati dal fecolo vn Manuello Sa, vn... 
Antonio Gomez già Dottore della Sorbona, vn Luigi Gonialez de Camera, figli
uolo dd Conte della Callc:tta, vn Giouanni Azpilquet~ parente del famofo M~rtin 
iNauarro , vn Giouanni Nugnez. Barrette, a cui la Reina del cielo mofirò due volte 
in fogno fomigfomte a vifione, il P.h1bro, confortandolo a darglifi difcepolo nello 
fpirito, imitator nella vita, e feguace nella ReligiOne; come fe,incontanentc; e fia 
quegli, chi di poi fottentrò in foa vece alla dignità, ò per meglio dire al null'altro 
che ca1ico a,pofiolico di Patriarca delrEthiopia: e dì quefta fatta piu altri, che poi 
riufcirono a gran cofe in vtilità della Chicfa , e. fplendore della Compagnia: chi 
nella nofira Europa , chi nel Brafile, e chi nelle Indie d"Oriente. Oltre all'incom• 
parabile prò di che c1 è frato il e 007,~lez dc c~rncra , con le pretiofe memorie che 
ci lafdò de' detti e fatti di S.Ignatio , cui feruì di fecondo fuperiore alqnanti anni, e 
ne facea dì per dì nota particolare, con ifquifita fedeltà, e diligenz.a: e coll'altret• 
tanto vtile giunta delle fue rifleitoni : e lrattone quel che della fua medeftma vita..,, 
dettò in fuccinta narratione il S2.nt.t:>, e quel che di fuo pugno fe ne trouò dopo 
morte, forfe non habbiamo <.ij. lui particolarità nè piu certe, nè piu gioueuoli a fa. 
perfi:e ben d'a{fai ne !àrebbon cre-fciuti i cinque libri della vita del medefimo Santo, 
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LIBRO PRIMO). 
éhei~R.Ribìd't:neyra nee0mpilò, ·:le ·gli [offc1 venute aIIe mani quelle notitie, che 
ilGonzalé:r:gnardaua s come fcritte;aJJa priuata fua diuorione, e al defiderio del fuo 
Re ®.Giouaimi di Portogal1o, che-neJ'bauea richiefi:o. 
:JOP,i . .!Ma1n~Ma Spagna (paefe, e Nitione, come egli fielfo dopo lunga ifperienza, 

fid fcrtffe, propoitionafa quan·ro ilpiu poffa volerfene, e difpofia a gouernarfi nel
lèw:fbdeij~nim:i, col dettato~, e pct;,le vie dello fpirito proprio della Compagnia) 
ton quant~fdicità di.continue aut.ieoture gli corrifpondeffero le riufcite a gl'inco
minciamenri delle molte e gnndi opere che intraprefe a condurre in feruigio di 
Dio,. 'C in~benefido ·della Compggnia, il dichiarano le fue lettere di cola , tutte in.., 
affetti di marauiglia' di giubilo, d'infinite lodi, e rendimento di gratie a Di0 • 
Beo,ché..., ·quan'to alla m~rauiglia, sJie la ceifaffe il rifo,uuenirgli delle accufe, e ca
lùnmef, delle prigionie, e catane, ddle prìuate ,e publiche perfecurìoni, e per fin., 
delle ba~titure a morte, che il Santo fuo padre, e maell:ro lgnatio v'bauea (offerte, 
con eroica gcnerofità 'e fianch.eiza.di fpirito' in luogo di ricompenfa del fuo ben 
opérare per la falute delle anime in Salamanca, in Akalà, in Barzelona •. Hora il 
così largo mietere ch'egli faceua i :dferci Ja ricolta di quella altrui fornente. Se cio 
non foff e, fiegue a dire, che in gran maniera gli fi contrifterebbe lo fpirito , a ca
gion della troppa profperità, con che gli correuan Je cofe in quel ~egno. Peroche 
operare in gran feru~gio di Dio, e giouarnento de'proffimi, e non rifentirfene i De
monj; è' non muouer tempefiedi perfecutioni, quanto è fuor dell'vfato, tanto eC. 
fere :i ragione fofpetto ,. d'hauere il bene che fi opera piu apparenza che verità , c.,, 

piena l'aia di piu paglia, e-pula, che grano,. Ma qui, rauuiuarfi fa memoria de' pa
timenti , e delle perfecutioni già foflenuteui da Ignatio ; e lov merito ,. e lor frutto 
effere, quel che lo fpirito d'Ignatio in lui, come di maefiro in difcepolo , si vtil
mente, e sì profperamente operaua .. Vna poi delle non piccole fue confola .. 
tioni, era il vederG in ogni città di quel Regno, mirato con itlupore, come fifa... 
delle cofe, cne fuori d'ogni efpettatione compaiono : e apprelfo, vdirfi raccontare 
il diuulgato per tutta Spagna, etiandio da.pergami, di lui, e d'Ignatio, come di 
conuinti in Roma eretici ricaduti, e perciò abbruci~ti in Campo di Fiore: e chi de' 
Compagni fuggendone hauea fottratta la perfona al fupplicio, non però la fiatuL, 
c'l nome; dannati, quell:i al fuoco, qucfro all'infamia di paterini • Egli, con vn., 
gratiofo forridere, rifpondeua alle parole, e a gli atti de gli Hupentift in vederlo , 
dicehdo, Ben apporfi al vero, dell'haùerlo la Compagnia d,lgnatio condannato a 
<liuamparlo, non il fuoco in Roma, ma 1a vergogna in Ifpagna , a cagione del tan
to oltre ad ogni fuo merito , onorarlo , che , per douunque fi mofira!f e , faceuano. 
Ma il rimanente che di lui, della Compagnia, e del Santo Fondatore era degno di 
rifaperfi , quel Minifiro dell'Imperadore Carlo V.Pietro Ortiz. (a cui vedemmo da
to il P. Fabro a condurlo d'Italia in Germania, e quinci la prima volta in ifpagna) 
ridiceualo a piena bocca, e nella Corte a' Grandi, e per tutto altroue a quanti di 
qual che fi foff ero conditione trouauane ignoranti. Ne contaua , tefl:imonio di ve
duta per la maggior parte, quel che della fantità, del fa pere, delle opere apofioliche 
di queita nuoua Religione, così nelle Indie d,Oriente, come in Europa, e per tut
to ;:i grand'vtile della Chiefa, e delle anime, riufciua, fentendolo, vna marnuiglia: 
ma all'huomo dell'integrità, d·:lla fede, del feuero giudicio ch,egli era, interamen-
te credeuafi : onde per fin di quegli , che in Akald , e in Salamanca hauean prefo 
ne'lor tribun4li a fofpctto d'ìpocrifia, ò di non fana fede, Ignatio , e con indegni 
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DELL'lT~LIA-1·· 
r;nodi trattato Io, bora veggendolo fui tenore cklla meddima vita rimato a -iuen• 
eminenza di fantità, ed, opere che ne vdiuano, mandauangli raccomandare le loro: 
;mime come a Santo; e non potendo in altra miglior m~niera rifiorarlo dc•disfauo
ri fattigli, ne fauoriuano a tutto lor potere la Compagnia: ~~i~· Reggente Figae· 
roa, fi:atogli già infra gli altri , piu acerbo nemico che giudice, hor n'era il piu te• 
nero amico, il piu diuoto vcneratore: e piangtuane a'ptedidcl P.Fabro, nel tutto 
darglifi che fe'.-i gouernare ne gl'intereffi dell'anima; profoffando di riconofcerc in 
lui S,lgnatio, e d. effergli difcepolo nello fpirito, e nell'amore figliuolo• 

Vero è , che doue ben l'Ortiz , e ogni altro; conof.citorc della Compagnia , e_, 

del Fabro , non haueffer fiatato in commendatione di loro , il Fabro ftefio daut.J 
troppo bene a conofccre lei, e sè , ragionando~e in· quella piu veritiera, e da ognu• 
no, e meglio di tutte l'altrc intefa lingua, che è la dimoftratione d'e'fatti. ;v.ollero 
il Re, e la Reina di Portogallo, per ifpontanéa loro benignità., al·partirfene per lfpa• 
gna , accompagnarlo con lettere di fomma lode, é di caldiffime raccomandationi 
al Principe allora, e poco appreffo Re Filippo li. e a Maria 10ro figliuola, fpofata• 
gli di poc'anz-Ì • . Il Fabro, a cui, folo ed in tanto cr~no in grado i fauori de'Princi• 
pi, e la gratia , .e le offerte de' grandi amici, quanto il feruigio di Dio , vfandoli, ne 
crefcerebbe, di quefio a null'altro fi valfe, che di ottenere vna libera facolt~ d, cfer
citare in prò fpirituale de'proffirni i minifier] proprj .della Compagnia. Di $è, 
quanto al doue adagiarft, e di che viuere, egli folo ne volle hauertutto il penfte
ro : e tutto il penfiero .che n•hebbe, fu non bauerne niuno : e giufiamente: pero
che già Iddio, e la publica carità de'l-ed«li , fe l'hauean prefo , aprendogli cafa, u 
apprefl:andogli tau ola nello f pedale , doue prefe ricotiero, e frani.a • Non fi lafciò 
il fanto huomo dolcemente ingannare a}Jo fpirito della propria reputatione trasfor· 
mata in apparente imagine di buon zelo , tome interuiene a parecchi : quaft la di
gnità del luogo, l' onoreuolez.z.a dell'abito, e quel che chiaman Decoro della per· 
fona, foffero bifogneuoli a•Religiofi, nè d'alcun grande nè piccolo aiuto, per con· 
clurre felicemente a fine le opere di Dio, e fingolarmenre quella della conuerfione 
dcll'anime: effendo anzi vero, che come C11rifto non tolfe a gli Apofi:oli fuoi 
quell>antico lor difpregeuolc di pefcatorì, dj poueri, di nulla apparifcertti nella per
fona, nell~ 2ccompagnamento, nella fauella, nclYabito , e pur mandolli alla con-· 
uerfione àel mondo; ma inucfliti fu d'alto di virtù, e di fpirito {uperiore alla gran .. 
àe1:z.a de'Grandi, e alla fapieoia de'Sauj del mondo: alrresi ne gli huomini vera
mente a po fio lici ~ non r~utorità, lo fplendore, il contegno , non punto nulla di 
quel che dà ne gli occhi, perche fa di grandezza mondana, ma la vera vmiltà den .. 
tro, e ancor di fucri lo f pregio e'l calpdlamento del mondo, fopraftà, e fignoreg-
gia le grandezze del mondo • 

E videfi manifefio nel P.Fabro, con ifiupore di tutta Vagliadolid, ant.i ancor 
èi tutta la Spagna, che per tutto ne corfero le nouelle; del venire i maggior perfo .. 
naggi di qbella Corte allo (pedale in çerca di lui, dopo prefonc nella Corte il pri .. 
mo faggio dello fpirito di Dio eh' era in lui : e come altroue, così ancor quiui, l'vn 
diucnire annuntiatore a gli altri del grande huomo, cioè del gr.an feruo di Dio eh' 
egli era; inuitandofi con appunto quefia forma cli dire, Andiamo al Prete fanto: 
titolo a cui folo foJ!àa d'inchin~rfì la grandezza del fecolo, e darfi vinti i titoli cli 
qualunque fia la piu fplendida dignità . E quefro lor medcfimo dire daua. per s~ 
fieifo ad iatendere l'achc fare v'andalfero: doé a null'altro, che prenderne quel 
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LIBRO PRIMO. 
che puo dare vn Prete fant~ : efe.mpi.~i ~ntità , regole di p~rfettio~e ~ c~nfigli di 
falute, addiriz.z.amento a gli affari dell amma, fapor delle cofe celefhah, lhma, e_, 

defiderio ddl'cterne. Fra effi il Cardin;ll di Toledo Giouanni de Tauora, cui, 
per la gran fedeltà, e prudenza, Filippo fie.ff o hauea in quella riuerenia che padre; 
e Giouanni di Zugniga, che col medefimo Principe facea come le parti d'Aio; e...; 

Stefana di Richefens fua moglie; e Bernardino Pimentel Marchefe di Tauora; e'l 
Conte di Cifuentes Ferdinando de Silua, e'l Segretario di Filippo, e Configlieri, e 
MiniHri di Stato , e Caualieri di Corte, e parecchi della piu fcelta nobiltà Portoghe
fe, venuti con la nouelb fpofa; e'l Nuntio Poggi, come dianzi in Germania, così 
bora in Vagliadolid tutto cofa del Fabro. Di quefii , per dignità, per vfficio, per 
nobiltà, per eminenza di fenno, il .fior de gli huomini di quel Regno , chi I'hauea 
in tutto padre e gouernatore dell'anima, chi configliero, e ~rbitro ne'particolari bi
fogni della cofcienla. E vn bel trionfo della chrifiiana pietà era, vedere ne'piu di 
loro vna Corte delh grandez:ia, e maeftà che quella di Filippo II. votlrfì nello fpe .. 
dale del Fabro : come pur l'era , vedere , per dir cosi , lo fpedale entrare in quellu 
Corte col Fahro., fouentemente chiamatoui da Filippo (che di lui, e del P.Araol, 
che quiui era feco, VJleuafi in graui affari) e dalla Rcina , e dalle foe Dame: E 
vuolfene almen ricordar d'infra !'altre Lionora Mafcaregnas, fiarà aia del Principe: 
nella quale il Fabro acqu;ftò alla Compagnia, come S.lgnatio la folea nom~nare_, 
vna madre, non folamente di puro affetto , ma d'operc in protettione , e in conti
nui fouuenimenti. Hor tutti quelli onorauano il P.Fabro, non miiùratamente, e 
tenendofi fu'termini del conueneuole, fecondo il ritualedel mondo, ma tanto oltre 
mifura, quanto in lui onorammo Dio, in cui van terminare quel tutto che in ri
guardo di lui fi fa onorando i fuoi ferui • 

Refiaua il terzo bello a vederli; quale impreffione facdfe nel P.Fabro il pre
gio, e la tanta fiima in che era appreffo que'Principi, e tanti altri i maggior perfo
nagg1 di quella Corte. Hor noi, per faperne il vero, non habbiarno a tenerci fu 
conghietture tratte dall'vniuerfale della fua virtù, ò allegarne qualche fuo detto in.. 
pruoua. I fatti n'erano interpreti de'penfieri, e'l come del trattarli, daua fedelmen
te a conofcere il quanto dello tlimarfì. All'vfcir dunque ch'egli facea di Corte, fe
guitaua l'entrar nelle carceri, per quiui vfare con que,miferabili, quanto fa per in
duftria, e puo in fatica, la carità chrifiiana in aiuto dell'anime ree di gr:miffime col
pe, e de'corpi oppreffi da non lteui m1ferie. Indi allo fpedale, e in efempio a pà
recchi de'piu riguardeuoli Caualieri ch'efercitaua in opere di piu che ordinaria diuo
tione, vifitar letto per letto gl'infermi, confolarli, rifocillarli, feruirli, e con quan
to puo farfi di cuore e di mano, adoperar loro intorno, e non ifchifarfi d'effi fino 
a'piu fordidi minifterj • Ii giorno, nella publica piazza an1maefirare in piana terra i 
f.anciulli ne'principj della fede, e della pietà chriiHana: poi, dal pergamo d·vno 
fcanno, predicar de~Nouiffimi al popolo fcioperato. Nè v'era per la città pouero, 
jnfermo,ò di qual che fi foffe maniera bifognofo di confolatione e di aiuto per l'ani .. 
ma, a cui con egual prontezza, in qualunque bora del dì, ò della notte chiamato .. 
ui , non accorrdf e. E fo.ffero peccatori imputriditi ne'vìzj , e di laidiffima vita; ò 
buone, e timorate<:ofcienz.e; così a quegli, fecondo la fcienza, e'l magifiero del 
'ben curar le anime (nel che era da tanti anni ef pertiffimo) adattar fi, e con tenerif
lìma carità, fenno , e patienz.a durarla quanto era bifogno, rìnettandolì delle loro 
hruttme ; co1ne a quelli, !endendol! con indufirie acconcc alJa loro qualità, e di .. 
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DELL' ITALIA~ 
f pofìti<'.me ~ piu belli , e. da .piu gradire a ~Ii ?echi di Di? • Percic'.>? dar loro '. come:-' 
nel richiedeuano , per ifcntto ., forma di vmere a part1mento d opere e d1 tempi ; 
materia e modo per meditare; ord~ne ben difiinto con che ogni dì cfaminarlì , C..J 

ogni dì piu ripulirli il cuore de>falli , etiandio fe menomi. In tal maniera.... 
operando (fcriue egli a S.lgnatio) habbiam mdfa in publico, e data a conofcerc_, , 
fi puo dire a tutto la Spagna, la faccia della Compagnia: tal che doue prima Ò del 
tutto incognita. ò conofciuta folo alle orribili menzogne fatieui correre fin da Ro· 
ma; ·àell' eff er noi tutti eretici , e perciò chi già arfo, e chi aggiudicato al fuoco; 
hora, la Dio mercè, non v,ha differenza di luogo alto Ò baffo, palagi e carceri, 
Corti e fpedaH; non diuertìtà di perfonc, ricchi e poueri , nobili~ plebei, letterati 
e ignoranti, fino alle donne , e a' fanciulli, che non fappian di noi, qual fiala nofira 
vita, il nofiro Hl:ituto, e'l fuo fine, eh, è la loro falute; e i mezzi che adoperiamo 
per confoguirlo • E dicea vero : per sì gran modo, che come già da fei anni in Pot .. 
togallo , così bora in Ifpagna, fra gli altri nomi con che lì diuifauano gli huornini 
<li quella nuoua Rdjgione, vna era d. Apofioli. 

E vi fi accordauano, olcre a Vagliadolid di cui tuttauia fcriuiamo, Salaman· 
ca, doue già il Fahro fi era dato a conofcere huomo sì veramente apoftolico, che a 
continuarne le fatiche , e,l frutto, vi addomandar~no la Compagnia. Medinacre .. 
li\ il cui Duca, per non dire de gli altri, gli abbandonò nelle mani tutto sè, e i> ani
ma f ua, a difporne , ditf e egli , non altrimenti che fe foife in punto di morte_,. 
M3drid , doue non è poffibile a dir!ì (così ne fcrilfe il P.Araoz tefl:imonio di vedu
ta) lo ftabilir che vi fece nella pìerà chrflliana le colonne di quella Corte: e beato 
chi haurebbe il Fahro, rkhiamato in Italia, peroche in lui h~urebbe vn anima pie .. 
na delle gratie , e colma delle mifericordie del Signore • Così egli • In oltre, T olc· 
do, la cui dioceiì il Cardinale Arciuefcouo gli diè, con patenti in ampiffima forma, 
due volte a fcorrere, e riformarla con quel fuo feruore apofl:olico. Gala pagar) 
onde il Fabro fl:eff o, accennando l'inefiimabil prò che fopra ogni fua efpettatione 
hauea tratto dall7::immaefirar nelle cofe di Dio e dell':infrm1, cento, etaluolta fino a 
ducento fanciulli , confelfa d'hauerfi fentito raddoppiarè la ili ma delrlfiituto no
firo , con cui Iddio concorre a così la:ga mano delle fue benedittioni, in queHo sì 
necdforio, e sì profitteuole minifiero • Finalmente Alcalà , Saragoza , Ocagna , e 
piu altre città di quel Regno , che andrebbe ~ lungo il ragionar di ciafcuna. Tal 
che non fu la fola Corte di Vagliadolid, da cui per cagione del Fabro il rimanente:_, 
.della Spagna haueff e contezza della Compagnia fol per vdita • Vero è , che la rifor
mation de' cofiumi fù iui tanto fenfibile, e per sè fieffa, e per la conditione di que· 
gran perfonaggi, ch'ella fola farebbe poco men che ballata. 

E fe ho a dame vn picco I faggio in amendue gli fiati , l' eccleGafiico , e'l fcco
lare, ricorderò di quello, non fo quanti Vefcoui, che per loro affari s'indugiauano
a quella Corte, e pregati dal F:~bro di fottrarfone pochi dì, quanto lor ddfe gli Efer
ciz.j fpirituaH, e fenz.a nulla perdere ne'loro ncgozj appreffo il Princip~, molto gua
èagnerc:bbon nell'anima innanzi a Dio; quegli , appena che fofferiffero il fentirfene 
far la propoB:a: tlnto n'erano fir~mi, e fchifi, ò per finillrn opinione, che già per al· 
trui falfi rapportamenti ne haueffero conceputa;Ò perche eran coll,animo tutto inte
fo a quel tutt'altro che ha in capo chi ha negoz.j in Corte; ò per che che altro fi fof: 
fe. Ma dipoi a non molto , 1jfauifi e:tttentamc:nte coll'occhio fopra la vita d'alcuni 
di quc'grandi in Corte , vfeiti di noucllo dc gli Efcrcizj, e vedutala in tutto altra da 

quella 
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quella che poc'an1i menauano, ben fi appofero, argomentando dalla bontà deu• 
effetto quella della cagione; e forte rnachma douere dferc quella, che ifmoueua, e 
fpiantaua gli huomini daior vecchi cofiumi .'e ad ~na in tutto n?oua a fanta f?rma 
di viuere li trafportaua. Adunque, fenz.a pm dub1t~re, renduufi a prendere 1 me
defimi Efercjz.j dal Fabro, il vero fu, che diedero alla Corte vn gran che dire di sè, 
e vn gran che ~mmirare; poiche ne vfcirono tanto rifiampati in miglior forma, che 
beata ( diceuano) la Chiefa , fe tutti i fu o i Pafiori , almeno vna volta in lor vita fi 
deffero a farne il P.Fabro come di quefl:i. De'laici, bafl:er~mmi il Cauallerizzo 
Maggiore D.Aluaro di Cordoua, fa cui moglie O.Maria d'Aragon, Dama piiffi
ma, folea dire , che prima di venir colà i Padri F~bro, ed Araoz fuo compagno 
nelle fatiche, e imitatore ncll'opere , ella era moglie d'vn Caualier cor~igiano; bo
ra , la Dio mercè, e la loro, hauer marito vn Caualiere non folamente chrifiiano , 
ma in virtù da tanto , che i Caualieri chrifiiani al fuo efempio ne diuerrebbono fan
ti. E dicea vero : peroche fodisfatto che D. Aluaro haueua a' debiti dell'vfficio in... 
Corte , ritirauafi ad orare, e meditar tutto folo in camera; Ò fe il Principe fi di
portaua al Pardo , luogo di reali delitie , faceuafi eremo d~vn bofchetto , e quiui 
in f olitudine , a guifa di fuori del mondo , paffaua le ho re in paradif o , e coUJ 
Dio. Poi da 010 fi tornaua per Dio a'profi]mi, ad vfar verfo i piu bifognofi che,., 
,y'habbia' la carità' e tutto infieme rvmiltà' e la mortificationc, in atti d,eroico 
minifiero ; maffiniamente nel publico fpedalc co•piu laidi infermi: e multiplican
donc: taluolta il numero oltre a quanti erano i letti doue riceuerli, jn fui far della.. 
'notte , recauafi egli fl:df o i materaffi in collo, e portauali a que'bifognofi : e fomi
gliànte a lui alt1i Caualieri di pregio indotti dal fuo efempio. 

Dal così dare il Fabro a 'onofcere in sè fieffo la Compagnia. fua madre in.J 
Ifpagna, ne feguì il faruela defiderare. Alfonfo di Ca{ho, e Fr~ncefco Vittoria,_,, 
due maeftri in diuinità celebratifiìmi nelle fcuole, quefl:i del facro Ordine Dome
nicano, quegli di S.Francefco, informati dal P.Fabro in Salamanca, della forma..,, 
e ifiituto della Compagnia, e vedutone in lui medefimo, e nelle fatiche fue a be .. 
neficio dc'proffimi, quafi meffo in opera il difegno , così ben ne parue a que' due.,., 
grandi huomini , che efortarono la città a voleruene vn Collegio. Similmente in.. 
.Toledo i] Cardinale Arciuefcouo; e parecchi altri luoghi, de•quali il Fabro fcriifu 
auuifandone S. Ignatio : e troppi piu farebbono fiati, fe non moriua così tolto la... 
Portoghefc Maria moglie di Filippo, vndici dì fopra il primo parto: peroch,ella...., 
col fouente valerli del Fabro in bene dell'anima, hauea in gran maniera accrefciu .. 
ro vcrfo la Compagnia l'amore ereditato da Giouanni III. fuo padre, e commune 
a tutti i R~ali di quella Cafa • Ma non potendo .fl:enderlì , e abbracciar tanto la... 
Compagnia di ql1el tempo , piccola , quanto fi comportaua all'età di fol cinque ÌIL 
fei anni da che era al mondo (e pur così di frefco nata , I' addimandauan tuttora affai 
de'luoghi in Europa, e nell'Indie) fu per allora sforzata a rifirignerfi dalle troppe a_, 

due fole città, Vagliadolid , per beneficio jn gran parte deJla Mafcaregna~ ricordata 
poc•anii; e Madrid, doue Filippo II. mandò apprcfl:ar cafa al Fabro; cio che altresì 
hauea fatto in Vagliadolid , traendolo dello f pedale , in riguardo alla tanta moltitu .. 
èine de,perfonaggi che da quella Corte vi fi adunauano. E già , per fornire quefl:i 
cue fuoi primi Collegj, hauea il Fabro accettato nell'Ordine vn conueneuole nu
mero cli Nouizz.j, ed egli era lor maefiro di fpirito, tra coll'efempio, fenza'l quale i 
precetti appena vagliono p~~ metà in quel chaè forza da muouere : e continuo efer-

M z citandoli 
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Citandoli con ìfquifìtiffima cura hor neli>vna virtù, hor nell'altra: come pur dbnzi 
hauea fatto due CJppellani reali, G1ouanni Aragon , e Alnaro Aifonfi , che datigli 
<lalle figliuole di Carlo v. ad accompagnarlo da Ocagna a Toledo, poiche s·auui .. 
clero <lel grande e fanto huomo eh> egli era, già piu non fe ne vollero dipartire; e,_, 
<iato vn perpetuo addio alla Corte e al mondo, fi renderono !'-lofhi. 

V nione del Venerabile Ordine della Certofa con la Com· 
pagnia ; e beneficj continui a riceuerne ; douuti al 
P. Pietro Fabro. Capo Decimofefio • · ... 

-=~~~ Ve fii, fotto breuìt~ accennati , fono in parte i titoli , onde la Compa· 
gnia fì riconofce tenuta di fpecial dr.bi~o al P.Fabro • Ma vn ve ne,_, 
ha oltre ad effi,, che auuifatamentc ho ferbato a qudl:'vltimo: e per• 
ciò fuori dell'online quanto alla ragione del tempo, ma non a quella 

E;;;;;:~~~ piu rileuante , del merito , per cui degno è che ne frrìuiamo qualche 
cofa piu al difl:efo. ~fto è l'hauer egli guadagnato alla C-Omp.:ignia in perpetuo, 
i• amore, la fratellanza, e la partecipati o ne nelle buone opere, del venerabile, u 
iàcro Ordine della Certofa: tre beni in vno ., e ciafcun d' efiì vn teforo. Già v· era.... 
ancor prima àel Fabro vna non fo quale occulta conuenìenza, e legamento fra... 
quelle due Religioni: peroche la conuerfione d,Ignatio fu ne'prìmi fuoi mouimen
ti opera della vita di Chrill:o , defcrìtta <la Landolfo dt Saflonia Certofino ; e f opra 
quell·auuenunofo libro, che gli aperfe e illuminò gli occhi dell'anima, ne caddero 
le prime lagrime della foa penitenza; e Landolfo l'autore, concio ne colfe, c01ne 
debito a lui, il primo fior dello fpirito • Che Ce altra mercede mai per l' addie• 
tro non haueffe ottenuta dal ci~lo a conto della fatica fpefa in comporre quel libro ~ 
che guadagnar con eff o vn Santo ~1 cielo , e nel Santo vna nuoua Religione all~ 
Ch1efa, ben fe ne potè chiamar fodisfaito e pago • Dipoi, gittati che lo Spirito 
Santo hebbe nel cuore ad Ignatio i primi peniìeri di fondare la Compagnia, eque .. 
fii, com'è conf ueto delle grandi opere nel concepirfi , allora in poca piu perfettio
ne, che femi; il folo, cui fopra cio richiefe d, orationi, e di configlio, fu Giouanni 
òi Cafiro, già f uo maeH:ro nella Teologia in Parigi , bora nouitio nella Certofa.... 
t'li Valle di Chrifio, poco da lungi a Segorbe: e quefii, come ne ho fcritto akroue, 
prefa a veglìaruì fopra vna notte in continua oratione, la mattina del dì appreff o , 
non folamente ne comprouò il penfiero , come moffo indubìtatameMte da ifrinto 
di Dio , ma tanto fol cheil voleffe compagno nel conduci mento dcll' opera, gli fi 
profedè • Anche il Fabro , non folamente fanciullo, giouanetto, e tuttauia pa .. 
fiore in cafa di fuo padre, ma come fi ha dalle memorie che ce ne fono rimafc_,, 
già teologo in Parigi, dìriz:z.ò verfo Ignatio, e la compagnia di lui, t>andamento 
della foa vita , fcorgendolo il buon configlio di D.Giorgio Fabro , già priore dell~ 
Certofa di Requie .. Nè potrcbbefi, pare a me, giuftamente recare a fortuito acca .. 
dimento , ma bensì a difpofitione penfata di quella fupenor prouidenza che ordina 
le ccfe vm~ne' con riguardi' e fini di fourumano configlio' rhauerc quefii duLJ· 
Ordini Religiofì, il Certo fino , e la Compagnia, hauuta, per così dire, la .medefì
ma madre al ccncepirfi, e al nafcèrc, cioè il loro principio nelr'Vniuerfità di Pari
gi ; e quinci prdì i Compagni , Hati k prin1e pietre, che ne tòndarono gli Ordini. 

E ancor - ~ 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



LIBRO PRil\10). 93 

È ancor mi fi torna alla mente il dir che foleua quel Grande Arrigo IV. Re della... ~.L~~u~! 
Francia, Se diuina ifpiratione il chiamafle dal mondo, e dal Regno, a renderti coRicheo 
Religiofo, l'vn di quefii due Ordini eleggerebbe, ò la Certofa, per tutto, e folo hmo Nche

11
1' 

d 11' . . , I . (ì I '- . a e et atten ere a anima propna, o a Compagnia, per m 1eme con a rna propria l gua- confolatio 
<lagnare alla falute le anime altrui. Così è vero, che qu~fie due Religioni nategli ne. alla_, 

r. d' · d,·11· fì ' · ·11 • ft r Rema,&c; in ca1a, e per con mon 1u1tuto ra se, qu~nto a mmiu.erJ, op po o , pur io no tan- num.Jo. 
to vicine, che fecondo il giudicarne di quel prudentiffimo Re, parea non v'effer 
mczz.o fra l'vna, e i· altra: tal che non appigliandoli aWvna, non fallirebbe che alr 
altra non fi rendeff e • 

Hor facendoci piu da prefTo alla materia propofiad, Tornato che fu da Ma
gonza a Colonia (come poc'~nzi dicemmo) Pietro Canifio , pieno, quanto glie,., 
ne capiua nel cuore, d'vn fanto ardore di fpirito , tutto accef ogli nell'amor di Dio, 
e delle cofe eterne, da gli Efercizj fpirituali prefì dal P .Fabro in Magonza , parte~ 
dpò le interne fue contentezze col P.Gerardo Hammontano Priore della Certofu 
di Colonia; huomo grauiffimo per età, e per fenno, ma quel che piu rilieua , Re- 1 utto i1 fé 
Iigiofo d'eminente virtù: e della fantità del Fabro, e dell'ammirabile iftrumento guenfc lio 

che fono gli Efcrcizj fpirituali, per dare in brieue tempo forma di perfertione aff ~;r!~~· 
anima ; e del nuouo lfiituto della Compagnia (della quale il Canifio era Nouitio di no Crom-

poche fettimane) tanto gli diffe, che il buon Priore inuaghjtone, vn bora glifi fa. bafich Cer-

1 d fid . d. d 'I b l . d ~ to mo· Au ceua vn anno , per o gran e 1 etio 1 ve ere i Fa ro , e mo to pm i prouarn~ tore de gli 
il così efficace aiuto de'medefimi Efercizj. Intanto, ne inuiò al Priore della Cer- Annal~ di 

r. d' T · f'. • • • I h · d 1 'fi · r · d fì Colonta.,, to1a 1 rcuen iuo mt1mo amico, e contezze ilUUtenc a Cani 10, e i 1antl e t· mfs. 
derj c~e con eiTe gli eran nati nel cuore, così appunto fcriuend0gli: Fra le tem .. 
peHe, che in quelli nofiri Jagrimeuoliffimi tempi conqu:tlfano la Chrifiianità, pur 
non ha Iddio, foa mercé, meffa la fua Chiefa in abbJndono, ma chiamati a foc-
correrla alquanti huomini apofiolici, perciò rìempiuti del fuo fpirito, e I nduti 'Vir· 
tute ex alto ; i quali con fincero femore di carità, rimettano fu la buona via i tra-
f uiati, e tornino i peccatori al diritto calle della fa Iute : e'l fanno : e grande è il frut-
to che ne prouiene, cooperando l'inuiiìbil maeiho ndl' anima di q uefii huomini, 
le cui parole fono S cintill~ teris candentis, che cui toccano nel cuore, l'incendono • 
Enne infra gli altri vno apprelfo il Cardin~l di Magonza, per nome Maefiro Pietro 
Fabro, Teologo Parigino, e huomo dì gran faotid. Q;icfii, a chi gli da ranimL> 
in cura, glie b inuia per certi Efercizj fpirituali, di tanta e'lìcacia, e virtù , che..,, 
in brieue fpatio peruengono a vna vera cognition di s~ fieffi , e de'lor peccati, con 
dono di lagrime ., e di fìncera ~ e ~:inimofa conuèrfione a Dio loro vltimo fine: e.J 

crefcere nelle virtù, e godere d'vna fegreta familiarità, e vnimento d,amore con., 
J)Ìo • Deh fofie in grado al cielo, di farmi forgere alcuna neceffità , onde haueffi a 
viaggiare fino a Magonza l Certamente vn così gran teforo fi domcbbe andarlo 
cercando per fino alnndie • Ma io nonpertanto mi confido , che queff huomo di 
Dio, e fuo sì Lhetto amico., haurò gratia di vederlo prima ch)io muoia, per diriz-
zarmi con la foa fcorta àlla rìformatione del mio fp!rito interiore, e all'vnione con 
Dio. Così egli al Priore di Treueri, l'vltimo dì di Maggio del I 543. 

Ivia non rifpondendo al fuo defiderio l'efpettatione in che continuo fiauL 
<l'alcuna opportunità, per cui poterfene ire a Magonza, prefe alla fine partito di 
fcriuere al P.Fabro, caramente pregandolo, di non grauadi del venire egli a Colo
nia, e ~iutarlo de,fooi configli nelle cofe dell'anima, c!~e tutta fin d'allora diponeua 

nelle 
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nelle f ue mani • N è andò a molti giorni , che ve rhebhe, r Agollo, e•l S ettcmhre 
del meddìmo anno; e quel che gli fu a marauiglia caro, ofpite nel fuo medefimo. 
lvlonifrero , in quanto egli, e tutti feco i fuoi Rcligiofi e fudditi, durarono ne gli · 
Eferàij fpirituali • E ben mi fo ragioneuolmente a credere, che dati ad huomini , 
come quegli erano, molto ~manti alla virtù, e fperti nell'opera del contomplarc..r~ , 
non fi riHrigneffero a quegli fcarfì otto ò dieci dì, che è la confueta mifura cle gli, 
altri • U certo è , che al grande , e fenfibile pro.fittar che ne fecero, ìntefero, quel .. 
lo eff ere vn magiftero di fj)irito da volerfi riadoperar fouente, perciò hauerne co.. 
pia: di che pregato il Fabro, loro la diè di buon grado, e guardafi anche oggidì in 
quel fanto luogo fra le fcritture di pregio. Ma quel che Iafciò del fuo a quc,fanti 
lleligiofi , valfe non punto meno di qualunque altro aiuto lor deff e a profittar nel-

Theodor. lo fpirito : reroc?e v_i lafciò sè .fieff o , impr~ff o nella loro ~emoria, e alt~esÌ ne"!or 
Petreius cuori, coll ammrrab1le efemp10 della foa vna: TantHt fiq"ulemerat (cosi ne fcrdfc 
inBibliot. vn di loro) 1J. CZJetri F abri morum grat1itas, vitceque integritas? 1't immes in fui 
Carthuf. d · · zz · u d l . . I r. d. C I . h b in Brno. a m1rat1onem a tceret. 1:ior a que tempo m auantt, a Certo1a 1 o orna e .. 
Loerio. be non folamentc il P.Fabro, ma in nguardo di lui ogni altro della Compagnia...., 

in quel medefimo conto , che fe fofier de,loro. Amaua il Fabro la città di Colo
nia fingolarmente per cio , che iui , come piu addietro fcriuemmo, era piaciuto a.... 
Dio confolarlo di quel che tanto defideraua, cioè rendere vtili le fue fatiche in., 
difefa della Religione cattolica , iut allora in rifchio di perderli ; e in accrefcimento 
della pietà chrifiiana. -aerciò a mantenerui rvna 'e aumentami r~Itra, volle al par
tirfene egli, lafciar quiui vna [celta mano di giouani d~ lui riceuuti nella Compa
gnia~ anz.i che inuìarli a Louagno , a Parigi , ò ad altre V niuerfità , doue troppo pia 
che in Colonia profitrerebbono ne gli fiudj. Ma que'Reggitori del popolo, non., 
fo per qual loro ìmaginatione, adombrati fopra,1 viuere di que,Nothi infieme, li 
coftrinfero-a difunirb , e abitare in piu ca{e • Adunque , due , e piu , fe piu fi foff e 
potuto, ne vollero nella. loro Certofa que·Padri, e fuftentarli della lor carità : cio 
che ancor faceuano di tuttt gli altri e prima adur1ati, e poi diuifì. E già il Fahro ne 
bauea loro anticipatrlmente renduta la ricompenfa : peroche di tre valorofi giouani 
che da lui prefero quiui ileffo gli Efercizj fpirituali, e ne vfcirono con proponimen
to d, abbandonare il mondo, due ne inuiò alla Certofa, il terzo alla Compagnia : e 
cio con altrettanto amo1e, che fe tutti e tre foiforo della medefima Religione. Co
me poi vìui, così morti s'haueano per vno fieffo :onde paffato al Signore Lamber
to Cafiro, il p1imo della Compagnia che morifTe in Colonia, quella Certofa il vol
le fra,fooi defonti , e nel luogo, e nella participation de'fuffragj. 

Intanto, ite 6110 alla Gran Certofa , mentre vi fi teneua Capitolo generale_,, 
le nouelle di quefi:a vnion di cuori àe,Nofiri, e di que~lor di Colonia, e ragionatoli 
fra que,Padri , che ne fapeuano de' paefi ond' eran colà venuti, del non inutile ado .. 
perarfi che la Compagni.1, sì nell'Europa, sì ancora nell'Indie faceua in feruigio 
della Chiefa, e in aiuto delrc!nime; e di qual tenore vita menauano i fuoi .figliuoli; 
Iddio , e la lor carità fpirò a que'Capi dell'Ordine, di volerci, non folamente loro 
amici, e feruidori , ma quanto il piu firettamente far fi poffa, fratelli: e perciò par-

Apprcif? 
il Prete10 
nel luogo 
citato. Il 

tecipi in commune della pretiofa eredità e teforo de.lor beni fpirituali: e ce ne pri
uilegiarono in autentica , e folenne forma , col feguente decreto, che dal venera
bile Generale dell"Orcinc f. Pietro de Leydis, fofcritto, e bollato; fi mandò a,_, 

S. Ignatio. Fra Pietro, vniile Priore della Maggior Certo~, e gli altri .. tutti Diffi~ 
nitori 
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nitori del Capitolo Generale dell'Ordine Certolino, al Reu. in Chrifio Padre, '-' G 1 
a'diuoti Signori , Ignatio Prepofito, e fuoi Fratelli della nuoua Compagnia del no- er:;e:tc~ 
me di Giesù , in qual che fiano parre del mondo ; quella falute, che lddio tiene ap- d1s' non_, 

· 1· h l' D h 1 bb' r. · F ll'd'l 'Il"'. · Sard:i,co . parecch1ata a queg 1 e e amano• a c e na 1amo icntJta, ... rate i 1 etu nm1 me altri 

nel Signore, l' odorofa fama della vofira vfra efrmplare , della faluteuol dottrinL , ha fcritrn. 
della volontaria pouertà, e delle altre tutte virtù, per le quali rifplendendo nel buio 
di quefio nofiro miferabile ~eco]o '.t intendiamo, che v'adoperate in tornare alla.,, 
firetta via della falute quegli che hauean prcfa la larga che mena alla peràitione: e,_, 

rifi:abilire i vacillanti ; e chi tuttauia fi tiene, fii molarlo, e promuouerlo nelle vir-
tù; e con cio renderui in gran maniera gioueuoli aJla Chiefa cattolica : ce ne fiamo 
rallegrati nel Signore, e glie ne rendiamo gratie, veggendo, che pure in tanta di-
folatìone della fua Chiefa, in tante calamità che ci aflediano, non dimentico delle,_, 
fue mifericordie , ha eccitati voi, e in voi dcgnat~ d'inu~ar nuoui Operai alla fua... 
vjgna. Nella qual fanta imprefa, ddìderando noi altresì d'ajutarui in quanto fiu 
poffibile alla nofira debolezza, ifl:antemence vi preghiamo , Fratelli, per la carit~ 
di quel Signore che non ifdegnò di morir per noi, ISJ:le in vacuum gratiam Vei 
recipiA-tis ' ma nel fante proponimento durandola con perfeueran'la , e xhi/Jeatis 
'VOS ficut 'Dei miniflros in multa patientia, non allentando nelle fatiche, non isbi-
gottendo a' pericoli, e alle perfecutioni fempre apparecchiate a chi vuol viuere fan-
tamente : T empore enim fuo metetis non deficievtes • E noi, Frltdli , fe punto nuI .. 
la poffiamo dauanti al Signore, co' diuini S:icrificj, con le orationi > con le afimen-
ze, e con gli efcrcizj di pietà (de' quali tutti, e voi, e i fucceffori vofhi , in vita, e..,., 

dopo morte facciamo partecipi) cooperiam volentieri nel Signore alle vofire fante,., 
intentioni, e fatiche: pregando voi altresì, di riceuer noi fcamhieuolmente a partu 
delle vofire orntioni, e de,vofiri beni f pirituali. Data nella Certo fa, fotto il nofiro 
fuggello, l'Anno del Signore 1544· nella quinta Feria feguente alla Domenic~ 
Cantate (cioè il dì fedici di Maggio) dur:mte il nofiro Capitolo generale. 

Q!_e!b vicendeuole fratellanza, e communicatione di gmtie , e b€ni fpiritua
li, che allora fi decretò per cornmune aifonfo di que'Padri Definitori deU'Ordinc:.;, 
fu, pofcia a trentanoue anni, rifiabilita nel Capito] o generale, che iui fiefio fi cele .. 
hrò nel I 5 8 3. per fare alla carità di que,primi vna nuoua giunta di gratie, in teili
moni~nz.a, di non folamente conferuarfi, ma crefcere ne,focceffori l'antico amore 
vcrfo la Compagnia • Cio fu, priuilegiare i nofiri defonti, de, quali s'inuiaffe nota 
ò al Priore di quella ~1aggior Certofa, ò al Capitolo generale, e in faperfene, ver
rebbono raccornandati per tutte le Certofe dell'Ordine, e come amici , e Fratelli, 
ne haurcbbono in foffragio per lanima, Meffe particolari • Al che il Generai no· 
Hro Aquauiua, corrifpofc, come ragion voleua che ft faccffe a gli antichi e nuoui 
debiti della Compagnia con vna tanto verfo noi amoreuole Religione. E fin da.... · 
que'primi tempi, il Fabro, oltre a quanto egli e'! rimanente della Compagnia in_, 
Europa poteuano innanzi.a Dio per chi tanto ci obligaua, fcriffc al poc'anzi men-
touato Prior di Colonia Gerardo Hammontano, d'hauer lignificato ~l P.M.Fran- Da Ma· 
cefco Sauerio nell'India, i debiti nofiri con lui , e con tutto il fuo Ordine, e richie- dfid l'An· 

fiolo delle fue orationi, e delle fue fatiche in quell'apofiolico minifiero, per così no 1546
• 

anch'egli venire a p~irte del commun pagamento, poiche l'era del beneficio, e dcl 
debito • E fol tanto hebbe a vederne il Fabro in terra. Del rimanente , piu chiare 
furono le notitie > che u1ono indi a pochi meli, potè haucrnc in cielo, della conti-

nuata, 
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nuata , ò [e vogliamo dir piu corretto, fempre accrefciuta beniuolenza, e liberalità 
del Priore Hammontano , e de,Religiofi d1 quella fua Certofa, verfo i Nofiri : a, 
quali l'Anno I 5 ~ 3.comperò prdfo a del tucto cafa doue abitare in Colonia; c:'l fuf-
feguente~loro fumminifirò in abbond~mza il àanaro bifogneuole a foflentarfi. An- · 
zi ne inuiò a Roma in fuffidio della pouertà di quefta Cafa de'Profeffi , tutto il cui 
di che viuere è merito della carit~ de'diuoti; e ne habbìamo letrera di S.Ignatio in 
rendimento di gratie all'Hammontano • Nè piccola dimofiratione d,affetto di tut• 
ti in vn corpo que!leligiofi della Certofa di Colonia, fu il dedicare al medefimo 
Santo', mentre ancora viuea., la Teologfa mifiica, che mandarono rifl:ampar~, 

11 r otreui- <l'Arrigo Harfio, huomo dì fauta vita, e profondiffimo contemplatiuo, del Sacro 
no,e ha_, Ordine Francefcano: e quell'vn di loro, Brunone Loerio, che parlò in nome di 
LucaV va . b d"' r. h 1r: h ·1 d. . . "1 dingo nel tutti , en 1e a cono i cere, e e ne mo , aueua 1 cuore 1 tutti , e 1 communt or 
le . lor Bi- fentimenti fi efprimeuano con la foa penna : tante, .e di così eleuato argomento fo
bhoth. no le lodi, che in quella lettera danno alla Comp~gnia: E tutti eran meriti, tutte 

<li rifldf o lodi del Santo Fondatore: yirrù del cui fpirito era, eia che era la Com· 
pagnia , e cio che operaua • 1-inalmcnte, per non mi fiendere in quefie dolci me
morie oltre alla vita del medefimo Santo Padre (altrimenti, delrintima carid, CJ 

<le gli efierior beneficj del facro Ordine della Certofa verfo la Compagnia, v'ha.... 
L'Anno che fuiuere troppo a lungo) il mede fimo Priore Hammontano fu, che vnitofi con 
1556. Giouanni Groppero iui allora Arcidiacono, poi Cardmale, e con Euer3rdo Villi

chio Prouinciale de'Carmelitani, induffe 1 Confoli, e'l rimanente del Maefir:ito 
per cui fi regge Colonia , a pahar vinto con le lor voci il partito di dare alla C01n• 
pagnia il Collegio, e Vniuerfità, che iui chiamano le Tre corone: cacciatone il 
Reggente Iacopo Lichio, rendutofene indegno col renderti Luterano ~ Ripi· 
gliamo hora del Fabro le vltime memorie che rimangono a lafciarne. 

Richiamato di Spagna a Roma il P.Fabro per inuiarlo al 
Concilio di frento Teologo delSomrno Pontefice_,, 
fantamente vi muore. Faffi vna brieue memoria.a 
delle fue pi u fingo lari virtù • Capo 
Decimoiettimo . 

·,/f~,-rz;~~I. ~ RA già pre!To che in capo I' annO prefilfogli , a giouarli delle fuc:..i 
~ , fatiche la Spagna: ed egli fedeliffimo mantenitore delle ragioni 
· -~ · dell'vbbidieoza, preuenne, addì mandando il Padre e Superi or fuo 

lt ' .-.~ lj S. Ignat10 , d'accennargli doue gli foffe in grado , eh' egli a feruirC-J 
·-- ~ Iddio, la Chiefa, la Compagnia, s·muiaLfe; e?n fol quanto glie..t 

ne faccia motto nella rifpoHa a quella fua lettera, haurallo incontanente verfo colà 
in atto di partenza. Ma quefia efibitione del Fabro, non trouò il Santo libero~ 
variamente difporne : peroche , dopo fattane lunga e matura deliberatione, gii 
era fermo d'adoperarlo nel Concilio di Trento, a cagion dell'hauere il Sommo 
Pontefice , oltre a'Padri Laynez. , e Salmerone già per cio nominati, richiefi:o il 
Santo, d'aggiugner loro vn terzo: e tutti e tre interuerrebbono al Concilio, Teo
logi della fanta Sede • Doue poi cio non foffe, craui il Re D. Giouanni di Porto-

gallo 
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pallo, che con raddoppiate iftanze del foo Ambafcfadore in quefia Corte di Roma; , 
~.,ddimandaua Patriarca delrEtiopia il Fabro, e non verun altro in fua vece :.e foffe."· 1 

ui vna tal ncceffaria giunta, che la Santità fua vel cofirigneffe con quella forza, a cui 
[ola il Fabro, non potenàone altrimenti faluo la cofcienza, lì renderebbe ; cioè vn.... 
iircpugnabile precetto d'vbbidien~a. Tanto di virtù ap~tto!iche bifogr:euoli a_tal 
minifiero hauea fcoperte quel fautffimo Re nel Fabro , 1 fe1 mdi che I hebbe ni., 
Porroaallo, che in riguardo d'effe, niun riguardo hebbe all'cifer egli per nati.on~ 
flrani:ro: cio che dipoi non fc'con vn altro pur de' primi Padri, che propoftogli per 
!o medefimo Patriarcato, e da lui non conofciuto d'attitudine, e meriti fomigliante 
al Faoro, ricufollo, allegando il tun'alrro paefe ond'era originato. Scriffe dunque 
Jgnatio al F~bro .' richiaman~olo da Madrid a l\oma.: ~ fcnon ~h>e que~i,, d?ue in
terueniffe cn:ind10 fe nulla pm che vn cenno ddl vbb1d1enza , ne 1 autonta de Gran
di, nè l'cuidente frutto che in qualunque gran copia rifpondeffe alle fue fatichu, 
baHauano a tanto, che, non dico rimanerli , ma framettcfTe niun brieue indugio al 
partirfi di doue era chi~mato ;~ qud~a ~orte già lì trouaua fÌ pr~fa de.IIe.fue virtù, ~ 
sì caro il guardaua per mterdìe dell amma , che haurebbe dt Iegg1en condotto 11 
Principe di Spagn1 filippo a djuietJrgli I' andarfene. Scriifo di colà medefono il 
p.Araoz., che comprcfo ii Fabro d:i yna leggi ere infermità di dieci giorni, ò circa, 
pur v'~1cbl>e vn ammi:abil conc~rrere_di que'C:ran~i a viGtarlò, onorando.in lui la 
famita, che ben altres1 rendea lui menteuoie·d ogni onore • Ma quel che pm a per· 
to dimoflra la grande fiima in che v'era' fu quando, rochi mcfi appreifo, le lettere 
di Roma portarono a quella Corte la morte dcl Fabro ; il crederli, e ragionarfenLJ 
per indubitato , che la Compagnia, fpazatale fotto quc1Ia colonna, in brieue· fpa
tio rouincrebbe. Sentimento , nol nìego, degno della virtù del Fabro; ma noJ.:J.J 
così dell'opera ch'era la Con1pagnia: la quale hauea douc reggedì altro miglior fo. 
fiegno che d,hnomini: e fu sì vero, che morto Ignatio fieflo, cioè, a dir .piu vero, 
la colonna fu che tutta ]a Compagnia s'appoggiaua in terra , (e poi huomo in fonti-
tà tanto fuperiore al Fabro, che chi ben conobbe: l'vno e raltro, al rifcontrarli, pa .. 
ragonaua 11 Fabro a vn bambino, ìgnatio a vn gigJnte) lui, dico, morto, la Com
pagnia fu sì da lungi a perciò rouinare, Ò nè pur lieuemcnte croJlarfi, che anz.i allo-
ra Hdfo fece maggior puntata , e venne in piu grandeiza che dianzi, come altreue 
ne ho fcritto • 

Partiflì il Fabro di Madrid il martedì. della fettimana fama, che quefl:'Anno 
<lel I 546. cadde ne'venti d'Aprile: e rvltimo atto che vi facelfe' fu benedire il 
Principe primogenito di Filippo II. che così volle lal\1afcaregnas, che n'era Aia_J 
maggiore. Da indi, tutto il viaggiar che fece ,fu, com'era fuo cofiurne, vn con
tim1ato feminar fatiche, e ricogli~re frutti degni del fuo apofiolico ielo. Singobr
mcntc Gandia , Valenza, Bari.dona , ne goderono piu a lungo. E in Gandia, pre .. 
s;;atone dal Duca e poi Santo Francefco Borgia, e dal P .Andrea Ouiedo (che poco 
apprdfo fuccedè al Fabro neWeffere nominato Patriarca dell'Etiopia) pofc la prima 
pietra del Collegio che vi fi fabric:ma: e fopra dfa fèabilì la fua memoria per sì lun
ga durata, che quella Città, e Collegio tuttauia il ricordlno fra,lor pregj. In Bar
zelona , ~mmalò: ma sì da lungi a indebolirgli lo fpirito la debolezza del corpo, 
che al continuo e grande operare che infermo e conualefccnte fece in beneficio di , Dl Ma-
quella citta diuotiflìrna di S.Ignatio, e de'iùoi, l'Araoz hcbbe per fermo, la m::ilat- drid 15.di 

tia che iui fopratcnne alcun tempo il Fabro, efferc fiata particolar prouìdenza del Giugno 
N cielo, 1546. 
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delo, in riguardo a·tanti, che della {ua carità fi aiutarono per la falute dcll'animL• : 
rur nondimeno, il piu vero fi è, che di quella , fecondo noi, infelice dimora, Id
dio, configliatiffimo difponitore de' tempi, fi valfe, per dar termine a'viaggi, ri· 
pofo alle fatiche , e guiderdone a) meriti dcl fuo feruo • Peroche meffafì già da 
alquanto con la vemenza de' caldi la fiagione pericolofa a chi entra in Roma, dall• 
cntrarui il Fabro, al morirui non tramezzarono piu che due fettimane. Egli, non 
intefo ad altro che perfettamente vbbidtre, quanto il piu tofto fi potè reggere inlfu 
le grlmbe, r'ipigliò il viaggio : nè fu in piacere a Dio, che il Santo fuo Padre Ignlt!o 
che sì teneramente ramaua, ft comraponcffe di forza al diuerfo fentire de gli altri,i 
quali impatienti per troppo amore , e piu mirando ad hauer tofto il F~bro , che ad 
hauerlo ficuro, giudicarono contra'! timore del Santo, non v'e/Tere che temere; e 
con cio gli tolfero , per così dire , di pugno la penna che v'hauea in atto di fcriuer
gli, che indugia{fo il venire a Roma, fino a dato volta l'efrate. 

Entrouui dunque a' dicefette di Luglio, e ne' primi otto dì, che ò fu fano, ò't 
parue , inefplicabile fo la confolatione che diede, e che altresì riceuette in cafa, coJl
tando, e vdendo quel che haueano fcambieuolmente che dirfi, egli a ~li altri, e gli 
altri a lui , del crefcere, e profpcrare che in tante parti d'Europa , e ancor fuori di 
dla, faceua la Comp~gnia; e quel ch'era a/fai piu da pregiarfi~ gli auuenimenti mo .. 
firare, che non tornauan difutili le fariche di lei in feruigio di Dio, le indufirie in.. 
aiuto fpintuale de·proffimi, i patimenti, e le perfecutioni in d1fefa e mantenimento 
clelb Fede , e della Chiefa cattolica : che tutto era dire, in adempimento della fua... 
profefiìone. Egli poi, buomo fantiffimo, daua, nell'offeruarlo i Compagni., al .. 
trett;tnta confol?tione che cfempio in ogni piu eccellente forma di virtù da perfet· 
tionare lo fpirito : e gli altri fcambieuolrnente a lui: ma oltre ad ogni comparatio .. 
ne il padre dell'anima fua S.Ignatio, cui non hauea riueduto da fette anni m addìe .. 
tro • I.\i1a brieue fu il durar che fi fece in quefl:e fante allegrezze. Nel compierli 
della fettimana, il prefe vna furiofa, e maligna doppia terzana, la quale trouatolo 
confunto dalreccef!ìue fatiche, e foeruato dall'vltima infermità, non v'hebbc argo· 
mento di medicina bafkuolc a camparlo dalla fettimana che rvccife. Era il 
primo dì d'Agofro, che qudf Anno 1 546. cadde in domenica, e diè cagione al 
Fabro per chiedere, e impetrare di confolarfi coll'interuenire al diuin Sacrificio: e_, 

in celebrandoft, prefo il Viatico, indi poche hore appreffo, l'eiìrema vntione, tut
to in foauiffimi affetti di fpirito, e, come appunto ne fcri[ero, col medefimo tenor 
della vita , attendere il foprauenir della morte: che a gli huomini della vita che egli, 
è vna chiamata del cielo al cielo : e gli venne fra'l mez.zo dì e'l vefpero di quell1-1 
fieffa Domenica, in che tutto coll'anima ferena e allegra in Dio, pbcidiffimamen .. 
te fpirò : p1agnendogli a cald'occhi intorno, chi per diuotione, e chi per dolore, i 
f uoi fratelli , che tutti voller trouaruifì ; e con effi altri di fuori, accorfi a vedere la.. .. 
pretiofa morte d'vn huomo di tanto merito, e fama di fantità: nè niun v,hebbc, a 
cui non pareffe di gran lunga maggiore la perdita della Compagnia nel Fabro, che 
del Fabro, auuegna che perde!f e la vita , quando appunto fi è nel meglio del viue~ 
re ; in quanto fe ne ha il meglio dell'operare : conciofiecofa eh, egli noh paffaffe che 
di tre mdi, e diciotto giorni, Ò circa, il quarantefimo Anno. Auuifarono, fc vi fu 
mifiero, i Nofl:ri di quel tempo, le morti de· due primi de'primi dieci Padri, cioè 
àd Codurio, e del F:lbro, effere i•vna e l'altra cadute ne~giorni , io che ft celebraua.... 
vna particolare fo1ennità de'~an!i i cui n~mi porta~ano; c~oè l~effere vfciri, co-

munque 
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munquè poi diuerfamente, di carcere: peroche il P.Giouanno Codurio vfcì di vi .. 
ta il dì della Dicollatione di S.Giouanni, e Pietro Fabro quell'altro, delle catene., 
fcioltc daff'Angiolo a S. Pietro, imprigionato dal n1edefimo Erode che dicollò il 
Battiila • 

Ma che che vi fi ritroualf ero dentro col lor pio difcorrere, il vero !ì è , che la. 
morte del P. Fabro gli fconfolò per sì gran modo, che a S.Ignatio fu bifogno ri
confortarli, manifefl:ando loro, che in qu~I mcddimo tempo fi configliaua d?ag
oiugnerfi alla Compagnia vn tal altro, che in quanto è ingrandir I~, e far feruigì 
riteuami alla Chicfa , non folamente rifrorerebbe la perdita del fabro, ma ne trapaf: 
ferebbc i guadagni : E fe ne verificò la promeffa fecondo ogni fua parte e del tem
po, e dell, opere, e de:lor confeguenti : pero che appunt~ ,alJ?ra il Duca Fr~ncefco 
Borgia, era ful configliarfi a quello, che, peco fl:ante, g1a pienamente deliberato .. 
lo , adempiè ; di cambiare la fignoria nel mondo con la feruicù nella cafa di Dio, e 
dare alla Compagnia non folamente vn Santo di perfcrtiffima idea in qualunque fii 
genere di virtù profitteuoli ad vfarfi , e di tanto aumentare lo fpirìto quanto foffu 
fimit:irne l'efempio: 1na vn fuctdfore a S.Ignatio nell'vfficio di Generale, e nella_, 
felicirà dell'aggrandirla, in eilimatione, in Collegj, in huomini, e in opere fingo
farmente illufiri. E in qualche fegno ch'egli pur fottcnrraffe al Fabro, e ne rifto
raffe la perdita, fuccedè al Fabro nel far dopo lui la fòlenne profeffione de' quattro 
voti: cofa di pochiffimi in quel tempo: e dal Fabro fatra in Ratisbona a'noue di 
Luglio del I 541. dal Borgia in Gandia a due del Febraio del ~arantafette. . 
Ma {e alle orationi d'Ignatio (per tefl:imonianza che ne habbiamo di que,primi No- x~~~~f ~l 
firi) fi douette il Borgìa , furrogato in ifcambio al Fabro, al Fabro fieffo douette la 3•

1 c~p. r\: 
Compagnia vn altro Pietro, tale, e tanto huomo in cio eh' è fantità , e fcienz.a, che d~l}~ vita 
in lui non folamente foprauifi'e il fuo nome, ma del pari il fuo fpirito , a continua- ~~ ~· gna

re in eff o la difcfa,. e f accrefcimento della Fede cattolica nella Germania ; che fu la 
prima imprcfa datagli a condurre dalla fanta Sede in Roma. Quefii è quel Pietro 
Canifio sì chiaro al mondo per la gloria de1mcrici che ha con la Chicfa: e vuolfene 
vdire quel Caluanifia, e Luterano , ,ma non meno fcernpio che doppio, Simone_, 
I\1ifeno iitho, che ricordammo piu addietro: cofl:ui, '1'etrum ( anifium (dice) 
7'etrns F aber d1abolu lucrifecit : & hofpitem [uum Laurentium Surium , ex Lttthe-
rano [ arthufìanum ejfecit. Ma quanto al Surio, fe fa vegga egli col vero : del Ca-: 
nifìo volle dire in quel fuo rabbiofo linguaggio, che Pietro Fabro il guadagnò alla 
Compagni1 : e'l vedemmo a fuo luogo : ma per molto che all'infelice Mifcno p:i-
rdlè, il guad<lgnarlo fu nulla in rifpetto al gittar che fe'in lui que•faldi fondame mi 
di fpirito, e di zelo , fopra'quali pofcia il Canilio continuando a lauorare sè fieffo, 
riufcì degno del titolo , che- tuttauia ne corre , d, Apoftolo della Germani:l : e noi 
ne dimoO:reremo i fondamemi del merito niente minori , ò infufficienti a portare_, 
vna così grande alzata , fc farà in grado a Dio , che ne' fatti della Compagnia in., 
Germania, trattiamo il nobile argomento che fono la vita, e le opere del P. Pietro 
Canifio. 

A cercar dun·quc de• meriti del P .Fabro non nelle opere altrui , ma nelle fue_., 
fiefiè virtù, dou'è il vero trouarfi d'vn huomo, e ne,fuoi meriti; piacemi farne vna 
breuiffima giunta: effendo'vero , che il raccontarne che fin hor~ fi è fatto la vita, e 
le operationì, ò nulla, ò poc'altro è i1aro, che defcriuerne ic virtù. H~bbiamo di 
lui, in quel ch'è magiHero di fpirito , e regole di fanrità, marauigliofi dettati, che 

N 2 inuiò 
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iuuiò di foa n1ano a Religiofi, e a laici, del cui auanzamcnto neIIa perfettioile ddk 
'\'Ìrtù, hebbe cura particobrc: e ben degni farebbono dì ragunarfi, e farne vn cor
po da sè in beneficio dcl publico • Effi fono vna copia di lui medefimo : perochc_, 
non prefcriueua altrui eferdzj di fJ)irito , nè àettaua precetti di perfettione, da· qua
li fcnti«e rimprouerarfi il 'Dicunt, & nonfa.ciunt de'I .. arifei. Anzi all'oppofl:o, era 
il I~abro nelle opere tanto maggiore dc'fuòi medefi~i infcgnamenti, che a parecchi 
oi.uueniua, 4t rìfcontrar con lui altri huomini haauti publicamente in opinione cli 
11raordinarìa virtù , e q uefii , ri fpetto al correre che ve~euano il ~ahro ( diciam così) 
per lo piu alto m.are delfa perfettione, f c)inbrauan loro barchette , che non fi di1un
gan da terra,fenon poco piu di quanto ~Ile hanno lunghi i remi. E primieramente, 
quanto {i è :). quel beato perderfì che fòleua nella contemplàtione di Dio, per mo .. · 
do che :lffiffato in ·quella incomparabil bellezia ogni fuo penficro, e afforto in.-

N ·proccf quell'infinito bene ogni fuo affetto, i fentimcnti del corpo gli rim3ncuano fenz.a.... 
1ì ~cl 1596 quella imprcffione dell'anima che lor dà il fcntire; nè vedcua, nè vdiua, nè parea 

viuo a çofa di quefro mondo inferiore: v'ha ne'proceffi formati fopra la vita, e le,, 
virtu éli quefio fcruo di Dio, chi ne tefl:ifica con appunto quelle parole: 11 P. Fa
hro , haueua vna marauigliofa attrattiua , e nel portamento, e nelle maniere vmili, 
e nondimeno graui , e nella f oauiti del ragionare. Mentre egli era in Alex, la. no
bile Guglielmina d,Aranton, e altre damigelle del cafiello, in que'tre giorni che il 
buon Padre vi dimorò, ofTeruarono, che orando egli nella fua camera, era talmen .. 
te rapito , che ihua lungo tempo in elbfì, e pareua eff erc eleuato, e non toccar pu12-
to terra; dcl che gran marauiglia ft facemmo que,di cafa, che tutti andauano fegrc--: 
tamente a fj>iarlo • Ma vn altro piu efprdfamente teilifica, che in vn di que'tre...> · 
giorni, fu da parecchi della mcdefima cafa veduto per lo fpatio di tre hore fofpefo 
in aria col corpo, e in atto d,c!fcr tutto coll'anima in Diò. Così ancora in Colonia, 
mentre vi dimorò, riparauafi tutto folo in quella che iui chiamano Camera d'oro, 
e vi fono a gran moltitudine i focri capi, e corpi delle Vergini, e Martiri Orf ola. , e 1 

. fue compagne: e in effa orando, paffaua con fomiglianti delitic di fpirito quellu 
piu horc che potcua fottrarfi dJl conuerfore con gli huomini. Nel diuin Sacrificio 
tutto ftruggcuafì in atti di tcncriffima carità con Chrifio • E ben forte gli dolfc il 
d:mno in che , tutto fuori d, dpettatione, gli fi riuolfe vna fingo far mercè eh~ il 
Cardinale Arciucfcouo di Magonza. pensò di fargli in Afciaff enburg due volte che 
volle interuenire alla fua MdTa; perciò la celebraffe nella fua fidfa -cappella, e que
fta , in onor del Fabro cui caramente amaua , e riueriualo altrettanto, mandolh._, 
tutta guernire d'vn s1 pretiofiilimo arredo , e fu l'Altare, e da,lari, e attorno, vna 

D'Afchaf. tanta douitia di facri vafì , e di fceltiffime reliquie, che il Fabro H:cffo hebbe a fcri
f~nb~g 5• uerne, di non farli a credere che il mondo haueffe c~ppella di due tefori che valef· 
~~io 1 ;:; fero altrettanto. Ma per lui quel paradifo in terra riufcì vna difolation nel dcf cr-

to , per la fecchczza del cuore, e ficrilità dello fpirito che vi prouò celebrando , 
abbandonatiffimo d, ogni conf olatione , e tenerezza d'affetto : e lafcionne efprd
fa dichiaratione nelle fue priuate memorie per fìlofofarui fopra, e giouarfene ~n· 
aùuenirc. 

Pure a dir vero, qucfl:o così amicheuole, e fl:rctto vnirfi deiranima fua con~ 
Dio mentre oraua ., a me non reca gran fatto marauiglia , attefo la certiffima rego
la eh" egli medefìmo daua ( cn bene apprenderla gli era cofi~to non pochi anni di 
fiudio , cioè d~vfo nella fcuola del fl10 fanto mae!!ro Ign~tio) che douc altri cc n., 

quella 
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quelia che 1~0~ cl1i:1m!amo. in~~rn~ mo1tiì:cation~, e :i.rtoria di sè fidfo (ed è come 
la piu nccefiar~a , cosi la pm m.fficil p~•:rc ddl~ v·1~a ~'llflt~aI:) ha domate le fi~e paf. 
fioni, e con c10 condottme gh appet1t1, e gli affem dell ammo ad effere non impe
ti, ml rnouimenti ad vbbidienz.a Ji fì)i:ito , e regola di ragione; chi è dentro così 
ordinatamente difpoll:o, non ha rt1dlicri di gran puntare , e far for'la di braccia'> t!.-' 
d';;&li, per folkuar l'anima ìn Dio~ e tenei gliela non folamente ferma in facciJ, ma 
ihetta al cuore • Perochc oltre all dTcr c1udb la confocta mercede, con che Iddio " 
gratiofomente rimcrita i vincitori di ~è meddimo, vn tal cuore non ha dentro pc-
1o di cofa terrena eheI grani, e gli renda violento lo ibr follcuato fra le cofe del 
ciclo: nè p1 uoua obbietto d'importuna rapprdèntatione, che gli fuaghi ]a mente, 
~oli frafion1i l,~ffetto • ~l dunque che a me rende pur marauigliofo il Fabro, è 
il ~rouarfì eh· egli foleua in tante difirattioni del continuo conuerfare co'pr~fiìmi , 
co~ì tutto raccolto in sè medefìmo , che qualunque obbiètto haueff e innanzi, 'tlotL • 
parea che per do perdeff e di veduta Iddio: peroche lbitu-ato a fare ogni cofa auuer- . 
titamente per Dio, come vltimo fine d'ogni fuà operatione, è altresì farla con Dio, 
come neceffado aiutatore al bene imprenderla, e ben condurfa. Oltre a cio, fecon. 
do il configlio e l'efcmpio hauutone da S.Ignatio, ammirabile ancora in queite, fe 
voglfom così dirle, rninutie; erafi auuezzo a ritr:ir buoni penficri cb qu1li che fi 
~fiero le opere della natura, come fuol dirfi , ma veramente lauorii della mano di 
Dio; fino a vn filo <l)crba; a vna piuma, e Yn rufiico fiorellino, a vn inuifibile ani
n1aluccio : ma pure, chi ben le confidera, fatture d~incomparabile maefiria, e da..... 
vmiliarfi loro intorno ogni piu fublime ingegno: e fimile de gli accidenti c.osì pro .. 
fperi, come auuerfi , che gli auueniuano alla giorn~ta. Come vna volta in Vaglia
dolid , che ito per vdire la predica nella cappella dì Filippo II. e di Marfa, a' quali il 
Fabro era sì cato , e ributtato da chi ne gu2rdaua la porta, con quella giunta di fprc· 
gio che fuol eflere raccompagnamcnto dc,poueri in Corte, egli, trattoli colà iµ., 
difparte, fi diè a fare a sè fieffo fopr:1 quel lmouo argomento vna predica, vtilc:_, 
troppo piu di'quel che gli farebbe riufcita i· altra del predicatore del Re: quante vol
te, prefentatofì Iddio per entrargli nd cuore, glie ne hauea chiufa la porta in faccia, 
e ributtatolo villanamente: e al contrario, ammeffi dentro pr.nfieri ~affetti, e fog
geftioni noccuoli ~ ~ a Dio [piacenti: e tuttodl fatfì lo fie!f o da gli huomini, · al cui 
iòrdo cuore Iddio fia, e fouente il picchia, nè però gli è rifpofl:o, nè aperto : e_, 

quinci poi a fuo tempo quel dolorofo W.efaio 'Vos, eh, egli altresì rifponderà alle_, 
anime Holte; che t.udì a lui grideranno quel ~omine Vomme aptri nvbis, che non 
giouò alle Vergini paiie ~sì che non rimanelfet di fuori. Così egli 3 sè meddìmo: 
E continuo era il così andar traendo dalle difirattioni lleffe materia per r~ccor l'Jni .. 
ma in sè fie{fo., e nelle cofe eterne: e chi tratta co,proffimi, tòr[e non v•ha eferci
tio che piu neceff ariamente debba hauere alla mano, per non diffondcdì tanto1clic 
verlì e fccmi lo f pirito, per non dire, che rÌrl)anga fomigliante a fcolato • Dal nun 
fàpe.re di qudta interiore applicatione dcl Pnbro, nafceua in molti il marauigliadì , 
veggendolo vfcir di Corte piu diuoto, e cornpofio, che alni non farebbe di chicfa; 
e ne,tanti, e così lunghi viaggi c,hebbc :i fornire, trouarfi ad ogni hora qual~ appe
na farebbe vn contemplatiuo in cella. Solea dire, e dicea vero~ che chi non penfa 
all'orarc fenGn fol quando già fi mette ad arare, rade volte gli auuerrà di trarne gran 
cofa per l'anima: come chi fi mette a t:mola fcnz.a c'.lppetito, poco gli fa prò il m:-i!1-
giare: e cio auuifaua fingobrmentc nel recitar~ il Di umo vfficio , pcroche fallo di 

- moltif-
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moltiffimi dfere; il non aprire il cuore a Dio prima che il Labia mea a'falmi • Egii 
alroppofio, vi fi gictaua con tanta auidicà, che bene appariua quel eh, era, d,hauer ... 
ne prima eccitata in sè la brama, e qui bora effer giunto a fatiarla: e come i falmi 
fono vna teffìtura in cangiante, di fcntimenti, di penfieri, d'affetti a marauiglia va· 
rj, ç ancor per cio diletteuoli , e vcili a m~rauiglia ; egli, recitandoli , in tanti perfo
naggi fi trasformaua, quanti erano que'diuerft affetti, hor ii pouero, hor d'infer-

' mo , hor di tribolato , e così de' cento altri , , di che i falmi fon pieni ; e tutti apprv• 
priandoli a sè , gli ef prime a come fu o i . 

Niente meno ammirabile in quefi'huomo di Dio era l'hauere in tanta cura de 
gli altri, tanta cura di sè, che piu non potrebbe chi non haudfe in penfiero altro che. . 
sè. Efaminarquanti penfierigli paffauano per la mente, quanti affetti gli moueua~ 
no il cÒore, e dì per dì farne nota: come ancora de:rfentimenti fpirituali, vn cui li

. bzo;ch•era il fuo teforo, ce n'è rimafo dopo lui morto: e veramente è vno fpec
. chio, nel cui rifleffo anche hora lì vede la bellezza di quell"anima, quiui rapprefen .. 

tata in mille varj fembianti, ci3fcun d,dlì bello in tutta perfettione: e chi per altro 
non fapeffe di che fantità huomo era il Fabro, in folamer.te1eggerc quelle fue pri
uate memorie, vel riconofcer( bbe dentro fantiffimo. Giouauagli il così fare a di .. 
uerfe, e notabili vtilità: Rìfcontrar sè Heffo con sè fie{fo, e qual era ne'tempi ad· 
dietro , e qual fi rrouaua effere al prefente: Farfi la fperienza del pafiàto, maefira..,, 
òell•auuenire. Non perdere di memoria le mifericordie vfategli da Dio, etiandio 
fe menome; che i Santi dicono effere il Colligitt fragmmta ne pereant. Benche a... 
lui niun di quegli che per la piccolezza della materia fembrano eff er piccoli bcne11-
cj , gli fernbraflero piccoli: e giufiamente : peroche in fatti noi fono , attefo l'infi-

• •1 nito amore con che lddio li cornmunica • E intorno a cio folea dire, con alto e l'lO"' 

bile fentimento, Malamente farfi da gli huornini, ringratiando 1ddìo de'beni chu 
ne accattano , e non iltresì di quella infinita foa bontà , eh, è la pri1na origine ondu 
in noi i piccoli vgualmente e i gran beni deriuano. E come tanto quel fottil filo d' 
acqua che gitta vna pouera fonte, quanto i gran fiumi che fgorgano di fotterra,han 
iin~lmente il lor primo capo dal mare , altresì le gratie , fien piccole , ften grandi, Ò 
'di natura, ò d'ordine fuperiore, non fi vuol fermare in elle, ma per effe inoltrarfi 
fino al lor principio, ch'è il pelago imrnenfo della diuina bontà: e con quella vfare 
gli affetti che la gratitudine f umminifira • . 

Giouauagli oltre a cio quel fuo notar cotidiano, ad auuezzarfi a non far niu. 
na cofa trafcuratamente, nè a cafo • E in fatti , egli ogni fera, dopo efaminato con 
fottiliffima inquifitione tutto il penfato, il detto, l'operato in quel Jì, e del bene, 
ò auuenutogli rintracciar le mal e cagioni (eh' è vna principaliffima parte del fruttuo· 
famente efaminarfi) ordinaua gli affari del dì che appreff o verrebbe , antipenfando, 
e fcco medefimo proponendo, il condur che farebbe la tal cofa per la tal via, e la.... 
tal altra per lo tal modo: sì che in quanto era poffibile per diligenza vmana, a nul
la ~laccingeffe irnprouifo, e fproucduto: e cio non per folarnente guardarfi dall~ 
imperfettioni, ma per crefcere perfettione aile opere, di quale, e quanta ciafcuna 
d'effe era capeuolc. ~ndi poi quel fenfibile auanzarfi che ad ogni poco tempo 
fperimentaua nella vita f pirituale , trouandofi tanto maggior di sè fieff o, che fattofi 
infra l'altre vna volta a dar conto di sè al P .Laynez, fecondo lo fcambieuole confo-

~·10.d'A-• . larfì che i.nfieme foleuano, facendo l'vn r altro pattecipe delle piu intime cofe dell• 
~~~~:~ anima, co~ì appunto gli fc!iff~ da Spira men di due anni da che fi er~no dip~titi ~ 

· Foue 
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Fo!fe in piacere alla Madre di Dio, fratello dilettiffirno, ch'io ba{bffi a ì-idirui qua. 
li~ quanto gran beni mi fono fopragiunti all'anima, e fiabilmente mi durano, da.... 
che io mi partì' da voi , lafciandoui in Piacenza, fino al dì prefente ! I nuoui cono~ 
[cimenti, e conrez.z.e di cio che ~·appartiene a Dio, alla fua Madre r~utiiiìma, a' 
beatiffimi Spiriti, così Angioli, come Anime che fono in Cielo, e in Purgatorio. 
Delle c?fe poi dentro a me fielfo, e dell'vfcir dì mc fldfo. Come io hlbbia impa· 
rato a mondarmi il corpo, l'anima, lo fpirito ; rinettarmi il cuore, ~ rimofiìn~,,, 
gl'impcdimenti, difporlo a riceuere i !icori delle diuine gratìc, e ritenerli, e con
feruarli : ccrcundo, battendo, addimandando nuoue gratie, nuoui doni. Co· 
sì egli: e profìcgue a dire d'altre gratìe fattegli; nu sì che folamente le accenna-: 
pcrochc di qualità, e d·effere tanto fublimi, che le chiama impoflìbili non chu 
al manifefiar con la penna, ma nè pur concepirle nell,animo, e comprendcrle...t 
col penfiero. 

Il che prefuppofio,, t:hi fa punto nu1Ia per ifperimento che mai ne habbia... 
fatro , di che fa por fieno al palato dell'anima le cofe celdl:iali e diuine, non fi pren• 
derà marauiglia, ch'egli foffe tanto fchifo, e da lungi a guHar nulla di qud1e vma· 
ne, e terrene. E quindi quella nudità (che tanto vale a dire b foa pouertà) da lui 
guardatJ, degnamente del teforo ch'ella è, con tanta gelofia, che non hauendo nul
Ja al mondo, pur fopra quello fenz.a che non fì puo viucre e operare, faceua ogni 
anno vna fottiliflìma inq uil:tionc, efaminandone cofa per cofa innanzi al rigoro
f o giudicio dell'dhema ncceffit:ì; e doue alcuna ne trouaffe non così bifogneuolif
fima che ne potdfo altrin1'·nti, fcaricauala da sè come impaccio che intertiene, Ò 
pefo che grau;inJo impedifre chi corre. E qudl:a eredità del buon efempio d,vll.J 
così degno nofiro Maggiore, è rimafa nella Compagni~, e durata in vfo gran tem
po: e pur tuttor:i rinuouaG da chi veramente G rinuoua in ifpirito, ò vna volta l' an
no al fare de gli Iferciz.j, ò due al rinouarc de,voti. Hor chi tanto era gelofo deir 
cuangelica poucrtà, e a cagion d,effa non foftèrcntc di vederfi attorno etiandio fe_, 
cofc di niun pregio, e valore, fol per cio che non ncccffaric "qu:rnro piu il douetrc 
dfere, rjfiutando il piatto, che dalla Corte di Filippo, e Maria, in Vag!i1dolid co
rninciogliiì ad inui:ire: e vn grande, e pregiatiffimo vafo d'argento, che il Cardin:il 
di fi1agonza, al partirfrne, gli offerfc in dono f E gli ricusò l'vno e l'altro , dic,n
do a'primi, lo fpedale del publico appreil:argli della commun carità, tauola conue
nientc al poùero eh' egli era , e al luogo doue albergaua : Non rimanergli che piu 
volere, pcrchc non vaera che poterglifi aggiugnere, mentre iui trouaua tutto infìe
me il bifogneuole alla fua vita, e•! diceuole alla fua profeffione • Al fecondo , eh' 
egli non era huorno da feruigj d'argento, ma vn di quegli, che douunque vada, Ò 
fi fermi, fcco porta , e f eco ha turti i fuoi beni : e con cio gratiofamente fottrafièiì 
dall~ pefante offerta di <]Ud Signore. Come altresì in Villareto fua patria, fi froife 
dalle orocchic l'importuna domanda che Luigi foo minor fratello gli fece, di fouuc
nirne la poucrtà, egli, che per Io tanto che l" amauano mohi e gran Principi, maHì
marnente della Germania , onde allora veniua, il farlo, non gli cofierebbe piu che il 
volerlo • Rif pofegli forridendo : Mir~tc come mal ci fi accordano i defiderj , e k-> 
fortune ! Io., per tutto doue fpero trouarla , vo cercando la pouertà, e i difagi che 
l'accomplgnano, nè ancor m'è auuenuto di trouarne t~mi ·, che piu non me neri
mangono a dcuderare: voi all'incontro, tutto i;ete in cercare agi, e ricchezz:, e·n 
loro fcambio non trouatc altro che difagi e pouertà, quello :2ppunto che non VGr-

refic: 
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rcfte: ma in n1ano ad ognuno è, il farfi ricco nella pouertà, e pouero nelle ricchcz: 

1..c • Così egli • ' 
E nondimeno il fouucnire alle miferic de,poueri, gli era fommamente a cuo-

re, e infra I' altre che a lor beneficio ifl:ituì, e in Parma, e altroue, fua opera fu 
l'aprirfi in Magonza vn capc:uole albergo, a ripararuifi i pellegrini : e a gl'infermi 
che fiauano all'incerta.della pietà dc,Fedeli, trouò fiabili prouedimenti, e feruiuali 
egli fieffo, con quella riuerenz~, e amore, che fe in ciafcun di loro feruiffe il Re_., 
del cielo, dicbiaratofi 3pertamente, eh' ei fi truoua neapoueri, e'l fatto in ben loro, 
egli l'ha per fatto a sè, e ne reca a fuo debito il pagamento. De'parenti, per mi· 
gliorarne fortuna con pur f olamente vn danaro, mai non gli calfe piu che fe niente 
gli {i atteneffero per natura; e v'era intereffata etiandio la fua vmiltà , la quale , dal 
mettere i fuoi fratelli , ò parenti piu all' onoreuole, e in ciuile , ne perderebbe. Nè 
fu mai che gli onori de'Grandi, doue, faluo il conueneuole, non poteffe canfarli, 
facdfero in lui nè pur leggeriflìma impreffione: E conuitato da gran Principi, co
me il Duca di Bauiera, e gli Elcttor_i di I reueri, e di Magonza, fedeua a quelle_., 
tanole, non altrimenti che fe vi fofle chiamato a pafcer efE del pane della parola di 
Dio (che d'altro non ragionaua, e poc'altro faceua che ragionare) non sè delle ter-
1ene loro viuande • E nell'adoperare de' min~fierj fpirituali, niente piu era del Prin
cipe, e d~l ricco, che del feruidorc, e del pouero :.e rofferuauano con marauiglia, 
vfcir di camera a' padroni, onorato con accompagnamenti, e mofire di firaordina· 
rio affetto; e quinci entrare nelle fialle a cercarui de'piu baffi famigli, per vdirnc le 
confeffioni • Ma tanto lungi dal per do 'nulla perdere in rept:Itatione, che anzi ne:..,, 
faliua piu alto , etiandio ne' medefimi lor padroni : ma in sè di godimento interno , 
e confolatione dell'anima incomparabilmente ne guadagnaua: e folea dire, queH:u 
effere le fatiche che fi pagan dal ciclo il doppio che I' altre; anzi ancor qui, doue per 
vna tal benedittione che iì dà a qualunque fia mefchino, non due folamente, ma 
mille fe "ne riceuon da Dio • 
· Non fu però mai che l'intcrdTc, auuegnache fpirituale, il moueffe nè a que-
fio, nè a verun altro genere di fatiche, e d,opere: che il fuo cuore non degnau.:i sì 
baffo: ma l'effere Iddio per sè ficffo degno d,ogni poffibile feruitù, e ChriH:o d' 
ogni corrifpondenza in gratitudine, e in amore, erano la virtù in lui mouente, e'l 
termine d ogni fuo muouerfi alr operare. Qitindi è , che entratogli vna e piu vol-

Jn Ioan- te profondamente nel cuore il dubbio già moffo, e difcuffo da S.Agofiino, qual 
nem traét. delle due buone auuenture foffe da eleggcrfi per la migliore, ò quella di s.Giouan
u+ ni, d'effere piu de gli altri amato dal Redentore, Ò quella di S.Pietro, d~amarlo pin 

de gli altri? Così finalmente ne giudicò; L' eff er piu amato , parergli haucr dcl 
.fublime, e del grande a difmifurd piu che l'amarlo: ma quanto a sè, intolcrabile'.,.) 
inaluaO'ità parergli che fa~rebbc la fua, fe volcffe anzi effere amato, che amare. E 
percio~he la carità verfo Dio è vn oro, che anch'egli ha il fuo cimento, per cui pro
uarfì, ò di miniera, e fine, Ò contrafatto, e fofifHco, e quefl:o è il fuoco dc· patì" 
menti, hor fian nel grande operare, Ò nel gran foftèrire, ne· quali pofio l'amor ve~ 
ro, non fe ne perde carato, e fi raffina, e lo fplendore glifi raddoppia: douc l'altro 
~pparente, tutto il r.ui buono erano affetti di tenerezza, cofa léggiere , e volatile,., ; 
fuapora in fumo, e fi r!folue in nulla: certamente il Fabro ha tutta la foa vita in tc
fiimonio del quanto falda fotte al tener!ì la fua carità verfo Dio, e'l proffimo, ope
rando, e patendo, fino a riufcirne le malattie ~ulla men profitteuoli alle anim~ 

~ltrui, 
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~ltrui, che danm~fc al fuo ·corpo; come fi vide in Louagno, e~n Barz.ellona, e~t0 
piu citd .' le quali P.er fuggire il fimile? ho t:aI.afciate. Sano po~, così er~ tutto ÌIL 
fcruir D10, e la Chtefa nel fuo apoftolzco mm1Hero, che non gh cadeu:i 111 mente.,, 
penfiero, non che follecitudine di ~è ileffo: e tam~ l~aur~bbe ad.operato intorno ~d 
vn anima fola per guadagnarla a D10, come haudk m le1 tutto il mondo. Perc10, 

1ifaputo d'vn mercatante Italiano, il quale in Norimberg città e1etìca, era infermo 
a morte, nè v'hauea Sacerdote che l'aiuta.!Te nell'anima; dipofe i piu grandi aff~ri 
che hauea tra mano, e preftarnente accorfoui, gli amminìftrò i Sacramenti: ripa
gatone l~rgamente d~ Dio, col .torn~r.che i~~ fece due. eretici alla Fe.de cattolica, LJ 

vn infelice ~pofiata d1 fotte anni, cm nconctl10 con D10, con b Ch1efa, con la fua 
male abbandonata Religione. Nè douc fi abbattefTe in paffando ne'fooi viaggi, ò 
riftdfe ofpite etiandio fe d

2

vn giorno, fofferiua, che pure vn mo memo di quell<U · 
poche hore gli trafcorrdf e in dar ripofo al fuo corpo , e non Calure alle anime chc.-t 
ne abbifognauano. Co~ì giunto vna volta a Spira, e non trouatoui il Nuntio Poggi, 
e per do intanto riparatofi alfa cafa del fuo intimo amico il Canonico Ottone Tru
chfes, che poi fu il Cardinale d'Augufl:a (quegli che tanto amò S.lgnatio, e la Com· 
p:ignia, e tanto n•hebbe in ifcambio di faluteuoli aiuti per l'anima) incontanentLJ 
v'aperfe fcuola di fpirito, e v'hebbe a' ragionamenti di Dio, e a gli Efrrcizj fpiriruali 
che diede, difcepoli di gran conto. De gli appoftamenti fattiglì da' Luterani per 
forprenderlo folo in vìaggio, e vendicarfene col leuarlo dal mondo, habbiam fatto 

· mcntione addietro : nè per cio mai porè il timor della morte, ò raffreddargli nel 
cuore il :z.elo della loro falute, Ò intepidire il feruore del fuo fpirito nel procurarlL. 
Ben gli fcppe agro il prouar che vna volta fece in parecchi cattolici vna fede verf o 
le cofe eterne tanto fomigliante al non crederle, che in poco piu non fì d!ff omiglie
rebbono da' veramente infedeli: Cio fu allora, che hauendo acquifl:ato a Dio, €..1 

alla Compagnia il Canifio, fi trouò addoffo rottagli da molte parti vna fiera tempe
fta di calunnie, dirimproueri, di mafadittioni: e fofcitolla il male fpirìto della ma
trigna dello fteff o Canifìo , dolentefi alla dìfperata, non perche amaff e il figli:ifl:ro 
piu che da matrigna, ma perchc vna fecole ii partiua di cafa l'efpettatione di non.., 
fo qua,beni temporali, che glie ne prouerrcbbono hauendolo fecolare. Purgotfi 
con vna femplice lettera il Fabro dalle male ordite imputationi: nè in cio hebbu 
gran fatto mefiieri d'allungarft in parole, rifpondendo a bail:an'!a p~r lei quella. fi:elfa 
rabbia donnefca, che parlando in fuo proprio linguaggio , la dimofiraua tolta di 
fenno d:illa paHìone. Ma fopra l'origine del concèpir quelle fmanie, Ahi (foggiun
fe il Fabro) quanto niun penfiero fi dà chi piu dourebbe hauerne, che l'anima di 
Cani!ìo fe ne vada in perditi o ne ; tanto fola mente che effi f ottentrino eredi • Che__, 
vn palmo di te~reno, vna mi{era 2.olla fi fpicchi , e diuida da'nofiri campi, quefio 
fi reputa interetle per cui dare alle armi, e metter foffopra il mondo: che r anime fì 
diplrtan da Dio nofira felicità, nofiro vnico , e fommo bene, non fi ha in conto <li 
perdita degna di darfene niun penfiero • Così egli • 

Ma delle virtù del Fabro, malageuole imprefa riufcirebbe il voler farli a dar 
giudicio fopra qual di loro foffe nel fuo genere la piu perfetta. Peroche quanto fi è 
all' oneftà , fu sì guardingo , e sì da lungi fi tenne da ogni etiandio fèmphcemente_. 
vmana affettione, che per fino l'immacolata bellezza de'bambini, benche da sè at
ta a ingenerar dìuotione piu che altro in vn anima come quella del Fabro, non però 
fece mai lec;ito a'fuoi Qcchi il riguard_arl~: quanto Jil1cno affiffarli, ò volgerli ne pure 
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a1h sfuggita in vèrun altra faccia, non cosi innocente a. mÌraria • Con!agràta a Dio 
fin dai la fua fanciullezza con perpetuo voto la fua verginale onetU, poi continuo in 
atto di tenerti alla prefcnza, e inn~nzi a gli occhi di Dio, e sì frequente nel conucr
fare con gli Angeli, come piu addietro ved:!mmo, da tutto cio non è marauiglia_, 
che traeffe fpiriti di purità così eccellente, e fomigliante ~quale l,haurebbe , diciam 
così , vn Angiolo in carne vm.ana. A dir poi dell'vmilta; pur fi è in parte veduco 
e il foo gran faticare , e i•vgual prò, che dalle fue faìiche tornoma in feruigio deHa._, 
Chicfa, e folute delle anime: ma egli, :iprendo in vna lettera il fuo cuore a S.Igna. 
tìo, dopo in dfa lodatagli in gran maniera la virtù de1nofiri giouani in Coimb;,Li , 

n1 coim- lo fpero , dice , nel Signore, che tutti in quefie parti riufciranno alla mifura dc, de· 
bra 9·. di fiderj> e delle orationi voihe. Altrettanto fia di quello malnato Fabro, e ii1rnmcn
~5~~1~aio ~o affatto difutile ; di cui altro non fo dire a. V.R.in ifpetialità, fuor folamcntc , ~he 

m me non fi rruoua fenon molta filofofia d1 buone parole,(enza faperlc compa1tire, 
e vfare com'è douuto all'altrui cap~cità, e bifogno. . Huomo poi di quel grand• 
effrte per ogni conto e di virtù , e di fipere , e crautorid, e di peritia nelle cofe fi)ia 
rimali (nel qual genere S.Ignatio ramiponeua ad ogni altro) e·per cio hauuto, com· 
egli ikffo al continuo efpcrimcntaua, da Re, da Cardinali, da Principi, da Grandi 

. in Corte, e da ogni maniera di Letterati in fomma veneratione, fino ad elcgge·lo 
a 1f gnità , e ad vfficj rileuaotiffimi al ben publico della Chiefa ; egli non pertanto 
l1auea fermato fece rnedefirno (tanto foiamcnte che gliel confentiffero i Super:l'ri) 
dj fpendere tutto il capitale de'fuoi anni, e deJle fue fatiche, efercitandofì ne'p1u ba{: 
fi , cioè niente riguardeuoli minificrj che habbia la Compagnia. Il che douc foff e 
auuenuto, pur quel m(defimo non adoperare per vmild i pretioti talenti che liauca, 
farebbe fiato per noi vn vtìle adoperarli, cioè vna così gran lertione, come grande 
farebbe l'efempio delrvmiltà che ne bauremmo. Ma huomini come lui,fi vorrtb· 
bono poter replicare in piu luoghi a vn medefim-o tempo, per così hauerne qucn• 
intera moltitudine e varietà d, opere, the rifrrette all'ordinaria conditione, tllttc: j n .. 
fieme non poffono efercitarle. -

Vengo bora per vlnmo alla fua Vbbidicnza, e fe ho a dirne fenza prcgiudi
cio delle altre fue virtù CjUdlo che a me ne pare, parmene così bene , che mi f::m
bra ]a mafiima d'infra ra1tre: sì per gli eroici fuoi atti, e sì ancora perche in quella 
perfettione che l'hebbe (e non vcggo in che poffa hauerfi maggiore) diede ptrfot
tione a parecchi altre delle piu eccellenti virtù, che così vbbidendo fi conueniuano 
cfcrcitare. E primieran;cnte, habbiam veduto il fuo viuere di fei anni, vn conti
nuo carnbiar di luoghi, <;per così dire, vn non altro che viaggilre. Perciò, nel 
meglio del corre i frutti delle fatiche fpefe coltiuando vna città, vna prouincia , vn 
regno, all'improuifo farglifi da Roma vn cenno di leuar mano, e quinci andarfonc 
a vn tutt'altro paefe ; egli inconrancntc abbandonare, come nulla foffe, le opere..> , 
quali incominciate, e quali preff o a finite, e·l credito iui acquiflato; e i diuoti, e i 
cari amici, e i prefi ad alleuare nella perfettione euangelica, bifognofi del ca lor del 
(uo fj)irito, peroche ò ancor acerbi , ò nulla piu che fu,l n1aturare. E Cjlld che in._, 
vn huomo apofiolico è pur tanto, gittar di: mano la falce mentre appunto era ful 
fare oramai la ricolta che gli rendea la femente de'fuoi fudori, horain difcfa, e fo
fienimento della Fede cattolica, hora in acquifio d'anime alla falute, e a Dio: ~ 
come quel campo già pìu non fi appartenelfe a lui, nè v'haueffe operato nulla, nè 
nulla gli rimaneHe ad operare, ~mdarfene ~ricominciare altroue con la meddìma-. 
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leòa di f pirito 'e confolatione d9 animo, il feminar da capo : fcnia però hauer quiui 
nè ticurez:z.a, l)è·per auuentura fperanza, di doucr nulr altro che condurui le biade.,, 
fino alla fpiga matura, e al taglio, ma fui metterui mano, a vna nuoua chia~ata.J ~ 
abbandonare ogni cofa , e partirfene • E sì da lungi fu al giamai non che lamentar
~, ma pur fofamcnte proporre a Superiori fuoi, il"danno che dal fuo andarfene pro
ueniua a quc'luoghi, che anzi vdito vn non fo qual r~gionare de•gagliardi vfficj che 
il Nuntio Poggi fi apparecchiaua di fare in Roma, accioche la Germania, doue il 
Fabro era sì necdfario, nol pcrdeff e , egli antiuenne, e notificollo per lettere ~ 
s.Jgnatio; tuttauia protefiando, d'effere apparecchiato a non fare, in quanto gli du~ 
raffe la vita , mai nuir altro , che viaggiare • 

Profeffaua, e ridiceual foucnte , cio che hauea , e do che era , tutto efferlo , e 
tutto haucrlo dal P.Ignatio: ma in quefto dire egli non riguard~ua il Santo comu 
f upcriore , ma come fiatogli padre dell'anima , e macfl:ro nella perfettion dello f pi_. 
rito. A lui sì, in quanto Superiore, fi termi{.laua quel fuo così eroico vbbidire; mà 
sì fattamentc, che a qualunque altro huomo, etiandio {e non fornito di punto niu~ 
oa bafieuolc qualità di prudenz.a, di rettitudine, di configlio , gli foiTe lhto in luo
go d'Ignatio, a quello, niente meno che a quefio, e che al Vicario G:dfo di Chri .. 
fio, haurebbe con interiffima pcrfettione vbbidito. Ma quanto a ciu non ha me
fi:ieri che ci allarghiamo in addurre altre pruoue, mentre ne habbiamo q ~1elia mag~ 
gior di tutte, che è morire per vbbidire. Tanta forza hebbe in lui vn fol cenno fat4'. 
togli, di prefentarfi ~·piè del Sommo Pontefice Paolo 111.che'l richiedea fuo Teolo
go al Concilio di Trento, che quefio fol penfiero fi prefe della fua vita, il non fe ns 
prendere niun penfiero , doue il così fare era nece[ario all'vhbidire: peroche bene,,, 
s· auuide egli , che ad vno come lui , piu veramente non infermo che fan o, sì come 
dcboliffimo, e sfatto dall'infermità onde di frefco vfciua, i· entrare in Roma con gli 
ecceffiui caldi, e nella pericolo fa fiagione che vi fa a metto il Luglio, gli riufdreh
be mortale : e fu sì vero , che in due fetti111anc fu morto • Ed io mi fo non irragio
neuolmente a credere, che il torlo Iddio dalla Compagnia, quando ella pareua ef.. 
ferne in piu giufl:a neceffità; ·peroche, come altroue ho detto, sì tenera, che non.. 
conttlua fei anni interi d'età; e a douerfi portare , e diH:endere per tutto la terra , bi
f ognofa di tenerli alle braccia d,huomini pari al Fabro , fe pur ve n'era vn altro tale 
in Europa : il torglielo, dico., foif e con :muedimento , di lafciarci in lui a perpetua... 
imitatione, non folamente memoria, efpreif o nel Primogenito di S.Ignatio,l' cfem
pio di qual debba effere, quella vbbidienz.a, che il medefìmo Santo volle che fu .... 
noi fofie come la Primogenita infraraltre virtù; e quella, al cui car;ittere fcolpitole 
nella fronte , la f ua Religione fi contrafegnaff e dalle altre • E che io in così giudi
candone non mi dilunghi forfe nulla dal vero , ne ho tefiimonio l'impreffione d'va 
generofo affetto vcrfo quefia eroica virtù, cagionata nella Compagnia poco oltre a 
due me~ prefio alla morte del Fabro, da quello che al Santo Fondatore ne fcriff e il . 
P.Andrea d'Ouiedo, non a.ncor Patriarca dell,Etiopia • Contagli la confolation.. 
dello fpirito, che in quel fuo nouello Collegio di Gandia fì prouò, al faperuifi,Dell, 
auuenturofo nafcimcnto (dice egli) alla vjta ceJefiiale, del nofiro buon P.Fabro; e 
che tutta fentiuano rinuigorirfì l'anima nell,inuocarlo. Indi fiegue appunto così,di 
faper certo ,che Vna perfona Religiofa molto fauoritada Dio, hauca in riuelatione 
veduta i• anima del Fabro in gran gloria, come l'hanno i fanti, e hauer feco r~gio~ 
nato piu !olte? e vdito~e gran cofe dell'vbbidienz.a di Chrifl:o, e della fua: e chC;J' 
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·ios DELG 1J1 AL1A~ 
mòfiraua vn fommo godimento , dèll' efw mortQ per vbbidi~ma; ridiccQdò ' P.~ 
vhhidienza fon morto: e nnalmcntc, clic~ non rdla:ebhe di dar gemiti~ 
a Dio pci la fua Chicfa • Così egli • ·· 

Onori , e ftima di fàntità che il P.Fabro ha in Villareto f ua 
patria: rendutoui ancora piu illuftre da Dio èon gr~
tie fatte ad impetr-atione di lui. Capò 
Decimottauo. 

ES~~~ Qsi luogo farebbe d'entrare a quel che ,oramai fol ci rimN:ie a vedere 
del P. Fabro =· e fono le teilimonianze, con che:al4dio ~piaciute 
moftrare, i meriti, e l'intcrceffioni del fuo feruo eiergli Llatc in F• 

11!=$1~-~ do , e piu volte cfauditelc , non folamente a baneficio fpiritualc dcl· 
~ le anime, ~a bene arfcora per faluté e rimedio de' corpi" E ne P.O· 
trei allegar tcllinionio di quel mcdelimo tempo, il P.Pieuo_Ribadencira, colà do._ 

N 11 lt ue ne fcriff e appunto così : Fu il Fabro huomo di gran yirtù, e do~trina. Hebbc 
di ~.1~:a~ ammirabil dono di conofcere., e difcx:rnerc la varietà de gli fpiriti ; e g.uia di fana.., 
tio lib. 1• re gl'infermi: Così egli : e n'era pur tuttauia viua e corrente la fama , fino a•tempi 
cap.i 

1
• poco da lungi al noftro, Oltte a ciò ,l'Anno 1600. a~venti dì d'Aprile, fi formò 

in Bruges atto folenne , in Fede delCha'Ucre il P.~Fabro guarite ~rcçcbi infermiti 
(~d io ne ho la depOfitionc coqfermata da fei tc;ft{g:J.Onj) e vna ftJJgolarmente iiw 
Louagno , che vi fi raccouta al diilefo ~ doè vna mmpaHìoneuole aggtegatione di. 
parecc.hi a~<:idcntl morta~i ," c~e fo~~nte prcndeP;3no Maria v~ndcr Hoµen, ve~g~e 
allora m diecénnoue ann1, poi Rebgictfa C.11'mclitana~ie vecchia prtfi'~ 3 ,lccrep1ta· an. 
Bruges: e di tutti.Cifi, e dclla:infeftation &.'iemonj, che ,Jtresi f affiiggeuano in p.iu. 
maniere, curarOnla le orationtd.el~.Fab1eh 14a:io·nan vo'pitt çh~~Qerlo accen
nato, per rutto, e fol~ teQcrmi al ·prouàt<inc'be\lu~ ;}l(~çeffi., S~er 'Cli~"-~ mori. 
,,,s , fanéliuat1 ~ cr mir•t11lis ~'P, T.tJri Fa'1ri 1 SotietAte I ESY., fabricati gli vni 
l'Anno 1 S.96· gliakri il 1626• ·e de'primi, il Santo Vefcouo frianccfco di Sales, 
vifitando i luoghi di Villareto, e dcl Tono, comprelì nella fua diocefl di Geneura.,.,, 
l'Anno 1607. ne ripctèitdlimonj, écomprouò gli atti di quel proceffo: come al
tresì del fecondo di trenta aOfli appreffo, Monf.Gian.francefco di Sales , nipote, e 
.fucceff ore del Santo nel medefi mo V.iefcouado,. E conciofiecofa che jn quelle giu
ridiche dipofitioni v'habbia di ~e~hi notitieattenenti6. alla vi~ de,I P.Fabro (oltre 
alle già dette della f ua fanciullcizti, d1C iui tuUe 6 ~OJltano) degno è di farne qui da 
parte vna cotal hrìeue memoria.. r " . · • : 

Da Spira L'Anno dunq~ J J4i• .a''lcnktttt di Luglio~ partitoli di Ratisbona con eao 
16.d'Apri l'Ortiz, e alni ,Ji oompagnia inuiati ver~l3 Spagna, venne, come porta~a il viag· 
le 1s.+.z.. gio, alCafiello d'Alex ncllà Sauoia ,e a Vjlhireto fua patria. Ricordalo egli fieffo 

nel fuo diario ,.come altresì in -vna fua !ettera dell'anno apprcifo, al rito~ar che fe' 
òi Spagna in Germania, affe-{ma.chè paffandç, vicino alla patria da fei in fette leghe, 
·non fi fiornò dal diritto camino per r.iue~rla, . Così fol di quella t.èconda è vero , 
quel che altri indefinitamente Be ha fcritto • Hor giunto ad Alex , con cff o vn Sa· 
terdote,c vn gentilhuomo laico (del quale null'altro 6 cfprime in particolare,fenon 
che il P.Fabro ilcbiamaua Fratello) e riconofciuto d,al Signor dcl Cafiello, Marco 
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(l'Aranton, ne fu cofl:retto a grandiffimi pricghi, di foggiornar quiui alquanto-, e 
onorare quel luogo. E ve. l'hebbe tre giorni, in vn de' quali, gli fanò vn fer-uidore . 
per nome Claudio Morac, comprefo da vna lunga febbre quartana.: fanatol prima
ncll'anima con la gratia de'Sacramcnti ~che gli amminiHrò: il cho fatto, e re~itate-; 
gli fopr! alcune poche oratìoni, quell'ofiinatiffima febbre iaunantenente gli fJ..tol
fc di doffo; nè piu tornogli •. Q!_iui medefimo fo doue piu v.olte, e in camera, e 
nella cappella , dopo celebratoui il cliuin SJcrificio, fu veduto .alienato da "feniì , C-!:; 
coll'anima tutta in efiafi: e tanta ammirJtione, e fl:ima dell" fu'l.V.ita_,_ ragiona men- . 
ti, ed opete ne concepirono quanti v'hauea in quel cafidlo, che ne duraua.fin ·do
po quarantacinque anni frefca la mcmor.ia·, .e la veneratione , sì ~he mai n~l fhia~ 
mauano altrimenti, che il fanto , ò'l beato Pietro Fabro : . titoli, con la giuqt~~e·· 
quali cffere infallibile il chiamarlo in tutto quel Gran Bornaqd, e per aff~i deLp~~~ 
inton10, fe ne fa vn continuato tefrificarlo in que·proceffi: e'l Santo V cfcouo .fran; 
cefco ài Sales, confentì alla priuata.fua diuotione verfo il P .Fabro , 1~ fcriuemq ap~ 
punto così , ·Vn Santo, al quale per ta.nte cagioni io fono e debbo dferc affetti&'1a~ i . 

h. fi . r '1 . d . 1 d' E F b Al P.Ni-ro : E po.e 1 ver 1 pm i otto , 1 ncor o con tlto o 1 cato a ro • • ~ i-; ' . .: colas Pol · 
Paffati in Alex tre giorni, 9} prender comiato da que~Signori, Ii fì vide gittar · liens 10 •. ct i 

tutti a' piedi, caramente pregandolo di benedirli, e non pot_U!O a~~rjmcmti che; Fon- ~en naio 

òifcendere alla loro pied , bcncdiffeli , e venne a Villarcto fua p~tri~ . :l\1a.çli fei. 
12

• 

giorni che vi dimorò ,·la minor patte puo diriì che ne toccaff e a V)ll~reto , attefo iL 
gran companirfi che fece alle parrocchie dc.'ivillaggj' e delle.t<are di.per tutto cpJ.~; 
intorno ; predicando al popolo , ifiruendçme .i fanciulli , .. aro mini~tando i .S~acra. .. --: 
menti) e come appunto ne parlano, feminando per tut~o, ,~ pér fUtto rlccognçn· . 
do·infinito bene, a fllute.1; econfolatione.delle animç ._ Perc!9.,: dgµqnque anè.~!! 
fe, fi ommetteuano tutte r~Itr.e faccend_e, accorrendo ognuQQ 4cvçdçy~ (dic~u~n .. o.):· 
il Santo ;-a vdirlo., e valerfene per li bifogni delle cofcienz~ ~ ,Q!!_i.ui é!)1cora i.E'.!lpç,~ . 
trò da Dio la fanità a Giouanna Fauce, vna vecchia fua zia, ·gi~ .da gra111tempo g!.-a-
uata di tante infermità, che aggiuntone il pefo a quello de gli anni,_ qon Jç rimflftf .. 
ua fperanza di mai piu rileuar~ène • Gliene prefe pietà; e vditaqç la c:onfdiìon~ JI F. . 
datole bere vn forfo d'acqua benedetta, tutto infieme raccom;mdandola a Qin~Rn.-.. 
za piu·, la rendè fana alla pouera fua famiglia. Fina]mcntç1 al p.artir!Ì da Vi\l~re .. 
to, tutto <]Ucl pcpolo, e p~recchì altri delle contr:J,ge iui ap.p~çfro ;l',iccomp~gnl· 
rono fino alla terra del Tono, bgrimando chi per confolatio1)e .igihaucrld hauuto>~ 
chi per dolore di perderlo : e fogli bifogno fafciar!! ~ncor qµiui in~fua vece la fui... 
bcncdittione, che tutti inginocchiatiti a,fuoi piedi vmilmerite gli chiçferp. Ma 91: 
tre ad•effa, ne riportarono, come que'd'Ali;t, la memoria cosl,alt~mente impre~ 
fa, e accompagnata di tanta veneratione ,·che ancora oggidì, per lo continuo paq-a~ 
eh, ella fa. da~padri ne'fìgliuoli, appena v'è huomo fanto altroue in maggior riueren. _ . 
7.a, ché.iiii il lor P.Pietro Fabro. . 

E a çrefcernc dipoi in parecchi doppi la diuotionc, valfo in gran maniera la... 
pietà verfo lui, di Giouanni Fabro, medico fin da trenta anni addietro , ,in fanuj1Ie 
città della Prouincia cli Ciampagna. Q!_dli, vditQ a{Iai delle volte rammentare il 
P.Fabro, e contarne l'eccellenti virtù, e le gran fatiche in giouamento delranime, 
e della Chiefa , in Italia , nella Germania , in Fiandra, in Portogallo, in lfpagna) e 
che per tutto ne correa fan~a d'apofiolico, e fanto huomo, fcnrì toccarfi il cuor~ 
da vn pio defiderio di riuerire il luogo àoue t"gli era nato, e lafciarui qualche du7 • 
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reuoJ me morii della fua diuotione verf o VO COSÌ degno f UG Compatriota, non fo {e 
ancora parente : peroche quafi ogni famiglia di quel villaggio, hanno quello fielfo 
cognome di Fabro. Prefefi dunque r Anno I 60 :z,.a far quelle ottanta leghe di viag
gio., quante ne cdntano da Ianuille a Villareto: e poiche vi fu giunto, trouata qui-· 
ui 1' antica e vmil cafa , doue era nato il Fabro, gil non piu cafa che fi abitaff e, ma... 
vn mucchio di rouine , sì come per debolezza al piu tenerfi in piedi, caduta fopra.... 
sè fielfa , nè da' poueri fu o i parenti potuta rifabricare , ottenutone il {uolo , v'edificò 
fopra vna chicficciuola , ò cappella che vogliam dirla : veramente confagrata al no- • 
mc di $.Pietro ~pofiolo, per cel1!brarne il primo giorno· d' Agofio (nel qual mede. 
fimo giorno dicemmo dfer morto il P.Fabro) r annouale memoria del miracolofo ~ 
liberare che l'Angiolo fece il Santo Apofiolo, dal carcere, e dalle catene: ma non
pertanto, ella fra que,paefani corre con titolo di Cappella del E.Pietro Fabro: che_, 
così, nè gia.mai altrimenti il chiamano : e vi fi viene ancor da lungi in numerof e.; 
proceffioni : e que• di Villaret~ , mai non falla , che in vfcendo col giorno alle loro 
faccende in campagna, non fi prefentino a far. quiui oratione, e chiedere al B.P.Fa~ 
brodi benedirli. E quefia è la cappelJa in cui il Santo Vefcouo Francefco dì Sales, 
lafciò memoria d•hauer confagrato vn Altare: nel qual medefimo dì, e luogo, pre
dicò , celebrando con teneriffimo affetto le virrù, i meriti , e la fanta vira del P .Fa
bro : cominciata a rifplendere fin dal fettimo anno della fua età : nè mai dimentica.... 
per lo continuo ricordarlo che faceua quell•eminente faff o , cui dicemmo hauergli 
fin d·~dlora feruito di pergamo al predicar che foleua ogni fefia a que'fuoi paefani: 
perciò rimafo in perpetua memoria, e veneratione di lui • E la rinuouan fouentc..» 
predicandone in lode i Padri Cappuccini del Gran Bornand, e altri Religiofi di colà 
intorno: nè mai altrimenti, che chiamando mille volte felice quel piccolo Villare-· 
to, che diede al mondo, alla Chiefa, alla Compagnia, vn così grande, e apoftoli• 
co huomo : e onorando lui del medefimo titolo di Beato , con che la pietà di que' 
pQefani fifa lecito nominarlo. 1 an'to piu da poi che formatine con bafl:euole vali
dità i proccffi , fe ne videro comprouate le miracolofe operationi, con eh' era Hato 
in piacere a Dio d'illufirare il nome, e dar publicamente a conofcere i meriti del 
fuo feruo. Hauui primicrarnente, le raccontate poc~anz.i mentre il P. Fablo fu di 
paffaggio in Alex , e Villarcto. Ma le foggiunte appreff o , rapprefenterolle io qui 
in quel pYro c'femplice dettato in che fi leggono ne'proceffi,fenza altro farui chc.J 
trafportarle in nofua lingua. 

Interrogato dunque il Signor Pietro Critan Sacerdote in ed di feffanta anni, 
e Curato di S.Mauritio , chiefa parrocchiale del Tono , fe fa, ò ha vdito dire , ò è 
publica voce e fama, che dopo la morte del P.Pictro Fabro fi fia ricorfo alle fue in ... 
terceffioni, e in virtù d'effe ottenute gratie, e operati miracoli ~ Rifponde , e di. 

Dell' An- pone, Che tornando egli freflo a' quindici del Febbraio pa{fato,da Annesì, doue era 
no 16:z.6! ito peradàimandare Monf.l{euarendifs.Vefcouo di Geneura, quando gli farebbe.> 

agio di vifitare il Tono; e venendo a cauallo, poiche fu preffo al Tono, nel luogo 
che òbiamano les Peiraffes, e già era ~!quanto di notte, gli tornò in mente vn certo 
fogno;<Nmagination che fi foffe, da lui medefimo hauuta la notte antecedente; nel
la quale pareuagli di vedere vn Religiofo della Compagnia di Giesù, ch'egli credet
te effere il E.Padre Fabro, del quale è fiato fempre in gran maniera diuoto, imitan· 
do in cio Damigella Guglielmina d' Aranton fua m~dre, la quale fole~ fpeffo dirgli, 
eh, ell2 impetraua di molte gra~ie per le ~ntcrceffioni , e meriti del mcdefimo Padre. 

Hor 
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fior mentre appunto egli era in guefro ripenfare al fogno hauoto, e al P. Fabro, 
i·oui11Ò ,.,.iu col cauallo, da quanto è ~lta vna picca , e hanè fòpra le pietre viue, acu
te, e t~glicnti, che danno il nome a quel luogo. Ma nel frntidì mancar fotto il 
cauallo, griliò, inuocando il B • .P.fabro : ç nel me<ldimo punto, gli pJrue di vc
clerlofi apprdìo, e dar giu inlieme feco. !I fatto andò per modo, che da quella.... 
caduta non riccuctte venm danno a]fa perfon.a; e pur battè d Jla retta , e delre reni 
fu quelle piette viue, e flette iui capouolto qualche piccolo fpJtio. Scco tornauano 
d'Annesì macfiro G.10rgio Gerfaua, Mauritio delfl Thullie, e D.im;gella Claudia 
Fornier, i quali tutti il credettero morto, e rimafero sbigottiti al riuederlo fano , e 
fenza altro male che lo fmarrimento; c,I c'redettero campato da morte per li meriti 
c:ld B.Pictio I~abro. Così egli • 

.Oel feguente fatto, per 1a gran fama che ne eorfe per tutto il Bornand , v'ha. 
parecchi teilimonianze: ma l'ottima infia tutte è quella dcl medeftmo Pietro Va• 
charan , che ne fu de fio il fuggetto. ~efii, huomo di cinquanta anni, ito all~ 
montagna del Tono , di clone era, a far legi:ia in que'bofchi, e per condurla, con
uenutogli rappianare vn faffofo, e difageuol fentiero, mentre fl:aua per fotto vn.., 
maff o, cui credeua eiìere rupe falda , e tutto vn corpo con la montagna, ma m fatti · 
n'era diudto; il maffo, fpunteliato delia terra che il fofieneu~, riuerfogli addotto, e 
tutro ièl colfc fc tto , fal uo ii capo , e' 1 braccio finifiro • Era f olo , e folitudii:ie per 
colà intorno a lunghiihmo fpatìo: perciò fi rimafe iui in fopprefia cinque horc_,, 
chiedenjo a gran voci foccorfo a gli huomini, e aiuto a Dio. Alla fine abbattutifì 
per colà de' compagni, e dato a gran forza 1icua al faffo, nel traffer di fotto,e tutto 
peH:o, e addolor:àtiffimo <leHa vìta, il riportarono a caf.: fu le lor braccia • Sofl:en
ne in letto tre fettimane: e alia fine vfcitone, non potca rnuouere la perfona altri· 
menti che porrandola fu le crocee. Configliato dal Sacerdote Pietro Critan (quel 
medeiÌtlJO il cui innoceute rouin~r coi cauallo hJbbiaw veduto qni fopra) d'inter
uenire a vna Me[a eh, egli per cìo direbbe neJla· Cappella del P.faoro 1o Villareto,e 
a lui racccmandarfi; venne, e l~vdì: e quella iìnin, :mdoflene, lafciando quiui le 
crocee: pc1oche già al tutto fano p11~ n'>n gli era Lifog!10 il loro aiuto. 

T1~1afrio alcre gratic di n.inct conto, e iìan per vltimo qudk due fatte ad 
vno ilei10, 1\,na in prò dell'anima, l'altra del corpo • Ad<limandJto dunque,_, 
il medcl mo Curato della Ch1efa parrocc!-1iJlc del fono, Se fa, &c. diffe, Che l, An
no J 61 7 · l'IliuitniLmo Signo; (morato à, V rfè, Marchefe di Valromain , Barone 
di CaHd ìvlorando , Caua11ere de1l'Ordinc di Sauoia, e allora Luogotenente del 
Duca di Mayne; trouandofi aHoggiato nel Tono, e a quartiere con le fue truppe.,., 
in frruigio di S.A1re:z.1*a Serenifs.fentÌ dire , e!f erfi fabricata in Villarcto fopra,l fuo
lo della cJfa origmale del P.Fabro, vna cappella: e"l prefe diuotionc d'andarui a_, 

fentir Mdfa, e pregò mt: d,accompagnarlo , e dirgliela. Ma giuntiui , e già mci.
tendo il Marchefe il piede per entrare nella c~ppella, fentÌ internamente forprender ... 
fida così grande orrore, che non ardì farfi auanti, fenza prima cffodì confeffato 
meco generalmente. Allora encrò, non folamcnte fenza nulla fentire di quel pri-. 
n10 accidente, ma dopo interuenuto alla Melfa, e communicatoG, tantJ fu la con
folationc di che fi trouò pieno il cuore, e tanca la diuotione vcrfo i! P.fJbro, die:..,, 
·il chiama Sa11to, e tuttauia nominandolo così il chiama. Di poi~ diede ottocento 
fiorini, moneta di Sauoia, alla fopradetta cappella, e de»1or frutti vi fì cantano ogni 
anno folennemente due !vkffe, l'vna il primo di d'Agofio,nel qual d111 R.P.Pietro 

Fabro 
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Fàbro mori : l9altra, la terza fefia di Pentecofl:e. In oltre, alla fieffa càppella mand() 
vna gran piaftra d'ottone , pagata cento ducati, intagliatoui dentro a fcrittura in ca- , 
ratteri d'oro, quella eifcre fiata la cafa natia del Eeato Pietro Fabro, che così in dfa ·' 
il qualifica. E finalmente vn quadro, .con depintaui a olio la Rcina de gli Angioli 
col f uo diuin Figliuolo in feno, e ginocchioni a piè d' effi il P. Fabro in atto di rice .. 
uere vn giglio portagli dal Bambino • Son poi quattro anni, Ò circa, eh' egli con.. 
ci.uattro Caualieri , e piu altri di feguito, continua il venire in pellegrinaggio alla..., 
f uddetta cappella tutto a piedi , e fin dal Viricu il Grande, lungi da effa piu di fedi ci 
leghe, e quiui fi confeffa, e communica. E VDil particolar volta d,effe, protefiò 
dì farlo ancora in rendimento di gratie al P.fabro, per la luce de gli océhi che da... 
lui riconofceua, feccatogli vn corrirnento d>vmori, che il traeuano all'accecare • 

E quanto fi è al P. Pietro Fabro, altro nòn mi rimane a fcriuerne, fuor fola
mente l'hauerlo il P.Giouanni Codurio, vno de'primi Dieci, giudicato pari in virtù 
a S. Igflatio-: "'Poil quem (così egli fcriffe nella voce che diede per la elettiooe dd 
primo Generale della Compagnia) non minori virtute prttditum, cenfao prttferen
dumhonorandum 'Patrem Dominum <"Petrttm Fahrum: col qual giudicio ,,grande,., 
in ecceffo, nè egli poteua in meno p,ro}e dir piu del P.Fabro, nè io meglio che in 
effe por fine al ragionarne. Hor veduto in lui quello che da principio accennai, 
del dar che Iddio volle a conofcere la Compagnia , e conofciutala farla richiedere , e 
dilatare in tante parti d,Europa, doue il P.Fabro ne moftrò, per così dire, la fac., 
eia originale , efpreffa. nella fua vita , e operationi apofioliche : il continuato ordine 
delle cofe mi porta a mofirare , come tutto in rif guardo al medefimo fine , di m:ig
giormente dillendere la Compagnia, adunato che fu al Gran Concilio di Trento il 
piu e'l meglio de>Prelati d~uropa , Id dio f pirò al Sommo Pontefice , d'inuiar co
là fuoi Teologi quello n1cdefimo Anno del 1546. in che n1orì il. P.Fabro, vn tal 
altro paio d'huomini della Compagnia , che iui fermi , pju valfero a multiplkarlc_,, 
,Collegj, Q ftima, che fe foffero iti feminando le lor fatiche, e f ud ori per tutto il 
mondo. · · 

r 

·. 

. . ~ 

. . 
lJBRO 
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LIBRO SECONDO., 
I Padri Iacopo Laynez, e Alfonfo Salmerone mandati 

da Paolo Terzo fuoi Teologi al Concilio di Trento. 
Confolatione che S. lgnatio n'hebbe, e altrettant~ fol· . 
lecitud~ne del loro ben riufcirui. Di quali ammaell:ra
menti ve gli fpediff e forniti. I grandi huomini che era-
no a1nendue • Capo Primo . 

rr;,D!~~~a~ALLEGROSSI nelle mìfericordie del Signore lo Spirito del 
t.re:~r/,~ll fuo feruo Ignatio, al riceuere del .comandamento, che entra

to già di non molto l'anno I 5 41.i. gli fece il Sornmo Pontefi
ce P~olo III. d'inuiar tre de'fooi a doucre dfer Teologi della_. 
Santa Sede nei Concilio di Trento. Peroche quella voce del 

~• .. 'Lii: __ ~· { t:-_ . Vicario di ~hrifto, parue al Santo cffer ~oce di Chrifi:o, che 
- · · comprouafìe vera, e palcfe, quel che gia nel fegreto del cuo-

re g!i hauea piu volte manifeHato, foa incentione, nel coHicuirlo padre, e fondato
re della Compagnia, effere fiata, iil:ituire vna Religione da contraporfi alle nuoue 
etef-e di <1 ue·ccmpi, in rifioramento della Chicfa cattolica , da effe in così grall.>' 
parte diuifa,e ifcemata: e in difcfa della fuprema autorità del Romano Pontefice , 
voluta dalle mcdefune frerminare , e in tutto ricidere della Chiefa. Bora i fatti ri
fpondere alle promeff e, mentre a quel gran Concilio adun.ato contrJ Lutero, e gli
altri apofiati fuoi congiurati, e partigiani, inui.Jua Teologi dcl fuo Vicario tre No
fhi: non picc:ol numero, rifpetto al picco! numero della Compagnia, in quel non 
piu che quinto anno compiuto dalll foa prima fondatione. E ve n'hebbe di poi 
il doppio in nome d'altri Principi d' Alamagna : mi il vero fi è, che la poffente ma
no di Dio fj moilrò fenfibilmente, e olrr.e ad ogni comparatione piu ammirabile e 
gloriofa ne gl'inuiati colà da Roma, e da' piedi dcl fuo Vicario , che co'venutiui al
tronde: auucgnache pure ancor quelli foffero huomini di gran pregio, in fantità, 
e in fapere; come infra gli altri vn Cfandio Iaio, e vn Pietro Canifio, le cui me~ 
n1orie, per l>vna è l'altra dote chiariffime'; la Germania tuttauia mantiene con pu
bli.ça veneratione • 

· Fattofi dunque il Santo dauanti a Dio , com'era fuo infallibil cofiume, etian .. 
àio doue i p~ntiti fopra le cui elettioni fi d~uea configliare non foffero de'piu rile
uanti; e quiui bilanciate co'veri, e giuftilor pefì ·le abilità de'fu0i, cor1 riiguardo 
al piu ò meno felice riufcimento ch'era da douerfi promettere per la gloria di Dio, 
c'l feraigio delfo·fua Chiefà in quefro affare, posò finalmente il giudicio, e I1animo 
fopra i Padri Iacopo Laynez , e Alfonfo Sal meròne che hauca prefenti : e fra lon
tani onde: eleggere il terzo (e haueane in Germania , in Portogallo, in lfpagna) 
non vide pa1i a Pietro Fabro, llllora in Corte1a Madrid; e nel richiamò a queH:u 
di Roina: ma, come poco fa diceuamo ,'per la miglior chiamata che fopragiunfu 
al r abro aa Dio, non l'hebbe feco in Roma per piu d 1e dargli gli vltimi abbraC· 

_p c1amen .. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



DELL' ITALIA~ 
ciamenti, e quinci inuiarlo con piu fdice viaggio al Cielo. Nè altresì potè venir 

Da vna_, fatto a Ferdinando Re de' Romani, nè all'Arciuefcouo di Salisburg, d'hauere '. al 
lettera del Concilio lor Teologo il P.Nicolò Bobadiglia: e quelli, d,infra gli otto primi Com
ra~~efiB~: pagni di S. Ignatio che in quel tempo viue.'.lno, farebbe il quarto defiinato al Con
To~ref.rla cilio. Egli ,·richiefionc da arnendue, ad .irnendue negoffi: e fu fauio conGglio : 
Rat~~~n~ che quel fuo focofo ingegno, quel foo fpirìto dì vementiffimo zelo, meglio fi ri
~fi~; 54~. mafe a battagliare con gli Eretici nella Cerm1mia in campo aperto; tanto egli libe-

ro, quanto effi arditi; che riHrignerfì alle ture altre leggi della moJerationc, c.J 

quiete, con che fi voglion condurre i trattati, e Ie opere d'vn Concilio. 
Hor bene be il Salmerone, e'l L.'.lynez , foJfero vn paio d'huomini da douer

fene con lìcurez:za promettere quel che Jipoi non folamente adempieron co'fatti, 
ma di gran lunga ne trapaffarono l'cfj)ett.itione; S. Ignatio nonperunto n'era forte 
follecito , e in gran penfiero: nè poteuafì alrrimentt, attefo il molto vederti innan-
1..Ì, che nelle cofe poffibili ad auucnire , gli daua quella, tanto fua, quanto fomma 
prudenz.a : onde ancor per e{fa era degna mente in pregio e fii ma d'vno de' maggio
ri huomìni del fuo tempo. Adunque gli fì rapprefentaua innanzi, quefio cfferc:....i 
il primo faggio che di sè daua la Compagnia, publico a tutto il mondo: che ben., 
così potea dirfi , mentre iui ne farebbe d1 ogni foa parte adunato il piu del meglio, 
in qualunque fia di.ffercnz.a di perfonaggi, ~di Chiefa, e laici; chi per fantità , chi 
per dottrina, chi per dignità e grado, chi per eminente giudicio, tutti per alcuna., 
fe non piu infìeme, gran parti, Ò gran prcrogatiue, illuHri • Hor la buona , ò rea.... 
opinione 1 che di que'NoHri iui fi formerebbe, formerebbefi di tutta la Compa
gnia rapprefentata da effi a vn così rnaeHofo teatro : e alla maggior parte di que· 
fuoi non meno giudici che fpettatori , nouiffima , e da douerfi conofcere la prima 
volta in eflì: perciò ,l con piu {ottile curiofita , e attentione (come auuie:nc delle,., 
cofe non piu vedute , e delle quali è molto e vario il ragionare) attefi e confidcra.~ 
ti • Adunque qual effi la mofiraffero in Trento, mofl:rerebboola in verità a tutto'l 
mondo , per doue e prima ne correran le noudle , e pofcfa porter:mucla efprdfu 
in qualunque ne riceueratino l'imagine , gl'interuenuti al Concilio ~ E ~ppen:u, 
mai per miracolo auuìene, che la prima effigie che fi ftampa di sè ne:b efiil'tlntio~ 
ne altrui , fe fu bella, ·u difping.i, e caffi, fe difforme, giamai piu fi abbellifo~ ., 
e riformi. Sapeua egli ancora la maluagia opinione, che de gli huomini, e dell" 
iftituto della Comp;1gnia tanto fi fiudiauano di gittare, e farla correre per la Spa· 
gna, e per t,uttQ altroue, certi, dicìanneq·ni folamente, che huomini non affattù 
da lungi al douer~ efier creduti; attefo in diì null'altro che l'autorità, la. quale,... 
l'abito, e la profeffione, loro accattaua: e fu sì vero il ben apporfi dcl Santo i~ 
così giudicando, che pofcfa vna delle piu frnfibili, e care confolationi che traeffe 
da'fuoj, figliuoli interuenuti al Concilio , fu rìtornarfene, 1naffimamente in Ifpa
gna , amìch e protettori della Compagnia, a.ffa.i di quegli, che colà eran venuti 
col pregiudicio delle finifire informationi lor date da auuerfarj, dichiaratamente,., 
impugnatori nofl:ri , e nemici • Finalmente, rapprefc:ntauafi al Santo, do che in 
fatti è sì vero jn ogni nunierofa adunanza; e molto piu fe di fcelti e grandi huo
mini , conuenuti a praticare , e difcuter fra loro affari d,inefiimabil rilieuo ; quali e 
quanti ne haurebbe il1prefcntc' Conçìlio: ma come di fuatiate nati on i , altresì con 
differen7.a, e contrarietà d'ìntendimenti, di fpiriti, d'intereffi, di giudicj, d'affer ... 
ti ~ ~ c?i n'è parte , e no~ è paHìon~to da priuat~ affcittioni , ' mt tutto e f olo. intefo 

al con· 
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al conuenientefi col fine a cui quell'adunamento fi ordina ; per adoperarli con vti
le , effer meitieri , non meno vna eccellente prudenza, che vn ifquifito faperc_,. 
Hor quanto a, Padri Laynez, e Salmerone, tvno e faltro er2n giouani; quelli ne' 
trentun anni , quegli ne.trentaquattro: di che ingegno , e fa pere , 11 vedrem po
fcja: qui non fe ne vuol ricordare altro che il telo della fede cattoiica , e deIIa rifor
mationc della Chìefa,ch'era ardentiffirno in amendue: adunque, in tante, e così 
grauiffi~e occafioni che loro tutt~d.ì fi oftèr~eb~~no d'adoperarlo, effer pericoloft 
di trafandare con qualche fcorfo di lmgua , d1ffic11Jfiìmo a fcanfore , peroche altret .. 
tanto difficile a conofcere : quali fono rutti gli ccccffi nelle virtù , che per cio fono 
vizj , e nol p:tiono • 

Da tutte inftemo qudl:c eagioni proueniuJ Io Har eh 'io diceua in penfiero 
d,amendue loro, S. Ignatio: non veramente a guifa di chi fofpetta il probabilè...> , 
n1a fol di chi teme il poflìbile ad auuenire; e con fuuio prouedimento antiuedc... 
egli, e con adatti rimedj fana quello Heffo timore, che a far prudentemente de·ha
uerfi . Che fe ancor egli, Generale di Religione approuata, fofTe ito al Concilio 
con effi , altro non farebbe lor bifognnto. Defìderouuelo in gran maniera il C.ir .. 
dinale Pietro Pacecco , per !o grat1cli1Iìmo giouamento, di che , a bene ordirure , Il dilfe al 

e tranquillamente condurre in que't•mti affari vna tanta diuerfità ài giudicj, riufci- ~h~~~~~ci~ 
rebbe quellaimpareggi~bil prudenza ch'era nd Santo: e quinci l'opportuoita de' vna fua da 

configli ~ e .la dou.itia dc gJj .~ocdienti? e de'p:irtiti 'che fin?olar fua dot.e fu r dfcrne r:e;~~ di 
a mctrau1glta fornito. Percm .:mcora 11 P. Laynez, non v hebbe vfficto conuene- Luglio 

uole ad vfarfi da foddito con foperiorc, che per indurlo a venirui non f adoperaf .. 1546. 

fe • l\.1a egli , tutto allora intefo a fcriuere le CoHitutioni, e a dare in tante , e cosi 
lontane parti d,tl;lropa inuiamento e forma a'nuoui Collegj (oltre alle firaordina-
rie contingenze che abbifognauano del fuo fenno e della fua mano per ripararui ) 
non poteua dill:orfene, fenza prouenirne alla fua Religione quel danno, che ad vna 
tenera piama , il fottrarle gli fj>iriti , e la virtù mouente , quando ella è nel meglio 
del mettere , e del fiorire. Pur> cio nulla ofhnte, trouò egli çome fenza dipartire 
sè da Roma, e!fere nondimeno prefcnte a'fooì in Trento: .accompagnandoueli 
con parecchi fauiffim1 ammaefl:ramenti, e confìgli, che lor diè di foa mano Ìh... 

carta : e per la fomtna riuerenz.a in che era il s~nto lor Padre a que' due fooi vera-
mente degni figliuoli' rjufcì loro ad altrettanto , ehe fe ogni dì rvdiff ero recitar lo- ' 
ro di nuouo (1udle medefime efpreffioni della fua volontà. !v1a prima di venir~ 
~ cio, il Santo era ricorfo alla fonte , onde ogni bene fi dcriua, e hauea fparfe in-
nanzi a Dio copiofe Iagrime, e preghiere fopra effi : aggiuntaui vna liberale offer· 
ta di facrifìcj , e; di piu altre orationi , e fu~ , e d, ogni altro dl fuoi : e fin che, lui 
viuo, durarono operando in quel sì nlcuante feruigio della Chiefa, egli mai noIL 
fi rimafe dall'affificr loro con quel poffente aiuto delle fue lagrime, e preghie-
re a Dio. · 

~anto dunque fi è alle leggi che lor prefcriffc; elle, per lo fauio dettato 
che fono, vorrebbonfi trafportar qui al diHefo, tradotte a verbo de1!9originalc.,., 
caitigliJno: ma per ifchifare lunghezza, bafierammi accennarne fommariamente 
i capi , focondo le tre diucrfe parti, in che diuisò il lor tutto; altre affegnandonc.,.:i 
aìla circofpettìonc con che vfare co'Padri del Concilio; altre alla carità verfo i prof
fimi in aiuto dcll'anime; ~e terze.allo fpiritual profitto di loro fieffi. Adunque 
in prima foffcro il piu che far fi poifa, confiderati nel ragionar priuato, nuffima-
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I I <f DELL'ITALIA .. 
n1ente delle materie da metterfi nel Concilio a partito. Non mofir:irfi, né effcr~ 
lo, paffionato dcl proprio parere per J'vna anti che per la contraria parte; mà ncll' 
occorrente difcorrerne, alleg~r le ragioni del prò e del contra, fopra qual che fiu 
la quifiione metta in difcorfo; e in effe ragioni fchiettamente, ordinatamente , e,_, 

,, con verità propoHe, dare a conofcere in fatti, quella molta Ò poca forza che han· 
n·o da lor m~defime, ò rifcontrate con le oppoHe. Nè in cio fare, diffonderli , e 
trafandare ; ma tenerfi il piu che far fi poffa , t1retto _:ilmeno, cioè al folo e ncccffo~ 
ria mente douuto alb materia: e fempre, e in ogni contingenz.a , p~rlar poco, c..,, · 

taido : nè mai fad che molto parlino, doue parlino coniìderato: conciofiecoC.La 
che il dire efaminato , non fia dire fciolto , a cui f olo vien dietro il troppo • Al 
contrario , vdir molto , e con paticnza : e ne auuerd, che intendano non folamen
te la qualità delle cofe , ma altresì ( cio che tanto conferifcc a chi tratta) la difpo· 
{itione, e gli affetti delle perfonc, che in nu1Ia tanto fi manifefiano, quanto nel 
ragionare: eal così intenderle, gioucd al giudicare quanto lor debba crcdcrfi , e in 
che conto hauerne i pareri : cffcndo di tutt'altra natura i prouenuti dalla ragion~, 
e i deriuati d~dla paffione. Arnoreuoleiza poi, e vn11ld, e J'vna e l9altra ab 1n
t1infeco, e perciò vera, apparifca nel lor portamento, ne· modi, nelle parole. A 
tutti difcretamente fi affacciano , dietro a niuno G perdano : e nel dire in publico i 
lor pareri, mai non ifcompagnino ]a forza delle ragioni da guelramabile che pro .. 
uicne dalla modeHia, e dalla tranquillità dell'animo, e del volto; quel piu, ò me .. 
no, che alla materia ft comporta: e in terminando i lor detti" v,aggiung::ino il foo 
Saluo al giudicio migliore. Finalmente, in qulnto il richiederanno i correnti affa .. 
ri del Concilio, ne' quali hauran la mano, rjcordinfi , del douere dìl adattar sè alla 
neceffità delle cofe, e alla condidonc delle perfone, n0n quefte all, agio loro: per 
isfoggire lo fiorpio che dà al praticar de'negozj, ò l'amore della quiete, nemico 
àell'incommodità , fcnza ]a quale niuna bell' opera fi conduce; ò I' auarifìa del tem
po, .a cui va congiunta la fretta: n;iadrc infelice, per lo fconciarfi , e fì)erdcrLJ 
eh' ella fuol fare ogni ben conceputo . 

Q!_anto al giouartì ddlc loro fatic.he i proffimi ( ch•è la feconda partita dc gli 
ammadhamenti) va conducendoli guaii per mano dalrvno ali' altro, per tutti 
que' miniHerj, che la Compagnia adopera per falute dell'anime: nè in quanto lor 
fia poffibile, verun de,permctfici ad vfarc, vuole che ne ommettano: e dcl così 
hauer voluto, il Segretario fuo Giouanni Polanco, cc ne ha lafciata in memoria la 
cagione: cioè, dare a conofcerc fo b tcHimonianza de'fatti, a quella grande affem-

Ncll"ifior. 
fua ms. 
lìb.1. 

Di Va
gliad. 29. 
<ii Giu-
'no 1546. 

blea di Vefcoui, qual fìa l'ifrituto, il fine, i mez.zi, ì modi dell'operare di que11a, 
a,.piu di loro piu non veduta Religione • Forfe ne auuerrebbe ( e in fatti auuennc, 
come dimofirerò a fuo tempo) di fiampar!ì loro nell'animo quel medeftmo frnti-
mento, che il P. Antonio Arao7~, pochi mefì prima di cio gli hauea fcritto da.... 
Vagliadolid allora corte di S pagqa , hluerglielo con pefanti parole efpreff o il Ve
fcouo di Pamplona; huomo fanto, e perciò chiamato a quella dignità da vn Mo-
nifiero del Patriarca S. Benedetto, doue era Religiofo : Propriffimo vfficìo de> 
Prelati effere, far quelloin che egli fi adoperaua: ed era, drlatare l~ Compagnia...., 
crefcendonc a ogni pofi1bil numero i Collegj • 

N~ finì il Samo nel null'altro, che annouerare a que'due fuoi figliuoli i mi· 
niflerj in che adoperar!ì : cioè predicare, leggere ifponendo fa diuina Scrittura_., 
vdi1· confeffioni, dar gli Efcrcizj fpirituali, addottrinare i fanciulli, fouuenire i po

ucn, 
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ueri, vifitar gli fpedali e le carceri~ conuerfare alla domefl:ica (che a chi fa bene.,, 
vfarlo è vn de' piu vtili minifterj) e fomiglianti : ma lor va additando in ciafcuno 
d'cffi, particolarità grandemente gioueuoli ad auuifaru: come a dire; Che nelle 
confdlìoni che vdiranno, non parlino altrimenti, che fc il quiui detto in fegreto 
foffe per ridfrfi nel publico della piaz.z.a. Predicando, non quiHionino de'corrcn-
ti errori contro alla fede, ò Chiefa Cattolica ; nè fi prendano a batrdgliar con gli 
Eretici , traendone maggior grido, che vtilità • I=crifc:mo i cuori , e gli infiammi
no nell'amor di Dio: e per cio fare, il diano a conofcc:re alla mente, e la conuin
cano con le falde ragioni che v,ha d'amarlo, e di feruirlo. Nel conuerfare, ordi· 
nato a muoucre e condurre la volontà al fuo vltimo fine, e vero bene Iddio, par· 
lino a lungo, foauementc, e con vn tal difputarc e conuincerc argomentando, 
che al modo, quafì nol paia, e pure in fatti il fia. Da' fanciulli, da'poueri , da gli 
vditori delle lor prediche , ammaefirati , foccorfì, pafciuti che gli habbiano col pa• 
ne della parola di Dio, ne rifcuotano come debito di tutti i figliuoli della fanta lor 
madre la Chiefa cattolica, il pregare per l'vnion dc' cuori, e per la concordia, u 
rettitudine dc·voleri ne'Padri di quel Concilio. 

Finalmente, in prò di loro meJefimi: Rifaccianfi vn bora della notre [o. 
pra cio che hauranno operato quel giorno, e ne difcutano, cofa per cofa, il bene, 
il mal:, il meglio che potea farfì ; e le cagioni di qualunque ne fiano flati gli auue· 
nimenti • Poi , <luelio che lor fi afpetta a fare il di apprcff o , q uiui medefimo l' an• 
tipenfino; non per fcmplicemente rapprefentarlofi alla memoria, ò al piu ordinar .. 
lo ; ma di qu::ili che ne fom per e!Ter gli affari, fiatuire il come imprenderli, e con
durli con perfettione dell'opera, e loro. E nondimeno ogni fera s'adunino , e vn 
di loro per giorno prieghi i compagni di farlo fcorto dc' falli che in quel dì haurà 
p~lefemente commeffi : ·e>l così datoli ad emendare , non contradica , foor fola. 
n1ente fc per piu chiaro comprendere la cagione dell'ammonirlo. Lo thtuito la... 
fera, fel ritornino alla mente la mattina, e ne riconfermino i proponimenti: e due 
'Volte il dì ft rifacciano ~d efaminare la cofcienz.:l. E qudto difponimento di vita... 
e d' opere, comincino ad vfarlo, il piu tai-do eh~ fiJ, infra'l quinto giorno da cbe 
faran pcruenuti :i Trento. 

I=in qui il dettato di S. Ignatio: ma non fonza quella prudentiffima giunta , 
ài lafciar loro in balia il mut:ue, l'aggiungere, lo fccmare quel piu ò meno; chu 
lor parrà debito alle cofe, alle perfonc, al tempo. E noi ( fcriffegli di col.ì il Sal. 
merone ) non ci mettiamo in veruna forra d' a.tf.iri che punto h.1bbiano del rile4 

uante, faluo adoperatiui da.' Legati: nel che e'n tutto il rimanente, ci teniamo 
flrettamcnte , quanto il piu far ii puo, alle leggi prefèritteci da V. R. Così dun
que forniti e della loro fieffa virtù nell'intrinfeco, e di fuori fcorti da S. Ignatio, 
loro, in quel fuo magiH:ero, continuo affificntc, benedetti dal meddirno, e tene4

• 

ramcnte raccomandati a Dio, i Padri Iacopo Laynel, e Alfonfo Salrneronç,..:, 
partironfì da'fuoi piedi ; e fodisfatto tra via a non pochi debiti di carità, alla qu.ile 
hauc3n già d:i molto innanzi obligate in promefTa le lor fatiche (e vna ne fu , pre· 
dicare il Salmcrone in Bologna la quardima ogni dì due volte, peroche b matti· 
na al popolo , pofcia ii giorno alle H.eligiofc dt:'Mona!terj ) giunfrro a Trento il 
<liciottdìmo dì del :Maggio di queft~anno I 546. Mi prima eh<' io mi facc1a p1u 
oltre a m<Jihar quali appariffero nel teatro di quel Concilio , in cui , p::r la gran
dcz.i.a fu~ , ogni grande huorno, fe non fr grnndifEmo, difappariu;i; m~ conuien 

• fanar-
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fannne il prégiudicio che loro :ipporta la giouentù; paffando, comè dicemmo' 
l'vno e l'altro di ioro, di così poco il trentefimo anno: e in poc:i età gran faperc, e 
gr~m fenno, fe non fi pn1oua , non fi prefume : e'l prouarlo , fard tutto infieme_, 
vn cetfare la marauiglia, per non dire l'incredulità, che non irragioncuolmcnte fi 
haurebbe, al vederli che qui appreffo faremo, quali in verità fi moftrarono; fc,_, 
prima non ne dcffi a vedere quel che erano. 

E primieramente il Laynet..: a conto de' cui meriti in cio ch'è fapere (e d'al
tro non ragionc1Ò a] prefeme) fia per non regifiralo, l'haucr egli l'anno ~ddietro 
rifiut::ito il Vefcouado di Labach , fpontaneamente offertogli : come dipoi con la... 

yeg.gafi mcdefima cofiantiffima vmiltà leuò il capo di fotto alle mitre di Maiorica , e dc gli 
Ì~bRibad. Arciuefcouadi di Firenz.e, e di Pifa, e al Cappello Cardinalirio: tutte infegne , e_, 

;1:~et1'i' tefiimonianze di merito, le quali, per così dire, ambiuano d'effcr vedute pofar fu 
Vita del quel capo, che (come de'gr~md'huomini fi fuol dire) piu era per dare dignità aU·~ 
p, Layn. d. · ' • d « · H d' l · 1 11 r. d fi L. · I 1gmta, che a ene rtceuerne • or a cercar 1 UI, aa a i ua mc e 1ma iancm e7--

za; fin d'allora tutti i fooi dc.:fidcrj erano di fapere; e quel ch'è virtù e vitio natura .. 
,' le de' grandi ingegni, che fi manifefl:ano per gl'i!tinti fpontanei perche innati, hm· 

mana fa pere oltre a q uamo fìa capeuole di fa pere quella tenera età: e quinci il r~m
rnaricarfi fece medetìmo, e,1 continuo chiedere a Dio, d•appàgare in lui qudl:.t..> 
fcte d,i.J:ltendere, Ia quale il vero fi è, che coi piu intendere piu s'accende. RariiTì· 
me a trouarfi tante in vn folo , er<mo le parti , di che Id dio gli h:mea dotato l' inge
gno; peroche p•necchi di loro, quafi per codition di natura, contrarie e difhng· 
gentifì l'vn;l l,altra. V elocìffimo nel raggiungere col penfiero che che voldfe, ma 
nulla men piantato e faldo , che mobile e preO:o nel penetrare : fublime, e profi>n
clo a 111arauiglia; tna pianiffimo nello fporre, con tanta diftintione , che è madre,., 
delrordine, sì come l'ordine della chiaretza; e tanta proprietà di fenfì, e di parole, 
che quel che tutto era c;orpo e faldezza di fpecolatione, fembraua nell'infcgnarlo 
fuperficie pianiffima, e vifìbile ad ogni occhio : tal che etiandio i non vfati alle..> 
fcuole, l'vdiuano con quel diletto, che fuole effer maggiore in chi dolcemente fi 
gabba, credendo valor del fuo intendere; quel ch'è merito dell'altrui infegn..ire_, : 
peroche egli era che fapea render piane le piu erte difficoltà, e ageuoli le piu ~m
pacciate. Comprendeua qual che fi foffc materia, con tanta e prcHcz.z.a, e Vl:nt.1, 
come gli obbietti glifi fp~cchiaffero nella mente fuelati, e in quanto le fi prcfenta
uano innanzi, vi ritradfero tutta a vn colpo l'imagine di quel che fono, e la con
catenatione de'confrguenti che traggono. Rade volte s,accoppiano gran n:e.mo
ri~, e grande ingegno , a cagion d' effere quefio tutto cofa volatile, quella titla.s ; 
oltre alle contrarie qualità dell'vmido e del fecco, che fono l'ordinaria lor tempera. 
In lui, l'vno, e l'altra fi ammirauan del pari, e ne vedremo apprdfo d'amendue_, 
infìcme, i pruoue, ed effetti di marauiglia • Per tutto cio bene auuifato alla fperien
za che ne hauea da tanti anni S. Ignatio, gli commife il comporre a fuo talento 
vna Somma di tutto il confucto ad infegnarft della fcolaftica teologia, e doureb
befi nelle noftre Vniuerfità interpretar come tefio1 fino a cofa migliore, ò piu con
facentefi col variar de gli fiudj, dc gl' ingegni , . e dc, tempi auuenire. Ma non che 
mai confentirfi al P. Laynez. daWincd1àbile adoperarlo in grauiffime commdfio 
ni, e i Sommi Pontefici , e <liuerlì altri gran Principi, e la Compagnia fi:effa, che.;i 
ani.i vna non piccola cagione del meritar tanta lode il fuo tanto fapere, fu l'eiTere_, 
fiati i fuoi ftudj furti di ionno, e minutic di tempo, da lui, con degna auaritÌa.. ' 
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colti , e vtilmente fpelì , Ò tra r'vn~ affare e l'altro, ò ne gli affari lteffi, doue pun-
to intermetteffero • e 

Da che fì partì da Parigi maefiro in diuinità, mai piu non hebbe fpatio di 
vita che po teff e dir fuo, ~I poterlo vfare come gli fo!fc in grado • V enne dietro a 
S. Ignatio in Italia, e d'allora :fin hora, quanto haueJ di forze, e di tempo, tutto 
il confomò in aiuto fpirituale de'proffimi. PofciJ, non ifcambiando , ma rad
doppiando mini.Gerj, e fatiche, g1i fì aggiunfe l'effcrc adoperato a condurre negozj 
di gré!n rilieuo in feruigio hor della Chiefu, hor della fua Religione: peroche il 
vero lì è , che come nello fpecolare egli era tutto ingegno, e mente, altresì nel 
n1ancggiar de gli affo.ri, tutto giudicio' e prudenza : e rill:oria della fua vita ben ne 
dimoHra il quanto, alla pruoua de'fomm1 carichi di gouerno che gli foron voluti 
addofiare. ·E nel Concilio fie{fo (in cui folo ri3uardo ne fo qucfia brieue memo
ria) adoperò con niente meno felicità , e profitto, quelb parte dd fenno, e dcl 
buon configlio, che l'altra delle difputationi, e de.teologici argomenti. Così non 
era il Layncz. di quella fpecie d'huomini, che n'on fono altro che anima, nè queHa 
altro che ingegno; e delle c0fe vmane fcntentiano non fecondo ch'elle [0110 ÌIL 
loro flcffe , ma come effi le hanno ne'Ior fantafmi , aHratte dalle conditioni della. ... 
materia , e quali non G truouano altro che in idea : e quindi , a grande [condo dei 
publico , fe tal volta fi adoprano a confìgliarc, il didur che fanno da veri principj , 
fallaciilìrni confeguenti: e quel ch'è giunta d'infanabil miferia, effere oitinatiffimi 
ne'lor pareri : nè fe non vedendone ali'cuidenza del riufcimento i mali fini, per• 
foaderfì , che , dunque non era euidcnre che gli haurebbono buoni • Certamente, 
S.!gnatio componendo le Coltitutioni della Compagnia, giudic~te da fauj vn de, 
piu immirabili rnagill:erj che v'habbia in quaoro è accoppìamento d'altrettanto 
ifquifita prndenza,che fpirito, in vna forma d' ordinat1Hìmo gouenunicnto ; v'ado. 
però i configli del P. Laynez, che vakua egli folo piu che tutti infieme gli altri 
fuoi primi Compagni, quanti allora n'erano in Europa: e t>Santo fietfo, col ridir .. 
lo affai delle volte, rnofirò di voler che rimaneffe in rhemoria, la Compagnia non 
hauere a cui fotTe in quel gran debito che al layncz: e inuiandolo fin da'primi anni 
a Vinegia con foe lettere al Clariffimo allora Pier Contarini, glid dà, non fola .. 
mente come il meglio, ma, 'dice egli, come ogni cofa fua. - · · 

A quet1a eminenza d'ingegno, che nel P. Laynez. era dono gratuito :di na,. 
tura, aggiungeuc1 egli d'acquiHo , oltre al fuo proprio, il ben trouato da altri; fa.& 
cendofi volentieri fcolarc di que"veramcnte felici, che nel mondo han fama e mc• 
rito di maetlri ( Così gli tornaua a grande vtile il non hauer l'albagia di quelli che.,., 
non degnano abbaffar lo {guardo fopra i libri altrui , perfuafi dair opinion di s~ 
fl:effi , bafiarc effi foli ad cffer maefiri e difcepoli di sè fieffi :. e quel eh• effi dentro 
a'loro capi non truouano, indarno effere l'vfcir fuori coll'occhio a cercarlofi altro
ue. Leggeua quefio grand'huomo infaticabilmente: e appena v'era in que'ternpi 
autore facro, si de gli antichi, e ~ì ancora de,nuoui, ch'egli, correiidol tutto con.., 
inuincioilc patienz.a, Ò per meglio, dire con infatiabil diletto, non ne traeffe qu~m
to v'hauca di buon fugo. E ne habbiamo tuttaui.a di fua mano a gran·copia fafci, 
e volumi : vero è che d;vn carattere fi firanamente formato, e fottile, e i vedi, co
me le fila teffendo, tanto calcati , e fitti l'vn piu tofio dentro che dietro all'altro, nè 
mai orlo di margine da· verun lato; che il troppo fuo amore alla pouertà ci ha ren· 
duti poueri. di que'fuoi tcfori, hauendoli per null'altro vfo , .. eh~ di vedere le. fuo 
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iicchezz.e. Ldfe , e coinpendiò tutti i dicifecte gran volumi dcl fam0fo T oft~to ~ 
e cio in gran parte menrre foprantendeua al Collegio nofrro di Padoua, allora ful 
~cominciarli : e per giunta, pochi dì gli correuano efc:nti dal farfì vdire in perga~ 
mo • Altresì , predicando ogni dì fa q uarefi ma del I 5 '4 S.• in Baff ano, Icff e, e fe' 
yu pieno firatto di quanto è ne'Concilj, parecchi volumi gli fiampati fino a quel 
tempo: così d,altri libri oltre numero, hor foffero fponitori della diuina Scrittu
ra, ò trattatori di materie fcofofl:iche, ò morali. Nè hauea quelle fue ricolte in... 
carta sì che piu non le haucffe in mente. Il P. Salmero~le, hauendo, a fuo gran., 
profitto , i• occhio auuezzo a quel piu cifrato che fciolto fcriuere del layne·i, che 
d'ogni fua fatic,~ era cortefe, e auuenendofi in autorità iui allegate fenza aggiun
toui l'a'Che poterle vtilmente vfàre, ne r~ddimandaua: e quegli incontanente, con 
quefia ( diceuagli) fì conuince di faltìd la tale antica ò moderna erefia: con queff 
altra, confermafi il tal canone, ò decreto del tal Concilio: quefta, rifpond~ alla... 
tJl quifiione., ò ne difcioglie il tale argomento : e di tutte ferbauafi difiintamentc..~· 
il valore in capo, non men di q_uello che ne haudfe il contante a.Ha •mano, fum
minifl:ratogli dalla memoria, pronta altresì come fedele, a re1·•Jergli quanto gli 
era oifogno ad ogni etiandio fe fi:raniHìmo argomento. Così la prdtezza nel leg
gere non gli rec,ma niun pregiudicio al confiderare; hed~I1e quefio foglia voler 
lcnten.a, e vn di tanto in tanto fermar l'occhio , e fol muouere il penGcro: maffi
m~unente a v~lerfi delle cofe che leggendo ci fi paran d'auanti, a tutt•altro intendi .. 
mento che l,autore fèriuendole non hebbe: e quefio è il folo vero far foo quel 
ch,è d·altrui, fenza torlo a niuno. Q!indi poi auueniua quel riufcire ammirabile:_, 
il trattare ch,egli faceffe qualunque fia argomento di genere fpeculatiuo, ò morale: 
tanca era la douitia delle nuoue, e tutte fue con!ìderationi, ò rifteffioni che fogliam 
dire: e'l piu ftimarlo quegli che piu intcndeuano; e fuole effer effetto, e merito 
<lel faper dare a froprir gran paefe in poca tela. Q!!indi altres1 quella lode che nu· 
fu fcritta, dopo hauernelo onorato la tefl:imonianza del publico affentimento; che. 
trattando il P. Laynez vna quifiion~ faputa, appariua magg;or de gli altri tratta· 
tori della medefima a pruoua: ma tractandone vna noui,Iìma nè mai piu difputata, 
rìufciua maggior di sè ttdfo. (~amo poi fi è a quella parte che chiamano Erudi
tione, maffimamcnce facra, cd e vn gran mare per la foa vatlità, e per li dmcrfì· 
gran fiumi delle diuerfe materie che v~emrano : bafl:ine a11egare la teltimonian7.:1...t 
che ne diè il P.Salmer9nc ad vn Caualiere Napolitano fuo int!mo. Queiti, in· 
tcruenuto vna volta frJ l'ahre al commentare che il Salmerone fece, co:ne foleua 
ogni fefia, vn paffo della diuina Scrittura, e ammiratane la gran copia de gli Au
tori che allegò ,.e i mille pellegrini penfieri, e fiorità d'ingegno di che tutta quella · 
fpofitione fu vn continuo commeflo, glifi fe'tutto in ifl:upox:e dauanti, a domart
àarlo in termine di verid, fe poffibil foffe, che ;I P.Laynez., con tutto il grandc:J ' 
huomo che era, e il gran fapcre che ne vdiua per fama, giugnerebbe a fare altret-. · 

· tanto i A cui il Salmerone: Ed io vi rifpondo, e dico vero, che il P. MaeHro· 
Laynez tanto fa piu di me, quanto io fo piu di voi. Tefiimonianza, della qua
le io non vo'farmi a difl:inguere il quanto v'hebbe d•vmiltà , e'l quanto di verità. 
Ben pofTo dire, eh, ella non fu Ji minor lode al Salmerone, che al Laynez : con
correnti amendue, ma non mai e moli nè riuali : anzi ciafcun maggiore dclt al
tro nel cederli la gloria della maggioranza rvno all'altro: che è la piu lodeuol gara... 
che po{fa ve_derfi fra grandi huomini >e de~fempre vederli fra'Keligiofi ~ 

Ea 
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LIBRO SECONDO .. I 2.I 

E a dire alcuna cofa ancora del Salmerone , nulla è il ricordarne, eh' egli fti 
fpertiffìmo nelle tre lingué migliori, la latina, b greca, l'ebrea: che eloquentiffi. Nell'iftor· 
mo: gratia che il maligno Soaue gli riuolta in boria, chiamandola Magniloquen- del Conc. 

za : Che appena v'hehbe Scrittore fa ero ò profano, che nol leggelf e : Che f ucce~ ~~:t'n~ 
dè fponitore della diuìna Scritturanell'Vniuerfità d,Ingolfiad a quel Giouannif_)ikio; 1.Sr9.

0

Iib. 

teologo di sì gran nome: Che a' tempi del Santo Pontefice Pio v. fu predicatorCJ 7.fol.64'7~ 
nel paiagio apofiolico: e cotali altri pregj fol da huomini di firaordinario faperc.,, : 
1na non mai tutti infieme da tanto a teHificarlo in lui , quanto gli vndici tefiimonj 
de gli altrettanti volumi , che fopra'l nuouo T c:fiamemo compofe, quando il mon-
do non hauea quelJa tanta copia di Scrittori , che il nofiro Secolo ha prodotti • E 
nondimeno in quefia così gran calca di grandi huomini, il Salrnerone pur tuttauia 
è grande : che il fuo buono, e l'altrui bello onde tutto è pieno, fumminifira altrui 
abbondeuolmente il con che aumentarfi, e crcfcere: e non che egli ue impiccolì· 
fca , che anii l' aggrandirne altrui del fuo, fa lui maggiore. 

Contezze dell'huomo ch'era il P. Claudio Iaio inuiato al 
Concilio dal Cardinale d, Augufia. I Padri Laynez~ 
e Salmcrone, prima d'eifere vditi, giudicati dall'ap
parenza huomini di niun conto. Minificrj di carità 
co'poueri, e d'vmiltà, in che fi ef~rcitarono. Capo 
Secondo. · · 

' I 
• ' .I ( ' ... 

~;;;='~-·~1i l(l· ERVENVTI a Trento, e prefentatilì a~cre Legati dd Papa) ch'era~ 
~ ~ no i Cardinali Del· monte, Santacroce , E:ioè Marcello Ceruino; ·e:, 

.- .. , ' Rinaldo Polo, furon da effi cortefcmente accolti ; ·e dal Ceruini 
r • 

ruJJli~~}~~~1:~'ir; (che poi fu Marcell(l}U. e nell'vno tèato ,e.ncll'ètltro, di Cardrnale,. 
- _!!S · e dì Sommo Pontefice, gran prqt~ttore e padre della Compagnia) 

offerta loro abitationc , e conueneuole vitto : ma effi , ~ltro non ne accettarono .,, 
che il fentirgliene affettuofiHìrne gratie : contando la gratitudine a fuo debito non.. 
meno le vere offerte, che i fatti. Già il P. Claudio faio hauea loro apparecchiato
vn pouero alberghetto : ma q'!.lal eh' egli fi foffe, piu che il palagio del C:lrdinal ci 
adatto al loro pio intendimento , di [pendere in aiuto fpirfruale de•proffirni qud 
tutto di fatiche , di rninifierj, e di tempo , che lor confentiffero le neceffità dèJ 
Concilio, al cui feru1gio principalmente veniuano defl:inati.) .,~., · 

Ed era il Padre <:;lau9io Iaio, altresì come il Salmeronç_, e'l Laynez , v:1Q. 
de'primi.nouc compagni dì S.Ignatìo: e adoperauafi in Trentò fopra le rnateri-:.J 
della quinta Seffionc , cioè dell' appartenentdì al Peccato originaJe, fin da 1neZZ.C> 

al I~cccmbrc dell'anno addietro, inuiatoui dal Cardinal<! d' Auguita Ottone Tfu. 
chfcs, a rapprefent:ir lui nel Concilio in qualità di Procuratore: huorpo dottiffi. 
mo, e nelle quifiioni difputaie fra i Luterani, e i nofiri, terribile a màrauiglia: di 
gran 'Z.elo, e grandi opere, e meriti con la Fede nell, Alamagna: oltre all'integr.frà., 
e perfcttion della vita, sì fomigliante a coCa celdliale, che in parlando di lui, er{tJ 
piu fouente il nominarlo Angiolo, che Claudio : e perciò ancora in tanta venera~ 
tione ~ fii~a al Ca~dinale d'Auguga, cbe il Padre non volle da lu~ in bene dell'ani. 

Q. ma, 

.... \, 

• 
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DELL, ITALIA.; 
ina, e in (eruigio della Religione cattolica , cofa che non rnaueff e : e ne voIJe, e-t 
n·hebbe il far di lui vn tal Iauorio di fua mano, che il formò quel gran Prelato, c.,, 
Principe che diuenne; e la fua vita fcriuendofì il molherebbe. Prima che a Tren
to, hauealo il Cardinale inuiato a Dilinghcn, per contingenze di gran . rilicuo i~ 
Lene della Chiefa Romana, da trnttarG mafiìmamente con vn Vèfcouo, il quale.: 
affai potrebbe coll'autorità, e col faudlar(! nel Colloquio di Ratisbona, ch'era pc:r 
tenerli pofcia a non molto , e quelli v'interuerrebbe : e•J fatto andò per modo , che 
il Vefccuo, al faggio de' pochi giorni che l'hebbe apprdfo, comprefone di che gran 
parti huomo in fantità, in fa pere, e in chrifHana prudenza egli foff c , il domandò 
con ifiantiffimi prieghi al Cardinale, compagno, e direttor ne'configli, a ben con
durre i trattati di quel Colloquio , per la parte che egli v'h:iurebbe : ma non perci~ 
fu vero che l'impetraffc: non hauendo quel Principe a cui altro fidar piu ficura
mente la foa riputatione , e in cui ripofar il foo cuore quanto a gli affari della Fede 
cattolic~ nella Germania, che nel P. Iaio: già sì fperto ne' gran bifogni di quelle..> 
infelici Prouincie, e de gli fpedienti da prenderfi per ripararui (e ne vedremo a foo 
te~po quel principaliffimo de'SemìnarJ, da lui propofii col felice riufcimento , che 
farà d•attro luogo lo fcriuernc:) oltre a cio, di così ardente zelo nella difefa della_, 
verità e della Religione cattolica, con le bifogneuoli forze dì falda teologia nell'ado
perarlo contra gli Eretici, che quel Pietro Cani(lo, il quale in tal forra di meriti 
non hauea pari a poterne effere giudice, attefo 1,ineflimabil prò che ne vide, giu .. 
dicò , la Germania douer contare il P. Iaio fra 'f uoi apofioli • Hor q u;mto al Cardi
nale <.i-Augufia, non glie ne fallì punto l'efpettatione: e tefiimonìe ne habbiamo 
lettere di fuo pugno al medefimo Iaio, e in effe vn dolciffimo renJcr per lui infi-

De' ~9· d' nite gratie a Dio , dell'hauergli fpirato il far così fanu elettione , ( om•è fiata (dice) 
.Apràtu il mandare P.S. al Concilio; attefo il gran frutto, che d~ll'efempio dell" fua rvittLJ, 
l)'4 • Jaltejftcaci4 del fuo zelo, dalla fode{_{a del!~ fua dottrina, ne preueniu.a. 

Trouaronlo i Padri Laynei , e Salmerone in tanta veneratione , e ttima , ~ 
A' 1g. di gratia di que'Prdati, che fcriuendone a S. Ignatio, vfan termini e forme di mara
Maggio uiglia. Hauea poc,anzi alla lor venuta ammacfirato nelle piu fublimì cofe dell' ani· 
1 54~· ma con gli Eferciz.j fpirituali, il V ctèouo di Chiara monte, e' n lui , come pofcia di-

remo, guadagnato alla Compagnia vn Fondatore di tre Collegj. ll Cardinal di 
Trento, che prima di vederlo, il conofceua in quel che piu degno è di conofcerfi 
in vn huomo; e amauane la vinù nella fama, e ammirauane il fapcre nelle fcrittu
re, delle quali fhauea piu volte richidlo, attenentifi altre a q uiHioni di dottrinL, 
altre a conligli di prudenza, e di zelo in materia di Religione; raccolfe con ogni 
cfpreffionc d»affetto poffibile a mofirarfi. Seco il volle ad albergo: gli diè tutto 
fpontaheamcntt, ampliffima facoltà di predicare, d'vdir confeffioni, e d,appro
uare quanti altri a lui parefiero fofficienti a ben efercitare quel miniftero. A'fuoi 
di Corte, comandò d'hauerc il P. Iaio in quel medefimo conto di padrone, chc_, 
lui: e facendone quefii feco vna e piu volte quelle riuerenti doglian1.e che all'vmil
tà e alla modefii! religiofa fon dèbite, al fauio Principe non mancò partito da ac ... 
quctarlo, coprendo la cagion vera dcll' onorarne i meriti, fotto la veriG mile efirìn
feca·, di far tutto in "riguardo dcl Cardinale d' Augufta fuo amico, e fignore: e pro
feguì, pregando con le piu efprelf e forme di verità, e d, affetto il Padre, d'vfar 
{eco quella medcfima libertà, e domefiichezza, che s'egli foffe il Cardinale d'Au
gufia : peroche nulla me~o interament~ di lui , gli fi ~aua a fame in feruigio di 

. D~, 
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Dio in bene della Chiefa , e in profitto deiranìma , quel tutto ; che a lui parrebbe 
douerft. Così egli. Nè tornarono punto vani il fincero prometter dell,vno,e i·vmi
ic confentire deII9altro: e'l dimofiraron gli effetti dcl profittarne che nello fpirito 
free quel Principe, con pari efempio che ammiratione di quel fanto Concilio. E 
per dirne vn fat~o, e non piu: il Giouedì Santo di quefio mede.fimo anno 1 546. 
mandò il Cardinale apparecchiare a,poueri (e ailora in Tr~nto ve ne hauea oltre al 
confueto moltiffimi, trattiui da affai lontano , all'odore della mercè che fpera~ano 
a'lor bifogni dalla carità di quc'tanti Prelati, e laici gran Signori) vn lautiHimo 
definarc: e folo egli, e•l P. Iaio, a capo fcoperto, dieJer loro l'acqu:i alle mani, e 
fattigli a{fotrare alle tauole, feruironli a tutti i mefiì delle viuande, che furon pa ... 
recchi. Indi, oltre a'rilieui che lor lì diedero a portarfene, gli rimifcro in miglior 
panni: e dato a ciafcun d'effi vno feudo d'oro, mand:iron1; confolati. AppreiTo 
loro, ddinarono effi due [oli, e con piu cibo fpirituale in riitori.lmcnto dell'anima, 
che materiale del corpo • 

Ccn tutto nondimeno il così amichcuole confcntirli infieme nelle cofe dell'" 
anima gli [piriti d'amendue, pur v•hebbe vna non punto Iieue differenza, e perciò 
contefa fra eHì : e nel farfi .a mantenere ciafcuno le ragioni de Ha fua virtù ( perochc 
due virtù di contraria profdiìonc , cioè V niiltà neltvno , e Zelo ncJraltro, furon 
quelle che in effi vennero a tenzone fiJ sç) alla fine il fatto andò per modo, che..J 
arnenduc perderono, perche niun vinfè i·altro, ancorche ii rendeffero l'vno all'al
tro. Cio fu intorno all•addimandare, che con gaghardiHìme ifianze faceua Ferdi· 
nando Re de'Romani, e pofcia Imperadore, il P. Iaio per Vefcouo di Trieil:~. 
Haucalo quel pio Re in altiffima opinione di fantid , di dottrina, d' apoflolico ze
lo; e quel che tanto era il cafo per le prefenti neceffità della Chiefa in queile pro .. 
uincie d,oltre a' monti, il conofceu~ dotato d'vn ammir.:ibile gagliardia nel difcorfo 
a conuincere delle loro inganneuoli fofìfìne gli eretici ; e d·vn altrettanta dolcezza 
e foauittÌ di maniere nd renderfi loro nemico sì amabile, e sì caro, che fvdiuano, 
e gli ft dauano a vdire; tanto dif poHi a fentirne con tranquillità d'animo le ragioni, 
quanto ne amauano la perfon::i.: cio che ne gli eretici è la mecà del bifogn~ole a.... 
guadagnarli. TeH:imonj poi de'faluteuoli effetti prouenuti da queHe fue virtù ÌIL 

feruigio deli:i Fede cattolica, erano Ratisbon.:i, Ingotfiad, Salisburg, Vvormatia, 
e non poche ahre città dcWvna e dcll1altra Germani.'.ì: onde rnnto era Ferdinando 
piu collante al volerlo, e piu verncotc ~1 chiederlo Vcfcouo di quella Chief:L>, 
quanto il già veduto di lui nel paffato, gli era ficurtà"alle fperanze dcll'auuenire...>: 
Adunquc non v'hebbc forza di ragioni, e di prieghi in fuo nome pofiìbili ad vfarfi 
da Iacopo laffo fuo ambafciadore in Corte di Roma, e quanti C~rdinali gli erano 
amici , che quefii non gli adoperafie col Pontefice allora Paolo Teno. 

Tutto aWoppofl:o il P. Iaio , tra col foo dire, e fcriuere, e co·poffemiflìmi 
vfficj dcl Padre fuo S. Ignatio apprcffo il Papa (sì come ho fcritto al di(kfo nella., 
vita del Santo ) difendeuafi a tutta forza, e fottraeua il capo dall'onore di quella_, 
mitra: non altrimenti., che fe tutta la Compagnii in lui foife in auuentura di ricc .. 
uere vn colpo mortale alì'vmiltà i~ che habbiam voto di mantenerci lungi daWac .. 
cettare, 1nolto piu dal procoicciarci in veruna guifa, preminenze, e dignità ecde
fiafiichc. Qg_i dunque in Trènto, veggcndo il Padre cader mirabilmente in accon ... 
cio al prefentc bifogno, l'hauere il Cardinal tanto fuo che ne tenea l' anin1a in pu
gno, fi confidò, che preg;mdond quanto ~arJ.mentc farebbe, haurebbelo in aiuto 

· · ~ ~ acam· 

Polanco 
to.r.rnor. 
J)li, 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



Il4 DELJL'ITALIA~ 
~ c~mparlo aa quella?. lui veramente perfccutione, e fciagura, non cfaitatione e di. 
~nità • Perciò vn dì fattofi tutto in fembìante d'afflitto a contargliene la cagione, 
il richìcfe in riparo d'effa, d'interporre per lettera i fuoi prieghi col Re Ferdinando; 
e fe auueniuJ che per lui ddìftcfic dall'intraprefa domanda col Papa, non egli fola
n1ente, ml tutta feco la Compagnia, con cui la caufa era communc, glie ne fen
tirebbono gl'atie, e debito immortale. Peroche: E faceuafi ad entrare nelle ra-.. 
gioni, per le quali con eff o le dignità pafferebbono nella Compagnia i piu certi pe-
ricoli., che a difcrtarla e di fpirito , e d'huomini, pofla defiderarle chi rodia • Ma_, 
il Cardinale, ch'era vn di quegli che fa fentiuano rutto altrimenti, parendo loro 
1neno effere da fl:imarfi in que,tempi il ben priuato della Compagnia, che il publi~ 
co della Chiefa, bifognofa ali' efiremo di Vefcoui , e Pafiori d' anime forniti delle 
virtù , e del fapere che il P. Iaio , gli rammez.zò le parole in boeca, fottcntrando 
egli a dire, Che quanto fi era allo frriuere al Re de'Romani, farebbelo, e di buon 
inchiofiro , per confortarlo nel comiociJto, fino a ritrar dal Pontefice il precetto 
dell'vbbidienza, per cui colhetto fuggettaffe il capo a quella mitra, e le fpallc a.., 

quel pefo: e voleua egli altrcsì renderne al P. Iaio la fua ragione: ma qucH:i, in.., 
vedendofi tanto contra ogni foa efpettatione efaudito, gli Lì gitr.ò a' piedi, in fcm
biante, in atti, in parole d.1 muouere a t;inta compaf!ìone di sè, che il Cardinal~ 
intenerito gli corfe con le braccia a rileuarlo: e pur quefl:i ricadendogli ginocchio
ne innanzi, il conduffe a tanta pietà di sè, che n'hebbc promeffa, non d,aiutarlo 
col Re, come gli hauea domandato; che tanto non confentirgli la cofcienza con
tro aIIa quale p2rrebbegli operare, ma di non ifrriuere come haue.i detto: c'l non 
così nuocergli come dourebbc in feruigio della Chiefa, haudf elo a vn non poco 
giouargli per confolatione di lui. In tal modo fi terminò fra eOì la diftèrenza, tor
nando le cofe allo fiato in che erano prima di cominciarli. Tutto dipoi il campar
]o da quella infdbtioue dcl V dèouado fi douette alle orationi, e alle ragioni di 
di S. Ignatio, e al vero amore in che il Pontefice Paolo Tcrz.o hauea lui, e l.w 
Comf)àgnia. Tal era ii P. Jaio.in Corre al Cardinale di Trento. Nel Concilio~ 
fu da principio, per commcffìon de'legati, ammdfo in qualìd. di Teologo, alle 
Congregationi fegrete, e publiche : e cìo fin folo a tanto, che in Roma fi dccidef
fe, quai luogo foiie douuro a'Procuratori de'Vefcoui. Tornatane la rifpofl:a, egli 
fedè in ConciEo, con voce diffinitiua, immediatamente fotto ~/Vefcoui; cioè fò
pra gli Abbati , e Generali dc gli Ordini Religiulì • 

tv1a per quantunque j Padri Laynez, e Salmerolle foffero sì benignamente, 
come dicemmo, accolti da~icgati del Papa, e in pm cortelì maniere dal Ceruino , 
non fu però che in verun altro di que'tanti, e sì riguardeuoli perfonaggi che iui era-
11(), maggiore, Ò migliore opinione trou:}ffero, che di due fernplici preti, .da non 
hauerG in conto di nuIIa piu che l'ordinario de'preti. Peroche effendo in ogni giu
dicio che fi fa fol fenfibile, gli occhi j pi imi ad effere perfoafi , e vinti , quali i no• 
firi due appariuano nel di fuori , tali, e non piu furon creduti dfer dentro, nè hl
uer migliore midollo, che fcorza. Amcndue in così pouero arnefe di panni, che 
fembrauano effer venuti al Concilio ad accattare come mendici piu tofio che ara .. 
gionare come teologi • Niente poi maggior contegno nel portamento della per
fona, che nella conditionc dell'abito. Il che tutto aggiunto alla poca età che n10-

firauan?, operò, piu che ne gli altri, in que,della loro medefima natione) vn tan .. 
to vergognarfenc, e non volerli riconofcerc, e hauere in conto di paefani, che..J 

... - - fcon-
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fcontrandofi in loro, ò non degn~uano di mirarli, ò mirauat;li di mal occhio. Nè 
il titolo di Teologi della Santa Sede &omana, ch'era tutto lo fplendido che OCJ 

~pp~riua, conferì loro nulla al pure hauerli in buona opinione, almen fino a vdir
li dare di sè il primo faggio per giudicarne: tanto non fi credette poter due gi,ouani 
foilenere la dignità di quel grado, nè due sì abbietti, hauer piu meriti che fortu
na. Così appunto ne ragionauano: con queffvfatiffimo par:ilogifmo che tutto dì 
fa il mondo, giudicando della volontaria quel che deJia neceflaria pouertà, la qua
le egli tanto abbomina e fugge, percioche oltre aHe mille altre miferie che l,~ffe
diano da ogni lato , ella rende altrui difpregeuole, e v.alc di pregiudicio al non pre-
f umerne merito da onorarli • · 

Q!:arnnta giorni prima della loro venuta, erafi decretato in pieno Concilio il Setf. 
4

. a_, 

debito a tenerfì intorno a qujnti e quali fieno i libri canonici della Scrittura: e·n tan- gli 8. d' 
to, preffo a difcuffa nella Congregation de2 Teologi, per diffinirla nella proffin:ia;.;.. Apr~lu 
Seffione, che poi fi tenne a dicifette di Giugno ,la materia del peccato originalc.s. 154 • 
Indi entrarono a difputare della Giuflificatione; argomento ampliffimo, e oltre__, 
che arduo per sè fieffo, ancora per ]e nuoue, e per le rinouatc erefie, bifogneuole , 
qu:mto il foffe per riufcir verun altro, di grande auuedimento., e d'altrettanto fa-
pere. I nofiri due, fodisfaceuano tutto infieme, e tutto inrcramente a due debiti, 
l:.vno di Teologi, al che eran venuti, taltro di Religiofi, 'i{bbidienti al lor s,nto 
fuperiore, e padre Ignatio; il quale, come poc'anzi vedemmo, hauea loro ingiun-
to, il cominciare prima che da nult altro, dall·abba{famento, e 'dallo fpregio di sa 
medefimo : e quanto foffe lor confcntito , efercitare in aiuto de' proffimi i mini .. 
tl:erj nofiri. Preièntaronfi d·Jnque a feruire in cio ch'era meltieri al corpo e all•ani .. 
ma de gl,infcrmi nello fpedaie : nè pofcia mai comparirono a ragionar nel Conci-
lio come teologi' che rapparecchiamcnto .di ciafcuna volta non fo!fe, il rinouare 
ò quel dì, o'l precedente , quel medefimo vfficio di feruitù a gl'infermi. Erafi, 
come dicemmo, adunata in Trento la poueraglia d'alfai contrade, e di preffo colà, 
e da lungi: mcfcuglio grande, e per lo continuo foprauenirne , tanti oramai, che 
troppi: onde fu bifogno di fped!ente a proueder tutto infieme aJle loro miferie, c..,, 

alla ficurezza della città: e qu~fl:a fu, accorli fuor delle mura in vn capeuole alber-
go, e quiui allogarli q uamo fi potè il meno incommodamentc • I due Padri otten-
nero da,Legati d·addoffarfene il pentìero) sì nello fpirituale, e !SÌ ancbra nel tempo-
rale prouedimento. Adunque >ogni dì, oggi l'vno, e domln l'Jltro a vicenda...., 
detta loro la mcffa di buon mattino , pafceuanli in prima col pane della parola di 
Dio, adatta mente alla conditionc de'roz:z,i e male allcuati vditori che quegli erano. 
Infegnauano loro il come ben fare oratìon vocale, e ve gli efercitauano : il comLJ 
ben confe{farfi , e ve gl'induceuano, e ne vdiuano le confeffioni : nè mai era , che 
non ne rifcoteffero vna p:irte non piccola delle oommuni preghiere a'Dio, per lo 
felice riufcimcnto di quella grande opera eh:. era il Concilio. Così operando, ven-
ne lor fatto d1 traf mutare quel ridotto di vagabondi in vna ben difciplioara con-
gregati o ne: e tanto oltre a quel che parca porerfene afpettare, pia, e diuota, che 
già piu non riufciua rnaiageuole a'Padri il trouare accattando il di che fufienta;li: 
carità jn grnn parte de' 1-cgati, e de~Vefcoui , che loro n'erano liberali • V cr~ è, che 
i Nofiri non s'intromettcuano d'altro , che del femplice domandare: il riceuere, e 
amminitlrare il danaro, fu lor fauio config1io il commetterlo all'integrità d'vn Ca .. 
nonico, e d,vn Cittadino di Trento. RiueHironne vn~ volta-da capo a piedi prefio 

ad ot-
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ad ottanta , già sì 1nale in panni , Ò per meglio dire in ifl:racci , che quello fu VlL 

prom:dere in que,mefchini piu all'oneftà che al freddo: indi, ordinatigl! in p1occf ... 
fione, li conduffero alla Chicfa maggiore, doue non fo qual de due Padri fr'Joro 
vna predica, tutta da loro: ben che il meno de gli vditori foffero que)mendichi, 
rifpcno a tredici Vefcoui, e gran numero d'altri, e del Concilio, e della città, che 
~laccorfero : poi riordinati come dianti, menaronli a rìfrorarfì con vn picn ddì-
narc , già perciò apparecchiato • 

Auuenne poi di capitare a Trento vna frotta di faldati Italiani, i quali della 
Germania fi tornauano alle loro patrie, auanzo miferabile d'vna battaglia: ondeJ 
affai di loro· ne port~uan le vite , non fola mente come fi fool dalla guerra, mao re, 
deboli,~ mez:i.e ignude , ma corno dalle fconfitte, mal conce, e con le ferite ~on 
~ene ancora faldate. Quefti, al moftrarfi in Trento, vi trouarono quella picd che 
degno era d'hauerfi alle loro miferie: peroche pari d,effe erano i lor meriti con I~ 
Religione cattolica, venendo ~a combattere in vn fatto d'armi mal riufcito fra_., 
Ccfare e i Luterani • Per dunque trouar fubitamentè cuore e mani vgualmente..,; 
piene di quella doppia carid che al loro fouuenimento lì richiedeua, il Legato Ccr
ujni mandò cercare de'Nofiri, nè altro gli fu mefiieri che raccomandarli aU-vfata..,, 
loro pietà • Effi, accattando da> ricchi , i cui nomi haueano in lifta, ne tra!fe::ro in 
abbondanza quel tutio che bifognaul a rimetterli prima in fanità , e in forze dLe 
profeguire i lor viaggi , e pofcia in p~mni meglio che da mendichi ; e migliorati 
niente meno neltanim~ che ne' corpi, rimandaronli quel piu che puo elfer de' mi
{eri , allegri a'lor paefi. Quefio opçrar de,Noitri in Trento , fingolare ancor per 
cio che di lor foli, auuifato con buon occhio da quella vniuerfalc affemblea del 
Concilio, riportò non piccola lode da molti , e chiara approuatione da tutti : ma...t 
quel che valfe piu, e meno fi afpettaua, in alquanti, maffimamente della Natio. 
ne Spagnuola, Prelati di chiariHìmo nome, ma fin dal primo vedere i Padri , di .. 
{polli di contraporfi di foria vnita all'HHtuto della Compagnia, ne'lor giudicj 
rea prima che conofcìuta, Ò qu~l eh' è peggio a dirli , conofciuta fol nelle infor
mationi de.dichiaratamente nemici, e qual da quelli rapprefentata tal da effi cre
duta: operò vn piu fauio fof pendere la fcntenz.a ' e rintracciar ben dentro alla cau. , 
fa il vero : e , la Dio mercè , e dc.loro accorti giudkj , trottatolo tutto altrimen
ti dal fino allora creduto all'altrui malitia, e alla propria femplicità, ricompcn· 
fare i• odio paffato con dopp~o amore: e ne feguirono gli effei:ti che qui non h.L• 
luogo il raccontarli. Hor è da vederfi, come la virtù mofhataiì fin horu 
nc'Padri Laynez e Salrnerone, doue prima era fol d,huomini ordinarj, raddop· 
piaffe il pregio, .. colrapparire que'loro 'feruigj di carità tanto piu glori oli , quanto 
erano abba!famenti d'huominì grandi: .jJ che cominciò a conofccrfi fia dal primo. 
loro farfi vdire nel Sinodo • 

Quanto vtile riufcitfe al Concilio ragionare i Padri,Salme
~ rone il primo per debito, e Laynez l'vlumo per l'vmil

tà. Grande ftima a che falirono amendue, e per effi la 
Compagnia • Se ne apportano tefiimomanze in fede. 
C~po Terzo~ Aca-
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'l'i;.r~- --,s;~ é~gione de,Teologich'crano amcndue del Pontefice, il luor luogo a 
!1f~ . : dire, fe~za niun poterlo cont~ndere,, era ii ~rimo: e inna~zi al Sai.. " 

l
sf '' ,' ~' nlerone 11 Laynez.: ma C]Uefit' trouo vn co.s2 bel ~om~en~~ a iuel 
~- 6 .- · troppo dar che per aummtura farebbe ne gh occlu a chi gli 1Buehe.J 
-· ' infermi , vn tal loro ~nd~r fc:mpre inn2nzi a gli altri , che , faluo alla 

dignità delJa s~nta Sede il fuo luogo, l'vmiltà, e la modefiia, pure anch,effa vi 
trouerebbe il fuo. Cio fu impetrare, pregandone i Legati, che il P. Salmerone-_.$, 
poiche così al giufio ordine fi doueua, dicelfe il primo: egli dopo gli altri Teolo .. 
fi ,-viti mo ragionerebbe. Il qual fottomettedì a tuttì, fc ben fi confìderi , non fi.J 
vmìltà di folamcnte cedere le ragioni del luogo, e ritrarfi da piè chi douea fiare in · 
capo • D'altra maggior virtù fu eleggere il difauantaggio del dire dopo tam i valen. 
ti!lìmi huomini, fior di fapere, e d'ingegno; dicenti apparecchiato, e proliffo 
quanto a ciafcuno era in grado: perciò, che rimarrebbe all'vltimç>) che già detto, 
e forfo piu d'vna volta ridetto non foife? E poi, ragionare, non dirò a faz.j d'vdi- ,. ~· 
re , ma a ihrnchi ; ben fì dà a vedere di quanto ahbifogni per non increfcere : eh:_, , 
d'c~iandio piacere, appena è che poffa ragion~uolmente fperarfi • Pur vaglia a dire 
il vero , quell' c.A{cende fuperius ddl'Euangelio, promeffo al con figlio di feder fotto .. , 
a tutti, fi adempiè nel P. Ldynez per modo, eh' ci non haurebbe potuto far piu 
per fua cfaltatione di quel che fece per fuo abbaffamento • Ma le particolarità piu 
degne di rifaperfì mi riferbo a dirle non troppo di qui lontano. 

Sol ne ricordo l'incomparabile confolation de' Legati, poiche fi auuidero del 
gran prò che da quello ragionare, Salmeronc il primo, e Laynez. f'vltimo, proue
niua. Pcroche v"hauea fra que'Teologi de,fofienitori di firane, e non del tutto in .. 
corrotte opinioni, e liberiffimo era a ciafcuno, quJl che fi foffe il fuo parere fopra. 
le materie mdfe a partito, palefarlo, e difenderlo. H6r Salmerone il primo a dire; 
propofia ne'fuoi veri termini la quiilioqe che fi haueua ~Ile mani,entraua a difputar-
1~ fl:rettiHìmo al punto : e fu le ragioni teologiche; e fc. ve ne hauea, fu le traditioni 
ab immemorabili della Chiefa (delle quali tutte douitie d'argomenti , il fuo dire_., 
era pieno , vario , e fitto a marauiglù) giccaua i faldi , e prouatiffi mi fondamenti , 
ru· quali fhbilir ficuro il conueneuole a decretarfi : e con cio grande era l'impreffio
ne che lafciaua fl:ampata nel buon giudicio de gli vditori; e meno ardita la libert~ 
al djfcofl:arfi da quel ch1è dottrina, ò modi già communi, e proprj della Chiefa.... 
cattolica. E'n quefio tal f uo procedere ragionando, come tutco altresì del P. Lay~ 
nez., hauea la mano non folamente ab intrinfeco, il fono e diritto giudicio che il 
dettaua, ma ve l'hauea nulla men fortemente ab efirinfeco) il così voler S. Igna
tio; il qu~le, rifaputo efferui nèl Concilio huomini di grande ingegno, e fcien1.a_., 
ma che dilungandoft dalle vie calcate già ab antico dalrvniuerfale de'fauj, altre vie 
pellegrine , lor proprie , e di non ficuro riufcimento , proponeuano a feguitare;.; ; 
fcriffc a"Nofl:ri di colà, lor diuietando, il mai condurfì a proporre del proprio, nè 
feguir dell'altrui, piu tofio il nuouo, che il ficuro: nè volere con cio accattar no
me , e fama d)ingegnolì , anzi che di giudiciofi , nè di fottili piu che faldi teologi • 
Ma incomparabilmente piu timida, e riferuat~ ( come appunto di,euano i Legati) 
rendeua la libertà delie pericolofe opinioni, il P. laynez; il quale, vltimo a dire, 
niuna cotale ne trapaffaua , che con gagliardiffima eloquenza , peroche tutta neruo 
di ragioni, è cl, autorità, non la tFitaffe, fin , per così dire , alle vltime particelle; 
mofirandone nella fragilità il ~on tcn~r~ a martello • Ecio con· tant~ copia -di pro-

prif. 

' ' '"11• L 
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prìffimc ~liegationi, e d'intrinfechi argomenti, come haueffe antiueduto, e ap~ 
parecchiato fi foffe a conuincere quel che altri fuor di ragione apporterebbe • ,. 

In coral f.orma vditi vna ò poche piu volte, fu tanta la mutatione che ne fc. 
guì, da quel dianzi poco hauerli in ifiima, che nel riuolgerfi in tutto al contrario , 
diè poco men che nel troppo. E già non che pregiudicar loro la poca ed, labito 
pouero , e'l niente autoreuole portamento, che anzi tutto feruiua a trarne ragioni., 
per cui maggiormente fiimarli. Gli Spagnuoli infra gli altri, dal vergognadénu 
di prima, vennero in vn tanto hauerfene per onorati, che il Salmerone fcriucndo
ne al Padre fuo S. Ignatio, dopo raccontatogli quel eh, io dicea de'Legati, che tan
to ne approuauano il loro effere l'vno il primo, raltro l'vltimo a ragionare) t cio 
in riguardo alrhauerui fra que'Teologi de'non in tutto cattolici quanto alle ,opinio
ni; e che parecchi Vefcoui domandauano al P. layne7., e a lui, copia in ifèritto 
de'loro pareri già detti nelle Congregationi: foggiugne appunto così: Poflìam . .., 
dire , che quafi tutti i Prelati delle tre Nationi, Italiana, Spagnuola, franrefe, ci 
amano fingolarmente: e fe non li vifitiamo, ne .mofirano difpiacere: e cio tanto , , 
che i piu a noi contrarj fra gli Spagnuoli, bora in lodarci, e dire ogni ben di noi , 
fanno da predicatori ; e ci conuitano, e ci danno a riuedere quel che banno~ dire_: 
in publico • Oltre di cio, parecchi fono i Prelati, etiandio fra gli f perti e dotti nd. 
le materie teologiche " i quali non fi fanno a dire i ~or pareri , che prima non cc gli 
habbian mofiuti, e :vditone, fe cofa v'è che ci paia d'auuifarfi : t: altri, bcnchc in... 
altre facoltà gra~ maeflri, non però altresì nella teologia, vogliono effcr da noi in .. 
formati delle quiHioni che fi difcutono per diffinirle: e ben comprefone il tutto , 
richieggond di dettar loro a verbo a verbo quel che hauranno a fententiare. Il 
Cardinal Ceruini, che porta tutto il pefo di q uefio fanto trauaglio , mofira d'hauc
re in noi tanta fidanza in quel eh' è materia dog:natica , come appunto foffimo due 
altri lui ftdf o • Perciò continuamente ci adopera intorno a cofe, le quali dipoi tor .. 
nano in non piccola vtilità, e bene del publico. Cosi egli. Ma tornando a gli 
Spagnuoli; conuien dire, che de'Padri Salmcrone, e Làynez., fcriudfer da Tren
to a que'lor regni, cofe di marauig1ia: e nùnduce a crederlo vna lettera di colà dcl 
p. Araoz a S. Ignatio, in cui non dubita d'affermare, I Neuri, in quattro foli mdi 
àa che erano ~1 Concilio, haucr giouato alla Compagnia in lfpagna, piu che egli , 
e quanti altri della Compagnia hauean per tutti gli anni addietro fpefe le loro farj.. 
che in que'Regni : e contauafi pur fra quefii, quel sì grande huomo il P. Pietro 
Fabro, che pcc,anzi vedemmo quanto vtilmente v,adoperaffe. 

Ma del correrne ampiamente fama di grandi huomini, pur ne diè qualche..> 
tdtimonianza vn Religiofo di grandiffimo conto fra'fuoi, il quale, ottlnta miglia 
da lungi venne a Trento il Settembre, cioè quattro mefi da che v,erano quefii due 
Noftri ; e cio per niun altro affare , che di compromettere in dli le ragioni del sì, 
ò del nò, fopra il potere, faluo la cofcicnza , abb.andonar l'abito in che da parecchi 
anni era viuuto : e dopo vditolo quanto gli fu in piacere, e paruto loro, che nò, il 
valente huomo hebbelo a indubitatamente vero : perciò rendutofi a fcguittirne il 
giudicio, fi tornò al monifiero, e all'antico proponimento di per.fruerare in cffo 
fino alla morte • E quanto a cio , del giouare e a maggior perfonaggi, e in piu ri
leuanti materie, hebber-o nel Concilio Heff o gran campo. a lauorare, e gran frutto 
a ricogliere : conc:iofiecofa che :ipparite, e prouatefi in e{fi quelle due parti , della 
virtù? e del fapere ~ l'v~a delle qua!i fe~~a !•altra non ~a!!erebb~, p~rccchi, e gr~ll'!J 
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Prelati, face\}anfi ad aprir loro il cuore; quale per metterfì con sì fedeli fcorte per 
fu la via dello fpirito, e quale per ifiralciarfi la cofcienza da,non irragioneuoli dub
bi, che l'ccclefiafiiche prelature cagion~mo a chi ne fente come fi dee. Ancoru 
quel famofo Teologo Francefco Alfonfo di Cafiro, che rnentouammo altrouc..>, 
non ifdegnò maefiroil P. Laynez, a-tutto reggerli co'fuoi conligli nel gouerna
mento dell'anima, continuo agitatagli da vna angofciofa ternpcfia di fcrupoli, e di 
molefl:iHime anfietà di cuore: che non fernpre b~fl:a l' elfer Teolo~o , e fa per tran
quillarc le altruj cofcienze, per abbonacciare la propria: non altrimenti, che il 
volgere come e quando fi dee ~lla foa naue il timone, e bene addirizzarne il corfo, 
è mcfiicr diuerfo dal delineare carte da nauigare per infegnamento de gli altrì • Hor 
concio il Cailro, già veramente guadagnato dal P. Fabro in Salamanca, ma poi 
àa non fo quali nuoue 01nbre parategli dauanti da gli luuerfarj nofiri, forprefo ,.e 
non piu verfo la Corr.pagnìa di quel buon cuore che dianz.i, qui, doue meglio la.... 
rauuisò, e ne conoLbe così quel ch,ella era in fatti, come quel ch,ella non era ne' 
detti dc gli emuli foo1, non folamente le rendè il primo amore, ma in piu doppi, 
e fcrmi1Iimo al ma:1renerfi • Cosi ancora il Cardinal Pacecco, e D. Francefco di 
Tukdo Amba{ciad<., e di Ccfare·al ·Concilio, ci fi voltarono in quc'grandi amici,e 
protettori che li prouamn10 a gli effetti • 

Nè per di lieuc conto che Ga il fatto d'vn parente del P. Giouanni Polanco 
· ( queff feruì d1 Segrernrio S. Ignatio nouc arini; e lui morto, i due feguenti Ge
nerali Laynez, e: Borgia, fotto de' quali hebbe aflài le mani nel gouerno della Com
pagnia ) punto lieue è da riputarfene la cagione • Vennegli vdito in Ifpagna, il 
})olanco haucr vdbto fabito della Compagnia; e per l'amore di lui, e per l'onor 
della cafa , gli feppe Jgriffimo; nè potè indurii a credere, bauerlo tratto a vna sì 
mal co11figliaca elettìone, altro che I' eff crc impn.2ato. Contaualo pofria egli 
ficflo, tra rideadofi , e vergognandofi di sè fieffo

1
: ma sì peflìma era la fama , che 

d,1gnatio, e deiuoi compagni, e della lor vita, e dotlrina fiera futta correre e fonarc 
per la Spagna da, nemici di non piccola autorità (che altroue ho fo1amente accc;n
nati , nè vuol dirfene nulla piu ~manti ) che afia1 gli parue di fare, !limando che..> 
il fratel fuo h<1ueffe perduro piu toilo il ceruello, che l'anima. Hor qui nel Con
cilio, clou' egli rapprefentaua non fo quai perfonaggio, ma qual che fi foffe , era....1 
di riguardcuole quaiid, conofciuro a occhi veggenti, i ranr~ altri huomini, che-> 
nella vira, e nella dottrina, prefuppofl:egli l'vna peggior dell'altra, erano i compa· 
gni d'lgnatio, e Yammiratione che di sè cagionauano in quel gran teatro; tutto 
forza di meriti in virtù e in fa pere; e,l tanto piu di loro eh' era S.Ignatio ; vna sì 
grande inuidia ( diceaa egli ) il prefe del f uo Giouanni, che come , lui fauiffimo 
n:!llo eleggere la Compagnia, co~ì sè, giudicaua paz.ziffimo, fe potendolo non., 
fimitafie. 

In tanto fopragiunfe al Concilio il P. Pietro Canifio, e fu il quinto della... 
Compagnia che infieme v,erano al medefìmo tempo: cioè innanzi a tutti, Clau
dio Iaio : poi diciotto dì prima che i Padri Salmeronc e Layne7.., il P. Giouanni 
Cauiglion. ~e.fii di natione Fiammingo, nobilnientc nato in Lilla, chiaro fra' 
Letterati per finezza di lingua greca , e copiofiffìma eruditi o ne, dal P. F:ibro J ( • 

quiilato alla Compagnia in Loua~no ranno I 544· v'era giunto a fublime grado di 
virtù, e di fapere; maffimamente nella frolafiica teologia, della quale era maelho 
e lettore ne!!"V~iuerfit? d,Ingol~ad ,quando Alberto Duca di Baujera, l'inuiò fuo 

.R. teo· 
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teologo al COndlio. Finalmente, entrato gia d'alcun poco raniiò r 547· fopra. 
uenne il p. Canifio, Teologo ancor egli del Cardinale d·Augufia. Hor quelli, 
poiche con mcomparabile confolatione e marauiglia hebbe parecchi dì offeruato il 
gran conto in che quiui erano, maflìmamente i Padri i..aynez, e Salmerone, così 
appunto ne fcrilfe: e per lo fanto huomo ch'era il Canifio , ne ferbò le parole il 
poc,anzi mentouato Giouan Polanco, a cui dobbiamo le memorie de' primi Cedici 

- anni della Compagnia) da lui copiofamcnte difl:dì in tre volumi di cronaca • Mef
'All' anno fo da parte (dice il Canifìo) ogni particolare affetto, polfo finceramentc afferma• 
,l1~7· re, effer qui al Concilio conuenuti da diuerfi paeft, Teologi e a gran numero, c.,,, 

di gran fapere ; i quali con diligenl.a , con fottigliez.za , e dottamente difcorrono 
di rileuanti materie : ma infra quanti ve ne ha , i piu accetti , e che di sè mJggior 
marauiglia cagionano, effcre il Laynez, e'! Salmerone: per modo che, confemen
doft a pochi il dire per quanto è lo fp~tio d'vn hora, tre hore, fè non ~ncor piu, 
come credo, fi atf egnano dal Cardinal Prefidente, al P. layncz • Co~Ì egli: nè 
altro piu mancherebbe a comprouar tutto infìeme iÌ fin qui ragionato, che b tc
fiimonianz.a d'alcun nemico: e dallaci, fua mercè, Arrigo Pantaleone da naGea, 
medico, ii1orico, e di Rc:ligion Luterano • Quelli , dopo hauer detto aJfai itu 
comm~ndarione e del P. Pietro Canifio, e della Compagnia di Giesù, propaga
ta, com'egli dice, fino a gli ~ntipodi, e delle tante conuerfioni de gl1infedeli ope
rate da' NoHri; e dell'ha.uerla il Concilio di Trento', a giufia ragione di meriti, ap· 

In tcrtia_, prouata; così appunto fog~iugne : I am enim , & ipfi Concilio , hominum horum 
parre Pro. d et· d a · r, ,(.) fopogra- vittl integritas, morum mo e:yiza, ocLrtn.e, & 1cientiarum omnium prtt1~anti~, 
phire He- non modò conflabat., [ed ante oculos po/ita erat. c.Aderat enim I acohus Laynet.,, & 
}i~~:~!~~ S almeronius ; homines, fi doEtrinam afpicias, doéli.ffimi, ft fidem quam propugna .. 
1566. hant , fortiffemi ; fl vitam, & mores , omnihus carijftmi : fì 'ZlerÒ animum , & in .. 

tentionem, qua reC1e femientium ( cioè i fuoi Luterani) fententias miro artificio con
uellebant, verfutij/imi. Così egli. li qual tefio, metlo in faccia a quel tutto au· 
oppofio che de:tmeddìmi Padri laynez, e Salmerone, mentì p0fcìa il Soaue nel .. 
la dannata fua ifioria del Concilio di Trento , dà manìfdbmente a vedere, quan
to fappia eff ere piu maligno vn Rcligiofo di perduta cofcienz.a , che vn Luterano, 
non perciò infedele come ifiorico, perchc infedele come eretico. 

Oltre alr vdire i fopradetti due Padri difputar da Teologi nel Concilio, · deft
derarono que·Prelati vdirli altresì fcrmonare dal pergamo? e ne gli hauea inuoglia .. 
ti il faggio, che parecchi d1 loro ne hauean prefo, interuenendo a quel femplicc, 
ma così ben adatto ragionare a 1poueri, che hora il laynez, hora il S•lmerone f o .. 
leuano. Fattifi dunque tutto da sè alquanti d' effi a richiederne i Legati, troua .. 
ronli già antipenfatamente concordi , ful non confentire a di qual che fi foff ero 
natione Teologi, il predicare, in quanto durerebbe i1 Concilio: e cio per fauio 
auuedimeflto; a non multjplicare le offefe, e le dilf enfioni , .ageuoliffime a fufci
tarfi , doue alcuno , piu 'Zelante che fauio , fi prendeffe a difputar nelle prediche , ò 
etfandio, fe non piu che alla sfuggita, toccare argomenti, onde attiz.zare chi par .. 
teggiaua in alcun.i cofa co,luterani, ò chi de'Cattolici altrimenti fentiua ; hor fof
fe ne gli articoli da definirli , Ò ne, coflumi, e nelle yfanze da riformarli: che come 
addietro dicemmo, ed è continuo a vederfi, in moltitudine d,huomini quantun
que fi voglia egregj , e fommi, mai non è che non v'habbia difcordanz.a d'vmori, 
contrarietà di gjudicj , ~ mouimeati , : f~orfi ~i paffione, e di l!ngu~ ~ ~1a quan-

toa 
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to a cio , i Padri hebber tanti promettitori, i quali entrarono ficurta della pruden· 
za, circofpcttione , e modefiia che indubitatamente vfcrebbono, che il Legato 
Ceruini fi rcndè al confcntire all,vn, qual che fi fofie di loro, il predicare. Laynez, 
tra perche era vmiliffimo, e perche allora fenza intermiffion~ occupato, cedè il 
campo libero al Salmerone: ma non andò che a pochiffimo il douerc anch'egli 
prefentaruiG a par di lui : peroche vdito quefii alquante volte nella maggior-chiefa 
della città, ne fu sì gradito il modo, e quel che piu rilieua, lo fpirito, e,l frutto 
fenfibile a prouenirne, che di fpont:meo voler de' legati, a lui, e al Laynez. foli, 
fu confentito l'efercitare quell'apofiolico minillero: nè folamente ogni domenica, 
ma ogni fella: comunque poi lor foffe in grado; ò auuicendarft per la meno fati .. 
ca , ò per lo maggior frutto , predicare amendue in diuerfe hore del medefimo 
giorno • E dcl laync7. truouo, che tutti i dì profciolti empieua d'afcoltanti, gente 
fcdtiffima, la chiefa che iui chiamano S. Maria Maggiore, quella medefima do-
..ue fi teneua il Concilio. E auuegnache nè egli, nè il Salmerone, mai d'in [ul per· 
gamo s'intrametteff ero di dottrine controuerfe, nè di punto attenentefì altro che,., 
alla riformatione della propria vita , non pertanto giouarono in gran maniera alla.... 
Religione, e al Concilio fie/f o: tornando diritti fu la Fede cattolica non pochi, cui 
tenea grandemente inchinati al Luteranefmo l'amore della libertà fenfuale, e quin
di il pefo delle vitiofe affettioni, che lor feruiuano di ragioni : facendo alla volon
tà , cieca per natura, accecare il giudicio per elettione, e ìnducendoft a così voler 
credere, fol perche così volean viuere. L'vno e raltro de,Padri n'hebbero la lor 
parte a' piedi, a vdirne le confeffioni, e reconciliarli con la Chiefa cattolica: come 
altresì di gran V dèoui in cJfa, a prenderne gli Efercii,j fpirituali , e darli loro in.
tutto a formare quali degno è che fieno i Paitori dell'anime, in tante e così eccel .. 
lenti virtù che loro abbifognano • · 

~·Grande efempio dell'vbbidienza del P.L:tynez richiama
to dal Concilio a Firenze : ma non voluto concede· 
re da'Legati. Se parlatfe, come n'è fama, per l'imm.a· 
colata Concettione di N. Signora. In quanto pre
gio fi hauefie il fuo voto fopra la Giullificatione. Il 
Concilio trafportato a Bologna, e fatiche' de'~ofiri 
in eff o , e in feruigio di quella Città • Capo 
Quarto. . ~1 

~~~.c~EL meglio di quefie fante, gioueuoli, e diciamo ancora glonofu 
~ fatiche de,Padri, ecco foprauenir da Roma, affai da lungi alrafpet

tarfi, lettere di tal cornmeffione al Laynez, che da Trento il richia
mauano a Firenze : tutto o pera del Cardinale di Carpi , primo , c... 
vltimo Protettore della Compagnia. E del vol~rlo in Firenze, due 

n'erano le cagioni: il defiderio di que,Principi, maffimamente della DucheJTa D. 
Lionora di Toledo, a va'lerfene in feruigio ddl'anima; e evtile della €ompagnia, 
a cui ella era tutta ful voler fondare vn Collegio. E giufiific~uafi la dorn:mda coll' 
haucr certi eftrinfechi accidenti arrcfiato il profeguir del Conc~lio: perciò in quel 

· · R lt mez.zo 
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DELL' ITALIA .. 
mciz.ort:empb non eflère iui bif ogno l'opera del Laynez • Fra le cofe vmanc niu-
11a ~1e tru0uo, che nel cuore di S. Ignatio haueife maggior forza, al muoucrne la..... 
naturale fua genero~tà dc gli {piriti, quanto la gratitudine verfo i diuoti, gli amici, 
e in qual che fi fotf e maniera di meriti,. e di gratie., benefartori della CompagniLr. 
Struggeuafi del ricambiarli in amore, e in opere : e cio che far lì poteffe a lor gra· 
do , non v· era neceffità ò mifora che punto il diminuiffe. Qui non è luogo da ra .. 
gionarne piu al difiefo: e poc'oltre ci {i prefenterà a ridirne alcun particolare effetto 
con la città di MeHìna, e col Dm::a di Ferrara : n€ altro fu che qui hora l'induceff e 
al così gran far che fernbraua, torre al Laynez il Concilto, e al Concilio il Laynèz., 
per non difdirlo a que'Principi tanto fuoi Signori, e di tanto buon animo verfo la..... 
Compagnia. Nè punto men che b gratitudine nel Santo, fu, fe tanto puo dirfì, 
ccceflìt.1a l'vbbidienz.a nel P. Laynez., virtù ne'Noitri d'allora in tanta fl:ima , itl.J 
tanto vfo, in tanta perfetdone, che quegli che fè ne contano al prefente come atti 
eroici e marauiglie in così fatto genere di virrù, allo frontrarne che fo di femprc.,, 
nuoui, e grandi efempi quafi per ogni carta nelle !11e-:10rie di que'cempi, eran CO· 
fa ordinaria a vederfi , perche continua ad efcrcitarfi : nè i da piu per autorità, e per 
grado, e i da meno, fì diuifano jo cio a null'altro, :he nell' eflèr quegli come al co
mandare piu abili, così all'vbbidire piu pro1ti: nè fi conofcea differenia tra l'im
prendere, o'l lafciare qual che ft foflegrai1de opera: anzi non fi difcerneuano l'ope
re fecondo il folo materiale, in che paiono , e fono altre grandi, altre mez.zan~ , 
altre meno-me : ma (fecondo i principj di quefi:a nofl:ra l~ilofofia, e magifiero di fpi+ 
rito noto a pochi , e in vfo di perfettione a meno) tutte {i haueano per del pari 
grandiffime, in quanto qud che folo è veramente grandiffimo, doè fare la volen .. 
tà di Dio, adempieuafi vgualmentc in tutte. Nè punto meno al lafciarle a mez
zo , tronche , e i1nperfette, che profeguirle fino a condottele a qualunque foffe la 
loro perfcttione: e cio non feruìlmcnte per efirinfeca forza d'imperio, eh> è vbbi
dire da fchiauo, ma così rutto liberamente, e così da vero ab inrrinfcco ( cioè dall' 
hauer fatta fua propria la volontà di Dio ) che r operare altrimenti che nell' efeguir
la vbbidendo, farebbe non men violento, che l1operar contra voglia. Perciò il 
Santo, da gli vfciti della fua fcuofa, eferciratìflìmi in queil:a virtù, la quale fola_, 
dfa è fi puo dir tutte l'aìtre, non v)era cofa di così malageuole adempimento al 
conGderarla in sè ileffa, che Q fola mente accennar di volerla, non gli bafiaf fe ad 
~auerla. E quanto fi è al fatto prefente" ri.fpofegli il Laynez, che sì. Vèr. ebbu 
incontanente a Firenze: peroche in q uefia, e in qual che altra efler pollà difpofitio
ne del foo arbitrio e della fua vita., fempre farà vn medefimo , inuariabile , e con· 
corde il voler d'amendue • E i fatti ne comprouarono quel medefimo di le paro
le, prdentandofi a~Legati; e non già con null'altro che vn femplice domandar lo
ro licenza , ma con tanta ef preffione dcl fuo veramente defiderarla, e tante rag\ o .. 
ni in pruoua del conuenirglifi, che piu non {i potrebbe, fe il penfiero di quell'an-
data foffe originai foo, e non copia del difegno altrui • p 

Tutto a fuo merito, e a fua lode: .n1a nulla quanto a condurre i Legati~ 
priuarfene : peroche non ofl:antc che allora il procedere del Concilio andaff c a pie. 
coli paffi , e lenti , ò per piu vero dire , non procedeff e nulla piu auanti, a cagion,;, 
di quello che in Trento fleffo t~meuaG, del poco felice riufcimento delle anni di 

Da Tren- Cefare contro a' Luterani, nondimeno, Hauendogli io ( fcriffe il Cardjnal Cerui
to > .fcbr. ni a S. Ignatio) commeflo tutto il penfiero di fcegliere, e ordinare Pii error de gli 
1547· - - - - - - l: 

Ere· 
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Eretici, così gl'intorno a'Sacramenti, come a tutti gli altri lor dogmi che fi hanno 
a condannar nel Concilio, ed effondo quella vna fatica da non venirne a capo che,., 
in affai del tempo, non m'è paruto douerlo lafci.1r partire , fin che ò la fornifca
cgli del tutto, Ò fe non tanto, almeno la conduca sì oltre, che poffa tc:rminartì per 
altra mano • Perciò vi priego di non riceuere a difgrado l'vfar che fo quefra confi
dan?a con Voi, e con 1\1aeHro Laynei. Che fc non pertanto vi parrà douedì ;il. 
trimenti, e che queff' opera fi rimanga in-perfotta, al p1imo farmene motto, fi efe· 
guid quanto mi fcriuerere o Anche il Vicario del ~apa Monf. Filippo Archio
ti ,con quella ficurez.z.a del douergli effer creduto' che giufiamente gli daua r dfere 
vn de'piu cari, e dichiarati protettori, e amici cbe haueffe 1.1 Compagnia, e ancor 
per cio intimamente caro al Santo, di colà medefìmo glie ne fc1 ifie, con appunto 
.quefie parole: Circa li fooi dilettiffimi Fraceili, fl:ate fopra di me, che in nd1una..; A_' 14. dL 

parte del mondo oggidì p~trebbono dimorare ton maggior frutto di quello che..,, ~1.:~n~~~:, 
fanno qua. E quando fara altrirnente, ne farete auuifato, perche fiamo ogni gior- anno~ 
no infieme per la lor bontà. Accenn.lua egli con quefro dire, ' la nece!fità a_, 

che forfe vcrrebbdì ( e fu vero) di rammez.z.are il Concilio, e di{cìorlo, per dipoi 
riunirlo tornate che foffero in ifi:ato di qualche tranquillità, e ficurcz.z:i le turbolen-
7.e della Germania. In tanto, mentre le cofo pur tuttauia pendeuano fu lincerto 
poffib1le ad auuenire , che la prefenz.a e lo fl:udio del Laynez foffero iui neceifarj , 
e'l perche, e'l quanto dell'efierlo, non fe ne vuole ommettere queffvltima tefi:i
monianza del fìnceriffimo huomo ch'era il Salmerone; il quale anch'egli, pochi 
<lì appreffo al Vicario Archinti, così ne fcriffe a S. Ignatio. Dd rimanerfi qui il p. 
MaeHro Layne7, credami V. R. che !ìngolar feruigio ne torned a Dio. Egli v'è 
sì necelf ario al prefente , eh ii o certamente mi pcrfuado, e hc ~ 'clb fi troua!f e qui , a 
gran cofcienza fì recherebbe il priuare quefio Concilio d'vn occhio: e parlo fenza... 
niuna iperbole • Peroche v'ha cofe molto dilicate ~l tratt.1 de , e ben pochi, che,., 
tanto, come lui, vi riefcano; e che habbiaoo quella gr:itia nel proporle, quellu 
maniera nel dirle, e qaell'amore, e inchineuole volond dc'Cardina1i, e de' Prelati 
di qual iì fia narione, a fentirle, e abbracciarle. ~efio le dico fol per cio, che a... 
me pare la. fua prefènza eff ere di gran rilieuo, e di gr~rnde vtilirà al Concilio : ben-
che io non pertantù mi fia fin hora adoperato nell'vbbidirla, procurandogli la faco! .. 
tà di partirfrne. E poc, oltre, contatine altri gran beni che il Concilio ne trae· 
ua, Tal che, dice, ancor la Compagnia ne acquiib vniucrfalmente appreffo tutte.,,, 

le Nationi, altro che fondare vn Collegio: cff~ndo queHo vn fcminarne-p.a .. 
recchi, che dipoi sì corranno a fuo tempo • Cosi egli, e in tutto al vero , come ._ 
appreffo dimofi:rcremo • · :> i.. ' ~ :;}, 

Hor prima che, con effo il Concilio , trafportiamo i nolhi 'f eologi a Bolo- 1 , • 

gna, mi conuien dar ragione del non hauer io rapprefentato il Laynez. ( faccìanlo 
dire in nolha lingua a quel 1nedefimo che lo fcn'ffe) ~olto languido, peroche_, P. k1u:! 

~b~a!tuto dalla 1uartana: e nondimeno, ~i(oznandogli ')In d'ì r~gi~nare del Peccato ~.~~.1~~if~ 
originale, e dell efferne Rata efente la Vergine, e mm fantendoft tn forze bafleuoli vita del P. 
d poterlo ,fcuf offi debole, e che perciò direbbe {ol11mente quattro parole, a.ttefa il non Laynez. 

dargli lena per piu la fu11 molta fiacchezza • 'Pur cominciando a difcorrere , e farfi 
piu au~nti nella materia, 'Vi ft accefe dentro in così gran maniera, e tale , e tanto 
fu lo flraordinario vigore che gli Ji accrebbe, che durò fauellandone ben tre hore; alla 
fin delle quali, trouoj]i i1! migliori forze> e piu gagljardo che prim4 di cominciare_,. 

la 
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La qual narratione, con elfo quel di piu che le vien dietro, buonamente difl:cf~ 
dal P. Pietro Ribadeneyra, e per rhuomo dell'autorita che degnamente egli era, 
copiata f ucceffiuamente , e ridetta da non pochi altri Scrittori , fenza farfi ad efa .. 
minarla, è vno fcufabile abbaglio, ma nondimeno abbaglio: n~ per moilrarlo 
per euidenza tale, v'h~ metti eri di gran fatto difcorrere, mentre il medefirno te· 
Ho fa la fpia contra sè Heffo, dicendo, tutto cio elfere auuenuto La faconda volta
che il P. Laynez. fu a Trento. E guanto fi è alla quartana che il fopraprefe, e alla.... 
debolezza ch'era naturale a feguirgliene, e al nondimeno ragionare con gagliardia_, 
tre hore, fu vero, c'l mofirarlo farà del capo feguente. Ma vero è altresì , che ... ,. 

Seft.5.Dc- tutta intera la materia del Peccato originale, la dichiaratione del "Non eflere inten .. 
~:d~~!,· tione del Santo ~inodo di compren~ere nel decr~to ~'nch~fi f"'l" d'effe pe~cat~ origin~· 
· le, 111beata,e1mm"colat1J Vergine Madre J1 Dio, e I rmouar fopra c10 gh fiatutt, 

e le pene che fi contengono nella Efirauagante di SiHo IV. tutto fi cornpiè f'ann() 
I 546. nella Seffione tenutafi a dicefette di Giugno, ~inque anni interi prima che,., 
il P. Laynez foffe prefo dalla quartana, (la quale il prefe r AgoH:o del I 5 5 I ) e al 
difputarfi della tutealtra materia che fono i Sacramenti , prefi a trattarne nella fetti• 
ma fotto Paolo III. e ripigliati a continuare nella terzadecima Sdlìone fotto Giu ... 
)io fimilmente Terzo : e quella delle tre volte eh' egl' interuenne al Concilio, fu in 
verità la feconda, come bene auuisò il Rabadencyra • 

Vcggafi il Non è mica per cio, che i Padri Laynez., e Salmerone, non ragionaffero a_, 

Card.Pal- fauore della immacolata conccttione delfa beatiffima Madre di Dio: conciofo[eco .. 
~~r. • n~n; fa che perueniflcro a Tranto il diciottefimo dì di Maggio del r 5 46. e ne gli atti 
coC:-ca. e del Concilio fi leggono i lor nomi fra que'de'Teologi, à, quali, fette dì appreffo, 
lib.7. c.71 cioè a'venticinquc del medefimo Maggio, fu data a difcurere la materi~ del pecca-

to originale : nè io truouo che dirne piu auanri, hor fia nelle lor medeftme letteru 
{critte da Trento, hor nell'ifioria a mano del P. Giouanni Polanco (fa quale è la... 
medeftma che del P. Orlandini, ma quella in piu colta latinità) ò finalmente i1:1J 
fiUanto ho potuto veder ne gli atti del Concilio in Caftello S. Angiolo, e in piu al
tre memorie d'elfo, hauute altronde. (~anto poi li è al P. Ribadeneyra, vaglia
n1i, fe, ed in quanto puo valere a fua difefa, il dirne cio ch'è veriflìmo; ch'egli 
fcriffe vna vita del P. lacopo Laynez, comprefa in vn fol libro di ventidue capi, e 
di queHa, il cui originale habbiamo , vno infra gli altri, al cui giudicio, e corret
tione le fottomife, fu il P.Salmerone; il quale, ammendatone qm~l che egli, te· 
ftimonio di veduta , fapea meglio che il Ribadeneyra lontano , ne commendò 

Vna fuL.J l'opera ( cio fu l'anno 1584.) per degniffima di lbmp&rfi: ma ne'tre difiinti ca.pi 
lettera_ di che v'ha in effa , delle tre volte che il P. Laynez interuenne al Concilio, non è pa .. 
~~~~:-' rola, nè fiato di qudl'aringare tre hore in difefa, ò in fauor che fi foffc della imma~ 
ccmbre di colata concettione di N.Signora: tal eh.ella è vn~ deIIe piu altre giunte fatte a quel
~uell' an- la medefima vita, e fl:ampata in Madrid il I 594--n<>ue anni da che il P. Salmero. 
~~! 

.,.. 

ne era morto. 
Non così vuol dirli dell'opera, che il P. Laynez contribuì al trattarfì della 

Giufiifìcatione: n1ateria di così arduo , e di così rileuante affare , non per sè mcde
fima f olamente, m.i in riguardo alle correnti erdìe; tanto che dal fentire intorno 
ad dfa ò nell'vn modo ò nell'altro , parea prenderli la diuifa del I' eff er Cattolico , ò 
Luterano • Conciofiecofa che quefii, çutta intera la virtù, e la forza del giufl:ifica• 
re I8attribuitf ero alla fola fede, come a quello che di per sè , e fefl~ in cio nulla 

- affatto 
• 

I 
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affatto rich1cdcrfi nè valere le nofire opere, fta poffcnte ad applicarci, e far nofhi i 
meriti del Redentore, e in lor riguardo renderci grariofì a gli occhi di Dio, e degni 
dell'eterna eredità della gloria, doue prinn d'applicarci con fa fede que'meriri., gli 
crauamo abbo:;nineuoli, e odiofì; e quinci rei d'eterna dannatione. Così effì, co. 
{lituendo la giuHificatione tutta in eftrinfeco, peroche tutta nel non imputarli i pec .. 
cati, in gratia dc' meriti dcl Redentore: al che fare non ha mdlieri di forma in:rin
feca, e ~ome dicono , inerente al giuflificato • E percioche pur di neccHìtà è , che 

, la Feòe entri, e concorra vna con le opere alratto del giufiificare (fecondo la chia-
ra diffinitione che ve ne ha dell'Apofiulo a'Romani) nJ.alageuole riufciua ;\'Teo
logi, determinare il come, e'l quanto in cio necefiariamente ella interuenga, ~ , 
adoperi: e quindi aifai libero, e diuerfo l>opinare , con vn piu ò meno auuicioarft 

· all'errore de'Luterani, Ò farfene daJla lungi: percioche l'argomento era nuouo, in 
quanto non mai apparite in Concilio veruno , nè dalle antiche fcuole de2Teologi 
difputato. 
· faticouuifi dunque intorno di tutta forza, e con vn tanto e difputare in pri-
uato, e dibattere in publico la quifiione, che partita da'Legati in tre articoli, otto . 
lunghiffime Congregationi fi tennero fopra la dìfcuffione del primo. E n'era con· 
dotto il nodo a queft:a propofitione' da friorfi per l'vna parte' ò pcrr l1altra; s~ 
debba didì giufiificato , sì che interamente il fta , etiandio quanto all'hauer ragione 
e diritto alla gloria , chi per la gratia fantificante infufagli , già è paHato dallo Hato 
in che era, di nemico , e reo d'eterna dannatione, a quello d'amico, di figliuolo, 
d1 coerede di ChriHo : ò sè con tutto il così df ere intrinfecamente giufHfìcato , pur 
nondimeno gli manca l'onde hauer diritto alla gloria, per modo che abbifogni d, 
vna eHrinfeca applicatione che Iddio gli faccia de, meriti del medefìrno Redentore, 
fatti proprj del giufiifìcato, non mica in q ud tutto a che vaglio no, e che fono, ma 
quel piu ò meno che a Dio ne pare. Hor prima di c'1iarir vero, sì che foile altresì 
chiaro il nò del richtcderfi quella e!l:rinfeca, çome :ui diceu~rno, Imputatione de' 
meriti del Redentore ( propoH:a, foilenuta, e con ogni poiiìbile gag!ilrdia di ra
gioni, e di parteggianti, difefa da Fd. Girolamo Seripandi, allora Generale de,H.o
mitani di S. Agoitino, e dipoi, degnamente a' fu o i meriti, Cardin:ile) hebbeui vn 
affai che fare; pcrochc fu mcfiìeri fiabìlir fu così faldi argomenti., e ~llegationi 1~_, 
pruoue che riprouauano quell'opinione, e darne sì manifefio a conofcere a'PJdri 
dcl Concilio il pefo, e'l valore, che le contrarie ragioni appariffcro falfe, e non te· 
nentifi a martello. Nel che fare, parecchi Teo'ogi v,hebbe , che ne riportarono 
fomma lode:; pure infra gli altri ( dicianlo con parole altrui, e fian noihe) Segna- . 
Zolfi Diego Laynez, il quale contra la fentenza del Seripando fcrijfe 'tm trattato p1u ~:~~~~~f! 
'Veramente che voto , oue anche ad vn tratt'B difcujfe tutta la materia della giuflifi- lau. 11b. 8. 

catione, e fu tenuto in. t"l pregio, che venne regiftrato a parola ne gli Atti autentici. e ,1 ~· ! · 9· 

O . . d' . . d I ' 1 S I ·1 . cldl ifior. nore, m quanto a ragione 1 menti , ouuto a tres1 a a mcrone; t cm voto, per del Con 

quel che a me ne pare dopù confìderatili amendue, rifcontrato con quello del P. cil. 
layncz. , di poco non gli fi agguaglia , e nella quantità , è nel pef o • 

Indi, prefa a difcutere la materia de,Sacramenti , appena fu potuta condurre 
fino a formarne Canoni , e Decreti di tutti in genere, e de' due primi in ifpecie, che 
fopraprefe accidente, per cui fu mefiieri trafportare il Concilio a Bologna,. Cio fu 
(oltre alle armi de,Luterani che fempre piu fi auuicinauano a Trento) vn morbo, 
che gittò ~n quella città, di petecchie, ~on febbri mortifere, ~ appiccaticce, no~ 

ancor 
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ancor dichiar.1tJrnente pefiilentiof o per infettion d'aria, ma sì ragioiieuole à temcr
fi , còme vicina al M~ggio è la ibte, nella quale cotali malattie cont:.igiofe, col ca! .. 
do della fragione ò diucngono , ò iì fcuoprono pdlilenza • E già fe n, erano dipar .. 
titi de'Vefcoui vna non piccob mano, proueduti allo [campo deile lor vite prima... 
che da'bandi delle città circonuicine rimaneffero intrachiufi. De'Nofiri, il Salme-
rone , già fenza prima auucdcrfene, infetto di quelle mortifere qualità, appena fu 
in Verona, e vi cadde infermo d'vn di que'màl traditori, che lauorano dentro la.,, 
morte, e di fuori promettono la fanità: e quindi vn dar giu tutto improuifo, cioè · 
vn precipitar tutto infieme : tardi aU'auuederfene; e l'auuederfene inutile al riparar .. 
ui • Ma già il Santo foo Padre Ignatio, da che primieramentene intefe la malattia, 
glie ne haueua impetrar~ dal cielo la medecina, che indarno cercherebbefi in terra : 
e glie ne fcriff e , auucgn~ che da intenderfi folo per indiretto : ficurandolo, del con-· 
tinuato fopplic1r che faceua a Dio per lui, tanto ifrantemente, quanto caramente 
r amaua, e gli era in pregio la fua vita. Tutto dunq?e improuifo a' medici, pcro
che contra ogni loro fperanz.a, migliorò , e riuenne in fanità , e in forze : con vna 
sì brieue, e sì heue conualcfcen'l.a , che fcriuendone egli n:ieddìmo al Santo in_. 
rendimento di gratie, la chiama, Il facondo miracolo. In tanto eran quiuì per 
vgual fua confolationc , e JÌuto, tre de' Padri, feco fiati al Concilio , e fra effi il 
1-aynez: ma richiamatone a Bologna dal Legato Ceruini con lettere di cortcfìffi. 
ma violeni.a : dicendo , Se lo fiato del Salmerone gli comportaua il poter mancare 
del conforto che ben fapeua douergli dfere vn così caro compagno , pregarlo , di 
non indugiar punto il venirfene a Bologna, e portar fecole fue fatiche: cioè il già 
compilato dell'erefie da condannarfi: conciofoffecofa che i Teologi non poteflero 
feoza dTe procedere alla difcuffione delle materie da proporfi in pieno Concilio • 
Egli, prontamente vbbidiendo, fi partì di Verona, con elfo il P. Canifìo, il terzo 
dì della Pafqua, che queffanno I 547. cadde ne,dieci dì .:l'Aprile: nè gran fatto 
da lungi foprauenne il Salmerone: e tutti e tre nelle Congregattoni differo i lor pa· 
rerì: 11 Laynez. tre hore continuate del Sacramento della Penitenza: il Salmeronc) 
òue d1 feguentemente in difcfa di parecchi verità contradette alla Fede cattolica, c.,., 

volute, queita e quelle, cun infelice sforzo diihuggere dalla fetta de' Luterani. . 
A quefte non punto licui fatiche in fcruigio della Chiefa, aggiugneuano i Pa

dri quell' -.ltre niente men graui , ò men vtili, eh' eran proprie della loro profeffio
ne , tutta in aiuco delranime. Prcdicaua il P. Laynez. nella gran chiefa di S.Petro
nio, e da gli effetti, meglio che altrimenti , puo intenderfì , con che forza di ipiri. 
to, e d'apoitolico zelo efercitaffe quel minifiero: peroche n'hebbe alla rete prefu 
in poche tratte, tante di quelle fciaurate che fl:anno a pofta del publico, che a tro• 
uar doue rifuggirle dal mondo in luogo di ficurezzoi e di penitenza, gli fu bifogno 
metterfì in accatto, maffimamenr.c per le cafe de'Vefcoui, che volentieri haueaUJ 
niano nelle opere, ch'egli, e'l P. Salrnerone impreodeuano: contribuendo, colL 
ottimo partimel'lto, al condurle così efiì la mifericordia, e'l danaro, come i No• 
ihi la carità, e i fudori • In oltre, fi cominciò vn così numerofo e continuato ve .. 
nire e d'ogni altra conditione diuoti, e maffimamente della nobiltà Bolognefe, a... 
conferire co'Padri, e prenderne configli, e aiuto ne gli affari delle anime loro , che 
alla trcppa parte del dì e della notte che fpendeuano in fodisfarli, il Cardinal Cer
uini fi tenne in debito d'interporuifi , e diuietarlo : hauendo, come in fatti era , a_, 

piu rileu1mte neceffità in feruigio di Dio, ~l loro adoperarli ad vniuerfal beneficio di 
tutta 
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rutta la Chicfa, che non quello d'vna città: e cio perchc alfa faticà onde già erano 
ìncaricati, di trafcerrc da,libri de,Luterani l'erdìe da condannarfi, egli haue~ loro 
per ruoua giunta cornmeffo lo fiudìo de'Concilj, delle Cofiitutioni apofioliche,.,, 
delle bolle de'Son1mi Pontefici, e delle opere de' Santi Dottori e Padri Greci, f;j 

L;itini, a trarne gli fiatuti, i decreti, le diffinitioni , e fentenie, e cio che altro 
riufcirebbe in acconcio al dimoH:rar che bifognau2, ò già dannate, ò ficuramente,.., 
dannabili le ree opinioni de gli auuerfarj : e'l trouato da effi, dauafi di materia in.., 
materia ad cfaminare a,Teologi, e comprcuarne'il valore, e'l giufio pefo dell'auro .. 
rid., ò della ragione che v'haueuano . AdoperauaG, vna col Salmeronc, e col 
Laynez., altresì il P. Canifio, ma in lauorio di tal forta, che non farebbe ageuole 
a giudicarfi chi di loro piu ne auanzaffe in merito , ò egli efercitandoui in grande..
·vmiltà la penna, ò effi in gran lode l'ingegno. Peroche vn huomo com~ lui, di 
tanto dlere in teologia , e fin d'allora deJYno di poterlo chiatnare cAlterum fui fè. L v r J" auren-
culi Auguflinum, 7'etrum Canifìum: 'tltpote qui n.on fecus ac ille olim 1Jonatifl4s, tius Be. 

Manichttos, & Pelagianos, no.flri ttui 8Nou•tores opp11-gnauit: non hebbe a meitìe .. yerlink in 

re indegno di ll:li, acconciare in dettato di piu colta latinità le opere de' compagni, e ~:.rQI~~;. 
farne loro le copie a fua mano in carattere di vaghiffima forma • Hor profeguito pag. 214 . 

. in cio da'Padri fino a dar volta il giugno , e già parlandofi di trasferire a qualche,., 
anno piu oltre (come in fatti auuenne) il Concilio, e perciò già difciogliendofi, 
potè il P. I.aynez. venirfene a fpendere in diucrfe prouincie l~ fatiche, e'l tempo. 

I Padri Laynez, e Salmerone rimandati da Giulio Ter .. 
zo, e da Pio Quarto, loro Teologi al Concilio. Due 
auuenimenti di gran pregio al P. Laynez. L'Ofio 
Cardinal Legato vi chiama il P. Pietro Canifto, a f uo 
gran pr6, e del Concilio. Accufa , e difefa ·del ra. 
gionar troppo a lungo del Salmerone. Capo 
Quinto, 

~::=::;."==:tvccEDVTO al Pontefice Paolo III. il Cardinale Gian Maria del 
Monte, con nome di Giulio III. e tornate in bafieuole tranquillità le 
turbolenze delr Alamagna, egli rimandò adunare , come dianzi, in 
Trento, il Concilio: e vi fi hebbe alla prima Se!Iìone, e in dfa <W 

fiatuir per decreto il profeguirlo, il primo dì di Maggio dcleanno 
I~ 5 I. Suoi Teologi nominò i Padri Layne·1., e Salmeron~ , a lui già cari altre:t .. 
tanto che noti , mentre gli anni addietro prefedeua al Concilio in qualità di Lega· 
to. Napoli, che con incomparabile giouamento dcl publico fi godea le fatiche.,., 
del Salmerone, non v·hebbe indufl:ria, per non dir forza, che non l'adoperaffe_,, 
alla fperanz.a di continuarfene il poffeffo: ma indarno al pur volerlo di Giulio, "che 
a· fu o i piedi r a eco Ife con iihaordinarj fegni d, amore' e di parecchi facoltà fpiritua
li in beneficio delle anime il priuilegiò. Indarno altresì fu il mettere ofiacoli in Fi
reni.e al P. Laynel'.; colT1e pure il volerlo altri Principi lor Teologo, ò Procuratore 
al Concilio • 

Perucnuti a Trentç> il dì venfette di Luglio, vi trou:uono vna cortefe gara.. 
-· S in 

. . .... 
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in offerire loro té proprie cafe ad ~bitar con effi , il c~rdinal Marcello Crdcenzi 
Legato, e'l Madrucci Cardinal di Trento; e de'Prelati a gran numero: fra'quali 
bafiimi ricordare Monf. Luigi Lippomani Vefcouo di Verona, il quale fcriuendo-

Da Trcn- ne a S. Igo~tio, Se non foje (dice) che io cedo alla commiJlione di S. Santità, e all~ 
to 1. d' autorit"1 de' miei maggiari, mi l"menterei non poco de' Padri Maeftri Laynez, e S "l-
Agot\o merone , che ha-bbiano fatto eap1 in altra cafa che nella mi" , la quale e t°utta loro , CJ 

issi. di tutto 11 reflo di quefta -Poftra fa~ta Compagnia. e.511/j non potendo io cio volere..,,, 
mi contenterò , fe almeno così V. 1\: come quefli 'Padri, e tutta la Compagnia, tal .. , 
mente in ogni prefente ò futura occorren<,.a difpcrranno di me, e di tutto l'hauer mio, 
come di 'luello che lorQ t partialiJ!imame#te Ajfettionato • Così egli : e'l Collegio che 
la C<'mpagnia ha in Padouoa (del che ragioneremo a fuo tempo) fu, e farà vna..... 
perpetua tefiimonianza, per mofl:rar vero, la lingua de'Sigoon d1 quella Cafa,non 
piu cortefe al proferite in parole il foo amore alia Compagnia, che la mano a fatti 
veridicl nel comprou~rlo. Parecchi poi de' gia con~enuti al Concilio, nel primo 
auuenirfi co'Padri, rallegrauanfi dell'oramai douere, poich·effi eran .tgiuntì, ripi
gliarfi, e profcgui~ con ardore I~ cofe, fino a1lo~a procedute lent~ffime, e piu che.,, 
altrimenti con tep1dez.z.a • Ma ti vero fu , che d feruore non v1 fi accefe da vero , 
prima del fopragiugner colà de gli Elettori di Magonza, e di Trcueri, e de gli 
Ambafciadorì di Cefare , e del Re de,Romani, per le Prouincie di Germania, e di 
Fiandra, d'Auftria, e d'Vngheria • Di quefii, e di piu altri nuoui Prelati, e Teo
logi (fino al contarfene di queHi ò nulla, Ò poco men di fettanta, maefl:ri, ciafcun 
di loro da reputarfene onorata qualunque famofa Vniuerfità) lì formò vn teatro di 

I 

·. 

perfon3ggi, quanti, e quali per dignità, per fapere, per numero, non fiera ve .. 
duto ne gli anni addietro • 

I NoHri due , nella Congregatione, che, prefenti tutti effi , fi tenne il dì del-
la Natiuità di N. Signora, furono i primi.a difcorrere: peroche configlio de,Lega
ti, intefi a quanto varrebbe a fchifar lunghezza , fu , ché i Teologi nel dir loro fen
tenz.e, procedeffero confeguentemente, coll'ordine che fra loro metteua la piu ò 
meno dignità de'Principi, ò di chi altro hoiuea diritto d'inuiaruene: adunque il pri
mo luogo doueuaG a que·del Sommo Pontefice. Difputarono la mattma il Lay
ne7., c'l Salmerone il giorno fopra i Sacramenti dell'Altare, e dell'Ordine : amen· 
due per tre hore ciafcuno: e la Dio mercè, quanto mai, fe non piu che mai per i' 
innanz.i, egregiamente facdfero. Io, per ifiringermi, e far piu luogo al meglio 
che ci rimane a dirne, ifporrò qui folamente vna ò due particolarità intorno al P. · 
Laynez, piu degne da raccordadì • Egli dunque, la prima volta che diffe, comin
ciò dal foprabbondare in modefiia, virtù fingolarmente foa, e ne' grandi huomini . 
bella il doppio piu che ne gli altri • Cio fu, attribuire, com'era in fatti, tutta la..,, 
cagione del farlì eg1i a ragionare prima de gli altri, alla fommeffione, e riuerenza ' 
che fuo debito era di portare all'efpreffo comandamento che glie ne haue•m fatto i 
Leg:iti. Doue cio non foife, com' egli fi conofceua in fapere il da meno di tutti, 
cosi per vdir tutti , e da tutti apprendere il ben dire , eleggerebbefi di buon cuoru 
l'vltimo luogo. Indi, fartofì fopra'l grande argomento che il Concilio haueua ho
ra alle mani, e raltrettanto errato e falfo fententiarne, e fcriqere che hauean fatto 
gli Eretici di queffvltimo fecolo, etiandio fra sè contrarj fopra il medefimo artico
colo, e fol d'accordo in repugnar la Fede cattolica: e pur tutti valendoli della pa
rola di Dio a contradire rintent~one di Dio ; entrò a ricordare , Le diuine fcricture, 

non 
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non doucrfi interpretare a baldanza d'ingegno, 11è a fuggefrione di fpirito priua· 
to, torcendo la regola del ben credere s1 ch'ella fi a<.b tti a quel che ci viene in talen
to di credere, in vece d•addiriz.z.ar noi J lei, propoilaci nella fua dirittura, cioè ne· 
veri e legittimi fentimenti della concorde intelltgen7..a , e fpofitione dc'Santi , Padri, 
e Dottori, cui lo Spirito Santo, per farne nuell:ri delh fua Chiefa, ha fatti vchto
ri, e difcepoli fuoi: onde foe lettioni fono i lor dettati; e doue le lor voci ~taccor
dano , iui la Chiefa fente la lingua ll:effa di Dio. Adunque , douerfi in effi cercare 
l'intendimento delle diuine Scritture , e a dimoll:rarlo trouato , allegarne fedelmen· 
te le chiofe. Quanto a sè , protefl:are, ch•egli niun Santo Padre, niun Dottore cat .. 
tolico reciterebbe, che tutto da capo a piè non l'hauefil.è letto ; e con particolare,., 
auuifo,e continua rifleffione, a rifcontrare fra sè le v~rie volte che vi fi truoua inter
pretato il meddìmo ·pailo della Scrittura; per chiarir vero con tanti tefiimonj , per 
così dire, conte fii , quello indubitatamente eff ere il penfiero <lello fcrittorc, quello 
.il fuo intender~ <li quel paffo • 

Così promeHo , entrò nella prefente mJterfa del diuin Sacr~mento , e fiabili
te intorno ad dfo fopra faldìffime ragioni, tutte, vna per vna, le verità della Chie· 
{a cattolica contradettc da'LU{crani, iì fe,o1tre, a mo!harne partitamente'\ e di cia
fcuna per ordine., il commun frntimcnto de'Dottori, e de'Padri, e ne allegò trcn
tafei, ò trentacinque il meno : autori d, opere comprefe in tanti libri, che folì effi 
da sè bafi:auano a vna non piccola libreria: e infra gli altri , hebbeui quel famofo 

· Alfonfo Tofiato Vefcouo d,Amla, fui dicemmo inmmz.i hauer lafciati dopo sè 
tanti volumi, che commun d~tto fuol effere, bifognar la vita d•vn huomo a nun• 
altro che kggere quanto egli fcrifle , e cornpofe: ma oltre a lui, ;\goilino , Chrifo ... 
fiomo, Ambrogio, e tami altri Padri, e Dottori, Greci, e Luini, de'quali hab .. 
biamo fcritture in quello fieffo argomento: -e tutti vgualmente vcniunn comprdì 
fotto la meddì ma protefiatione dell'hauerli il laynez letti dal primo ali' viti mo fo
glio ·, e r-frontratili diligcmemènte così tutti fr~ loro, come CÌ:l fcuno foco medeii
mo. La felicità poi della me1noria nel recitarne i paffi a lingua corrente , non al
triq:1enti che fe teneffc gli occhi ful libro; e la verid dello [porre i lor penfìcri con..
le loro {kfft: }).uole , furono al rimanente vna giunta di non piccola marauigha. E o ~ 

l'vdiu.i qttcl gra.1 teatro di fauj , con tanta e attentione , e diletto, che le pie horCJ 
del fuo contmuar ragion~mdo, paruero vn brieue fpatio : e piacem1 così di lui, co .. 
mc dci Sal merone, che anch'egli aringò quel medcfimo dì., fe diuerfamente ciuan
to alla maniera , non però alreccellenza, e al merito d,vgual lode; apportar qui lo 
frrittone da vn de' Prelati dello fie!To U>ncilio, Egidio Fofcarari, poc'anzi Rd~g;o. 
fodcll'Ordine del S.P. Dornenico, hor~ Vefcouo di Modena, fucceduto a] Car
dinal Mprone foo intimo : ht!omo poi di grande autorità nel Concil~o ) e di gra n::. 
fapere,: onde, altro che gran cofu non potè dfcr quella che ne traH~ vn tal deao .. , 
degnamcnteferbato dal Segretario di S. lgnatio, fra le memorie di quel tefl1110. 

I Padri Macfiri layncz , e Salmeronc (dice egli ) çon ifplendore grandiHìmo han l'olanco 
djfputato del Samii1.ìrno Sacramento dcll'Eucari.ftia contro a:»Luterani : e in verità nell}fi,>r. 

io mi reputo fel~ce, déll'effer viuo al tempo d1 due rali huomini, fanti vgualmemc 1;;~. ~~: 1 . 
che dotti . . Così egli: •C .deWcffer{ì in lui continuato vn riuerenrifilmo amore a S. 
lgnatio lor Padre , e valc·rfì de' figliuoli del medefimo a· riformare la fua d;oceiì, ne 
hauerem qui appreffo pruoue d1 chiariffìmo dèrnpio. 

L'altro particolare accidente, ché tor_nò a nari piccola gloria del P. ~aynez., 
S 2. fu 
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f'u vna pertinacè quartana , che pref olo fotto la metà dell' Agollo di quefio mede .. 
fimo anno 1sS1. non glì fi tolfe di doffo per .fin di qui a dieci mdi. Egli n,hehhu 
cariffimc due diuerfe vtilità che ne colfe , a fuo cofio è vero, ma nondimeno a.... 
guadagno della fua virtù: l'vna, hauere fcufa bafieuole onde fottrarfi del conuitar
lo, che vn dì d'ogni fettimana faceua il Legato Crefcenz.i , il quale e caramente,, 
t•amaua, e con lui liberamente conferiua tutti i fuoi penfieri, a volerne configlio 
intorno 2 que•tanti , e sì malageuoli ~ffari , che ogni dì nuoui , e di fuariatiffimc..J 
fatte, furgeuano in quella sì grande , e sì diuerfa adunanza : oltre alle cofe che f o .. 
praucniuan di fuori; ed erano vna continua, e gran giunta a quelle d'entro. L'al· 
rro fu , il raddoppiarli dcl merito , portando in fomma patienza quel male ; nè per 
cio rimettendo mai nulla delle confoete fue opere: perochc i due dì che hauea fani, 
in quanto noi prcndcua la febbre, Ji fi facea valere per tre , col penetrare delle fati ... 

• che in effi. Perciò pregato non fo da chi il Grefcenzi,di fargli, per almeno vn paio 
di fettimane , prouare il beneficio del mutar cielo, (e non piu lontano , a Verona..., 
mai, per quantunque caro il guarda!fe, glie ne confentì 1a licenza: eifendo rariffi
mi, fe pure alcun ve n'era, que• dì, ne,quali non abbifognaffe del fuo configlio in 
quel ch

1è dottrina, ò ne gli fpedienti, e partiti che il Laynez hauea prudentiHìmi, 
a douitia, e finceri, all'aggiufiamento di qualunque intrigato negotio. 

Ben fu neceffario e al trattare delle materie correnti , e al moilrarne deGdcrio 
i Padri dcl Concilio , offeruare i dì, che la febbre aff aliua il Laynez : con auuedi
mento a non difcutere in effi , nè mettere a partito materie rileuanti , ma traf por
tarle in alcun de, due fuffeguenti , çhe tramezzauano la quartana: e cio per vdir 
lui dare il primo auuiamento a'pareri, al cui ben procedere era già 1nanifefio, quan .. 
to valeffe rimpreffione che lor daua il fuo. Pur finalmente vna volta, detto eh· egli 
hebbe il vcntefimo dì d'ottobre in piena e gener~l Congregatione, Del Sacrame~
to della Penitenla, il fuo voto qu~mto piu lungamente difcorfo, tanto piu ammi
rato, e p~ciuto; pietà del Cardinal di Trento fu, l'ottçnerc a gran pricghi, che in 
tanto, mentre gli altri Teologi profeguirebbono ragionando, il P. Laynci. potdfe 
andarfene a vn luogo, che il medefimo C:irdinal: hauea fu l'ameni11ìma riuiera-. 
dcl lago di Salò: e compiè il beneficio coll'offerirgli a portaruelo vna lettiga: ma.. 
il Padre, con piu riguardo aWeffer pouero , che all' effere infenno , non fu mai po
tuto indurre ad accettarla : benche poi, percioche le deboli gambe non gli porte
rebbon la vita a piedi per sì lungo viaggio , confentifie all'vfore vn cauallo. M~ 
riftrctta a così brieue mifura di tc:mpo fu quefta difpenfation dc.Legati, che paru
tofi il Laynez da Trento il dì ventefimoterzo d,Ottobre, vel ritruouo appena en
trato il Nouembre: e ve ne fu patto efpreff o, e dichiaration dc'Legati, di voler la 
fua penna a formare i Bccrcti, la Dottrina , i Canoni di quella Seffionc: co~ d~ 
così pochi, auuegna che per altro dottiffimi , il faperli difiendere con tutta la h1f O• 

gneuole integrità , e circofpettione, che fe ne ricordauano in pruoua que' dell~ 
GiufHficationc, compilati dal Seripando , gran Teolo go, ma nondimeno conue-: 
nuri ricomporre con vn tante volte rimetterui le mani, e tanto aggiugnere, e caf .. 
fare , ch1 egli medefimo vi rauuifaua pochiffimo delt originai f uo dettato. 

Intanto il P. Laynez non v0lcndo grauar di pure vn danaio gli amici, nè 
bafiandogli le forze alfa faticofa noia del continuo fcriucre, che gli bifognaua, man• 
dò pregando S. Ignatio d'alcun bafieuole prouedimento : ed egli, non folo vn de, 
'ompagni di buon~ mano gl'!nuiò di prcf~nt~ ., ma volle, fecon4o il potere 1~hu , gre 
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LIBRO SECONDO., 
glie ne daua il Pontefice, fufiimire in foa vece Teologo al Concilio il P. Girol.uno 
Natale, e ne fe• motto al Salmerone : ma il fatto non pafsò oltre :11 penfìero , per 
lo rifpondergli che quefti fece, Q!:mto fi è al Concilio, due, e tre qualunque..,,, 
.altri ii foffer Teologi, dotti, e faui, non douer riufcire profitteuoli ad affai, guanto 
il P. Layne'l. così infermo, e così mal concio còm'cra. E che in cio fi appondfe, 
mofirollo ctiandio il dir de'Lcgati, quando il feguentc Gennaio glifi fe,alla quar-
tana vna così mala giunta d1affannofi dolori, che i medici, attefa la troppa fienua· 
tion delle forz.c, il giudicarono in punto pericolofo di mancar fotto a quel nuouo 
pefo , non f opportabile alla fua debolczta : il che ridetto a• Legati, non fenza qual-
che doglianza del non hauergli confentito l'andarfene, quefii allegarono per ca· 
gion del non farlo, il non poterlo: bcnche, il potelfero, ò nò con qualunque al-
tro, non volean poterlo col P. Layncz., per lo afpettar che fi facea di Germania i 
Teologi de'Luterani, i quali, fecondo il promettere che ne hauean fatto all'Imp~
radore, già correa voce , che foff ero ò in viaggio , ò in procinto di prenderlo vcr-
fo Tremo: adunque, fe il P. Laynez ne foffe lontano, vel chiamcrebbono per 
contraporlo ad eHì: qu~nto meno permettere che fe ne parta hor che ve l'hanno I 
Ma nè del P. laynez i Medici videro quel che temeuano, nè de'Teologi Luterani 
i Legati hcbbcro quel che fperauano: peroche a quello dieder volta i dolori: que-
fii , fallita a Ce fare Ja parola-, e· del ufa l' cfpettation del Concilio , prcfero vna così 
tutt'altra via, com· è dalla diritta di Trento , voltarli alla tortiffima d,Inghiltcrr~ • 
Ben vi fi accofl:ò Mauritio , t>Elettor di Saff onia , e i confederati fuoi Luterani, ter· 
ribilmente in armi, perochc vfrtoriolì, e incalciando I9Imperador Carlo V. filù 
prdfo a {òrprenderlo in Ifpruk, douc Mal!ritio entrò poche hore da che Carlo n· era 
vfcito • QWndi in Trento, e ne'Padri del Concilio vn così ragioneuole, e gran., 
timore, che di pochi fu altro il partirfene che fuggire. Formoffi nondimeno a: 
ventotto d. Aprile il decreto del necclfario interromperlo, fino a quando foffe irL 
piacere a Dio di dare alla Chiefa la tranquillita bifogneuole per riunirlo. Così il P. 
LayneL, hauutane da Legati licenza, a' ventun dd medefimo Aprile, con tuttauia 
la ful quartana iodolfo, ricouerò a Battano, doue non prima che al terminare del 
Giugno parrironfì la febbre da lui, ed egli di colà, a cominciare vn nuouo ordine,., Pulan: 

di fatiche, gouernando la Compagnia d·Iralia in vfficio di Prouincialc. tom.i.fol. 

Il breuiffimo Ponte6cato di Marcello II. e'l turbolento di Paolo IV. Cucce- 6>· 
duti per qrdine a Giulio III. non poteron dar luogo a penfìeri efficaci di tornare 11 
Condlio all' v ltima, e tanto defidcrata riunione , e fini mento • Serbauane Iddio la 
gloria al fegueme Pontefice Pio IV. e fe non piu, nulla meno che a lui al Cardinal 
Borromeo f uo nipote , cioè a quel S. Carlo Arciuefcouo di Milano , che da Vfl sì 
vniuerfalc e gran bene, la maggior parte fua fatica, e fua opera, comincio il corfo 
di que,gran meriti, ch'egli hebbe, e haurà in perpetuo con la Chiefa. Cadde 
il riapri.mento del Concilio in Trento, e la prima Seffione, e Decreto del douerfi 
continuare, nel diciotteftmo dì di Gennaro dell'an.1s62.. Hor di qui fino all'in.. 
tutto t~rminarfi, v'inceruenriero della Compagnia, qual prima, e qual pofcia, i Pa
dri facopo Laynez, volutoui dal Pontefice efprcffamcnte per flJO Teologo, auue
gnache alt ronde gli competdfe l' andarui, e: con voce diffinitiua, in quanto Gene .. 
raie della Compagnia, fufiituito a s. Ignatio, cui cran già cinque anni e mezzo 
che lddio thauea chiamato in Ciclo. E Teologo altresì del Pipa, Alfonfo Sal-
merone : poi . Pietro Canifio , e auc ~iou~nn~ , Cauigl~~~ ~ _e Polanco- • Clau-

. dio 

• • 
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DELL, ITALIA~ 
dio Iaio, futouì· gli anni addietro Procuratore del Cardinale d'Augufla; era_. 
n10rto. 

E a dir prima di chi vi giunfc il primo: De' quattro Cardinali che fopranten· 
deuano al Concilio in qualid di Legati, vno era Stanislao Ofio, di Natione Polac
co , ma viuuto nella Germania affai dcl rempo, e quiui, tra per la fantità della vita, 
e per la donr!na che hauea l'vna pari all'<iltra, <:ioè amendue eminenti, e continuo 
in opere di gran merito, diuenuto vn dc'piu v~lorofi éampioni che la Fede cattO· 
lica haudfe nell' Alamagna a difenderla contra le furie de,Luterani: perciò fi firet- . 
tamente congiunto in amiciti~ al P. Pietro Canifio, che come vn medefimo era.,, 
in effi il zelo della Religione, le fatiche nel fofl:encr1a, e la felicità nel dilatarla, era 
altresì in amendue vn medefimò cuore, e vno fietf o volere, e fentire: fuor fola. 
mente in quanto il Cardinale reputaua il Canifio neUa vita, nello fpirito , neUe fa. 
tichc , vn apoHolo , doue il Canitìo mai non ·fi hcbbe da nulla piu che niente. J-Ior 
quanto prima l'Ofio fu in Trento·; vi cercò del Cani{Ìo, e non v'effendo, vd vol
le : a cagion ( diffe ) del non v'hauere chi piu -al vero di lui conofceffe i mali della... 
Germania, r.è chi fofiè per diuifar fr1' rimedj i piu opportuni , ò proporre i piu V.l· 

leuoli a curarb. ~1a nè il trarlo d'Augufta dou'era, potrebbe farfì fenza pericola
re in gran maniera quella città, troppo all'eftremo del perderG fenia il fuo riparo; 
nè il Cardinale, e V efèouo d'dfa Ottone Truchfes, altro che di mal cuore indur
tebbeiì a confentirgliene la partenta. Pur fopra do venutoli fra quefii due Cardi-

/i .
1 

nali a confìglio per lettere, fì prefe vn tal partito di mezzo : che il Canifio com
ia~~~~~.1 pieffe in Augufl:a le fatiche e le prediche della <1.!!arefima, Peroche ( fcriffe alt 
lib.~. del- Ofio il Truchfes) ei non potrèbbc allontanarli d' Augufia prima di terminataui la 
~a~[f. ff0~~ prefente quarefima, fenz.a prouenirne, per dir poch'iffimo, grandiffi mo danno a_. 

187. parecchi. Dipoi J'habb1a Trento, e'l Concilio; ma in condition di prefiato, sì che 
la Germania indi :i poco piu d'vn mefe il rihabbia: peroche non dier poco il man
care vn mefe di lui , che non puo pcrderfi vn dì , che infieme tanto non ne perdLJ 
1a Rdigione cattolica, <]Uanto ne guld:1gnerà l'erefta. Così patteggiato, il Cani
fì~ fu in Trento coll'entrar del !vbggio, ò poé• oltre, e vi trouò il Cardinale Ofio 
in tutto altri penfieri c-he del Concilio, ò di veruna cofa prefente, peroche tutto in 
quelle della vita auuenire, e dcl come fare vn ficuro paifaggio alla beata eternità: 
a tale l'hauea condotto vna mortai malattia fopragiuntag1i di poc'anzi. Ma foffCJ 
n1iracolo di natura, ò come l'O(io fkffo credè, e folea dire, effetto d'vna falutife
ra impreffione fatta in lui dalla fantità dcl P. Caaifio, tanta fu la confolatione che 
grinonòò l'anima in quel primo vederlofi innanzi, che fen'Z.a piu, fe ne trouò in .. 
tcramente bene del corpo. Indi egli , e'1 Muglitio Arcìuefcouo di Praga, e quan
ti altri hauean zelo della Religione in Germania, r'adoperauan continuo a confi
gliJ.r delle cofe., eh' etiandio ne· tempi dopo lui partito, fì tratterebbono nel Con .. · 
cilio -. In tanto egli fi fe'vdir fr~,Teologi in piu Congregarioni, e con i{haordina-

• • 
ria lo.de , doue fi hebbe a difputarila materia del diuin Sacramento. Ma fatto ora
nui di non pochi dì il mefe d~ che v'era , ne fu riuoluto in Germania, e vel chia-
1narono tutto infieme rimperadort! in Infpruch; e·1 Truchfes, con effo tutti a vna 
voce i Cattolici della fua citd , ad Augufta • 

Erano j venticinque di Maggio ; e'I P. Salmerone ancor afpettauafi in Trcn·. 
to : benche a dir vero ( comé di colà ne fcriff e il Canifio qt:Ietlo medefimo dì) la... 
{ua v~nut.a ~~era !n piu t~m9.1e , c~e ~fpe~tatione , a y~a partita maffimamente di 

'Nefco· 
...... 
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Vefcoui Spagnuoli, perfu.di dJ vna voce fatta correre fenza dererm:nato autore,.;, 
il Salmerone, venire apparecchiato a fo!l:enere , nè la Giurifdittione de,Vefcoui e{ .. 
fcre indipendente del Papa, nè la lor Refidenza di ragione diuina : tutto in oppo· 
fito di quello ch'eflì fentiuano, e fi erano conuenuti di proporlo a difcutere aèlla.... 
prima Seffione, e doue a tanto valeffero, diffinirlo: del che hauremo a dire qui 
apprdf o • In tanto, vera che lì foffe, ò non piu che irnaginata quefia cagion di te: 
mere della venuta del Salmerone, il pur temer.ne que~ranri e dottiffimi Prelati eh' 
erano gli auuerfarj , mofira di quanto valore e pefo, al vincere, ò perdere vn par- , 
tito de'propofii al Concilio, foffe l'autorità. di quell'huomo; anzi, a d1r piu vero, 
la verità, e la ragione faputa da lui mettere in difcorfo d'efficaciffima gagliardia allo 
firingere, e perfuadere : e ne fa altresì fede il richiederlo quafi fempre i Legati del 
f uo voto dHtefo iri ifcrittura, per riporlo negli atti fra,piu meriteuoli di conferuarfi. 
E già n'era sì conto il m~rito, e;ll valore al Pontefice Pio IV. benche non interue-
nuto al Concilio come Giulio' e Marcello, che il Cardinal Borromei fuo nipote,, , 
accompagnò la venuta del Salmerone a Trento con appunto quefi:a fua lettera._, De' 6 .. di 
:a,Legati; Wo.flro Signore manda coflà. per vno d/fuoi Teologi il 'J>. ~aeflro Sal- Maggio 

merone della Compagnia di Giesù, prefente eftbitore : della bontà, e dottrina del qua- 15
6':z.. 

le, e della molt~ fperienza che ha delle cofe Conciliari, nor> accade ch'io mi flenda in 
far lungo tejltmomo alle SS. VV. Jlluflrrfl. eflenio egli tale, che da si fi farJ, cono
faere ogni dì megliv: ma folo dir8, che a Sua Santità farà grato, che lo accartz<...i
no, e che ne facciano quella jlima che conuiene, dandogli iL luogo che ha hauuto altrt 
volte in Concilio, e che [e gli deue, come a Teologo mandato da Sua S amità • 

Ma quanto fi è a'Legati, il primo farti fentire del Salmerone a' ventun di Lu~ 
glio f opra i primi fette da' tredici articoli propoHi a dif putadì , e tutti intorno al fa. 
c1ifìcio dell'altare , d1è loro onde riceuerne difpiacere. Peroche hauendo il Cardi
nal Gonzaga, primo fra effi, e conuenurolì prima con effi, propofio a'Padri del 
Conc1lio, il grande, e necefiario acèorciar di tempo che riufcirebbe, doue i Teolo
gi non trafandatiero, rag10nando quanto veniua loro in talento, ma tutti folfer ri
itretti dentro vna fieffa mif ura, che parergli fufficiente, n1e1:z.•hora: e contradetto 
da molti, peroche non tutti que'fauj volerfì fentir del pari, come tutti del pari fof
fero fauj, e da vd1rfi egualmente così l'vno come raltro: effendo vero, che alcuno 
col dir pur fola mente vn mifero quarto d'hora, riufcir~ lungo; alcun altro ragio
nando due hore , al bifogno della materia, farà brieue: che che foggiugneff e il Le. 
gato, proponendo il come fanare l'inconueniente a fcguirne, il Salmerone, a cui 

Nell'iftor. 
del Card. 
Pallau,lib. 

come a Teologo Pontificio toccaua dire il primo , ricusò di Iegarfi ad alcuna leg
ge di tempo ; dicendo : Che doue ft trattaua di far decreti a nome dello Spirito San
to, non fi 1'oleua alira mifura nell' efplicare il parere, fe non quella. che rvenijfe ifpira
ta dallo Spirito S anfo. 11:.f/glio effere in materie sì graui il tacete , che il parlare di- 17· c. z J• 

fetto{o • E ~enche t Legati di(ejSer~, che per la fua particolar qualità non farehbeft num·io. 

guardato con lui così pet minuto, egli flette Jàldo in rifiutare ogni limite. Onde nella 
prima Congregatione 6ècupò fola, tutto il tempo: e lo flejfo fece 1l Torres nella faguen
te. Di che i Legati rimafero con qualche amarez{." verfo il Salmerone; nonper lui, 
sì come fcrijfero al ( ardinal :Borromeo, ma per La necejfità, in cui l'ejfempio fuo gli 
hauea pofti 'on tutti, d'inta,ccar la dignità loro, 1 di pregiudicare alla celerità del 
progrt./Jò, col disfar l' ordinatione, fenza pur comincianze L' efecuzione. Così clpPUil-

to l'Htoria? alla qua1e lìcuramente m,attengo, non hauendo intorno a cio men10-
ne 

• • 
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rie piu fpecificate de, N ofl:ri allora in Trento. · 
Ben altre, e di rutt•altra conditionc ne truouo ~pprcllò iI finto Pietro Soaue, 

e vero fingitore delle fconcez:ze, con che, parte trasforma, parte disform~ , e tuttb 
Nell'Ifio- guafia il fc:_mplice vero di qucfto fa tto . Il Gefùita Salmerone (dice egli) confum. 
ria ftam- mò effe foto tutto•t tempo con molta pettt-latsza : (fono proprietà della lingua di que
pata ~an- Ho Autore ) dicendo eh egli era mandato dal Papa, e douendo pa-rlare di cofe impor
Ìib .. ~.{ti: tanti, e necejfarie 'I non douea hauer termine preft{So : e difcorfe fapra gli fette articoli: 
~2.8! non però s'vdirono da lHi fa non cofe communi, le quali non me1'itano memoria parti ~ 

talare. La mtittina feguente fu imitaw dal Torrenfe fuo Socio. E fiegue prima... 
egli a dirne ogni male,dandogli largamente del fuo; poi,a fare vdir lui dicente i così 
nuoui, e mafchi fpropofiti, che il mifero Torres, di poco non diuenta vn huomo 
fomigliante a fcoppiato di corpo a vno fcoglio , ò a vn cerro , con appena tanto di 
natural difcorfo, che fembri huomo. Pur effendo vero, che ·ne1le piu dotte Vni
llerfi~à d'Europa, egli era comparito di così eminente ingegno , e fa pere nella teo
logia fcolafiica, e oltre ad elfa, era sì fperto in quella che fogliJm chiamare Erudi
tione nelle facre antichità della Chiefa, quante fe ne poffono difotterrare dalle me
morie greche, e fatine, tutte da lui, douunque fapeffe trouarfene manufcrirti, ite 
cercando con infaticabile diligenza, che fe il Soaue, che nella fua Itloria del Con
cilio di Trento ne fa di tanto in tanto sì pompofe IJlOfire , e sì l~nghc parlate, tut-

• • 

' te fauoreuoli a'Luterani, e contrarie a gli vfi, e a'doueri della Chiefa Romana, LJ 

del Sommo Pontefice, foffe fiato difcepolo del Torres, egli haurebbe da lui impa
rato a non rapprefentar le f ue fauole per i fio rie della Chi<tfa. Ma tu tra la cagione 
dcl così malamente trattarlo, fu l'effere il Torres Teologo del Papa, e crederlo per 
inganno, fe non piu tolto per volontaria anticipatione di meriti , farlo dfere allora, 
quel che poi fu di li a cinque anni, Religiof o della Compagnia di Giesù: tonditio
ne al Soaue tanto odio fa , quanto da lui odiata • Ma per dir f olo del Salmeronc_., : 
come fu vero, che il Pontefice non approuò l'hauer trafgredito l'ordine dc'Legati 
nella ti·oppa lunghezza, egli, che anzi, e[endo il primo a ragionare, doueua effe .. 
re il primo a dar efempio d' vbbidire ; altresì fu vero, che del non douerlo , non., 
;llegò verun .iltr~ cagione, che il credere di non poterlo , faluo il fodisfare che per 
vfficio doueua, al bifogno , e al inerito dell'argomento : e che parlò d' effo , degna
mente delle piu lodi che glifi leggono date nelle memorie di quel gior~o ;~ccle· 
~randone la ~ottrina etiandio chi ne condannò la lunghezz.a. 

. .. .. 
~ .. 

Quifiione moffa intorno al doue federe nel Concilio il 
Generale Laynez. Spediente fopra cio prefo da'Le
gati: e loro teftificatione in autentica forma, a dife
fa, e a lode di lui. Grandiffima efpettatione den· 
vdirlo ragionare la prima volta ; e come da lui 
adeguata, e vinta. Capo Sefio. 

P
A«ate erano gia d•alquanto quefie differenze del Salmerone, quando giunfc.,, 
colà di Francia il P. Laynez, dato dal Pontefice Pio IV. in qualità di Teolo

. go al çardinal di Ferrara Ippolito da Efie? Legato a quella Corona, p~r affari maf
fima-

\ 
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fimamente di Religione. Hor 1a franchezza, con che il P. Laynez parlò ne11'infe. 
li ce Colloquio di Poifsì, tenuto fra'Cattolici, e V gonotti, trasform~ta dal Soauc... 
in parole e modi di farla,comparire (come la nomina) Arroganza d'vn Gefoita_., 
Spagnuolo: e pure, per confe.ffione di lui meddìmo, ~ dal Pontefice commendata 
al pari dell'antica libertà de'Santì: Indi, nel fuo venir di colà al Concilio, fecondo 
la commeffione già dat~nc dal Pontefice al Cardinal dì Ferrara, d'inuiaruelo; t!.J 

affrettatone con piu fottere 1 efeguirlo; i nceuimenti, e gli onori dì gran Principi, 
e città, che accompagnarono il Padre per tutto il lungo corfo di quel viaggio da....a 
Parigi in I~iandra, e Germania, fino a T renro, con vna, dirò così, continua pcl'• 
fecution di fauori., sì intolcrabile alla fua vmiltà, e modefHa , che per fottrarfene...i 
quanto il piu tofio potc:i, piu fomigliame a chi fogge, che a chi viaggia, non gli 
fu rneHieri il follccitarlo a raddoppiare il paffo, che con meif o a poHa glifi mandò 
da Trento; volendo i Legati vdirlo fopra certe materie, benche quafi interamente.,., 
difcufic: di tutto cio dico, non mi fa bifogno d·imertenere l'ifroria ragionandone 
piu al dill:efo • H:rneane fcritto il Papa a'Legati del Concilio in raccomanda
tione d'accarc'l.:Z.~ll'lo) quanto la domma, e l'integrità fuJ meritaua. Oltre di cio, 
fd!±efla mia (dice loro il Cardtnal B0rromeo) [11rà prefantata alle S S. VV. Illu
flrijf. e ~uerendifs. dal 7>. Laynez Prepofito Generale della Compagnia di Giesù, 
il qu~le d'ordine efprejfo di 'N. Signore e venuto coftà di Francia, doue era andato 
conMonf.Illuflrijf.di Ferrara: acciòintrauengaalConcilio, e dica il voto fuo, 
non folamente come Generale, ma anche come Teologo di S. Santità. 

Hor non v'ha dubbio, ch,egh (come altroue dimofuo) entrò in Trento col 
cedere del dì decimoterzo d'Agoito di queffanno corrente 1562. e fe v'ha lettere 
di colà , che vel fan giunto a ventitrè di Luglio, fu abbaglio di chi firauide, pren
dendo in ifcambio di Laynez, Giouanni Fern1nde-l pur della Compagnia, che quel 
<lì appunto arriuò a Trento, e come il credè., così buonamente lo fcrìfl.e. Perciò 
il Soaue, che vi fa giunto il Laynez a'quattordici d'Agofl:o, cioè nel primo dì in... 
c;he vi fu veduto, non commette fallo da doucrghfi imputare. Co~ì poteffc <lid1 
a.ncor di quello che fiegue a raccontarne apprefio. Won debbo tralafciare (dice 
ogli) come cofa degna di memoria, che a' quattordici d'cAgoflo arr1uò Giacomo La_y. 
nez Generale de'qe[uiti;fopra il luogo dcl quale, per ejfere quella Società non mai 
pitt. interuenuta m Concilio, 'Vi fu molto che trattare, Won contendandofi del luo,go 
rvltimo de' Generali de'~golari, & adoperandofi tre della medefima Società per met
terlo innanzi: per la qual cofa non {t vede nominato ne'cataloghi de gl'interueH-utt al 
Concilio. Così egli tutto in fua lingua, cioè in mala lingua, come il dimofrrano 
per euidcnz.a le pruoue. E vagliami primieramente quel così gran pefo d'autorità 
e di credenza, che aggiugnc alle ii1oriche narrationi la piena Notitia, e la inuiola. 
bile Fedeltà della perfòna che fcriuc; peroche quanto ha pia di quella, men pno 
iogannarfi., e quanto piu ha di quella, meno il vuole. Adunque, fi ponga dall' 
vnaparte in bilancia quel eh' era vn tal Pietro Soaue con le fudette fue parole; daU~ 
altra vn Gabriel Palcotto, di cui non vo'che mi vaglia il ricordarne il fapere, i li .. 
bri , le virtù, i meriti , che il portarono al Cardinalato ; ma folamenre il dire, chc..J 

• 
<jUando c1ueHo fatto interuenne, era prefente al Concilio in vffìcio d,V ditore di 
Ruota, e non femplice fpett~t:lre dcl rimanente che non fi atteneua al fuo proprio 
affare , ma diligentiffimo inudl:igatore dì quanto interueniua, facendone dì per àì 
nota, e memorie dificfc , con intendimento di pu1)licarlc: al inondo doue e quando 

"J:' ~li 

De gli r !. 

d i \faggi') 
I ) 62. 
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, DELL' ITALIA,; 
gli pardfe opportuno il farlo : e tdlimonj delia fua lealtà nel dit vero, quanti cralL 
per tutto Europa gl'interuenuti feco al Concilio fotto Pio IV. impegnar la fede, e la 
reputatione dell'huomo ch'egli era, e che per tanti riguardi rhaueà, per quanti non 

1fif!'a~~~o l'haueua il Soaue • Hor quefii, ecco la memoria, che fafciò di tal fatto : Diego 
Pall. n.en· Laynez Generale de'qe[uiti, Jègnalato in dottrina, e pietà, mentre fi duhitaua del 
Ifior. lib. luogo d, ajegnarfì a lui, ò fra ~ligiofl, Ò fra gli altri, rvolle piu tofle modc flamen
~~;.·~~: te, eprndentemente ,fuordordine,efeparatodaglialtrie.lfercollocato l'infimo a.... 

tutti) che rvmire Ò puUicamcnte, (~ priuatamente in alcuna contefa del luogo. Così· 
egli : tutto direttamente in oppofito al 'Non content11,rfì del luogo rvltimo de'Genera
li, e all'Adoperar/i tre della medefima Sccietà per metterlo innanzi, che tutto t del 
Soaue. Ma prima dì prouar quefl:'huomo bugiardo a forza di teHimonj non pof. 
fìbili a dadi loro niuna eccettione, vuolfi rapprefentare in brìeui parole come il far .. 
to auueniffe • 

ll dì dunque immediatameate preifo a quella fera de'rredici d'Agofl:o, in che 
il P. Laynez. giunfe a Trento, il Maefiro delle ceremonie, vcnnegli dcnuntiando, 
11 luogo, che come a Generale di Preti Regolari gli competeua fra'Padri di quel 
facro Concilio, dfere fotto il debito al Generale de.Canonici Regolari, e per con
feguente fopra gli altri delle Rdigioni monafl:iche. Nè valfe al P. Laynez. il farlo 
auueduto delle comradittioni, e per ~uuentur~ fdegni e tumulti, che fufcitercbbo. 
no i Capi delle Religioni piu antiche, al vederlofì antipoHo nell'ordine: perciò pa-
rergli debito il prouedere alla pace commune piu che alle particolari fue ragioni • 
Quegli rifpofe; La regola del difporrn de'luoghi, prenderfi dalla conàitione de gli 
frati, non determinarti fècorhlo l'arbitrio de, voleri: e tanto non poter egli proco~ 
dcre altrimenti , quanto l'Ordine Monafrico non dee precedere il Cbericale • E al
tre~Ì come lui ne giudicarono i Leg.n~, e ve ne ha loro lettere al Papa. Nè po. 

· -teu~fi altrimenti ; attefo le ragiom della natura di quefh due fiati, e la poffeffionc
dell,vfo. Ma l'efecutione non riufèì a·Legati così ageuele ad hauerfi, come debita 
a volerft: tale, e tanto fu il rifentirfi , il muouere, il contraporfì da' Generali di tut
te r altre Religioni in vn corpo, e in vna voce, di protefl:are, che prima fe ne an
drebbono dal Concilio, che vedere in dfo il P. Laynez feder piu alto di loro: nè 
cio iH riguardo perfonale di lui, che rifpettauano, nè della fu.i Religione, che ama. 
u:mo, quanto ben fa per efii, e confèffarc , l'vno e laltra dferne degni : ma ragiollJ 
non volere, che dal riipetto e dJll

1

amor loro, tornaffe pregiudicio alle proprie Re-
... tioioni; le quali da effi rapprefcntate, in effi a noi fottopofii, rimarrebbono fo. 

p~afatte. Cosi proteflato l'vna delle due era neceflaria a feguire:Ò andarfene via 
dal Concilio il P. Laynez, per quella fidfa ragione del non douer confentire a pre .. 
giudicio della foa Religione , cui ancor egli , come Generale, rapprefentaua : e ma:
nifefio era il fegu1rgliene pregiudicio non di femplice precedenza, della quale pnn..: 
to non gli caleua, ma fuHantiale , mentre dlendo la Compagnia per fuo Hbtuto 
d'Ordine chericale, egli di fatto la confetfaffo Religione monafiica, coll'entrar fra 
effe come vna d'effe: ouero trJfinutarfì l'antico e natural ordine de gli fiati, fe ri
conofciuta per Religione di Preti , ella pur nondimeno fieffe fotto i·altre de'Mona
ci : del che il prendei fì a fiatuire fi apparteneua al Ceremoniere , e a' Legati • Hor 
quanto fì è alla parte del P. laynei , egli vi trouò fpediente; e quinci aAcora i Le
gati all'altra: così ogni cofa vennne in tranquillo , e in pace. Q!!ello fu, Dichia .. 
raficfi la Compagnia, fecondo I~ Bolle Pontificie che ve ne ha~ea, dfere Religione 

d'Or-
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LIBRO SECONDO,. 
d'Ordine chericale-: nè l'vl,imo luogo, ch'egli volontariamente, e volentieri eleg
geul, recarle, quanto a cio, verun pregiudicio: e-'1 propofe a' Legati: i quali parte 
ne accettarono in riguardo de gli altri , e parte nò , per rifpetto di lui • Quella fu , 
eh, egli ragionaffe l'vltimo de,Generali: quefia, che non fedc:ffe fotto effi, ma in, 
y~ terzo luogo , onoreuoliffimo a lui l nè però contradettoglì da veruno; percio
che il darglielo era difpenfation~, non debito: e fu, immediatamente fotto a'V c.
fcoui. Pofcia i Legati fcriffero al Cardinal Borromeo , Hauer effi giudicato, con .. · 
uenirfi al P. Maefiro Laynez. luogo migliore., in quanto era (uo proprio, e hau~r 
procurato di darglielo : m~ i Generali delle altre Religioni effcJfi op po ili: al che..J ' 
il Borromeo rifpofe, fT tnir ajicurato il Pontefice , che il L~yn: z haurebbe accettato· Iui mede!. 
qu1ilunque grado gli ft dejfe : ed hauer anche 1'dito Sua S-11,ntita con gran piacer~, lib.18.cap. 
c#e i Prefidenti gli hçiueano 4f{e,tnato 'tln luogo appartato , cen fodisfa~jqne di .,. i. n.7. 
tutti. 

E quanto liè al Concilio , la diffcrenz.a fu terminata: pcrochc i Generali del ..... 
le altre Reiigioni , non hauean contefo al P. Laynez il luogo, perche fel voleffero 
fotto, ma perche non fel voleuano fopra; come pareua a, Legati douerglifi • Ma...o· 
cheti effi , v'hebbe d'altro genere huomini, che corfero a diffamarlo ambitioi~) : 
non ifparlandone in Tremo, doue l'euidenza della perfona, delle fuc domand-:_,, 
e del fatte fieffo li comiincerebbe altrettanto maligni, che meuzoneri : ma di fuo
ri, e lontano; doue apparendo le cofe quali puo difegnarle d'imìentione la penn~, 
tanto era loro ageuole rapprefentarle diucrfe, quanto libero alla mano lo fcriuerle • 
Conuien qui rac~ordare quello di che parleremo appreffo, che l'Imperadore, e,_, 

Alberto Duca di Bauiera , con fine di lodeuoliffima intentione, domandauaRo al 
Concilio di concederfi a'lor fudditi laici la Communione fotto amendue le fpetie, 
cioè l'ofiia, e'l calice: e che il P. Laynez, voluto indarno Hr ifcinare al lor par cito 
da quegli che portauano m Concilio la domanda del Calice, aringò poffemit1ìma
mente per la parte del nò • E auuegnacne tanti altri foffero ddJo Heffo p'1rere , e,,., 

dichiaratolo pnma del P. Laynez. vltimo a ragionare, non pertanto a gli auuerfarj 
piacque addolfar tutta a lui, come foffe a lui douuta, la cagione dcl non conceJer ... 
fila. domanda: e ne furono fcritte a quelle due Corti, dell9lmperadore, e del Ba .. 
uaro, nouelle-prodigiofe del fatto, e rnofiruofe della pcrfona: dipingendolo ir-....; 
particolare, huomo albagiofo, e violento, quanto mofiraua l'hauer prefumo., e di 
forza ottenuto, ~i federe in Concilio co'Vefcoui, contorcentifi , e ripugnami, ma 
indarno contra il pur volerlo i Legati. Quefia, tornata dì colà a Trento, paruc:.J 
a'Legati la così indegna, e frodolente imputatione, che conofcendoh non poffi ... 
bile a crederfì fuor che doue il P. Layne1. , e Ja fua vmiltà, e modeHia non foffero 
rifapute, fi recarono a debito il darle a conofccre, almen quanto alla prefente ma-
teria fi conueniua. I1Sacch1r, 

, nell' lftor. 
Adunque il Gonz.aga, il Scrjpando, 1 Ofio., il Simonetta, tutti e quattro all'anno 

Cardinali, e Legati, ne publicarono a tutta la chrifiianitA per ifcritto, e in ·autenti- 1562.. lib. 

ca forma vna dichiaratione , dicendo , Hauèr efiì , non fcnz.a lor paiììone , intef o, 0• 11{?0 f.a 
c!ferfi per varj luoghi fparfa vna voce vana , e da vero i;1giui~a ',cioè , ii R:P .Mae- ~far:r. ;Ì 
firo Iacopo Laynez Generale della Compagrn;i di Giesu, eilcrb ficcato a feder~, d~!lefo,co: 

d. {ì. fì » r. · I · fi · · d' · l p1ata. dall e lr uo voto ra Ve1cou.1 , e ~re ~tt , contorcenti. 1 .'e :ipugnant~: e 1 prn , . 1auer o~igiaak_, 
contefo per lo fiar fopra i Generali delle altre Rehg10m . Hor dI1, Prcfidem1) e Le.. dt qu~~o 
gati Apoftolici de lacere in quel fac:ro, ecumenico,e general Concilio,a~quali per do ~d!\..rRcluul~ . _ _ T il l om 

z ua 
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· DELL'ITALIA:., 
fia f oprantcnderui , e goucrnare le cofe ; tefl:ificare a tutti i Fecleli di Chrilto , pri·• 
micramente, I Prelati, non folamente non hauer ripugnato al P. laynez., ma..... 
piu veramente aggregatolo. Apprcffo , Che: elfcndo la Compagnia ReligionC-J 
per fuo iftituto di Preti , non di Monaci, e portando la conf uetudine , che il Mae
firo delle ceren1onie, diuifi , e comparta i luoghi a•Preti, e a'Monaci , fecondo il 
diritto che ve ne ha , efferfi dubitato, fe il fuddetto Generale Laynez., douea come 
Prete coliocarfi ~tuanti a'Monaci, ò come Capo d'vna Religione ifiituita e appro
uata piu tardi, federe, e dir fi10 voto dopo i Generali delle Religioni piu antiche • 
Tutto cio premeffo, eccone le loro parole in dichiaratione dell'operato da effi, e,., 

dal P. l::.aynez: E auuegnache il fndetto <Jener~le della Compagni~, hai~i~ dimo-
flr~to, il fuo , non ejfer iflituto di e/11.onaci, ma di 7'reti, nd dt>uer con(entire , che fi 
1'iconofca altrimenti che d'Ordine clericale , cio nondimeno null~ ofla11te, quant" ft t 
til luogo dBue federe , e rlilgionart., per fu11, modtflia, e per 4ltrui pace , ha proteftato , 
tl'eleggerft, e di 'Voler f'f:lltimo fra' <j ener~li: e in fatti, ( vltimo ci ha domandato • 
.;J/a non hauendo noi in queflo cafo parttcol~re e{empi d'altn Concilj ; peroche fol do· 
po l'vltimo La,tertlnenfe /i i iflituita nella [hiefa di Dio, e J4lla Sede apoflolic~ ap
prouata. quefla ~ligione ai Preti, la quale ( profeguen.do l ddio a condurre innan{..i 
f opera d"' lui cominciata,) gi~ con grandijftmo frutto dell'11nime e diftef a per le Pro
uincie, non falamente dilla (hrifli•nitd; ma 4ltresì de' qentili; per,;,,, aflenendoci 
dallo fl"tuir nullA intorHo al legittimo luogo, 'Vno ftraordinario habbiamo com"1nd4,. 
to che fi affegni al fuddetto qenerale) feparato da' e api delle R.!ligioni mon~fliche...,, ; .._ 
accioche indi, dopo quefti, ragioni, e non ne proueng" 'fJerun pregiu.dicio a''Preti. E 
in tal luogo, dei quel dì ch'egli venne ammiflo nell4 Congrega.tion generale , ciod dal 
'flentunejimo delf ~goflo pa,JJato, fèmpre, con ogni modefli4, e quiete, h~ [eilt•to , e 
f'agionato. E noi, in fede di tutto do., hahhiam {ottofaritta, la preflnte di noflrti m11-
no, e {1,ttala '1oltare colf antico noflro fu1gello, in T.,rento, il primo dì di <Nou1mbrc..,, 
Jell'11n•o 1562. Fin qtti la dichiaration de'Legati: della quale inuiatdì alle Corti 
dell'Imperadore, e del Bauaro , e douunque altro erano corfe le bugiarde nouc:Ile, 
copia in forn1a valida a prouare , dimoitrarono euidente, quanto al pafiato, la rea 
intentione de'paffionati calunaiatori,e in tutto l'auuenire, rimprouereranno al Soa.. 
ue (il quale, fe vero è il vanto che nella fua iftoria fi dà, di pienamente infor~a
to, non potè non faperne il vero) l'hauer occtdtato quello , che , moftr~ndofi di 
fa peri o , non gli confcntircbbe lo fcriuerne quanto gli giouaua a sfo gare il f uo mal 
talento contro alla Compagnia , da lui , con fempre il mede.G mo frile di punture, e 
d'incarichi , maltrattata. • 

Il primo Giouecli (furono i venfette d' Ago!to ) da che il P. Layncz. era in., 
Concilio, vollero i Legati e'i Padri vdirlo Copra alquanti de'piu graui, e de,piu con
traHati articoli nella materia del s~crincio della Meffa, e del diuin Sacramento. Già 
{e n'era a lungo e varÌlmente difcorfo per allai delle volte innanzi, e ancora il dì 
precedente : nel quale, toccata a lui la volta , nel voler farfi a dire, i Legati gli ca.
mandarono, DifferHf elo fino alla f ufTeguente mattina, per tutta darla a lui f olo;' 
\:Ome in fatti auuenne • E n, era la così grande efpcttatione in tutto il Concilio, che 
a dir vero, e15li non fo mai per l'addietro a peggior punto, cioè a piu dubb1ofo ci
mento : mofirando la fpcrienza , che fouente piu nuoce a' gran_di huomini l'hauer
ne troppa , che poca opinione : peroche la poca effi ben la si accrefcono col valore; 
doue al troppo afpettarne , riefce il piu delle volte poco etiandio il n:iolto • 1 tra-. 

uatifi 
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uatifi t•vna , ò imendue I' altre volte feco al Concilio, fotto Paolo, o Giulio III. coi 
mo!h.arfì d~fiderofi d'vdirlo, e farne grandi promeflè, ne accrefceuan la brama,CJ 
l'efpettatione a'nouelli, che già ne fapeuano ~ltrondc per fama: e vi fi aggiunfe_:, 
1' cflère , comt! ho detto , la materia che difputerebbe, vna delle piu rileuanti, c.> 
delle piu terribilmente impugnate da quali tutt~ ad vna le fette de' moderni Eretici: 
e nel quifiionarui Copra, e dibatterla nelle Coo-grcgationi, recata in piu maniere..; 
a vna mirabile varietà, e fconcordia di pareri. -Per tutte dunque in Geme que
ite cagioni, non v, era ricordo d' efferfì'per li tempi addietro fatta adunanza in Con .. 
cilio pitt numerofa, e fiorita di così riguardeuoli perfonaggi, come quel dì: cinque 
Cardinali, tutti gli Arnbafciadori delle Corone, e d'altri Principj,, i Rapprefentan
ti, i Procuratori : e del sì gran numero eh' erano i Vefcoui , non ne fallì pure vn.,, ' 
folo. Cot:ninciato eh' egli hebbe a dire, fi leuò vn mormorio di verfo i Legati, e 
proueniua in buona parte da effi , peroche non l'vdiuano che baHalf e di C.O$Ì lenta." 
no, com' erl fin colà fotto all'vlti:no Vefcouo. Per cio fel chiamarono appreffo: 
mane fegm ne'V ctcoui dell'altro capo il medefimo effetto: e dal non vdirlo, vn, 
Ieuarfì prima de'piu lontani, pofcia lor dietro parecchi altri, e Iafcfati lor luoghi, 
farglifi a bafl:anz.a vicino. Nla i t mri eh, erano, non parue a' Legati diceuole il la~ 
fciarli in piè a difagio , per vna , ò for[e piu hore, che il Laynez co1ninuerebb.::,., 
dicendo: e comandarono a'Curfori , di portare fra effi e i Vefcoui il piccol perga
mÒ, d'in ful quale i femp1ici Teologi, non hauenti voce diffinitiua, ragionauano 
a'Padri. In qucll:o fare, cont~ vn de'quiui allora prefenti, e grande amico al Lay
nez , che non fenza tremargliene il cuore vdiua dire a circofianti , Grande fcena.... 
è cotefia: voglia Iddio che l' attione le corrifponda: e forte ne dubitauano • Ma_, 
piacque a Dio, che per quàntunque affai ne afpettaffero, egli di così· gran lunga 
vincdfe l'efpettatione, che Giouanni Polanco, il quale tutto vide, e vdì, hebbC-1 
i fcriuerne, Grande qua~to appena puo dirfi, cffere l'ingegno, e'l fa pere del P. 
Maefiro Laynez: ma lddio hauergli quel dì aggiunto altrettanto del fuo, onde.,., 
comparire il doppio di sè medefimo: e cio creder egli , in virtù delle orationì, che 
tutta la Compagnia offeriua in amto al lor padre. Il che , fe fu vero , non fu di 
quefia fola volta , come apprelf o vedremo • • 

Parlò oltre a due hore e mezzo, fcgucndo fordinatiffimo partimento che,.., 
vfaua nc,fuoi difcorfi. Chiarì l'vna preffo !,altra, parecchi verità, intorbidate dal-
le contrarie ragioni di quegli che diuerfamente fentiuano • Confermò con faldiffi-
mi argomenti, e col meglio della dottrina , e delle confuetudini dell'antichità, la..., 
credenza, i riti, e gli vfi della Chiefa cattolica in quel miHero. E con tanto haucr Da vna d l 
detto, fe ancor piu hauefie detto , l'haurebbono volentieri vdito: così af)punto ne Gìo· Fer-na11dcz da 
fcriffero. Hor quel che appreffo feguì, mi gioua, per piu rifpetti, di frriuerlo con Trento 3i. 

la penna del P. Alfonfo Salmerone, fol trafportandone la fua nella noHra fauella_,~ d' Agofh> 

,Egli, di tutto il fin qui narrato, fu tefiimonio di veduta, e fra gli altri vn de piu, 1 5~2• 
che ne lafciaron memoria per ifcritto • In dfa , dopo raccontato il difcorrere che.; 
il P. Laynez. fece dal pergamo per comandamento da'Legati, e (come egli pur 
v'aggiunge) Con-gran confentimento de Vtfcoui, fiegue a dir così: ~eflo mede. 
fimo ft continuò a fare le due ò tre altre volte feguenti; ancorche il P.Laynez mai no» 
'VI fì conducejfe, altrimenti che pregato, e coftretto. ~a profeguende la cofa imtan
zi, fi prt{e '?In altro partito, ch'egli ragionaffe di rincontro a Legati, nel mezzo de' 
Vefcoui , 011de tutti il poteuano 'Vdirt ~ Il quale Qnore fattogli , noti 'Vi mancò ti cuz 

· dejfe 
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DELL' ITALIA~ 
di:JJe ne gli cechi. c..Adcmque, ·non chi(Jmat1lo 1ma <Volta i Legati, comt falettano, 
egli cominciò a dire il fuo 'Voto da q1ull vltimo luogo doue fedeua • Ma non be11..J 
'Vdendolo molti d/V efcouipiu lontani, leuatiji da.lor luoghi, vcnner colà onde egli 
ragionaua , e rv·olti <Verft lui con la faccia, altri in piedi , ·Altri a {ede,.e doue il meglio 
ooteuano, per dtu hore l"vdirono così fermi. In famma , parecchi Vefcoui de "princi. 
pali , e· de'piu dotti, ~t,blic~mente diceuano, Il voto di.Maeflro Laynez, ejfare il mi: 
gliore di Trento. Fm qut la nota del Salmerone: ed 10 a comprou~rnc vera quefi 
vltima_ particella, haurei che poterne allegare fin da 1nolto innanzi, il giudicio che 
ne diede il dottiffimo Arciuefcouo di Confa , Ambrogio Politi, d~tto il Catcrino, 
Relìgiofo del facro Ordine Domenicano: ma percioche vi s'inchillde, ò per 1ne· 
g1io dire, vi fi efprimc vna comparatione odiofa per indiuidtio, l'afiencrfcne fi;w. 
piu bello. Ma in quella vece, ricorderò, dferfi perpetuata la memoria di quell' 
onore, che da'Legati, e da'Vefcoui fì fe'al P.Laynez, chiamandolo ad aringar da 
piu alto , doue poco fa diccuamo • Peroche fatta fplendidamente, e per iftcfo di~ 
pignere in S.Maria Maggiore di Trento, cioè nella chicfa in che lì tenne il Conci· 
lio, tutta per ordine quella macftofa Affernblu, vi fu pofio in ritratto, e iÌ vede_, 
tuttora il P. Laynez. fu! pergamo deputato a'Teologi, ragionare al Concilio, c,l 
Concilio vdirlo • · 

Parlò egli ancora a'medcfimi, che in pieniffima vdienz.à concorfero a fentir. 
lo d'in fui pergamo della Cattedrale , apofrolico predicatore : e ne rimafe in parti· 
colar n1emoria la predica dcl trenteftmo dì d'A~ofto di quefl:o medefimo anno 
1562. il qual dì cadde in Domenica, e in quefia il Vangelo de' dieci lebbrofi: ed 
ci ne traffe, e con 1nodefriffima libertà dimofirò varie guife di lebbra, con rifieffio. 
ni, e rimedj, che in gran maniera giouarono al ben procedere ne gli affari dcl Si ... 
nodo. Vero è, che per quanto deGderaffero i Padri del Concilio d'vdirlo predi ... 
car piu fouente, il continuo e grande altro che fare commeffogli da'Legati, noi 
confentì • V na , e f pdf o due volte il dì , trouarfi a con figliar per piu ho re , fopra.... 
firaordinarj , e grauiffimi affari, in congregationi fegrcte. Indi ragionar nelle pu~ 
bliche, con quell'apparecchiamento, che v'abbifognaua non piccolo, e in ifiudio, 
e in tempo • E terminato il difputar la materia del Sacramento delrordine, for
marne; egli i Canoni, e fa Dottrina: peroche deputati a cio fei Prelati, tra Ar· 
ciuefcoui, e Vefcoui ( fra, quali il dottiffimo Cuefca Vefcouo di Lione in Ifpa
gna ) e dne Generali di Religioni , e l'vno d' efiì il Laynez.: tutti a lui folo ne cotn· 
mifero il penGero, e b fatica • E non indarno, quanto alt> cfecutione delt opera.... e 

Peroche auuenendo (come altroue fi è accennato) di farft non poche, e non pic-
Fu Gio. cole mutationi in quel gelofiffimo genere di fcritture, prima di proporle ad ap .. 
Fernan~c:z prouare in Conciiio, quefic che diHefe il P. Laynez, chi fu curiofo di rifcontrar• 
d1~~;~~~ ne le copie che a' Prelati G dauano, col fr10 medefìmo originale, non trouò quelle,,, 
a'22.d'Ot- fuarianti da quefto, · nè pur d'vna lettera • Tal che doue ben altro non ci refl:affe,,, 
to~re a fcriuere del P. Laynez, ben parrà conuenirgli.G in ragione di merito, il chiamar-
15 

1
' lo che fe'quell'infigne huomo Diego Payua de Andrada, Teologo dcl Re D. Se-

. . bafiiano f uo Signore al Concilio , Ve Ecdefia Vei , bonorum omn-ium iudicio, opti-
L1b.1. Or- , . , -
thodox\ex me merttus • . 
plicati<r 
:mm. 

Il 
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11 niun rifguardo che il P. Laynez hauea a'fuoj proprj in
tereffi nel ragionare in Concilio. Din1ofirafi dal fuo 
1nedefirno ha uerlo protefiato vna volta in parole, u 
fe111pre atte folo in fatti. Il Soaue gli appone infe· 
deltà: pruouafi egli falfdrio • Capo 

·Settimo. 

~~m~OR mi foa dimofirare quel che fin dal principio di quetla narratione 
propofi; la fpetial prouidenza, e benignità d1 Dio verfo la Compa
gnia, non folamente nouella, ma contraflata da poffentiffimi auuer
farj , in darla a conofcere a vna così eletta, e così gran parte del me
glio di tutto Europa, quanti forono delt>vno e de.Il· altro Ordine, ec

cleGaftico , e fccolare, i conuenuti a que!lo facro Concilio, le tre volte, che fotto 
tre diuerfi Pontefici fi adunò: e quini priuilegiarla di grJtie Gngobri , e quindi ac
crefcerla, e dilatarla in parecchi prouincic; e quel che piu rilieua, tutto a forza di ' 
giudicarnela degna • Che poi quefra foif e mere~ del così dfer piaciuto a Dio, pruo
ualo a marauigliJ , rhauere il P. Laynez n~l rimanente delle materie che fi conti
uouarono a proporre, e trattare, di qui fino a. terminato il Concilio 1 detto, piu 
che mai fi faceff e , poff entemel'lte contro alle opinioni fofrenutc, 'e alle domande,., 
con altrettanta gagliardia rapprefentata da gli Ambafc1adori, e Vefcoui della Spa• 
gna , della Germania , della Francia , ciafcun partito le fue : e confeguente a cio , il 
rifentirft di ciafcuna dì quelle gran Nanoni, non compi~ciute di veruna delle loro 
proprie. E non pertanto Id dio, per lo cui folo onore in bene della f ua Chiefa il 
Laynez, che che fofle per auuenirgliene , operaul, piu tofto raddoppiargliene la
mercede , che in punto nulla fcemarglHì . 

DimandJuano, l'Imperadore, e'i Duca di Bauicra, quegli per la GermanÌJ, 
e l'Vngheria, queH:i per li fuoi fiati, la conccfiìone del Calice al commonicare de• 
laici. Già nella Ventunefima Seffione tenuta il dì fcdici di Luglio di q uef..l:o mcde
fimo anno 156 2. crafi fodisfarto alla p~rte di qucfio mcdeiìmo argomento, d1c_.i 

s,attiene al dottrinale: e a piè del quarto Canone , dichiarato, trafportarfi a piu op
portuna ftagionc, l'efaminare, [e v'haueffe ragioni di tanto pefo, che bafiaffero Jd 
inclinare il çoncilio , al confentire a'Laici d'alcuna particolar Natione , i·vfo del 
Calice. Giunto hora il tempo conueneuole a trattarne, parloffi per le fopradettu 
della Germania. Hauerlo già confentito il Concilio di Bafilea; pofcia da alcun,, 
J>ontefice diuietato; da alcun ~ltro di frefca memoria riconceduto; e di nuouo dif.. 
dettolo. Hor .queili popoli defiderarlo, a maniera di conditione per riunirfi con._. 
la parte cattolica: addimandarlo que'pijHìmi Principi, e di tanto merito con la.... 
Chiefa Romana , e indurueli principalmente il zelo di veder falue tante anime: poi 
é\ncora la pace, e la ficurezza, che a'loro fiati ne feguirebbe. Volerlo altresì come 
debito la ragione: conciolìecofa che il fangue, che Chrifio in croce versò da tutto 
le.vene fopra la terra, qual riuerenza patea perfuadere, che fi negaffc alle bocche.,, · 
de'fooi Fedeli, che il chiedeuano come cofa lor propria~ e'l concederlo in quefia 
occafìone farebbe vn quafi (econdo r~dirnerli col me~eGmo fangue. Finalmente, 

con 
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. DELL,ITALIA .. 
con qual ragione àccordarfi quefii due contrarj affetti, di Cluifio, e deIIa foa Chie
fa? quegli nello fpargerlo così liberale, quefia sì auara nel com partirlo~ Giorgio 
Drafcouitio Croato, Vefcouo delle Cinque chiefe, e Ambafciadore al Concilio di 
Cefare in quanto Re d'Vngheria, portaua quefia caufa con tanto non folamcnte_, 
vigore, ma i.mpeto, e vc~1crnen~a ~ c'hebbe. a pro~efiare, Che fe vna sì giuHa, sì 
vtile alla Ch1efa, e a tanti popoli st neceifana graua non fi concedeffe domandan
dolo Cefare, meglio farebbe il mai non dferfi adunato Concilio. 

Si diè principio a trattarne verfo•1 cader dcWAgofio : il frllo dì di Settembre 
iVeggafi il tocc?> ~1 P. Laynez la volta del ragionare· Cominciò (fecondo le memorie che di 
i>. Sa~chi- colà ne habbìarno) dall'effergli doppiamente caro quel fuo toccargli a dir dopo gli 
110 a!l an· I · l · 1 fi d l r: · r · d ] ' I · d 
110 1662• a trt: peroc 1e e pm tempo g 1 i conce eua a pen1are, e 1 penuen e g 1 a tn aua-
1.6. nu.sj. no vn gran lume a:fuoi • Dal P,rimo .dunque fino a q~elt~ltimo ~rattarfi dell'argo
~afaf~}i. n:ent? , h~uer eg~1 offe.rua~a ne Pad~1 vna fom~a vm~n d1. voleri, e .vn altrettanta 
Iib.zS.c.4• d1fumon d1 paren. Gli vm andare m contrano de gh altn: e pur gh vni e gli altri 
n.i.1. guidarli colrocchio intefo al medefimo fine: peroche vna medefima eifere in tut .. 

ti rintentione del maggior feruigio di Dio, del piu ficuro ben della Chiefa, del 
giouar tante Prouincie della Gern1ania alla falute dell'anima., del fodisfare a·pijffi
mi defiderj, e alle ifiantiffime petit1oni di Cefare, e dei Duca Alberto. Adunquc, 
vna per tanti capi così rileuante domanda, la quale, comunque il Concilio ne de• 
cretaffe , non tornaua a niuno intereff e de'Padri per vtile che d;ll confentirla, ò 
danno che dal negarla, loro ne proueniffe , qual altra effere la cagione deWinchi
narfi quefii all'vn partito I) quegli al contrario, fenon il fenrirfì ciafcun da sè tirato 
òal pefo delle ragioni , che bilanciando i meriti della propoH:a , nel fuo giudicio 
pretlalgono? E ben forza eifere , che inepugnabili, non folamente firingenti finn 
quelle, che coftringono al nò , mentre contrapofie alle tante , e sì grauifiìme che_, 
ve ne ha per la conceffione , le vincono • ~ nto a sè , trouarfi da quelle sì per
f uafo , che doue ben altro in ci o non foffe da attendere che r'vtilita, e'l feruigio de• 
due Principi chieditori, vtilità , e vero fcruigio d amendue parrebbegli il non fer
uirli. E chi piu di lui hauer debjto, e di riuerenz.a a' padroni, e di gratitudine a'bc
nefattori, e d'amore a~padri della Compagnia che erano, e tuttora le fi moilraua
no a· fatti, l'Imperadore , e '1 Duca ? ed egli capo d• dfa tutta in sè la rapprefenta ua • 
Dunque douere in lui effere, pari all'obligatione, la fedeltà del corrifponder loro 
in quefto fatto con la rettitudine del configlio ; e fodisfar tutto infieme a quegli al .. 
tri gran debiti in che era, dcll'affentimento alla ragione, della verità alla cofcienza, 
del conueneuole alla Chiefa, della riuerenza al diuin faogue del RedentorC..J. 
Conciò apertafi difcretamente la ftrada, entrò franco , quanto mai per l'addietro , 
a difcorrere della propofia , e per tutte le diuerfe ragioni , e maniere di cohuenienti, 
e cl'inconuenienti (che de gli vni, e de gli altri ve ne hauea, e ne apportò moltif7 
fimi, e di gran pefo) diè a veder manifefio, nè al ben della Chiefa, nè al fcruigio 
di que'Principi, e de'loro fiati, conuenirfi il compiacere que'popoli della non giu
ll:a domanda • E quanto al pure bauerla già conceduta ad alcuni il Concilio di B~ .. 
filea , cd altri permefi'ala piu di frefco il Pontefice Paolo III. ricordò I' e[erfi poi 
tlouuto a forza delle inrolerabili irriuerenze che ogni di piu auuiliuano il pretiof o 
fangue di Chrifto, difdir la gratia, e riuocarne la conceffione: indi foggiunfe..;, 

Vlftoria..,, {he il primB inganno i imputa all'ingannatore : il fecondo, Ad eJo infieme, e all'in
;~praci~a- g4nnato; il t~r(.~ ~! fo_l~ ~gannato: jigniftc~nd<J per auuentur&J, che quello (de~ ~on-
~ ~ c1ho 
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LIBRO SECONDO,. 
cilio di Bafilea ) er4 (lato il primo inganno , e però affatto fcufa6ile: il fatoHdo, cio cli 
era anuenr1to in tempo d1 "Paolo Terzo, il quale pure meritaua 'lualche {tufo: .sJ/a 
che dopo l' ammaeftr1tmtnto di tali e{empi, quefto di TreHto farebbe flatu inefau[aiilt. 
In Comma portò quella caufa al nò, armata di così gagliarde , e tante , e sì mani-
fefre ragioni, che non pochi de gli aringatori per lo contrario partito, rendutifi, Da vna., 
confeffarono, che fe haueffero vdito prima il P. Laynez., come bora fentiuano lettera di 

l . ' I bb 1 . . !:'. • 11' l . d d 11 . l d G10: Fer-con ut, cosi par ere ono come m: e m ratti, a v umo an ar e e voci, a o- nandez da 

manda del calice fo perdut2. 1:rcnro 7. 
L'altra rileuanti{lìma, e con troppo piu ardore di qualunque fe ne portalfc.,, ~;~~~rcm. 

per l'addietro in Concilio , voluta diffinire da amendue le contrarie parti, [~condo 
il crederne di ciafcuna; fu la famofa quifiione, Se i Vefcoui habbiano, come la-. 
podefi:i deU-Ordine, altresì quella della Giurifdittione immedi.ltamente da Chri-
fio; e per cio dalle fole mani di lui la debbano riconofcere, indipendente dal Papa~ 
e quindi le non poche , e gr:miflime confeguenz.e , non di pura fpecolatione , che 
da sè ne proucngono , per ciafcuna parre le fue • Hor che il V cfcouo , fecondo 
ogni fua ragione fia tutto cofa di ragione diuina, vnJ gagliarda parte de,Prelati 
Spagnuoli, da ricordarfi in ifpecie, perod1e dell~ medefìma natione ch'eflì era il P. 
Layne7. , accordatamente , e fortemente il voleuano ; contra il repugnarla con al-
trettanta gagliardia di ragioni, e di petto , del rimanente, riconofcemi la Giurifdit-
tionc del Vefcouo immediatamente dal Vicario di Chrifl:o: E n'cran gli fpiriti dell' 
vno, e dell'altro partito in così gran bollimento, che mai non fi era dibattuto arti-
colo che tendf e in maggior peniìero i Legati, in maggior faldez.z~, e diuifion di · 
p.!reri il Concilio • 

Comincioffene a ragionare da'Teologi il dì ventitrè di Settembre: primo fra 
effi il Salmerone, poi gli altri appre!fo, coll'ordine già mentouato • Compiuto il 
lor dire, e venutoG al fententiare de' Padri , ne toccò la volta al P.Laynez. il dì ven .. 
ti d'Ottobre. Hor quelto fuo, contrario al fentire de'Prelati etiandi0 SpJgnuoli, 
fu quel così:celebre voto, e per lo tanto dirne che fcTvna parte e l'altra, non fo· 
la mente rima(o piu d'alcun altro in memoria, ma rimeff o in lunghe confideratio· . 
ni 3ppreff o gi1 l{1:orici. Parlì (dice il Solue) piu J; due hore, molto accornmodata. Soa~c ltb. 
mente, ccn gran vehemenza, e magijt,.almentt. V n altro, Occupò (il Laynez.) 7.fo ·599

· 

egli [alo tutto il tempo della Congregationt • Il voto heihe fam11 al p4ri di quanti ft Car~.Pat
afcoltajforo in quel (oncilio. Ma facendofi il Soaue piu innanl.i al qualificarlo, Won ~~~~~~:~~ 
fu ( dtce ) in quefto e oncilio difèorfo piu Lodato, t 'JJiaftmato ' fecrmdo il diutrfo af- ) 
{etto de gli audienti, Da' Pontiftcij, era predicato per il pi" dotto, rifal11to, e fondato. tl lu<?g~ 
D• gli altri, notato per Adulatorio: e dti altri anco ftr heretico: t molti fì lafciauano t~p.racua 
intendere., a effer offefi per l'afpra cenfura d~ lui vjatll: ~ hauer animo nelle faguen.. . 
ti Congretationi, con ogni occafione, d'arguirlo, e notA-rlo a'ignorant,.4, e temerità • 

. Così appunto il Soaue: il cui biaftmarlo con la lingua dc, contrariamente affetti, 
pur veramente, apprdfo i brwni intenditori, fu vn altrettanto lodarlo: perocht-J 
quel biafimarlo ( fe vero fu cio ch'egli ne dice) non prouenne altronde, che dall1 

hauere, a gr~n danno della c1ufa che fofl:eneuano , prouato il pefo e la fori.a dellc;:..,, 
fue ragioni, troppo maggiore eh' e' non haurebbon voluto: e ne videro a lor gran,, 
pena gli effetti, nel dar fa volta i11 contrario altri dc gli fiati del lor partito: altri an. ~~~f~~~: 
cor qui protefiare, che fe haue[ero vdito prima il P. Laynez, fi f•uebbono, ragio· lib. 6. all' 

nando foRra quell~~rgomento, attenuti ~l fuo parere • Ben fu veio , che di m~ ann I )<)i. 

V cuore 

• 
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èoofo il fentit:ono que' non poch,i, che prima di venire al Concilio , hauein gia in
torno a cio b lor parola in pegno, e i lor fatti in debito: ond'era quel vementc.J 
promuouere dell~ c.aufa , feguitando , noi niego, j} gouerno della ragione, ma go
uernata efTa dall'affettione: per cio, del prouare il Laynez così dichiaratamente.,, 

.r contrario , non glie ne vollero punto di bene : come tutto in oppofito i legati , 
· -- <liedero memorabile tefl:imonianza de'nuoui e gran meriti ch'egli haueua quel dì 

~ggiunti a gli antichi fuoi verfo la Canta Sede di Roma • 
Ma egli , con quel nobile e franco animo, che l'hauerlo , e'l mofirarlo aUe..t . 

occafioni, e a' fatti, fu fua dote ammirata eti:mdio da quegli che ne prouarono ef
fetti nulla fecondo i loro intcreHì ; nello (porre così di queHo , come de gli altri 
fuoi pareri, hor fofle nelle priuate adunanze, ò in pieno Concilio, niun riguardo 
hebbe mai né a piacere, nè a difpfa(cre: nè pur mai gli calfe d'antiueder col penfic
ro, qual profitto venirne, ò qual nocimento potrebbe incoglierne alla Compagnia; 
non altrimenti che fe a lui nit.:nre fi apparteneffe que1~a, 'che dopo il fi10 Fondatore 
s. Ignatio, non v, era ad affai di cui altro ella fofle cofa tanto propria, come di lui: e 
qui bora la portaua, non folamente come dianz.i nel cuore, ma in f.lccia, peroche. 
n'era Capo • E quanto al non hauer defiderio di niuna cofa terrena, la quale.J, 
per confeguirla ' · ò penfando gli firauolgelf e il giudicio in capo, ò fauellando gli 
torceff e la lingua in boçca, per modo che padaffe altro da qud che fentiua , ò fen
tiff e altro da quel che la ragione gli perfuadeua; il dichiarò ben efprelfo auanti di 
comffici;ue il difcorfo: peroche propolle in brieui parole le quattro parti in che: il 
diuifcrebbe, cioè., Porre ne'fuoi veri termini la quifiione, Diciderla come a lui 
ne pareua, Rifpondere a gli argomenti dell'opinione contraria, E la fua, mofi:rar, 
fu che fondamenti d• autorità , e di ragione fi appoggiaife : foggiunfe, Molti, in
formati del fuo fentirla tutto altrimenti da quegli della fua fi:eff a Natione , elf erfi 
fatti a dHfuadcrlo dal r~gionar~; a cagion. del dar che farebbe indubitatamente a.... 
creder di sè, ch'ei foffe anzi adulator del Pontefice per intereffe, che foficnitorc.J 
dell'autorità pontificia per ragione. Ma ceffi lddio, che mai gli entdrnell~anirno 
tanta viltà~ e debolezza" che per effa antiponga aIIa difefa del vero , quella del pro. 
prio onore ; e perda , quanto .è in sè , la caufa della Chiefa , e di Chr1llo, tacendo ; 
per non perdere l'opinione, e la fiima de gli huomini fauellando. Tener egli l'oc. 

' chio, non alle mani di Pìo'E\l. ò a qùelle di Filippo II. per ifperarn<! cappello rof. 
Così a~ fo , ò verde; ma alle fole di 1Dio, ptemiatore, e punitore, al giufio pefo de' meri-· 

F
punto ~ez ti. Egli, che tutto penetra e1.vede , fiagli qui teftimonio, del mai non hauer pro-. 
ernan fc · l .r; l d' •.J I · I r. I· ' d · r. 'r. · in vna da- ento paro a , con1apeuo e ~uu are : ma1 non 1auer coni1g iato , o ecno. ne iuo~ 

Tren~oQ pareri , altrimenti. da quel chò ne fentiua nell'animo, e,J doueua in ifcarico di co-
22· d . tt. r. · I h . ' ' . d' P 1 III h r. . l il l 561• ictenza : eque e e g1a ne remp1 1 ao o • auea ratto, contmuar o queua terza 

volta che interuenìua al Concilia: e fiegu~ne che vuole, non fe ne rimarrebbe per 
r auuenire : peroche non piu hora che dianzi, hauer egli timore , ò fperanza che gli 
po.ifa nen;animo, a fari o diuenirc altro da sè medefimo • Così egli di sè. 

~ Non così di Im il Soauc: il quale fe non hebbe il difcorf o recitato dal P.Lay-
fot.594· nez , come potè regifirarlo nella foa ifioria al difiefo, e non altrimenti che deffo? 

fe l'hebbe, come fi rcndè inuiftbile a gli occhi fuoi quefia parte, che pur n'è effa la 
~ prima .a farfì innanzi vifibile p!_u che l• altre ~ Ma egli dirà (e dicendolo, chi fapreb

be rifpondergli ~ ) vna così franca , e così f olennemente giurata protefiatione del 
Layncz ! fopralproceder fu~ nelle rnater!e di che !agionaua nel Sinq_do, fempre, 

J ttlttC> . 
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. tutto' e foto' per principio intrinfeco, peroche così perfuafo daJia ragione a giu
òicare, e così obligato dalla cofcienza a dire ; come liaurebbe egli potuto fame me
moria, e dipoi fcguire appreffo , mentendo come voleua , e come n· era in debito 
al fuo ili.le, di trarre al peggio tutte le cofe de,Gefuiti, e di Roma~ Per cio, ìntro ... 
clurr.e a far quefio ragionamento il P.Laynez, fommoffo tutto ab eftrinfeco da~Le- · 
gati: rapprefentandolo non altrimenti, che s'egli foffe vna di qu€1le ma!feritie di 
flato , che fi riferbano, e fi trao fuori a'bifogni; e a che che fe ne voglia, confiden
tementc fi adoprano: peroche huornini venduti, tutto l pofia altrui, e coltart~ 
del fimularc, acconci al far di sè ogni perfonaggio, prendere ogni volto, e intra .. 
prendere a condurre con vgual prontez.za i misfatti altresì come i fatti . Adunque 
i Legati, auuedutifi (dice egli) benche tardi al bifogno, della sì gagliarda fattione, 
che in numero, e in valore era la Spagnuola, rinforzata con gli aiuti de·parteg .. 
gianti con effa ; e che le due paffate Congregationi , per ifcorf o di poco antiuedi
mento, erano riufdte a troppo gran vantaggio de gli auuerfarj; onde, auuenen
do, quel che non era da lungi a fuccedere, di condurfì il Concilio a determinar~, 
)a Giurifdittione e la Refìdenz.a de'Vefcoui e!fer cofa dì ragione dmina, t~nto fce
merebbe d'autorità al Papa , e d'imperio a Roma, quanto a'Vefcoui s'3ggiugnereb
be d'indcpendenza d:ille fue chiaui; con eterno rimprouero de' Legati, alla cui in· 
fingardaggine, quella non mai piu riparabile diminutione di lìgnoria s,imputereb
he: quefii, come ridotti alrelhemo, efièr ricorfi all'ancora facra, ch'era il P. Lay
nez ; e ben bene indettatolo .de'lor fentimenti, indi armato di quanto (oltre al fuo 
rnedefimo ingegno) poteròno fomminifirargli tre Gefuiti, il Salmerone, il Tor .. 
res, il Cauiglion, hauerlo fpinto contro de gli auuerfarj ; e fattone dar volta·indie
tro non pochi , rendutifi ~ murar fentenza, e dichiararfi per Roma • 

Così egli: e quefio vltirno verfo e quel folo, che toglie il poterti dire con.., 
verità, non efferui nulla di vero : peroche (come altri ha con piena, e chiara dimo- Card.Pal· 
firarionc prouato ) tutto artificio , e lauoro della fantafìa del Soaue è la machinL lJu.lib. r 8. 

dcl Laynez., riferbata a muouerfi contro a gli auucrfarj, quando, e con quell'im· cap. 
1 ~· 

peto che le imprimeffero i Legati • Tra~formatione foa, il mutare in GefuitL · 
Francefco Torres,null'altro che Teologo fccobre: e incfcufabil menzogna, il fin-
gerlo collcg:ito, e in fuffidio al Laynez, cui, in quefio particolare articolo, contra· 
ditlè , e imJJugnò qu:rnto il piu di forza potè: come altre sì fatto haueua del Salme-
1 onc , fopra'l punto della Refidenz.a de'Vefcoui • Finalmente, il famofo voto dd 
Layncz. che iui recita al difiefo, e per dipoi impugnarlo il qualifica per lo piu loda-
to e biafimato che fi vdiffc nel Sinodo, non è il deffo vero che recitò il P.Laynez.; 
n1a del So~iue acconciatogli i~1 bocca ; cofa, nol niego ( peroche C'1SÌ a me leggen· 
dolo n·è paruto ) di beJlo afpetto , ma pure ìn fatti diff omigliante dal vero, quan .. 
to il fia vn medcfimo argomento acconcio alle due sì differenti maniere che fono, 
recitarlo vn Oratore., ò difputarlo vn Teologo: per modo che, rifcontrando fra.... 
sè i corpi di que'due difcorfi, il vero dd Laynez, fernbra vn atleta quadrato, CJ 

tutto mufcoli, e neruo; il fimo del Soaue, vno fpofo impattato, e lifcio; piu at· 
teggiato con gratia, che mouente con gagliardia. . 

Hor quel tutto di verita, che diffi hauere il Soaue nella fopracitata nanatio-: 
ne (e ne ho tefiimonj ancor de grimeruenuti al fatto) fu il renderfi alle ragioni 
clel P. Laynez non pochi de gl'impegnatifi a foficnere fa Giurifditcione de'Vefco
ui ~punto di ragione diuina: e che il Concilio non lieuernente turbato per la com: 

V '.2. rnotio· 
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s 1 'inotione de gli animi' nel cozzarli e contendere deJle parti ' vdito lui' in gran... 
F~r.~:~:d~ maniera fi rranquillò: e in cuore a•fouerchio focofi nel dire per la contraria opinio
Trenro ne , [e non fi efiinfer del tutto, almeno per allora lì rattepidoron gli fpiriti: faluo 
~62~ou. per auuentura vn folo (di qual eh, egli fi folfe dignid, e nadone) in cui anz.i mag-

giormente fi accefcro ; e non di zelo , ma d'ira : peroche in ac'corgendofi le fue ra
gioni, da qualche giorno addietro apportate nel Sinodo, e poi continuo da lui me
defimo rificcate nelle priuare adunanze come non poHìbili ad elfer crollate, pur 
veramente hauerle , non che folo frnoff e, ma ifpiantate, e mdfe a terra le rifpoftè . 
del P. Laynez.; e cio tanto abbandonatamente, che piu non fe ne potrebbono ri
leu~re, e far feco quel gran romorc contro airautorid del Papa , che dianz.i: egli 
fe ne adirò per modo, che l'hauergli rifpofio , il volle per altrettanto che rh2uerlo 
nominato, e combattutolo come in duello a tu per tu lui {olo: quafi egli folo fof
fe rutta la parte de gli auuerf.irj, i cui argomenti, quanto hauean forza e pefo, il 
p. Laynez, con niente meno circofpettione e modefi_ia, che fottigliezia, e verità 
efamin-0, e difciolfe. 

Prima di lui, cioè I'vltimo dì di Settembre, hauea fop.ra quella ftelfa mate
ria ragionato , in qualità di Teologo, il P. Giouanni Polanco, {efio, e vltimo de' 
Nofhi a quel fac.ro Concilio: ne' cui Atti che fi guardano in Cafiello S. Angiolo, 
io ho veduta l'efprdfa memoria che vi fifa del fuCl voro; e v'interuennc come vno 
de,tre, che jl P. Laynez., in quanto Generale, hauea facoltà di eleggere della fua.... 
Religione. Che poi vtilmente, e volentieri vi folf e vdito, 1nofirollo il pur volere 
i Legati, che profeguilfe dicendo, ancorche per l'hora già trafandata, egli difcre· 
tJmente pregaffe d'ammettere il rimancme del fuo difcorfo. E mentre pur ragio
naua , vd.iuanfi i circofianti lodarne in gran maniera, chi le cofe , e chi il modo : 
peroche quelle , vna douitia, tutte d,ingegno, ma folide, e reali : q uefio, opera.... 
d, eccellente giudicio nel ben ordinarle , e ifporre; con quel tutto, ma quel folo, 

i?r~e;;'di eh' era debito a ciafcuna : non come i tJli alcri ( diceuano) il cui difcorrere era piu 
Gie.-Fern. inuiluppare la quifiione, che fcior1a ~ e per quantunque brieue diceffero, infafiidi-
pre~nru I I h -dc 22• di uano con a ung ez.za • 
Ottobre • 

Scrittura del P. Laynez riufcita di grande vtilità al Con
cilio .. li Cardinal Goozaga l'adopera per la fua Chie-' 
fa in Mantoua : indi per la fua morte in Trento . 
Nuoua tefiimonianza del franco difcorrere ch'egli 
vfaua in Concilio : e nuoue calunnie del ·Soaue.J. 
Parla della Riforn1atione de gli Ecclefiaftici , e n~ 
vien lodato del pari il zelo, e la prudenza. Capo 
Ottauo. 

~EiW~N tanto , i fofienitori della giurifdittione de'Vefcoui , come di pre
mincnt.a di ragione firettamente diuina, e per cio così nulla dipen· 
dence dal Romano Pontefice , come tutta dcriuatafi in loro imme
diatamente aa Chrifio, non firnmano di fcommuouere, e tenere in 
bollimento, e diff ~n~one il Concil!o. Pochi erano oggimai, rifpet-

to al 
' 
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to al rimanente eh~ la fcntiuano com'era c~rfo fino ab antico: ma cfafcun di que' 
pochi, adoperando hor la lingua, hor fa penna, e coll'vna e coll'altra, fuggefoo
ni , e argomenti preG onde che ne po teff ero accatt .ue, facea n v~lerfi per molti ? 

quanto al pur volere, che contra fuo volere il Concilio tornafTc a riproporre, e...; 

àifcutere la quifl:ione iìno a diffinirla' come lor par~ua douerfì, articolo di feJ .~ • 
Ho detto riproporla, peroche già erafi dibattuta vna volta, con tutta la toffibile 
gagliardia delle parti: e dal P. Laynei foftcnuta, e difcfa la fentenza del no, con.... 
quel così cdebre,e come dal Soauc fu detto , Magillralc ragionamento di pref1ò a 
tre hore, come poc·affl.Ì vedemmo. Poi nel difl:endcre che fi fc'la dottrina dd dif
finito in quella Sdlìonc, fu prefo vn tal prudcntifiimo fpedicnte, di non trami- · 
fchiarui parola , per cui nè pur folamcnte per indiretto didudì , nè accenn.arfi , la..,, 
rifedenza de'Vefcoui , e la loro giurifdìttionc cffere ò non dfere di ragione diuina : 
così nè rvna parte ne perdeua , nè i• altra ne guadagnaua. Ma gli auuerfarj , che fi 
recauano a perdita il non guadagnare, prefa altra via, la qual nondimeno termi
nerebbe al qieddìmo fine, rifecero la domanda velata fotto altri termini di parole, 
acconce per modo, ch'ella pur foffe la n.cddìma, e nol pardfe: la quale, in quan
to fi moftrò, rauuifata per delT1, e da' Legati non voluta riproporre al Concilio, 
quegli, tanta era l'infefiationc che d.uiano multiplicando fcritture, e vfficj, che..; 
turbato ogni cofa, non ii proced~ua in quel ch'era debito al fine perche fiera adu'! 
nato il Concilio ; cioè le diffinitioni delb dottrina cattolica ne gli articoli contrafl:a .. 
ti, e voluti abbattere dalle moderne crcfìc; e l'vuiuc1 fole riformation della Chiefa. 
Cio veggendo i Legati, impofero al P. Laynez., di compilar egli vna fcrittura, la 
qu:il~ f0disfacdfe a tutte in11eme le ragioni de gli auucdàrj , e rifl:abiliffe il non po
terfi, nè douerfi muouer piu auanti, quanto al rimettere in qmHione quel punto, 
e difputarlo per d1flìnirlo. Egli vbbidì: e fe io non vo in gran maniera 'errato, al~ 
trcttanta è 1' t>mdcnza , con che diff olue le ragioni comr Jric , quanta la faldezza con 
che rifi:abilifce ]e proprie : e pruoua, quella non effe re propofitione allora poHìbi
lc a definirfi, peroche non ancora condotta nè dall'vna parte nè dalralcra piu auanti 
che ad vna femplice probabilità, non baHeuole 4 volerne far certezza di fede, fen ... 
za vn forfe marnfelto tentare lddio: conciofoffcc<!>fa che non interuenìffe a fanare..s 
l'a{fonto di dcfinirla,niuna p1 efcnte necdfìtà della Chiefa che il ricbiedeffe: anzi, 
aH'oppofio, qu;into fi è al ben d'effa, tanto non douerle tornare a verun giou.1~ 
mento il comunque ne decretaffe il Concilio, che a chi ben vede, nulla n1en cer
ti, che molti, e grandiHìmi apparirei danni che glie ne prouerrebbono: e gjà an
tìuederfi nella mala radice il mal frutto : peroche non da buono f pirito , non da... 
amore al ben publico, muouerfi gli auuerfarj a rificcar tante volte quefia loro pro
polta, contra il già decretato nd Sinodo : anz.i a null'altro intendere , quale dic!iia. 
raramente, e quale per indiretto, che ad abbaffare il Sommo Pontefice, e innalzar 
·sè al pari d'elfo : così vn di loro per goodagnar nuoue voci di Vefcoui al fuo parti
to, effere ito atri'z.z.andoli, con dir loro, Vrgeamus 'R!ftdcntiam decla.r•ri effe iU1·is 
diuini : quo obtento , erimus rp ap1t in noflris di.cceftbus : e come do foffe poco , ag~ 
giunteui a chi minacce , e a cbi prome11e, con che allettarli , ò cofirignerli a fentir 
come l~ro. 

Tutto è nella fcrittura del Laynez , formata di quindici ragioni; addotte per 
le parte dcl nò : inefpugnabili tutte infieme, ma sì, che ciafcuna da sè pur fembra 
dfcre la principa!e, e fola effa bafieuole al bi fogno • Indi , abbatte le contrarie ad 

vna 
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vna ad vna fedelmente propofie., e con ordine bene intefo diuifaçe in quattro cor ... 
pi, fecondo gli altrettanti motiui poffibili ad hauerfi da gli auuerfarj, del GiuHo , 
del Conueniente, del NeceJfario, delf Vtile. Terminata che J'hebhe, mandaronla 
i Legati correre per le mani de'Padri , così dell'vn partito , come dell'altro: e fit 
in piacere a Dio , che dal leggerla ne feguiffe a grande onore, e a gran meri~o del 
p. I.aynez , J1 tanto fino allora indarno fofpirato, e inutilmente richiefio , dar giu 
del capo la quifiione, e tutto infieme col metter sè in filentio , tornare il Concilio 
in quiete: onde 3dun~ti oramai tutti gli animi prima diuifì, e tutti i penfieri prima 
difiratti, fi ripigliò il profeguir quello, che la Chrifiianirà ne artendeua: che cert~ ... 
n1cnte non era, fententiare d. opinioni di priuato interdTe, non moire, non tocche 
da eretici; lunghiffime a difputarlì, difficiliffime a definirli : e comunque fe nCJ 
fiatuiffe, nulla profitteuoli al hìfogno delle cofe prefemi • 

Pafiato in qudti affari I' anno 156 2. e già entrato il Febbraio del fuff eguente, 
' n1entre fi apparecchiammo le materie da giudicarlì n~lle future Seffioni , Ercole,,, 
Gonzaga, Cardinale, e primo fra'Legati che prcfedeuano al Sinodo, defiderò d'in
ui:ue il P. Laynez a Mantoua, e da, Colleghi l'ottenne, sì veramente che il riauer
lo al Concilio folfe d'iui a pochi giorni. TrouauJfì il Padre in mal eff ere della vira, 
per quafi vn mefe d'infermità , maffimamentc podagre : e nonpertanto prcfe il 
viaggio a gli vndici di Febbraio, e a' venti del medefimo fu di ritorno a Trento • 
Il principale negotio perche andò, fii dare au_uiaménto e calore a certe opere di fin
golar pietà, che il Cardinale hauea tra in difegno, e cominciate, a migliorarfene...> 
quella fua Chiefa. Dipoi, conlìg!iarc neHe cofe dell'anima due Principeffe fuc fo .. 
relle , e con effe tutto il monifrero , ù1 cui erano Religiofe : finalmente , dcgger
luogo opportuno, doue fondare in quella città vn Collcg10 alla Compagnia; c,.1 

fumminifl:rehbe egli del fuo il conucneuole a dotarlo. ' Tutto adempiè il Laynez, 
anzi affai piu delr'ingiuntogli dal Cardinale: si fo11ecita fu la pietà, e quafi d'ogni 
hora il richiederlo, maffimarnente nobili di gran conto, a valedì ne gli affari della 
cofcienza, del grande huomo, che per fama fapcuan lui eiferc, non ineno in fan. 
tità , che in dottrina • 

Sodisfatto a que'debiti, e riuenuto a Trento, pochi dì appreflo, il Cardina
le ammalò: e come volle Iddio, i pur valenti medici che v'hauea, non prima fì 
auuifarono I° infermità clfer mortale, che già n'era non folamente certa, ma vicina 
la morte. La mattina de' due di Marzo, il P.Laynez. fu a richiederlo della promef
fa fattagli il dì auantì, di volere, e di riceuere gli vltimi Sacramenti: al che fubito 
il Cardinale , Che s.ì : e per piu volentieri riceuerli li volea di fua mano : e in dirlo~ 
leuatofi quel tutto che potè fu la vita, e fàttogli vn fembiante di fl:raordinario af
fetto, teneramente abbracdollo, e gli diè in cura l'anima, da quel punto fino allo 
fpir.'.lrc, pregaudolo del conforto dcÌlc fue parole, e dell'aiuto delle fuepreghiere...> 
in quella efirema e maggiore di tutte le vmane neceffità. E ben degno era d'vfar
glifi ogni etiandio fe piu faticheuole atto di feruitù, e per le ragioni proprie del per
fonaggio ch'egli era, e per lo fingolare amor fuo verfo la Compagnia; dal qualc.J 
ancor procedeua il dolerfi , d,hauerla tardi conofciuta in beneficio di lei, e tardi ado .. 
pcrata in fua propria vtilità. Adunque , riceuuto di mano del P .Laynez il Viatico, 
e l' efirema vntione, l'hehbe continuo innanzi, con eff o il P. Salmerone, fin che...> 
tre hore dopo: tramontato il felc éli quel medcftmo giorno , diè morendo il f uo 
luogo al Cardinal Mor!?ne, ~nuiato a fuccedergli primo Prefidente al Concilio: · 

' n1a 

' 
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in:i prima, hebbe a farG piu oltre fino ad Infpruk, per certi aft'Jri commeffigli a_, 

trattar coll'Imperadore. Dopo c:ffi , entrò folennemenrc in Trento il Sabbato fan
to, e dal Generale laynez , che gli era imi mo eh mo I ti anni , vifitato , q udti CJ 

caramente l'accolfc, e in piu maniere il pregò dell'aiuto de,fuoi con!igli, e vJlerfene 
in feruigio della Chiefa , e di Dio • 

Tornatofì a profeguire verfo l'vltimo le fatiche del Sinodo, vn fol fatro mi 
rdh. in memoria, e in pruoua della inuioJabile libertà, con çhe ho prefo in quofl:o 
capo a mofirare, efferc proceduto il P. layne2,, nello fporre frdeliffimameme al 
Concilio quel che gli li rapprefentaua prouato per ragione, e debito per cofcienza: 
nulla potendo in lui ò a nafconderlo, ò a mitigarlo, che che, fecondo il procede
re delle cofe vrnane, foffe per feguirne di danno, ò d'vtile, non che a lui, ma alla 
Compagnia, cui amaua troppo piu di sè fl:dfo : e qui., a, due cafi precedenti della 

'"Germania, e della Spagna, alle domande, e propofic dc'cui Principi non fi rendet-
te, fuccede a vedere della Francia. Cio auuenne in due Congregationi tenutefì il 
Giugno, e'l Luglio, ndle quali continuandoli il trattare della Riformatione de11' Gio: Po
Ordine eccldìafiico, egli aringò tutta quafi intera vna mattina , in vn doppio fiile , lTanco c:ia_, 

. , r: . ) fi d. T l d' renroJ 7. c10e (come appunto ne icrmono tramezzato e com po o 1 co ogo, e apo- di Giu-

fiolico Predicatore; l'vno a perfuadere, l'altro a muouere quanto il piu efficace- g~o, e.0. 
d fi fl- · I d h Il 1. · d1 Lug11J mente a operar 1 pote e, intorno a gran e argomento e eque o era, per vt1- del 

156 
~ . 

lità da prouenirne, col ben vfarlo, alla Chìcfa Romana , a tutti i Fedeli, e alla Reli.. " 
gione cattolica impugnata da gli auucrfarj • Riandò a vn per vno i modi della ri· 
formatione fino allora propofii, qual piu, qual meno, certi niente valeuoli, alcun.i 
affatto illeciti ad vfarfi. Tutti fingolarmente li bilanciò, e con falde, e ben fonda-
te ragioni mofirò prouato, qual sì, e qual nò, delfvtilc, e dcl poterlì, che di eia .. 
fcun gli p:ireua. E percioche vna tal parte de,Padri cofl:ituiuano ~il piu, e, come..,, 
lor ne pareua, il meglio della Riforrnatione , nel tornare i tempi nofiri alle vfanze 
della Chiefa antica , maffimamente nella ekttione de'Suffraganei, e nel torre al 
Sommo Pontefice vna gran parte della facoltà nel difpenfare: egli ne ragionò sì al 
viuo e della caufa, e di que'Prelati, che così pcrniciofe nouit~ proponeuano, clli:_., 
non fi rimafe di qualificar la prima con termini, che a'fofienitori d'effa feppero ha-
uer forte dell'agro ; oltre al mettere che fe'loro dauand, il tornariche voleuano in_, · 
vfo, non' i digiuni , non le ve.glie notturne, c•l falmeggiare , non le publiche peni-
tenze della Chicfa antica, molto meno Ja pouertà de1 Vefcoui di quel tempo ; ma 
cio che loro crefceua fplendore, autorità, independenza dal Vicario di ChriHo. 
La Francia, che queHe cofe addimandaua ne'fooi, dubitar egli, che per lo troppo 
tenerti c'ol Concilio di Bafilea , e per cio meno col Capo deIJa Chiefa vniuerfalc.,; , 
ne prouaffo in pena l'altresì non tenerfi ella , come già , vnita al foo capo , e Re : e 
quinci le domeHiche riuolture che ne fcompigJùman lo fiato. ~anto poi al rnifu-

, rare, e riftrignere a fol tanto .e non piu , la facoltà del difpenfare al Papa; fi defl°er 
pace, che mai non farebbe il farfi ab eihinfcco, quel che non v~era podefià che il 
potdfe: e a cui ChriHo l'liauea data, gli huomini non la torrcbbono: nè il prefu .. 
meffero percioche adunati in Conciiìo : che fuggctro al Concilio non cffc:re il Vi
cario di ChriLto , piu che il capo al corpo • Finalmente, che mal fi farebbe a di .. 
florre i penGeri e la mano dal riformara, come ìntendeuano, la Chiefa vniuerfale, 
per ~utto ~doperarli a tor gli abufi della Coree di Roma. Faccialo chi da sè il puo, 
e gli ha prefen~~, e ne cono[ce il giufio vero u_ç) quanto, c1l certo~ riufcirne nel co-

1ne. 
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qual c.U fi 
mandò. 

Lib.S. fol. 
702. 70]. 
704. 

. 
160 D-ELL'lTALIA; 

me • Nè rifiutar fopra cio il configlio: e quello folo effcr lecito a d~rglili , non il 

precetto. 
Difie all'ordinario fuo fl:ile, ch·era, di non paffargli propofitione, hor foffCJ 

ifponendo i fuoi fentimend, ò riprouando gh altrui , la quale di parte in parte non 
comprouafie con ~rnmirabilc copia , e proprietà di ragioni : e di tanto pefo ne pa· 
reuano etiandio quelle del douerfi l'Ordine ecclefiafiico riformare in diuerfe parti .. 
colarità , e non poche, c'l Pontefice firignere a sè fieff o la mano nel troppo vfo 
del difpenfare ( e ne diuifaua le materie, altre in ifpecie, altre in indiuiduo ) che i 
Legati, come certiffirno a riufcir di grande vtilc, ae mandarono il voto al Cardi .. 
nal Borromeo • Per altra parte li contrifiò, e lor difpiacque, non la libera ve .. 
rità ne'fuoi detti (che anz.i fu lor fommamente a grado) ma il potere etfer creduti 
venir piu d'alto che da lui, cioè hauerlo effi indotto a difendere contro a que'Pre· 
lati di Francia, l'autorità della Sede R.om~na • E quanto a cio, che non andaffero 
errati nel fofpettare , eccone , con le foc fielf e parole , teftimonio il Soaue. Egli 
in prima fa dirgli in difefa dell'aurorfrà Pontificia, e nelle cofe, e nel modo, quel 
che piu gli tornaua in acconcio a rendere lui , e lei, intolerabilmente odiofi ; e la 
chiama Vottrin~ della Corte: e a fin che paia piu deffa, ed cffa, e la Corte Roma· 
na piu ne venga in abbominatio~e, falla cader di bocca al Laynez. in alquamc pro
pofìtioni, fenza niun foLlegno di pruoua , ancor che pefantiffime : e quanto crude 
al dirle, tanto acerbe, e fpiaceuoli all'vdirle. Indi tutto da sè ripiglia; e {oggi u
gne: I Spagnuoli., & i France/i, tennero upenione, che quel Pa,dre haueffe cosÌ~trat• 
tate per ordine, ò almeno, ccnfanfo de'Legati, allegando per ~rgomento li molti ftt· 
uori, che da loro li 'tleniuan() in ogni occaftone fatti; & ifpecialmente, p1rche dou~ 
éra. folito che gl' jtltri G entrati nel dir il loro parere flajero in piedi , & a. loro luogo , 
il Laynet,. era chiamato tn me{o, t fatto feder: & che piu volte ft era fatta Congrt
gati1nc per lui folo, per dtirgli commodità di parlare qua,nto voleua: & con tutto ,bt 
1iiun f ofle mai gionto alla metà della prolif!ità fua, egli era lodato , & quelli contr"
chi ej{o parlò, non furon~ mai t.inio breui , che t>on fojferu ripreft di longhett4.... • 

Così egli. . 
E primieram(ntc, ne habbiamo, la foa mercè, di belle particolarità in mate-

ria d,onori fatti al P. Laynez.; e qual che il Soaue iì haueffe l'animo nel raccontar- , 
le, percioche vengon da lui, oltre al non poterfene dubitare, vagliano il doppio. 
Non però hebbe il Laynez quegli onori fol da· Legati, come intendeua fifiorico 
di perfuadere, ma, voglialo , ò nò, da rutto infieme il Concilio • Conciofiecofjlj 
che, come nol diuietaua fe noi voleual Punfe in altro tempo gli occhi a vn chi 
che fi foffe , il vederlo alf unto a ragionar da luogo piu eminente , e fuor dell'ordì.. 
oc regolarmente douutogli • I Legati, in fol quanto ne feppero, fi rimafcro dal 
chiamarlo : hor non ne fcguì quel leuarfi che da.lor luoghi vedemmo, i Vefcoui 
piu lontani , e auuicinarglifi per vdirlo, chi in piede, e chi male affettato ? I Gc .. 
nerali poi dc gli altri Ordini Religiofi, come non fi querelarono , al vederlofi pure 
~ntipofio con quella preminenza· di luogo tanto onorenole ~ Di piu : chi mai fu 
fentito dolerfi delJa '1'roliffiià del fuo dire ~ Ben ho io di colà tefiimonj , che du. 
rante lui ragionand~, le due , e le tre hore , i Padri del Concilio , dopo tanto haucr-
1o vdito , non che foff ero faz.j , ò fianchi , ma fi doleuano che finiff e • E tutto cio 
per merito delle cofc, non per niun priuilegio della perfona: che vna sì grande, e si 
dottiffima adunanz.aa e di perfonaggi •mcor per altro da hauerfì in _fommo rifpet· 

to, 
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to; non haurebbe fofferto il durar con patienza sì lungamente vdendo ; fe mag• ' I 
giore della pat1enza non foffe fiato il diletto e l'vtile dell'vdir!o. E vi fi aggiunga. 
per vltimo, cio che indubitatamente è vero; ch'etiandio meritando quegli onori 
il L~ynez. , doue folfe appartito in lui ombra di prefumerli, ò fembiante di com-
piacerfene, anzi non ancor ricufarli, e non efaudito, patirne; mai que'prudentif- - ... 
fimi huomini non ne J'haurebbono onorato. Ma non era fi1ono ch'entraffe ne gli 
orecchi al Soaue , quel che del P. Laynez fu detto in maniera di giuoco, e in fen .. 
ti mente da vero, Che fe la modefiia sì perdelf e al mondo , ella fi trouerebbe in. 
lui . E ben d'altro elfere foron le pruoue, che nel rimanente della vita ne diedu 
(e poffon leggerli da chi vuole) quanto gli onori che a lui fi fecero incontro, ed 
egri voltò loro le fpalle, furono altro che federe in mez.z.o a vn Concilio , ò ragio .. 
nar da luogo alto. Nè 11 Soauc ricordò quelli per gloria del Laynez, ma per vitu· 
pero de'Legati; come di tanto onoraffero chi, fecondo le cofe che gli fa dire, .era 
sì lontaoiffimo dal meritarlo. E quindi ancora Io fmaniare in che mette contra... 
lui tutti i Vefcoui della Francia, e le furie, maffimamente d'vn grauiffimo infra.... 
efiì, il quale , perciuche infermo quel dì non interuenne al Concilio, il fedeliffi .. 
mo Soaue, come al Laynez fa dir quanto vuole, cos~ tutto, per qu:rnrunquLJ 
incredibile, il fa credere al Vefcouo : tal che non fo qual di loro ne fiia peggio • 

B~n v'hcbbe in fatti il rifentirfi di certi, a'quali, c:ome vno di que~Prelati dif

Nella vira 
fcrittanu 
dal P. Ri· 
bad. 

fe al mcddìmo P. Laynez, il d1fcorfo di quella memorabil mattina, hauea rotti i 
difrgni, e feg:.ite le corde maHre alle lor machine, per sì buon modo, ch'era in .. 
<larno il piu muoucrle a l.morare , e abbattere in niuna cofa l'autorità del Ponrefice. 
Similmente fu vero, l'adoperar.lì d'alcuno a far credere al Cardinal di Loreno) il ro • 

LayneI, ricordando , li Concilio non f oprail:are al Papa, hauer mirato a ferir lui 
nella fua opinione ( benche fua nò, in que'termini ch,ella correua fra gli altri) per 

Gio: Po
iane. a'6. 
di Luglio 
da Trcn-

cio dfere il Padre iro ad affermargli fotto fede,. nè lui , nè verun altro dc ,Prebd di 
Francia elfergli pur caduto iò peniìero, ma certi ddla Sorbona, che troppo la fen-
riuano per lo Concilio di BaGie.1 contra il Papa. Così andò veramente il fatto,~ . 
le parole: non come il So.iue falfifica quello e quelto, dicendo , Che m'andò il 
Torre, e il Cauigljori Suoi Socij a farne fcufa col Lorena, con do·e, che le redar.gu- Nel med. 

tioni fue non furono inuiatc a fua Signoria_ Illuflrijforna, ni ad alcuno d/ PreLiti ~~-lo· fol. 

Francefi, ma fi 6ene contra li Te()logi della Sorbona, le opini011i d/quali fon poco con-
formi a,lla dottrina dell11 (hiefa. Così egli dice, ò fa dire tuao del fuo. Alle qua· 
li due rnenz.ogne aggi.unga nella fua iltoria quefta verità intorno al Cardinal d1 Lo
reno: cioè l'vltime parole, cb(! con efprefiìone di cortelìflìmo affetto <liffe al P. 
Laynez., Che in amare, e difendere Ja Compagnia, non cederebbe a lui ftdfo: e'n 
Francia, e douunque altro potelfe, porterebbela fu le fpalle. Il diffe, e da vero : 
e ne vedremo e qui appreffo, e altroue meglio, il comprouatlo co'fatti : ed io ne,., 
ho infra l'altre, due Junghe lettere, e tutte di fuo pugno, al P. Salmerone, piene 
di tante , e di così viue efpreffioni d'amore , e di fii ma di lui, e in lui della Compa-
gnia, che non potrebbono fcriuerfi ò piu riueremi da vn figiiuolo al padre, ò piu 
atfettuofc: e tenere da vn fratello all'altro: e così appunto in vna glifi dà Vti jt·a· 
ter amantijftmus, nell'altra Vti ftlius in Chrìf'lo I efa : e qualche particella delk piu 
care a vdirli , ne produremo a iùo tempo • 

Intanto, prima ch'io termini q uefl:a prGfeme materia , del franco , e fenz.<W 
niun riguardo a fuo priuato intcrcfle, liberiffimo ragionare che tl P. Laynez face-

X ua, 

Da vna..,, 
del med. 
Gio: Po
lanco <le' 
6. di De
eem.1563. 
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DELL'ITALIA~ 
u~ , al toccargliene la volta in Cç>nçilio, hor fi difpµratfçro articoli di dottrina , ò fi 
cfaminaffer decreti di riformatione; ragion vuole, ch'io nç lafci giufiificlta l'altret
tanta circofpettione , e prucf enza nelle parole , e nel modo , che gagliardia nelle ra
gioni,_ e neceffità ne gli fpedienti çhc proponeua ; per modo che terminato il foo 

Orat.z8. dire, non fafciaua nel cuore a1fuoi vditori altro che J\!Bi amorem in.fixum, 'tJelut 
que~dfim aculeum , come del giull:o e faluteuole adirarft del foo Bafilio, fcriffe già 
il Nazianz,eno. Per do 9uegli fieffi, che trattandoli di riformatione, e l'approua
uano in generalità, e la repµgnauano aUo fpecificarfene i modi, in quanto eran dan
nofì ;i,priuati loro intereflì , nello fcufar ~ç, noq fi ardittano d'accufar lqi ; ma lo-' 
dançlonç i partiti per oftimi in loro fie!Ii, fol ne mqftrauano difpiacere perciochu 
non erano vtili ad effi. Nel quale argomento çgli non parlò . mai çon maggtor 
libertà, maggior fenno, maggior efficacia dj ragioni? che a· due d'Otrobre del 
J; 63~ nel qu~l dì fi pofero in Conc~lio a parrito çli voci per difcuterli e approuar
li , ventun Decreti ~ì Riformatione. Chi l'vdi ragionare attentifiìmo, e curio
famente auuifando il dire in lui? e'l fentire ne gli altri, Pe fcriffe il dì fu{fegucnte 
~l S. P~ francefco Borgia: e qual che ne fiala lingua, e!la è quella deffa in origi-

Gio: Po- nale. H ieri, ,· duoi del prefente , banno finito li Prelati di dire li filoi parer,·faprti li 
lanco da_. ventun 'Decreti della 'R.Jformatio11e. Difle anche il P. Laynez tl fuo. E quantun-
Trento 3! . 1J,r; , /I 1· · · ·'l'hJ' .rr. · d' Ottobr~ que auantt q, ue1mar ~era 9ua cne fempo, pur 1 Leg'!'t', aceto aueJJe pzu commo-
156J. do dopo definare, non lo tt1olfero vdir la mqçtina, C7" heb/Je a dir foto in tutta la (on-

gregatione d'bieri dopo ll pran(o cop fr~iuentìf!imo auditorio dl 7>ulati. E quantun: 
que flette quafi in{zno all~ no~te, norifalamente non dieç/ero.fegno di Jiraccarfi, ma chi 
dic~u~ , che l haueria Jentito tre hore di piu, e chi cinque,. Parlò in genere dt tutti li 
"Decreti, e di pçi in f articolare d> ogn11-no di q~elli : t; con hauer parlato auanti di lui 
tante perfep,~ di r{lr4ft d()urir;4, prudentia, e -autorità , li reffD pur materia da parlare 
due hor~ e mezza., Ò tte, di punti molto importanti; & 4 quçfçhe pareua a gli audito• 
ri, non con manço giudicio , e prudentùi per la pratica, cbe dottrina r.er la fpeculatia .. 
ne. E fiata molto grande la J atisfattione, e molto 'Vni~erfale: perchç quantunqut!....> 
/,abbia toccaro nel 'Viuo ogni f iato, ç grAdo delli Ecclefiajtici, lo toccò pur in tal mo
do, che fi 'Vedeua chiaramente, il ~elo ejfere contra li ahuft; e pur mefcolata cci; ca
rità~ e dejiderio di dare iL [uo ad ognuno dt detti gradi. $ quantunque molto ordina
riamente Veritas odium parit , par che quefla vd1a il prouçrbio ha patito eccettion~: 
pirche dicendo l.4 verità di quel che fentiua del Pap~, C~rdinali, Vefcoui, Capituli, 
Cur~ti, & a,ftri del [lero, piu preflo p~re gli hah6ia conciliati, che exafperft.tt nejfu .. 
no di loro; qu~ntunqy~ habbia toccati punfi di molta ìmportantia çontra tviilità tem .. 
porale, & honori loro, & altre cofe che dijordinatarpente [ogliono amarfi: rappre(en-

. randa m~zzi per la :/(.tformatione , quali non credo poçeuano difpiacQre etiam a quelli , 
che fofftna ajfài in~ereJfati: Ò /e di/fiacejfe la ejfecutione loro, non credo potriano nega .. 
re , f oJ!ino mo/to ragiqneuoli ~· e conueni~nti • {>9j fieg4ç ~ di.re) del paffar Chc:.J 
indi fece ricordando i meriri , che le R.digioni hanno per t~nti frcoli con la Chie .. 
fa; onde ben eran degnç, çhe i P~dri di quel Sacrç Concilio ne mofl:raffcr memo
ria nel compartimento delle lor gratie: come ahresì d,hauere in gran rifpetto le..>, 
ViìtJerfità di Louagno , d'Alcalà , di P~rigi: nè confentire che in nulla fi derogalfc 
alla poddlà del Tribunale della Sacra InquiGtione, bora, fc mai ne'tempi addie
tro , necdfario alla Fede , e vtile a' Fedeli • Così egli ~ 

L1ifii-
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L'ill:ituir Seminarj di Cherici , effere fiato penfiero di 
S. ·lgnatio: il procurarne in Germania , opera del 
P. Claudio laio. Parecchi Vefcoui offerifcono la_, 
cu''r~a de'loro al Generale Laynez . \1' ani sforzi d'vn 
a pofiata contro alla Cornpagnia. Il Concilio ne fa 
onorata mentione, e la priuilegia : e fi douette in_, 
gran parte all'amore, e a' caldi vfficj 1del Cardinal 
Borromeo. Capo Nono. 

: ~ ~-:;, ONTINVOSSI ordinatamente il proporre, e'I difputare gli articoli, 
. /; ~7.)Ò che rimaneuano a farne Canoni, e Decreti, fino a compiutane ogni 
. . ·z-fJ~ materia : il che fatto., term~nare onui del tutt~ , e chiu~cre b~
éf4 'I_ n nauuenturofamente il Conc1lio: come auuenne il quarto d1 del Di

cembre del 1563. opera di diciotto anni, per le lunghe e neceffarie 
intrameffe che ne diuifero in tre p;irti, e fotto tre diuerfi Pontefici, il buoro: e'n 
tutte e tre interuennero altri della Compagrna diuifamente; ma fempre infierne....> 
i Padri Layncz, e Salmerone: e a me, in quefio far memoria della parte che v' 
hebbero , è paruto douerfcne vnir ·tutta la narr.1tione in vn corpo, anz.i che fepa
randone , per così dire , le membra col tempo , diuiderne la ricordanza, e per con
frguente diminuir rimpreffione che fa nella mente vn bel tutto, che inGeme fi 
rapprefenta: ed è lo Hile pròpofiomi a feguitare in quefl:'opera • 

Hor, che conftglio di Dio foffe (come già da principio auuifai ) dì valerfi di 
quell:o iìngolar mezzo , a non pochi e non piccoli beni, tanto a fl:abilire , come a 
dilatare la Compagnia (ch'erano le due parti maffìmamentc neceffarie a lei, pie· 
cola, e tenera in que,tempi) vuoHì bora d1fcorrerne breuemente. Penfiero 
di S. Ignatio, vrilifiìmo a tutta in vniuerfale la Chiefa, ma fingolarmente alla_, 
Germania, fu, il douerfi ifiituire da'Vefcoui, Seminarj di giouentù, quanto il piu 
haucr fi poteffe, per fufficienz.a d'ingegno, abile a gli Hudj , e per facilid <li natu
ra, difpo!b a formarfi nc1buon cofiumi, col magiHero, che da fauj, e fì&iti huo
mini vi fi vferebbe : nè montar gran fatto, fe i giouani per cio eletti manca!Tero 
di quell,altre parti di nobiltà, e di ricchez.ze, che il non haucrle, niun pregiudicio 
reca al riufcire ifirumento gioueuole alb Chiefa. Hor quinci fe ne trarrebbono a 
fuo tempo Sacerdoti, Confeffori, Parrocchiani, Maefiri, Predicatori : e'l Ckro 
ben difciplinato in lettere, e cofl:umi, non tornert:bbe a quella intolerabile igi1o
ranza, la quale aggiuntafi alla diffolution della vita , era fiata l'_vltim;i difpofìtione 
della materia, per entrar così ageuolmenre come bauea fatto l'erefia, e lo fcifmu 
·nella Chiefa, e nel popolo. Con quclto verifllmo prcfoppoHo, inuiando il San-
to alla Germania il P. Claudio Iaio, l'anno 1 541. Hrettamente gl'ingiunfe, di Potane. 
mettere ogni poffibil~ opera nel cond~rre quanti i piu por~ffe d~'Vefco~i ~i colà, ~1~~1·g~1~~: 
ad abbracciare vn cosi profoteuol conuglio: e la Dio rnercè, gh venne fel1cemen- >· n.32. 
te fornito, e con alquanti altri, e f:ngolarmcn~e col Truchfrs, Cai dinale d'Au· 
guita. Tutto cio auanti di cominciarti il Concilio: doue vn de~primi a venire fu il 
mcdclìmo P. Iaio, con voce diffinitiua, in quanto Procuratore del Truchfes: CJ 

X 2 fin 
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DELL' ITALIA~ 
fin da quel medefimo primo anno, i Legati propofero al Pontefice Paofo III. fra• 
partiti piu neceffarj , e piu vtili alla riformation della Chfofa , rifiituir Scminarj • 
Ma di quefl:o vltimo anno fu il comprouarli, e per decreto 1labilirne in perpetuo 

V fi .1 l'adempimento; con tanta, e fommamente 1odeuo1e efpreffionc di Canto zelo in., 
c:f!.~~1- que'Padri, che parecchi hehbero a dire, parer loro, che doue ben da tante e cosi 
lau. neU' lunghe fatiche, e difagi, e noie, altro in quell'vniuerfal Concilio non fi traeffC.1, 
lftor. 1· 7· fi d bb h ·fi r ·1 fc I h · · 1•·n· · c.2 • n+ e elle tutte t oure ono auere per 1 pe1e Vtl mente, o e e ne rrportt 1 1tut1ono 
lib.2.1.c.8. de'Seminarj: conciofiecofa che, non v·hauere altro, onde fperar ficuro il rimette• 
n.3. re in piè fa difciplina abbattuta., che ben alleuare in feruigio della Chiefa la giouen.r 

tù : e{Tendo vero, che tali fi hanno gli huomini in tutta r età ) quali fi formano nel
la priana. . 

Sol daua , e eon ragione , c~e penfare , a che mani commetterti vn così ge
lofo vfficio , e certamente non da confidarfi ad ognuno: che di pochi ò molti che 
fia il volerlo, mai non farà che di pochiffimi il faperlo: oltre alla così neceflaria... 
integrità della vita, e quel che miracolo è trouarfi ne'mercennai.> haucr piu amoru 
all'opera, che al guadagno .• E in quefto dire, fu così graudè l'onore che iui heb
be la Compagnia., come vnìucrfa1e il riuolgerfi di que'Prelati al Generale Laynez, 
e in lui a tutta la fua Religione., come a nata per cio , e tutta de!fa qual bifogoaua... 
a vn così rileuante feruigio della Chiefa. Nè fi era ancor formato per Seffione il 

A' 6. di decreto de'Seminarj, che fcriuendone di colà il SegretaiÌO del Generale, Intendù1. 
Luglio. mu, dice, che gran parte de'Trelati difègnano di rj,.ccomandarci i lor Seminarj: c..

già tanti fono i fTefcoui che ce ne parlano, che troppo il gran f ar di Collegj fareb/J~, 
volendo fodisf are alle domande di tutti • Ma infra gli aitri vn ne cadde in penfiero 
al Cardinal di Loreno ; e di çolà H:effo , con lettere di caldiHìme ifl:anze , il propo
f e al Pontefice Pio IV. Cio era, che la S. Sede fondaffe vn ampiffimo Seminario 
in Roma, defiinato ad accoglierui, e alleuare in lettere e in virtù da Ecde!ìafi:ico, 
gi0uani adunati da tutte le nationi del mondo • Poi, quello medeftmo penfiero 
anche il migliorò, come vedremo appreffo • Ma il vero fi è, che già da cinque in., 
fei anni prima egli era venuto in cuort! al Pontefice Giulio III. fiaro a~tempi di Pao
lo Ili. Legato , e primo Prefidente al Concilio col fuo proprio nome di Car4inale,,, 

Nelle me. GianMaria del Monte • Egli tieffo il manifefiò a S. lgnatio, e l'habbiam tuttauia 
m.0tu1~t nelle memorie di quel tempo, con quefl:e ~fpreffe parole: I ddio hauea dato a, P11-
~onzalez pa q;ulio I/ I. Ìlerfo il fin della. 'Vita, tanto c1Jnofciment6 deUa Compagnia, c~e oltre 
defi ~am;- al Collegio <jermanìco, volea f~rne 'Vn altro dì tutre le nattoni, e commetterlo al go
ra 

0
.t

1 
• uerno de' nollri Padri, acc1oche d" nti alleuati, poteffer dipoi {eruire alla Chiefo in..J 

ogni parte: mA. prima. di poterlo mettere in effetto, morì. 
Dietro a quefio, rifattofi il Concilio fopra efaminar le materie attencntifi al

le Religioni, v'he~be vn Balda{far de Mello apotl:ata , giouane di pochHiìma leua
tura quanto li è a giudicio narurale ; e dell'anima , hafii dire, che trasformatoti tut
to da sè di Religiofo in Abbate fecolare: il quale per quietarfi la cofcienza rimor
fagli da quel peccato, prefe partito di commetterne vn maggiore: cioè voler di
ilrutta la fua Religione, e gliene feguirebbe quel che intendeua, di piu non efferc.,, 
uè religiofo, nè apoftata. Datoft dunque~ condurre a quefio fuo defidcrio , ven. 
ne al Concilip in Trento : e percioche tuttl la cagione del furtiuo fottrarfi che ha
uea farro del~ Compagnia, era fiata il non hauerlo i Superiori così tofl:o applicato 
a gli fiudj , come gli parca debito a!l'!ngegno di Baldaffar de Mello, quiui in faccia 

al 
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al Laynet fuo Generale, fi diè difcepl)Io in teologiJ a Pietro Soro, che n'era gran 
M.iefl:ro, e nulla fa pendo deile foe qu ilid,altro che fdfere gentil huomo, nel com-
piacque per quel meno d'vn mefe che foprauiffe: indi, tutto a mar.iera di trionfan
te: Io non fono ( diceua) della Compagnia di Gic~ù: che importa cio ~ fon di 
quella di Chrifl:o • Non ho i tre voti de' Religiofi: ho i dieci comand?.menci de' 
Chrifiiani,che pur fono frati bafianti a faluare tutci i foluati fin hora: e altri così fatti 
fuariamenti, che puo dirli ogl'li apofiata: ma fe gli rimane fior di giudicio in capo, 
non poffibili a credere cbe giouino a falt1arlo. Hor cofl:ui, poiche fi cominciò L'I 
trattare in Concilio delle Religioni, compeutofi l'aiuto d'altri due ò tre niente mi-
gliori di cofcienza, e di lingua, che egli, fi pref ero a far le volte per attorno le caf e..,, 

de'piu autoreuoli Prelati del finodo, lafciando in tutte la pcHilenza che vi port..ma ... 
no, àelle loro maladittioni, e c.ilunnie contro alla Compagnia: e Ie piu d'e!fCJ 
fcaricarono innanzi al Cardmal di Loreno, e a gli Arciuefcoui di Granata, e di BrJ-
ga, imaginaudoli nimic.ni a~ P. Layne-i: e ch'e.ffi in quelli tre, haurebbono con. 
tro a lui Portogallo, e l-rancia, e Spagna, delle quali tre nationi erano cost grallJ 
perfonaggi. Hor a dir bneue la lunga ifioria eh' ella farebbe; quello che in fìn~"' 
perfoafero, fu primieramente, l'infamia dello fucrgognato meHiere, e della nien .. 
te men trtfta cagione che gli hauea indotti ad dercit.lrlo. Poi, quanto alla Com-
pagnia, vn crefcerne in dl:imatione; peroche a!rro che cofa buona non potere effer 
quella, che hauea nemici della fatt.l che quelli; tutte le cui cagioni dell'odiarla, fi 
riduceuano al mancare in effi quella virtù, che recauano a colpa della Religione,,, 
il volerla ne' fooi • 

In quefìo andare, venutofi al proporre in Concilio quel eh' era d,1 riformadì 
ne gli Ordini Religiofi, v'hèbbe de'Vefcoui, i qu:ili in accrcfcimcnro, d1

1e1Iì chia· 
mauano Refl:itutione, della loro autorità, gagli.:irdamente aringarono contra i pri· 

· ·u1Iegj de'Religio!J in vniuerfole .. Altn, alroppof1o, con egual gagliardia ne difefc-
ro il merito , e' l poffeff o : E fponranea mere è di non pochi infra q udli , fu , fpeci .. 
fic::lrc la Comp1g11ia, onorandoia delle lor loJi tant' oltre al foffcribile alla moJe-
fiia del Gcner.ile Layne-i prefente, che dipoi hebbe onde amorofamente doledì, 
ma{Iìmamente d'vn d' etiì, che tutto il fo> arroflJr di vergogna, col fuo tanto dir-:..,, 
in bene deila CompJg•ia .. e rifcaidaruilì dentro: [he s'egli (fcriffene di colà i! Se
gretario) ce ne hauejfe fatto alcun motto innanzi, ne l hauremmo difconfigliato. 
Poi focceduto il decretare quel che nel fcdicefimo capo della ventefimaquintJ...J 
Sdlìone fi legge, Che i Nouizz.i, compiuto l'anno dello fcambieuol prouarli cbe 
han fatto c:ffi, e la Religione , ò diuengan Profdiì, ò fì rimandino al fecolo ; e_, 

intanto, non rinunz.ino i lor beni, faluo fe ne gli vltimi due mdi, e confentient{!..J 
il Vefcouo : nè però il così rinuntiare habbia fuo effetto fenon nelr atto del diueni .. 
re Profe{fo: hauendo la Compagnia~ fin dalla fua prima fondatione, quanto a cio, 
altre leggi f ue proprie , sì nel doppio piu tempo del Nouitiato , come nel trarre a... 
lungo per affai de gli anni l'ammettere alla ProfeHìone chi ne ha le parti douut«:..J , 
( nè fe ne puo ~ltrìmenti, per le ragioni che in altro libro, e pure ancor.a nel pre-

Hallo il'l....J 
vna fua_. 
lerrera da 
Trento. 

Il Greger. 
to. Gio. 
Polan...: 1 

27.di Mag 
glO l)Oj 

cedente a quello ne habbiamo allegate) piacque al Sacro Concilio, mantenere alla 
Compagnia nella primiera integrità il fuo originale Ifiituto ; e farne, non folamen-
te cfprdfa, m:i onoratifiìma dichiaratione: dicendo: 7>er httc tamen Sanéla Sy· Seff. 25. 

nodus non intendit a.liquid innouare, aut prohibere, quin 'f\!ligio Clericorum Societa· c. r?· De 

tis Itju, iuxta. Pium eorum Jnftitutum a S. Sede Apoflolìca approbatum, Domi~o,& Reforrn 

etus 
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eitts Ecclefttt inferttire pojftnt • Intorno alla quale eccettuati9he, interuerìnero al~h
ne particolarità, che fi vogliono accennare, e ne appartengono altr~ alla cofa iteffa, 
altre al modo • 

E primieramente, che fin fotto Giulio III. mentre viuea S. Ignatio, fu volu-
ta proporre in Concilio la Compagnia, con intendimento di riportarne qualch~ 
parola d'approuatione, che mai non farebbe sì lieue, ò fcarfa, che attefo l'autori
tà di quella per ogni conto sì venerabile, e fapientiffim~adunan1..a, non le tornaf
fe a grande vtile, .maHìmamente per ripararlì dalle infefrationi di poffcntiffimi . 
auuerfarj. Delìdaaualo al pari dell'amor foo verfo la Compagnia, ch,era ~ran· 

Ncll'Iftor. diffimo, il Vefcouo di Calahorra Giouanni di ~ignones; ma per quantunque il 
p~Ìa~~~ voleffe, non ne trouò poffibile il riufcimento: Peroche ( diffe egli a' Padri Salmc
fol. 342. rone , e Laynez ) per cercarne, non fi trouerà , niuna Religione eff erfi approuat~ 
ai;·

5 
anno d:i Concilio Generale: e doue pure it prefonte voleffe onorlr di tanto la Compa.;. 

I 
1 

gnia, non gliel confentire le turbolenze della Germania, che dauano vn tanto fol-

Da vmu 
lett. del 
med. da.., 
Trento 6. 
Decem
bre 1563. 

· Dall'lftor. 
del Card. 
Pallau. 1. 
2+c.6.n.6. 

lecitar nelle cofe, che piu Hrettarnente richieggonfi alle correnti neceffità ddlu 
Ch1efa , che non fofferrebbe vdirfi far propoila che framettdlè pure vn breuiffimo 
indugio • E dicea così vero, che poche piu fcttimane andò oltre il Concilio , e fu 
mefiieri fofpenderlo , fino a tornate le cofe della Germania a piu comportabile fia .. 
to. Quanto poi ( diffe) alrlfiituto della Compagnia, già confermato con Boll~ 
apofroliche dal Vicario di Cbrifio, ò non è, ò appena è che poffa dirli chrHl:iano,,. 
chi ad hauerlo per valido, e ficuro, ne richie4e altre tefl:imonianze, altre pruoue....·· 
Ma doue ben tutte mancaffero, le tante contradittioni che la Compagnia foH:iene, 
le fono in vece d~ogni piu autentica .ipprouatione; e a lei debbono effcre, pcroche 
faluteuoii, altrcsì care • Così appunto diffe quel prudentiffimo Prelato, nè que' 
Nofiri due confentirono, che intorno a cio fi moudf e piu auanci. 

Hora il rimetterne in piè trattato, fu part~colare ifrinto del Pontefice Pio IV. 
e opera del Cardinal Borromeo: e quello, feola che diligenza vman:\ non lauora.... 
che bafii, fu voler di Dio. Per cio, nulla ofiante il contradire che il P.Laynez. ha· 
uea fatto, con tanta efficacia di ragioni, le domande de'Vefcoui di Germania, di 
Spagna, di Francia, il Concilio f1 pienamente v' acconfrnu, che il Cardinal di Lo· 
reno , creduto i] piu da temerne, non contento del fauoreuole s1 che diede , v ag· 
giunfe di vantaggio in lode della Compagnia, e ìn tefi:imonian7.a di meritar quella 
gratia, parole da rimanergliene in perpetua obligatione. Ma fenz.1 plrÌ in qucHo , 
come pofcia in tanti altri effetti dcll,amor fuo, il Santo Cardinal Borromeo, ha
uea fcritto a'Legati quattro mdi auami , Riputar egli foperfluo -1'efporre loro le..> 
ragioni, per cui fi moueua il Pontefice ad amare affai la Compagnia di Giesù , e a.., 
ddìderare, eh' ella foff e riceuuta in tutte le Prouincie cattoliche , fa pendo eh' effi 
concorreuano ne'medeìimi fenG • lntenderfi, ch'ella non era accettata in Francia; 
e quello piu per paflìone d'alcuni particolari, che per volontà del Rè, e dcl fuo 
Configlio •. Pertanto, che hauendo il Parlamento rimeff o quefto negotio ad vn... , 
Concifio. Generale , al Pontefice farebbe caro , che cue fi trattaffe de,Regolari, i 
Legati piglialfero deA:ro di prefiar fauore alla Compagnia in cio che loro pardlu 
conueniente : parlandone ancora col Cardinal di Loreno , il quale f1peuafi che la... 
fauoriua, e che haurebbe abbracciato con ogni carità quell'affare: e conchiufe 11-1 
lettera con le feguenti parole: ~efli Padri, oltre che fono, come eJli fanno ,figliuo· 
li o.fequentiffemi di Sua 'Beatitudine) e di quefla S an~a Sede, h~nno anco m1 per Pro· 

tetto• 
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ui~tore. Per il che io aJlic~tro I~ Signorie V oflre J l/uflr:ffeme, cke tutti ifauori, e grtt· 
tie, che faranno loro fatte, far~nntJ da me ric~uuri in grado proprio. Le fiipplico in 
fommA, ad hauerli pç;· raccomçi.ndari • Non rim;ineµa al Sqmo Cardinale ma .. 
niera, e forme d; efprdiìonç che piu fignificaffero il d~ vero e gran calergli, che la 
Compagnia rìportaff e dal Concilio quelta mercè, mentre v,impegna, non fola .. 
mente intcreffa sè ftdlo ; e non vfu.ndo la Re1igion noflra Protettore , egli da sè ne 
prende il titolo, e dal fuo amore l'vfficio. Qt!cl medefìmo dì, che furono i quat-
tro d'A~cdto, fi~nificò con fua lettera al P. laynez, l'hauere frrìtto, com~egli di.. , 
ce, In boniJ!ima for t11a a li Signori Let,ati; con efprejfa commc.fìone d{Sua S~mità: 
e in quejlo hautr /atro 'Volentieri quel che ha conofaiuto ejfere jeruitio della (ompa .. 
gnia. E già fin d'Jliora mcominç1aua <jUe} che dipoi continuò , crefcendolo 6n che 
viffe, d,haucre, non fo fe piu la Compagnia per fua, ò sè della Comp:igoia: ta~to 
e le diede, e ne volle di quello, che il riceuerlo era ad a,mçndµe vgualmt;nte g10-
ueuole ~come a fuo tempo dimoll:reremo. 

Propofte dunque da'legati le ragioni del douerfi efentare la. Compagnia d~---. 
quel decrçto che ne diftru~gereobç la forma deWHlituto, già per bolle apoHoliche 
confermato da due So.umi Pontefìd Paolo e Giulio Terzi; e prima a Teologi in 
Congregatione priuara , pofc1J in pieno Concilio parute quelle giufie e conuene
uob ch'erano, voìlefì conceduta f efen~ione: e cio, non che niuno oftante (per 
memoria che ne Ga rimafa) ma con ifpontanee lqdi di molri appprouata: comC'!..J 
altresì la giunta che vi fi fece , di chiamare I~ Compagnia efpreffamente Religione, 
e'l fuo lfbrqto Pio: il qu-1l titolo prouegnentc da vn ConciJio Generak, quanto 
jr s~ habbia di pefo, intender~llo chi legger~ ne gli Atti di qucfio medeGmo di ·, 
T 1' d I' . fi d ' fj .r. ·1 d fi ' ' V erro-afi l rcn~o, coa oue jnno ~ 54-6~ tant~ 1 tb~t~c, e 1 çonte1e, i oQer 1 o no mo~: dal 

chiam~r Pio il credere, la Concetdone deJla fempre. vergine, e imm~cQlatq lVladn~ Card.Pal-
di Dio, e(fore fiata efente dalla colpa orirrinale ~ lau. l.7._c. 

o 7. n.i . 

Si dimofirano fcioccan1ente maligne le imputationi d'vn.,., 
l:'rotefiante Inglcfc. e le fimi li fantafie del Soa.ue in
torno al priuiJegtare che"'il Concilio fece la l~ompa· 
gota . Quanto l'elferfi data in elfo a conofcere, 10 
fruttaffe di 1l1ma, e di nuoui Collesj fondati da.'Ve
fcoui che v,erano 1nteruenuti ~ Capo 
Decimo. 

Mc quid~ vn tt,ttt'altro che dirne il tutt'altro fc~iuerne che da akuni 
fi è fatto : trou~ndofi hQomini di cuore, per malignità d'vmori cosi 
rc:amentc difpofii, çhe non poff on vedere altri lta.r meglio, che effi 
non ne fiiano peggio: e cio non per niun bene eh~ haueffe.ro e lor 

1.;.==:~~ ft tolga , nè per niun male che non haueff,ro e li forprenda; m&U 
perche il mal talento dall'odio onde i mefrhini ft lafciano pa{fionare, trafinuta il 
bene altrui in lor m~le, facen(]o tn sè ftdlì per v1tio quel che fan per natura le ci
cute, e j napelli, fogar buon çibo ,, e voltarlo in veleno • Primieramente dunque~ 
chi che fi fo{fe quelreretico Inglefc, che diè alle fiampe lo fciocco libro 'Del modo 

, tlel 
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del tratt1ue de' q ef uiti, prefofi tutto fu or di propofito per la materia , . e tutto fu or 
di giudicio per la forma., a fententiar fopra~l non farfi nella Compagnia la folenne 
Profeffione in capo a> due primi anni del Nouitiato: La Chiefa , dice, nel dar lo· 
ro queHa efentione , errò : e non è gran fatto marauiglia che erraffe : ranta fu tim· 
portunità de'Gefuiti al volerla, e tanta la cecità del Concilio, a non auuederfi , che 
concedendola , erraua • Così egli : e perche il vuole, conuerrà dir che fia. Sei 
Cardinali , quattro d' effi Legati , tre Patriarchi , venticinque Arciuefcoui , ccnfcf
fantotto Vefcoui, fette Abbati, veminoue Procuratori d'a{fenti, fette Generali di , 
lleligioni, furono tutti inficme ducenquar2macinque ciechi , innanzi a' cui occhi 
pafsò fent.a dfer veduta la a1ontagna. di quello così mafchio errore : e cofiui vide
lo , tutto che sì da lungi ne foif e : e alla fu~ buona merçè de'il mondo l'haucrglie .. 
lo riuclato. Ma percioche ricordoffi, che per dare autorità, franchigia, e libero 
paffaporto al f uo libro , per modo che ogni cattolico il leggeffe , hauea protcfl:ato , 
Sè effer cattolico ( douea dire dlcrlo fiato, e forfe, a quel che mofl:ra, in qualche..> 
Seminario della fua Nattonc : ) auuedutofi , che il fuo Ecclefiam erraffe , non è 

linguaggio d'huomo cattolico, preltamente il corregge, e liberà il Concilio da quel 
V ce;gafi il fallo , con V?, foo trouato d~ t~ nt? ing_egn o, c~e pi:.J fu non p~~ andarfì per riu~è~re 
Grètf.:ro vn moilro d ingegno. 'Prrutlegtum illud (dice) effe [uppojìt1t1um, & a I efu1t1s, 
Iib.1. d~ infcio Concilio , communi omnihus lezi ajfixu~: Ac proinde, ttimquam fpurium, ve
;~~~~~~- ru , & obelifco conjìgendum. Facile' enim fieri potuiJfe..' vt Iefoita q~ifpiam irrepe-. 
fuirarum.... re!, & autographo, [eu vt vocant protocollo [onctllj, hanc appendzcem a.fueret. 
fbl.49. Così egli : cofa ageuoliffima a farfi, e altrettanto credibile che fia fatta: ma nonper-

tanto a far che il mondo la creda, vi manca quello, che ;I veritiere cattolico fi di-
1nenticò dì foggiugnerlo, e giurarlo : cioè hauer egli, fl:ando colà nella fua Inghil
terra, veduto il frodolente Gefuita, che in Trento facea quella falfa giunta al Conci
lio, fcriuendola fra verfo e verf o, fe non capiu~ nel margine, e imitando il caratte-
re delrorigillflle per sì felice modo, che non paretfe cofa pofiiccia, ma tutta vna..,,. 
n1ano. Nè niun de.tanti che interuennero alla formatione di quel decreto, altri 
diffinitori, altri vditori, vegg~ndo di lì a pochi meli fiampato il Concilio , fì auue- ' 
deffe di quella natta, che pur n'era tutta fuori del corpo. Tanto puo a leuar di giu
dicio vn huomo che non l'ha, vna pailìone che gli bolle nel cuore, e gli fom1ca._, 
al capo: che impazzatoui egli dentro, crede gli altri di fuori douer eflere, come..,, 
sè, pazzi al credere le fue paz'l.ie • Così, teHìmonio S. Agofiino , fin da allora gli 

~~~;r~ Eretici, in fentirfi firozzare al laccio da qualche infuperabil paffo delle diuine ~crit
Fauftum. ture, che da Cattolici fi éi llcg~ua, nè diì, per qualunque maniera fcl potduano 
cap.2.. difnodar dalla gofo , chiamata la sfacciatez.za in foccorfo della perfidia, grida~ano, 

ma fenz.a altro prouarlo , che dirlo, QLiella df ere vna giunta falfa, e baitarda: pe
roche non hauer pofuto lo Sp:rito Santo dettare quel che effendo vero, effi , fen• 
ia piu , apparirebbero mcnz.ogncri • 

Da coflui inuentore, peroche primo a fcriuere, fembra hauere il So~ue trat· 
. ta la copia del rapprefentare che fo in quefio medefimo accidente il Concilio vn•ac
colta di ciechi, ma quel che ha piu del vergogno[ o , per ignoranza di buona latini
tà ( mal grado del pure haueruene parecchi faputiffimi in quella lingua: ) onde al 
P. laynez, quafi egli, ò di profeffione, ò per ifiudio, ne foHe qualche gran mae· 
firo, venne ageuolmente fornito, il far del Concilio quel che de' ciechi, condurli 

~~~·.8• fol. doue fi vuole , ~non a~ueggenti~ doue fi vada~9 • Fu treua~~ ( diçe egli) quefltt.... 
, 'Tifo· 
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rifolutione-, che il Prelato relig/cfo: 'jìnito l'anno della pro&atione, {offe tenuto 6 lice~ 
tiar il nouitio, Ò admetter ~ila prof Jlione: e queflofu ~ggiunto al capo decimofeflo. co• 
me in luogo conuenimte ~ If <Jenerale La;inet ~ connnendò (ommamente il decreto 
come 10-ece{?an·o, ma rrcercÌJ che la fua So, ietà ne fojfe eccettuata, allegando efli1· diuer
fa la ccnditione di quella, e d'altri Ordini ~ligioft. E recitatene le ditferenze chLJ 
a lui parue di mettergli in bocca, e poco monterebbe al fatto prefente il diuifarne..-» 
le probabili dalle falfe, fi{'!gue appun'to ccsì: Tutti incli11arono a fauorirlo, con far 
l'eccettione: nel diffende1·e la quale, il Padre conteje, che le regole del parlar latino 
'Voleuano, che fì e(primeje per plurale, dicendo, ['7e per quefle cofe la Sinodo non 
intende alterar L iflùuto d/Gefuiti &c. e non fu confìderato, che quel modo di parla
re poteua riferirft così a queflo admettere, ù licentiare i Wouizzi in capo l'anno~ come 
anco a tutto il contenuto ne fedici capi. ~a il Padre ft feppe <Valer della poca auuer
tenta. de gli altri: giettando rvn f ndamento , [opra quale li G efaitifeguenti potejfero 
fabricare la fingolarità che ft vede nella S ociet~ loro. Così appunto il Soaue: e due 
ne coglie a vn laccio , il Laym~z. truff.itore, il Concilio infenfato: quello , a confa .. 
Iatione dcl fuo mal animo verfo la Compagnia, cui hauea in difpetto, per le cagio· 
ni che non fi voglion ridire, nè fa bifogno, tanto fon note: quefio, per lo roroar 
che faceua in acconcio al fine della foa illoria, tutta in mettere il Concilio, part:,_,, 
in abbominatione, parte in ifchemo. Hor quanto alla Compagnia: fe cofiui f.>f
fc viuuro, e haueffe fc;·itto fotto a gue'medeiì mi tempi, e quel' che dà per fatto 
quanto alle nofire, com' egli dice, Singolarità, j] propone{fc per lo fuo indouina· 
mento come cofa probabile ad auueoirc; non fi moH:rerebbe .maligno che per me· 
tà: ma dopo l1:1uer veduta, e offeruata la Compagnia per cinquamafei anni, quan• 
ti n'erano codì dalla formatione di quefio decreto, fino allo H:arnparfi ddia fua... 
ifioria; e nonpertanto ardirli a frriuere, Il Laynez, fopra quel grJoello di rcnG 
della fìllaba H ttc, in ifcambio d'H oc, hauer gittato 1m for,damento, fopra qual~ 
li Gcfuiti potejfèro fabrica;·e lafìngolarità che ft rvede nel!a J ocietà loro; :rnz.1 anco-
ra, volendolo , le ragioni onde eiènr:irfi d.i tutto il comprefo in que'fedici capi di 
riformatione; quelta è v.na faJdezza di front~, che non teme vergogna perche non 
ne patifce. Pcroche, alleghi (e douea farlo, fe v'era) vn fol menor110 chè in tut-
ti quc'precedenti capì, dalla cui fuggcttione, e ofTeruanz.a la Compagnia babbi1-..1 
nui voluto fottrarfi, ò propofiane efentione, nè in virtù dì quel tanto a lui miile-
riofo, cioè frodolenre, Per h~c, nè di verun altra imaginata ragione~ Poi, quan-
to al contenuto nel fedicefìmo capo; diede forfe il Concilio alla Compagnia qud 
priuilcgio, d indugiare a'fooi la Profeffione per quanr'oltre alla fine del Nouit1ato 
pareffc al Generale , anz.i alla difpofitione delle leggi proprie dell'Ordine che ne.,, 
diffinifçono il quando ~ Il Concilio non cd diede, ma d.itoci dalle Bolle apoHo-
liche, cd volle mantenuto, e però non ce] tolfe. Così l'efpreffe, dicendo, Per 
quefle cojè non~imeno ')il e oncilio non intende d'innouare 1 ò di proibir niente' onde la 
1<.Eligione de Cherici della [ompagnia di (jiesù, non pojJa ferui" a Dio, e alla futu 
Chirja ,fecondo il fuo piQ I flititto dalla s. Sede apoflolica approuata. E del prolun-
gar~ la Profcfiìonc a quant> oltre fogliamo, fio da tredici anni prima di farne parola 

Stamp:ua 
in Lonàr:\ 
l'.in. i 6 1 y. 

il Connlio, ne haueuamo per Bolla efprd1a l,Apofiolica approuatione di Giulio Nella Bol. 
Il[. 6.N e quis ad Profi!ftonem in hac S ocietate emiaendam , nifì. Diuturnis, c1r diii- 1a. ti.xp0: 
gemij/imis probationibus , pro:!t in Conflitutionibus decl~ratitur, eius )lita ~do- Lit ,icbi-

/ 
mm. an. 

C. rina explo;-ata fuerit. 1550. 
y FinaI-
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. Finalmente; quanto al dichiararti-in quel mcdefimo capo decimofefio, inua .. 

lida, e nulla la rinuntiatione de'proprj beni, fotta da qualunque fia Nouitio prima 
de gli v1timi due: meG aulnti la Profeffione, marauigliomi fJrte , che il Soauc:.,, , 
vd;ndo il P. Laynez chiederne dal Concilio efentione alla Compagnia, noi derida, 
ò di poco auueduto, ò di mal conlìgliato, fecondo le ragion temporali deirintc
reffe : conciofiecofa che, come b;n altri auuisò, nè v'ha mefiieri gran fatro fpecola
tione a rinuenirfi da ognuno ; doue bora i noftri giouani, ò nouiz.z.i , ò di poco ol
tre a'nouizzj, con in corpo ancor tenero l'amore oilla cafa paterna, e'l rifpetto di 
(udditi a'lor maggiori, de' dieci, i noue rinuntiano i proprj beni a1parenti : fe diffe
riffero il rinuntiare fino a due meli fotto la Profdfìone, cioè quindici , e tal volta.... 
piu anni da che entraron nouiz.z.i , auuerrebbe indubitatamente il contrario , dell• 
arricchirne la Compagnia: sì perch~ in ~ran rn~nìcra piu lontani dal mondo, e pur
gati dalle vmane affettioni e frnfi della natura ; come altresì, per lo rroppo meglio 
conofcere e amare vna in sè tanto degna, e vcrfo loro sì benefica m~dre , di quel 
che fi facefTero giouanetti, frefchi dal mondo, e per l'età mal forniti di giudicio, e 
di fperienza : che t.;nto l'vno.come l'altra bifognano a ben ~onfigliare delle cofu 
proprie, e delle altrui. . E cio quanto a'Profeffi: ml ve ne ha fra noi oltre~ 
quefl:i a sì gran numero a1tri , che per lo grado inferiore doue rimangono ( ciòè i 
Coadiutori Spirituali, che non faranno Profcffi, e i Temporali çhc neanche il pof.. 
fono efiere) e tutti qudli, non efentata la Compagnia d;llla clifpofitione di quefio 
medefimo capo , mai non farebbono in debito di rinuntiare. Era dunque così ne
ceffario il domandarfi dal P. layne?., che la Compagnia non rim:rneffe comprefa 
fotto la com mun legge de gli altri Ordini Rcligiofi, come voler di Dio, e dc'Som
mi Pontefici è fiato, ch'ella habbia vn fuo particolare IHituto, e modo di Serwr1, 
come parla 11 Sacro Concilio , cA Vio , e alla C~itfa. Nè il Soaue, nè niun altro, 
in cui rif ufciti , ò trasfonda il f uo f pirito , s1 che parli con la f ua lingua , porrà gia
ma; , per quanto fiudj , e cerchi , trouar fra noi legge, n~ vfanza , per cui dare a... 
vedere in niuna guifa vero , I Gcfuiti feguentì , hauer fu quella efentione gittato il 
fondlmento , fopra cui fabricare la fingolarìtà che fi vede nella Società loro : dfen
do al prcfente ,la Compagnia quella in tutto ddfa, eh' era auanti il Concilio; du 
cui , come habbiarn detto , ella uon fu punto altro che mantenuta in quel primie
ro, e originale fuo effere che le Cofiitut1oni Apofioliche, e quelle del S. Fondato· 
re le hauean dato : e chi ne jntende la forma, e fa natura, fe ha fior di giudicio } 
altresì intende, proprietà di necdfaria cor:Seguenza effer quelle che ne d~riuano: 
c'l Soaue, piu , al creder mio, fingendo, che non Capendo, chiamolle Singolari· 
tà fabricate da Gef uiti feguenti • E tanto bafH hauer piu tofl:o accennato , . che di
fcorfo della prefente materia • Hor profeguiamo nd rimanente de'beneficj , per 
cui fare alla Compagnia , lddio fi vaife dell' interuenire d~' Notlri al _Con .. 
cilio • 

Ne contano in piu lettere cli colà cffi lleffi, come vn de' maggiori, l'hauere,, 
fienebrata la menre a'Vefcoui, e Teologi, maffimamcnte Spagnuoli, in ifiranc.,, 
guife adombrati , chi dell'IHituto, .e chi del viuer nofi:ro; per le cagioni, che n1cn
touarnmo alrroue. Hor qui , fpiando, e offeruando a ogni lor bc:ll'agio gli anda
menri de'Padri, tal che di quanto è viuere, e operare, !ne hauean certì{f:.mi tefii
monj i proprj occhi; e in oltre, vdendoli, chi il voleua, render ragione delle cofe 

· particolari e proprie della Compagnia, e quanto ne vedeuano, e ne vdit.,ano tanto 
frn-
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LIBRO SECONDO~ 
fentendofi r:2ddiriztare in capo le imaginationi, che, colpa delle altrui lingue ma
lediche, e de'lorcreduli orecchi, v'hauean riuerfate, e fhauolte; ne tornarono in.. 
Ifpagna protettori quegli che n'erano venuti auuerfarj. Ma i Dottori Mani:.. 
no Olaue, e Francefco Torres, amendue Teologi al Concilio, quegli del Cardi .. 
nale d,Augufra, quefii di Giulio Il[. in virtù di quefio medefimo chiarimento , 
Jiuennero tanto nofiri, quanto fu il lor renderfi NoHri. Entrarono nella Compa
gnia i grandi huomini che già erano ( e al doppio maggiori vi riufcirono ) il pri .. 
mo ranno I 5 51.· l'altro il I 5 67. E quello fecondo è quel Torres' che tante voi-

, te fi mentoua dal Soaue, nè mai fenza onorarlo delle fue ingiurie : peroche o'i cre
deffe, 0·1 fiogeffe, fcmpre il fa della Compagnia, quando era cinque, (ei, fette..> 
anni lungi dall'efferlo, e piu di miIIe al penfare di volerlo mai effere. Vn folo d' 
infra,Teologi Spagnuoli non potè venir fatto a'Padri di condurlo a mofirar loro 
vifo amicheuo]e, Ò nè pur mai volerli vd1re, auuegnache nel pregaffe parecchi vol
te, fino a fianc.arui intorno tutta la fua patienza il P. Laynez. Fu quefii Melchior 
Cano : teologo di gran fa pere, ma ingegno firano e frroce, e cosi tutto di ~è me .. 
defimo, e del fuo niente arrendeuol giudicio, che fembraua credere non pottrfi 
allegar ragione poffibile a perfuadergli vero, ò giuflo dfer quello, eh' egli gil s'ha .. 
uea fitto in capo non dferlo. Il P. Laynez ne prouo allora di non piccoli difpia
ceri, poi troppo maggiori n'hebbe la Compagnia in 1fpagna, e per de gli anni af.
fai: vero è che non fummo foli : così ad altri molto piu fuoi che la Compagnia...., 
ha lafciato di c:he ricordarfene con dolore. Ma in iframbio di lui, e del pur ferirci 
che volle di piu d,vna punta in varj luoghi delle fue opere, il Concilio ci rendè lo
d.1tori, e difcnditori ne'for dottillìmi libri piu d'vn di que'Padri, e Teologi, d'al
trettanto gran nome per l'integrità della vita, che per reminenza della dottrina_,: 
e bafiimi nominarne vn folo, Diego Payua de Andrad:i, nobiliffimo Portoghefe, 
e del Re D. Sebail:tano fuo Signore, Teologo al Concilio. Ne,Iibri fuoi, e de'tan .. 
ti altri , che delle loro tefiimonianze, e commend.itioni, e difefe, ci onorarono, 
viue in faccia 11·fuoi oltraggiatori, e viuerà ne'tempì auuenire la Compagnia a mil-
le doppi piu chiara , di quanto nè Martin Kemnitio ·1\1ìniHro Luteranjffimo, a cui N 11• _ 
il Payua ruppe i canini denti in bocc~, nè niun altro habbia potuto , mal dicendo.. ra ~nti~gl~, 
ne, ofcurarla. Ma de' protettori che il Concilio ci guadagnò, non v'ha chi metter ta Onha:

del pari a' tre Sommi Ponrefiçi, Giulio III. tvlarcdlo II. e Pio IV. delle cui gratie, e ~:;ti~~ 
perpetui debiti che lor ne habbiamo , non mi vfcirà di memoria il farne comme.. num &ç. 

moratiooe a foo tempo • . 
. Hor vegg,iamo ( e concio ha.bbia fine quefia materia ) H difh:nderfi che fece 
con piu Collegj a piu luoghi la Compagnil, prendendone dal Con.cilio, e per. 
così dire , da T reato , le moffe • E pure , ancorche 'in do la parte che rifguarda-
1' vtilirà, foffe grandiffirna, nondimeno maggiore, perche migliore, e a piu dop
pi fl:imabile, ne fu la cagion, che l'effetto. Tornato dunque dalla Corte di Cefa
re a Trent0 nel Febbraio del 15 6 3. il Commendone non ancor Cardinale, e con
uenutogli d11r per ifcritto a'legari del Concilio, per ìnuiarla, come pur fecero, al 
Cardinal Borromeo la refatione dell'operato in quella Corte, e le contezze che ne 

Veggafi l' 
Iftoria del 
Card.Pali. 
lib.20.c.4. 

portaua gioueuoli al ben publico della Chiefa, v'hebbe ad efprimere il detto da' 
Minifl:ri di Cefare, ragionando del fopra che fondauano la fperanza dJintrodurrc:,., 
altresì nella Germania la riformatione de gli Eccldìaftici: perochc, differo, I <jie
fuiti hanno ormai dimoflrato in Germania quello che [e ne pof[a fperare in ejfttto: - n.3. 

Y l. poiche 
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DELL'ITALIA~ 
poiche folamenie con la ~uomi ')tit11, e ton le prediche, e· con le fcuole loto, 'Vi banno 
ritenut~, t 'Vi {oflentano tuttaui'- la J?.tligion cattolic11: onde non e' duh/Jio, che quan
do fi f acejfeto molti ~ ollegij .' e molte ~uole , on~e ~ poteflero hauere molti operArij , fe 

Nel med. ne cauerebbe fratto mct·eddnle : ma hifogn~ commetar 'Vnti tt1olta • Soprauenuto 
lib. <=• I 1. due mdi appreff o , AmbAfoiadore del Re Filippo II. 111 Concilio-, Claudio Q!_igno,.. 
n.5. ncs Conte di Luna, i me<leGmi Legati pregaronlo, Che fi come fpertiffimo della 

Corte Imperiale, e della Germania, fignifica!fe loro qualche maniera di ridurre i 
Trauiati. Al che difTe egli, Non fouuenirgliene altra, che impiegar buoni Predi .. 
catori, e dilatar piu che fi poteffe la Compagnia di Giesù. Ma quel che piu rilieua, 

Oio: Po~ 
Janco da_, 
Trento 5. 
d'Aprile.,, 
2561. 

e fe n'hebbe conteZZl in Trento men di due fettimane prima dell'appatirui il Con
te, l''Imperadore freff o , fcriffe , fìgnificando al Pontefice , (he la via della rifor
matione della Germani4, era multipliçare in ejfo (ollegj a'Padri della Compagni/I. 
E auuegna che le improuife , e ogni dì nuoue fèd1tiom d1 popoli, turbolenze di 
Principi, e rompimenti di guerre, onde tutta la Germania era in oontinua agitatione 
di timori, e d,armi, non confemiffero luogo di bafieùole ficurez.za al fobico fon-
dar de,Collegj doue piu eran mefiieri, pur fuccedè , çorne appunto ne fcriHcro,che 
da queH:i ferni che fi gittarono e nel Concilio, e in Roma, ne fpunt.'.lrono qua u 
là parecchi in pochi anni appre!lò: e al multiplicarli quanto dipoi fi è facto in quel
le tante Prouinçie, non bi fognò altro che comindarli : pero che al moHrarfi il gran
de vtile che ne tracua . vna qualunque città doue n,era, ne inuaghiuano le vi-. ' . 
eme,_. • 

Intanto , difponendofi a terminare il Concilio , i Legati, e fra effi ardentiffi..; 
n1amente il !v1orone, che n'era il primo, e (quello di che il Soaue, vdendolo, fi 
farebbe le croci ) non men del Morone, fe non ancora piu ardentemente , il Car
dinal di Loreno, raddoppiauano lettere , e ifianze al Papa, di fondare in H.on111 . ..1 

vn (come appunto cffi dicono) Seminario vniuerfale alla Compagnia, pcr.allc
uarui de'nofrri giouani di tutte le nationi vna piena Vniueifid., im che formati 
huomini in virtù , in lettere , in ifpirito, conuenientc alla loro apoHolica vocatio· 
ne , tornaff ero al paefe natio , a q uiui fpendere le fatiche, i fu dori , la vira, in lèr· 
uigiò della Chiefa, in difefa della Religione cattolica, 1n prò e falute delle anime...·. 

Da pìu let E ne truouo il Morone tanto da vero acccfo , che a poco fi tenne, che non ne fcri .. 
~~~ePi~o ueife , come hauea difegnato , in nome di tutti i V lfcoui del Concilio ; che tutti 
fcrirte da glie l' affentiuano : e pur ligr.ificandone il commun defiderio , propofe al Papa in... ' 
l~~~~ ~ ifpecie, ìl fopra che fiabilire gli affcgnamenti bifogneuoli a fufrentarli • Il Loren~ 
1· Agofio poi da cui il penfiero d1 quefro nuouo e gran Seminario era moff o,tanto fperò nell 
del r 5 6 3· 'efficacia del promouerlo che faceua, e farebbe, tra çon ragioni, e con prjegbi, che 

cloue ( diff e egli ) venendo a Roma non trouaffe il Pontefice hauer già la mano in.;i, ~ 
opera al cominciarlo, non fc ne partirebbe prima di vederfenc 'onfolato. Ma i pen: 
fieri del Papa e,rano tutto e folo riuolti al come fiabilire il Collegio Germanico. 
V ero è , che per lo non molto foprauiuer che fece, lafciò ddl'vna e dell'altra fon
datione il merito e la gloria a Gregorio XIII. 

Ma de' Vefcoui interucnuti al Sacro Concilio, chi e quanti domandaff ero alla . 
. . Compagnia di fondarle Collegj nelle loro, e in piu altre città, non debbo farmi-a 

dirne prima, che fe ne intendano i fentimenti del Soaue: e fooi li dico, benchc,., 
come i componitori delle c01nmedie , li dia a recitare, c::d efprimere come lor pro
prj ad altri perfonaggi .. : che è fuo fiile perpe~uo in tutta quella gran fauola della fua 

' ifioria. 
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l.,IBRO SECONDO~ 
ifioria. Introduce egli dunque Eufl:achio du Be1lay Vefcouo di Parigi, a!l'vdir del 
famofo voto in che il P • Laynez fofienne la giurifdittione de>Vefcoui non dlCr~ 
<li ragione diuina, fmaniare primier:unente contrJ tutti gli Ordini Religiolì , d.11 
Cluniacenfe, e Cifiercienfe., fino a que'de'Santitrìmi Patriarchi Domenico, c...t 

francefco: poi della Compagnia noftra, ch'era il principal fc:gno per cui ferire fi . 
traile indietro que'pa1fi; il fa dirr appunto così: flora quefta nuoua Congregatio· ~'~_7· fol. 

lt l d' h i l I(', l i l • . 19 ' ne a tro t nata, c e non e ven ne Jeco are , ne rego are~ come otto anm prtm/l....J 
l'V niuerjìtà di Parigi hd-uea mclio ben auuertito, e conofciutola pericolofa nelle cof e_, 

.della Fede, pertorbatrice della pace della Chieftt, e difiruttiua del ~onacato, per 
[uperar li fuoi precçffori., tenta di leuare affatto la giur1fdittùne epifèopale, col . ~egar~ 
la d11-ta dai Vio : ma rvoler che fta riconofc1uta precaria da gli huomini. hn <-]lll 

il Soaue; tutco egli defio Ìmmafchernto da Vefcouo , per non hauere a rifpondert.:..J 
dell•errore ch'è nella Fede cattolica, il dire, La Comp~1gnia non effere nè Setola-
re, nè Regolare; pure hauendo il Vic~rio di ChriHo tanti anni prima che il So~lUe 
fcriueffe, con efpreffa diffinitione pronuntiato, };t Compagnia d1 Giesù eff ere tutta 
Regolare, e mente Secolare: e chi in effa , compiuto il nouitiato, fa i tre voti fern· 
plici di Pouertà, CaH:ità, e Vbbidienza , effer così veramente, e ftrecramente H. e
ligiofo, qu~nto fel fofle egli fr.'.lte Profeffo da cinqu~mta anni. In oltre : fe co· 
flui, per Fede catto1ica r.on iotende la Luterana, come poteua qualificare di Peri
colo[" nelle cofe della Fede la Compagnia, della quale la Luterana, e la Caluini· 
fia, e quante altre Sette Darbrde fon nate, e van tuttora generandofi e nafcendo di 
quefl:e adultere madri, in mille loro libri protefiano , di non hauere nè piu sfidati , 
uè piu od10h nemici de'Gefuiti , tutti ( e fon loro parole) con le fpaHe in atto di 
puntellare la Catcdra di R9ma, che al loro fcuoterla, e vrtarla , rouinerebbe ~· E 
tanti , e così ampi Regni nelle piu barbare , e lontJnc parti del mondo , doue l~ 
Compagnia ha portata la Fed~, e fparfoui nel feminarla a sì gran copia fudori,. e,., ·' 

fangue , pruouania per auuentura di danno , ò di pericolo alla Fede ~ DiH:ruttiua..... 
poi del Monacato ; peroche • fecondo il fentire <ldla Sorbona , tutte le ~ltre Reli
gio01 vorran pa{far nella oofira, e [colate fino all'vltimo gocciolo , mancheranno • 
Hor doue altri non fofie.a ch1 domandare, che i fatti, come hanno eglino verificata. 
la predittionefCertarnéteil Soaue ben fi poteua fcacci:ir dalla Compagnia fe vi foffe 
entrato, ma non già mai entrami- venendo dall'Ordine che profeffaua: concio!ìecofa 
che all'dlerui riceuuto, per Cofiirution che ne habbiamo, impedimento non pofiì-
bile a difpenfarfi fenon fe dal Sommo Pontefice, è l'hauer port-ato pure vn fol paio 
di giorni qualunque altro abito Religiofo : faluo dc1Caualieri di Malta • Hor s! da 
lungi al vero è, che la Compagnia fia Difl:ruttiua del Monacato, che anzi ella , in 
quanto puo, ne riftaura , e ripara le diH:ruttioni , che fecondo i debiti della natura, 
e del tempo vi va facendo la morte: e le fcuolc nofl:re, tottodì fumminifirano ~· 
fanti abiti d'ogni maniera, e ifiituto di Rdigior.i , giouentù, b Dio mercè , not!J 
male alleuata in buone lettere, e in eferciz.j di chriil:iana pietà, e di fpirito, taluol ... 
ta ancora piu di quanto quella età ne fopporti • Finalmente , la Compagnia turba... 
le Chiefc, ed è a·v efcoui odiofa • Se cio è, dicaci il So~me , da che incamefimo 
dunque, da che ammaliamento prouenne , il pur tanto amarla i Vefcoui del Con
cilio di Trento , quanto il dimoH:raron<:> al volerla? e quel che ne raddoppia la ma-

. rauiglia, volerla a migliorarfcne le loro Chicfe ~ E cio sì da lungi all' adopcrJruifi 
niuna fommeffione di prieghi, niuna indufiria d'int~ditori, niuna diligenza,_,, 

nmna 

J 
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174 DEL L, ITALIA.; 
niuna arte , che anzi , come diffi a dietro, non fi poteua dal Generale Layncz. opC:. 
rar piu dirittamente in contrario , fecondo le ragioni delrintere1fe, e tarti deJrvma
na pruden7.a. E poi, qual maggior pruoua del non efTerfi dom~ndato queJlo, che 
dornand;ito a noi, fummo di neceflìrà cofiretti a dinegarlo? attt:fo i troppi che ci 
voleuano , e i pochi che fi poteuan lor dare. 

E per cominciar dalla {·rancia , non ne vo'ricordare i trattati del Cardinal di 
Loreno per Metz., e dcl Vefcouo di Verdrm; al buon volere de,quaH non rifpofe.;, 
per cagioni ab efirinfeco , il potere · Gug~ielmo Prado Vefcouo di Clarmont ncll' 
Aluernia, vale egli folo per tre ; peroche tre Collegj ne volie, e fondollici , in Bi .. 
glion , in Moriac, e quel che piu da viciao tocca il V e:fcouo di Parigi, in Parigi 
fteffo, il Collegio di Chiaramonte, che oggidì pur v'11abbiamo • Tre ne douem
mo ( vno in tutto, e due in non piccola parte ) al P. Frà Bartolomeo de Martyri
bus> Religiofo dd Santo Ordine de'Predicatori, e Arciuefcouo di Braga in Porto. 
gallo: e della Compagnia., e del P. Laynez. così teneramente amico, come foffe_:. 
fratello aWvno,e figliuolo all'altra. Tre fìmilmente ne addimandò il Vefcouo Gut .. 
tiero de Caruagial; ma non bafiando noi a compiacerlo di tanto, pur n'hebbe quel 
di Piafentia in Cafiiglia, fua Chiefa • fondarono altresì l'Arciudèouo Pietro Guer.; 
riero in Granata , e i Vefcoui 1--rancefco BJanco in Malag;i, e Stefano d' Almeidu 
in I\1utcia. Ne addimandarono, auuegnache non rutti col meddimo riufcimen
to, que'di Leon, e d'Afir1rga, pur ne'Regni di Spagna: e di Cagliari, e Saffari i~ 
Sardegna; e ne habbfom loro lettere , e loro i!bnze. E Stanislao H.oGo, Vefcouo, 
Cardinale, e vn de>leg:iti al Concilio, Ex illis , rvt ita dicam religipnis, ac fan
Bitatis nundinis Tridenti fua -ttate cele/;ratis, Societatem, 'Veluti margaritam '"· 

Ioan. Ar- le.fii mercatore dignam, in patriam fuam retulit , & c.Brunsberg~ felici!JimJ colloc4. 
genta du · T · · fi · - A . r: . V r. . l) d . d 1 C ·1· d" rebus in,, u1t • uttt t n qm mentouari rcme1com, e e1com , eran a rt e onc1 10 1 
Pol?n· a... Trento, chefol di quefii ho prefo a dire. Quanto ~ll'Italfa, meglio che ricordare..,, 
So~~etat~ le vltime difpofitioni del Cardinale:, e Legato Gonz.aga per Mantoua, e le pri1ne,., 
gelllS c. . d . T r. ' . 11' «. .. h d 1 fol.91. del Cardinal Ma rucc1 per rento, 1ara vd1re que aua1 m poco, e e a Concilio 

fieffo, terminato fol due dì prima, ne fcrìffe il Se~retario dcl Gener,le Laynez.: 
7>a~ecchi fono i Ve{cot.t,Ì (dice) che domandan Collegj, come a dire de gl' Italiani, 
J(jmini , I mola, 'JJari, Taranto , e ce tera • C usì hauejjims alla mano gente matura , 

~~~oPdo;_, e fatta, per compiacerli. I ddio la ci darà a fao tempo. In tanto non fo fe con piu 
Trento 6. confolattone , ò dolore , vedendo il Conciho otferirci piu di quanto potcffimo ab .. 
di Decem. bracciare. Ma tornati i Vefcoui alle proprie Chiefe , e quiui perfoafo a'lor popoli 
bre '5 6 3 • · I · I' l · · 1 'I h · d · I · li · · · 

/ Bito.ftto 
2+di Giu. 
gno 1564. 

ti vo erc1, apparecc.11arc1 uogo, 1 e ie erc1, mu tip carono m gran mamera pm 
le domande• E vagliami per tutti vn fol d, effi, che val per molti, qud celebratif
fimo predicatore de'Minori ConuentuaJi, Cornelio Muffo Vefcouo di Bitonto, la 
cui offerta di quella fua città a fondami vn Collegio nofiro , è il men che fia da ~re ... 
giadène, rifpttto all'amore, e alla fhma verfo la Compagnia, efpreffa in quefi:<:.J 
particelle della fua lettera al Generale laynez. : La molta diuotione ch'io porto alla-
S ttcra Con gregatione 'Voflra, non e' nota a voi folo , nJ a pochi altri, ma al mondo· 
tutto 1 a grandi, e a piccoli • Onde io già gran tempo ho hau~to fempre defiderio ( t'l 
P. S almerone nofiro terzo fratello, ne fa q11alche cofa) di piantar/11, Ò inellarla in 
quella mia terra ~ fperando di veder quei frutti, i quali & rveggo, & lodo, C'!r am
miro ne glz altri paefi, a gloria d' I ddio, & edijì,at1on fpiritual~ dell'anime chrifliane •. 
Sono andato> con foaue mano, difponendo quejlo mio popolo a poco a poco, 4 confar, 

m'1-rft 
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m1.rfi 11,[ 'Voler mio, an,i a {ttrgli 1'enir )10glùi di quello che io per loro Jalute hram~ 
u• : çome quello che 'onof CJJ, che le gratie, [e ncn fa:. o deftderate, perdono la loro fii· 
mA, e non t t()fa sì pretiofa,, che con i ojferirj1 non s' au#iltjèa . Ecco A.dunque, cht:.J 
per fauor {egnalato di' 'Dio a quella mia venut11, doppo alquanti miei ragiotJamenti, 
veggo , & non m, inganno, tutto queflo mio popolo '?lniuerfolmentt, & particolar .. 
mente mojo , & commojfo a de{ìdtrarui , a h)'•marui , a. 'tlolerui • Vi che veramen
ae nGn potrei dire la fomma cotifolatione che ne finto , perche già mi p4rt J; vedere i11 
tutto qu.efto contorno , di cui 'Bitonto e1 qu11ft centro, & emporio, trearfi nuoue genti, 

-& ff.uo~i popoli, ~ol m_ezzo della dottrina, & effempio di 'i"eHa voflra [anta C"n~ 
greg~t10~1e. Ccst egh : .e .i?uea far0ne quefia brieue memoria,, non t~nto per
che, riclue{l:~ dalla materia d1 che ragiono , quanto perche douuta al mento d vn.. 
coSJ pregiato huomo ; e feco della fua Serafica Religione , verfo la Com .. 
pagma.... 

La Compagnia entra nella Sicilia. Quanto carament~ 
e per qua'fini S. lgnatio il defideraffe • Di cui fof. 
fe merito l'efferui voluta, e opera l'efferui doman-
data. Capo Vndecimo. 

~~·~~~~ RASCORSO :manti, fen1.a farui altre intrame[e, quel non picco. 
lo f patio di tempo , che tutto m ,era bifogno ~ raggiugnere, e ri
commefie in vn corpo di continuata narratione, rapprefent~re le tre 

. , interrotte, e lontane chiamate de'nofhi Teologi al Concilio di Tren-
to, e quel che iui loro accadde, e che indi per loro ne rifultò di bene 

alla Compagnia : torno oramai colà, preff o onde , al cominciar di queHa partico
lare ìfioria , mi dipartì • E mi fi offerifce a gran ventura vn de gli anni, che il pri
mo no!l:ro fecolo conta fra,piu benaguratì: il I 548. che aperfe infieme fecola por .. 
ta a introdurre la Compagnia nella Sicilia; con vn tal primo nafcerui, che potè 
formarfene buon prefagio di quel che po[cia il tempo , e gli effetti hanno fedel
mente attenuto • Peroche in quel fuo cominciare , ella non hebbe a vederuifi , co
me per tutto altroue, appena viGb1le per la piccolei.za : ma come con iftraordina
rio amore chiamataui, altresì con ifiraordinaria liberalità fattaui (fecondo la con~ 
dition di que'tempi) di primo colpo, grande.. Quiui ella hebbc la prima V niuer
fità, le prime fcuole delle vmane .,delle naturali , delle diuine fcienz.e; oltre al farfi 
vdire nelle tre piu celebri lingue, la greca , l'ebraica, la latina : e la prima form3..J 
dell'infegnare, che poi feruì d' efemplare alle altre nofrre Academie, etiandio d'Ita
lia • ~ui altresì la prima ifiitutione delle leggi con che ordinarfi la domefl:ica di .. 
fciplina dc gli fcolari, e forefiieri, e Nofiri, fatta dip9i in gran parte regola vni .. 
uerfale, e per tutto anche hora in vfo • <l!!iui finalmente hcbbe la prima Cafa che 
chiamiamo di Prouatione , doue alleuare i Nouiz.7.i in vn corpo tutto da sè : e con· 
ueneuolmente, come occupati in efercizj non mai altro che òi fpìrito, e d'anima, 
così ancora di luogo diuifì e lontani dallo fuagamento de gli fiudj, e dallo fl:repito 
delle fcuole. Ampio altrettantv che vtile argomento all'itloria de' tempi auuenire, 
faranno gli huomini, che quefia numero fa Prouincia ha prodotti, per fan:ità di 

vita 
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vita , per magi fiero di fpirito .. per ogni r.rofeJJìone dJ lettere, per nobiltà, per ie· 
lo, e fatiche apofioliche , fegnalati: fino a darne al hrafi]e , al Giappone, alla Ci. 
n~, alle Indie d'amendue le Corone di Spagna, e di Portogallo, Operai, e mini-· 

· fhi dell'Euangelio, i quali ne1la predicatit1n della Fede hanno fpàrfo i fudori, e,l 
fangue. Le qua.li vtilità ·della Chiefa, e mqiti dellc1 Compagnia, non altrimenti 
che (e il c'uore ·di S. l~n;itio prefago ddl.'auuenjre glie Je moHraffe fin d'alJora, u 
promettdfe, egli in gran maniera defid~r~ua vedere in quel Regno la Compagnia: 
e ne folea nominar piu fouentemente Mei[na , peroche fcafa , e tragitto per naui
gare in Leuante, doue 11 $.Padre, che non v,hebbe parte del mondo cui non ah· 
bracciaffe con ]a generoficà del fuo zelo, e con le fatic;he de'fuoi figliuoli, bramaua 
cli poterne inuiare, a giouarfene per la falute dell'anima, e Greci, e d'ogni altr~ 
Natione Scif matici, ò Infedeli· Ma quanto fi è a Meflìna, ella in prima fu vali
co, e paffo a introdurre la Compagnia per tutto il rimanente dell'Ifola: e ne,pochi 
anni che fopr<4u1ffe il Santo , ve la vide con impareggiabile fua confolatione accolta 
2n almen fette luoghi, e addimandata in fotfe piu d"altrettami. 

E. vuolfi fia que,che v'hebber dentrQ le mani, faperfene. grado priocipslrnen-. 
te a Ciou:rnni di Vega, huomo; in-<Jucl·ch'è valer di fenno ne gli affari di pac~·, 
e prodei.z.a d•animo ne' fatti di guerra, r.rputato a, fuoi dì fr<tmigliori: per cio daU• 
Imperador Carlo V. adoperato in carichi, e maneggi, i quali abbifogn3uano d" 
arnendue quelle doti , in iihaordinaria perfettione : fuo A rr;bafciadore al Pontefice 
Paolo 111. in tempi che menauan trattati malageuoliffimi a condurre: poi Vicer~ 
.il gouerno della Sicilia infdbtl da piu geneiì di nen1iti: e qujnci in Afìica a'con
quiHi che vi fe'coll'.irmi, maneggiate fon egual p10dez.2a di fenno che valentia di 
cuore. Hor mentre egli era in Corte di Roma, condortofi alquante volte a con. 
ferir de' fatti dell'anima fua, ò del fuo minifluo, con S. Ignatio, fe ne tornò in.
così gran m1niera prefo dalla fontità, e dalla prudenza che fiudiofamente ofTer
u~ndolo, vide efiere in lui , che da indi in ~rnami, non folamcnte ne fu ammirato
re dentro sè Hdfo, e lodatore a gli altri, ma continuo a richiederlo de~configli; con 
al di fuori confidenza da amico, ma dentro vmi1tà da difcepolo. E queHa pur con ... 
tinua a vederfi,. era vna delle piu nutenti,he pruoue che il S. Patire haueffe de,gran 
doni, con che Iddio l'haucua arricchito nell'anima; il tanto piu ammirarfene, c..> 
farne fiima gli huomini, cosi nel f0pranaturale della fantità, come nell'vmano del
la prudenza., quanto dli eran meglio forniti dell'vna) e dell'alcrn , e piu fouenti , 
e domefiici all'vfar feco: valendo il piu trattarlo a piu conofcerlo, e quel che a po
chiffimi interuiene, il piu conofoerlo, a piu fiirn:irlo. Con dfo il Vega, la mo
glie fua D. Lionora Oforio , dama di nob1liffimo fpirito , e i lor figliuoli già in età 
matura, diuennero tanto cofa del Santo, e della Compagnia, quanto pofcia il 
mofirarono a'fatti nella Sicilia. Andouui il Vega Vicerè l'anno I 547. con effo il 
p. Girolamo Domenecchi, cui defidcrò, e ottenne in beneficio fpirituale della fua 
~afa , e di quel Regno. 

E già il nome della Compagnia v'era dall'anno addietro in qua, non fola. 
mente noto in parecchi luoghi di quel tratto d'Ifola, che corre da Girgenti a Tra .. 
pani, ma v'era in pregio di Religione apofrolica , per lo faggio fattone da quello 
che vi operò il P. Iacopo Lofiio, il primo de, figliuoli di S. lgnatio, che metteffCJ 
piede in quel Regno, per domanda fattane al Santo dal Cardinale di Carpi, Ridol .. 
fo P!o, a valerfenc in yffi~io di Vifitatore d~lJa Chiefa e dioccfi di Girgenti, ondt!.J 

era 
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era Vefcouo·. Egli, huomo di feruentiffimo fpirito (oltre che al pari dotto neilu 
naturali , e nelle diuine lettere, delle quali fu maefuo in Fiandra , priml che il P. 
Pietro Fabro il guadagnaff e a Djo, e alla Compagnia : ) llefe atfai piu brgo della... 
parte commeffagli a riformare, l'efficacia del fuo zelo, adoperando per tutto que' 
rninifierj eh' erano acconci a giouarfene per la falute dell'anima ogni varietà di per
fone, òa'piu mefchini nelle carceri e negli {pedali, fino /piu <JUa1i6cati per condi .. 
tione, e per grado : nè punto men profittando con la fantità della fua vita in efem
pio, che col merito delle foe fatiche in opera • E n'era la memoria ancor frefca.., , 
quando il Domenecchi giunfe a Palermo: nouiffimo in quella città, doue huomo 
della Compagnia non fiera ancor veduto: e non attefo gran fatto, per domandar 
di che Ordine Rcligiofo egli fi foffe ~ peroche l'abito nulla {frano, e dal commu .. 
ne de'Preti poco diff omigliante, non traendo gli occhi ad off eruarlo , non allettaua 
la curiofità a domandarne. I fatti dunque furon quegli che diedero, e ben tolto, 
non folamente a conofcer lui, ma in non piccola parte ancora la Compagnia : di 
che fine ifiituto ella habbia , e di che fpirito me?.zi per confeguirlo: e fenon che_., 
il partirfene andò troppo da preffo all'efferui giunto , Palermo, che fra le città di 
quel Regno, fu la terz.a a chiedere, e la feconda ad hauer Collegio , farebbe cer
tamente fiata effa la prima. 

Hor appena vi furono approclati il Vicerè , e'l Domenecchi, che fenza dar 
niuno in-l•.igio lll'opera, co;nincilrono ad efercitar le parti che già hauean fra sè 
accò:datamente diuife, ma non fenz.a lo fcambieuole aiutarfi deff vno col confi
glio, e detr'altro coll'opera. Il Vicerè tutto in raddiriz:z.are la giultitia fu i tribuna· 
li, e far sì, che la ragione foffe quella che teneffe ragione, non i fauori, 0·1 guada..: 
gno. Spacciare il paefe da' aulandrini, che in terribili frott~ rubauano i pa{faggcri 
alla firada: della qaale maladittione d'huo1nini non v'era. parte che non foffe com
prefa. Nettare il mire dalle correrie dè'corfali, e rifornir le piazze, e le altre mu, 
nitioni, per cui ficurarft dalle forprefe de' Turchi: tutte neceflìtà preff o che trafan
date ne'tempi addietro, e bifognofe d'vn pari al Vega, così forte all'efeguirlo, co
me diritto al volerlo. 11 L)omenecchi, intendere alla riformation de'cofiumi, co
minciando dalla parte piu Canta per pro.tèffione, ma non corrifpondente coli' ope
re. Tornò alla religiofa off eruanz.J i Monillerj delle Vergini a Dio confagrate, to
gliendone, vna col Vicario aggmntoglt a vifitarle, tutto quel reo di fuori, chu 
traendone a sè i penfieri, e in parte il cuore , le f.aceua poco piu che col corpo nel 
Mo111ifiero. Mifelc in cferciz.j di fpirito; le conduffe a guR:ir di Dio, e a goder 
delle cofe eterne ; il cui fapore è quel {olo, che rende amaro, non che diffipito , 
quanto di mortai dolce, e d'inganneuole appetitofo porgono le creature. Nel che 
fare hebbe ~1 principio doue piu., e doue mc:no contr'1fto : ma grandiffimo, e in
fuperabile, fuor folamente a vno firaordinario e fomigliante a miracolofo aiuto 
della diuina gratia, nel riconuertire, diciam così, ch'era bifogno, e che gli venne..> 
fatto, trenta già donne del publico , hora di profeilìone, e di titolo Conuertitc...i; 
ma nel MoniHero , non altrimenti che fiere in Ccrraglio , chiufe piu dalla fori.a che 
dal volere • La pouertà le hauea cofirette a rinnouare la beniuolenza, le cortefic:,_, , 
le dimcil:iche vfanze co'vecchi amici; eco~ effi riforte quelle antiche memorie de' 
lor buon tempi: e quinci fentir tanto piu graue il dolore delle prefenri miferi~, 
quanto il tenerle a rifèontro delle commodirà, e confolationi paffate, era vn rad· 
doppiarle. Parecchi modi , e in diuerfe maniere , ma tutti efirinfechi , e violenti, 
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hauea il Vicario ~doperati, per rimetterle in miglior fenno: ma sì fattamente indar .. 
no, ~he oramai fe ne afpettaua la fuga dal MoniHero rvn dì per l'altro. Hor la_. 
vitloria, piacer di Dio fu, che l'haueffero que·non mai a bafbnza lodati Efercizj 
f pirituali di S.lgnatio : non mica rutti, che tutti non fono per ognuno ; ma quèlla._, 
lor fola parte, che chiamano la prima fettimana, e han forte del purgatiuo , a net
tare il cuore de gli vmori, cioè da gli affetti piu groflì, e piu ofiinati a teneruifi • 
Ml per indurle a prenderli, v·abbifognò nel P. Domenecchi vna gran patienza...., 
vna gran defirezza, e tutta l'arte di quel falutifero ingannare, che sì vtilmente fi 
adopera con gl' infermi che abbominan le medicine. Vero è , che a far che di poi 
profeguiflero da loro fieffe , e di picn volere , non bifognò altro che cominciare_,. 
Ventifette della trenta ch,erano in tutto, ne furon tocche da Dio sì viuamen
te nel cuore , e sì cambiate in tutt' altre , che al dirotto piange~e per, con ... 
tritione, al maceradi con afpriffime penitenze, pareuano (così appunto ne fcrif
foro ) vemifette Maddalene in quel pnmo e dolentiffimo atto della fua conucrfio
ne a'piedi del Redentore. Confefforonfì generalmente dal Padre : e n'hebbcro 
ciafcuna da sè i proprj , e dipoi tutte in commune, quegli opportuni conogli, LJ 

quell'auuiarnento d'opere fpirituali, fenzl il cui continuo aiuto, mal fìcure farcb
bono della fiabilita in ·auuenire. Così proueduto a,bifogni delr anima, lì riuolfe..,, 
a fouuenirle altresì in que'del corpo. Accattò, ed hebbe di che: riuefiirie tutt~, 
che tu tre n" erano all' efhemo : e vna inutile fpefa, e vana, che la città faceua ogni 
anno vn tal dì folenniffimo , e facro, ottenne dal Vicerè, che piu fantarnente {i 
riuolta[e in limoGna, a riparar le neceffità di quelle mifère abbandonate. Di fo
miglianti opere lafciò in Palermo il P. Domenecchi al partirfene col Vicerè, piu 
di quanto era da fperarfi nel brieue dimorar che vi fece: fenon che lo fpirito di Dio 
dou' è viuo, e ard~nte, non abbifogna di gran tempo per operar gran cofe. 

Paffato con la Corte a Mefiìna, quiui ricominciò le medefime opere, con., 
feguire lor dietro il meddìmo frutto': e a quanto gli era mefiieri ò d·autorità) Ò di 
<JUalunque altro fuffidio, hauca preite a·bifogni il potere , e'l volere del pijffimo 
Vega, come di figliuolo fpirituale che gli era : e altresì I.i Vicereina, e i lor figliuo
li. Mife in gran frequenza i Sacramenti, e l'oration mentale; e da gli vni, e dall" 
altra fe ne videro fenfibìlmente mutationi di vita, e fatti di marauiglia. Il nouellar 
ne!Ie chiefe, paff eggiando fu e giu per effe, con libertà di piazza, e irrcucrenza.... 
da infedele, n1andò vietarlo dal Vicerè per tutto'! Regno con feucriffimo bando. 
Compofe, e publicò vn piccolo catechifmo, con che ammaefirare nella dottrin::t, e 
nel ben viuere chrifiiano i fanciulli, che ne trouò al tutto ignoranti : e fimilmente..,, 
obligar per decreto tutti i maeftri d, ogni città, e lor contado , ad infegnarlo : e.& 

fe S. Ignatio glie] confentiua , era fermo d' andarfene egli di luogo in luogo per 
tutto , maffimamente il men colto dcll'lfola , ammaefirando i rozzi nelle prime..,, 
cofe dell'anima, e della Fede. <1!:!iui ancora tornò in migliore fiato di fpirito , e di 
regolare o[eruanza i Monjfierj: e diè a parecchi d, amendue gli ordini , ecclefiafl:i
co, e fecolare, gli Eferciz.j fpirituali, con quelle mirJbili mutationi in meglio, che 
ben dari , e ben prefi , fono infallibili a cagionare • E me ne bafia in fede il figli
uolo d'vn de'Baroni del Regno, anima sì fcapefirata, e indomabile a qualunquc..J 
p!Jceuole ò rigida difciplina, che il padre fuo , difperatone, fi lafciò finalmente_.,, 
non f0 fe condurre dalla pietà, ò trafportar dallo fdegno , a metterlo in vna galea... 
fra gli fchiaui, e come ogni altro d~lla ciurma di que~ malnati , alla catena , e al re-
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mo. E già v'era fin da tre mdi ·addietro, e tanto, percioche nulla piu fi mofiraua 
macero, e domo , di quel che G fo/fe innanzi mentr·era libero in cafa. Saputonu 
il Domenecchi, gliene prefe pietà; e n'era degno non piu egli, che il Barone fuo 
pa1lre. lto dunque al giouane, .e tutto in parole, e in atri di piaceuolezza, e di cor
tdì maniere, come lifciando ~n caual bizzarro quando impen~erfa, fel rendè fer
mo innan2i a fentirlo parlar di lui a lui, qaeJ che la carit.'.Ì, e nulla meno la pruden
za fanno dire in così fatte occ~fioni , per altro di malageuole riufcimento: e come 
voJle lddio , gli penetrò dentro i-anima quanto era bifo~no a farlo confentire, di 
prendere certe poche materie da ripenfar feco fieffo, ch·e,gli darc:bbe: e infegno
gliene il come, e'I meglio, che in così difacconcio luogo poteuafi • Cominciò 
il giouane, e profeguì per alquanti giorni; non però troppi, che trop?i non ne bi
fognarono ad hauerlo con effo vna generai confeHione trasformJto d?vna fiera in· 
domabile in vn agnello : e tale il prefentò :tl Barone , non fenza lagrimarne di con
folatione il padre, . e piangere di rauuedimento il figliuolo. Aiutaua in quetle 
opere il Domenecchi vn fuo compagno pur dell~ Compag11ia , per nome Grnlia
liano , di natione Fiamingo : huomo fenza lettere, ma non fenz.a fapienza Ji fp1ri .. 
to : onde il parlar fuo ne' domefiici ragionamenti, tutti-di Dio, dell"anima, ddlc.,, 
co[e a ve~ire dopo morte , era efficace, perche veniua ab iotnoft>co, e con piu 
forza di fpirito che proprietà di parole: e vi fi aggiungeua·quella del famo viuere e 
operare , 'per cui hauea fempre in atto la predica deJ buon efempio, poffente, il piu 
delle volte, a muouere , e perfuadere piu eff.c~cemente che le ragioni • Tutto è 

OfTeruate quefl:e opere, tante in così piccolo fpatio , e alla publica riforma. deU' !fior. 

ti on de'cofiumi per ogni fiato e maniera di vita ~ì profittcuoli , ageuoli!ij mo fu ca· ~5: !'.?~1 n1,e 

d . 1 . r l h d l . l i"'rtul: J • ere m vn ta penliero; Se vn 10 uomo 1 quefra nuoua Religione bahaua a tan- Annibale 
to, quanto fe ne hJurebbe da molti del medefimo fpiriro in vn lor Collegio per- Codr:n~ 
petuamente dureuole ~ Il qual giudicio , ben potè eff er formato a forza dcl ben., : ~~~i
difcorrere naturale: ma che al p1imo parlarne feguiflè il fubitamenre approuarlo, vennero a 
e dietro a quefio il voler proporlo a difcutere nel Confìglio ; e'i difcurcrlo non fof. Mcifma • 
fe piu che proporlo, e fenza piu , correr le voci al sì; e fiabilire vna conueneuolc,., 
entrata al fuil:entamento d)vn perpetuo Collegio; e domandarlo; e ancor primLA 
d'hauerlo, cioè mentre ne veniuano le richìeHe, e ne tornauano le rifpoHe, met-
tere tutta la città dauanti al P. Domenecchi ad eleggcrui il luogo che piu opportu-
no a collocaruelo gli pardTc : e come già baueff cro alle foci del porto i Padri, quan-
do pur n,era incetta la conceffione, e certo il non eifere ancor potuti ìnuiarf1 du 
Roma, ragionar della lor vc:nuta con le piu viue mofire che poffa vn grande affet-
to: per tutto quefio infieme, operato con vn sì pien volere, e fenz.a nulla tramet .. 
terc fra rvna cofa e l'altra , a me fi fa in gran maniera credibile, eflerm interuenuta 
vna fegreta operatione di Dio, per confolare de,fuoi defiderj S. Ignatio , e fargli 
vedere la Compagnia, come oramai per tutto altroue, così bora accolta in vna tal 
città, che in lei, ben lì potecl dire, che l'accoglieua tutto vn Regno: col fdke pre-
fagio , che dipoi fi è auuerato, del così volentieri douer e1Terui riceµuta per tutto 
altroue, come bora in Meffina. Hor quanto fi è al penfiero che poco fà ricordam ... 
mo., del vario, e gran prò che vn Collegio della Compagnia produrrebbe in que-
lhi città, egli, prima che a verun altro, venne in cuore ad lgnoitio Lopez, Dotto... 
re in medicina, e dipoi Sacerdote , · c~riffimo al Vicerè. Quefii ne corfe a far con-
fap~uole Diego di Cordoua , nobi!iffimo, e dottiffimo caualiere, ma piu chCJ 
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nell' vno e nelr altro, eminente nell'integrità della vita : e per tutte infieme quell:C..J 
si rare pard, colà da poc'anzi inui;ito dall'imperador CarJe V. con fu prema autori .. 
tì, e giurifditticime di Sindaco , e giudicatore fopra gli vfficiah, e m1niHri di cutto'l 
Regno. A lui, in quc:l primo vdrrfene ragionare, ne paruc ailai bene: poi fcmprc 
meglio, quanto piu vi fi rifacea fopra coll'animo: e tutto, come a lui, al pijffimo 
Viccrè; per modo che lì diede a folledtare il Cordoua, non framendle punto a... 
muouerne trattato co'feì Giurati, cbe tutta rapprefentano la Città , ne gouerna~ 
gli ~ffari, e ne mantengono le: ragioni: Signoria di gran conto • Hor a dir brieue, 
quefii, adunato il Configlio, e fattaui la propo!ta, iu quanto ella fi vdì, pafsò vin· 
ta a tutte voci. Chiamaffefi la Compagnia di Giesù nella Nobile Città di Mdlìna: 
Per aiuto e riformatiot1e della medefoma; con perpetuo affegnamento , allora , di 
cinquecento feudi annouali. 

Nè da ommetterfi è vn fitto di generofa pied; duolmi che non fappiamo 
di cui, per ferb.une ancor memoria ;ippreffo noi, come tuttauia ne rimane il me
rito apprelf o Dio • Quello fu , il prefentarfi in Collegio vn de' maggiori della Cit
tà, difpofto a diuidere con la Compagnia le fue rendite, fo per auuentura, meffo 
a paHe il partito dell'inuitarci , egli andalfe perduro, a ca,;ione del non hauerui del 
publi-:o di che fufi~ntarci. Ma sì da lungi fu il trouarlì in rio niuna ltrettez.z.a n~ 
d'animo, nè di facoltà, che anti quel primo, e non piccolo affegnamento, no~ 
fu altro che comincfare quel che di poi, con tanto maggior larghezza, compiero. 
no. formatone dunque il decreto, il Vicerè co:nprouoIIo con ampiHìme lodi: e 
come sì noto al Pontefice Paolo III. e sì caro al S. P. Ignatio, accettò volentieri, 
pregatone da que'Signori, l'efecutione del richiedere l'vno e l'altro, di dieci Reli ... 
gìoiì della Compagnia, quanti appunto ne dom~mdauano: con efpreffa mentione, 
d'aprire fcuola in MeHìn:i, e quella lor giouentù, che confegnerebbono alle noH:rc: 
mani, ammaeltrJrla con eguil cura nella pietà e nelle fcienz.e. Il qual penlìero, fe 
non n1offe dal cielo, io qua giu non veggo onde {j deriuaffe, peroche non V7hauca 
efempio d·alrri luoghi d,lralia doue allora infegna11ìmo, nè di tutto Europa, uat• 
tone per auuentura Gandia: ma cofa, oltre che fui cominciare , di così nìc lomi.... 
apparenza, e nome, che nè pur rifaperfene in Meffina, non che pl,tetfe dcitam:J 
il penfiero, ò inuaghirne i defiderj • Che fe pur queHe au·rnzarono qualche cofw 
nd tempo, ma quelle iocomp:irlbilrnente nel merito : peroche ftate le maeilre....J 
del come infegn.ue in tutte !'altre: onde in riguardo di cio, prenderommi a far
ne di qui a poco in commune, alquante confiderationi, che S. Ignatio ce ne la .. 
fciò per ifcritto • 

Fondatione del Collegio di Meffina. Gara di gratitu1i· . 
ne, e d'ctmore fra quella Città , e S. Ignatio . Sin
golar maniera d'eleggere i pri1ni , che colà s'inuìa. 
rono : lor q ua!ttà , fatiche , e frutto • Q uiui fieif o 
fi aprono alla Compagnia le prime Scuole: e'l pri~ 
mo Nouhiato diuifo. Santità del Padre Cornelio 
V'lishavven. Palermo chiede a S. Ignatio Colle-
gi.o, e vi ii fonda. Capo Dodecimo. 

' GR~ 
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1~r~~ RATISSIME al Po?tefice P~olo J.II. e .nulla men c?re al ~anto, fu~ 
b ~.· a. ron le le~tere del ·V.1cerè, e 1 caldi vffiq ccn che Diego di Mendoz1 
~ ~]f§ Arnbafc1adore d1 Cefore a qnefia e Otte' prefentand< le, lt accom· 
i7 . ....: 1,, 

0 pagnò • Solo, poiche in cafa {ì vdì Ja domanda fàrfi d1 dieci ( ch'era 
~- quafi il terz.o di guanti ve ne haucua in tutto) elb parue Vlld ta1 di

fmifura, che cagionò vn affai che dfrne per marJuiglia. Percioche (come appun-
to fcriffe vn di qur,primi e1ert1) Fino alloret, etiandio a prieghi di gran 'Prelati, e dll_ P. Co-

1 
P . . . /i .r: d h d tetro ne gran rmcipz, non t era v1ato conce erne piu e e vn pazo: E nrn .meno r he~ue la m(:d. 

egli) parue al '/3. P. I gnatio, non douerfi dmegar nulla al lodeuole def derio di quell" itìor. 

pregiatiJ!ima Città di Me.J!ina. Tanto piu eh• dia Ueffa, e per lei a oche il Cordc>ua, 
con fue lettere di gran calore l'addimandaua. E quar.tJ alla ( irrà, Taundfì (di~ 
ce ella al Santo) vera relatione, che nella Congregatione de 1<-!ligùfì del nome di 
g;esù, che fl" a carico di V.R.:_ che perfone dotti/Jime ~e rtligiofffeme, che con doitri
na, t opere euangeliche f~nno molio 1'tile per la ~publica chrifliana, ha defiato iTl.j 
zran maniera queflA 5_N. obzle [ittd, , che in eja haueffe ,zcune per fon e della detta_, 
Congregatiun1, che leggeftero, predicajfero, e facejfero il frutto che fagliono fare doue 

Dc•i9. di 
Decembre 
1 547· 

fi voglia cke habit411o: e cer. E fieguono , domand.mdo per lo p1u toilo che far lì 
poffa, cinque Maeihi, e altrettanti Operai. H;iune -Iddio volutoli confolare col 
prontiffimo condifcendere del Vicerè a'lor defìjcrj: Tutti effi hauer tJnta vnion.J 
d'animi, e concordia di fentimcnti al volc1ci, che adunato fopra cio il Configlio, 
efferfi vinto il partito dcl !Ì, fenza fallirne pure vn.i voce. Così appunto la lettera • 
Hor eh' effi al chiederne tanti, e'l Santo a d~rli, fi apponeflèro al meglio , videfì 
pochi mefi appreHo, quando queg i ne addiman<larono altrettanti, e'l S.mt?, fol 
che Mei1ìna abbondaffe , .non hebbe in l.Onto di danno l'impouerire aìtn luoghi. 
Ben altresì fu vero, che ifperirnentando il P. Domeneccbi Ll mJgnificcnZJ dt qnc' 
Signori della Città, ogni dì piu fplendid:i, e piu liberale vcrfo i Padri, per modo 
che eran p1u preili a venir da gu· gli i pr0ued1mcnti, che a quelli i bifogoi; e paru· . 
togl.i douer. pr;g~re.il San:to d,inuiarnc loro per let~era ~n fo!enne rendi~\CO~d e'. El~~~ ~~it· 
gratJe; egli fr hu piu famamente auueduto , del bilanciar che doueua co fuo1 v.:11 LHur. ms. 

peiì il merito de'beneficj, a chiarire , d.1 <.Ju:il vna delle due parti prouenitlèr mag w. r. fol. 

giori: e doue ii faccia, parragli tutto altrimenti cbe prima , del chi 1inaneua in ae. 217· 

bito di riconofcerfi , e profeibrli obligato • Pure , nel corrifpondedì , i fatti anàa. 
Uiln per modo., che c1afcunJ parte pJre.i fare a pruoua di vincer l'altra, in quanto 
è mo(he, e veri effetti di gratimdine, e d'ainorc. Per cio rifapurofi in MeHìn~ 
l'accettatione del Santo, i Giurati dieder piena balia al P. Domenecchi, d'elcggcr-
fi in tutta la Città queff abitatione, che ptu acconcia, e conueneuole gh pa1 eHc .L,, 

mutarla in Collegio : rna glie ne tolfero ogni penGero il Dottor Lopei. , il Cordo-
ua, il Viccrè. Effi, i quali tanto meglio il faprebbono, vollero rntrametterlì di 
quell,a.ffare: e dopo vn brieue aggirare, pofar0no fopra la •thjefa, detta in que'cem• 
pi S. Nicolò de'Nobili; a cagione deWadunaruifì che a ogni tanto foleuano, no .. 
bili huomini, a farui loro efercizj di chri1èiJna pietà: e a trasformare in Collegio, 
e Scuole certe cafe iui contigue, deputarono vn gentilhuomo , e vn de' piu onore. . 

1. · d' · · · 1 ·1 r 11 · fi · d 11 · d 11' d d. Chriflofo· uo l c1tta m1, mgmntone oro 1 io ec1to rnmento e auono, e arre o, 1 ro la Roc-

quant'altro era meilieri, fenia rimanerfene, per quantunque danaro vi b1fognaffe. ca, e Pan

Intanto, mentre quefii appreHauauo il luogo, S. Ignacio eleggea le perfooe: rc~~ei:n0C..-: 
ti ·1 d li I b'l I ' · ' r: · · mig e ne u 1 mo o mgo armcnte nota 1 e, e qua e, ne pnma , ne poic1a mai , per 

quan .. 
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quanto io ne fappia, non fi era ·vfato · Nè il Santo vi fi appigliò per cio che fo. 
fpettaff e ne'fuoi non douer corrifpondere la vinù al bifogno del prcfentc adoperar
la: ani.i, tutto aWoppollo, n'era sì certo, e chiaro, che col prenderne vno Hraor .. 
dinario fperimento , volle dare vnl H:raordinarfa confolationc al fuo foirito; e in.. 
vn meddimo a tutta la Compagnia vn efempio fempre vtilc a ric~rdarlo per li 
tempi a venire, di quella pe1 fottiffima vbbid1enz.a d' opere, e foggectione di volon .. 
tà, e d'intelletto, della quale egli era così gran maeiho e rifcotitore; e gli alleuati 
nel1a fua fcuola, sì eccellenti difcepoli, e adempitori. Chiamatifi dunque dauanti 
a sè quanti erano in quefia Cafa, e detto in brieui parole, de' dieci che glie ne ab
bif ognerebbono per cominciamento d'vn nuouo C0llegio in Meffina, propofc,, 

, loro quattro articoli, fopra ,quali efamin:ue sè ileflì • Cio furono: Se fi fentiuano 
vgualmente difpofii nell•animo, e pronti all'andarui, che al rima!lcrfene: Se, an .. 
<latiui, accettar di qualunque alta Ò b:ifla condir ione folf e il miniHero, che iui loro 
fi commetterebbe: E in materia di h tterc, fe ~pparecchiati d'efferne in ogni fpe- , 
cic, fublime, e baffa, difcepoli, Ò maefl:ri, comunque lor foffe ordinato: Final
mente, fe qual che fofTe per effere 1' adoP.erarli, Ò no , l'haurebbono in conto del 
meglio, e dell'ottimo, per modo che non rimanga loro nè al giudicio che dubita• 
re, nè al defiderio che volere• Hor facciafi ciafcun d'efiì turro da sè a sè fopra... 
quelle propofie, e ne domandi al fuo cuor le rifpofre; e quali fentirà darlefi, fchiet
te, e nude, sì le fcriua; e a lui le portino indi a tre giorni. Scrblnfi tuttauia que~ 
lor ry-iedefimi originali; che così volle il Santo: e ne fon degqi: peroche quanto 
egli hauca fino allora dettato della cieca , e fola e!fa vera e perfetta vbbidienza , '-' 
rapprefentatene quaft a gli occhi le diuerfe proprietà in diuerfe fimilitudini; come,., 
del baHone , che f erue indifferentemente ad ogni vfo di chi il maneggia; e del ca., 
dauero , che non ripugna il riceuere qualunque moulmento ab eihinfeco; e qu .. l 
fi atteggia , tal dura nè fi fcompone, e qual fi gitta, tal giace nè fi rilieua ; e della..; 
fiatua, che di qualunque contraria muratione le fi faccia intorno , nè fi rallegra, nè 
fi attrifia, ò rifente: quiui tutto fi vede efpreff o, con modi e forme di fempliciHì
ma verid. Il P. Pietro Cani fio , infra gli alrri degno di ricordarli, alla fpontanea.... 
offerta di sè, ad e!f ere in tutta b vita portinaio , ortolJno , cuoco : fcolare, ctian
dio fe di grammatica; e mai non metter piè fuor di cafa, Ò partirfene incontahcn
te per l'Indie , non che fol per Meffina ; aggiunfe di piu vn eroico obligarfi corJ.J 
voto, a non prenderli mai niun penfìero di sè, nè mai, qulnto alle dìfpofitioni 
che di lui far fi potrebbono , hauere altro volere, Ò non volere dal fuo Prepofito, 
al cui liberiffimo gouernamento confegnaua in perpetua donatione il corpo, e 1, ani ... 
ma, in cio ch'è volontà , giudicio , e propri:.> fentimento • Così fcriueua di sè il 
fanto huomo a,dnque di Febbraio, dell'anno I 548. 

I dieci eletti d'infra tutri diì, furono quattro Sacerdoti, e fei da douerlo cf.. 
fcre poco appreJfo. Ql!_egli, i Padri Girolamo Natale, Pietro Canifio, Cornelio : 
Wishavven, e Andrea Frufio. De gli altri (ei, bafiimi ricordare Eenedetto Pal
rnia, e quell'Annibale Codretto, il quale ci lafciò l'iHoria di quelta medefima fon
datione. Tutti ereno huomini di valore, e i piu di loro di primo conto, qua) per 
vna , e qua] per altra cagione. Il Natale, e,l Pa!mia, furono AffiHemi, cioè in... 
tutto l'Ordine i primi dopo il Generale • Del Canifio, a faper chi fì foife, la vit~, 
e le opere che ne fon publiche ol mondo , e i proceffi formati in ordine al Beatifi ... 
cario, non Iafc!an bifogno d'~!tro che nominarlo: E per fWishavven, tornarfi 

- ~ 
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alla memoria quello, che della fantità, e delle opere fourumane ne accennammo 
colà ne.fatti del Fabro in Louagno • Ma quello in che par piu da metter t>occhio", 
fi è, che fra efiì non ve ne hauea pur due foli della Hdfa, non dico patria , ma... 
neanche prouincia: e che i piu di loro er.u1 nati in così tutt'altro paefe, come li fo
no la Spagna, r1ralia, la Germania, la Francia: ma fra sè tanto d'vn meddìmo 
cuore per carità, che piu nol farebbono pt!r natura, fe tutti haueffer tratto il fangue 
òa vna medefima vena. A'Meffinefi poi sì cari, che a dirlo come mi pare piu fo: 
mi gliante al vero , il riceuerli nella loro citd , fu come iuneftarueli, e di rami d1 
t~nte fu ariate origini colà portati da così turt' altri paetì , farn<: vna medefima. pianta 
feco; e dar loro e alimento' e riceuerne i frutti: ch·è lo frambieuole fatfi ben~ che 
fògliono ralbero, e gl~innefii, diuenuti per l'incarnamento delle giunture vn me
defimo corpo • E quanto a cio, deWhauer que> NoHri auueniticci, e firanieri , per 
nulla meno che proprj , e natij " ben ho io che poterne rnotlrare in fede le memo
rie di quel tempo in piu d'vn fatto: come a dire (e mi batti vno per tutti) l'hauere 
in certa particolar contingenza appartenente a gli Hudj, dato al P. Girolamo Nata· 
le , eh, era vn d, effi , e nato in !Vlaiorca , il bel titolo di "Padre della patria : e torna
to a Trapani pochi mdì appreffo vittoriofo dall,imprefa d'AfriCl il Vicerè Vega....., 
eletto lui da Giurati , a portargli i cuori di tutto i\iicfiìna , e con la fu1 lingua efpri-
1nerne i giubili , e le voci della lor publica congr.atulatione. Tanto non fi haueua 
da1Meffincfi per alieno, chi erJ tutto in dli, e fcambieuolmente tutti effi in lui• 
Le quali particolarità, che volentieri raccordo, mi fan forza a credere, intentione 
di Dio eff ere fiata , che doue mai auuenìffc (il che m:ii non auuenga) di perdedì' 
ò diminuirfì in alcun luogo queHa fcambicuole vnion di cuori., fi doueffero da qual 
che fi voglia parte del mondo riuoltar gli occhi a MeHìna,e riformarfi a quell'efern· 
pio di lei : e quanto fi è a> Nofiri, torn~r pçrfettamente in atto quel che il Segreta-
rio di S. Ignatio , e primo lfrorico delb Compagnia, lafciò in memoria di que'die
ci che v'entrarono 1 primi, dkendone, Sic, diuerfìffimas 'Wtttiones, (haritas & 
Obedientia coniungebat. <2!:anto alb città verfo loro , appropriare il detto del pru
dcntiffimo Re Giouanni Terzo di Portogallo , che al fcntidì opporre , il P. Diego 
Miro ne, cui s'hauea eletto per confeffore, difconuenirglifi , per cio eh' egli no IL 

P. Gio: 
Polanco 
fol. 195. 

era fuddito, ma firaniero, s> egli è della Compagnia, dille , D?n è fir .miero • Ma 
ripigliamo l'ifioria, a cui non fenza cagione ho fatta quefia brieue intrameffa. 

Nominati che il Santo hebbe que'primi dieci, richiamollifi innanzi, a dir N 1
4· di Marzo. 

loro, Effergli cara la fondatione di quel Collegio fopra quanti ne hauea fino all.ora 
la Compagnia • Cio che fiampoffi a tutti altamente .nel cuore, e lor valfe ad aihi , 
per tutto e·l faticare, e'l patire che in tal opera bifognaffe • Peroche ( differo ) altro 
che cagion di grandiffìrno pefo non douere effer quella , che hauea condotto il S. 
Padre, ~on~de~a:iffim.o ~el parlare, ad. vna. tanta e~preffi.one di ~ima, c~e l'a~tipo· ~~ ~~f1:et. 
neffe et1and10 a CollegJ di Padoua , e d1 Co1mbra, 1 quali pur glt erano m cosi gran lfior. ms. 
conto. Pofria il P. Natale loro ne palesò due ragioni; Il douer effere quel Colle-
.gio , quanto al gouerno, tutto in podefrà liberiffima all~ Compagnia: che tal fu in 
que>miglior tempi il ben intefo rimetterfi di que'Sauj: e'l doueruifi cominciare vn.. 
nuouo miniilero di tanta vtilità alla republica chrifi:iana, quanto è infallibile a pro• 
ucnire dal ben alleuare la giouentù. Eranui fra que'dicci de gli vfati per parec .. 
chi anni alle piu celebri V niuerfttà: pur nondimeno il Santo ne volle .prendere [pe-
rimento , e tutti a vn' per vno vdirli prouarfi dauanti·a·lui , non altrimenti che fe.,., 

foffero 
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foffero nelle fruole, e infegnatTer d~ vero: offeruandone il modo, egli; e j piu 
f perti di e afa in ogni genere. di lettioni ; e dando loro quegli opportuni ammaefira
mcnti , che alla diuerfa conditione delle materie, e de gli vditori , piu fi affaceua
no. Finzilmente, iinpofe loro di portargli ciafcun da sè fcricto il nome di quell'vn 
d•cffi, che vorrebbono Superiore. Così vfaua egli in quel tempo, d'eleggere i 

H •1 il Superiori alle piu voci de'fuddiri; continuando verfo gli altri Io flile 'ten~to nel 
m:~~ Po· cre~r lui Generale: e cio, fino a formate le Cofi~tutioni, nelle quali poi tutto a} .. 
lanco all' tramente difpofe. Rimaneua per vltirno il dare all'opera, e a•defl:inati per co-
;:1~·;;:?· minc~arla., e a~uenturofamente cond~rl~, . Ja ?eneditti?ne d.al cielo p~r mano del 

Vicario di Chr1fl:o, allora Paolo III. a cu1 p1ed1 condotttfi, Pietro Candio, già per 
cio apparecchiatofi, ragionò latino in nome di tutti, con quella fua altrettanta.... 
pietà, che prudenza. Rifpofe il SantiHìmo Padre in plrole di grande affetto ver
fo loro , e tutta la Compagnia • Amarla di vero cuore, peroche ben conofcernc..,, 
i meriti, sì della propria virtù, e sì ancora del quanto ella era profitteuole alla Chie· 
fa • Efortolli a mofirarfi ancor effi , e nella vita, e ne'fatri , fomiglianti , ,e pari in... 
tutto a gli altri. Deffero ogni poffibile aiuto alle fpirituali necetfid di quel Re· 
gno; anzi ancor di tutta la Chiefa io opportunità coìl'opere, in ogni tempo collo 
orationi : e ne ricordò gli firaordinarj bifogni d'allora , per la pefiilenza dell' erefia.... 
<li Lutero che tanto fi diffondeua, e contro alla quale egli hauea ragunato Concilio 
Generale in Trento : nè ommetterebbe , quanto per lui adoperar fi poteffe , a ri. 
metterlo, e profeguirlo • Adunque, efiì vi contnbuiffero in aiuto le lor preghiere 
a Dio : egli altres~ contribuirebbe l'amor fuo da padre, ei gelo fa mente guardare..:, 
e proteggere la Compagnia • Poi rifattofi fopra dire della Sicilia, l'vbertofo, e fe-

. , ècl campo ch•egli farebbe col rifpondere alla lor diligenza nel coltiuarlo, e di Mef.. 
iina, i gran vantaggi che dall'hauerui la Compagnia Collegio ne prouerrebbono al 
feruigio di Dio, gli animò all,imprefa loro commeffa, del cominciarlo: è caramen
te li benediffe. ConfolatifGmi di qu~l nuouo conforto allo fpirito, poiche furon.., 
tornati, S. Ignatio ~perfc loro innanzi le polize che gli hauean confegnate ciafcun 
da sè, col nome di cui cleggeuano Superiore: e delle dieci ch"eran le voci, le no
ue (cioè tutte fuor che li propria) furono in domandare il P. Girolamo Natale..:: 
<legn.amente al merito che haueua, non d'effere folamente Rettore d'vn Collegio, 
roa, quello che dipoi fu, Vicario Generale di tutta la Compagnia: e glie ne rad
doppia il pregio l'hauerlo a cio nominato il S. P. Francefco Borgia, il quale mo
rendo, alle fue mani, come dell'ottimo d'infra tutti, ne lafciò il gouerno. Huo· 
mo poi (così appunto ne f criff e in qucfl:a meddìma occafione vn de'fuoi compa· 
gni) che non farebbe ageuole a diffinire, fc maggior foffe in lui l'abilità al co· 
mandare , ò la prontezia all'vbbidire , peroche prudentiffimo fuperiore, e vmi ... 
Jiffimo f uddito • 

Meffina intanto, con pari prouidenz.a che liberalità, hauea mandati incon .. 
tro a quelli fuoi dieci, qmmtit_à di danari piu che ba.fieuole al bifogno di fornire,_, 
il lor viaggio; e per giunta d"etrì, vn particolar dooo a S. Ignatio, fiimabile per sè 
fieffo , in quanto cofa di pregio, ma da hauerfi troppo piu caro, per Io gr.:mdc..t 
amore onde veniua, e per l'altrettanto riuerente modellia del prefentarlo. Altro 
dunque non rimanendo a che indugiarft, il P. Nat.ile, e feco i noue compagni, 
prefa a, diciotto di Mario di quefi' anno I 5 4 8. r viti ma bcnedittione' e gli vltimi 
ricordi del lor s. ;padre, partironfi, e a gli otto del fegucnte Aprile fuwno in por: 

to 
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to à ~lteffina , con la naue a dar fondo innanzi al palagio del Vicerè: al quale con. 
doni dal f>. Domenecchi, il pijffimo caualierc, in veggendoli, lagrimò di confo
latione , e così caramente gli accolfe, come in ciafcun di loro haueffe il tanto a lui 
carifllmo S. Ignatio. Poco ibnte, hebhero a falutarli in nome della Città vn prin·' Chriftofo. 
ci pale fra· Nobili d~,Giurati : pofcia, al continuo tanti altri , e in così vere mofl:r~ ro la Roc· 

dyaflctto, che doue ben S. Ignatio non haueffe loro efpreffa in parole, quanto il ca· 
piu far fi poffa pefanti, la frima in che haueua H fondare vn Collegio in quella cit-
tà, qucll"etiandio primo entrarui farebbe lor riufcito vn grandiffimo incitamento a 
farui (li sè e delle lor fatiche ogni pruoua poffibile: ma coll'andar oltre nel tempo, 
vi lì confermarono ogni dì meglio, per le fempre nuoue cagioni che n,hebbero: 
come a dire in prima , lo [pendere che la città fpontaneamente, e del fuo , faceua, · 
dumilacinquccento feudi nel racconciare in modo conucneuole ad abitatione di Re-
ligiofi, le cafe aggiunte alla chiefa di S. Nicolò, affegnateci ; e arredarle del mobi-
le che bifognaul: e di fomiglianti hor fuffidj, hor gratie, vn fouente fopr;iggiu-
gnerne alcun nuouo • 

l\!la quanta forz.a haueifero altresì nell'animo di que'Nofiri per ben feruirLJ 
quella città, le raccomandationi lor fattene da S. Ignatio, degno è eh' io,l faccia.. 
vdire da vn di que,rnedefimi dieci, a rimanerne mcmoua in efempio della fomma 
riucn:nz.a, e fiima in che erano , e in che tuttora fi vogliono bauere da'fuoi figliuo
li, i frntimenti del lor s. Padre: Non è (dice) poHìbile a [piegare rinduH:riarci 
che qui facciamo, per efprimerc in fatti quanto il P. IVlaeUro lgnat10 ci ha mofira
to d'hauere in defìderio. Tutti infieme, e ciafcuno da sè , habbiam fatto nota... 
particolare delle parokche d diffe , de'conftgli che ci diede, delle inclinationi chu 
ci mo{hò : e quanto ognun fa, ò imagina doucrgli dlère in piacere, tutto efegui
fcc : con tanta alli.!grez.za e feruore di fpirito, che femhra luuerfi piu da queHo, 
che dalla natura, le forie, che per tanto fare abbifognano • E ricordafi nominata
n1cntc il P. Natale, il quale P?tendofi in Roma aiutar poco della vita , perochc..,, 
infcrmiccio, e debole, in Meffina operaua quanto due e tre fani , e bene occupatj ; 
e non che riièntirfene, anz.i ne fl:aua meglio: cio eh, egli giultamente attribuiuo 
alle orationi di S. Ignatio; e gli altri ancor giufl:amente al merito della fua vbbi
dienz.a; per cui non è fir~mo, ò nuouo fra'R.eligiofi, prouariì aiuti, che di gran,., 
lunga trapa{fano il poffibile alla natura • 

Ancor non era, nè il fu che di qui a cinque mdi, il nuouo Collegio in con· 
ditione da poterfi abitare: per cio, fiati alcuni pochi dì nel palagio del Vicerè, ìl ~:~~~E il 
Cordoua, che in qudtopera h~uea tanto del fuo, diè loro a ripararuifi vna batte- lib.5.0cea 

uol parte del Vefcouado • Q!jui, con f olennità lunghe a defcriuedì, aperfero fcl..lo'::- ~~&c .. ~cl 
le di Teologia, e Filofo.fia ., di lingue greca , ebraica, e latina, di Rettorica, o ade ;e~t~; · 
il Caniiìo era maeHro, e delle altre miqori, fino alla infima: con quanta approua- vent~:&c. 
tione, e~ lodi de1piu fl:imati nella Città per merito di fa pere, e quanto corrt!re di gio- ~~d~~ ti;~i 
uentù , hn dalla Calabria vn centinaio; p.iu che fcriuerne a minuto, il rnofirerà quel mia: e ~\· 
falire che pochi mdi free il Senato, il Configlio, tutto la Città, a quctt:•altro pen· altrde pavrc:-
fi 

. d' d I P r:. b d, . 1 le el iter maggiore, ottener a ontencc olla , e conceffione , apnre vna genera e...> cerè pre-

Acldcrnia di rnttc le fc1cnz.e ; e tutte lìnfegnarle fofTe a carico della Compagnia....;; feme a.lle . 
e al Rettor <lei Collegio podefl:à, e balia di graduar folennemente Maeftri , e Dot- prefatio.ili. · 

tori , e pnu1iegi.idi com'c confucto delle antkhe Vniuedìtà. E quanto a cio, heb-
bcro cfficacifiimo il Viccrè a domandarlo , cortefe il Papa a concederlo, S. Igna-
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DELL'ITALIA• 
tio pronto a d~r loro quindici maefiri, cioè quanti ne addimàndarono per le fcien~ 
'le da. infegnartì • Nè che dopo vno fpendere che vi bifognò affai gr.ande , l'opera 
non procedeffe ~n douc el.Ia .era bene jnuiata , da punto altro prouenne, che dal 
contrario cofpirare d'alcuni pochi di fuori, tocchi nell'intereile; alla cui violenza.,,, 

:-fu miglior vittoria il cedtre faluo la pace , che rcfifiere per diritto , e vincerla.... 
con tumn1to, 

Paffati allo fcorcio de1 Settembre, dal Vefcouado al nouello Collegio , il P • 
Natale vi ordinò la maniera dell'infegnare, quanto jl piu far fi potè, allo fiilc vfa. 
to nelle Acadernie di Parigi : e per gli fcolari , così di foori, come Nofiri, compi· 
lò due corpi di regole , tanto fauiamente penfate , che S. Ignado approuolle , C..J 

diuennero forma commune al gouerno de gli ~lrri luoghi di fl:udio, che poi di 
tempo in tempo aggiugncodofi a que.fro primo, hJnno empiuta la Sicilia, e l'Ita• 
Iia ~ E la riufcita del fenfibile auaniadì che in brieue fpatio di tempo fece quella... 
giouentù nel fapere (per dire in prima di queflo) era vn euidentc pruoua, sì dcl 
buon ordine, e sì ancora della miglior patienz:t, e peritia nell'ammaelharli: le 'fUa• 
li amendue çertamente vi bifognauano grandi : conciofiecofa che non v•hauendo 
in Meffina da tanti anni addietro fcuole a fpefe del publico, nelle qu1li gratuita· 
1nente infegnare le prime lettere, fcgz.a le quaii indarno è il prefomere di falire alle 
maggiori, v'erano s~ arroi.ziti gl'ingegni, che per, fin la Vicereina , Dama di mol
to fpirito , forte rammaricandofi della grande ignoranza che rifeppe·effer r.e'Chc• 
rici, mife in opera ogni poter bifogneuole a condurre a felice riufcimento, prima 
le fcuole nofl:rc, e dipoi anche l'Vniuerfìtà. 

Ma del motl;rarG quella giouentù incomparabilmente mjgliore che dianzi, in 
cio ch'è debito a chrifiiano, fino a riufcirne i figliuoli d'efempio a'lot meddìmi pa
dri, ne fu in que'fauj cittadini t~nta ammiratione, che doue altro non fotfe, bea.
a{}ai pareua dlerfi fatto in prò della patria , sì che lor ne dourebb:ro faper grado 
quanti verrebbono dopo eifi. Eran que' dieci Nofiri, huomini, quanto alla vir· 
rù., bafia dirne, che allcu~ti nella fcuola di S. Ignari o, e da lui formati, e fcelti co
me vedemmo : ma oltre di cio , luuea.n lui continuo, per così dire, prefentc ne' 
f uoi rjcordi , c:d effi fcambieuolmente a lui fi prefcntauano ogni fettimana, fcri
ucndogli, come hauea lor comandato, vna fempre nuoua informatione ;di qu:m ... 
ti, e quali erano gli fcolari di ciafcuna clafle; quanto fi auanzauano nelle lettere:_.,; 
quanto nella pietà • Con sì grande ardore di zelo prefe il Sanro a fiabilire nella.. 
Con1pagnia qucll'inefiimabilmente virile minifiero, del bene alleuare la giouentù. 
Hor vedere quç'figliuoli nelle proprie cafe, riformati, come fuole auuenire dal 
frequentare i Sacramenti della confeffione, e communion~, almeno vna volta il 
1nefe; vdirfi ogni fettimana, e piu fj)c!fo, r2gionare in ifcuola delle cofe dell' ani .. 
ma; interuenire ogni fefia alla predica, ogni dì al diuin facrificio della Meffa; efa .. · 
minare ogni fera la propria cofcienz.a, e fra giorno, intramezzare la diuotionc allo, 
fiudio; traeua lagrime di confolatione a~lor parenti : e quinci, il non parer loro far 
che bafi:atfc quel pure a{fai che faceuano in beneficio dc' Padri. Nè però quefiu 
delle fcuole, auuegn3che grandiffima, era tutta l°vtilità che ne traeuano. 11 P. 
Natale , oltre al magifiero della Teologia morale , fponeua nella Maggior Chiefa 
la lettera dell.Apofiolo a'Romani. Predicauano, il Canifio, il Frufio, e i piu du 
gli altri in diucrfi pergami della città: fra'quali Benedetto Palmia non ancor Sacer
dote , leuò grido di predic~tore apofiolico ; dando fin d'allora i primi faggi di s~ in 
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. quel minifl:ero; onde poi fu altrettanto marauigliofo che vtile a tutta rrtalia. ltw 

oltre, ammac:fuar nella Fede chrifiiana fanciuih, e rozzi d'ogni conditione; aiutar 
nello fpirito carcerati, fpedali, galee; riformar Monifierj di Rdigiofe; dar gli Efer
ciz.j fpirituali; adunare orfani abbandonati, e proueder loro di cafa, e di vitto ; e,., 

finalmente, vdirtante confeffion generali, che oltre al dì intere, ne andana loro 
parte non piccola della notte • Le quali fommamente vtili fatiche col vederfi , e,., 

col diuulgadì , produffer due boni effetti: rvno in Meffina fieffo , di crefcerui gli 
Operai, fino a raddoppiare il numero di que'primi dicci: raltro in piu città di quen· 
lfola, d'inui:ire lor deputati al Vicerè, pregandolo d'vn Collegio de'Padri. I pri- . . 
mi a chiederlo furono il Maefirato ài Caltagerone; ma il primo ad hauerlo , ben ... ~1: P~~o
·era degno che f©ffe il Senato, e la città di Palermo; la cui prima domanda, per ficg~i~ d~n 
lettere che ne ho di colà a S. Ignatio, fu fatta~, dieci di Maggio del I 5 49. Quattro 30.il Mar-

d, rr: ·1 y· , r. ·rr. I d li S 1 d fi tedi fanro~ 1 appreuo , J 1cere ne 1cr1ue a mc e imo anto, tra congratu an o 1, e pregan .. cioè a· 16• 

dolo di frAlecitar quella nuoua fondatione, douuta alle :ipoltoliche fatiche del P. d'Aprilc,e 

Maefl:ro Laynez. in Palermo, e alla fama del fruttuofo oper~r de' Compagni in.,, pafids~ a vt~ 
M ffi ' 1 · , d . ' 1 1' . fi 11 . r. I l h ce I twt t. e ina • Cosi eg 1 : ne te vo t:i anno , e Vl u Co eg10 , e 1cuo e : e que e è.J Poi nu 
tanto è vtile ~ricordar.lì , ne gli altrett~nti Nofiri che gia in Ivleffina., altrettant~ , fcriffe ~ 
r. . d. fi 'd" N . . . d' . d. d. l . b S. lgnat10 lC non maggiore mer na i auom, vrnon 1 cuori, e concor 1a 1 vo en; cn., Giulie di 
giullamente ricordata dal P. Pietro Ribadeneyra, che fra effì era il maelho della.., Si~ueftro, 
Rettodca. Hor quanto {ì è alle lor fatiche, al frutto d'effe, all'vniuerfal gradi men-- alias Gar .. 

to, allo fc.imbieuole corrifponderfi della Città e de·Nofiri , fc ne habbia .. per ifcrit- gano · 
to il medefimo che di Mcflìna, alla quale il merico d,effere fiata la prima, n1,ha..... 
obligato a ragionarne difiefarnente; e i·vdirlo , per la fomiglianza, poco men cbu 
ripetere, incref:erebbe. Quanto poi al ben efierfi appigliatil la Compagnia in Pa-
lermo, e continuo c1efciutaui, e diuenuta {enza pari grande, così nella beniuo.. 
lenza, rifpecto, amore non mai interrotto, ò difdettole da'que'cittadini, e nella.., 
magnifìcenz;i , e fplendore de'luoghi che oggidì v'habbiamo , Cafa de~Profefiì, 
Col1eg10 e Vniuerfità, e Nouitiato, non mi fouuien che poterne: dire ò piu brieue, 
ò piu vero , fenon che tutto v'è dc:gno della magnificenza , del!a grandez.z.a , della 
nobiltà <lell" .mimo, de'Palermitani. 

~li rimane a foggiugnere di Met1ìna vna nuoua ragione , . ond' ella ha con la 
Compagni.i ii merito, e l'onore di prima, in vn particolare di non piccol nlieuo. 
Pcichi mefi erano iti dal primo apriruifi delle fcuole, e già parecchi di quella nobi· 
le giouentù , tra per l'interna difpofitione della pietà con che fi ~lleuauano, e per 
l'efempio che hauean continuo innan1.i della fanta vita de.lor maefl:ri, defìderarono 
dedicarft a Dio nella Comp;i~nia • Ma per continue, e per ifl:anti che fo.ffero lc:..s 
domande che ne faceuano, non però s'induceua il P. Natale di compiacerneli: fiIL 
che fcrittone a S. Ignatio , quefl:i, volle che lì ammetteff ero; sì veramente , che,_, 
la loro chiamata foffe, come in futti era, tutto e folo opera ddlo Spirito Santo in., 
eflì. Dieci furcno i prjmi , e pochi altri appreff o : e fra efiì alquanti delle piu ri .. 
guardeuoli Cafe : tutti offerti a Dio , e alla Compagnia da'1or parc:nti , con tanta,, 
diuotione, e prontezza, come piu ricet~effero che non dauano, anq>rche deffero il 
lor fangue. AlleuauanG vna con gli altri Nofiri di quel Collegio, e lor Maefiro, 
e conduttore nella via dello fpirito, era il P. Cornelio Wishavven, che fiato egli 
già Nouitio del P. Fabro, e prouato in quelle grandi maniere che defcriuemmo 
altroue , era tutto il cafo per ben guidare altrui nella perfettione dell'anima ; e ne! 
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188 DELL' ITALIA,. 
truouo lodato, quanto appena potrebbe formarfene vn migliore: Tutto giufl:a
mente douutogli: peroche oltre alla fantità della vita, ~pprouata iui ttdfo da Dio 
con opere fopra l'ordine della natura, quanta efFcacia haueffe nel tirar ragionando 
le anime a confagrarfi a Dio , fi puo intendere dalla voce che ne correa per Mdli· 
na , non potergiifi tener contro vergine , Ò vedoua, per modo che in poche volte,., 
che l'vdiffero in confeftìone , non abbandon~ffero il mondo, chiudendofi in Mo
nifrero di rigida off eruanza • E cio era sì vero, che accordatefi tre fanciulle già pro
mdle_ a marito, di prouarne per fernplicc curiofità il modo, baldanzofe, quanto 
in lor cuore ficure 'che per quantunqe haueffe in cio di parole, e d)arte, non però 
le incanterebbe: il fatto andò sì altrimenti, che tutte e tre, fenza f vna faper dell: 
altra, quel medeftmo dì glifi partiron dauanti con fermifGmo proponimento di 
confagrare a Chrifio la loro verginità , e la lor vita.in perpetuo al dium feruigio nel 
MoniHero: per cio di fpofo, di parenti, di mondo, piu non fentirne fiato. Tal 
era il Maeftro di que'primì dodici noitn Nouizzi. Sol parea ioro mancare ab efirin
feco quel che a Nou:z.z.i è , qu~nro il pur dir lì po{fa, necdlàrio , e gioueuol~, l'al
leuarfì Coli fra sè, nè di lettere, nè di nuWaltro che non è materia di f pirito, vdir 
nulla, ò vederne. E ne cadde il primo penfiero in cuore al P. N1tal~, e S. Ignatio 
in gran maniera vel confortò ; e come volle Iddio , la città fu fi propitia al defide
rio dell'vno , e alle domande deW litro, che fatto appena il decì 110 mefe da che,., 
v'era enrrata la Compagnia , v,ottenne cafa a parte per Ii Nouizz.i, e fu quella dc:• 
Signori Faraoni, vn cui figliuolo, per nome Pietro, era Nouitio: difgiunta dal 
Collegio , e nondimeno sì vnita, che da quello vi fi entraua. Tanto allora fi po~ 
tè : come pur l'hauerla a pigione, pagata vna non poca parte dalla fpontanea libe
ralità del Senato; il rimanente da,Padri. E quefl:o fu il primo Nouitiato da sè che 
la Compagnia haueffe, noue anni da che era al mondo. Quiui pofcia vn nuouo, 
e tutto in difparte dal publico fe ne fondò di pianta, fopra vn colle , colà doue... 
chiamano il Tirone; e a quel che io ne ho ve'1uto, per la fantità, e per l'amenità. 
del luogo, è vn paradifo in terra. 

Il miniftero dell'alleuare la giouentù nella pietà e nelleJ 
fcienze, vfato dalla Compagnia: e contraftatole in
darno, per diuerfi fini , da diuerfi generi d'auuer .. 
farj. Capo Decin1oterzo. 

IP:!!!~~~ PER TE, in buono , e felice punto , Ie fcuole nella Sicilia, il gr~mde,,., . 
vtile che fu in piccol tempo fenfibile a vederfene prouenire, non la
fciò altro bifogno, cbe rifaperlo l'Italia , a far eh' ella altresì, nellc...s 
città doue già haueuamo Collegio, le chiedeffe , e quinci, in altre 
il voler Collegio per hauer con effo le fcuok: e fimile a poco a po• 

co, per quafi tutto altroue fuori d'Italia. E quefto, faticofiffimo è vero, ma pro
fitteuoliHimo minifiero , fu cero mente infra gli altri che a Dio piacque di fpiraru 
al s.P. Ignatio, vn de' piu lcconci ad ingrandire , e diftendere a maggiore ampiez
za la Compagnia : an7.i , 'per quello che a me ne paia, degno di fiimarfi il da piu, 
in quanto alla ragione dell'effcre piu dureuole, e piu vniuerfale. Conciofiecofa .... 

che 
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.che le altre operationi di fpirito \ e publici minifterj? poco meno che tutti , ò prefì , 
ò ripigliati ad efercitarfi con pìu ardore che dianzi da diuerfi Ordini H.cligioG , h:ill..a 
renduta per effi men bìfogneuole la Compagnia , che in que'tempi: doue qudto 
del ben alleuare la giouentù fin da'fuoi piu teneri anni, fomrnamente necelfario ')e 
in ogni tempo, e in ogni ìuogo, ha dati alla Compagnia piu Collegj egli folo, che 
forfe tutti gli altri infìeme : e tal Regno v'è de:. migliori d'Europa, in cui il noflro 
eff erui per tutto , e per tutto in opera, alle Scuole principdmente è douuto. 11 S:H'· 
to dunque, che ne antiuide, e fiimò quanto era degno il gran prò , che al diuino 
feruigio, e all'aumento di non pochi beni nel publico era per piu cagioni certiilì-
mo a fperarfc:ne, sì follecitamente v'intefe, che oltre allo fcriu.crne quel che apprcf-
fo diremo, non v'hebbe diligenza gioueuole ad aiutare i fuoi in queit'upera, eh·;..> 
non l'vfaffe: fino a volere d'ogni altro luogo d,ltalia quel che accennai di ì\1diìna, Gio: P&

che non falli[e m~i fett1mana, nella quale ogni Superiore non gli fcriueffe a parte , 1
1aftnco nell ' , or. ms. 

il come bene, ò no, procedeff er le fcuQ}e del fuo Collegio , nclia moltitudine, nel- to. 2. fol. 

la qualità, nel mig!iorarfi de'giouani; fecondo amendue le parti, dell'anima, <:...> 447· · 
dell'mgt'gno: il qual conto da renderfi , sì fouente, sì fpecifìcato, e quel che piu 
rilieua , al lor Padre, i cui defiderj , etiandio fe folamente accennati, adempieuano 
nulla men che fe foffero comandamenti , e leggi, non è ageuok: a di!·e il grande , e 
continuo tenerli che faceua intenti a queli>oper:i, fecondo ogni lor poilìbile dili-
genza : e infallibile a feguirne fu quel eh' era degno d' afpettarne, il vederfi ri-
fpondere al ddìderio la riufrita >con tanta profperità, eh' ella, per modo di dire.,, , 
fo troppa. 

Peroche i Maefiri fecolari, che infegnauano per lo prez.z,o giufiamente douu-
to al merito della loro fatica, ò femiffero al prefente, ò indouinaffcro per l'auucni .. 
re, il calo de gli fcolari , e delle altrettante mercedi che lor feguirebbe dall'infegnar 
che vedeuano i Nollri e gratuitamente, e con troppo altro miglior modo, e mag
gior fapere che effì; pofie da vn lato le gare, e'l mmicheuol coz.z.arfi che primL.
foleuan fra sè , tutri mirabilmente in concordia fi vnirono .ad Vrtjr contro a'noHri 
Maelhi , e doue tanto in parole , e in fatti poteffero , rifpignerli , fino a cacciarli 
fuor delk fcuo!e : e non potutolo gli foenturati , muouere contro a rutta la Reli
gione di quelle tempefie, che da huomini delb non grandiffima conditione eh!-> 
cffi, non paremmo da douerfi afpettare tanto terribili, e pericolofe. i'vla corne_, 
gr:n veleno non ha bifogno di grande animale, e fi veggono ferpentelli d'vn pal
mo che hanno i lor piccoli denti piu infan1bilmente mortiferi, che le gran fanne 
de' gran mafrmi : non altrimente qui, doue i morfi eran calunnie, e'l veleno pe!l:i
fere imprefiìoni. Martino Olaue, già Dottore in Parigi, poi Teologo al Conci-

. lio di Trento, indi nofl:ro Religiofo, e maefl:ro dì Teologia nel Collegio Roma· 
no, rifpondendo ad vna mal penfata cenfura, che la Sorbona, viueore tuttaui:u 
S. Ignatio, fece della Compagnia nofira, dannandola come dannofa, an2i ( c0me 
poi meglio diff e Arrigo IV. il Grande, Rè Chriftianiflìmo , in ifcufa della Sorbo- Appreffo 

na , e in difefa della Compagnia) drlnnandola perche non conofciuta~ tra le piu co- il Poffe.u. 

fe che hora non mi fan bifogno, Fin qui ( dice) quattro maniere d'huomini ha_, t~;a~: ~~~ 
la Compagnia prouati apertamente nemici: Gli Eretici, e quegli che vacillano par. 

nella Fede ; co' quali mai non farà che habbiam pace , nè triegua: Secondo; i per-
duti delr anima, e mal viuenti alla difperata ; peroche l,~iln ui Hudiarfi 3 ben v1uere, 
fel recano a rimprouero, e ad offefa. Ter7.o ; ~i [oli fpirituales rvideri t'(lofunt 

effe, 
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effe, & deturbari. lf P e~ r:gno nsllent: .il che non vuol commehto, pè chiofa, pe'· 
roche troppe ~ed ogm d1, e quanto pm vere , e manifefie, tanto meno gradeuoli 
V<! ne haurebbe • Finalmente, i !vladhi di fcuola, dolenrifi per intereff e , la Com
pagnia, donando qu~l ch'dl~ giufiamente vendeuan~ , e~ert; in fomn;o ~r~do m~~ 
ligna; peroche opn g10ua a se, e n?occ ad ~ffi., Co~1 egli, fin da que pruni tempi. 

E quanto a quefio genere d1 Maeftn, nera l mfcfiatione, per lo peruerfo 
modo del contraporfi , tanro e molefra , e noceuole , che doue S. Ignatio , pregato 
alcunl volta da'fuoi ( huornini, a, quali fi:aua bene il ceruello in capo, e la penna in 
roano, quanto~ niuno de gli auuerfarj ) di confentir loro di difendere con ifcrittu
re che hauean compofie, fa Compagnia orribilmenre calunniata da certi, mafli. 
mamente _in Françia, e in lfpagna ; mai non diè loro licenza di publicarle: e fde
gno, ò z.clo che fi foife quel loro fpìrfro, rattemperaualo, e'l fac€ua dar giu, ado .. 
perando con effi qu~lle fie~e parole.' con che Chrìlto diede, e lafciò a'fuoi difce
poli la fua pace: q u1 nond1~.e1~0, glt p1rue nec~ffario .n tener~ altro fiile , e dou~n
que haue~a~o fc~ole, or~mo che no~1 ~ bfc:1a!fero fe~za r:fpofra le contumehC..: 
de' I.Vlaefirt di fuon : V ~ro e, ~hc 1:e nfirmfe la ma tena all Ignoranza , che que 
dotti rimprouerauano a Nofin: e tn qucfia meddìma, non lafciò lìbero a veruno 
il rifpondere a ~uo ta.lento, m.a ne dettò eg}i medefiG10 le parole; di tanta fo:nmef
fione, e moddhl, eh elle, a dir vero, prdupponeuano effere ne gli auuerfarj quel .. 
la virtù che non v,era; e fe vi folle, vdira vna così manfueta, e pru6lentiflìma ri
fpoita , [e ne farebbon partiti al mere confuti , fenon ancora riconciliatì • 

Ma io vo'difcofrarmi vn poco da quef1e prime fcuole, e da que'primi tem
pi, e venir giu fino a·noH:ri, accioche il bene lmmae.lhare , originato dal ben fape· 
re, non Jì rechi tLltto ad allora, quando per fino a dirozzare i fanciulli nella piu baf.. 
fa grammatica, fi adoperauano huomini vfati da moisi anni alle piu famoiè Aca
àem1e, e vfi:itine graduati. Hor primieramente, a niofirare, come, e· quanto in 
cio fieno ite, non folamente continuando, ma di gran lunga auanzandofì le riufci .. 
te di quefio particolar miniftero, così in quegli che chiamano fiudj d'Vmanità in.. 
ogni lor laticudinc, come altresì delle fcienze maggiori, quante fe ne comprendo
no fotto que'tre ampiffimi generi delle Sacre, del!e Morali, e delle Filofofichc..J 
entro a' termini della natura; riufcirà, fpero, bafieuole, il dar coll'occhio vna cor .. 
fa a'tibri che ne ha fin bora la Compagnia promuJgni, in tanta varietà, e moltitu
dine, e in qualunque fia profcfiìone di lettere, e di fcienze diceuoli a trattarfì da., 
Religiofo. Indi, ofi'eruare, la maggiore e miglior parte d·effi, effer nati, ò [c.,, 

non piu, conceputi nelle fcuole nofire, mentre gli autori d'effe v'eran maefiri: 
adunque bene inferirfi , fe bafieuoli erano a formar buon~ difcepoli que' componi .. 
menti, che pofcia fatti cofa publica colle fiarnpe, l'vniuerfole de'lctterati, etiandio 
maefhi, fua merc6, e lor merito, .:idopcrJ, e ne profota , come pur foffero vdito
ri nelle medefime fcuole doue gi2i fi dettarono . l\tla quefia de gli fl:ampati, quan
to poca parte è de· tanti piu, e nulla men degni di publicarfi, che fi rimangono fe .. 
pelliti oue nacquero, perc~c i I?: 1;1cdefì,mi padri, fdegn~no di foprauiu~re in e.f~: 
mafrimamente per quell-. mfehc1ta che s1 rade volte f1 d1fcompagna da grandi m
gecrni , a' quali il troppo vedere fa p~uer cofa non degna d' effer veduta qudla, che.. 
pu~ tanto varrebbe l dar luce anche a gli occhi che veggono piu acuto: ma b~n
che foprauani.ino molti, non par lor0 effer nulla, in quanto non vguaglian sè 
fiefG • Hor fe qual è il fuggello tal n~ prouiene l'impronta oue fi truoua materia.... 

cd'n 
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con bafreuoledifpofitione a riceuerla, dalla condition de•madhi ben fi arguifcc_, 

quella de gli fcolari • · 
Percioche poi a ben formarli non conferifce meno il modo deli9iofegnarc..s , 

che la perfettion del fapere, vuolfene non diuifare il come, ma far pi~ brieue, CJ 

piu fìcuro, vdendone il giudicio di tali, che per Li qualità de gli huo11i:ii ch'era~o, 
non poffadarglifi eccettione. Per do non d'amici: non del famofo Nauarro 'in· 
uccchiato nelr arte dell'infegnare, e immortale nel merito del fa pere ; il q ualc:,_,' 
confiderata la difpofìtione' il modo, e tutto con le fue leggi' il dmifo' e r ordm~ 
prefcritto a tcnerfi nelle fcuole nofire, defiderò in gran maniera , che tutte le V m.· 
ucdìd de'Cattolici fi prendeffero a gouernare con la medefìma iflitutinne de'P3dn: M·r 11 

1 11 d
. 1· S d L · a· ll <!C :'11\• 

peroc 1e con que a ( tee eg 1 ) tu iorum Pietatis, & itterarum coniu11c,,,10n0' 69.deOra~ 
m•ximam ,,·bi chrifliano pr.efartim circit pueros, C9' adolefcentes, 'tltilitatem im- tione • 

porta.runt, & important. Per cio vn fauio Scrittore, prefo(ì a diuifare in vn f uo 
particolar libro la difciplina, l'ordine, gli eferciz.j, e tutto perfettamente in 09era_. Simotw 
il magifiero d'vn ben intefo, e ben modellato corpo di fcuole, confdfa, d,hau:r Verry 
copiato dairvfo delle nofire, e rapportatolo nell'idea delle fue, quel piu, che cer- h~~:io~: 
candonc glie n,era venuto alle mani: piccola particella d'vn grandiffimo tutto. Schola~i
Ma quefri, e tanti altri che mi farebbe ageuole allegarne , Cattolici , e di buon cuo- ~~'i.:ft'.fl. 
re verfo la Compagnia , per fededegni che fiano, pur non varranno appreffo rut-
ti, quanto, etiandio fe vn fol.o fra='dichi:iratarnente nemici per contraria Religione, 
il quale ne dia tefiìmonianz.a. Come a dire Giouanni Sturmio Luterano, e fra' 
fuoi in reputatione d'vgu.l\ruente gran fauio, che letterato : Dottore leggente per 
oltre: a cinquanta anni nella nouella Vniuerfità d'Argentina, al cui Senato prefontò 
in vn fuo libro il magiH:ero, e t>ar~e da bene organiz.iare le parti d'vn Ac.idemi.w: 
e qual ne diuisò la forma in difegno ,, tal ne conduff e in opera il lauoro • Hor que-
.fii, non fo fe prima, ò pofcia, fattofi a confiderar l'andamento, l'ordine, 1a difci .. 
plina, de gli fiudj, e delle fcuole nofire, non vi trouò che torre, nè che vi aggiu· -
gm:re: e tanto glie ne aggradì così la parte dell'alleuare chrifiian1mente la giouen-
tù, come l'altra dell'addottrinarla nelle fcien2e, dalle infime fino alle piu fublimi , 
che quafì dimentico del pur effere Luterano, e maeftro in Argentina, fi prefe ad 
cfortare nel Prologo d'vn fuo libro il Cardinale d'Auguièa, e gli Arciuefcoui ed 
Elettori di T reueri, e di Magonia, a volere n:'loro ihti la Compagnia : perochCJ . 
trattone (dice egli ) I9 eff er Paptfti , non puo hauerlì cofa migliore , nè riman eh~ 
defiderare per vt1le della giouentù • Ben ne ha cercato, non ha guari tempo , vna 
città di grand'effere in Europa, e nel fuo Regno la prima, e conuocati f-oprl cio a 
configlio i Rettori dell'Vniuert~tà, e propoitcui ad efaminare le qualunque fi foffe ... 
ro altre c»aniere, che fi hauean congegnate in capo que'valenti maefiri , a'quali ATheoddor. . rny enus 
veggendo m catedra la Compagnia, parea veder sè diferti : alla fine' · dopo lungo de Offi ;10 

dibattere, e tutto indarno al fodisfarft di verun de~propofi:i partiti, rluolger-gli oc· & iuri~di~. 
h
. S • ~· · · · . D.· . . r. . Datari), & 

e 1 uper tn»ltutzo»e 1uuentu t1s , & norma, ttHJ1tt1ttcnis, quam 1 eruat S oczetM , & fiy lo Data-
.~ omnibus, lieet nomini S ocietttiis non multùm addiflis , fuit iudicait1; melior , ma. ri~ lib. x • 
g1'Jue proficua reipublic~, (t) accommodeitior 't'Ìtre chrillit1nte • c. 

1 
>·E§. ?: . . • • 'J" • n.10. quL 

. Ma ~elle teibmomanze che fopr:i c10 pofl on darfi , fe ho a d&r quello che me ui '· Pl!crus 
ne pere, muna per auuentura ve ne ha piu forte di quefl:a, che per la contraria ap· Pnmau- · 

P h 
IL ·1 r. b . ' 1 fi ·m d. . . h 1 dcus Acar arcnza e e morua, meno 1 iern ra: c10 e, o retti imo 1u1etarc1, e e a cune demi::e Fra 

~ittà cli ftudio han fatto, rinfcgnar publicamente dalla Rettorica in su. Condan- cicc co. 
1

• • · • . c.5 x. 
nag10· 
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nJgione, fe da dolerfene , pur vaglia il vero , ancora da glorfarfene piu d'altrettan. 
to : pero,he fatta per null' altra cagione , che del troppo accorrere che alle nol1rc_, 
VniuerGtà farebbono gli fcolari: certamente non trattiui, fenon dal cercare il lor 
meglio: ma intanto (dicono) ne fremerebbe, come il numero, così la fama di 
quelle loro antiche fcuole, che vogliono mantenute. Nè io mi fo a dirne piu auan
ti : fenon folameme parermi , hauerla trop,po megJie intefa , col giufio altrettanto 
che generofo fuo giudicio Arrigo IV. Re ChrifiiJniffìmo, a cui fembrò anzi vtile 
in gran maniera alle Academie di Parigi l'haueruene vna publica ancora i Nofiri: e 
a'Dottori, che in vna lunga lor diceria tanto fi erano affaricati'nel rapprefentarglic
la d:mnoftffima , in riguardo della ragion fopradetta, piacemi farne vdir la rifpo-

. ~ fia con le parole di tale, che non v'hauea imereff e per niuna delle due parti : 
gi~l~~ius Id agite vos , inquit, fine inuidui, rvti negotq· rveflri benegerent~s, induRria 'Vin
Alloquior. catis I efuitas : etiam eos gloria atque numero audùorum , [.ne dubio 1'incetis. E 
Ofiecens l ·1 d. · ffi R · ' · d · d I d • 11 l I' lilt.;.c. 12• e 1e 1 pru entt imo e, m cosi gm tcan o, e vq en o, s apponenè a meg 10, 

etiandio di quella Vniuerfìd che meno il voleua, comprouaronlo i fatti, del rauui
uaruifi, e fiorire gli Hudj in virtù di quel moltiliìmo, che ne,Maefiri puo la com
petenza, e la gara di chi meglio, e con piu gloriofo riufcimento de gli fcolari, in
fegoa: per modo che, 'TVunc, ex le/uitarum difc1pulorum .emulazione, ad [uu1'LJ 

Extac Ma- n. ft V . {ì .n. T I . . d Il~ d rani l:'ro- prinznum ortm tota ntuer 1tas reuocata t.i" • urto a tnmentl a auuenuto a 
fefforis vna pur delle maggiori città del medefimo Regno , di cui le fue Heffe memorie rì
~01?~~ . cordano, che toltane la Compagnia , vi G hebbe pofcia a cercare indarno per onor 
~~~~ 

1

~~ delle Scuole, e vtilità de gli fiudj, quel che, hauendola, {i c1edè·ua non douer 
renfis' ad mancare etiandio non hauendola • 
annum.... fc ·· 1· r. • ' b d 1 · li 1 I I 597• de- Vna om1g 1ante iperanz.a, mganno, en a ungi a a ma conceputa oro 
clama.ra,in efpettatione, i Dottòri d,vn altra delle piu antiche , e famofe Academie d~lt-lia: c~l 
q~:g~~~ ~~ come, piaccmi , hor fia per infegnamento , ò per nu,lla piu che diletto , come farà 
:lorat v ni piu in grado a chi legge ., farlo vdir raccontato da chi v'hebbe prefenti gli occhi, CJ 

Suer~raré. ' gli orecchi, al poterne di veduta, e per vdita, fcriuere in vn fuo libro ti vero , a,_, 
ec1etat1s .. fì d d' p I · r. s· d. ·1 p (' · · Ar lefu ab- S1g1 mon o Re l o orna, e iuo gran ignore: JCO l • u1ouan01 gentL, 

~ceffione huomo grauiffimo , e a dirne in poco affai , giudicato in gran maniera degno , di 
g:i:xha~- poter fuccedere al P. Claudio Aquauiu~, Generale della Compagnia. Hor quelti, 
nuuu:n in- lo potrei (dice al Re) contar qui r:.iuuenuto in Padoua, quando le fcuole noHrc... .. 
dc

6
Gym_.- vi fi mandarono chiudere: ma vo'che bafl:i il dirne , che ben delulì, ò per piu vero 

na 1archa J. . . r i· h lì l . l f. a· qui prrefi- utre, pumtt, ie ne trouaron queg 1, e e 1 recarono a g orta que atto. ('.}ue t 

c7rctur l~ furon certi di quella Vniuerfità, i q~ali, veggendo le fioritiffime fcuole che haue
~;: :e}f ~~~: uamo , e fattifi a credere , doucr certamente auuenire , che doue f o!f e interdetto a.... 
inuenire li noi l'infegnare, e le fcuole nofl:re chmfe , gli fcolari volterebbono a loro, così per
~b.~t · ldé fuafi dalla loro ambitione, [e ne mifero al fatto; e ordinata vna folenne ~mbafce-
1 

1 
• ria al Principe in Vinegfa, ben vi poterono sì , che noi perdeffimo gli Sctllari , ma.... 

N.el libro non che per cio effi li guadagnaff ero • Io non ne parlo per vdita d'altrui , ma di ve .. 
~~~~~~sin dut.a. ~ella giouentù, che amaua d' e!f ere addottrinata da noi , tolto a noi l'infe
Regno Po gnare , fi fparpaglìò ; e chi qua , chi là (e ne .indarono a diuerfe altre Academie ; la
lod~· &c. fciati gl'inuidiofi a fl:ruggerfi nella loro inuidia. Q!_al poi ne foffe il fentimento 
e tt.3.cap. ' d ' r. d 1 M fi d 1 1 d. d fi 
3. fol. u3. della cìtta, e1 Ve1couo, e ae rato, e popo o tutto 1 Pa. ou~, e quanto 
Cracou. affaticaffero per riueder tornatr. in piedi le fcuole, bene il fanno effi, che nulla om• 
an. 162.

0
• ·r. d' 1 ffil... 'I d I h · fi · · m11ero 1 quanto era oro po l"IJ e a operate. o ne o pm curi, e pm autore-

uoli 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



LIBRO SECONDO .. 193 

uoli tefiimonj, tali che potrei nominare , Signori di primo c~nto nella Republi
ca, Procuratori di S. Marco (dignità, dopo'! Dgge, !a maHìma ) e Riformatori 
dello ftudio di Padoua: i quali, pochi anni appreff o, venuti colà, e off eruato CO• 

me le cofe v•andauano, a n1e, allora Rettore di quel Collegio, d1ffero, che. per fo. 
disfare al debito dell'vfficio loro, e per così volere la neceffità che ve n'era, ed effi 
ben la'ntendeuano, hauean fra sè fiabilito, di proporre al Senato il riaprimento 
delle fcuole nofire , e ottenutolo , ci richiedcrebbono de' maeftri • E q udta parer 
loro domanda così giufia , così vtile , e alla Republica neceffaria , che non potean.. 
farfi a dubitare, che tutto il Senato fentirebbe in cio come effi: maffi,namentc..J 
doue foffe certificato, le cofe di quella Vniuerlità di Padoua, andar tutto altrimen
ti dal rapprefentato nelr aringa , che il Cremonioo recitò contra noi • E fiegue a... 
confiderar tre ragioni, frate le di piu nerbo e forza, per muouere que'prudentiffi .. 
mi Senatori , come eglino fieffi gli diff ero : ma qui non è luogo d• andare in quefia 
narratione piu a lungo • 

D\ikra incomparabilmente peggior condition di natura, e malignità d'effet· 
ti, che non il difamore de• maefiri che infegnano a prezzo, e come dì mefl:ierC-J , 
ne campano, è l'odio de'Minifiri eretici contra le fcuole nofire, riufcite loro ( CJ 

ben ne hanno il perche ) infopportabilì tanto, che fcriuendone, fembrano vfciti 
, di sè per farnetico: e/Tendo vero , che mai non fono tanto in ~è, e nella loro per

lìdia, che quando ne parlano da forfennati. ~futti e'piu malitioft Demonj ( fcriue 
vn di loro) conuenuti a parlamento, non hauer potuto prender partito , nè mi
glior, nè peggiore in ifiropio delle loro Sette, che fpirando a'Gefoiti, otti ni efe .. 
cutori delle lor peffime intentioni, ad aprire Scuole, aduna.re Vniuerfità, mfegna-
re gratuitamente. Rodingo Hufs, già Sacramentario in Heidelberg, Per lo fan ... 
tiffimo nome di Dio vero, e viuente, fcongiurò quanti hauean figliuoli, ò nipo· ,.- · 
ti ne' porcili (dice egli, a dir nelle fcuole) de'Gefuiti, a trarndi, prima che da ~no-
firi incantefimì vi s,imbdlin del tutto: e graua loro di cento foe pefantiffime ma
ladittioni la cofcienza, e l'anima, fe non li tornano alle Academie della Religiollo# 
riformata , do.ue difparino a grugnire con la dottrina papiftica , e apprendano il 
parlare da chrifiiano : cioè, fecondo lui, negare la real prefenza di ChriHo nel di .. 
uin Sacramento, interpretando nella forma della confagratione , ò t Hoc , come.,.p 
Carolfiadio, ò 1' Efl, come Zvvinglio: i due primi capi della fattione de'Sa
cramentarj , fra sè nimici, e pur concordi, e vniti nella fqrmatione del mofiro 
çh'è la lor Setta. 

I 

Men lordamente parlò il Caluinifl:a Gabriello Lermeo , efortando al mede- Introduét.: 
fimo : Concioficcofa che ( dice egli ) la femplice, e mal capitata giouentù , prtn- in .t\~~c~ 
cl.a nelle fcuole de'Gefuiti vna concia, vn morbo, vna peil:ilenza di dottrina p3pi- lye~um ... ~~1• 
fi. ' . . h ldd' l d. fc 1· fi · h r cgg.u .. .l tea, s1 attaccaticcia, e e 10 ve tea, e queg 1 uenturat1 e e iene impeciano, Gr1.tfer. 
giamai piu fe ne sbrattano: peroche come la lana vergine tinta foarlatto in granl....·, nd!a rifpo 
piu non if monta, nè mai quel primo, e così accefo fi:>r di colore fe ne dilaua, ò fia ~ap. 4• 

fmorza ; e ben puo conf umarfi vn tal panno dal tempo, e logorarfi dalrvf o , non 
però fiignerfi , ò dif uenire : altresì i giouani , che da Gef uiti prendono fa. tiatura..,, • 

' ~· effere quegli ofimati papifli, che dalle loro mani fi formano • ' Così appunto 
il Lermeo nella fua Arte: tutto dentro rodendofi del veder fare alla Co1npagniL , 
per. mantenere, e difl:endel'e la Religione cattolica, quel che a difiruggerla, que1 

ft101 due potfentiffimi Caluinifti Gafpare, e Odctto, cioè l'Ammiraglio, e'! V:-
B b f,ouo 

.. 
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fcouo Colignì, fratelli, e nemici giurati della Fede Romana: a· quali troppo fu ve .. 

Nel Mi- ro (e ne p1agne, come di mal frefco, il cuore al pijffimo Dottor Nauarro,, colà 
fcell. fo- medefimo, doue ragiona delle fcuo]e nofire, come di contraueleno all'erefia) il 
pi:ac1tato, I d . Il · I 11 venire or fatto i gittare quanto vo ero ampio) e argo, la peu-il~nza di Caluino 

per tutto la Francia; fornendo di Maefiri V gonotti quante le piu Scuole poterono; 
a frampare ne'teneri animi de'fanciulli, e de'giouanetti, quell'odio alla Religio
ne, e al Romano Pontefice, che poi creCccndo con gli anni , ne farebbe quanti 
huomini, tanti nemici. 

Con la medefima arte, dell'aprire VniuerGtà, e fcuole commeffe all'ifiitution 
di maefiri tra Z vvingliani, e d, ogni altra generatione eretici , la Polonia , e la Li
tuania erano ammorbate , e corrottoui il fiore di quella pregiatiffima nobiltà • Fin 

Gaf p· Ci- che, come volle Iddio ( tefHmonio di veduta chi alla PoJonia, e pofcia a tutto il 
!~~co fi~: mondo lo fcriffe) tAccejfione Scholarum P~tr#m S ocietatis I efu, tantus numerus 
ce?ir 11b.2. erudit~ iuuentutis emerftt, vt loca , in qui~us aliquando tj)'mnafta H ttreticorum._, 
c.6: Veg- vigeiant, omnia itim fermd inflitutis catholicis repleuerint. E fiegue a domanJare, 
~aah s~~ir~ Doue hora nel Regno della Polonia le tali , e le tali altre Aéademie, che prima d' -
~ao ~efcto hauerui la Compagnia le fue, vi facean così dolorofo firatìo d'anirne, e feducimen-
1~a ~~~~~. to della femplice giouentù? hora tutto efferui folitudine, e filentio: diferte le abi
~ 69• 6lc. tationi, vuote le catedre , itine i maefiri a procacdarfi altro mefiiere; e venutinu 

a noi gli fcolari ad apprendere altra dottrina • Se poi , punto meglio della Polonia_, 
!teff e la Lituania, vdianne in pochi verlì vn tefrimonio di fuori (che fol d, dh mi 
vaglio , per ceffare ogni fofpetto poffibile a concepirne ) I Z uingliani (dice egh ) 

rot~~~ ~~l f abricarono ' fono molti anni , ~n4 fcuola amplifPma in V ilna ) con ifpefa immenfo ' I 

p~:Ce 3~ 1. nella quale fcuola. deprauarono quaft tutta. lt giouentù di Lituama: ma ella e oggi 
1 • fol.i) J• quafi diferta, per opera de'G efuiti, alle cui fcuole , per la fama loro , anche gli ji e .. 

retici , e gli Set{ matici mandano i lor figliuoli. Della Tranfìluania , il medefi~ 
mo ci fa fede, che confegriata da Stefano B;ittori , che n'era Principe, e falì poco 

lui tncdef. appreflo a Re di Polonia, t>V niuerfità di Claudiopoli a Maefiri della Compagnia, 
fol • .fo6. ~iui e.fii, condujero in poco tempo le cofo a tal fegn~ , che la piu parte dtlla giouentt~ 

nobile di Tranfiluanl4, camin4ua a gran pajfo, non pur ne gli Rudi delle lettere , ma 
neOa rvia anche della pietd-. Così egli. L*arnarci poi , e rodiarci ,, con vn maraui
gliofo contrapofto d,affetti, c'l perfeguitarci, che a Vll medefimo tempo faceu.mo 

Gcorgius i Capi eretici del Maeftrato di Torn nella Pruffia , confeffarono effi medefimi ond· 
~yskle-
nius u1 re- era : cioè , rhauerci in iftima, ed anche in veneratione, tutto e folo prouenire in.,, 
fpo.11f ~ad effi dalla vita, e dal fapere de'Padri che il meritauano: ma le Scuole noftre, dout:..1 
hbel. la- · h · d . · 1 fì 1· l' fi c. . P 'fi' mof. Ane- poco p1u c e m entran ou11 or g tuo l 1 tras1ormauano m api 1, ~ome poter-
nymi .a. o· lefi vedere in corpo alla loro città , e tolerarci in effe, faluo il douer fuo alla Reli .. 
runenfis gion riformatache profefiauano? 
cap. 11. d' 1 ~ E in vn f ol Regno, bafti hauer nella prefente materia dato vn faggio t q1:1e 

the altresì è vero dell9alta,e della baffa Germania, della Francia, e d•(lgni altro paefe 
guafto dall'erefia: doue, argomento da compilarne vn volume, farebbono i dop
pi acquifti, che la Compagnia v'ha fatti, e va tuttora facendo, col mimftcrio del .. 
le fcuole , e di fioritiffima gioucntù alla Fede cattolica, e di fiere perfecutioni, ac .. 
cufe , libri e cartelli d'infamia , fcacciamenti , e quant'altro fa e puo fare lo f piri
to dell, erdìa in ·corpo a quegli , che ne fon da vero inu~fati : dìfugualiffima ri:. 
compenfa, e ancor per cio grandifiìma giunta di meriti a que'non pochi: nè pie-

- - ~ coli, 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



LIBRO SECONDO y 

coli , della patienu·, della carità , della follecitudine , della noiofa fatica' "che tutt~ · 
{i conuengono vfare, nel buono, e fedele alleuamento de'giouani. Nelle otto Pro- Lib.J.del

uincie( fcrilf e il P. Pietro Ribadeneyra ) eh e li n h ora h 1b b ia rn o in paefì infetti la Vita dì 
dall' erefia , a dir folo di quel che piu rilieua, e per cio iafjando in tutto da parte.> ;: :N'.'.,, 
il profittar nelle lettere, che certamente è fiato vna marauiglia: i figliuoli de'tutta-
uia Cattolici , han prefo nelle fcuole nollre il latte della pura dottrina, a crefcerui 
'effi, e mantencruifi i lor parenti; e de gli Eretici, innumerabili figliuoli, e vna..... 
con effi, e per mezzo d·effi, i lor medefimi padri, prima ciechi nelle tenebre ddl' 
erefia , hanno aperti gli occhi a rauuederfi , e feguitare il lume della cattolica veri
tà. Cosi egli fin da que'primi tempi , quando la Compagnia , e di Prouincie , e cl' 
huomini, e d'opere, era pre!fo a bambina, rifpetto a sè, qual è hora, e la Dio 

mcrcè continuamente ful crefcere • 

Vtilità , ch1= à gli ftati Ecclfiaflico e Ciuile. prouengoilo 
dalle Scuole della Compagnia . Maladittioni chu 
glie ne danno due impuri Grammatici Luterani • 

' · J_.odanle Ferdinando I. Imperadore; Luigi XIII. 
· R:e di Francia; Ale!fandro VII •. s· Pontefice. Prò 

, " che ne traggono le Rehgioni. : tefiimonio etiandio'. 
lo Scioppio. Capo · Decimoquarto. 

)li,ì;ì;J:Q,~~"'' VTTO vn c·osi gran bene efl'er piu che probabile a feguire, tahto 
doue la Fede cattolica è in fiore , come doue ella è difcaduta , anti
uidelo S. Ignatio; e pieno di quella fua non men generofa che vmi· 
le confidan'l.a, fperò certamente, che Iddio per fua gloria haurebbe 
in quefto affare la mano liberale verfo la Compagnia, d'ogni bifo

gneuole aiuto della fua gratia, per condurlo a felice riufcimento • Intanto egli, ~ ~ 
tùbito in voce v.iua a qlle,di Roma, e poco appreilo per lettere a'lontani, e final- · · 
mente a tutti gli auuc:nire , in perpetua e valiaa forma di Regola , e Cofiitutionc,,., , 
prefcriff e , quanto il fenno e la f perienza gli dettarono douer riufcire al bifogno , di 
bene e profictcuolmente efcrcitare in feruigio della Chiefa quefto sì neceffario, e,,, 
sì vtile minifiero, del fantamente alleuare la giouentù • E fopra cio habbiarno vn., Scritta il 
affai lunga lettera, ch,cgli mandò leggere, e confiderare a minuto, per quanti Col- 1. di Dc• 

1 
· h · I 1· · s· ·1· l b d • ccmbru e&J auc3 m t~ ta '. e m 1c1.1~ a Con:ip~gnia, fino ,al Dic.e~ re ~ll anno I 5 ,5 1. del 1 H1, 

eh eran parecchi: e·m dfa, dm1faua pnmseramente a Nofirt, d part1mento, e 1 or .. 
dine deiie fc~ol~, i~ '?me infegnare in ciafcunti; il che, e quanto, così dell'atte• 
nentefi alla p1eta chn{hana, come 3110 fiudio delle fcienz.e cominciate fin daU'infi.. ..~ · · · 
mo grado' douea rifcuoterfi dél gh fcolari; accioche nulla men profittaffero in quel- ., 
la, che in quefie • Ma io fol ne vo'ricordarc, con alcuna brieue, e non increfceuo- .... 1 • • ) 

le giunta" la feconda parte, che il fa perla fi apparteneua a que' di fuori : cd erano·' le 
non poche, e non pun!o Jeggieri vtilità, che dal così ammadlrar nelle fcuole no· 
ftr~ la gioucntù, prouerrcbbono, tanto a giouarfenc le città, come le cafe p.utico-
lan; ·il publico , come ·i priuati • . . 
r E quelJo in prima, oello ~caricar che i parenti fanno vna co~ì gran parte del. 

' Bb 2 • ~fu~ 
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pefontiffimo debito in che fono, e di che hanno a rendere il così llretto conto a... 
Dio, d'ifbruire i lor figliuoli per modo , che quanto il piu ~ poHibile a ottenerfi, 
ne afficurino in primo luogo ( peroche quefio è il primo bene) la faluatione dell' 
anima: la quale dfendo confeguente alla buoua vita, e ordinnio di quella il con
tinuarfi fino alla vecchiezza qual fi è cominciata a menare nella gieuentù (che..,, 
piante per difauuentura nate, ò per trafouraggine diucnure curue, ò bifiorte, fe non 
fi addirizz.ano mentre fon cenere, e vbbidifcono alla mano, quanto piu indurano 
coll' ed, piu cohtraHano I'ammendarfi) rnanifefio fi vede, il grande, e forfc non., 
mai piu fanabile fiorpio, che lor fi dà, col trafcurarne il primo bene auuiadi: e,, 
dico ancora il non procacciar loro ., de'buoni, il piu ottimo alleuamento che haucr 
fc ne poffa. Come all'incontro, fe vero è per natura, che vn padre non ha al mon~ 
do cofa ò piu cara, ò piu gelofa a guardare d~'fuoi fieffi figliuoli, che fono altret· 
tanti lui, nè folo egli foprauiue a sè medeftmo nella lor vita, ma rmouella in effi 
tutti i fuoi antenati, con qu~mo hcbber di meriti con· la patria, e açquiHaron di glo
ria alla loro famiglia : conuiene altrcsì dire , che non v'habbia confobtion-e parrai 
vederlifì, dalle mani, rnaeHre in tal arre., a cui ne commiforo il ben formarli, ren
dere ogn~i dì migliori a occhi veggenti : che quefi:o è maffimameate proprio della... 
tenera erà, l'a~confen5ire ageuolmente al tauoro, e prender collo così la buon~, 
come la rea impronta, che loro fiampa nell'anima il bene ò mal cofiumarli. E da 
chi la riceuon buona , ric~uono vn beneficio di così immenfo valore, che i Sau j an
tichi partiuano per metà il debito de' figliuoli fra'l padre, e'l maeftro: e parca loro, 
che facendoli pari , fieffero di gran lunga meglio della lor parte quegli, che quelli: 
tant6 maggior beneficio fiimauano eff ere la F1lofofia, di che f olo intendeuano,che 
la vita. Ma noi qui, ragioniamo di tant,altro che non quella mifera ombra. di fa
pienza che fi hauea da gli antichi Filofofi, quanto piu è faper le cofe celdliali, che 
le terrene, le diuine' che le vmane; e quel che pill rilieua, rordinare in fatti la vi .. 
ta temporale p:r quegli atti, e abiti delle chrifiiane virtù, che la menano a termi· 
nare nella vita, e ndla beatitudine eterna. L• oro dunque ( per dichiarar piu al VC• 

ro la medefima comparatione) dee ben egli alla fua miniera matrice, l'effere nato 
oro, ma non il poterli vfar per tale: peroche crudo qual n'cfce, tien piu del fa{fo che 
del metallo : nè puo mof.letarfi a fpenderlo, nè f o~giarfcne col ·martello niun buo· 
roche ferua. ~dèo egli de'al magiftero dell'artefice, che con altrettanto lunga 
patienz.a, e fatica, il ricuoce , il purga, il fonde, e fepara dalla vena end' è vn cor
po di terra piu che per metà : éosì mondo e colato , fe nol fa oro per natura , il fa._, 
per valore , e. per vfo : e tali {ono veramente le parti , che ~n vn figliuolo hanno il 

.• _, padre , e ,l maeftro • .. · : 
. N~ vuol confiderarfenc il bene, riflrctto alle famiglie particolari: ma comc...t 

molti ceppi di ,afe adunate in vn corpo , compongono terre-, .e città, così nell~ 
Luigi Mu· giouentù di ciafcuna cafa, il migliorarla, paffa in qualità di ben pnblico • Per cio 
gnez nella 1 I b 11 d' d d' '- .. G' · d'A '1 fc I d. vira lib. z. que tanto C:C e rato macurO 1 pru enz.a C J 1pmto, JOUanm U1 a, O C:l I• 

cap. z1. ré , Il ben formare i fanciulli, etf ere ben forn1ar )a republica : conciofiecofa chc:...1 
non d'altronde che da quefii piccoli femi habbiJno a germogliar que,giouani, e fi
nalmente prouenirnc quegli huomini , i quali a fuo tempo gouerneranno le co{~ 
cccldìafiiche, e le ciuili. Hor come auuiene, che intagliandofi nella cortecci~ d'vna. 
tenera pianterella vn qual che fia carattere , quefi:o , non che mai piu ramm.ar.gina~ 
re, per modo che fi chiuda , é cancelli , ma coll'ingrandir della pianta, aneli., egli , 

tutto 
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LIBRO SECONDO~ 
tutto a pari di lei, crefce, e diuicn piu aperto, e maggiore: altrcsì il bc~c Ò m1lc,.,, 
Hampato vna volta nella piccola età, nella magg101 e ritienfi, e piu vifìbile fi dimo
fua. Con quefta vtilità ò danno del publico, fignificollo S. Francefc~ s.~ue
rio ::il padre dell'anima fua S. Ignatio, con elfo il dargli parte, deff ha~ere il p~Jf!ì· 
mo Giouanni III. Re di Portogallo , confegnatogli ad alleu:ire nella pietà chniba-
11a , mentre in Lisbona afpettaua il paffaggio per l'India, vno fcelto e gran numero 
di nobili giouanetti, che: {ì cofi~mauano in quella Corte fotto gli occhi del Re: e:,., 

in quefio medefimo confegnarglieli hauergli detto il Re, Che indubitatament<:...t 
credeua, di fanciulli, e di giouani auuezzati in que,lor tenc.ri anni a conofcere, ~ 
temer Oio, douerfcne trouare a fuo tempo huomini, e per loro medefimi fùrl11tl 
d'eccellente bontà, e d'incomparabile giouamento all'emendatione del yublico • 
Pcroche doue la nobiltà fia qual fi conuiene, onefia, a1nmodata, pia, tarallo al .. 
tresì il popolo, per quella forza, che l'impreflion delr efempio de, maggiori, ha di 
muouere, e tirarfi dietro i minori. A dunque, in quefio ben formar de,fanciulli, 
fperar egli , e prometterli l'addriz.zamento , e la riform;itione di tutto il Regno • 

Ed io per altra parte tn1ouo elferui fiate città, le quali , veggendo la lor gio. 

Da Lisbo. 
na a'J. di 
Luglio 
1540. 

uentù fcorrettiffima, diff oluta, otiofa , irriuerente; e piangendone a gran ragione Veggafi il 

il cuore a ,lor parenti , e a·Reggitori del publico , maffimamente per cio , che ha- .Ribaden: . 

uendo per rimetterla in miglior conditionc di vita, adoperato ogni lor poffibilc_, }~~~ga~l~~ 
argomento, di tribut1ali, e leggi, di punitioni, e diuieti, e ogni cofa indarno al gato • 

poter nulla con effi, {e ne hauea per difperata la cura: configliatift finalmente di 
chiamare la Compagnia, e le fcuole nofire che non haueuano , in piccol.tempo ap .. 
prdfo, ne videro, con altrettanta confolatione che marauiglia, vna tutt'altra fac-
cia, e vn tutt'altro effer che dianzi; fino ad hauerne i lor maggiori efempio di mo-
àefl:ia, e di pietà in effi, e di fuori il popolo ammiratione : e cio , non wnfeguito 
per modi che nulla fentiffero del violento: anz.i all"incontro, foaui e dolci, n~ però 
meno efficaci : effendo natural legge, che habbia a piacere quel eh' è volontario , e 
che de'effer continuo al durare. E l'hauer cio potuto, e'l tutto dì potc:rlo, a chi 
punto fi lieul coll'occhio fopra il femplice vmano, non apparifre miracolo punto 
maggior di quanto debba dirfi che Ga il confoeto operar di Dio a buona legge di 
prouidenz.a nell'ordine della gratia: effendo infallibilmente vero , ch'egli con le,., 
Religioni di qual che fieno iftituto, e forma, folitaric , communi , mifie, tanto 
folamente ~he approuate con apofl:olica autorità , concorre con abbondante copia 
d'aiuti dell·inuifìbile, e pur ne gli effetti fenGbile, e prefente fua mano , al felice..> 
adempimento di quelle particolari operatioi;ii, ò minifierj, che fra loro ha com-
partiti • . E di qui è , che altri , nella Religione doue fu da Dio chiamato , puo age
uolmentc fare, Ò patire, quel che altri d,altro Ordine; e regola, ò per quanto il 
voglia , . nol puo , Ò puoHo malageuolmente, e a proprio rifchio : peroche in cio 
gli mane~ quello fpeciale-affìfiergli del diuìno aiutò;,, che ad operare fuori del fuo 
ifiituto non.gli è nè promeffo, nè debito• Hor quello dell'a.lleuare la giouentù , e · 
fin dalla piu tenera età , crefcerla in virttÌ, e in lettere, quanto il comportano gli 
~~ni, è vn de' tanti altri minilterj , per cui efercit~re a ben publico delJa Chiefa , Id- ... ,.. , . 
dio volle al mondo la Compagnia : r e vigor del f uo f pirito impreffo nello firumcu... . · 
to, è, eh' ella il poffa, e gloria del fuo fantiHìmo nome, è, ch1ella il faccia. . . 1 · 

Se poi ne gli ftr'umenti fieffi, ~he qui fon cofa non infenfibile, e morta.;,., 
vuo!e confidera11(t la piu ò meno attitudine che Ii difpone a riceuere dalla mano di 

Dio 
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Dio artefce, piu ò meno gagliarda l'imprdiìone al moto, e regolata fa diretti on e 
ai lauoro; prim1eramente, il faticarfi de,Nuftri nel rniniftero dell'iafegnare, come 
non ha, nè vuole niuna mercede di fuori, niuna ricompenfa, nè priuilegio io ca· 
fa , ma tutco, e f olo , faffi per gradire a Dio ; conuiene che vi fi adoprino non al· 
trimenti, che chi opera per gradire a Dio: di che non v,ha fra,motiuì niun che fia..... 
piu nobile, piu efficace, ò di piu ammirabili riufcite. E a dir vero, perfone, · tutti 
ben nati , e nobili vna sì gran parte, da che altro lì potrebbono indurre ad vn tal da 
sè niente onoreuole, e grandemente increfceuole, e faticofo meftiere, fuor fola. 
mente per Dio, a cui han fotto libero, e vniuerfal d0no di sè, e d'ogni loro ope
ratione , e fatica, fenz.a rifparmio, nè riferbo , all' adoperarfì , etiandio fe intorno a 
qualunque fìa la piu vile materia, fecondo l'vmana efiimatione ~ peroche, quanto 
a Dio , tutto è pretiofo, e grande quel che fifa per gr!dirgli. Oltre poi a quefto 
nobil principio ,..che da sè val tanto ad applicar fecondo ogni fuo potere l'animo, e 
la virtù, hauui di piu l'imme.diata dircttion delle Regole i cofa pefantifiìma, for
mata fo la fperieoz.a , e pin volte ricfaminata, e difcuffa : e prefcritte ad ogni parti
colare fcuola, dall'infima dc.fanciulli fino alla fu prema della fc~lafiica teologia, 1~ 
proprie : e con effe in mano, rocchio di pili d'vn Superiore, a ri~c~ntar ne·M~e
ihi quel che debbono, con quel che fanno: potendofi, doue altri h gouernafiu 
ad arbitrio, così ageuolmente ifl:rafare col troppo ,. che fallire a' doueri della fcuo-
la, col poco • 

Finalmente, come che pur d'ogni età fia vero, che a bene ò mal formarne i 
coftumi piu puo r efempio che le parole) nondimèno, della piu tenera è così vero, 
che la regola appena Qlai fallifce. Peroche non elfendo ancora vn fanciullo deter
minato a quefti, ò a que,modi per elettione , ~ ò per vfo, e per cio quafì parimente 
difpofto al ben volgerfi a dell:ra, Ò male a finiftra, tanto meno il puo egli da sè , 
quantQ ha piu imperfetto e debole I' efercicio della ragione; e la f perien'Z.a non lo 
fcorge a nulla: adunque, riman che il foo gittarfi con gli appetiti che cominciano ·· 
a rifentirfi, e a muouerc, fia quafi in tutto fecondo rimpreffione che riceuc ab 
efl:rinfeco. Tenero poi, sì com'è, a guifa di cera, indifferente a prendere ogni 
ftampa, mal per eff o , fo ha dauanti efempio di rea forma: tofto il riceue, e mira. 
colo fe mai.piu il lafcia. Co me le voglie, che sì prefte fono a ftamparfì 'ne'bambi; 
ni in corpo alle lor madri, est tarde all'andJdène, che mai, vita durante, non fe..> 
.ne vanno: e quinci il nafcere che facean gli agnelli della greggia prefa a pafturar da 

Genef. c. Giac;obbe, pezz.~r i bianco e nero, in virtù delle verghe dt nocciuolo , e di pioppo , 
1°· che mezze frortecciate , e mezze nò , poneua ad arte ne) canalì , e ne gli abb~uera· 

·toi delle pecore: e tutto quel colorirfene a diuifa le pelli, era con nullà piu che·ve. .. , 
;dere • Somigliante auuien ne, coftumi : e quanto fi è alla forza che in Cio hanno 
que'de'madh1 ,·r-ifpetto ~~lor d_ifccpoli di poca età, vn antic~ della medeftma pro.. 

~ntil. feffione ., rièord~ Aleffandro, ~buflum quoque, & iam maximum ~gem, hau~r
hb. 1• c.r. :ferbati de)maH veizi ìapprefi da Leonida.fuo pedagogo • Per cio, come 'i buoni 

maeftri in agr.icoltura, vtilrpent~ ricordano, il guadarfì d,appoggfar le tenere viti ... ' 

d 
celle a ftecconi, ò pali curui. e torti, peroche anch"elle rampicando com, è lor na. 

Colum. e , . . ~ h fc l - · h · a: d r;. 1 fi · r 11 Re ruft. tura, eco v.1ucc1, e e on e n~am ·e e gittano, arrerran 011 a qua unque ta 1oue-1 

lib.4.c.19. gno, diu~rr~nno cotne·lui ~uru.ç, ~ tor~e fu . la. medefima pie~atura·~, alt~ettaato 
,vuol dirfi , del non appoggiare t figltuoh a chi dia loro la mala piega eh egli ha • 

Hor io piu vo!entieri che dir~ io cio nulla del mio, entrando in ccompaut~oni' 
' · niente .. 
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tiieatelodeuoli, mi varrò dell'altrui giudicio, in <!_lllello che indubitatamente m'è 
Jeciro, di mofirar tutto in vniuerfale, come a'fatti ricfca l'alieuamento de•giou~ni 
datt in cura a'nofiri Mae11ri: alleuati prima effi con quella ifquifita difciplina di fpi
rito, che la Compagnia, contmuo fui formare, e prouare i fuoi Religiofi, adope
ra con effi ne· due anni del ~ouitiato ; i quali tutti vanno in null'altro , che efercizj 
d•anima , e cofe di Dio; E ne gli altrettanti de gli fl:udj d'vmanid, e ne'tre fuffe ... 
guenti della filofofia • E primieramente, ricordami, d'hauer fatto vdir fopra cio in 
altra occafione , quel Francefco Bacon, Vifconte di S. Albano , e Gran Cancellie
re àeWinghilterra, le cui opere in iltampa, tutte origina! proprio de11a fua mente.;, 
e non copie di verun primo autore, chq che s'habbiano d'altro, certamente han
no vna ricca vena d'ingegno. Hor quefii, tutto in promuouere, e riftorare gli 
fiudj , auuifate coll'occhio le fcuole nofire, e'l trouarfi in effe quel che mofira ha ... 
uer cercato altrouc ind~rno, vnirfi a gran bene del publtco, il profittar tutto infie
mc nella dottrinét , e ne' cofiumi , tanto amò, non fo ben fe la Compagnia, Ò h ... 
fua Setta, che ci ddìderò, come sè, Ptoteftanti, dicendo: ~orum,cùm intueor 
induftriam, folertiamque, tam in doélrina excvlenda, quàm in moribus ìnforman· 
dis, illud occurrit cA geftlai de Pharnaba"-o , T ,slis cum fis , 'Tltinam nofler ejfes • 
Così egli , piu cupido , che configliato : mentre ci dcftderò d~'fuoi, percioche era
uam tali, qulli in vend non faremmo, fe foffimo dc'fuoi. Ma io vo', che il giudi .. 
cio di quefl:o gran Miniftro Inglefe mi vaglia ad vn altro vtile effetto, di contrapor
lo a due huomini della fua medefima Religione,E.ilardo Lubino,e Giano Gruttero, 
puri Grammatici, e Luterani impun, interpreti , e fponitori di GiuuenJle il Lubi .. 
no , il Gruttero di ìvlartiale, due Poeti di fcorrettiillma lingua, così l'vno nel rim
prouerar che moftra le fu'e bruttezze ,na sfrenata lafciuia di que'tempi, come l'ai: 
tro nel d1lettaruifì dentro, e lauorarne giuochi d'ingegno: nel che fare amendue.,., 
rapprefentano qua e là fuelate, e in carne ignuda, a gli occhi di chi fifa loro innan .. 
7.i, ofcenità, non fola mente fporcitie, atteggiate per indiuiduo in così laide for-
1ne , che conuien effere ò vn animal d'Epicuro, per vincere il patimento della... 
vergogna , leggendole ; ò vn di que' di Lutero , per non fentire i rimorfi della co
fcienia, chiofandole. Hor percioche Martialc , pur è vuliffimo a leggerli nellu 
fcuole, sì veramente, che prima.fia rinetto dalle immqnde7.ze che v~ha, e puofiì 
ageuolmente, effendo cfafcun di que*fuoi epigrammi, vn piccol tutto da sè , notlJ 
particella a mufaico, con rifpondenz.a, a figurar niuna cofa, che, {è non v'è intera, 
è guafta : il P. Andrea Frufio, vn di 'tJlle'dieci che fondarono le prime Scuole no
fire in Meffina., fiacciò ben bene quegii..epigrammi, e lafciatone cader giu tutto'l 
reo , del rimanente buono, compilò vn libro, e ftampollo, per vfarfi nelle fcuole,., 
della Compagnia • Ma cio feppe così agro. al Gruttero, che in vece di commen
darne, come pur doueua in qualità di chriftìano, anzi ancora d'huorno ciuite., il 
Frnfio , e le nofrre fcuole , del non confentiruifi l'entrata a Mufe meretrici , certif.. 
fime a guaftarfene la giouentù; il valente Luterano, a lui, e a noi tutti feco, man
dò per tutto il mondo in iftampa tante nìaladittioni, quanti di que'maladetti epi
grammi haueuam tolti a Martiale: cioè, dice egli, accecate, e fpintc altrettant~ 
imagini di quell'Apelle latino, dipintor de'cofrumi ritratti dal naturale: e potea me· 
glio dire , dal nudo. QuaG ogni coftume, etiandio gli fcoitum:iti, fia bello il di. 

, p1gnerli , ò dipinti, vtile il 1nofl:rarli: nè fi debba andar veftito sì, che del corpo 
.f1 nafconda quel che non è da vederfi; e·pure men reo farebbe veder il'imagin~..>, 
-(he il m'11 vfo d'vn corpo ignudo. Ma 
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DELL' ITALIA~ 
· M:i peggio affai del Gruttero per Martiale, iJ lubino per G1uuena1e , che_, 

in piu d'vna deile fue Satire, dìpinfo in grande:, e non mica a chiaro, e fcuro, ma 
co'fuoi proprj colori, cioè modi , e paroic dd chiaffo, difoneftà d'ogni maniera., 
biditTtme. Hor qui il Lu bino, Ipoc1 ifìa ( dke) de>Gefuiti, non pudicitia, ò mo .. 
tldHa dTere, il non rapprefentarli a>giouani, interpretando nelle loro fcuole que .. 
fio Poeta. Poi sì fm€nte, Ò difdice il detto: peroche, Non dettato d'ipocrifia.... 
effer guefl:e, ma fpaGmo di cofcienza, non fufferendo noi, che la fccleratiffima_, 
noftra vita, rapprefentataci nello fpecchio di queIIe Satire, ci fi rimproueri: ifpo
nendo le difonefU eh' elle trouarono in quel tempo, e noi le rinouiamo nel noftro. 
~nei il colpeuole , fol perche veridico, Giuuenale, effere sbandito da tutte le,., 
academie àe'Papifii , perche dalle loro l'han cacciato i Gefuiti , ~a non imma11ior 
'tilla Peflis, & ira Veum flygio [e fa extulit Orco ; eff endo vero, eh' effi foli han. 
no !terminata dal mondo, da ché vi fono entrati , la pietà , la fede, la fantità, ogni 
virtù, ogni bene. Fin qui Maefho Lu bino: il quale a chi l'haudfe addimandato 
n1entr' era fobrio, ~ in buon fenno, Onde tanta acerbità neflo fcriuere de,Gefuiti~ 
Io, per quanto l'amo, mi fo a credere ch'egli così haurebbe frnceramentc rifpofto, · 
come già al Re Pirro vn certo altro , condottogh innanzi reo d'hauerne fconcia· 
mente [parlato in vn folenne conuito : Sire, dille, tutto è vero quanto di me, e.> 

deln1auerui in così laide parole offefo, v'han riportato? e ancor di piu v'aggiungo 
che ne haurei detto affai peggio, fenon che nel meglio mi mancò il vino. Così 
egli : e altrettanto il Lubino di sè : e vor,Iia a lui per fodisfattione, e a mc per 
rifpofia 9 

V diam hora f'opra'l noftro alleuar della giouentù nelle fcuole, huomini p::ir • . 
larda huomo: e non mica quanti ne ho d'ogni conditione, e grado, e ne ho prcf .. 
fo a vn centinaio; ma qu~'foli due, ò tre , che a fare vna piena, e Vdlida tclh 1110-

nianz.a, bifognano, e bafiano: bc:11cbe a dir vero, non tanto faran perfonc parti· 
colari , quanto Regni interi, che parleranno in dìe, lor Capi, e Signori: e \toglio 
.auuifatamente eleggerli, vno da'primi tempi dc11a Compa.gma, vn'altro da'mez.z.:.i .. 
ni, il terzo da que!ti vltimi in che fiamo: t:Jl eh.e tutto infleme coll'vtilirà dcJiLJ 
fcuole noftrc, ne comprnouioo la non interrotta continuatione. Primieramcntu 
dunque, cento e piu anni fa, 1'1mperador ferdinando Primo, rammernorata in_. 
vn fuo imperial decreto .la lagrimeu~ondition dello Hato, a che l'erefie , e i lor 
perfidi feminatori hauean condottila Germania, la Boemia, r'Vngheria, l~Aufhia: 
e ch'egli, a difenderui , a rimettcrui, a dilatami la Religione cattolica, impugn:i
ta, abbattuta, opprdfa da'ribelJi della ~hitfé\ dì Dio, hauea fin dal Sommo Pon
tefice Paolo lll. e da Ignatio di faob rncmoria, ottenuta la Compagnia di Gicsù , 
e fondatici Collegj in Praga, in Jnfprnk'., in Tirnauia, in Vienna : pa{fa oltre, ~ 
d>infì-a i tanti alti ì min ifierj noHri in.frruigio dc11a Chiefa , e falute dell'anime, per· 
cui fi era ;ndotto a volerci, e in cui haueuam pienamente e corrifpofio 3} fuo dcfi. 
derio, e appagato il fuo zelo, appena d'altro fa efpreffa rnentione, che di qudto 
impareggiabile delle Scuole. ~andoquidem ( dice ) de almte Societatis I efu infi
t.ni pietate, af~fque innumerabili/;us 1iir~utum meritis, nec non Sedula, & lncom-

Apµd Ar- paralnli eorum in inflituenda iuuentute, tam mori6us chriflianis, quam in bonic om
ri:i~a~. nis generis litteris dtli.gentia, in haf?endifque concicnibus ad popuJum ipfum, P./ftdui-

. 
7 

tate ; multorum fide digncrum relatione, atque experimentis, exemplifque &c. eaoéli 
1Jfemus • E d@po altre efpreffioni che fiegue a fare della fua benignità vcrfo l~ 

.. Com· 

' 
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éompagnia., all'vlti~o , pur torna fui rinoulr 1a me.moria de.Be ~cu~Ie, e con eIIe, . 
come princ1pal motmo d1 fondare vn nuouo Collegio, termma 11 decreto: ~are ~e ~ccu 
Wos, pro ~ligionis ~elo, ad conferuandam, & propagandam veram Fidem catho .. di P?

1 
me· 

fi 
1 l l . . I , r; moria an-

lic am , ratione In itutionis puerorum, ac pr~cipuc C eri, a m~ S ociettitzs e; u, mo- cara Maf-

ti, faquentem fundationtm, ac ordinationem fecimus, inflituimM &c. Vatum Vien- fimiglia~o 
O

ci 1 • Imper. in 
niean1101563.1. r-1.oorts. . \nfuoDe 

Succeda hora all'Imperio la Francia, e a Ferdinando I. Luigi XIII. Re Chri- ~reto fatto 

fiianiffin10. Ouefii, rammemorato in vn folenne Ordinamento del fuo Real tri- m6Pdr~gFa,_, ......:.. I • l C• 

bunale., l'amore che quella grande anima Arrigo IV. fuo padre, e fignore, hauea br. 1571. 

portato alla Compagnia di Giesù,fino a dargliene in fede quel maggior pegno che...> 
huomo dar po{fa , cioè il fuo proprio cuore , di cui )afciò per teHamento erede il 
fuo , e nofl:ro Collegio della Flefce: e che auuifatofi eff er neceffario , e douer riufci-
re a grande vtile della Francia, il chiamare, e ftabilire in effa la Compagnia, sì 
rhauea fatto: conuenutiui a ftatuirne e confermare il Decreto i Principi del fangue 
coll·approuatione, col confìglio i Minifiri di Stato, e con la verificatione la Corte 
del Parlamento che il regifirò fra gli autentici: foggi ugne, l l qu11l chiamare nz, v cggafi il 
moltijfime città. di quefto JVgno i G efuiti, ft mifa in effetto con fommo aggradimento pecreto 

J/ noftri fudditi , i quali in cio eh' e alleuare i lor figliuoli nella piet~ ' e nello ·~udiu ~~e~~ ~p. 
delle buone lettere , confeguiron con ejJi quanto haure/Jhon potuto defìderare. Cosi nc.J Argl!nta._, 

parla il Re Luigi ; e fiegue appi df 0 con1.1alidando con le piu ifquiiìte forme che,., fol.17o. 

fieno confuete vfarfi dalrautorità reale in fomiglianti arreH:i, il cooceduto da Arrigo 
fuo padre, a goderne la Compagnia ìn perpetuo • Pochi anni appreffo raddoppiò 
~ueHa prima gratia , con la feconda , e fe non piu , altrettanto eHimabile, e per le.,, 
,circonH:an'l.e che v•interucrinero, torna non lieuemente al fatto che ho per le mani, 

·'il lafciarne quefia brieue memoria. Cio fu, il pur volere che nel fuo gran Parigi fì 
apriffe a commun benefil'io il Collegio nofiro di Clarmonr; cofa impeditaci di tut
ta forz.a dalle :iltre Academie, a ragion dd temerne quel Lumjnihus ohftruere, con ! 
che già ci fi erano contrapofie dauanti al Re Anigo ; ma, come ricordMnmo poc~ 
an'li, rimandatene bafieuolmente chiarite con quella e sì giufia, e sì prudente nfpo
fia , del far effe n1aggiore alzata, nel bene, e nel profitteuolmcnte infognare : con.· 
cio non rimarrebbono ofcurate in nulla dalle fcuole de'Padri. lVb in quefia_, 
nuoua gratia del Re Luigi, non fo qual delle due fo(fe piu da prcgi:ufene i Padri, 
Ò la domanda , Ò la conceffione. Peroch~ quanto fi è a quella, adunatifì in .Parigi 
ranno I 6 J 5· gli Stati generali del Regno, eh' è dire il fiore de' tre diuerfi Ordini 
onde fono compofti, l'Eccldiafiico, la Nobiltà, c'l meno che nobile: quelle dne 
prime, e tanto piu degne parti, ciafcuna da sè, prefentarono al Re Luigi fuppli .. 
che fottofcritte, l'vna dal C:irdinale de Surdis ia nome di tutta l'Affemblea di quel 
Clero, i· altra, dal Segretaiio della Nobiltà, chiedendo in effe dalla Maefià fua._,, ~:i~~i
a'Padri della Com~agnia di Giesù, In t·iguardo de gli vtili, e gr"n feruigi che.. Mouc11f
fanno a tu~ta la Ch1efa, e fpecialmente alla, Francit1t, libera facoltà d'infegnare nel .fin· 

lor Collegio d1 Clarmont in Parigi, evfarui gli altri lor mi~1ifierj in aiuto dell' ani-
me: per cio fgombrarci d'auanti tutte le oppofitioni, con che l'Vniuerfità, e qua· 
lunque altro auuerfario ( Caluinifti e lor fautori ) ci fi attrauerfauano , richiamando 
inna~ii a sè l~ caufa , . per diffinirla il fuprerno , e real fuo Concilio. Gli altri poi 
nofirt CollegJ, quanti ne.haueuamo in .quel Regno, fopplicauanoalla Maefià Sua, 
cli prenderli in protettione , e quante altre città defidcrauano hauer nofid Collegj, e 

e e ' fcuole, . 
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DELLtITALIA~ 
fcuole, confolarle della bifogneuole facoltà di riceuerci • La qual concorde do
manda, oltre al merito di sè fie{fa , hebbe apprelf o quel Giufio Re il pefo che de. 
gno era de~ranti, e de'così gran perfonaggi che la faceuano: e'l pure inàugiarfenù 
alquanto l'efècution7, fer~i a fàr co~ofcere, ~el g_ran ripugnar~ de gli auuerfarj, la 
maggior forza del vmcerlt; e con c10 tanto pm ihmarfi la grat1a, quanto ella era... 
infieme vittoria. Per decreto dunque del Re, fermato il dì quindicetìmo di Feb· 
braio dell'anno I 6 I 8. fi aperfe il Collegio di Clarmont, con folennità, e fplendo. 
re, quanto forfe a memoria d'huomo non fi era veduto in fomigliante occafione: 
e quel che piu rilieua, tutto monimento fpontaneo, e approuatione ab imrinfeco , 
cli Cardinali, del Nuntio Apofiolico, di Arciuefcoui, Vefcoui, e gran Prelati; di 
Principi, Conftglieri e MiniHri dì Stato, di Dottori, e Letterati riguardeuolifiìmi 
per preminenze in fape;e,. e in gr2di, che della loro _prefenza, e de.lor felici agu
rj vollero onorare quell apnmento • Ma quel che fa pm al cafo della prefente ma
teria, in vdirfi dare il primo fegno con la campana, com~è vfo nel cominciar delJe 
fcuole, la molticudine della giouemù che corfe a darcifi per ifcolari, fu non fola. 
mente numerofiffima, ma vna così gran difmifora, che folte già, non che fola
mente piene d'effi in calca le fcuole, del foprapiu non potuto capirui, n'era pieno il 
cortile.. Che dipoi moueffcr gli Eretici: come e a che enorme Hipendio con
tluceffero di lontano il Salmafio , prefomendone, che la gran machina del letter ..i
to huomo ch'egli era nella lor Setta, ci foprafarebbe: e gli sforzi fuoi, ricaduti L 

niente, per lo fiaccarlofi fotto che fe'maffimamente il P.Dioujgi Petauio: e quindi 
il fuo non reggere alla vergogna di vinto, doue prima d'entrare in campo, haue.t.... 
promefla a'fuoi la palma,~ sè la gloria ~i vinc~tore: e fenz.a nè pur q~c~ femplicu 
addio, che nol puo dar chi fugge, fugg1rfene m Olanda, per non mai p~w fcontrJr
fi con Gefuiti ; di tutto cio , quando fia in grado ~ Dio ch'io {criu:i della Francia... 
la fua Hl:oria a parte , ragionerò al diH:efo. Q!_i bafiimi haueroe fatta quefta brieue . 

\ incidenza, trinto fol ch'io v'aggiunga lo fcrittone fra le cofe piu memorabili di quel 
medefimo anno 161 8. da vn autoreuole ifrorico della Francia, che trafporterò in.,, 
noil:ra lingua: ~eflo aprimento (dice del Collegio di Clarmont) fu fommamente 
caro .t chi fa il gran 'Vantaggio, con che formonta110 gli altri fcolari, quegli che fònfJ 
ammaeflratz nl{ollegj ( deHa Compagnia.) 7'1roche iui con effe l'iflruttion t elle_, 
lettere ) hanno l iflitu1ione nellti rietà ' e ne' buon coflumi: del che '1,JÌ ft fa particolar 
prof tjfione : ed e' 9uel piu, e quel tutto , che z padri pojfan deftderare nel buono alleua-
14amento de' lor figliuoli: peroche non bafla l' Vtile del riufcir gran dotto, fa non rr/e 
il 'Necef[ario del diuenire buon Chrifliano. E vaglia il vero, così nelrvna parte del
le fcienze, come nelt>altra della pietà, il Collegio,e l'Vniuerfità nofha di Clarmont, 
è ffata ed è, la Dio mercè , tuttora in tal pregio, che quell'antica, e vniuerfal ma
dre de gli fiu<lJ Parigi ha ben ancor di che gloriarfì, ·come d'vn fuo parto natole in 
feno, fe piu tardo, non vo'dir piu, com'è confueto de gli vlcimi geniti, ml cer
tamente non men caro de gli altri • Peroche doue altro non foff e., ella, per lui puo 
mofirare al mondo quel che forfe niun altro luogo del mondo puo moHrare a lei, 
vn Seminario nofiro, d'hor quattrocento, hor taluolta piu giouani: e fra c1lì an. 
cori de' Principi, e Signori di tal effere, e qualità, che ciafcun da sè bafierebbe ~ 
rendere illuHre vn Seminario in cui foffe. ~ 

L'vltimo de'tre che promifi, e fra loro per dignid il Maffimo, a dare in., 
qucfii vltimi tempi tefiimonianz.a di qcale attitudine e mano habbia la Co~1pa

gma 
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nnia nel 1ninifrero del ben alleuare la giouentù, farà il Santiffimo Padre Aleffan• 
dro VII. in quel fuo Breue apofl:olico, con che al Sereniffi mo Doge, e all'Eccel
Ientiffirno Senato di Vinegia, domandò il tornarci a quelCantico e!fere di beniuo
lenz.a e di luoghi, che ne glt Stati di quella Republica godeuamo prima d'vfcirne. 
Ben fa ( dice ) la Prudenza , e la Sapienza vofira, quanto rilieui il crefcere altresì 
nella pietà come nelle buone lettere, quella tanto ifiabile., e f drucciolente età che 
è la giouanile: per cio in cominciare ad aff uefarla ad vn ottima difciplina fin da gli 
anni piu teneri, quando iÌ ha l'animo temperato molle, e concio difpofl:o a rice· 
uere agcuolmente rimpreffione di che che fia quello che in lui fi O:ampa, e di buo• 
na ò rea conditione che fia , il ritien sì forte che pofda mai piu da sè noi dipartC.J • 
Hora in quel ch'è ifiituir queU"età, e formarla con fantiHìmi art>maefl:ramenti, ra
gion vuole, che piu abili, e piu defiri alla mano fi fiimino etlèr quegli, che io tal , 
minifiero f ogliono confumare vna non piccola p:irte della lor vita : e quindi han., 
maefira la fperienll del continuato efercitio a diuifar loro qaali ften d'infra l'altru 
le vie piu ageuoli, piu compendiofe, piu vtili , che nell·infegnare fian da tenerfi : 
e quel che vuole hauerfi in primo luogo, con nulla meno f ollccitudine, e diligen .. 
za che le buone lettere , e la dottrina, fl:udiano nelrinfondere 1a pietà, e'l timor di 
Dio, ch'è il principio d'ogni vera fapienza e fcienza. E fiegue a diuifarnu 
partitan1ente gli effetti: in vece de' quali io toccherò vna ragione, in cui poco di-

, fcorrere b1fognerà per intenderli tutti , fenl.l annouerarn~ niuno. 
Qudl:a è, il molto ben guardarli che non pochi fanno, fecondo la pruden~ 

za, doè la fio'titia del fccolo, di commettere lor figliuoli, ò parenti, alla cura... 
~e'Gef uiti: concioficcofa che temano, come altl'i farebbe delle grandi fciagurè, e,,, 

_ del capitare a foentur~ta fine, ch'e'fi renderebbono Religiofi: e fermi di non voler
lo, per non venirne pur fo1amente al rifchio, gl'inuiano per tutt'altra manier.i.... 
d'ammaefiramenti, e di coftumi: Non Congregationi, in che profeffino p.irti
colar feruitù allQ Rcina de gli Angoli, e dal feno della Madre di Dio fuccino fin., · 
da piccolini quel latte, per cui !empre dipoi ne crefcano in quella diuotione, l;u 
cui principale , e miglior parte è imitarne la purità e rinnocenia : Non frequenza 
èi Sacr.•menti, preG, il piu tardi che fia, vna volta il.mefo: Non vdirfi e in pu
blico nella {cuoia i ft1oi giorni, e fouente in priuato r~gionir delle cofe dell'animl, 
fecondo la capacità, e'l bifogno. Non cura di rinettarli da~viz.j in che la giouentù 
tanto di leggieri s'imbratta : e trafuiati rimetterli fu la buona àel viuere come dee,_, 
chi tal fad huomo , e vecchio, qual farà fiato fanciullo, e giouane. Dunque dt... 
quefti beni per l'anima , come da pericolofe difpo!ìtioni a far che Iddio li cnu.ni al 
fuo feruigio, e lor li tolga (e pur torrebbe quel ch'è fuo: che i figliuoli fo~o infi ... 
nitamente pin cofa di Dio che de'lor pldri) ne Ii teagono da lontano. E auuegna 
che effi, per non dichiararli empi alla [coperta, il trauolgano in tutt'altro fembian
te, onde non paia quel ch

1è, chiamando Suggefl:ione vn1ana~ quella ch'è Ifp1ratio .. 
ne diuina : pure in verità con la lingua de'facri confdfano, che que'Jor giouJni, 
per bontà di coftumi , per contezza , fiima, amore; defiderio delle cofe eterne.,, 
(che in ragion di felicità, e di quel eh' e vero bene, rifpetto al temporale è man
cheucle , è come il tutto paragonato al ·nulla) diuerrebbono anime difpoil:e ~ rice
uerc vna tal gratia, ch'è delle maggiori cl;e Id~ho faccia a chi gli è piu caro: maf. 
fima~e,nre auuen.en~o, quel che pur è continuo a vederfi, riufdre'in ReligionCJ 
ad alttfhmo grado e in perfettione di fpirito, e in eminenza· di lettere, e: nell'vno 

e e 2. e nell' 
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e ndraltro i gran c-ofe in feruigio della Chiefa., e gloria di Dio, quegli, che fe fof
fer rimafi al mondo, vi farebbono Iddio ra che: ò fe vogliam dirlo piu efpreffo, 
quel che vi fono, oh quanti ! che il mondo nella cui mifera feruitù fi difi:ruggono, 
non li guarda, nè cur3 : e doue appena vi fanno altro che viuere , e malamentc..J, 
fe fi foffer dati a Dio, e a maneggiarli il foo Spirito, farebbono riufciti fi:rumend di 
quelle grandi opere, a che egli fa, e tuttodì fa valere i fuoi, fino a farne huomi· 
ni, per minifl:ero , per fantità , per meriti , per faluteuoli e gloriofe fatiche, ~po-
ftolici • I 

Tre vtilità truouo in particolar maniera, e con giufl:a cagione, auuifate da.,, 
p3recchi , e Principi, etiandio fu premi , e Vefcoui, ed' ogni altra conditione per
f onaggi d'autorità, i quali han publicati i lor giudicj fopra quefl:a nofira fatica dcll' 
alleuare la giouentù : Primieramente , aiutarfene in gran n1aniera lo fiato ciuilc.,, 
della republica, formandoli nelle fcuolc nofire fin dalla prima età, miniftri, fecon
do amendue le parti , del viuere e del fa pere, idonei a riufcire ne' maneggi dcl pu· 
blico, nc'tanti vfficj e di lettere, e di confìglio,e d'affari, de' quali tuttodì abbifogna 
il ben eff ere d,vn Commune • E ne auuifano fingolarmente 1 non pochi riufciti di 
f plendore alla lor patria, e d,innalz.amento alle baffe loro famiglie, i quali altrct· 
tanto ricchi d'ingegno, che poueri di facultà paterne , fenza quefi:o gratuito addot· 
trinarli, fino a formatili altrettanto buoni maefl:ri, quanto difcepoli nelle mag
giori fcicnz.e, fi farebbon perduti, in quanto rimafi a firafcinar la lor vita per terra 
in qualunque baffo mefliere. E cio è sì vero, che ne fperimentiamo piu che tal 
volta di quegli, che tutuuia tenendo di quella loro natia baffezza (che altra è dell~ 
aoimo , e altra dell'ingegno ) per non parere di douerci quel che fono hor che fon 
grati di, fan verfo noi quel trarre, che fu detto d' Arifl:otele contra il f uo maefiro 
Platone. Secondo : Il giouerfane altrettanto il Clero, bora , la Dio mercè , 
tutt'altro che quell'incoltiffimo di quando I' erdie di Lutero nella Germania , di 
Caluino nella Francia, e quinci per tante altre Prouincie, e Regni, trouarono , 
faluo pochiffimi, gli Ecclcfiafiici di quc'paefi; non dico poifenti a c.onuincerle..;, 
ma ne pur ofanti aprir bocca perifgridarle: tanto mutoli quanto ignoranti; e con 
~ppreffo quel che fiegue dell'ignoranza ne gli Ecclefiall:ici, l'allettaruifi i vizj: e,, 
come diffe il Profeta, Tale il popolo quali i Sacerdoti. Terzo: Il fornirfenc 
le Religioni : alle quali douc piu, e doue meno abbondantemente le fcuole nofire 
continuo ne fumminifiranò, e piu volentieri alle piu offeruanti: nè dall'inuiarnc,,., 
alle tale, e alla tale altra di quelle, ci ritien nulla il riguardo al fapere, il prendere:,.., 
che poi colà probabilmente faranno que•tutt'altri principj, e impreffioni d'animo 
verfo la Comp~gnia, che vi troueran correre nel commune • Ne gli accettano mal 
volentieri, sì come almen piu che dirozzati, e non del tutto firanj a paffare dalla... 
difciplina in che da noi fi allieuano nelle cofe dell'anima, a quella del monillero. 

Ma io, quanto alle Religioni , ho di che farui vna giunta, che tra per sè me
dcfima, e per la qualità. del teftimonio che mi piace allegarne, haurà fra noi dello 
ftrano: E'l tcfiimonio è quel medefimo Gafpare Sdoppio, il quale latrò contro 
alla Compagnia con piu bocche che tre cerberi in vno : fcriuendonc in vitupero di
uerfi libri fotto diuerfi nomi , per così multiplicarle l'odio, col farla credere odiata 
da molti : oltre al bene che ne tornaua al f uo mal talento , di ridir lo fielfo piu voi. 
te : che farrebbe viti o in vn f olo autore , doue parendo molti , valeuagli q u anto 
vna pruoua ~i piu tctlimonj contdli. Ne' altro fc'gittar queffhuomo a vn co~ì ver· 

gogno-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



LIBRO SECONDO~ 
goi;rnofo mefiiere, e di lodatore che per l'addietro era ftato, trasformarli in calun
nia~ore, che la difperatione, e l'aH:io, conceputo al vederfi fallita nella Corte di 
Cefare vna, in verità, prefuntìone, ma fecondo b tutt> altra opinione che hauea.... 
di sè , non folamente fperanza, ma debito: e non intendere, difetto del fuo meri· 
to elfere il non giugner tant·alto; ma perfuaderfi, vn tal de•Nofhi, che nol fofpin· 
fe innanii, hauerlo tratto indietro. Q!_indi tutta la Compagnia in quel folo, di .. 
uenne appreff o lui, come tutta la generatione de gli huoinini, colpeuole in Ada· 
mo: e ne fcriffe quanto puo vn foriofo a confolar le fue fmanie, e quanto fa vn.. 
Grammatico (che tal era il meglio che era) !l cui non mancano le parole in bocca: 
e appunto come alle maladette ferpi , dopo confumato il veleno in vn morfo, u 
in vna morte che han data , egli lor torna per darne vn altra , così a lui , votato il 
toffico del fuo mortale odio in vn libro, pochi dì appreffo tornau~gli per vn al
tro. Hor quelli, pur altrcsì è vero , che riuenuto in vn di quegli che ~hiama· 
no Lucidi interualli, e fanno tornar fauio vn pazz.o per quanto è vn balenare cosi 
ài ragione in capo, come di lampo in cielo; fcriuendo cl.i Augufia ad vn fuo cori· Scrij~a t'. 
fidente in Roma , dopo altre particolarità, che non fi attengouo al fatto di chu ~{i~ ~elu
parliamo, V uolfi ancora ( dice) prendc:r pcn!iero de' Maetl:ri , per la cui induftria , 16 Jo. Veg 

e fatica , e i Sacerdoti fi formino abili al bouerno dell'anime , e l'innumerabile mol- ~e~~oLi~. 
titudine dc•fandulli, fia ifirutta nella pH.J, e neilc lettere. Hor fe io conofceffi reri ncll' 
e!fcre a cio fuflìcienti altri che i Padri della CompJgnia di Giesù, non che lafciarli ~natom~a 
indietro , ma con le braccia aperte mi farei loro incontro a riceuerli , e adoperarli • &~~}~~·~ 
Ma il fatto è pur così, che quantunque io non appruoui tutte le cofe che veggo ne' i19. 

Gefuiti, non però voglio, nè mi ardirei di negare, douc:rfi loro, dopo Iddi.o, la.... 
gratia dcl non dfere oggidì sbandita da tutta la Germania la Religione cattolica..,, • 
E quefio altresì ho per vero, la Germania, da che prefe a profoHar la Fede catto• 
licl, mai, fin hora, non hauere hauuti a sì gran numero Monifterj pieni di tanti, 
e sì egregiamente dotti, e buoni Religiofi, quanti bora ne ha la Sueuia fola: sì fat
tamente, che i Monifierj d,altre Prouincie, qui mandano a prouederfi di Superio-
ri, e Prelati, i quali ne riformino la religiofa difciplina, e vi rimettano l'offeruan-
7.a: nel che pare , che gli altri Regni habbiano che inuidiare alla Germania. Otd· 
mamentc dunque faraffi, d·vn Monifiero, come a dire d'Witemberg, che haurà di 
rendita annouale ventimila fiorini, fe ne fondino a'Gefoiri quattro Collegj, ne, 
quali infegnino le Vmlne lettere, e le diuine : e come han fin hora felicemente_, 
fatto in Dilingen,ancor quiui fi prendano ad amm,efirare i Monaci, e i Cherid de-
tlinati al minifterio della Chiefa • Così egli : al che nondimeno è mcfiieri vna 
giunterclla di pochi vedi, volendo far che piu chiaro, e piu autoreuolmente pro-
uato fi mofiri, la riformatione, e l'accrefcimento nel numero, nella bontà, nelle,., 
lettere dc:' Monifierj della Sucuia, effere fiata effetto dell'ammac:fuarfi que'Religio .. 
fi neUc fcuol.e nofire in Dilingen. Adunque il Sereniff. Duca di Bauiera, Gugliel. L•anno 
mo, fcriuendo all' Arciuefcouo, ed Eiettar di Colonia f uo fratello, dopo fignifica- 1197. V cg 
togli l'inefplicabil confolatione di che gli era fhto il vedere, la maggiore, e miglior ~afir.1 il. mc-

d 'M . Jl • d 11 S • . . d. /1 Jr. de . libro. parte e omnerJ e a uema, tornati a tanta perfctt1one 1 r.ego are oneruanza, fol.2o+ 
che gli parca riconofcere in cffi rif ufcitato lo fpirito , e riJcccf o il fi.ruore de' Mo .. 
n~ci che 6?rirono .ne11·~mtichità, foggiugne: Hauergli detto que'medefimi Reli-
g10fi, la r1formauone, e riftoramento di que~lor Monifierj della Sucuia, rkono-
fccrla effi, dopo Dio, da niun altro, che da' Padri della Compagnia d1 Gies~: u 
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DELL' ITALIA. 
·p1incipalmente daÙor Collegio in Dilingen • Adunque (ripiglia il Duca) \ben... 
poter la B~miera prometterli altrettanto de,fuoi, doue non rifiuti il valt:rfi del me
defimo mezz.o che la Sueuia • 

Cagioni dell'ifiituire il Collegio Germanico in Roma_,: 
e ineftimabile accrefcimento feguitone alla Fede..,, 
cattolica . Parti che v'hebbero Giulio Terzo , il 
Cardinal Morone , e S. lgnatio. Quefii ne fcriu~ 
le Cofiitutionì , e l'incomincia : indi, abbandona· 
to da ogni alrro, tutto a sè folo I' addoffa, e fofiie
ne . Corrif pondenz~ di gratitudine , e d'amore di 
quegli Alunni verfo il Santo ~ e la Compagnia_, • 
Capo Decilnoquinto. 

~~==i' ordinata fucceffione de'tempi mi port~ a continuare non la medeG
' ma in tutto , ma neanche in tutto diff omigliante mateiia: offeren

domi l'anno I; 5 2. la prima formatione del Collegio Germanico, 
e in effa vna delle piu faticofe, ma ben ancora delle piu degne im~ 
prefe del z.elo , e opera della mano di S. Ignatio : profìtteuole poi 

~Ila Religione cattolica , e gloriofa alla Santa Sede di Roma, quanto altra che da.,, 
gran tempo addietro s·intraprendefiè: la quale nel primo concepirla in dif.:gno fu 
veramente creduta douer col tempo auanzarlì, e diuenir cofa grande, cioè in gran 
femigio e vtilìtà delb Chiefa: ma vaglia il vero, ella è poi riufcita a'fatti incompa
rabilmente maggiore della prima cfpettatione • Argomento di chiariffima ifroria_,, 
e degna di qualunque egregio Scrittore, è la moltitudine, la nobiltà, le preminen
t-e, i gradi, le vircù eroiche , i fatti illufiri, le fatiche apofioliche, le perfecutioni , 
j patimenti, e in tutto cio i meriti con la Chiefa, de'perfonaggi, che ne fono al 
con~inuo vfciti a riHorarc, a fofl:en~re, a difendere, a dibtarc in tutto quell'amp1f
firno Settentrione, fra Eretici, fra Scifmatici, e per fin dentro alle conquiite del 
Turco , la verità, le ragioni, il culto, i riti ~la pietà della Chiefa Romana. E per 

Fra~c~C1c0 tacer de'piu antichi e de,ruttora viui, pochifiìmi anni fa ne fono iti a miglior vitl...I 
Gu1gl1e - d . al. l lr d , . . d 1 C ll . G . d, mo Conte ue, 1 qu 1 a commun va iente e menu e o eg10 ermamco on erano 
d'Vvar- amendue, hanno in lor parte conttibuito quanto il piu poffa defiderarfi da Prelati 
g~~~~t di vita, di fpirito, di zelo, d'opere veramente apofroliche: fondar Seminarj di 
le , e V~- Cherici , e di gioucntù eletta, Scuole publìche d'ogni gioueuole letteratura , Mo .. 
fco~ofi di niHerj a Religiofi, Chiefe al diuin culto: e cio ancor doue prima non era ò Fedc.-
Ran Dona, ' i· . 1· l n· h r. e . i· . 1 Ofnaburg chriA:iana, o Re 1g1one catto tea: e o tre a que te e pur iono ap1ta 1 perpetui a 
&c. rendere, han per frutto prefente guadagnate a Dio amen<lue in Geme parecchi 
Giorg_io centi_n~ia di m~gliaia d~anime r~tolte all'infedeltà, all'_er.dìa, allo. fc1flna, al!,etc~na.... 
~ipp~1 Ai: perdJtione. Che fe d1 nulla pm che fol tanto haueile tl Colleg10 Germanico nfp..P
ciu .. d1 Strt fi:o air efpett~tion della Chiefa, alla benificenza de'Sommi Pontefici, a' dcfiderj di 
~~f~aa;~ S. Ignatìo, alle fatiche de'fuoi figliuoli, pur fe ne potrebbono tener paghi: , ma.,, 
deu·yn- quefta, non che eflère il tutto, è la parte d'vn fol paio d'effi, i quali ho ricordati 
~~· I perc1e 
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perche di cosi frefca memoria. A voler dire de'tanti altri, etiandio fenon piu che 
accennandone ropere folamente per generi' e all'mgroffo' farebbe i ungo 1tfar~: 
e a me ne toglie il bif ogno il pure hauerne detto in due fole parole piu che rag10 .. 
nandone a lungo. !vlartin Kemnitio pefiilentiffimo eretico, il quale fin da que' 
primi tempi, quando il Collegio Germanico, viuente Pio IV. Sommo Pootefi· 
ce, ancor non era in età di dieci anni, pur tanto e ne f perimentaua al prefente , CJ 

ne temeua all'auuenire in perditione della fua Setta, Vt ha,c vna de caufa, affirm~- Didacus 

ret, Societ&tem I efu, in qermani~, Euangelijque perniciem fuij[e pot!lfirnùm ctJm- de Pavua 

P"ratam: chiamando lo fciagurato, Diftruttione dell'Euange1io il difl:ruggere l' ere- Orth
1
.o<lox. 

. . • exp 1car. 
fia, e fouuerGone della Germania 11 tornarla Cattolica. Iib.1. pJg. 

Hor a dirne quel folo che frretta1nente {ì attiene alla miteria di che ho a ra- 16. 

gionare., cioè , la fua prima ifiitutionc; egli fu veramente penGero, che cadde iCL 
cuore, per quanto io ne truoui , a tre perfonaggi, Giulio Hf. non ancora Pontefi. 
ce, il Cardiaal Giouanni Morone, e S.Ignatio: e v'hebber pofcia la mano in ope· 
ra tutti e tre, ma in quella ben differente mifura di f.ttiche, di riufcimento, e di 
meriti che qui appreffo vedremo. E quanto fi è a S. Ignatio: q:iel primogenito 
fpirito, che ldJio gl' infufe fin da quando i· ele!fe a fondare la Co.npagnia, per con· 
uaporla a Lutero, il teneua continuo coll'animo volto alla Germania, come alla.... 
parte piu bifognofa , e per c10 con piu fl:retta commetfione raccomandata al fuo 
ielo. Egli, delle due maffimamente gioueuoli maniere che appariuan poffibili 
.ad aiutarla, queltvna adoperò, la quale rutta era in fua mano: inuiar colà quanti i 
pi·u poteua de'fuoi, per ifcienza, e virtù huomini eccellenti: vn Pietro Fabro., vn 
·Claudio !aio, vn Nicolò Bobadiglia, tre de'fuoi primi noue Compagni, .i quali 
tanto vi fecero in beneficio della Chiefa, e in prò della Fede cattolica: e dopo effi, 
per non dir de'piu altri, quel gran Pietro Canifio, che, come n'hebbe il merito~ 
così v'ha tuttauia il gloriofo nome d'ApoHolo della Germania. Tutto infìeme.& 
col mandarui de'fuoi, riceuere nella Comp:t3nia quanti i' piu della natione Tede-
fca poteffe: e ne troouo da lui medefimo vna volta accettati quafi tutti infieme,.,,, 
otto giou:mi , da riufcire a gran cofe per la Ft1<le cattolica ne'lor paeft , come pofcia 
auuenne. L'altra, ch'era adunarne vn Seminario, onde, dopo maturamente 
formatili nella virtù, e nelle diuine fcienze, vfcirne huomini da poterli alle lor ma• 
ni fidare le Chiefe ddla Germania , fecondo le dignità, i minifterj , ~li vfficj, chCJ 

- ~Ha loro piu ò meno riguardeuole conditione, e abilità, meglio fiarebbono : come 
il Santo non po tea da sè f o lo altro che defìderarlo , così penfiero di Dio fu , fum· 
minifirargli l'aiuto bifogneuoleanche al poterlo. Era dunque (come addietro 
vedemmo) ll:ato Nuntio Apofl:olico nella Germania il Clrdinal Giouanni Moro. 
ne, e quiui vna col P. Fabro fuo intimo, hauea per lungo tempo veduti, e confi. .. 
derati per l'vna parte gli andamenti, e le tracce tenute nel tanto dilataruifì che !'ere .. 
fie faceuano; per l'altra, i mal configliati ripari prout!duti, e'rimedj prefi per ouuiar ... 
le: Diete e Colloquj , ventilationi e difpute, indugi e mo!f e , temporeggiamenti, e 
partiti di met7.o: ogni cofa riufcito a tutt'altro da quello a che erano ordinati: pe
roche fempre molto danno,mai niuna vtilità .non n'era prouenuta all1auanz.arli ditl
la Fede, perche l'erefta punto difauanzaffe. Per cio altn {pediemi dfere in cio da,., 
prcnderfi, altre vie da tenerfi. Il popolo, come veramente vna greggia, feguitar 
la dottrina) e andar djecro all'efempto de'fuoi paH:ori : quefti, tra per l' ignoranla... 
nel fapere, e per la diffolutione nel viuerc, ò non curar la falute, ò cooperare allù 
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1~erditione de'loro. Adur;que il meglio; c'l tutto onde prometterfi riufcimcllto 
gioueuole , effere il riformar quefia parte, la quale traeua dietro a sè il rim~nente • 
Ma prometterfì riformatione da'vecchi e male auuez.z.i eccldiafiicj, effere li tutto 
vano : peroche, quanto fi è a lettere, incapaci d1apprenderne per l,età troppo in· 
nanzi: quanto a virtù, e buon cofrumi, maffirnamente onefià, e temperanza_,, 
non arrendeuoli a difciplina piu che i tronchi annofi alla mano che fi adopera in ad
dirizzarli già inàurati ne' nodi, e infleffibili dalle lor piegature: e piu ageuolmente ... 
e in piu hricue fpatìo , e con piu dureuole riufcita, formarli nella virtù cento gio.. · 
uaoi, che rìformariì da'fo0i vizj vn vecchio. Giouani dunque, e di quella inno·· 
cente, e bene inchinata indole che la Tedefca (tanto piu fe nobilmente alkuati 1 
volerfi prendere a lauorarne huomini forniti d·amendue quelle parti di bontà, e di 
fcienza , che fi richieàeuano al bifogno di ritornar nelle lor patrie la Fede , facen·-
cloui vnitamente da maefiri, e da condottieri, <]Ucllo con h dottrina incorrotta..... , 
quefio con la vita efempLHc • Dal poi infieme alleuarfi in vn pieno, e ben.. 
regolato Collegio , ne prouc:1 rebbe quella piu efl:imabile che conofciuta vtilirà, di 
prendere, quafì fenz.a auuederfcne, i nuoui che foprauengono , la buona forma..., 
e'l difciplinato viuere de gli antichi; nè ardirfi, ò quafi fapere vn qual che fta fare 
altrimenti da quello che tutti fanno; ma come chi fi metre-fu'l filo d,vna corrente 
bene inuìata, lafciarfi portare alla feçonda in che va: çhe è çome vn trouJrft buono 
prima di farfi • · 

Finalmente, vn tal Seminario, non hauer piu conueniente luogo doue adu .. 
narfi , che Roma. La lontananza, effere fiata vn de'piu poffenti prefiigj , di chu 
Lutero, e tuttora i fuoi , fi eran valuti a far trafuedere, e mettere in farnetico il po .. 
polo : rapprefentandogli Roma per Babilonia , e in e[a il Vicario di Chrifl:o per 
Antichrifto: fino a figurarlo , e venderlo' come veramente il foffe , trauifoto in cef
fo, e corna, e orecchi, e guardatura, e coda, e zampe cranimale piu fomìgliante 
a demonio, che a mofiro; e multiplicarrnt oltre numero copie, a gara di chi piu 
laido , e contrafatto il fìngeff e; pur come tutti foffer ritratti dal naturale ; per così 
fiarnparlo nelle groffe imaginationi del volgo, e renderlo tanto odieuole per necef.. 
{ità, quanto effi l'odiauano per malignità. Così in tutto il rimanente, hor fia del-
la dottrina, ò della vita, m~flìmamente de gli Ecclefiafiici, e della Corte Roma .. 
na, ogni cofa ò finto, ò firauolto, Ò ingrandito vna difmitùra oltre il vero • Tut• 
to aff oppofto della Chiefa Luterana. Ella , con la fua Religione guafia fotto no-
me di Riformata , col foo corrotto quimo Euangelio, eff ere la Gaufalemme fan-
ta , con le due propri ed del fuo nome, perchè V iftone nel puro intendimento dd-
le Scritture ; e Vi pace perche tranquilla le cofciçnz.e, cioè imhriaca il giudicio, sì 

I 

che le ad.lormenta, e ne toglie il rirr.orfo. Hor per giugnere a tanto, di per· 
fuadere, l~a.poftafia della Fede dfere conuerfione aJla Fede: e riformar la Chiefa._. " 
dfere torle vna parte delle Scritture canoniche, quafi tutti i Sacramenti, tutte lCJ 
traditioni apofio]iche , i facri Riti, le folennità, la veneratione della Madre di Dio, 
e de' Santi: e Libertà dell'Euangelio effere il fottrarfi a tutte le leggi, afioluerfi da 
tutti i precetti ecc:lefiaftici, e lafciar le redini in ful collo ri gli appetiti fenfoali, con.. , 
que' moHruofi effetti, d'abbandonare i Religiofi l'abito e,l chiofiro, e torn3rfi nella. 
vita, e nella profeffione mondani ; i Preti ammogliarfi , e alla greggia di Chrifto 
onde eran pafiori , vnir la propria d'vn branco di figliuoli illegittimi: le Vergini a 
Dio fagratç, votati i Monil.l:erj, diuenir f~lfe mogli, e v~re concttbine de'Sac~rdo-

. tt' 
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ti; doppiamente facrileghe : Ì'Ton penitenz.e 'poi di veruna fatta• non proceffioni , 
non pellegrinaggi, non afflittion della carne, reputate irigiuriofe a' meriti, e vanc.J 
giunte: all'in~c~a r~disfattion~ d~ta per _noi da C~rifi? : per cio non mai digiuni , ~ 
differenza di c1b1 m verun d1 de:la fetuman.a; ne ofieruanz.a quarefimale; ma ogni 
dì pafto, e crapula tutto ranno : e lo sfogar la lafciuia , predicata neceffità di natu
ra, contro alle cui leggi l'onefià, e la giufiitia matrimoniale non p0ffono: e in tut
to cio che pur è vna fola e piccola parte di quel tanto piu che 1' erefia confente , ha
uere a perfettion~ di fpirito il OQn fentirfene punto mai nulla grauare , e nè pur lie
uemente prieme:e fa cofcienza: A perfuader, dico , le sì grandi , e sì moftruofc.,, 
enormità , e brutture che qudte fono , pur nondimeno eff er caratteri, ifiitutionu 
e leggi d' vna Chiefa ben Riformata ; di niun 'altro piu efficace ingegno fi valfero 
que'frodolenti Eretici, (:he del rapprefentar colà in mille voci, e mille libri, e fem• 
pre a forza d'orribiliffimi fingimenti, e menzogne giurate, la Chiefa cattolica, c.,, 
fingolarmenteRoma fuo capo. tanto sformatamente peruerfa in ogni moltitudi
ne, e varietà di vizj, e d'errori, che a petto di quefia finta Babilonia, la lor vera... 
Babilonia fembrafl"e vna non finta Gerufalemrne. Adunque, non altroue meglio 
che qui mcdefimo in Roma collocherehbefi vn td Seminario, doue rifcontrando , 
cofa per cofa , il vero col fintone ; e fe v'ha de gli fcorfi ne gli huornini ( e in qual 
Corte, in qual moltitudine di perfone, d'vfficj, di maneggi, non ve ne ha~) fauj 
a non fare le reità del miniftro condannagione del miniftero: e in tanto alleuati con 
egual cura, e ftudio nelle fcienze da Cattolico , e nelle virtù da Ecclefiaftico, tor: 
nati alle lor patrie Sacerdoti, quiui primieramente non foreftieri fofpetti, ma Tc
defchi a Tedefchi , fedeli al volerlo , e informati al poterlo , ne farebbono e di ve-

~-. duta, e per pruoua, tefcimonian'Z.a., e fede. Poi diuenuti paftori d'anime, operai 
, apoftolici , miniftri dell'Euangelio ; predicatori , maeftri , fecondo la condition;:_, , 

e·l merito, portati, qual piu e qual meno alto, a dignità, e preminenze eccle-, 
fiaftiche , f ofterrebbono la Fede , riformerebbon le chiefe, dilaterebbono la Reli"'. 
gione cattolica • · - · · · · , 

~dii erano i bene imefi giudicj del Cardinal Merone, conceputi iui (teff o 
nella Germania, mentre vi dimorò in qualità di Nuntio apofcolico: prima all'vdir- N ll'Ift , 
ne il Legato , e Cardinal Contarini fuo intimo amico, nel tener che con lui fouen- de~ ca~J: 
te faceua configlio , e difcorfi fopra gli affari correnti della Religione quiui conti- Pallau.lib. 

nuo ful peggiorare: dipoi ancor egli certificatone dalla fua medefima ifperienza..... + e.i+ 
E quefti, tornato a Roma conferì <:ol S. Padre Ignatio , ~em propter egregia1R..J . 
prudentiam, cum admirahili J anétitate coniunétam, fi~fpiciebat: richiedendo! per Diego 

Dio , di dare all' efecutione d·vn così fanto penfiero quell'aiuto, che ( diffegli efpref- ~~d;x?r. 
f o) fe da lui non l'haueua , non rimanergli da cui altro f perado • Cio era , addof- exrlic.Iib. 

far egli a sè, e alla Compagnia tutto il pefo, e'l condacimente d
1 

vn opera da riufci .. r. fol. 
16

• 

' re inefcimabilmente gioueuole alla Religione cattolica nella Germania; l'vna c.,, Palanco 
altra d~lle quali, faper egli effergli tanto a cuore, che volentieri darebbe in benefi ... Ifr. rns.to. 
. l I . '1 r. r 1 1 r. . h . r. d . M · 1

• fol+ c10 oro a vita , e 1angue, non io ~men1e e iatlc e, e 11u ort . a quanto a c10, 

non era punto mefiieri ad Ignatio nè di difcorfi, e ragioni , per dargliene a cono-
fcere la neceffità già da lui antipenfata, e comprcfa, nè d

1

efortationi ~ ò prieghi per 
abbracciarla ; hauen40Ia lungo tempo defìderata • Adunque non folameote non... 
frapofe configli ò tempo , a offerirgli, a promettergli di buon cuore quel tutto, 
h9r foff e po~o, hor molto> con ~he egli, e la Compagnia potrebbono a così fanta, 
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210 DELL~ITAL.IA~ 
e,profitteuole opera conferire; ma fo il Cardinale era in cio ~alcf o , vel rinfocò j n ... 
gran maniera , con gli fpiriti del fuo zelo : e propofegli in fine, quanto vtile tor ... 
nerebbe al b-ene inuia1 dell'impreu, il farne prima motto a que'piu dcl Sacro Col .. 
legio, che gii pareffe: peroche com~rouatone il penfiero, pofcia, al trattarne i• 
adempimento, ne parlerebbono e pm franco'· e con piu efpreffione d. affetto , c;o• 
n1e fi fuol delle cofe fatte vn non fo chè propne coll'impegnarui dcmtro il giudicio: 
e fu configlio fauiffimo, come i fatti mofirarono poco appretlo. Con quefio, 
fenz.a che Jl ~1orone non farebbe ito piu auanti, prefontoffi, con eff o il Cardinal 
Centino, quegli che poi fu Marcello II. a farne la propofta al Pontefice Giulio III. 
'e He vdirono quel eh~ meglio aon fi poteua alla loro confolatione, cioè al comin .. ~, 
da mento del Seminario: e fu : ·A lui al~resì, fin da parecchi anni addietro, eff er 
venuto in cuore quello fieffo penfiero, auuegnache non così interamente formato 
come gliel proponeuano : nè altro, dopo aff unto al Ponteficato , haucrlo impedi .. 
to dal porui .mano, che fa. guerra conuenutagli ro~pere a Parma , e alla Mirando
dola. E dicea vero: per modo che al formarne poco appreff o la Bolla della prima 
ifiitutione, vi potè fcriuere efpreffo, ch•e'vi s,era indotto e/Wotu proprio," non ad 
alicuius nohis [Hper httt oblat~ petitionis inftantiam , [ed de mera deliberationc , ft) 
certa {cientia noflris &c. . . . . 

Rotto dunque ogm 10dug10 per metterne i penfieri in effetto, m~md:J v:::nir 
s. Ignatio a·fuoi piedi, e parlogliene con vn tal proemio, che a comprcdcmc la ca
gione, m'è bifogno di ricordare, che Ferdinando Re de,Romani; e l'lrnperador 
Carlo V. fuo fratello, hauean con replicate domande chiefl:o al medefìmo Giulio , 
quegli, di creare il P. Pietro Canifio Vefcouo di Vienna , quefti, il Padre, e poi S. 
Francefco Borgia, Cardinale: ma per quanto il Pontefice. par volefie compi:lcerc..,, 
delb domanda que'Principi , e già ne foffe in parola e in procinto, le troppo forti 
tagioni propoftegli da S. Ignatio , tratte la 1naggior parte ( come tuttauia fi ved~ 
dalla copia che ne habbiamo ) dall'entrar che a pari con le dignità ecclciìaftiche fa- . 
rehbe la difl:ruttione nella Compagnia, così quanto al foo iftituro, come al p\>ter-. 
fi adoperare in niun rileu:mte feruigio della Chiefa; poterono in cio t;mto, <: he tut~ 
to fmoffero dal proponimento che già ne hauea fermato il Pontefice; e ipoJ1ace, e 
nulle renderono le non poche machine che gli Ambafciadori, e MiniA:ri del Re , 
e dì Cefare eran tuttora ful muouere con ogni forza poffibile Fer condur quelle_., 
promotioni com'era in grado a·lor ~rincipi. Hor di 9ui prefe capo ~i Po 11.ence al. 
fuo ragionare: maffima1nente che ti fatto del P. Borgia era frefco d1 poco oltre a 
due mdi: e diffe al Santo: Del tenerfi che fa Compagnia faceua sì falda mente di. 
fefa, e gelofamente ferrata all'introdur Vefcouadi , nè niun altra eccldìaftica dignì
t~, parergliene ottimamente: peroche ficuro dal douer la Compagnia riufèire alla· 
Chiefa piu vtile mantenendoli nel fuo fpirito d>vmìlrà, lungi da ogni pericolo d' 
ambitione, ò d'vmano intereffe, di quel che per auuèntura farebbe col z.el0, e con 
le fatiche de gli affumi da e!fa ad eifcr Pafrori d·anime, e Prel~ti: e in do hauer mo .. 
ftrato co'fotti quanto da vero la fentiff e vnitamcnte con noi • Hor nondimeno , 
quel che la ~ompagnia non do~eua p~r sè, b~n poterlo, .fa~u~ il f~o ifri~uto,, p~~ 
mez.z.o altrut , formando a ognt ~uffic1enza dt lettere, e d1 virtu, g1ou:m1, a qua11 
poter dipoi ficuramente commettere l'emendatione de>popoli, e'l gouerno delt> ani
me: e fpecificò il Collegio, che alla Natione Tedefca intendeua d'aprire in Roma, 
tutto il cui reggimento fieffe a carico della Compagnia. E quanto era al di eh~ 

· fuficn~ 
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futlentarlo, attefo il grande fçemo del danaio in che fi trouaua al prefente la Carne~ 
ra ,.a cagion della guerra con Parma, non hauerlo pronto alla mano, ma farebbefi 
a penfarui • lnt.anto, cerca!fe egli d~ue adunarl~, alcuna cafa capcuole, ~ non diu 
)ungi al Colleg10.nofiro: appa:ecch1affe .madlt1 :. c~m.ponclf e vn. corpo d1 regole.J, 
e di leggi domefhche, fecondo I quale vmere a d1fc1phna, con riguardo a profittar 
tutto infieme nelle virtù, e nelle fcienze: e diuifaffe le conditioni da douerfì, altru 
necdfariamente, altre il piu che fì poteff e , richiedere in quegli, che lo fceglierli, e'l 
chiamarli tutto in lui rimctteua. · 

Pochi dì appreffo, il Pontefice, chiamato il Sacro Collegio a Concifioro, 
parlò, com·memorando gli antichi meriti, che la Germania (e ricordonne Impe
radori , e Re di chiariffima fama) hauea con la Chiefa cattolica : il che aggiunto al 
debito dell'vniuerfal madre che è la Santa Sede Romana, muouerlo a quanto per 
lui far fi poff a in aiuto di q uelb tanto benemerita, ed hora tanto bifognofa Natio
ne • Varj fpedienti offc:rirfi in rimedio delle f ue grandi miferie : ma la conditionc.,, 
de, tempi, e delle cofe d'hora, renderne altri inutili, altri non poffibili ad vfarfi. 
Sol quello (e propofe riHitution del Collegio, venutagli in penftero fin da quan
do era Legato al Concilio ) parergli ficuro a fpcrarne affai , e ageuole a veqerlo in,, 
bricue fornito : sì veramente, che intanto , fino al prdentarfi fo~a che il:abilmen· 
te fondarlo , per modo che da sè mcdefìmo lì teneffe in piedi , e~ iì concorreffero a 
foftenerlo con le mani vnite , contribuendo quel poco ò molto fuffidio in danari, 
che a ciafcuno la fua pietà configliaffe , e la fua facultà confentiff e • Approuoffi 
per fommamente lodeuole e Canta l'vna e l'altra propoHa : e infra gli altri, d Cardi• 
nal Ceruini , che ne gli affari del feruigio di Dio , e della Chiefa, tutto fe l'inten-

. dcua con s. Ignatio fuo intimo e caro, ne parlò com, era degno del fuo apofl:olico 
zelo • Il primo dunque a taffarfi in cinquecento feudi annouah , fu il Pontefìcu 
fteflo, e di fuo pugno lo fcriffe in fommo ad vn foglio, con appunto quefre paro
le : Ad t"m {Anélum , pium, & laud'1thile opus , conferemus quolibet anno quingen
tos aureos • Sotto elfo i nomi de'trentatre Cardinali, quanti n, erano in Roma: nè 
niun ve n'hebbe il quale non sì obligaffe a contribuire ogni anno in fua parte,quel 
ch'era comportahile al fuo flato; e la fomma di tutti infieme quefii , furono tremi
la fdfantacinque feudi romani. Scriffe oltre a cio il Pontefice, ingiugnendo a'fuoi 
Legati, e Nunzj, d'informare i Principi, maffimamente della Germania, deirin
traprefa iftitutione di quefi:o nuouo Collegio , e iftantemente richiederli , di dare_, 
anch,diì mano, con quel piu aiuto, e {ouuenimento , che lor foffe in potere, ad 
voa opera, la quale, oltre che famiffima , e per cio fommamente degna della loro 
pietà , er~ ancor tutta per effi , tutta in grande , e perpetuo giouamento della loro 
Germania. 

Mentre cosi operaua il Pontefice , S. Ignatio con altrettanta follecitudinc.,, 
adempiendo le parti alla fi1a cura commeffe , compilò :; e difiefe vn dettato di leg .. 
gi , alla cui direttione gouernarfì il Collegio: opera CiJ.U:ile tuttauia l'habbiaJ.1110, con
fideratiffima, e degna di tal maefiro: tutta, e ne' mezzi, e ne' modi del variamente 
vfarli, mifur~ta col fine , di formare nella pietà e nelle fcien7..e vna tal giouentù qual 
è la T edefca , sì che la Chtefa ne haueff e huomini , alle cui mani poter ficuramente 
fidare gl''intereflì della Religione, e·l gouerno deffanime • Diuifolla in condit1011i 
cl~ rich~ederfi, e debiti da foclisfar{ì, rifpetto a tre tempi diuerG: cioè, prima d'in
utarfi d1 ~o~~ , men~re v~uelf.cro nel Collegio, e tornati che foff ero alle lor patrie ~ ~ 
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2I2 DELL' ITALIA. 
guanto alla difciplina domeilica, il corpo delle regole che ne compoie ~ nol diè per 
immutabile ad offeruarfi , fino a tanto, che la fperienza , maefl:ra di miglior occhio 
che non il puro giudicio, deffe prouatamenre a difcernere, quali foffero da ritener .. 
li, e quali nò, e che mutation farui, e che giunre: e né habbiamo anche hora vna 
fcornpigliata maffa d' off eruationi, le quali , dopo cominciato il Collegio, fi auda
u;:mo dì per dì Ìormaado, fopra'l bene, ò meglio , ò ~ontrario procedere delle co· 
(e , tenendo la tal via , Ò la tal altra : tutto in acconcio di ibbilire alla fine, quel che, 
(.1)1tre éllla ragione., la fperienza haue~e comptouato, non fobmente gioueuolCJ, 
J1lét , quei che tanto rilieùa nella formatione de gli fiatuti, ficuro al continulrft , e,_, 

p€rpetuo ~l mamenerfi • Di tutte mandò ii Santo copia a'Padri che fi adopera .. 
nano in diaerfe Corti , e Città della Germani:i, e Fiandr.t • Le rianda.if ero attent:.t .. 
mente , e con auuif o a giudicarne con libertà : e doue lor rifouuenga cofa da aggiu. 
gnerfi, ò altra lor ne paia da torfi, il facciano, e glie ne fcriuano chè ~ Intanto,non 
inuijno di cola veruno, a cui non le hàbbiano prim~ date non a paffare con vna_, 
corfa d'occhio,nulla piu che leggendole alla sfuggita, ma confideratele, accettarle..; 
con matura deliberatione. La giouentù che inuieranno, fia. cofa fcelta, e da fpe-

Fo1anco rarfene conueneuole riufcimento : ben conditionata di natura , di fanit~, di giudi· 
al f1~· f~- cio, d.,ingegno • Gli abili al minificro della predicatione, i nobilmente naci, quan· 
f~~ ~ga to irt cio pm degni, tanto piu volentieri fi antipo,ngono a gli altri. L'età, non fia 

ne fotto a'fedici, nè fopra i ventidue anni: faluo Ce qualche attitudine, ò qualità 
eccellente , non configlialf e a dif penfar nell\rltra , ò nel citra, que'termini • 11 nu .. 
mero, dourà effet di cento ! il cominciar d'hora di trenta fino a qu:iranta : il pro· 

- ponimento in tutti 1 di menar vita ecclefìafiic:t, e proueduti di conueneuoll beneficj, 
{eruire dellè lor fatiche la Chiefa. Quanto alle patrie , vi fi comprefe in quelli;:,,., 
prime chiamate ; tutto,l Settentrione, doue la Fede cattolica era ò caduta ., ò i~· 
vaciltare • Pofcia a non molto, mandò il Santo per nuoue con1meffioni ordinan ... 

. do a•Padri, di rton inufargli Fiaminghi, Brabanz.oni, Olandefi; conciofoffecofa_, 
the hauefiero in corpo a quegli Stati la famofa Vniueriìtà di Louagno, fornita d. 
eccellenti Maefiri, e cattolica nella dottrina : così piu luoghi fi auanzerebbono a' 
Tedefchi , il cui bif ogno era maggiore • Intanto , mentre 1 Padri di colà ne...> 
~pparccchiano i ptimi, publicofh in Roma fotto·J dì trentuno d

1 
.t\gofio di q uefè' 

annd 1)) 2. la. Bolla ddb fondatiorie del Collegio Germanico, la cui giouent:ù (di
ce Ìn dla il Pontefice Giulio HI.) Litter6trum , & piee vitee fludio 'Vticent , (ub ma
!)flris ftue pr.eceptoribus, eis, per dileE!os filios, Societatem d~ I efu nomine nuncupa. 
ram, conftituendis : e uegue J priuilegiarnc di Hraordinarie immunità, efenrioni , 
e gratie , così il Collegio e'fuoi beni, come altresì le perfone : e di tutto il corpo 
de'Card.inali .. cinque elettiffìmi ne dà ]oro Protettori, il Pio di Carpi, il Ceruini 
che poi fu Matcello II. il Morone, il Truchfes d'AuguH:a, e'l Puteo già Decano 
della Ruota Romana 1o 

Il dì de'Santi Apofioli Simone, e Giuda, f'atraG nella Chiefa di S. Fu!l:a.chio 
vna folenniilima adunanza di Cardinali, di Vefcoui, di Prelati, ed' altri nobili per
fonaggi , cotl tutto,l meglio in profeffione di lettere, Pietro Ribadencyra, fiOJ 
d'allora eccellente nel magificro del dire , prefentJtofi a quel teatro , di maefià , e..> 
di fa pere, il piu e'l meglio che foffe in Roma, diè in coltiffimo fiile, pieno conto 
delfifl:ituto , e del fine; dcll•vtilità, e difciplina di quel nuouo Collegio, che alla 
Natione Tedcfc1 fì apriua:. e concio, quel ~enagurat~ ventdìmottauo d'Otto: 
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bre ~ne fu il dì natale, sì che da effo innanii, fe ne conta l'età. Dopo'l Ribade· 
ncyra , feguirono gli altri Macfiri del Collegio Romano, cofa anch'egli frefchiffi
ma, cioè di non piu che ranno addietro , ~ con diuerfi loro componimenti nelle.,, 
tre lingue piu vtili , l'ebraica , la greca, e la l~tina , diedero ciafcun nella f ua pro
feffione, vna mirabile varietà di mofire , e faggi del lor fapere : vditi e nel dire, CJ 

pofda con applauder loro quella nobile adunanza, con atti, e fegni di tanta appro
uationc, e gradimento, che da quel dì in auanti, i maefl:ri di Roma, a' quali le no• 
fire (cuole fl:auano fu le ciglia , e guardauanle di cosi mal occhio , ·che continuo era 
il mandar che faceuano i loro fcolari in frotte ad infefiarle, con quanto puo l'in(o
lenza ne' giouani ; confidi , e foprafatti dalla vergogna, piu non fi ardirono a mo
lefiarci. All'aprir poi de gli fl:udj nel feguente anno I 5 5 3. s'aggiunfero alla Ret· 
rorica, e alle tre lingue , le catedre delle maggiori fcienze , Filofofia, Teologia , LJ 

diuina Scrittura : e vi fu pari al merito de' maefiri il concorrere de gli fcolari , maffi
mamente a vdire il P: Martino Olaue , già Dottor Parigino, e Teologo della fa. 
mofa Sorbona, hora maefiro in diuinid: e pure ancor gli altri eran tali, che S.Igna- , . 
tio potè fcriuere al Cardinal Morone , quei1:i eff ere il meglio che in perfettion di fa.. ~eb2Jr.ar~1 

pere, e in attitudine d,infegnare, haucffe tutta la Compagnia liberi a difporne: nè 1553. 

hauer egli mirato a fpogliar di loro le altre città per arricchirne quefl:a., maffima-
mente in riguardo alla giouentù Tedefca cui doueuano amQ'}aefirare • E guefii fu. 
rono i principj del Collegio Romano, che bafl:i hauer qui niente piu che accenna-
ti, douendo cffere cf altro luogo, e tempo, il ragionarne a pieno. 

Intanto, grinuiati dalla Germania, anzi ancor d'altri paefi piu a Settentrio
ne, fotto il lor primo Rettore il P. Andrea Frufio, multiplicaron per modo,. che 
in vn medeumo dì ne f opragiunfero ventiquattro, e poi altri appreffo : nè per cio 
·S. Ignatio, con quel fuo cuor magnanimo nelle cofe di Dio, e della Religione,., 
·cattolica, mai fi rimaneua daWinuitarne. E. già non cran foli i Nofiri ad inuiar-
g11ene; ma Ferdinando Re de' Romani che caramente l'amau~, mandò fargliene.,., 
fcelta e leuata in Ingolfiad, in Praga, in Vienna; e l'vn anno glie ne adunaua per 
l'alrro, fino a quaranta infìeme vna volta: fe il tempo, e le contingenze di Roma 
l'haueffero confentito • Già il Santo ne contaua a fuo carico pochi men di feffan
ta : onde gli era fiato mefiieri di prendere , doue adagiarli preff o al Collegio Ro
mano., vna feconda cafa a pigione; e non ballando ad affoi quell,annouale affegna
mcnto dc·cardin:ili , fu cofrretto di volgerfì alla piet:ì de' diuoti in accatto del f O· 

prapiù bifogneuole a fofl:entarli. Ma qual che fe ne foffe il trauaglio, vinceualo a 
molti ~oppi la confolatione: tanto era fenfibile a vederft il prefente profittar di que~ 
giouam, e ficuro ad antiuedere, e prometterfì d, cffi cofo maggiori nelrauuenire_,, • 
.E fu sì vero, ch'ctiandio fra que'primi che vennero, ve n,hebbe de'così profìtte ... 
uoli alla Germania , che anche oggidì ne fon viui i nomi , e la memoria ne vaco~ 
me d'huomini apofl:olici: e ba.fii ricordarne vn Paolo Ofteo, meffo al pari col P. 
Pietro Canifto nelle fatiche, e ne• meriti con la Fede in parecchi di quelle prouin" 
cie: e vn Lorenzo Magno, di natione Sueco, il quale in vfficio d'Aio alleuò il 
l)rincipe Sigif mondo, e formollo , fi puo dir, di fua mano , quel valorofo, e pijf
fimo Re di Polonia , che poi riufd a grande vtile della Chiefa • 

Quefl:i così ahi principj , e chiari sì, che ben fi dauano a veder da lontano , 
cagionarono nella Germanfa due contrariffimi effetti. L'vno fu, d'altrettanto do. 
l?r eh~ timore ne' Luterani ) a' quali il c~orc, buon indouino '", diceua , non poter 
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DELL' ITALIA; ' 
effere altrimenti; éhe a gran male ddla lor Setta non riufciffe quella gìouemù ~Ile· 
uata da'Gefuiti : cofa perpetua, p~roche in Collegio che durerebbe: ma·quel Ji 
che piu fmaniauano, cofa nofi:ra: m quanto fattiG a credere indubitato, quel che.-> 

Veggafi ;I dipoi ne fcrHfe Martin Kemnitio, queH:o effere, benche fotto altro nome, vn Se
JJayua al minario di Gefoiti Tedefchi. Hor fe i pochi, che allora ne haueuamo nella Ger .. 
;

0
e: · luo- mania , predicando, difputando, fcriucndo, e con altri piu minifierj , tanto pote-

uano in clifiruttione della lor Setta, che farebbe all'inondar che far~ tutto quel pae· 
fe la piena de'tanti; che fe ne andrebbon formando nella fcuola di Roma, e al mo .. 
dello d'Igoatio ~ Adunqtie, raccomandatift alla confueta lor arte del fingere, e,,., 
del mentire, come foole l' erefia difperata di profittar col vero, fi diedero ;.l diuulgar 
per tutto, non altrimenti che il fapeffero di veduta, La difciplina, in che i Gcfui
ti di Roma fi teneuano fottomdfa la giouentù T edefca di quel lor Seminario, effe. 
re vn così grauofo e infopportabil giogo, che vi trafelauano fotto : e non che pi·u
fittar ne gli fiudj, ò nè pur lieuememe applicami il penfìero, m1 gli fuenrurati no11 

faceuano altro che maladir Roma, e fofpirar la Germania , la patria, i lor parenti , 
cui tutto indarno chiamauano : e·1 poteffero, così fenz.a framettere indugio , nè 
momento, fi fuggirebbono : ma chiuG a forza, e gelofamente guardati, non po-

... · tere altro che piangere l'altrui inganno, e la lor matta femplicità : e come le fiere:_, 
ilrrabbiate, rodere la catena in che da sè medefimi eran venuti a mettere il collo • 
CogÌ eHì: e ne co11tauano a minuto tante particol~rità (e fon quelle c:Ì1e m.'.lffima .. 
mente vagliono a rapprefentar probabile la menz.ogna) che il P. Canifio fcriuen .. 
clone di colà a S. lgnatio , il pregò delle concez.z.e bifo~neuoli a poter loro proua
tamente rifpondere. Inuiogliene; e tante, che piu non poteuano a lor danno gli 
Eretici, che coihignendoci a quella neceffità di publicarle • Lafcio il profittare nel· 
le virtù, di che v'erano efempi di marauiglia: quanto allo fiudio, potè affermar· 
gliene, reffere crefduti in fapere entro allo fpacio di pochi n1efi' quanto altrouc..,, 
non haurebbon fatto in due anni. Tutto in oppo!to al mentire de'Luterani, 
era il vero dirne che correa fra>Cattolici, con fama d1 t.inta lode , che inuaghì il 
Duca di Bauiera d'hauere egli altrcs1 in Monaco , e in beneficm de'fuoi fiati , VIL 

fomigl1ante Collegio, e vnirlo all'alcro, che gta fiera conftg1iato di fondare alla.... 
Compagnia. Inuiò dunque per cio ai Som tlO Pontefice, e a S.Ignatio, il Scgre· 
fario Arrigo Schvveiker, ricbtedendo l'vno deile bifogneuol, faculd, e priuilegj , 
r altro, de ile coHitutioni , e regole ordinate a forrnare la giouentù T edefca, abile.,, 
ad hiuerne, diffe, col tempo huomini di Lelo apoiloliço, a difendere, e propaga· 
re l:a Religione cattolica: paiton d'aoime, forti , e fedeli, e con la prcdicatiooc, e_, 

coff'efempio riformatori de1b vita, e de'coH:umi del popolo; quali Jppunto fi an
dauano lauorando quefiì di Roma • 11 Santo, lodatone a quel Principe in gran.,· 
maniera il penfiero, glie ne rimandò, con elfo il Segretario, quanto era bifogno 
al fapere , e aff operare ; ma che che poi fì frametteffe all' efecutione, ne auuennc..,, 
quel ch'è confueto del prolungare , raffreddarfì gli f piriti, l~nguire il proponimen
to, e rimanerfi l'opera ful cominciare • 

Così andauan le cofe: quando a'ventitre di r.1l:u:z.o del anno I 5 5 5. maucò 
Giulio III. e apprdfo lui, dopo tre fole fettimane di ponteficato, nel medefimo 
Aprile in che era fiaro eletto, morì Marcello JI. quel ~ì grande fl:imatore di S.Igna
tio, e che in ifrato di Cardinal Ceruino, era vn de' cinque Protettori del Collegio 
Germanico. Perduti quefìi due Pontefici, Hati l'vno e raltro al Concilio di 
. 'Trento 
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LIBRO SECONDO). 
Trento in grado di Prefidenti, fpertiffimi ne'bifogni della Germania, è che a ripa.
rami, vniuerfal fentimento di que'Padri era fiato, nulla douer riufcir p1ofirteuolu 
altrettanto che vn s~rninario di quella Nationc in Roma, i già piu di feffanta che,, 
fe n'erano adurulti, riméifero in abbandono di padre, e dì tutore: e con cìo priui 
tutto infieme del bifogneuole al mantenerli in Roma, e al tornare in Germaniél.J: 
peroche i Cardinali fi rimafero dal contribuire che fino allora hauean fatto, piu ve
ramente in riguardo di Giulio, per gradire a lui, che da sè ab intrinfeco, per ifpon
taneo inducimcnto • Solo , ò quafi f olo, il Vefcouo d' Ofria , Giouan Bellay Car-
dinal Franccfe, gran letterato, e grande fiimatore de'lctterati , ma quel che piu ri
lieua, riccamente fornito e di piu altre vircù, e di quel generofo z.elo çh'è sì pr~ 
prio de, Principi della Chiefa, continuò, tanto piu lodeuolmente, quanto forfu 
fenz.a efcmpio, a fumminifirare vn rileuante fuffidio di grani, quanti ne rif pon•. 
deff ero certe fue terre che v' obligò : conf uete· di rendere alla ricolta fino a fettanta.... 
rubbi : vero è che l'infelice condition del terreno foggctto a.d alJagarfi , e col couar
ui dell'acque corrompere la fementa, inuaniua di tanto in tanto la ricolta, e le fpe
rant.e , hor non poco , hor del tutto • Ma quel che recò il Collegio ia efl:remità , 
fu il fuccedere Paolo IV. a Marcello • Peroche, qual che la cagion fe ne foffe,egli 
non mirò il Collegio Germanico come nulla attenentefi ~ lui,benche sì al bene vai
uerfale delb Religione cattolica nella così degna e gran parte del chrifl:ianefimo, eh~ 
è la Germania: per cio ne dnraff e il Sen1inano ò pcriffe, tanto non glie ne calfe, che 
pur veggcndolo alt efiremo , non s>incbinò a fouuenirlo • Nè dipoi il potè, quan
do fopragiunta l'infelice guerra di Nap?li, gittò in Roma vna carefiia per modo, 
che Cardinali, e'Principi , non che ogni altro da meno , foron cofiretti di fcemar 

1 

loro famiglie, riducendole fino a qneWvltimo meno, che la neceffid comporta• 
ua: nel qual tempo il pur tuttauìa du1are fperando e promettendofi di poter man
tenere accattando que'feffanta e piu forcfiieri dcl Scmina!io, già piu non pareu:i ca~ 
rità, ma pref untione. . 

Hau~a S. Ignatio (come altroue ne ho fcritto) vn bel fegreto di fpirito , i.tlJ 
virtù del quale accordar Ie opere del fuo zelo co,defiderj della fua vmiltà: per tal 
maniera, ch'elle, quanto al fatto, e al nierito, in verità eran foe, quanto al nome, 
e aH' onore che ne foguiua , parelfero cofa altrui • Poiche dunque alcuna tale ne.,, 
h~uea condotta all'intera perfetrione , adoperandoui intorno quella. prudenz.a , ~ 
follecitudine s quella p;uienza, e farica che fi richieggono al dare il primo eflere a... 
cofe malageuoli , ò grandi , rnaffimamente fe fi formano, e lieuano fu di piantL; 
compiutele s1 , che già fi teneuano in piè da sè fieffe , le appoggiaua al gouerno al .. 
trui, con vn tanto fottrarfene egli del t~tto, che da quel punto in auam:i non fe ne 
trametteua piu che fe in nulla fi apparteneffero a lui. Così per l'vna parte ne con. 
feguiua quel eh' era tutto il fine dell'operar fuo, la gloria di Dio, e la falute de' prof. 
fimi; e per l'altra, il non tornarne punto di gloril a lui; non comparendoui dentro 
col nome, nè con verun atto di podefià che ne conferualf e memoria come d, auto• 
re. E di qui è prouenuro l' elf ere poco meno che ito in dirnenticanza,che fue foffero 
affai delle opere, le quali pur tuttauia fiorifcono in Roma: come a dire, la Cafa..,, 
de,C:atecumeni, e quelle de gli Orfani dell'vno e dell'altro feffo: e,1 riconero delle 
fanciulle pericolanti, e'l refuggio delle mal maritate , e fimi li ) tutte f ue: comt..1 
pure altre di que'primì Nofui, che fi alleuarono ndla fua fcuola, e ne imitaron... 
l'efempio, e frguiron lo flile. Ma in quella del Collegio Germanico) mai, per 

quan-
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216 DELL'ITALIA~ 
qu;lnto il voleflc, -non potè venir fatto al Santo di fcaricarla da sè, tal chefoa no~i 
pareffe : e'l volle, facendola così tutta del Cardin:il Morone , che in piu lettere che 
glie ne fcriue, glie fa ricorda Sua opera, Suo [ollegio, Speciale ifpiratione a lHi 
inuiata dt1i Dio prima che a verun altro: e Che a lui e1ferht1ta la corona del ttrmin4r .. 
lo , come a lui fu dato la gloria del cominciarlo • Ma Iddio non per tanto volle, che 
S. lgnatio ne foffe sì manifefl:amente rautore, e~l padre, che tutta la fua vmiltà 
non ballaiTe a ricoprirlo. Adunque ne lafciò giug111ere le neceffid a così gr~ndc..1 
eihemo, che non che ogni altro , ma il Morone fieffo il diè per abbandonato , pe
r.oche impojlibile a foftenerfi dopo mancatogli il Pontefice, e i CarJinali, alla cui.

1 

liberalità fi appoggiaua : ~ fe i ricchiffimi , per la fl:agion che correua doppiamente 
calamitofa, dì carefl:ia, e di guerra , penauano nel durar delle fpefe al mantenimen
to delle famiglie pur tanto affottigliate, e diminuite; che rimaneua a fperare d'vn 
così fmifuraro numero d'oltre a feffanta, lenza niun capitale nè fondo, fenza niu
no fi:abile affegnamento, altro che il prefumere del~a commun carità ~ ma non bel;l 
prefunta gioueuole, quando il non potere, rende inutile il volere efercitarla. Per 
fino a quel magnanimo e pijllìmo Principe il Cardinale d'Augufra Ottone Tru
cbfes, vn de'Protettori dcl Collegio , ~nache riuerentiffimo delle intentioni 
<li S. Ignatio, e ancor egli tutto zelo nello fpirito al bene della fua Germania, pur 
nondimeno gli parue la così mal conGgliata cofiapza quefia fua del tuttauia durarla 
fofienendo que'giouani , che prefo da compa.ffione di lui, e della inutile foa fatica, 
mandò dicendogli per fua parte , Parergli oramai debito di prudenza il renderfi 
alla neceffità , e non voler l'impo{ftbile: per cio abbandonaff e in tutto il penfiero 
del Seminario : E ben poterlo faluo la cofcienza, e lonore, mentre la guerra , la 
comrnun pouertà , e quinci r efrremamente caro viuer di Roma, 1n0Hrauano a..; 
tutto il mondo , non folamentc ginllificato , ma neceffario il fottrarfene • Hauére 
in do fatto affai: e tanto, che fenza piu, Iddio conterebbe a fuo merito quell, ope .. 
ra per compiuta • Farfi gran fenno a non prometterfi quello, che non è in nofrra.. 
mano l'attenderlo: nè volerfi confidar nelle mani altrui, mentre leg:ite dalla necef .. 
fità, non rimangono libere al potere quel che in altra difpofition di fortuna fareb
bono. Così egli. Ma il Santo,che nel condurre gli affari del feruigio diuino (e nc:.J 
hauea tutto dì alle mani, e nuoui, e gr~ndi ) dìfcorreua con principj prdì da piu 
~lto che fin doue fa giugnere rauuedimento vmano; nfpofe alla propoHa del Car
c1inale, Non efferg1i punto graue l'addoHarfi egli folo tutto quel pefo, che ogni 
altro difcaricaua; bcnche a portarlo hauefiero tanto maggiori forze di lui: e fog
giunfe, Che doue altro piu non gli rimaneffe onde far danari in fouuenimcnto di 
que'giouani Aiamanni, venderebbe sè fieffo. Ma non farà meH:ieri di tanto: pe• 
roche hauer egli fondate le foc fperanze in tale, che non impouerifce per carefl:ia: 
nè altro gli rende la mano fcarfa al darci , che il nofiro mefchin cuore , firetto e,,, 

chiufo dalla fconfidanz.a di riceuere. 
~ Così acdnrofi alrefccutionc, rnife in fatti quel che haue3 per confueto d'in
. fegnare a, fooi figliuoli ; cioè , Nel condur d'ogni affare, doucrfi mettere in opera 

ogni poffibile dilige1rz.a, e fatica, non altrimenti che fe tutto il felice riufcimento 
che fe ne afpetta foffe per nafcere da lei fola: e non per tanto, sì fatta mente, e sì 
da vero afpettarlo in conto di gratuito dono da Dio, come tutto il far nofl:ro foffe 
vn non hauer fatto nulla. Altri dunque di que'giouani Tedefchi ripartì fra,nofiri 
Collegj d)Italia, a viuere in commune co'Padri, e continuare gli fiudj: alt~i, nc.J 

nten· 
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LIBRO SECONDO~ 
ritenne (eço in Roma : ~ fofientauali di preflanze , e di danar~ prefo a qon piccolo 
interdfe: e percioche a vn così fatto viuer fu'debici, che contmuo. mont~uano ~ 
rnaggior fomma, il Procuratore mofirò d'induruifi di mal cuore , ricorda 11 P. Lm-. A' 26. di 

gi. Gonz.alez , ha nere vna e piu volte vdito il Santo rauuiuargli lo fpirf to,. ~. la con- ;;~~~.del 
fidenz.a , dandogli pegno la fua parola, e ficurtà la foa fede , che q~e debm , a~da~ 
uano tuttt a conto della borfa di Dio, tutte eran partire e ragioni fcntte al fuo libro. 
Jddio per quantunque multiplicaffero , le (conterebbe, in contanti che manderà 
quando, e forfe onde men fi afpettaua. E tutto a punto fu vero , e di ~icc~l ten~-
po il vederlo. P0i quanto al Collegio Germanico, N~n. c~e. manc~rgh ( d1ffe) il 
bif ognellole a f ufte~tarlì , ma foprab?on~erebbe : E r1p1gha il Gonzalez, H~ra_., 
il veggiarJ10 adempiuto: e fiegue a dirne 11 modo. Ma intanto mentre pur nera
no le Hrettez.z.e ~l fommo , e(Co a Roma vn dì tu~to alrimpenfata , dodici nuoui 
giouani, fcelti dalla Bocm.ia, e da ~er~inando. Re de'R~ma1~i, i~uiati a riconerar~ 
nella braccia, e nel feno d1 S. Ignat10: 11 quale non per c10 sbigottito, hebbe da... 
Dio il come a sè piu !trettamente, e per dfi pìu auucnturo(amente vnirli, che non 
fe gli haueffe allogati nel Seminario , pien~ ~!tre .al poteruene piu capire •. C!o ~u , 
indurli foauemente a prendere per alqu:mu giorni fotto la fo3 medefima d1fc1plina, 
certi eferciz.J , e conliderationi delle cofe eterne che lor darébbe : per la cui virtù, e 
della mano che il Santo hauea per tanti anni I perimentata, e maefira nell'arte dello 
fpirito, e nel lauorio dell'anime; feguì in tutti, e dodici il volerfi dedicare in perpe
tuo al diuino fcruigio nelh Compagnia :1,ed egli volentieri ne li compiacqu~ ; 
amando in effi infra l' altre , quella fingolar ,prerogatiua di merito per accettarli , 
r dfer Tedefchi • H.ifeppelo Ferdinando , e in fegno di gradimento, mandò al S. 
Padre alquante centinafa di feudi , limofina , e fuilìdio per mantenerli • 

Intanto i c~rdinali, veggendo, e giuHamenre arnmir<tndo, il fofl:encr eh' 
egli faceua in faccia alla loro , apz,i ~ll'vnìuerfal difper~ci~o che vt n'era ~ viuo, C,j 

in piè il Collegio Germanico, doue non potean~ di danari, il fm:mennero di conG--
glio: Accettaffe altri gio~1ani nobili d! gu'?J che fi foffero patria,e natione, a viuere Ifl; r. ms. 
vna co'Tedcfchi fu le proprie fpefe , ta~ate vn tanto per ci.ife uno a mi fora del giu- del t Polan 

fio: così oltre allo fcam.bieuole aiutarfi gli vni1gli altri ne gli fludj e nel viuere a_, cv. to. 3· 

difciplina (che è proprietà della moJcitudine ben regolata) ne auuerrebbc di certo, 
rauanz:ir fu la rP.rouifipne de gli aggi~ntifi , forfe ·noq poco' onde ancor prouede-
re a'Tcdefchi. Tal fu il confìglio, il1quale meffo in fJtti, riufcì mirabilmente al 
bifogno: e merito della cura de'Nofiri che adoperammo nel faricofiffimo minifie .. 
ro dd crefcere quella giouentù alle lor mani cotnmeffa1,rformandola ·con vgual..: 
mente felice riufcita nella pietà che nelle fcicni.e,, fulil contarfi pochi anni ~ppref-
fo, alcuna cofa piu di ducento Conuittori, la maggior' parte fceltiffirna nobiltà,~ 
d'Italia, e d'oltremonti, alleuati nel medefimo Seminario co'Tedefçhi ... E qui 
(ripiglia a dire il poc' ani.i mentouato Gonzafoz.) cominciè> a vededi manifeH.~ 
mente auuerata la predittjone, e adempiuta la promeffa.di Nofiro Padre IonatÌQ, 
che al Seminario Germanico foprabbonderebbe il di .che( fuftentarfo, '1'er~che al 
prefcnte ( fiegue egli ) trenta noftri Religiofi, tutti in fèruigio .di quell~ giouentù, 
1ui fieffo fi.atill)entano col foprapiu delle fpefe communi. , ., '''' 1·-. , . } 

Ma prima di venirli tant'oltre, viuente .tmtauia Paolo IV.l e fuc-ceduto di 
nefc~ nel ~rico di Generale a S. Ignatio il P :facop~ Layncz , opera del pijffi~o 
Gar:dma1Jk11ay fu il penuadere a tutto il Sacro Collegio, quanti n'erano in Ro-

.,. "' l E e ma, 

'' 
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Ma; di cònttibuif da(cun d'dJi ogni me(e \ftiO fCudo in riparo :df ~ neceffita def 
Sertdnàtio Getmànko : pìècolo fouuenintentct, fcoon in quanto quel fuo mecf di
thò eff ~t pitcolo fotfc: il farebbe dureuole 1 e per do grande: e fu tanto, che ag· 
giufitbUi qud peco & rtl()Jto che il Sélilto Padte Fraàtcfcò Borgia 1 pregatone gid 
dal Pàdtt fu<j·S. Jgnatio1 gli andaua procacciando in 1imo6m dalla Spagna 1 il Lay
fiet tkhiamlY a Roma que'giouani j cui dicemmo hauere il Santo ripartiti fra'Col
legj no!lrì d~italia • Ma qttànto fi è al Botgfa 1 if meno in che. egli fi adopciaffe a... 
(ottfolate in do dc•tuoì defidcrj s. lg11atio 'i fu qttell'art11ouale f uflidio dé danari che 
gt'im.tiaua, rifpetto àl pcrfiudere 'he procutè1 ad akuni qe~Gràndi dcli.i Corte di 
SpjgtJ~ 1 di prender elfi tutra a lor célticò 1 a 1or merito 1 a lor gforfa la fondatione 

. dcl Collegio Germanico in Roma,, b conuien dlre, che gi~ ne foffero i trattati~ 
C~tlif. d~ aff.ti oltre nella fpetant.a ; ptroche al p., Pietro Canifio paruè douerne feguire in.- · 
;.rr:~zf ;_ bri~u~ l'c~e~u~one , tanto fol~tncnte; eh~ a~l:t b~u di(pofia , ma leut

11
a volo~tà ?i 

t)io 15571 qae S1gttot1 di Spagna, fi agg•ugndfer gh lhmolt dellè lettere, e dell efortatldnt, 
e tonforti del Re de'Rornini, e dell.i Reina di Boc:rnia : per cio fcriff e al Vicario 

. uynct. ~ !ichièd'tld~~d di prcgat~e caldamente que'Prindpi. Fecelo : . e ne hap·.: 
~Re. d~" bfam te~friionio fa r1fpofia d~I Real medefimo P- Lar,ne~, ~in eff~ vn fedel ~cu· 
4· dtte>lre tar1o; Ji quanto dall efficacia ddfe foe raccomanclauoni ~Il ademptrnento d v11.1 
j5'J1• così f.lnto; è ptdtltteuof pcnfic:ro 1 potemt ptometterG, e de6derarc. Come poi, 

à indòtta prinèipà~mertte <ld Cardinale d' Augufia Ottene Truchfes, Gregorio 
xnt. còn magnificenza t t pietà ( ~he che altri fe ne giudichi , e dica ) degna dL 
trouarfi alttetralt in ogni Sorttnto Pontefice, ne fondaff e Copra beni fiabili il per•~ 
petuò tflàtitenèt~ da sè ,, e durjte' in quellò fplendore di perfonaggi, in quali ti , e 
in numero1 èhc fino al prc{entc ha fatto~ Grà d'altro luogo t sì come: è d'altro tcm·~ 
po lò fcriucrlo , . 1 • 

Nella Bol <l!!_i fui rimane~ dir~ j jf degrtàm~fite riconolèere; e contarfi dalla S,,Sedc..t 
la del~.u Romaì1~ 1 fra le opere, e i mc'titi di S. Ign:ltio, il COilegio' Germanico : e confe-· 
~~T::~zdi guente ~ dct l'ioefiimahile ttiliù del manteni memo, e difefa, e propagation~dd· 
b.1gaatio• la Fede cattoliè:t che n'è ptouenuta fino al p_refente per tutto'! Settentrione, e an .. 

dràcontinuandofi; Ja Ojo mercè', nella fucceffion de'tempi auucnite: e l'antiuc- . 
derla il Santo i e prometterla al fuo cuote ceniffima a vedetfi , quel fu, che glie.; 
1' accefe in tanto amore di lui , e tanto j} reodè faldo nella perfeueran7..1 ., e.s. indu~ 
fttiofo rtellà follecitudinc 1 fiarogli di bifogno ~I formarlo 1 e al mantenerlo, ch(!;.j. 
giuftarnente puo dirfene· dtte voJtc p~dic; l'vnl fotto Giulio Il[. qu..lndo gli diè il 
~rimo dfer~ ,l'altr~ fotto P•~lo 1y, quando ridòtt? a dilhuttio.ne, ~Jer ~ui fol~ ri· 
rtiàfe che nort fu d1firutto ii I Pet (j0 ancora j ben gli fta nen~ ch1cfa dt s. Apolhna
te , chè oggidì è la prl, ptia del CoJlegio G( rrnanico, f altare che v'è confa grato al 
(uò nome; con qucHa Ifct.~ttione, SanBo I g11iatio Societatis I efo Fundatori ;""Col. 
lttiùm qlrmanicum t .AuEliiri fao pofuit : e ne tfrmomtntl gli Alunni d• eff o l'anno-

. uale memoria~ digiunando fa. f ua vigilia : nel qual medefi mo dì, vdendo leggetc:I 
a tauola il Martirologio , ~ annuntiarfcne per lo dì feguente ht fefta, tutti lkuanfi 
in ·piedi ' erodono a cJpo (coperto : nè delt»vno e d(.}Ir altro di q udli due ~tfetd ' ~ . 
fegni di rhterenta, e d~JmOt~, hann() altra legge che ve gli afiringa1 f~or foumen~ 
te quella della loto fpontanea pietà • - · L 1 t.li 
l Come poi, torn~ti al loro paefe natio ; tnantengano-verfo i1 s~nto Jl?~dre.,~ 
1a fua Rcligion: vn•atrctto degno di quc:l nobile ~irito eh'~ ~osì propricrdell:i Na· 

ti o ne 

.,. . ..... " 
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LIBRO SECONDO,. 
tione Tcdefc~ ( oJtre a quella miglior parte che v'ha dentto il zelo d'ella falutc,., 
<lell'anime, e della Fede cattolica) non vo'allegarne in pruoua altra dimofi:ratio

e che l'haoue non pochi di loro già aiTunti a dignità ecclefiafiiche , fondati alla 
~0~1pagnia Nouitiati, VniuerGt~, Collegj, Ch.i~fe, nella Germania ~,e nell'Vn .. 
gheria. Per modo che fe .hora vmeffe quel.nob1hffi~o. Dottore, e g1a Teologo 
al Condlìd di Trento , Diego de Payua , pm volte gia ncordato, ben hautebbc..,, 
onde riconfolarfì, vedendo ( etiandio fe f olo in quefio) quanto effi habbiano cor .. 
ripofio a'fuoi defiderj , e adempiute le fue domande; le quali dopo haoer ragio
nato a lungo confutan~o il Kemnitio , ~alunniat~re del Col~egi~. Ger~a~ico, la .. 
{ciò al mondo efpreffe in quefie parole, con che tmolge, e rnd1rt7.Za I vlttmo fuo 
r~gionar de'Padri della Cornp?.g~ia '. a .rutta la N~tio.ne Tedefca: ~ate , Vi~i ~::~~~~
G irmani ,fi aliquem adhuc g~at' antm1 fotifum ret~net1s ?.fi. hum~nit'1tem, J! ant1- plicat.lib. 
'JU•m 'Vtjlrorum morum fuauztatem ,fi in reddend1s <!/fictjs mtetrztatem, /ì zlla om· 1. pag.17. 
niu#i farmone pr~dicatam comitatem , lenitatemqHe conferuatif, H i certè 'Vobis de. 
hent ejle in primis grati, hi quàm maximl chari , qui cùm null11m a 'Vobis gratiam 
inir1 , aut fibi a 'Vobis rif1rri cupiant, cùm nulla /JeneftciA ambiant, honoribufut:J 
'Vllis augeri rvelint, folzs ca,lamitati~us ve.ftris commoti, charitate induéfi , amor(.J 
itJcit4ti ~ omnem operam , induflriam , cogitationem > i~ vefiram falutem conferunt. 

Antiche memorie dc'Santi lgnatio , e Francefco Saue ... 
rio in V inegia , e Vicenza : e di Francefco Strada. 
in Brefcia • 11 P. Iacopo Laynez domandato al 
Pontefice Paolo Terzo dalla Signoria di Vinegia_,, 
fc1. iui conofcere, e volerui la Comp~gnia. Capo 
Decimofefto. 

~~~~VESTE, dcll•ill:ituire, e la{ciar dopo sè fonclatc opere tanto conti. 
nue al giouare, quanto perpetue al durare, eran, nol niego, ICJ 
maggiori , e le pm fulhntiali contentezze del cuore di S. lgnatio ; 
nè per quantunque gran fatica, e tr:magli vi duraffe intorno , dal 
cominciarle; fino a condurle all'vltima perfettione, fernbr~maglì di 

patir ·nulla, attefo il douergliene feguire apprdfo vn bene oltre ogni co1nparatione 
maggiore del patimento; peroche queH:o pur finirebbe , doue l'altro fi manterreb-

. be perpetuo: ed egli in virtù d'effo, quanto fì è a glorificare Iddio, feruire la Chic .. 
fa, aiutar le anime a faluarfi, farebbe :i maniera di viuo , etiandio dopo morte...J : 
conciofiecofa che non gli tornerebbe a niun danno , l'haucre il corpo otiofo fot .. 
terra , mentre pur tuttauia Copra terra il f uo f pirito foff e in atto d'operare con la_, 
virtù continuamente in atto d'imprimerfì, trasfonderfi, e dare il magifiero, e'l moto 
al !auorio dc,~uoi firumenti; cioè alle fotiche de'fuoi figliuoli, che l'opere da lui iiti
tu1te profegmrebbono ad efer(itare. Che fe colui potè dire (e 'on lode di verità) 
che le immortali anime dc gli antichi Scrittori, i quali dopo morte lafciarono iUJ 
ercd}tà ~~i~ benefic~o de'poiteri le ricchezz.e <le'loro ingegni, fono tuttauia pre· 
fem1 ne hbn loro, e m effi parlano, e da diì ammaefirano, e difciplinano il mon .. 
do ; come non altresì, ani.i molto piu degnamente è da dirfì di quegli, i quali con. 

E e 2 tinuano 
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tinuano a migliorarlo nelle cofe delt>anima, colle opere che per tal effetto ifiitUiro
no~ E a douerle fenz.a intermiffion profeguire, lafciarono dopo sè vna numerofa 
e pe·rpetua foccefi!on~ di q~a~ altretta?t~ sè fieffi, quant.i faran .co.Ior~, che pren
deranno a profefìare ti loro dhtuto; c10e a trasformarfi m fom1ghant1 ad diì, a_, 

viuere come fo!fero animati dal loro fpìrito; e facendo proprj i lor defiderj , con· 
tinuarne r adempin~ento. CO~ la perpetuit~ de gli effetti i Con~obtione ( per 
quanto a me ne paia ) pm d1 quefta, fubhme, e degna non puo ddtderarc lo fpi· 
rito di vn qualunque fantiffimo huomo, maffimamente fedi profeffione, e qi z.e-. 
lo apofl:olico: peroche quanto piu genero.fa e magnanima a cofe grandi è la carità 
che gl'innamora di Dio, tanto conuien che lor faccia fernbrare vn poco men di 
niente l'etiandio fe lunghiffima vita, lor conceduta a feruirlo, e a farlo conofcere, 
e feruire a piu altri, e doue tanto poteffero , a tutto il mondo. Hor qudb breui, · 
tà, non riceue altro compenfo, nè altro modo con che diuenir loro lunga, che il 
non finire con la lor vita le lor fotiche, a giouamento, e falute dell~ anime : nu.:.. 
come il Sole è veramente con tutto sè in ciel0 , e al medefimo tempo con tutta... 
la fua virtù prefente, vtiliffimo alla terra, così effi, trouatfi. beati in cielo c'olrani
ma, e rimaner qui gin colle opere ifiituite a beneficio vniuerfale del mondo. 

Mere~ dunque dell'ammirabile compiacerfi che Iddio fece nel fuo feruo 
Ignatio, fu confolarne lo fpirito in parecchi maniere di quefl:e cotali fatiche, dopo 
lui mancato di qudl:a vita, dureuoli al manteneruelo a maniera di viuo e prefente: 
e tutto dì fi vedea crefcer dauanti , e dilatare il campo, colr otferirgliG nuoui paefì, 
e città di gran conto , a riceuere de'fuoi figliuoli , e fondare alla Compagnia Colle
gj • Cinque ne hauea quefi:'anno I 5 S 3. alle mani, tutti e cinque nello fiato della 
Republica di Vinegia ; i tre d' effi, Verona, Brefcia, e Baffano, in domanda: gli 
altri due , di Vinegia, e Padoua , non f olamente piantati già , e bene appigliatHì , e 
tenuti, ma queffanno, come nella piu propitia lore fiagione, abbondanti e frut· 
tiferi di quell'opere a falute de'proffimi, che il Santo, da>Collegj noftri defidera
ua. Per cio m>è paruto di prolungare alquanto lo fcriuerne, fino a quefto pro- . 
prio loro eff ere in grandezza baftcuole a dar di sè qualche vifia degna di com- · 
parire in iftoria, adunandone non per tanto tutto il decorfo: cio che non auuer
rebbe, doue fparfaroente ne haueiii contato ciafcuna cofa da sè; tritume, e minu.. 
tie , le quali Ò sfuggono gli occhi, ò non fon degne che vi fi affiffino : ma com
poff:one di parecchi vn tutto, egli monta, e rilieua sì, che dà moll:ra non indegna 
di riguardadi • · . 

E quanto G è a dire della Sign<?ria di Vinegia, fiata dipoi alh Religione no-
fira vn campo di fcontri, di ritirate~ di paci, con que·notabili auueni•nenti, che 
à fuo tempo, fe fia in piacere.a Dio, rappre[eoterò fedelmente, e come chi ben.. 
fa quel che fèriue : ella , ~ ripigliarne da ca~o i fuoi 1neriti con fa Compagnia, e. i 
feruigj di quefta con lei, rende malagcuole il giudicare chi la vinceffe. n pn·. 
1110 luogo d,!talia che ~ccoglìeffe S. Ignatio, e dipoi [eco tutti i fuoi noue Compa-
gni venutì~i ~i P;irigi tr~ an~i prima di formarfì con Apofio~ic~ autorit~ ~a C~!11~ · 
p3gni~ Rehg1one, fu Vtneg1a, e poco apprdfo, altre fue c1tta: eque Nofin in..· 
effe , e ne'lor dintorni, fecer le prime pruoue del loro fpirito , in vna fingolarmen
te bella varietà di perfonaggi , le cui parti, con ifquifita perfettione adempieuano : 
e ~pofiolici nella predicatione, e folitarj nelle penitenze, e nell' creino, e attuoft 
al fouuenimento de' mifcri nelle carceri , e ne gli f pedali : e fu vero altre sì , che..> 

dopo 
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LIBRO SECONDO,. 
dopo fiatiui in que'principf in conditioAc di forefiieri, vi furono a fuo tempo vo
luti ad abitar come proprj, e incorporati, prima che in verun altro l~ogo: con- · 
ciofiecòfo che il Collegio Primogenito d'infra quanti altri ne hanno le cmque ~ran-. · 
di Prouincie delr Affifienza d)Italia , fu , con1e hor hora vedremo, quello di Pa .. 
doua. Truouo ne,procc:ffi per la canonizzatione di S. Ignatio, Comp.ulfata 
(come iui fi parla, fecondo il vocabolario di quel Tribunale) vna fom:nana de
{crittfone delle prime cofe della Compagnia nofira, compilata dal P. Diego Lay
ncz., e fofcritta dal P. Alfonfo Salmerone in Bologna, l'anno I 547· e in effa vna 
àifiinta memoria, dell~eflerfi que'primi dieci Padri, appena giunti da Parigi a Vi
negia, ripartiti fra due Spedali, il famofo de'gl'Incurabili, e raltro di s. Giouanni 
e P~olo, a cinque per ciafcuno: fenon in quanto il loro efemplare e madlro S.Igna~ 
tio fi compartiua ~ll'vno, e all'altro: e che toccato altApoftolo S. Francefco Saue: 
rio di feruire a gl'Incurabili, oltre all'adoperarli intorno a vna tanta moltitudine di 
corpi ammorbati, e fracidi, in quanti piu tninifierj fappia comandare la carità, o 
l'vmilta efc:guire, il fanto huomo ( vo'dirlo con le parole fieffe del tefl:o) Vt f~\ 
perfe8iùs rvmceret ,faniofavulner~, ex morho gallico co#traéta, interdum li#ge· 
bat: il che mi vaglia per giunta allo fcrittone in altro tempo: peroche qui fe n<:.J 
fpecifica la rea qualità di quelle pofieme, e piaghe, viè piu delle ordinarie pefiilen
ti, e fchifofe ; entro alle cui labbra e fondi, il Sauerio mettetta la lingua a leccarne 
quella orribil marcia che gittano: e che il tornarui , e rifarlo, era di quando in., 
quando~ La qual generofa, e nulla meno che eroica vittoria di sè fieffo, habbia-
1110 altronde, che non fu di lui folo. ' ni tutti poi, il dar di sè in quell'allegro fer
uigio vn così nuouo fpettacolo, e così degno de'piu degni occhi di quella gran.. 
città, che corfane pe.r tutto la voce, parecchi di que'pijffimi Senatori traeuano · 

;. oggi all'vno fpedale, domane all'altro' a vederueli: e'l meno t!ra il diletto, e i·am· 
mirati on nel vederli, rifpetto al comptÌngerfi , e intenerirf ene fino a Iagrimare : C-1. 

tal ne P?rtauan feco, .e dipoi ne mantenlle~o impreffa nell'animo vna riuerente.,., 
memori:, che fcriuendone dieci anni appre!To nella foprallegata narr.uione il Lay~ 
ncz., eh era vno d'effi, .f/ aélenus, dice, Venetijs eius odorisfrazrantia perfeuerat. Il fatto 
E 1.r. d' h' . d. r fc. .d 1 . 1 auuennu po i1am ire, e ettan 10 mentre ne icriuo, centotrenta e1 anm a ungi a que l'anno 

tempo, la medcfiml fraganzad'allora pur turtauia ft dà a fentire. Peroche de'quat· 1537. 11 
t~o huol_llini illufiri per fantità, i cui ritratti dal naturale fì veggono nella chiefa di !~\~~fu~~ 
d1 quel medefimo fpedale de gl'Incurabili, due d' effi fono S. Ignatio, e S. France. ua l'anno 

ièo Saucrio: e,l vederueli , è vn rauuiuarli, e rif~ntirne quel meddìmo buon odo- 1547· 

re.' ~he .d1 sè, e dell'eroica lor carità quiui diedero vn tempo : conciofiecofa che il 
pnutleg10, e l'onore d'hauer quiui l'imagine, per decreto che ve ne ha~ non fi con-
ceda f~o:. folamente al merito e della fantità, e della feruitù fatto per Dio a que' 
n1e~d11m incurabili. Quanto poi fi è a S. Ignatio in particolare, altro che da 
rag1one~ole , e prudente giudicio , non po tè prouenire , il fermamente perf uaderfi 
~he ~ece t1 Sommo Pontefice Aleffandro VII. douer riufcire di non lieue pefo ad 
~nc_hmar fauo~enoli ~erfo la Compagnia gli animi , e i configli di quel gran Senato, 
i~ rmfrefc~;~Ii q~ell antica memoria dello fcarubieuole operar da Santo, che Igna-
t10 fe~e ?1a m Vmegia, e da Santo efferui per cotal merito degnamente onorato. 
Pc:c10 m vn foo Breue apofiolico a quel Sercniffimo Doge, e Senato, ~efto 
(dice) varrauui ancora non poco a meritarui il patrocinio di quel SantiHìmo buo· De'i.1. di 

mo lgnatio, dcl quale r~gion vuole, che voi altresì, e nulla men ch'e·vofiri Mag- D~cembre 
. . dcl 1547. g1on, 
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gi0rf, fiate diudd.1 Peroche egli, 1tieàtre era ttittau?a fui gittare i fomfarnenii cfef .. 
la Compagnia-;~ in coreib 1fofha ampiffima Citrà dirno~è lungà temFo> e lafdoutri 
·moltrffimi ; e eha-rHfim? éfempi , e memorie· di fantità .; 

. P~fcia ad alrre· opere, e a n~n gr~m ternpa; éonfagtatì i'ri Vfoegfa Sacerdoti 
,ues de' primi Padrr i quaH ancorà non 1' eia no , piacque loro per configlio che.,.,, 
n"hehbet fra sé, dr corriparti~fi a diu·erfe èitt~; e cafieHa enttd al niedafimo Stato·: 
e· furono Padou~, Vicénz.a, Tretiìgi, Baffano 'i Monidtce: ne qua'luoghì, fecon
do le ditierfe chiamatt, e moffe che lot diede Io Spìrito di Dio eh• era in effi ; altri 
lì a&operarotlo in tieneficid dell'anime 'i {itedicando 1 ò èdm4nque altrimenti po .. 
tèffeto rìrnettenJò i trafutati fu }a via dell'eterna falutc: altri, tutto intdi al priuat<I 
lat'totio di sè llé'{fi, lì fe<!era d'vna forefia vn tomitaggio, d'vna capannà, ò d'alcun 
cafohiri dife'fto' vna fpelonéà, à paffarui f oli fecò 1 é con J;>io 5 i dì , e }e· notti inte
re, in folitudine, in digiuni ~io veglie 1 in contempfatlone , in afpriffime peniten .. 
te" T~ftf poi iò tanta p<>flertà, difpregio di s~ Gefl~ e del mondo, vnion di pen
lìeri e cf affetti èori Dia~ e nel ragtomrrn~, éfficacia di par6le, di fentimenti, di f pi* 
rito ~ e quel che al pur f olan1ent~ véderli t rnoueua altrettanto che vdirH, allegrez• 
7.a di volto, e d'animo ne' grctndiffimi patimenti che vi f oftenc::u~no ; c:h' etiandio i 
folitarj fra effi, m-anifeftad al publico dc:Uo fplendor~ delle loro fieffe virtù , eran... 
cerchi; e riueriti come fifa de gH huomini Santi. Da rkordarfene infra I' altre è la 
città di Vicenza~ non folamente onorata cdll' abitarui s. Igrnnio, il fuo prime geni., 
to Pietro Fabro , e quel grand,huomo Diego laynez: ma coll•hauerui infiemc,., 
éon effi hauuto ancora il Saocrio , e col Sauerio quìut caduto infermo , il Dot• 
t'ot .<;, Girolamo; venuto di Paradifo a cè>nfolarlo della (ua prefenta , rendergli 
là fanità , e predirgli àltrì m~ggior patimenti che l' afpertauano in Bologna • Tur; .. 
tè: memor~e j onde quella nobil città, e fempre alla Compagnia cortefe, ha ragion 
di pregìadÌc; . .. · . , , . . · ' 

Ancor Breféia hebbé à prot1àte i' anno t 540. fuffeguente al fopradetto, vn... 
faggio delt apo!lolico {pirito di Francefco Strada , vn de• oouellamente aggiuntifi 
in Italia al$.; Padr~, e da. lui formato~ in quanto è fodez.z.a, e perfettion di virtù 
<ton ifiraordinaria application d, animo , e gran cura; auueggendofi d'hauere alle_, 
mani vn giouane ( ehe tal ora , e non ancora S~cerdot~) da riufcire, fe buon lauo~ 
to fe ne facdfe 1 a cofe grandi in feruigio di Dio; e \itilirà della Chiefa • Ne gli 
fallirono le f peranze ; e ne vide egli fie{fo fin d'allora gli effetti: per oche lo Strada f 
tra vn apofiolo in pergamo : non veramente per arte di fl:udiata eloquenza , ma.... 
tutto a forta di lpìhto , e del maneggiar che faceua gl,inèontrafiabìli prìncipj dellè 
verità della Fede, maffimainente intotno a'NouHiìmi; alla pefiileme natura del 
peccato; e moltitudine 1 e grandetia de' danni che dalla nimicitia con Dio prouen•· 
gono: alla vanit~ delle gtandetze ~ e breuità de'piaceri del mondo! e così fatte al .. 
tre n1aretie; trattate coh vna si atgornentofa e firignentc facondia, dono gratuito 
di ncttura, ma dalla meditatione dtdle cofe etérne viuamente èortiptefe rendutagli 
a difmifufa piu gagliarda, e neniofa: per modb che non v'era durezza di cuor<:.J> 
tui I ~ on :.im mollifTe, nè oilinatione che non gli fi rendeff e, vinta dalltt fort.a della...
verfrà ~ e dello fpiritd di Dio che parlaua in lui • E in cio venne~ tanto, eh' etian• 
dio i piu vecchi macftti nel rrlihifiero del predicare , confeffauano , il lor dire, com· 
parato a quello dello Strada , efTete vn fingere come da giuoco, rifpetto a vn far 
da vero• Di vita poi fioritiilìma d'ogni virtù in perfettione; onde l'vfar fuo di-

-~ m.dì:i'o> 
. .. 
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LIBRO SECONDO .. 
mefl:ico, e'l pur fi>lamente vederlo, non era men profittcuole che l'vdirlo .• la... 
Compagnia .n'?c~b; a gran numero_ R~ligi~fi di fel!ciffi~a riufci~a: e parecchi del .. 
le piu illuih1 cm- d .Europa, marau1ghofe riformatt~n d1 coHuma: Il S. P~d;e, a~
Jora in H. orna, e tutto intefo a fondare la Compagma con apofiohca autonta Reh· 
gione, il co'°ced~tte a Brcu~a .; douc, ~è piu int~rame~te .puo intenderfi, nl piu 
fuccintamente dll'fi quanto fui operaff e m bc:neficm dcll amme , che dandone per 
mifura del 1.:imanente, cento e piu giouani, i quali in brieue fpatio guadagnati dal~ 
le fue prediche a Dio, gli si vennero a prefentare ~nn~n7.i dettrminati. d: ab~an~o~ 
nare il mondo, e an<4rfene a confagrar le loro vite m perpetuo ferutg10 d1 010 " 
chi in vna, e chi in alrra Religione. E quanta piu moltitudine era quella de gli al-. 
tri, i quali, cosi il pote~ero, co~e efficacemente i.I vorrebbono ! Il che effondo 
quel piu che poff a farfi m genere dt conuerfionc a Dio , ben n fa ageuole ad argo· 
incntare per non falleuole con.ghiettura quel che iui feguì nelle ordinarie con· 
uerfioni • 

E mofircrallo etiandio piu efprcffo l'auu~nutogli tutto fuor d'ogni vmana... 
tf pettationc , nella Terra di Ghedi , dieci miglia lungi da Brefcia. Mandouuelo il 
p. Pietro Fabro, con Angdo Paradifi giommc di colà, il quale volendofi rendere 
Religiofo, come poi fece, vi ritornaua per dare in pochi dì, e ricc:ucrc l'vltimo co
tniato da'fuoi parenti. Hor quiui, qual che fe ne foffe la cigione, Ò la molta inet
titudine de"Pu:dicatori j ò la poca pietà dlpaefani, maffimamente gioucntù, (e
condo la re~ condition di que'tempi, licentiofa, e fcorretta, ò l'vno infieme e l'al
tro , vi cortea per conf ueto , l' efierni in tanta òerifione la parola di Dio , che io.. 
vdcndola fi lcuàuan di tanto in tanto fghignazzatc , e fchiamaz.ti in beff .l dcl dici. 
tore. E v'eran preite and1e allo Strada, s'egli era vn de'fino allora vfati di femirfi 
in quel luogo. Ne'vi mancò chi non fapendo di che valore huomo egli tì foffe in.. 
qud miniftero, e di lui increfcendogli, glifi fece a pregarlo in bene d~ll'onor fuo, 
di non auuenturarfi a quel publico vitupero , che a lui giouane, chcrico , e fenz.w 
autorità, nè fama, non era per faliirgli piu folcnne che a gli altri • Ma egli, nullL 
oftante la così rea· difpofitione de gli vdirqri, pur volle farfi vdire. E. in verità il 
fatto andò per così tutto altro modo del fino ~Uora vfato , che falito in pergamo , 
al cominciar che fece fenza·troppi pi:eamboli , firetto ~ne prcfe coo le cofc1enz:...·, 
e cou·~nimc de·quiui adunati, gli hcbbc attentHiìmi, e in vn alto filentio: al prò. 
feguirc viè piu gagliardo, e tutto in conuincere la ragione, e commouer gli eih:m, 
pochi v·e~ano !ènz~ la_grime a gli occhi, e fofpiri, e gemiti fotto voce: finalmen
te, all•vlttmo fcagltarh con tutta fa forza dcl foo apofiolico fpirito contra i lor Vl'lj, 
fcguì v~ al~r di grida chiedenti a Dit> mercè, e vn finghiozzar sì dirotto, che non 
che fentarfi m quella terra, ma nè pur fembraua pofiibile ad 3fpettarfì. Tre volte 
in quella bricue dimora, vi predicò, nè il frutto vi fì nfeccò con le lagrime • Era
no i p'rindpali d' etfa, per mortali nimicitie, in fattioni, e in armi , nè rimanea che 
fpèrarui di pace, da poièhe interu~nutoui fangue e morti dalrvna parte, quc!h .. ~ 
era ~ul vo~~rne vendetta~ ~la contraria fui preuenìre , e vincerla della mano • Ma... 
~attiu .' come_ v~llc Idd10 ~ - ~ ~uelH, e quegli a vdire lo Strada , fe ~e an1mollirono 
J cuori per modo, che dod10 d1 quc fino allor:t nemici, ·vennero di concordia ù 

con:ipromctter~ in .l~i ogni l?r· difterenz.a, e ~he che a lui ne pardlc, ftarne irreuo
cabdmentc al gmd1c1ù. Egh, tutte le ragguagliò, e compofe in vn gcnerofo do- . 
narc a Dio i debiti delle ingiurie riceuute , e dcl fangue che a cancellarle abb~n,a_· 

ua : 
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124 .. DELL' ITAIJIA 'f 
tl:i : e fe be fiiptilarono qiti di ptefonte i pattì con vrto f cambieu'ole abbracd~rfi·, e 
chiederG ~ ~ dadi gli vni a gli altri rirneHìone1 e perdono. La terra , non dtrim~n ... 
ti ché {è lo Str3da v'haueffe rilufcitati tanti lor cittadini, quanti indubitato era..., 
che, profeguendo la nimicitia, ne farebbono vccifi, l'hebbe in grandiilìma vene
tatione ; r. dato il fegtiù con la campana del publico a ragunarfene il MaeHrato , 
qutfto, dietro a'fuoi Confoli, venne a fare allo Strada 1 con piu lagrime d'allcgrez.
za che moltitudine cli parole, vn fol€nne rendimento di gratie: benche di poi [e ne 
partHfero fcontrnti altrettanto che ammirati, n~n h~uendol potuto indurre, per 
quantunque fotza di prieghi, ad accettar punto nuUa delle cortefi loro offertC-> : 
chiamandoft egli pago , e ricco dello fpitituàle lor bene, piu che fe ne haueffe in ... · 
dono tutto l'oro del mondo te fimza altro volerne, tornoifene a ripigliare le fu~ 
f..1tkhe in Brefcia ' · 

' Già dunque e per la f pcrienza hauuta itl c:afa propria , ~ per lo continuato ve .. 
derne , e vdirne d'altri luoghi cl.Italia, ficurati il Doge Pietro Lande , e i Sen~tori 
del fud Configlio, del doucr tornare a non piccola vtilid di Vioegia l'haucrui ~i
meno vn paia d'haomini della Compagnia; formata Religione l'anno addietro, ne 
mandaton pregando il Pontefice Paolo IlI. e ri,hiedendone il S. P. Ignatio: e che: 
fvn de, due foffe il P. Diego Laynez. E quello voler Jui fingolarmente infra ·gli 
aìtri , fu elettione di ben con figliato giudicio: 'oncioficcofa che non potendone,..,, 
hauer molti , mentre la Compagnia in quel fuo app~na e[er nata 1 ne contaua po-. 
chiffimi , queff vno ne addimandalfero, in cui tanri, e tutti eccellenti ne haùrebbe .... 
ro, per quanti egli folo valeua: Teologo confomato: difputator formidabile a;., 

gli eretici : profondo nella interpretationc delle dìuine Scritture: predicatore di non 
tneno ifquifito giudicio~ che fpuito e- dottrina: e per lo fanto huomo ch'egli er~., 
fpertiffimo nel condurre a piu alto grado di chrifiiana, e di rc:ligiofa peJfettione le 
anime ! e quel che raddoppiaua il pregio di tutti quefii doni di Dio in lui; col valer , 
tanto , e per tanti, trattauafi da huomo che non valeffe pc:r nulla: vmiliffimo nel
le parole, nel portamento; ne gli atti; e fecondo lo fpirito de'gran cuori ·(dico · 
grandi in Dio, e nelle cofe eterne~ difpregiatore vgualmen~e de'pregi, e de'difpre-. 
gi del mon<lo: e an~or per cio così pronto ad ogni infimo rninjftcro · in .. feruigio 
f pirituale de'poueri , de' fanciulli , nell~ carceri, ne gli f pt>dali , come a'piu rifpettati, 
e foblimi che competano a predic~tore; e teologo. Hor quiui niun ve n'hebbc.,, 
~ui· non efercitaff e • Predicaua jn parecchi chiefe, inuiMoui a concorrenza e gara: 
e fouente gli bifognauajn vn dì Hdfo raddoppiare a diuerG vditori le prediche, a.a 
sè rnedeGmo la fatica .. Quattro dì d'ogni fettimana fiabilmence prefi{fi, ifponeua 
in piena e nobile vdienza t per tutte Je diuerfe .maniere d,intellctti , e di (enfi, il · 
profondo fuangelio di S. Giouanni. Hauea, .maffimarnente di notte, frequenti 
quiftioni e di~ryute con Protdhnti, Zvvinglìani, Sac.ramtntarj, Anabattifii, c.,f' 

d'ogni altra guifa eretici, dalla Germania, dà Geneura ~e da per tutto oltre a' 110!!1 

ti , frdi in It:ilia , chi per loro affari , e chi per prouarfi d'appiccaruì la. p.efrilen~ 
delle lor Sette. Continuo era il pregarlo hor vno hor vn altro di ; que*Sèoatori ui 
quali hauean figliuole ò parenti Rcligiofe irJ.,que'nobiliffirni Mo'nifierjr.di Ytnegia t 
di confolarle de'fuoi fermoni : e Id<lio gli fece in piu d~effi mercè, di riltorarne lo 
fpirito, e la regolare o.fferuanza·: .maffimamente doue gli venne.fatto d•aliettarlc.,, 
alla meditatione delle cofe eterne, e da lui prendere ~kuna parte de gli Eferci~j 
fpirituali di S. Igrutio. (t\!anto poi e piacefle, e giou~ffe nel roinifiero del predt· 

tare, 
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LIBRO SECONDO .. 
ca~e nulla tanto il mofirò, come il carnouale di <!]Uefi'anno I 541. cioè Ià- piu lleri
le ; difconcia fiagione che in tutto r'anno corra a qualunque fia ottimo predicato
re ; ma a lui, non che nulla diminuirli , che anzi multiplicarono ad affai piu gli · 
vditori : tanto hauea rendute piu che i folaz?.i del corpo, godeuoli e faporite le de
litic dell'anima • E quinci I' effer continuo in vdir confeffioni a gran numero gene
rali , e con la difcreta , e franca mano che in cio haueua , disbrigar cofcienz.e da... 
parecchi anni perdute , e llranamentc intralciate : come altresì in riconciliare alla... 
Chiefa cattolica d, ogni forra eretici di nationi firaniere , fatti sì mai:iifcfiamentu 
auueduti, e chiari de,loro errori, che aifai de11giouani d~ lui curati di quella cecità 
"della mente, fi faceuano fcorta a condurgliene altri cui fimilmcnte illuminaffe. Nè 
pochi , oltre ~ ci.o , era? quegli , ~he p~r f~Iir piu alt~ ~ella . P.crfettion dello rpiri~ 
gli fi eran datt dtfcepoh, e quegh che m dmerfi Ordm1 ReltgJOfi ne confagro al dt
uino feruigio. E tanto era l*amore, e altresì la venerationc in che tutta vniuerfal
mente quella gran città l'hauea, che di non lieue fafiidio gli riufciua il tuttodì ri
mandare indit:tro i doni, che tra in dan3ri., e in ogni altra maniera di robe, gli era
rio inuiati allo Spedale de.Santi Giouanni, e Paolo, doue fra'poueri per neceflìtà, 
egli poueriilìmo per elettione, abitaua : onde a redimerfi, e campare vna volta del 
tutto da quella infeihtione del prefentarlo, prefe 'partito di farfi .a pregare dal per0 

gamo, che niun gli mandaffe cofa del mondo, percioche molta, ò poca, qual eh, 
ella fi folle, manderebbela certamente indarno: non douendo in que'tempi, ne, 
quali era vfanza di fare ogni cofa a prezz.o , parere, eh, egli , non che vendere lc.1 
fue fatiche in aiuco dell' anime, ma nè pur donafie con ifperanza di douerne efl~ .. 
re in niuna guifa rimeritato. Così operaua in Vinegia il P. Laynez. 

Hor come quando la prima v0lta vi fu S. Ignatio, pellegrino per Terra San
ta l'anno 15 Z)· I<ldio con voce miracolofa1nente fenfibile, defiò, e ammonì l'Ec .. 
cellentiffimo M.ucantonio Treuifano, Senatore di fanta vita, e pofcia Doge, di 
ricoglierfi in cafa il fuo feruo Ignatio, il quaic non hauendo oue iicouerar quella... 
notte, ~·era gittato a pafiarfela tutto digiuno, e malamente al coperto, fotto'J por
tico de'Procuratori nella piazza a S. Marco : altresì bora della Compagnia iui me
defimo pellegrina, e allo ipedale nel P. Laynez, a prouederla di cafa doue llabil
mente abitare ne fpirò il penlìero al Priore della Trinità Andrea Li po mani Nobile 
Vinitiano. Era quefio Signore nelle cofe dell'anima, e di Dio , molto innanzi: 
tutto intefo alle opere di pietà, per modo che niuna glie ne cadeua in cuore, maffi .. 
mame?~e delle ~tili allo fpiritual bene de'proffimi, cui volentieri, e con magnani
mo fpmto non mtraprendeffe; tanto fol che glie ne comportaffero il poterlo le,., 
fue faculti , le quali tutte in cio , fenza farne rifparmio per sè , nè parte a' f uoi, fe• 
dclmente fpcndeua • Hor qui, veduto il P. Laynez. huomo nella fantità della vita, 
ncU'~~inenza d~II~ dottrina, nel prò delle fatiche, e delle opere, quale non fapreb .. 
be diu1farfelo m1ghore , caramente ramò, e fattoli tutto di lui, 11 richiefe in conto 
di gr~tia, e ~, ~tte~1?e , ~d abit;r feco , traendolo dello fpedale • Quiui e d• e Ho , e,, 
de.gli Eferct7.J f~mtuah che n hebbe, e del nuouo Iftituto della Compagnia, du 
cui ne vdì ~Ila ddlefa '. fentendo ogni dì piu altamente, gli venne tutto inlìeme.,, 
crefcendo 11 talento dt farlì quanto il piu poteffe, a parte del merito d'vna Reliaio
ne così tutta al ~ifogno dell,anime, e a'defidcrj del fuo cuor pien di zelo: e pot~eb ... 
belo, fe per lui fe ne multiplicaffero !'opere, crefcc:ndonc gli Operai. Hauea eoli 
due Piiorati , rvno in Vincgia della Trmità , !*altro 9ella .tvladdalena in Padoui..~, 

· Ff detto 
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DELL'ITALIA~ 
Giouan_, detto ancora la Prccettoria delle Lamberte e di S. Maria dell'ordine Teutonico: e...s 
Polanco , noi in Padoua altresì haueuamo quattro Nolhi allo Hud10, in vn pocò di cafa .a... 
~n~re~ pigione: e di qui cominciò il Lipomani la fua benificenza verfo la Compagnia.., , 
r~la~'o i. dando loro ad vfar come propria la cafa, e b chiefa del Priorato che iui hauca : e_, 

Otello' fe altrettanti , ò alcuna cofa piu fe ne inuiaffer da Roma per giunta a que'primi , 
~~~:l~o • egli a tutti prouedcrebbe del bifogneuole a fuficntarfi • Tutto fi mife in effetto la 

ftate del fuffeguente anno 1543. nel qual tempo venne colà da Vinegia il P. Lay
nez., e vi formò a tutta perfettione di regolar difciplin1 vn Collegio, direm così, 
priuato, in quanto non ancora confcntito dall•autoreuole e folenne approuatione, 
la quale di ragfon fi richiede a voler mettere cafa in cafa altrui. 

Le apofiolic.he fatiche dcl P. Lay11ez riufcite in gran ma. 
niere faluteuoli a Brefcia • ll Pri'lre Andrea Li
pomani fonda in Padoua il ·prim.> Collegio che la 
Compagnia haueif e in Italia : indi vn altro in Vi• 
negia. 11 paffarne marauigliofamente vinta in Con· 
.figlio la parte, e1ferfi douuto alle orationi di S.Igna· 
tio. Capo Decimofettimo ~ 

~iii~~·Nr ANTO il Laynez , con due fauj riguardi, di dar tutto infiemu 
lle:SJ~• 111~~11 a.,Noftri c:fempio del come ~pofiolicamente operare, e a'Padouani 

vn faggio del prò fpirituale che da quefti loro nouelli ofpiti perpe• 
tua mente tr~rrcbbero, ripigliò, e per alquanti m~fi appre!f o, pro

~:=;:;~~ feguì l'efercitare in Padoua tutti que'medefimi minifierj, che poco 
dianzi in Vinegia: nè il bifogno era quiui punto minore, nè il frutto punto piu 
fcarfamente gli rifpofe alle fatiche : onde auuenne, che corfane per affaj delungi 
la fama, con grandiffima commcndatione del L;iynn, egli fu voluto in Brefciil.J, 
nè potè altrimenti che andarui alla metà del Febbraio del J 544. fufiitu1tifi alle fa. 
tiche in feruigio di Padoua i compagni, che vi lafciaua ottimamente dal fuo efem. 
pio ammaefi:rati. Hauea Brefcia vn Vic~rio Ge~erale di cofiumi fommai:ne~tc.,, 
Iodeuoli , e di gran zelo , ma , come egh Ucff o d1ceua , al fuo buon volere 10 amto 
di quella città mancaua il megli.o, m.entre &l~ m.ancaua il p~t~re; ~on hau~ndo v~ 
huomo apoftolico, e delle parti che m fanttta, m fa pere, m 1f penenza, e m credi
to era il P. Maeftro layncz. Percio, poiche ne'primi giorni il vide non tanto 
feruire alfa publica neceffità, quanto condifcendere alla fua priuata modcfl:ia, ado. 
perandofi folament.e n~ll'ammafl:~are i fanciulli, ~ nel ~ou~enire a' corpi,, ~' alle,., 
anime de grinferm1 de due fpedah, fattofi con lm tutto m d1fparte, gh h d1e! con.. 
gran fentimento, a defcriue~e !l. p~ricolofo ~at~ in c~e ~l prefente trouauafi quell~ 
tanto degna cittJ: colpa de v1cm1 lutcram, J quali v hauean mandato fpargerc_:, 
ctiandio per le cafe, la pdtilentiofa fementa de'loro libri : pofcia , in viua voce de' 
lor medefimi Predicanti, trasformatifi d'abito, e di mcll:iere, prouatifi d'allettar 
ragionando, .e fouuertir dl~putand? .chi loro daua orecchi·. Così and.arfi ~omei 
veleni fordi dil~tando a oncia a oncia il morbo della rea dottrm:i, e la ltberta , u 
diffolution de',o.fiumi, cofa propria di tal Setta: ne v'haucre ò chi f.ippia, ò chi 

voglia, 
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. LIBRO · SECONOO .. 
\'onlia ò chi poita quanto fi dee, rip~rarui : perochc df ernc tocchi ctiandio dj que• 
gli~ eh~ atte~o la !o~o profe~~ne, dou~~bbon~ df er medici dc gli ammorbati;. ?1a 
qui gu.afl:are 1 fam, m ve~c d1 ri.fanare gl mferm~. Perche dunqu~ n.o!1 f~r e~b in.-· 
Brefcia quanto per la fi:efla cagione hauea fatto m Padoua, e con s1 felice r1ufc1mcn: 
ro ~ Prcdica[e: conuinceffe alla fcoperta gli errori delle correnti erefic, le quali 
tanto fola mente poteuano al dilatarf1 , quanto il filentio, e'l fegreto ve gli aiutaua • 
Co'Minifi.crj, a rimetterui in fiort la difciplina trafandata, vfaffe quel fuo sì pofien• 
te rimedio de gli Eferciz.j fpirituali, con che in Padoua ne hauea riformati, e· riacccfi 
jn feruore di fpirito ctiandio de·pìu tiepidi, e disformati. Iddio, che pur tuttauia.... 
caro guardaua quella citt~, haueruelo chiamato, e cond~tto per rimedio , e falute
di lei: egli tutta, qual ~h pareua, campo filue~ro, ~ fpinofo, ~omm:trcrla all~ 
fuc m~ni: l'opera del d1bofcarla, ben vedçr egh che m gran mamcra faucheuole gh 
riufcirebbe, ma quanto piu copiofa di patimenti tanto piu ricca di meriti. 

Così appunto il Vicario al Laynez. : e quefii , con la benedittione di lui, CJ 

c;on queJla di Dj~ che tutto fa.' falito in pe~gam~ !a Domc.nic~ d,ella Qui~quage~· 
ma, in quanto v1 fu quella pnma volta vd1to, dte tal faggio d1 se , e dell apoitolt. 
ço fpirito con che auuiuaua la parola di Dio, che vi fu voluto a continuare in quel 
minii1ero ogni dì fino alla Pafqua: etiandio i Sabbati , confueti di concederfi al ri
pofo de, Predicatori; e gli hebberc nella lor Chiefa le Conuertite. Indi , non che:,.., 
fe ne trouaffero fazj, nè paghi, ma non altrimenti che fe pure allora veniffe a quel· 
la città nuouo , e non piu vdito, fu da'lor prieghi cofl:retto di profeguir prcdicall• 
do le fefie: e fra fettimana compartirfi tre dì a'Monif.l:erj di quante regole ve ne h1· 

, uea. Hor fe ho a dire alcuna cofa del quanco fruttu-0fe riufciffero le fue fati· 
che, p~imicramente nell'ammenda, e riformation de•cofl:umi; egli ne hauea tanti · 
predicatori quanti confdfori in Brefcia, i quali ne contauano a gara cambi.i menti 
di vita marauigliofi, in huomini anticati ne'vizj., e di cofcienz.a perduta, e d"anima 
prcffo che difperata: e quel ch"è rado a fentirfi quanto i miracoli, rdHtutioni, CJ. 

molte, e rileuanti 3 gran fomma: e quello altresì eh' è pur malageuole , e pur ne· 
ccffario a vna vera conuetfione, difciogliere, anzi rompere per non mai piu allac
ciarfcnc, i legami delle amiche, e i così forti rifpetti dell'onor mondano, perdo
nando a' nemici. A dir poi del tornarui all.t fua antica purità, e candore la Fede, 
gli venne fatto di metterui in tanta abbominatione il pefiilentc fpirito deli'erdÌL, 
cofa iui dcl tutto fordliera, ma pericolo fa di faruifi cittadina, che il Vicario, cd 
altri , lagrimandonc di pura confofatione, affermauano , di poter contare piu d'vn 
migliaio, da' quali hauean vdito, che .le prediche dcl P .Maeftro Layncz. hauean lo. 
ro acccfo nel cuore vn così ardente fpirito a defiderarc il martirio, che quanto fan
gue hauean nelle vene, tutto fino aWvltim;i gocciola , erano apparecchiati di darlo 
in teilimonianz.a, e difefa di qua! fi voglia articolo della Rdigione cattolica. 

Per quantunque poi grandi, e non mé*i interrotte da niuno fpatio di quiete,., 
(ofiero le ~atiche i~i dal P. Laynez. così vtilmente durate, maggiore oltre ad ogni 
comparauone era Il conforto che lddio gl'inuiaua, nel fouente prefentarglifi innan
ii, hor pochi , hor molti infieme , de'rauuedutifì , e prote!lare, sè a lui e alle fuo 
prediche debitori della falute eterna: perochc ò vacillanti gli h~uea rifiabiliti ndlv . 
verità della Fede, Ò già caduti in qualche errore de' Luterani , tornatili piu che didn· · 
%i fal~amente in piedi : e a dargliene qualche pc~Lv, e ficurtà, prendeffe quc'libri ·. 
(e gite ne fc.iricauano a'piedi parecchi) a farne quel che fi vuole dc'feduttori e rooe .. ~ 
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fu f}?CdÌtà 
a'6.d'Apri 
le 1540. 

DELL, JJ:'ALIA~ .. ..... 

fi:ri d'erdia, che quégli crarto • Q.t!._el tutto poi di tempo che glf fo'prauani.~ù.t :aau• 
vdir confoffioni, maffimamente generali , e di molti , e d'-intrigatiffimi nodi in; 
.uolti, il daua.a quifl:ionare co'tuttauia pertinaci fopr~ qualunque articolo de'contro
uerfi fo{fe loro ih piacere d

1

addimandar10 : peroche il cortdì tfimo accoglierli chu 
faceua , e le piaceuuli maniere che con qual che fi foffe di loro vfaua , il rendeuano 
qu~nto amabile, altrettanto ageuole a poterlo liberamente richiedere d'vdirlift 
contradire • Ma in~a. gli altri ~~ ve n'~e~be di profe~on Regolare, il quale , veg .. 
gendo tornar conumu e cattolic1 quanti h faceuano a d1fputare col laynez., e non... 
fapendo egli con cui andaffe a mettere in aia, volle prouaruifi , con vn tal pr~fumer 
di sè , che fi diede vn f olcnne vanto , di conuincerlo con ragioni di così chiara eui
den'Z.a in pruoua delr efferc il Purgatorio vna delle parecchi fole de'ramanzicri p3~ 
pifii ,che in quanto folamente egli le proponeffe, c'l Laynez le intendeffe, il ren. 
derebbe ò mutolo, ò Luterano • Venne il valente huomo, e feco vna-comitiua..:. 
di curiofi vditori della dif puta , e f pettatori della vittoria • Fattoli a dire, e fentito 
fino all'vltima fillaba, con quanta la maggior patienz.a era poffibile a defideradi nel 
Padre, poiche altro non gli rimafe a dire, quelli fi fe>da·capo, e ripetutigli corw 
tanto ordine , e fedeltà tutti i fu o i argomenti , eh' egli ne f marrì fin d'allora , rifecefi 
a proporre il primo , e giu feguitamente a vn per vno venne fcioglicndoli ; e mo
firandoglienc le fallacie, gl'inganneuoli prefuppolH , la niuna forz.i che h.rneano a... 
conchiudere non che euiden7..a, ma nè pur femplice probabilità;. e quello in ciJ
fcuoo sì prouatamente, e sì chilro, che in verità il mutolo fu il vantatore, e,l rcn
duco l'affalitore: il quale tocco da Dio nel cuore, e cambiata con roffor di sè fl:ef. 
fo, l'arrogan?a in vmiliatione, fi diè a rendere le piu a.ffcttuofiffime gratie che dar 
fi-poteffero al Laynez.: peroche hauergli aperti gli occhi, non folameme a vedere 
il Purgatorio che v'~ ma l'Inferno, in che egli, fenz.a auuederfene, rouinaua : c.,, 

da quel dì in auanti gli fu vn de,piu flretti amici, e de'piu giufii ammiratori chc.,, 
il Layn~z. haueffe in quelle pani. Finalmente, riformati e predicando, e conJ .. 
:unmaefi:ramenti c:he ne vollero in c~rta, i Monifl:erj delle Vergini a Dio confagra- -
te : dati gli Eftrciz.j fpirituali a dodici Sacerdoti, i qu.ili fatto di sè vn corpo lì offer
fero al Vicario con promcffa di fpendere tutto il capitale delle loro fatiche in aiuto 
dell'anime , fenza per do mai richiedere nè accettar da veruno limoiina, ò ri· 
compenfa, ma tutto far come il P. Maefiro Laynez, gratuitamente, e per Dio: 
tornoffene a Vinegia, bifogneuolc al Prior Lipomani per la fondarione del Colle.• 

gio di ~adoua •. . . , . , , . 
Gtà que!h hauea feco rnedefimo co{htmto, d affegnar per c10 quell vn de foo1 

due Priorati che colà poffedeua: e con S. Ignatio per lettere, e col P. Laynez pre
fente trattatolo, dopo non brieue tempo, cioè l'anno I 546. fe n'hebbe dal Pon- r 

tefice Paolo III. la comprouatione, e quant'altro era mefiieri di procacciare in Cor
te di Roma: ma dal Senato di Vinegia, e non men tarda, e affai piu mahgeuole_, · 
ad impetrarfi fu la facoltà , e con dfa le lettere Ducali neceffariamente richiefie pei , 
farfi a prenderne il poffeffo: e quante vie per cio fi prendeuano tutte afldauan falli. 
te, e finarriuanfi le fperan7.e. Vna di queile fu, prcfentarfi diltianti al Serenifs. 
Doge allora Franccfco Donato , e al f uo Configlio , i Padri Laynez. , e Salmerone, 
a dar loro ragione della domanda , e fupplicheuoli chiederne in conto di· gratia.... 
radempirnento. Parlò il P. Laynez., vdito da quc'Signori in atto d'altrettanto 
cortefì, che tlttenti: e n•cra degno non fola~ente 1~ perf~~a iui già per gran i:1eriti 
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in illima' ma rordine~ la verità, la faldezza del fuo difcoifo, cfficaceal·perfuade~~ 
re , ~~ifp~tfof <? , non fi farebbe potuto ag(uolmente dire qual piu: accompagnato 
poi di.vn portamento e di vita, e di fembianre, e di voce, e di così riuere~tif~mc:
form~, guaii eran debite alla mae.ftà di tali vditori, e alla Comma modefiia dt t~ 
dicitçre; che terminata l'aringa, que>grauiffimi Senatori, nol licentiarono con ~n 
cenno .. quanto parca ballare alla pouera conditione dell'huorno che hauean dauan· 
ti, ma dirittifi in piedi~ tuttiad vna, rifpofero con vno firaordinariamente affet• 

. tuofo, e gentil faluto, altvmile riuc:renza eh· egli, e'l Salmerone lor fçcero: ono
rando in due huomini così male in arnefe di panni com, eranb , il merito della vir~ 
tù , la quale , f ol che truoui occhi che s'intendano del fuo bello , nient~ perde , nè. 
fi auuilifcc' per if pregeuol che fia r efieriore apparenza, e vile rabito , da cui tralu
ce , ·e fi mofira. Ma non per cio fu vero , che altro per allora fe ne traeffe in be
neficio della caufa, che paffar per v~leuoli le ragioni allegate dal Layne?., e varréb .. 

. bono a fuo tempo. Peroche hauendo egli comprefo in {uccinta narratione tutto il 
bjfogneuole a faperfi deirifiituto, del fine , e de' mezzi , e minillerj della Campa .. 
gnia, così bene iui ne paruc, che il prindpale d'infra que'Conftglieri mandò efor
tando il P. Laynez di farne dettato in carta , e tornerebbe a gran prò della caufa .... 
il k ggerlo nel Configlio~ che chiamano de'Pregadi, a cui llaua il difcuterla, e ter· 
minarla • , i ~ 

Le oppofitioni infuperabili a patfarfi , erano i contrarj, e vementiffimi vffi .. 
tj , che vn fratello del Priore fteff o Lipomani, attrauerfaua : indottoui dalla fpe
ranza , in che era venuto , che dinegandofi alla Compagnia quel Priorato., egli tut• 
to da sè cadrebbe in fen~ a vn f uo figliuolo : e del f uo partito bauc:a tra parenti, 
amici , fauoreggiatorì vna fquadra non meno poff ente in fatti , che grande in nu· 
mero· E come l'eifer degna, ò indegna la Compagnia della gratia che addoman .. 
daua , era appreff o il Senato, per tutta la maggior fori.a che hauremmo ò fauoreuo .. 
le, Ò auuerfa per confent·irla ò negarla, fuui chi fi diè a far correre de,preffo a1dodi
ci Nolhi eh, erano in Padoua, nouelle di tante, e così abbomineuoli indegnità, 
che l'vna per dieci che ne foffe vera, fi douea loro l'eftlio , non vn Priorato da fia .. 

' biliruifi perpetuamente dureuoli. M~ la buona mercè di Dio, e del non effer di 
piccola leuatura al credere e fentemiar fu le voci volanti e incerte, que'dirittiffimi 
Scnator~ a' quali fi appartcneua il giudicarci, le parole non hebbero maggior pefo 
che d' ana , clou· era così ageuole a chiarirli il vero con la teHimonianza de'fatti. 
Scriffero dunque ingiugnendo al Podefià di Padoua, di far fegreta inquifìtione della 
~ira, e d~l buo~o ò reo operar di que'Nofiri: ne' s'indugiò gran fatto a venirne vna 
mformauonc dt tante lodi, che come poi fu lor detto, non haurebbono effi fi:effi 
potuto delìderarle maggiori : tal che trìfio il guadagno che la fconfigliata malitia di 
quella fama' ne fece: così la verità, e la menz.ogna chiarite, hebber ciafcuna d• elfe 
quel merito di che er~no degne • · 

I? tanto il P. laynez. non fapendo nulla di cio , e veggendo darfi ogni dì 
tratte ptu ~ungh~. al negot~o, e. ogni di piu ìntralciarfi la via da venirne a capo, l'heb
be oramai ~cr d .1mpoffibtle ~mfcita: faluo fe il Padre fuo S. Ignatio, cui per alcre.,J 
pr~oue, e 1? pm ~alageuoli affari fapeua quanto le fue preghiere foffero apprelf o 
~lo po~~ntt, ne 1mpetraffe la fpeditione dal Cielo. Adunque, fignificatogli la..,, 

. ntuna d11tgenz.a che oramai piu rimaneua ad vfare, e la niuna fpcranza che le fino 
allora vfate riufciJfer bafieuoli al bif ogno , il pregò d'afferir egli fopra cio vna.... 
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Meffa , accompagnata dalle fue raccomandacioni a Dio, nelle cui mani fono le vo .. 
lontà, e i cuori dlPrincipi • Diffcla il Santo il dì della Natiuità di NoHra Signora , 
e conuien clire, (e così certo ne parue a quc•d'allora) che glie ne foffe riuélata la. 
c:oncdJìon della gratia : peroche huomo , fe alcun mai ne fu , guardingo, e con .. 
{ideratiffimo nelle parole, e maffimamente a non fiarar di sè, e de~!egreti dell'.ini .. 
rna fua con Dio , pur fi conduff e a fcriuere al Laynez appunto così; Già ho fatto 
quello di che m'hauete richiefio • Ripigliate cuore , e di cotefio negotio non vi 
date pena , peroche potete! hauerlo per terminato , e conchiufo come dc:fideratc.J• 
Hora il fatto andò per tal modo, che l'ottaua di quel medefin10 dì in che hauea.... 
per do detto Mdfa , propofta nel Configlio che chiamano di Pregadi , la caufa dcl 
Priorato per lo Collegio nofiro di Padoua, di cenquarantatrc palle eh· erano in tut· 
to, le ccnquarantuna f~rono del sì: cofa tanto fuori del confueto a vederli, che il 

· Segretario, e piu altri, affermarono, douerui elfere interuenuto miracolo; cioè, 
impreffìone di virtù foperiore, mouente tante volontà, e tante mani, a patfare di 
cosi gran concordia vinta vna caufa sì contradetta : peroche mai non eilere , eh• 
etiandio negozj, i quali non han parte che lor fi opponga,- meliì a partito di voci, 
contino a così picco! numero contradittori. Altri poi di quc'Scnatori, vfcendo di 
Configlio , e ammirandoli di quel sì auuenturo(o riufcimenro, e in gran maniera 
godendone, fi dicc:uano l'vno alt9a1tro, Non dferfì in quell'anno decretata cofa 
piu vtile. E vi fi vuole aggiugnere, che gli fiati prima di do pi.u dkhiaratame;1tc 
per noi, e da afpettarfenc quel dì 't fecondo il promettere delle fperani.c vmanc.,, , 
il pit1 e'l meglio dell'aiuto 01lla caufa, quel dì appunto in che ella andò a partito, 
non interuennero al Configlio : ma ben ( tr..ittone vno f \llo ) tutti j fauoreuoli alla 
parte contraria: e'l Segretario ftdfo, che prim:i era vno d'effi, venuto a congra
tularfi co'Padri, e offerir loro le Lettere Ducali, che bifognauano all'efecution.. 
del decreto, Voi ( diffe a'Padri Salmerone, e Layncz.) non mi fiere in niuna gui• 
fa parenti , nè amici , onde io doueffi per voi adoperar quegli vfficj , j quali m'era .. 
no addimandati dall'auucrfario vofiro, che per piu cagion mi fi attiene: ma io m,ho 
propofi:a innani..i a tutti i rif petti vmani , la giutlitia , e la piet~ • Così egli. Nè bi
fognando piu auanti, il dì appreffo alla fonnation delrarrefio, fi fu a prendere in.
Padoua dal Salmerone il poffeffo del primo Collegio çhe la Compagnia hauefiC., 
per fondatione in Italia • 

Ma il s. P. lgnario, a dir vero, non hebbe di quello primo • e così lunga· 
mente dciìderato acquillo, altro che vna dimezzata confolatione: di tanto glie la 
fcemò il d1fpiacerc, e lo f degno-, in che il fratello , e'l nipote del Prior Lipom.lni 
rimafero, :al vederfi ite a vuoto le fperanz.c del Priorato, cui parca loro già tener
lo6 in pugno. A riparar dunque, in quanto per lui fi poteffc:, alla loro ièonfola
tione, jj Santo, conftgliatofì con la generofità del fuo cuore fempre magnanimo , 
{criffe al Priore, off~rendogli per que·fooi vna penfionc di quattro,ento feudi an• 
nouali a vita durante del gtouanc; e fi tr~rrebbono delle rendite del medefimo Prio· 
rato. Ma egli la fentÌ tutto altri m~nti del Santo, e gli rifpofe in precifc: parol~ , 
Sè haucr fatta oblatione a Dio di tutto il PriorQto : non volerlo in niuna guifa par· 
tire con gli huornini ·• E ben parea degno, eh~ quella non piccola, e tutto fpon• 
tanca cortefia di s~ Ignatio verfo que· due Signori , trouaffe in e.ili almeno vna.,, 
qualunque corrifpondeni.a di buon affetto: ma ne fu sì da lungi al merito l.i ricom
penfa , che poco apprctlo, etiandi<?, douc ~on tornaua loro punto tÙ.tro vtile che il 
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LIBRO SECONDO.-
nollro danno' a tutto potere , ma tutto -inutilmente cel procacciarono ; attrauer .. 
{andofi aWhauere la Compagnia luogo fiabile in Vinegia. Non così il Vc:fcouo 
di Verona , Luigi Lipomani, fratello del Priore: Prelato di gran virtù, e gran me· 
riti con la Chiefa , e co'Santi, delle cui vite compilò a perpetua vtilità fette volumi: 
amico poi riu~rcntiilìmo, e nu1fa men intrinfeco del S. P. Ign1tio, l! al.rettanto 
della fua Religione; a cui offerfe, anzi pregonelo, di fondare vn Collegio in Ve .. 
rona: nè per altro fe ne rimafe, fuor folamente, per l'addoffar che voleu1 a'Nofiri 
tutto il carico de'Monifierj delle Rdigiofc: a che il Santo, il quale con prudentif. 
fimo auuedimcnto ne haue.1 fcritta Collitutionc in Jcontrario , non potè renderli a 
confcntire. Intanto Padoua fi gioiu~ del fuo, al prouarne gli effetti fin oltru 
~1· efpettatione gioueuoli : peroche .alquanti giouani nofhi , che in quella celebre,_, 
Accademia fiudiauano le fcienze n1aggiori , al pur f olamente vederli , molto piu 
all'vdirli , operarono in quella V niuerf1tà de gli fcolari , mutoition di cofl:umi a così 
alto fegno, che alla pied, alla modefiia, all'onefià, parecchi fembrauano, e a... 
poco a poco non pochi s'induceuano a volerli rendere Rcligiofi • Continuo poi 
era il venire dc'piu riguardeuoh per nobiltà, e per grado in quella città,. chi a r~
gionar co•Paclri delle cofe dell'anima, e chi a raccomand~r sè) e le lor famiglie,. e 
negoz.j alle loro orationi • E che non mal fi apponeff ero al giudicarli degni cui Id.. . 
dio efaudiffe, la lor vita medefima ne facea fede. Io qui ne raccorderò- d'infr~ -
tutti vn folo; nè fia altro che vtile il lafciarlo in efempio; conciofiecofa che v'hab
bia che poterne apprendere doppiamente ; cioè feguime il mifurato vfo delle,, 
penitenze per edification dello fpirito , e fuggirne l~ f mi Curato in difiruttionc del 
corpo. 
· Era quefl:i Stefano· Caponfacchi Aretino, giouane , non {i puo-dire altrhncn-

ti che d' eccef.liuo feruore , al quale dato Ci tutto a portare , e pur tuttaufa àdoperan. 
do contra ~è ficflo gli fproni doue anz.i gli abbifognaua il freno, non 6 auuide dcU~ 
andarfene che fcicea,trafportato oltre a, termini del douerc, fenon quando già piu 
non fi er.i a tempo , nè giouerebbe il dar volt3 , e tornare indietro ~ Nafcondeuafi 
dopci cena in qualche fuo folitario ripofiiglio, e quiui, quattro e cinque hore· difi.c
(e, ogni notte continuaua mc:litando con intenfiffima applicatione di mente : il 
che finito , fi dau:i vna éosì lunga , e terribile battitura , €he ne hauea m~rdte lCJ 
fpalle: tal che le nuoue difcipline impfagauano le piaghe antiche , e per do mai 
non faldate • Struggeuafi ogni dì piu , e difueniua , nè fi porca raggiugnerrte la ca
gione, così egli ben i•occultaua; forfe temendone vanagloria, e non dubitando, 
che quelle fuc Qtationi , e penitenze , non foff ero in grado a Dio. Ancor noDJ 
erano in que'tempi publicate le regole , e'l diuieto che in effe habbfamo 1 di goucr
narci nelle cofe dell'anima ad arbitrio nofiro: e'l non bene fperta giouane, tlima
ua la difcretionc per dettato e regola della carne , eh, è tutta amor di sè freffa , per 
cio regola torta, e del non fidarlefi le mifure dell''oper~r con feruore di fpirito. Hor 
il primo awued~rfene fu dcd P. Laynez., il quale, di mez.la notte, nel piu freddo 
cuore del verno il trouò nell•orto della cafa,dalla cintola in fu ignudo a quel rigore.> 
dell'aria , del fercno , del vento che traeua , tremante, e intiriz.z.ito , fenon quanto 
ben fi rifcaldaua battendoli afpriflìrnamente, com· era vfo. Sorprefolo dunque_,, 
hebb~ a vederne tutto il dotfo impiagaco, e lacero, e che gittaua non fo fe piu 
1~arc1a che fangue: alla qual vifia inorridito gli fì parò dau~nti, e ~rnorofamc:ntc,J 
.fJprc;folo , il diè a çurare ; prefcrittagli in auuenire la ragioneuol mifura delle peni.. 
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DEl.,L~ ITALIA.-
tenze , che vfandole ; non trafcorrerebbe oltre a, termini del douere. Ma il rime .. 
dio fu sì tardi , che fu indarno : peroche vinta già, e abbattuta fa natura dallo fmi
forato patire , non hebbe onde aiutarli da vna infermità , dalla quale , in quanto fù 
prefo, fu morto: e la Compagnia perd~ jn lui vn Operaio da venire a gran cofc.,, 
;n aiuto de·proffimi, sì come da Dio riccamente fornito di pretiofe abilità, e doni 
<ii narura, e di fpirito: e in riguardo di lui, il P. S. lgnatio affrettò il publicar fo;.. 
pra cio le diritte, e lìcure leggi che bora ne habbiamo. Non tolfe già a que'me· 
ddimi Nofiri di Padoua i patimenti della rdigiofa pouertà nello fcarfiffimo vitto, 
e tritlo ,. riel ve.Gir non bafl:euole a ripararfì dal freddo , nelle camere sfornite sì~ che 
H tutto d'effe erano mura, e tetto, e .nulea1tro : per cio rifapt'lto , che vn parent'!.J 
di que,giouani nofiri, prefo da compaffione di lui gli mandaua fummìnifirar da. 
naro a valerfene egli e~fuoi condifcepoli in riparo delle communi neceffità, diui« .. 
tollo, altrimenti, che fe l'offerto in Jimofina ad vno, fiadopcraffe in b:ncficio 
vguale di tutri • _ 

~anto poi fì è a gli aiuti per cr~fcere nella perfettion de11o fpirito, ne hauea .. 
no efernpI~ri e maefiri que'duc gran difcepoli di S.Ignatio, il Salmerone, e'J Lay

D I M _ nei., hor r'vno, hor l'altro, e maffimamenre il Layoez, a cagione dcll'efferfi lor 
zoafinoar tolto il Salmerone, conceduto per cinque meli deu·~sno 1549. a Ciuita di BelJun, 
all'Ago- il cui Vefcouo eletto, per ottenerlo da S. Ign01t~o non hebbe mefiieri d'vfur pri~-
fto • ghi ò ragioni, ballandogli in vece loro il fuo fteffo cognome dì Contarini, Cafa, 
Giulio a' cui meriti con ~a Compagnia, il Santo ( (orne altroue ne ho fcritto) profeffaua 
C_ontar~n1 obligationi immortali • Hor lunga iHorfa farebbe il diuifar per minuto, e compa· 
c1fr~~eG!- rar fra sè dall'vna parte le fatiche che il Salm@rone durò in quella città, e dall'altra 
fparc Con il frutto d'vna generale riformation d1 vita , e d'opere che ne ricolfe; a vedere, fc:,..:. 
tar. quelle foffer maggiori, Ò quello piu abbondante: come ~ltresì., l'operato in due..,,t 

'·· 

groff~ Terre quindici miglia piu oltre, e per fa troppo vicina Germania, non leg· 
germente tocche, anzi gr,uemente infette dell'erefia Luterana. Dunque mi va4'.: 
glia in vece dello fcriuerne piu al d1llefo , il ricordare vn brieue ma piu d"ogni lun- · 
ga narratione fignifìcante detro, che a perpetua memoria ne lafciarono i Bdlunefi, 
tefiifìcando del Salmerone, Effer/i dal foo apoitolico fpirito rinouati in quella loro 
città i tempi, e le opere di S. B~rnardino da Siena: e predicando, e fponcndo 
l'epifiole di S. P«iolo, e vdendo confdfioni d1 e nott~, e dìfputando co,Luter~ni, 
e: ifiituendo nella Fede i fanciulli, e dando gli Efercizj fpirituali , e ne'priuati ra
gionamenti, e 'onfig1i addirizzando le anime trafuiatefi dal camino deleeterna fa. 
lute,. hauerui tornata alla prìmiera integrità, e faldezza la Religione cattolica , ri· 
meffa la frequenza de'Sacrarnenti, tiaccefi nell'amore dell'antica offeruanza i Mo
nific:rj , riform.iti i cofl:umi, fantificata la giouentù per sì gran modo che gran nu
mero fe ne offerfe a feguitar1o in Religione: in fomma coll' efempio della vita,con 
la fofferenza delle fatiche, coll'indufine dd zelo , coll'efficacia nel ragionar delle,., 
cofe eterne, e alletr are col premio d'effe , e con le pene atterrire , hauer 1<.iedift
cata, e 'l(fgenerata in Chrifto quella città. Così appunto effi. 

Due anni .ipprdfo la Fondatione del Collegio fi diè coll'entrar dell'Aprile 
del I) 5 o. principio, e forma a quel di Vinegia: tutto opera del medefimo Priore 
Andrea Lipvmani, alle fpefe della cui carità lì fultentauano dodici della Compa .. 
gnia • Ne fu, a dir vero , il cominciamento debole, e ftentato, a cagione del gran 
'ombattere che bifognaua, e con le necdlità d,ogni c;ofa dentro, e co'dannofÌ. 
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• LIBRO SECONDO .. 
vfficj d•alcun grande auuerfario di fuori. Pur non folamente reggendoui, ma.... 
tl• a~mo in anno crefcendo ( maffirnamente al calor che gli dauano i Sign~ri ~on· 
tarini, Loredani, Soranzi, Garzoni, lafci;1.tid da,noHri antichi in memoria d1 pa~
tfaliffimi benefattori) il truouo queffanno del I 5 S 3. (al quale come a fuo termi ... 
ne tutta quella narratione è inuiata) venuto in tanta e fiima, e beniuolenza del P.u
blico, che fra quella cortefiffima Nobiltà, e i Padri, fernbraua effere vna fcamb1e
uole gara, non folamcnte corrifpondenza, d'affetti; parendo a'Nofiri, per quantun .. 
que fi affaticaffero ~d ogni lor potere, non però far nulla, rifpetto alla ricompen. 
fa del tanto amore che quefii loro portauano: e quefii all'incontro, non parea loro 
amarli tanto, che piu non ne fo[ero degni • Due fole delle piu cagioni , c.he ve ne 
haues, piacemi qui 1icordare: primieramente, le quattro fcuole che vi fi erano 
aperte , fioritiffime di Nobiltà, e con Maefiri così da vero intenti ad iftituirli vgual
mente bene nella pietà chrifi:iana , e nella profeffion delle lettere che a quella etd (ì 
conuengono, che fopragiuntoui quefio medefimo anno l'allungarfi dal P. Gio: 
Battiib Viola Commeffario d'Italia, il tempo dell'infegnare per tre hore continua
te la mattina, e altrettante verfo la fera, al troppo Jogorarfi che quello era, i Mae-. 
firi ne caddero preff o che in tifichez.za. Ma in tanto, quella lor giouentù a vn così 
affiduo lauoro ne auaoz.ò in brieue fpatio nelle cofc dell'anima, e dell'ingegno p~n 
sì gran modo, che ammiratiffimi i lor padri, e parenti della tanto Cenfibile , e non 
afpettata mutatione, onde appariuano in cafa tutt'altri da que,di poc'anz.i, veniuano 
ctiandio i piu aut~reuoli e rifpettati d'infra que,Senatori, a veder nelle fcuole nofire 
quel ripartimcnto de gli Ordini, quella varietà de gli efercizj, quel contendere~ 
gareggiare della vittoria fra gli fcolari, tenuti in punto, e in competenza· d~C?norc..,, 
fopra il piu fapere; con vn arte d'innocente emulatione, che a quella.fafiidiofa e fa
tieuole età rende infenfibile la fatica, anz.i ancor diletteuole l'increfcimc:nto dello 
ftudiarc : in veder cio, ne lagrim;:iuano di confol.ltione: ~facendoli a conuerfar co' 
Padri, e :iiTaggiatone fin dal primo ragionamento lo fpirito, tornauano pofcia a... 
non molto , a darfi loro ancor effi difcepoli della vera fapienzl, eh• è quella dell~ 
cofe di Dio, e dell'anima. Tutto cio era sì diuulgato in Vinc:gia , che auue
nendo a' Nofiri d'vfcir di cafa, per qualun<iuc parte s'andaffero, fentiuano ad ogni 
poco da chi benedirfì, da chi chiarnarfi huomini di Dio, e minifui Euangelici , da 
tutti onorare con atti, di quanta cortelìa, e pietà ne gli vni, d·altrettanta confuGo .. 
ne, e roHore ne gli ~Itri. 

L~ feconda fu, il dir che de'Nofiri fece quefio medefimo anno dal pergamo 
vn Predicatore del facro Ordine de'Francefcani ; Religiofo d, eminente dottrina, e 
quel che piu rilieua, di fantiffiml vita; onde per cio era fentito in Vinegia a gralL 
calca nella foa gran chiefa di S. Francefco • Rapporteronne appunto quel c-he poco 
appre~o ne fu in altro i~ioma fcritto a S. Ignatio di colà fteffo • ~elli, peruenuto 
alf v!ttma d~Jle fue predtc~e quarcfimaH, e calendogli molto di lafciare per lo tem .. 
po mnan11 raccomandati ( diffe egli) a buone mani i fuoi vditori, con tanta e cosi 
lunga fatica addottrinati da lui nelle cofe dell'anima, fi fe,primieramente a lodare,., 
con fuc.ci~tc e gr~ui pa~ole tutti gli Ordini Religiofì, incomparabilmente gioueuoli 
alla Ch1efa: _pofc1a ! 11 r~ma~ente ~ella predica, cioè poco men che tutta, f pefe in 
commendat1one de figlmoh, e d1[cepoli di quel fantiffimo huomo il p . .l\.1adho 
lgnatio, cioè la Compagnia di Giesù: chiamandola , fua mercè, non mai altrimen· 
ti che Apofiolica, Euangelica, e in così fatti altri nomi, da piu tofio defiderarfene 

· Gg danoi ., 
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da nei il merito, cbe accettarne i titoli: e venne con piu argoment~ fu Ic virtù , ~ 
fu i loro atti partitamente prouando, e tefiìficando, di non hauer trouaro meglio : 
e non faperne folamente per fama, ma per ifperimemo prefone, e per ofleruatio. 
ni fattene in piu luoghi!: e conchiufe, Che adunque, lafciaua loro i Padri dellù 
Compagnia in fua vece , non altrimenti che fe haueffero a trouar lui il:e{f o in cia
fcuno d,effi: ò ne voglian configli per r.mima' ò aiuti a difpacciarlafi da~peccati, 
e da' dubbi , ò addirizzamento per la piu alta via dello fpirfro. Così egli: e con., 
quefio terminò il quardimalc. E a dir vero, con nulla meno fua lode, che nofira: 
e duolmi di non ne hauere il nome efpreffo per lafciarlo in memoria, e .con effo i 
fuoi particolari, aggiunti a•commun meriti della fua Religione ver!o fa Compa· 
gnia. l Padri, che non fapean nulla delrauuenuto, forte {i ammirarnno, al vederli 
inuiata vna fubita e gran piena d'ogni maniera diuoti alla lor chiefa: e non d·vna 
ò poche volte, ma perpetuamente; e di tanti a darli loro a fcorgere , e dirizz.are,, 
ne' fatti della cofcienza, che pur durandola tutto'J dì, e non bafi~ndo al bifogno, 
fu lor mefiieri crefcere gli Operai. Poi rifaputané la cagione, intcfero, quelfono. 
re portar feco due grandiffimi debiti, e di gratitudine a chi lor l'hauea fatto, e di 
corrifpondenza alla Comma efpcttatione in che da quel fanto Predicatore fi troua-. . 
uano impegnati • 

" 

t • J 
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LIBRO TERZOT 
Prime notitie del P. Silueftro Landini; e del fubitotra-

. sformarfi che fece d'huomo di f pi rito rimefio in_, 
Miffionario apofiolico • Pruoue che diè della fii· 
ma, e dell'amor fuo verfo la Compagnia, e S.Igna~ 
tio. Incidenza della coµuerfione, e virtù del P.Pie- · 
tro Codacio. ~apo' Primo • . . 

1 

r.=~~~~mVOV A, e quanto forfe niun altra delle paffate, illufire, e pro
ntteuol mater fa a fcriuere, mi prefenta ranno I S 5 4· che qui 
fucccde per ordine: ed è la vita, e la morte del P. Siluefiro 
I.andini, nato, fio per dire, da sè fteff o, tutto infieme, huo
mo apofiolico: anz.i, non fofamente fenz.a quafi faperfene il 
come, ma da vn principio, il qtule, fecondo i· andar delle:_, 

E~~~~ cofe vmane, douea riufcire a tutt'altro fine, come apparirà 
dalla narntione del fatto • 

· ~dl:i era per patria da Margrado , allora marchefèlto de'Signori Malefpini 
in Lunigiana, d,effa il piu bello: lungi da Sarz.ana dodici miglia, ò.circa. Hauealo 
guadagnato alla Compagnia il P. Pietro Fabro in Parma~ l'anno 1540. Sacerdote 

.. di f uffic;ienti lettere ; . ma poi non riufcito di fufficicnte virtù , ché apparifce a ogni 
bifogno d'adoperarla : per cio , che S. Ignatio fel. riceuelf e in cafa , noi nol fappiar 
mo altrondc, che dal liçentiarfel di cafa. Conuiemmi qui ricordare quel che altro.: 
uc ho fcritto del Santo, eh' egli f~mbraua infermare in quanti deruoi figliuoli infer
mauano ; tanta era la paffione che lor porraua dc:l male , e la cura di piu che padre, 
e madre, che di lor ft prendeua: per modo che , poueriffimo nel rimanente, fol 
verfo gli ammalati, al fouuenirli di quanto era loro mefi:ieri, la faceua da ricco: C..J 

doue altro non haueffe alla mano , vi fpendeua il danaio neceifario al cotidiano fu
fientamcnto de'fani; i quali anch,effi volentieri fe la faceuano con del pane fenz:u 
piu , tanto folamente , che al bifogno , e alla confolation dell'infermo fi prouedef. 
fe • Per do dunque, caduto il Landini in vna piu tofi:o lunga che pericolofa infer
mità, non,.v'hebbe cofa poffibtle ad hauerfi , ò ~ farfì, che a rimetterlo in fanità., 
non fi adoperalf e. V «ro è , che il Santo altresì voleua che gl'ìnfermi , fc:.lricato [o .. 
pra la carità del Superiore ogni penfiero attenentelì alla lor cura, tutto fi ripofaffe .. 
ro nelle mani di Dio, conformandofi col fuo fantp volere; e coll•vbbidienza, coli· 
vmiltà , con la patienza lì voltaff ero il male del corpo in bene dell'anima • Ma il 
La11dini, Ò peroche nuouo nell'infermità, ò perche di virtù da tal bifogno, mal 
fornito, e d,animo dilicato, _e non [offerente, vi riufd dentro egli piu increfceuo .. 
le e noiofo a gli altri, che il male a lui. Cofa non I.i faceua che gli andafiè a verfo, 
non che a grado; per cio continuo in rammarichi, e doglianze, e tutto fmaniofo: 
e per quanto fargli!ì, e dirgli, l'vn dì niente migliore che l'altro : nouità non. mai 
pÌU Veduta in Vila tale s~uola di perfettione ad ogni pruoua di fpÌrÌm, e Ìn QCTO j OC• 

nere di virtù, qual era fa cafa di S. Ignatio. Adunque, condotta che fìnal~en~ 
G g z egli 
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egli behbe con fomma paticnza la fanità e la vita dell'infermo in forze bafreuoli a 
viaggiare, cbiamatofel dauanti, Qg,efto ciel di Rom.a (gli diff e ) mofira che non 
troppo ben fi confaccia con la vofira compleffione : come altresì , le malattie vo .. 
fire , punto non fi confanno coll'aria cli q uefia cafa : e ptofeguì , Che per tan,to Cc 
ne torn;tffe a Margrado fua patria, doue, molto pregaua Idd1.:> !10'1 l:Qf.n>- ~h~ di 
reintegrargli le forze del corpo, d'accrefcergli quelle dello fpirito, delle quali fpera. 
ua, che facei:idofi a confiderare da sè a sè come portato fi foffe in quella fua infer
mità , comprenderebbe quanto glie ne mancaff e. Lo f petriffimo tnddico che 
il Santo era nel conofceJ;e, e curare le malat~ie delr animo ,,auuis<), a v~ tal huomo 
come il Landini, per altro di lodeuoliffimc parti, e amantiflìmo di lui, e della... 
Compagnia, vna maggior paura douergli rìufdr medicina faluteuole a guarirlo 
d'vna minore: cioè quella che hauea fouerchi2 del male della fua carne, con quella. 
che haurebbe a giufia mifora del male del fuo fpirito: Per cio parlogli auueduta'
mente così f ofpefo 'e in vn aria di volto' nè rigido ' nè foaue. accioche non ben~ 
intendeff e , fe il facea mutar f olamente pacfe, o ancora fiato ; e fe il rimandarlo 
alla patria, era renderlo al fecola • Che che dunque fi folfo , il Landini fla due, o 
coir animo in perpleffità , non potendo altrimenti , partiff ene fotto i primi caldi 
dell'anno. I 547· 

Appena hebbc il piè fuor di cafa, e gli accadè quello che a tanti altri in fo
miglianti partenze è confueto d'interuenire ; aprirglifi gli occhi a veder da lontano 
il bene, che prefente non videro; e A:imarlo com, era degno, quando già l'han per• 
duto: e confeguente a cio, vn dirotto piagnere la paffata lor cecità, e raccapl'icciar
'fi, e inorridire al metter gli occhi fopra sè freffi; e vn quafi non fa per farfi a crede· 
re poffibile, quel che troppo hanno in fatti : del come ft fian condotti a renderti 
indegni, e fpogliati d•vn tal bene, fent.a'l quale, fin che durino in vit~, hora il fen. 
tano, hor nò , mai non faranno_ altro che miferi •. ~ali dunque e quanti.di quelli 
affetti fi dell:afier nel cuore al Landini col difcofrarfi da Roma, e dal Santo, e di che 
ftUOUO fpiritO f P-eranz.e e proponimenti feco medefimo H~biliffe, e come in Virtù 
d'e.ffi e del diuino aiuto fi trasformaffe in vn così tutto altr'huomo di quel tenero, 
e dilicato Landini ch'era poc'anzi che non ne rimafe in quel d'hora p1u, che fe...> 
n1l1i fiato nol foff e ; non fi puo comprendere altrimenti meglio , che da gli etfetti, 
(he fubito cominciarono à feguire : cioè , vn hauere in tanto fpregio, e d1fa ,nor~ 
la propria vita, e con sì afpri trattamenti, e continue penitenz.e affi1ggerla, e tutto 
infieme caricarla di così enormi fatiche, che gli fu mellieri l'autorità detl'vbb1dien
za a ridurne a clifcreta e conueneuole mifura gli eccelli. Ma quel che piu hebo~ 
del marauigliofo, fu l'inuefiirlo tutto di po.ila vno fpirito da huomo apoftolico , e 
con dlo infiammarglifi d'vn così ardente z..elo di carità il cuore, e prouenirgliene-> 
tanta efficacia , e gagliardia nel 111uouere predicando, e condurre a publica peniten-
1.~ peccatori d'ogni piu difperata conditione; maffimamente viuuti in laidezze di 
carne, e in m9rtaliffimi odj, dalla fanciullezza fino oramai al pel bianco, fenza..., 
piu niun penfiero nè di cofcienza, nè d'anima, nè di falute: che come appunto ne: 
fcriffero di veduta huomini di Comma autorità, e fede, quali appreff o vdiremo , 
egli hauea feco in opera la poffente mano di Dio, per modo che quanto con lei 
voleua, tanto gli veniua fatto : nè voleua punto meno, che douunque andaffc_,, 
rnetterui ogni cofa a fuoco di fpirito e d, amor di Dio : eh' erano le parole con chc..1 
il Santo fuo P. Ignatio foleua accomiatare i f uoi, quando gl'inuiaua ad efercitare in 
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qu:il che {i folfe luogo , r apofiolico .rninill:ero delle Miffioni. Empierebbono 
vn gran toglio i nomi delle città , cafiella, borghi, terre , villaggi ; c?e il ~andini, 
niun rifiutandone, per d1ferto , pouero , e fuor di mano che fofie, riformo m tut-. 
to altro diere di coftumi, e di vita: comindando dal fuo primo viaggiar da Rom~ 
2Jla pàtria, p·oi di nuouo a Roma; e quinci per turto la diocefi di Spoleto, e poi di 
Modana; e'l Ferrarefe, e per rvna, e per l'altra parte di CarfJgnana; e in Bolognl, 
e per gli fiati Fiorentino e Lucchefc, e in Luniginiana, e finalmente in Corftca do· 
ue terminò le fatiche di fette anni, peroche quelle a lui terminarono la vita. Ma 
io per ifirignerne così la lunghezza del tempo , come l'ampiezza delle- opere a nar .. 
ratione, che leggendola non increfca, non mi farò ad accompagnarlo di luogo in 
luogo ( hauendone in tal diocefi fino a cencinquanta ) per raccontare in ciaf cuno
qucl che vi fece; e farebbe vn ridir troppe volte il medefimo: ma ne diuiferò I' ope
rato prima in Iralia,e poi feparatamente in Corfic:i , ordinandolo con tal difiintione 
di capi, che rvn d'effi non comprenda le materie ragionate nell'~ltro. Ma prima 
di null'altro, vuolfene in lui fieffo vedere i buoni eftètti, e la miglior riufcita di 
quella fofpenfion d'animo, in che S. Ignatio, con prudentiffimo auuedimento il 
lafci?>, quando gli diè comiato di quefia Cafa, non dichiarandolo nè ritenuto nella 
Compagnia, nè calf o. · 

Ella fu veramente vna fpina fittagli nel piè così dentro, eco~ al torment42rlo 
continoua, che il mefchino, per tutto quel sì lungo viaggio di qui tino alla patria..,, 
non daua paifo che non ne femiffe la pnnta, e,1 dolore: e quanto piu fi dilungaua... 
da Roma, tante piu acerbo. Nè a fcemarglielo, ò mitigare , di verun conforto 
gli riufciuano le tante, e le sì ammirabili conuerfìoni, che già, entratogli Dio nel 
~ore con quell'apofrolico fpirito che dicemmo, andaua di luogo in luogo operan• 
do: pc:roche a liberar lui del fuo male, non gli era medicina valeuole il bene altrui. 
Così l'vn cuore dicendogli, ch'egli già piu non era figliuolo di S. Ignatio, incon
folabilmente afffggeualo: e per contra (sì come auuiene a chi fia in forfe, e am· 
biguo d'alcuna cofa) dicendogli ancora vn altro cuore , che sì, pur l'era; portauafi 
in ogni luogo , e in tutto, da figliuolo del Sanro. In Lucca, vn principal gentil· 
huomo, volutol feco ad albergo, per null•altro , che vfar carità con vn Religiofo 
della Comp;ignia, poiche ne vide il valor dello fpirito in opera, e'l gran commuo .. 
uerfi a penitenza, che, vdendolo predicare, e difcorrere ne' priuati r3gionamenti 
delle piu fuflantiali materie dell'anima, feguì in quella citta, inuaghì forte d'hauer
uclo fiabilme!'lte; e obligherebbe la foa cafa ad c[er propria di quanti della Compa
gnia capitafTer colà: ma egli, fcufando{ì inui~to dall'vbbidienz.a alla patria, non.. 
ne accettò fuor folamente vn piccolo foggiornare, non illecito a paffaggiero. Su 
l'andarfene, quegli, e piu altri, parte increfcendo loro della fua mendicità, partc:,J 
per gratitudine e merito delle fue fante fatiche , gli oftcrfero in abbondanla da nari ; 
e percioche egli con vn medefimo [degno ne ritrafre vgualmente d.:I tutti e la mano 
e gli occhi, que·cortefi limoGnieri, veduto che per nulla il pregherebbono d'~ccet
tarli, fi credetter poterlo per auuentura cofirignere, col ~ittarglieli a'picdj comu 
fuoi, e fenza volerne vdir nulla , dar volta : ma chi non gli hauea prefi dalle lor ma .. 
ni , molto meno abbaffarfi a ricoglierli da terra : per cio ;incor egli diè volra, e la
fciollifi dopo le f palle in abbandono a chi che li fi prendelf e • Giunto alla porta...,, 
della città , vi fi trouò attefo da vn cauallo , e da vn fante , già apprcfl:atigìi a feruir
lo fino a Margrado: ma non per cio fa potuto condurre ad accettarli; e tutto f olo,~ 

. ' 
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a piè com'era venuto, profeguì a metterfi per entro la Carfagnana, eT~Ipi. 

Quiui , quante cafiel1a , e villaggi , e terre gli fi facean tra via, ò in veduta.,, 
a'fianch1, Ji poche ò molte anime che fo[ero popolate, in tutte cntraua a predi .. 
care, facendofì chiefa le piazze, e pergamo vn che che fi foffe onde mofirarfi piu 
alto : e tanta era la gagliardia dello fpirito, e l'applicatione di tutto sè adoperante/i 
nel commuouer gli animi a penitenza, quanto {è per null'altro foffe venuto là da... 
Roma, che per guadagnare a Dio, e condurre alla falute eterna quel popolo. Cosi 
cbll'vno pa{faua ~ ricominciar le medefime fatiche neWalrro: e tanto fenza patir .. 
gliene la fanità, che anzi pareua acquifl:ar lena dallo fl:eff o indebolirfi , e dìuenir piu 
forte ne\ patimenti : peroche ancor quetH aggiugneua all'apofiolico minifiero; e,_, 

predicaua la penitenza non folamente in voce, ma coll'efempio de gli afpri tratta
menti che faceua al foo corpo. E quefio era vn infegnargli che Iddio faceua colla.a 
fpr.rienza dell'vn dì piu fenfibile e manifel.la che l'altro, vna lettione di fpirito a_, 

pochi nota, d'hauer egli cura di chi, per feruire, e glorificar lui, maflìmamente,,, 
nella conuerGm1e dell'anime, non ha cura di sè; ma tutto in lui ft abbandona.... 
Hor ancor quiui alzò vna così vniuerfale e grande opinion d'huomo fanto , che i 
1naggiori di que'Communi gli furono a gara ùuorno , iflantemente pregandolo , 
di rimanerfi con loro : e quanto ft è al farne cio che gli fofle in grado nelle cofe,, 
dell·anima, haurebbeli vbbidientiffimi, e fo:i d,allora glifi dJuan9 in piena pode
fl:à, e balia • Egli loro rifpofe , di non effer f uo, ma quel troppo che lor pareua , e 
quel nulla che in fatti era, efferlo del P. M. Ignatio, da'cui cenni pendeua tutto il 
(uo viuere, e'l doue, e'l quanto dcl fuo operare. lto dunque piu volte a Maffa, e 
fatteui le medefime pru<;Jue col feguirne i medefimi effetti, prefi!ntoglift vn Sacer
dote, a rinuntiarg1i con pieniffima ceffione, la cura di forfe cencinquanta luoghi, 
tra piccoli e grandi , c.he tutti er~mo a fuo carico nello fpirituale : gran campo a far
ui gran ricolta di meriti e d,anime; e oltre ad ogni credere bifognofe d'vn plfiore 
del zelo, dello fpirito, delreflìcacia che hauea fcorto in lui • Ma il fauio huomo 
non fi lafciò allettare, e prendere a vna cotale apparenza di bene , che ha inganna
ti parecchi , male accorti a diHinguere in sè quel che hanno da loro Heffi, e quel. 
lo che in effi è dono lor conferito da Dio in gratia della Religione di cui fon mem .. 
bri: e in quanto tali, operano etiandio marauiglie, le quali fe auuien loro d'dfere 
fpiccati da eifa , già non pofiono piu di quel che vna mano ricifa dal corpo d'vn.., 
eccellente artefice, fogu1tar que'medefimi lauorij di quando gli era vnita. J:<gli 
dunque, certiffimo d,d1èrc, e di potere quel tanto che nelle Miffioni era e pote
ua, fol per c.io ch,cgli tuttauia douea effer figliuolo di S. Ignatio, e membro della 
Compagnia , i cui minilkrj efercitaua , hebbe per indubitabile confeguente, che.; 
doue piu non fo{fe d'ella, piu non ne haurebbe lo fpirito , nè l,impreffione della... 
virtù, per cui lo firumento, fe non è vnito all'artefice, è cofa morta, e non abile,,, 
ad operare : per cio chiufe gli orecchi all'offerta, e profeguì flno a Margrado. 

O!!_iui abbomjnandò il pur folamente dar di sè quella qualunque vi!l:i d,dfer 
tornato al fecolo, non ricouerò ad albergo fra'fuoi, ma in vn poueriffimo fpedale 
che v,hauea, riparoffi co'poueri: nè per quantunque i parenti, recandolG a difu .. 
nore, gli adoperaff ero intorno di ragioni , e di prieghi , mii per cio nel poterono 
fmuouere ; faldiHìmo in fu'l dire, L'vbbidìenza hauerlo rimandato all'aria, non.. 
alla cafa materna: e quella, refpirarfi così bene nello fpedale, come ib qualunque 
altro albergo : oltre ~he, vfcito già del mondo col renderfi Religiofo, non ~auer 
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piu n~ patria , nè ~~rc~ti, n~ cafa che foff e fu~ , . per cio n~ a?ch~ effi pote~ dire eh' 
eÌ foffe loro. Cosi egh: e comunque loro fod1sfacdfe, o no, il vero G e,. che,., 
cominciato ad aoparirne raufteriffirna vita che ìui entro menaua, e per tutto mtor
JJO a grande fpa~io di paefe le apofioliche fatiche, le quali fubito ripigliò, t paren
ti fuoi fi tennero per molto piu onorati dell'hauere vn così fanto huomo nello fre· 
dale, che ofidi del non hauerlo nella propria ca fa; peroche il maggior foo mento 
anche in maggior loro onore fi conuertiua: oltre ali'mtendere, che farebbero riu
fcite lieuì per la metà le parole del così vtile predic:ir che faceua, fe lor non daua il 
fuo pefo l'efempio della vita. Hor c-iuiui ancora, e forfc piu che mai per l'innanzi, 
hebbe in che prouare a martello la faldezz.a del fuo amore verfo la Compagnia..,,. 
Conciofiecofa che vno fcelto numero di Sacerdoti, e della foa medefima terra, e_., 

ài piu altre, infocati da lui del fuo fpirito, dctcrminaron fra sè di mettere in com· 
rnune le rendite, e i minuti guadagni de'lor beneficj e cure:, e tutti parteciparne ad 
egualità nel bìfogneuole a fuitentarfi, fenza verun altro penlìero che di tutto fpen .. 
derfi in ifpiritual bene de'proffimi, menar vita apoHolica : ma tutto cio a cond1tio
ne , che il L~ndini foffe lor capo, e macfiro , al cui efcmpio , e alla cui vbbidienz.a 
efercitarft ne'medefimi minifierj: e glìel propofero, e o.fferfero. Tentaticme pe
ricolo!ìffima ad vn huomo di gran zelo, e fpirito; fcnon fe fald:imente fondato, ù 

radicato nclrvmiltà; onde, anzi che diuenir Capo, e ifiitutore d'vna Compagni.t....t 
da sè, ~mi meglio di rimanerfì in quella doue lddio rha chiamato, benche vi deb. 
ba effer rvltimo, e'l da meno. E tale appunto fu la rifpotla ch'egli fece a que'Sa· 
cerdoti ; onde il loro proponimento non andò piu auanti • 

Quelle particolarità, non ofrante il conofcere eh' elle fon tutte d'vn medeft• 
mo argomento, pure hò voluto andarle così diuifando' e offeruandole per minu
to, attefo il parermi, hàuerc Iddio eletto queffhuomo per lafciarloci in efempio 
forfe da non trouarfene vn altrettale, Di quanto fia ragion di farfi, e di patire , anzi 
che mai confentire a diuolgerfi dalla f ua Religione , e torfi giu di quel fentiere , ful 
quale Iddio di fua mano ci ha po fii, e inuiati tanto fuori e difcofio da precipiz.j d.::ll• 
anima, quanto lungi da gli fdruccioli delle vie del fecolo: e quinci la giufiiffim Li, 

etilndio fe finifurata aftlittione, che degno è di fontire, al ragioneuol dubbio, d'ef.. 
ferne difuiati e. tolti giu di camino per cagion nofirl: e finalmente , il reputare.,, 
og~i a.lrra perdita a guadagno, tanto fol eh' ella gioui a rimetterci , e ficurare, quan
to 11 pm far fi puo , la perfeueranz.a, e la falute eterna. Cio che tutto coftantiHì
mamcntc adempiè il Landini, il quale, in quefio andar che faceuJ rifiutando gli 
adefcarnenti, che di luogo in luogo gli fi offeriuano a prenderlo ( e_...per tutti haueau 
molha , e fembfante di famiffima apparenza ) era tuttauia incerto , s'egli foffe ò nò 
della Compagnia. E non per unto, il fin bora vedutone fi puo dir nulla, rifpet
to.a queff altr~ gran pruoua, alla quale maggior marauiglia è come pur fì tendf;:_,. 
C10 fu, lo fcrmere nol:le volte a S. Ignatio , nè per cio inai vederfene fiato in rifpo
fb • Ed cran~ quefie fue lettere piene di fcufe, ma incomparabilmente piu d'ac
cufe ddb paifata fua debolez.z.a di fpirito : e d'vmiliffimi prieghi , e gran protell:i , 
e promeffe, qumte fa, e puo farne vn ardentiHìmo de/ìd~rio di qualunque Ga fl 
maggior bene, che chiedendolo fi ottenga. Rigidezza di medico otcimamen
te fpcrto nella cura che alla fpirituale infermità del Landini riufcirebbe piu falutife
ra' fu nel Santo quello durar tenendolo così a lungo fofpefo, e in aria, ma no1i., 

p::ro abbandonato , sì che di tanto in tanto nol mandaffc fofienere per alrrui mani., 
e fargli 
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e fargli cuore al durarla: e quefii eran huomini di ca(a del Santo, e fi 1nofirau;ino 
indo~ti a quell'Jmicheuole vfficio, prcfi da fpontanea compaffione di lui. Alla... 
6ne vn ve n'hcbbe che gli rammentò per lo miglior partito, l'adoperare ìntercef.. 
fore , ò auuocato della foa caufa, il !J. Pietro Codacio, delle cui preghiere confì. 
daffefi , con ficurezz.a , che il S. Padre non gli negherebbe la gratia .. 

Ed er~ quefio Pietro Codacio, come altrouc ne ho fcrit.to, caro in gran ma· 
niera al Santo: e con ragione. Gentilhuomo d'antica nobiltà in Lodi fua patria.,,, 
indi fin dalla giouentù in Corte di Roma fempre falito, fino ad elfere intimo a_, 

Paolo III. carico , non fola mente ricco di beneficj ecdeiìafiici, fu d,:i Dio f pirato a 
veder de' fatti dell'anima fua, e del come fiarebbe altresì bene nella vita auuenirc.>. 
Concio fì fece a prendere da S. Ignatio gli Eferci1j fpirituali, e v'entrò sì genero-
[amente, 2ccompagnando alla folirudine la penitenza, e alrorationc il digiuno, che 
in tutto ~ tre primi giorni non mangiò affatto nulla , nè beuue : cofa di parecchi :il .. 
tri in que'tempi; ma~ lui, vfoto di viu~re leutam~nte, come piu m~lageuolc, così 
di tanto merito inn.'.ln2i a Dio , che afiottigli~ragl1 nella frenuarionc del corpo b_, 
vedm:~ del1'nn1ma, a penetrar ben dentro le cofe eterne, e difcernere fra le vie da 
giugnerui piu ficuro : aWvfcirc de gli I:fercizj, fi trouò innJnzi fa Corte, il mondo, 
e quanto in effo è cofa trafcorreuole, e mortale, in tutealtra apparenza di prima...: 
cioè tucro inganno de gli occhi, e fogni d'anima inferma: e per confrguente, frc· 
nefia cli farnetico l'antiporne la fiima, e ram ore' a'beni della vita auuenirc, foli effi 
veri quanto diuinì , e durcuoli quanto eterni • E fenza piu , volte le fpalle al mon
do , alb corte , e tutto infieme al giudicarne , e al dirne che in lor lmgua farebbo
no ; fi prefe Iddio per pad1 one, e per feruirù da fargli, il viuere nella Compagnia. 
Confeguente poi a vn così alto incominciare fu il profeguire., e'l crefcere che nella. 
rdigiofa pe.rfenione ~ndò cuntinuo facendo : per modo che ricòrdandolo fin nelr 
India vn de'comp3gni dell,Apofiolo S. Francefco Sauerio, j) P. Alfonfo Cipriani, 

. che l'hauea conofciuto akun tempo in Roma , il chiama in vna fua letcera.... , 
Il grande, e [anto 'P. Pietro Codacio, pietra da Dio elett4, a fondar quella Caf tt-. 

Je''1?rofej/i in 'J?.Em11: E ancor quanto a cio dicea vero, peroche tucta a lui h do· 
uette, qual ch'ella fi fotTe in qutl tempo: c'l Santo Padre vn tal dì d•ogni anno, 
in folenne adunanza de'fooi, glifi faceua innanzi tutto m piedi, e a capo fcoper .. · 
to, e come a Fondatore offeriu.igli vn cero, e vn riuerente non meno che aftet-· 
tuofo rendimento di gratie; piangendo tcneriffimamente il Codacio, e tutto arraf
fandone di vergogna • Nè con fol tanto ti tenne p~go S. ignatio, gratiHìmo a'be
nefattori, d'hauerlo onorato: ma olt1c a piu altre dichi:irationi di merito in lui, e,., 
ò'hauergliene debito b Compagnia, volle, che pet qualunque affare i Padri fi ra
guna!Tero , egli feddlè fopra tutti i Profeffi, allora pochiffimi , p.eroche fecondo 
i·idca del Sanco, fcelrillìmi. 

Qi_dli dunque fu rammentato al Landini, per addimandargli mercè della.... 
'Da Mar- fua interceflìone con S. Jgnatio : nè egh vi frapofè indugi<!> • Supplico (così fra... 
:rr~~.d~ piu altre cofe gli fcriflc) a Voftra 'Rj_ue;enz'1t, per quanto ella ama il nofiro Signore 
!>ettembre J ddio, non ifdegni di pregare, e di placare la giufla ira del noflro fanto '1'adre, con
I547· tra l'inutile, e diful:6idiente faruo che io fono flato • l:: fiegue a dire, che quanto fi è 

al corpo, egli ne ha riconerato interiffima la fanitfa; non così dell'anima fconfola
ta , e dc] cuore fenza niuno fpirito d'allegr~zz.a , peroche ogni dì fiarne peggio : nè 
altro nel puo cur1ue che Ja mano del fuo Santo Padr~, con vn Vieni, cbe il ~oi:~ 

te1a 
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LIBRO SECONDO• 
terà di volo a Roma; e in prefentarglielo innanz.i, farallo d'ogni fuo male dimen
tico e beato. Non hauer egli mai in vn sì lungo, e sì penofo abbandona men .. 
to, ~rdutane la f peran?.a : an:z.i ( foggiugnc le p;lrole di Giobbe ) Etiam ft ace i- Cap. 

1 
J. 

Jerit "" , in ipfo fperaio • Così egli : t come hauea f perato , giuftamcnte gli au-
uenne • Scrifiegli il Santo in amorofe, e altrettanto fauie parole ; ficurandolo dell• 
effcre della Compagnia: e qu~nto al richiamarlo a sè, che non a~dreb.be a ~olto. 
Il Landini, in folamente auuifando quella tffer lettera di S. Ignat10, gittoffi m Ve• '· 
duta di quanti eran iui, a leggerla ginocchioni : e al trouarfi in effa reintegrato fuor ,. 
d'ogni dubbio nella gratia del Santo, e nell'effer di prima, furono vna marauiglia 
a vedere le tante lagrime che le fpargeua fopra, e gli affettuofi baci che daua a quel 
fanto nome fofcrittoui. E da queirhora, fatto feco medefìmo il conto de'facrifi-
cj , delle orationi , delle penitenze, con che hauea per tutto il tempo addietro con
tinuato a richiedere di quella tanto fofpirata mercè Id dio , la f ua Beatiffima Madre, 
gli Angioli , i Santi, altrettanto ne cominciò ad offerir loro in rendimento di gra-
ti e • Ma diuulgatofi il chiamarlo a sè che S. Ignatio farebbe, ne fu tanta commo
tione per tutto , che Anz.iani, Gouernatori , Vicarj di tutte le caH:ella di colà intor .. 
no ad affai del paefe, e con effi il Vefcouo di Luni , inuiaron qua, non folamente 
ifi:antiffimi prieghi, ma come appunto diceuano, ragioni da conuincere in euiden-
z.a,, che il Landini non fi doueua lor torre: e quelle erano, il non poterfi , fuor che 
òa lui, non folamente continuare, ma nè pur mantenere le grandi e fommamente 
gioueuoli opere c:he ~hauea fatte: peroche tanti di que'popoli hauer conuertiti ~ 
vera penitenza , a quanti hauea predicato : e ne contauano particolarità da prouar.: 
lo nelle fatiche , nel zelo, nel minifl:ero della predicatione , e nello fpirito efficacif.. 
fimo a conuertire anime a Dio , huomo apoftolico ; e .tutto infieme per l'innocen· 
za, e aufl:erità della f ua v~ta , fantiffimo • -· · , · 

Quanto il P. Landini operaffe, e patiffe nell'apollolico 
mini fiero delle Miffioni. Contradetto, e minaccia
to da Luterani, ò li conuerte , ò gli fcaccia. l "e
fiimonianze , e pruoue del marauigliofo riformar 
che fa le vite di quanti l'odono predicare. Capo 
Secondo. 

~~~~o~ a dirne~ ma come folamente fi puo, rifirignendone le cofe a fa. 
fc1 , per non andarle cogliendo ad vna ad vna , e di luogo in luogo ; 
peroche quefti, come poc,an'Z.i dicemmo, fi contano a parecchi cen• 

~~~, ~ tinaia , ctiandio i foli d'Italia : primieramente non gli paffaua giofno, 
~~- che alm~no ~n due e tre cafi:ella, ò villaggi, ò terre, non predicalfe.:, 

e tal volta ancora fino m fe1 , e fette : e cio per la lor moltitudine, e non molta di
ftanz.a ; e perch~ ~a que,lor popoli i~an~emente ri~hiefi: ... o: e: troppo piu, perch' egli 
hramofi.ffimo d. amtare ognuno nell anima. Cosi ando per tutto la Lunigiana, C.I 

per la dtocdi d1 Spoleto , e P.~r la Carfagnana, e'l Lucchcfe, e piu altre parti della 
T ~fc~na .dentro : e per .quel d1 Ferrara , di Modana, di Reggio : i cui Vefcoui, e,_, 

:VtcélrJ gli mandammo mcontro con,effo i loro inuiti, patenti ampiffimc, in virtù 
H h delle 

-
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<lelle quali potrchf:>e nelle loro diocefi quel tutto ch,effi medefimi, a profci~glierc 
da' peccati, e fl:atuir leggi , e decreti, quanti a lui ne parefle, in bene, e falute deu• 
anime. E non era che il fuo predicare foffe di tante volte il giorno, perciochc.,, 
brieue, ò tenero, e rimeffo , e da non ifrancaruifi dentro. Duraua in vn dir vc.
tnentiffimo , le due e le tre hore • La materia delle fue prediche , tutta il cafo de,., 
gli vditori, mai non ~ltro, che dell'enormità, malitia , e danno ineLHmabilc del . 
peccato , in ogni fua fpecie : che tutte, fecondo il piu ò men bifogno de'luoghi, 
le ricercaua: indi, delle lor pene, così nella vita prefente come nell'eternità auue~ 
nire: e dell' incertitudine della penitenza alla morte; e deIIa mQrte fieffa; e del for
midabil giudici© finale; e f omiglianti , da far rinuenire il fenno, la cofcicnza, l'ani
ma a chi l'hauea perduta • Hora in mettendo mano a r~a~tar così gagliardi argo
menti, Iddio, e quelle faldiffime verità che al Landini eran nel cuore, tanto e di 
parole, e di ragioni, e d'affetti gli fumminifirauano alla lingua; ma, quel che piu 
rilieua, sì penetranti nell'anima de gli vditori, che rapiri , q ..iefl:i afcoltandolo, egli 
dicendo, non fi auuedcuano, fe poco, ò molto-duraffe. Sol q1:1ando egli fmon- ' 
taua dal pergamo, Ò quel ch'era piu fouenre, da vn qualunque palco rizzatogli 
nelle piazze, alla campagna, ò ne' mercati, fi trouaua così abbandonato di forz.e...i, 
e con la vita fneruara, e tremante, che gli era bifogno di chi acc01relfe a {ofiener
lofi fu le braccia: e in fol quaato rihaueffe con vn brieue ripof o le g:imbe al por
tarlo, inuiauafi tutto a piedi dietro a'ineffi d'alcun altro caGello, ò terra, doue gii 
era attefo: e in giugnerui rifaliua in pergamo. Molti {udori (fono fue parole a 
S. Ignatio) molte fatiche fi fanno: eco• allegrezza: e fi patifce fame, e fate gran .. 
Ji!Jimti ,ftancht{{a, t debolet~a: e tanto fon rau~o per il gridar contro a peccali , t!J 

per il fudar tante 'tlolte il giornò, e poi r"'ifredd4rmi, che non pojfo pur parlar con lL.. 
· guida: ma pDiche.(ono in pulpito, il 'Noflro Signore, per amor che porta alle fue ani

me, mi dà t"nta dolce{(.4 interiore. t forte(.{.", c'1e i miei vditori fi conuertono mol
te 'TJùlte in lagrime. Così egli. Nè però quelle lagrime, le quali in troppo brie
ue hora fi feccano , e le piu volte le gittan gli occhi , ma non il cuore, erano nè fa 
piu, nè la miglior parte del frutto che coglieua dalle foe prediche: ma fatti, d•ogni 
chriftiana virtù, maffimamente di penitenza efemplare, cambiamenti di vira dn
reuoli, e conuerfioni d'ofiinatiffimi peccatori: e a conferuare, e crefcere la pietà, 
opere faluteuoli iflitufrc, e così Caldamente fondate nel publico , che fi manterreb
bono etiandio lui partito • 

Trouò la maggior parte de'Juoghi doue fu, qual tocco, e quale infetto dell' 
crefie di Lutero; e in tal vno, ammorbatine per fino de'Sacerdoti , e profeifarlL.t 
doue piu e doue meno alla fcoperta. Guafro n'era in gran maniera il paefe ptr 
affai d'intorno a Margrado, per modo che vì correan franchi, e riceuuti per nuoue 
verità gli antichi errori, dell'cffere il Romano Pontefice, AntichriHo; la venera
tione delle fante imagini , idolatria; fauola il purgatorio, facrilegio la me!fa , fu .. 
pertìitione l'afienerfi niun dì dalla carne, e'l digiunare; e tutte ad vna le opere della 
mifericordia , fi:oltitia , e prefuntione. In veder cio il landini , il dolore, e~l zelo 
che'l prefero, furono sì vementi , che al tutto fi difpofe di fpend~re in feruigio della 
Fede cattolica, e nella cura di quelle anime, quanto hauea di fudori, e di fanguc..:: 
e fenz.a piu, dieffi a cercarne di luogo in luogo: ma non gli fu bifogno di durar fa_, 
mcdefima fatica in tutti: peroche giunto a queWvn d'dlì che ne fiaua peggio de_, 
gli altri , e quiai falito in pergamo , I'inuefiì lo Spirito de! ~ignore di così gran for"'. 

7.a, 
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LIBRO SECONDO,. 
za , che prolègul ( diceuano i fuoi vditori) auuentando .fuoco e faette contra !:.u
tero , e' {uoi feguaci, per fei ho re co~tinue che du.rò predicando: e n~ ~eguì. tanta:;.. 
cornmotione in quel popolo, e malmolenza , e tra contro a gli ererun; e m que .. 
fij, vn sì gr1nde fmarrimento , e timor delle proprie vite , che non folamer.te in.. 
quella terra , ma di poi in quante altre il Landi~i paffaua, fe ve _ne haueua de g~i ofl:i. 
nati a non renderfi , e per non renderfì non vd1rlo, fe ne fuggmano altroue, e I pae
fe ne rimaneua frnorbato. Mandaronlo minacciando., che s'egli non fi ri:na
neua dal perfeguitarli con quella fua maladetta lingua , gli fegherebbon fa goh._, : 
e'l poteuano, etia?dio piu volte al dì, tanto fola~ente che l'appofraffero i~ ~lcun.. 
paff o tra via , ndl andar che tutto folo faceua dall vn cafrdlo all altro • Eglt , tutto 
in femhiante e in atto da huomo che veramente defidcraua, rimandò loro rifpon
dendo così: Oh! ne foffi degno! ma qual che mi fia, fon difpofto .fin da bora 
coll'animo ~ piu volentieri rìceuere io la morte, che effi non me la daranno : e in 
fegno di cio habbiano ~n~or effi fin~~ hora r.er fermo quel.che vedranno in fatti, 
che io nulla ommettero d1 quanto me poffib1le ad operare in bene , e falute dellu 
anime loro. 

Molto men valfero ad atterrirlo, il Medico, e certi Eccldiafl:ici di Campore
giano, qual tutto e qual mezzo fracidi nelle moderne erefìe: ed è quefto vn prin
cipal cafrello di Carfagnana, .doue facean rifedeni.a il Commeffario del Duca di 
Ferrara , e'l Gouernatore dell'armi. Hor que,Luterani, intanto mentre il Landini 
andaua per le terre di colà intorno efercitandoui rapoftolico minifiero' accioche.,, 
venendo egli,comc di corto farebbe) a quel lor cafiello, ò non vi foffe vdito, ò niu .. 
na fede fi prefiaffe al f uo dire , diuulgaron per tutto , lui eff ere vn folenniffimo 
eretico Pelagiane. Nel·che fare, ò v,interuenne ig11or:.mz.a di qual ii foffe l'erelìa 
di Pelagio, ò quel ch'è piu fomigliante al vero, fu malitia l'infingerfi di non faper
la : conciofoffecofa che nol diunlgaff ero Pelagiano, perche attribuiff e alle naturali 
foae dell, arbitrio vmano l'operare con merito di vita eterna, che non fi puo fenz.a 
la gratia diuina ; ma perch' egli, fecondo la dottrina cattolica , pred1c~ua, Le opere 
buone richiederli come debite, e necefi'arie alla falute: ciu che dmiegano i lutera
ni. Hor indi a poco, quando già il Padre G auuicjn:ma al call:ello, furongli a ram4' 
mczzar la via, e affaggiarlo vo po~o in difcorfo, il Medico, e que'fi.10i collegati: 
e fatti glifi incontro di non troppo buona aria, fenza vfar niun preambolo di cortefi 
parole, ma com~ foffero disfidatori, ò disfidati, il domandorono, Di che fcuola 
teologo egli foffe ~ e qu1l fentenz.a portafle a predicare in Camporegiano ( lafcia
mo bora de gli altri articoli) fingolannent~ nel punto della Giufl:ificatione ? la qua-
J e ll:aua piu che .iltro fui cuore a, luterani , percioche fe n'era ll:abilita di frefco nel :,) ... 
Coi1cilio di Trento la dottrina cattolica tutto in oppofition della loro • E vdendo 
rif pond~rfi .dal Landini , chiaro e franco, La Fede fenz.a le opere non e!f er bafie... . 1 

uole a g1ufhficare; quegli non ne voller piu auanti, e diedero nelle fmanie, e nellc.,, · , 
ingiurie ; delle quali, quanto il Padre fu patiente al riceuerle e portarle tacendo, c. 

tanto effi gridando infolenti, e :trditi a caricamelo; fin che fa'Z.j , ò franchi , ful 
. v?ltargli le f pal~e, il .Medico, che infra gli altri era il piu difpettof o., fatto vn gran 
gmramento, mmacc1ollo, e promifegli, che s'eoli foffe ardito di fiatar contra dli 
dal pergamo, il farebbono coram popolo appar~e vna befiia infènf.1ta. Così ap
punto diffc: ma il fatto feguì tanto altrimenti dalle fue parole, che anz.i la foa be
fti~ medelìma cofirinfe lui? non fo fe a fentire, m;i certamente a parlare come fa .. 

H h 2. • rebbe 
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·rebhe vn cattolico. Venne il Landini a fuo tempo, e per vna fetrimana continuo 
predicò con 'luella fua terribile forza di fpiriro, anzi qui piu focofa e premente che 
altroue mai fatto haueffe, contradicendo a fpada tratta. l'erefie di Lutero, e dan .. 
nando il diffoluto viuere di quella Setta: e non che vdfrfi far contro a lui motto·, 
nè zitto da niuno de gli auuerfarj , ma fembrò manifefi:amente miracolo, il gittar 
che Iddio fece fopra effi a prenderli, e poco men che leuarli di fenno, vn orrore , 
e fpauento di tanta anGetà e timore, che fi fuggirono del cafiello , non altrimenti 
che fe haueffero l cacciarneli le alle alle reni: e'l Medico, fiato prima il piu ardito ; 
bora il piu paurof o , a tutta corfa innanzi a gli altri , attiz.zando con vn G forte bat· 
ter di fproni, e con tanta foga la mula, tuttochè per via difageuole , e faff ofa, eh, 
ella in poco andare traboccò, e gli cadde fotto, e per lo firamaz.zone che diede con 
tutta sè di colpo fopra le pietre, fu gMn mercè non fiaccarli l1vna il collo, l'altro le 
gambe • Pure intanto il Medico , faticandoli per rihauer sè , e la belèia , nè , per 
quanto fi faceffe, potendolo, dimentico, ò rinnegato reffere Luterano iforu 
dell'inuocatione de'Santi, chiamaua a gran voci, é a gran fofpiri in foccod a Ma:
dre di Dio, e de.S:tnti que'piu che gli veniuano in cuore,_ ò in bocca. E qui il la
fciano con la f ua belHa addoffo le memorie di colà, fenz.a curarG d,aggiugnere che 
di poi ne- auuenHf e : ma in fua vece ricordano , il molto a che il P. Landini fi valfe 
di quella caduta, per raddirizzare, e di quelle inuocationi, per fanar non pochi del 
male di che il peHilente Medico gli hauea guafii nell'anima. 

Nè fi partì di quel luogo, che tutto non l'haueffe, non fola mente tornato 
alta v.erità della Fede cattolica , ma riformato a vn tutto altro eff ere di coftumi , e.> 
di vita: la quale corrottiffima, ò fi richiede per ammettere l' erefia , ò ammeffala...s, 
è necdfario che diuenga : conciofiecofa che niuna ve ne habbia, la quale non infe
gni, e profeffi ~ titolo di libertà deltEuangelio, la libertà del fenfo, e 1, aff olutione, 
e lo fpregio delle leggi ecclefiafiiche • Per fin dunque i Sacerdoti , cioè la parte piu 
malageuole a riformarft , in penitenz~ , e in ammenda dell' efTere fiati al popolo di 
fcandalofo efempio mangiando carne ne' dì proibiti, folennemcnte fi obligarono, . 
ad aggiugnere a' confucti digiuni della Chiefa, quello d'ogni mercoled1 m tutto 
ranno, e a vita durante. Degnaaltresì d'accennarfi fu la vittoria che il P.Lan
dini hebbe in Maffa, d•vn famofo , ma non ben cattolico predicatore, arditoli di 
mettere lafacrilega bocca nell'innocenza della Madre di Dio, cui incolpaua, oltre.,, 
all'originale contratto, d'hauer commelfo de'peccati attuali. Smentiualo il Dottor 

s. Agull. della Chiefa , Padre e Fo11datore dell'Ordine onde egli era ; e quel che piu rilieualib. uc..J 
Nat. & dannaualo d'empied l'vniuerfal fentimento della Chiefa cattolica, e la diffinitionCJ 
grat. coa.. del Concilio di Trento • Ma il fuperbo fpirito delr erefia , non fa maefiri fe non li 
~~~~;~~g. fa arditi c?ntra gli huomini e Dio, e c?~e niente l~r cale della cofci~nza , così po
Co?cìl. co curanti della vergogna. Hor cofiut, m quanto 11 Padre ft fece vdue dal pergl• 
'!'nd. Se~ mo impugnarlo, e conuincerlo eretico, tacque, perche piu non hebbe a cui po-
w, can.2.> • I , d d . l' bb d fi ter par are: cosi a vero , e per commune accor o tuttt a an onarono, no 

a promettere di mai piu non vdirlo , etiandio fe prometteff e di non predicar cofc.,, 
cla non vdirfi. E delro?erato da lui contro a gli Eretici, fiane detto a ba
fianZL. 

Ne'finceramente Cattolici in quel ch'è Fede, ma di vita e d'opere fomiglian• 
ti, piu che altro, ad infedeli, quanto il landini va)effe a rimetterli in buono Hato' 
e farne, dì grandiffir~1i peccatori, cfemplariffimi penitenti, poco è a dimofirarlo 

quel 
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quel che tanti e Gouernatori , e Anzian_i, e Vefcoui, e Vica~j, ne fc~Hf ero ; . che;, 
douunque egl! predicaffe (e i luoghi fe n; contano a .centinata ) .alla nfo~rnanon~ 
del popolo ne coftumi , alla frequenza de Sacramcntt, .ille pabltche penitenze ~ v1 
parea Set~imana Canta., e Giub~leo. Ifidoro C::l~rio , già l\tlon:ico del Vene~abil~ 

· ' ordine d1 S. Benedetto , dott1ffimo nelle dmme lettere , allora Vefcouo ?• Ful~- Da Fuli
gno, fcriuendone a S. Ignatio da cui l'hauea iwpetrato, L'ha/J~iam conofciuto (di- g~o: a'14. 
ce) non come huomo., ma come Angiolo di '"Dio. Tutta la fua Dtocefi, fenza om- d~ Mag-

. . ' . h ·1 d ·r ff } 'h bb gio I5.<J9• metterne ternccmola, caftello, o v11lagg10 c e 1 Pa re non ncorrene, a n e e..> 
da lui condotta a così altro eff ere di quando glie la diè a riformare, che di confola-
tione veggendolo ne lagrimaua. E di Fuligno fieffo, I frutti ( fcriffe vn altro) che g~l~!i' a· 
il P. Silueflro Landini 'V'ha fatti, non credo che niuna vmana lingutt, quanto /i vo· i6.di Ge

glia eloquente ,/aria fu~ciente a raccontarli: e ~e .foggi.ugn~ etiand~o ?elle ~pera- naro •549 
tioni miracolofe, mafhmamente nella podefia d1 cacciare 1 dcmonJ da corpi che-
n' er~mo inuafati : ma io amo meglio di ricordarne akuna intorno alle anime-, che.,, 
con piu efl:imabiie beneficio, e in troppa maggior moltitudine ne profciolfe. Pre-
dicando egli dunque in Fuligno, contro all'vfar che in que'tempi correua i Sacra-
menti della confdiìone e communione, il piu che fì foffe., vna fola volta f' anno , 
rinfi:tmmò Iddio di tanto fpirito, e tale vna impreffionc e forza di ragioni, e d'af. 
fetti gli diè fopra quel gran popolo che f vdiua, a commuouerlo in amore della.... 
propria falute , e de' mezzi pur ~ifogneuoli a confeguirla, che tutti fi disfaceuano 
in lagrime : m~ profeguendo egli a dire tuttauia piu ardente, nè potendo effi ora .. 
mai reggere alla forza di tenerfì chiufo dentro raffetto che ne teneua in troppa.... 
paffione il cuore , fu fpettacolo dì marauiglia l'impeto nell'aprirlì, e sfogar tutti in .. 
fieme in Jltiffime voci, interrotte da gemiti; promettendo a Dio , e a lui , che da 
quel dì in auanti fi confdf erebbono ogni fettimana • Egli, ottanta giouani ne adu· 
nò, fe noa anzi effi a lui prirna fra sè conuenutilì volontariamente {i offerfero: i 
quali, oltre al frequentare ogni otto dì i Sacramenti, ricoglieuanft a meditare, u 
o rare in vn f olitario luogo , loro per cio appropriato dal Vefcouo : e di quelli s·ifii-
tuì, e fondò quella, che in riguardo al P. L:indini , lor piacque intitolare Compa-
gnia di Giesù • Quiui pure in Foligno fattofi vn dì a predic~re in efecratione dello 
f~andolof o adornarG che le donne vfauano , oltre alla fcollatura baffa in che fi mo-
fir au11no difcoperte non altrimenti che fe cercafTcro comperatori a cui venderli , ò 
amadori a cui donarli, etiandio le già d'altrui, peroche maritate; ne prefe loro tan-
ta abbominatione, che tornatefi a cafa , ne gittarono, com' egli hauea lor doman-
dato , per le finefire nella puhlica firada a calpefiarfi da ognuno, i capegii pofiicci, 
i buff oli e roff etti, le contigie, e i nailri, e tutte le mille altre ornature, e ciance...·, 
di che le femine foglion dipingerG, e infrafcarfi: e da quell'hora in auanti, nulla 
meno ~he f~ ve ne foff e legge publicata per bando , tutte fi recarono in portamen-
to fchtctto , e naturale , e prefero vn veftire accollato , e da ben parerui dentro 
r oneftà ' e la modefiia • 

Modena altre~ì, all'vdirlo, e dal perg:imo, e in priuato , tutta {i riaccefe iU..: 
ifpirito, in diuotione, in feruore : e ltanri che•l richiedeuano dì dar loro alcun' or .. 
dine e forma di viuerc piu che ordinariamente chrifiiano, con opere diuifate da 
cfercitarfi ogni dì, ogni fettimana, ogni mefe; egli, fecondo il lor defiderìo, e'l 
faper fuo , vna ne compilò, la quale e veduta mirabilmente piacque , e off eruata 
riufcì d'incredibile giouamento ~ La Corte e famiglia del Vefcouo, formella tutto 

forni-
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fomigliante a vn monifiero d'ottirni Religiofi: il Vefcouo ll:ciTo, volle Jtrctrame1t· 
te obligarglift con voto d'vbbidienza in cio che fi atreneua a1Ie cofe dell'anima. Ed 
fra iui Vefcouo di poc'anzi, quell'Egidio FofC1rarj, già Religiofo del facro Ordine 
Domenicano, e Maeftro del Palazzo Apofiolico in Roma, gr::mdiffimo fiimato· 
re di S. Ignatio, il cui libro de gli Efcrcizj fpirituali, vru col Cardinale de Burgos, 
e I'Archinti Vicario del Pontefice, hauea con fomme lodi approuato. Hor que. 
fii, e vide in altrui, e fperimentò in sè fteJfo l"dlicJcia dell'apofio1ico fpirito, eh~ 
nel P. Landini hauca operato , fi puo dire, altrettanti miracoli della diuina grati a..., 
quante furono centotrenta e piu terre della fua dioceG, in affai delle quali fi viueua 
in vna profondiffima ignoranza di Dio, e delle co[e eterne , con oramai pochi fe. 
gni di chriitianità in e!b infeco , e con niun vfo de'Sacramenti; hora , la Dio mer .. 
cè , e delle fatiche vfateui dal P. Landini, venute ad vn sì contrario effer di vita, e,., 

d'opere, che ogni cofa vi bolliu1 in feruore di fpirito, e in diuotione, e pieta, C-J 
quel che piu è da fiimarfi , vi fi er~ giunto ad operar fatri di virtù eroica , quali , e_, 

quanti, almeno in p:irte ne vedremo qui appreffo: poiche cio vide il pijffimo Ve· 
fcouo Fofcararj, ne fcriffc in rendimento di gratie al S! P. Ignatio, così appunto 

Di Mode- dicendogli: La, grandez~a del fauore che m'ha fatto W. Sigm1r Vio per metzo di 
na 8. di V .. S. di cfm:cedermi il fani1fimo, e 'VÌrtuofìffimo P. D. Silueflro Landini, mi pare.., 
Nouem. la maggiore'Che io hab6ia confeguita in vita mia: e confeguentemente, ne rimango 
11> o. oMigatif!ìmo a V.S. atteftandoli , che la pietà ; e bontà del detto '1' ad1·e e' miracolo fa • 

Gli effetti che il Signor Vio fa per lui , fono maggiori di quello che fi pojJa penfare...., ' 
Ja qualunque. 'Benedetto W. J ignor 'Dio, & infinitamente ringratiato Ja bontà 
'Vojlra. Pofcia ito a] Conc1lìo di Trento, e colà rifaputo il profrguir del Lan .. 
dini nelle fue marauigliofe fatiche in pr6 della ciità di Modena, e che J l honìjfimo 
efempio ( dice ) e la [antij/ima 'VÌt4 di lui, ha indotto que' cittadini (come pure ha
uea fatto in Reggio) a volerui Collegio della Compagnia, ne ril'luoua i ringratia
menti al Santo: ed io, per quell'onore che all'vno e all'altro d'effi giufiar.nente ne: 
torna , non vo'lafciarne fra le cofe dimentiche , ò non curate , quella pur degna... 

Da Tre~- parte della foa lettera : Riw3Egorni (dice) dal ringratiarla, ma Sotto queft' obli go, 
to I 6. d I d. , rr, 11 · V 1.' . l h I . l 
Nouem. e11ere perp:tuamente O() rgato ta '"'\.: anz.z a prego, e e a mt tenga per ta e, e co111-e 
1551. d1 cofa obligata a se

1 

ne dijponga: perche fon come certo, che non d1fponerà mai meglio 
di me Jleffo, che obedendola lei: nel cuore, e nella hocca del quale, tanto efprejfamen. 
te parla il noflro {b; iflo: E ben mi reputarci felice, quando quella , come c('fa fua, 
pi<diaJfe cura dt me, e ccn le /ùe fante admonìtioni, e precetti, m,atutaJle ad indiriz-

Ad Galat. 
0 

l · d il . d l . E h. r. rr { G l . . 15. Si zare .,e m:e pe ace ne a '?J1a el a pace. poc 1 vern appreuo : ome z a atz a, 

ieri pof- S. '1'11.olo, cost io a ~uefta {omp~gnia, 'Volentieri li donarci li occhi. Cosl egli à S, 
fet, oculos Ignatio ; e in fine il priega di benedirlo • -
veflros e- 1 r d 11 · ' {' d r. d' d I' fl. 1· ruifferis,& Detto .a cuna co1a e e c1tta, 1eguono a ve ern i mo t . e I apouo 1co ope· 
de.diifens rare che il P. Landini vfaua per le Diocefi : con tanta piu follecitudin~ d'animo, 
mih

1 
• · · d' .e . h d 11' ' 11' l h d l . ,V r. . pat1ment1 1 corpo, e ratrc e e vno e ce a tro, quanto e e a ungi a e1com , 

e-fecondo la rea conditi on di que'temp!, o appena, ò non mai vifìtare, n'erano in 
piu bifogno: trouandofì paffat(' ne' popoli 11 mal credere in nece!Iìrà, c'l mal viue
re in vfanza; mentre non v'era nè chi gli a~madlrafiè nell'vno, nè chi gli efortaffe 
all'altro: anz.i, ne,piu de'luoghi, trilla v'era la gregge, perche i pafiori che la guar
àauano eran lupi. Hor quello che a me Cembra piu da ammirar nel Landini, non · 
è 'ìuel pur tanto ammirJbiJe trafinutar ch'egli pot~ua in tu!t'altra forma .di vita..1 

qua-
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LIBRO SECONDO. 
q ual~nqne IZran numero, e varietà di gente, ctiandio fe antkat~· e marcita ne'vizj, 
rvdiffc pur folamente vn~ volta dal pergamo: peroche IdcHo traeua del cu~re ', ~ 
auuentaua per bocca del fuo feruo fopra quanti il fentiuano, parole e affetn cosi m
focati di fpirito, che non v'era anima, per gelata, e dura che folle, c~e vde~dolo 
non fi firuggeffe in lagrime. Piu d;t fl:upirfi era in rendere che faceua 1? ogm luo· 
go dureu~le a mantenerlì. nelra~uenire .quel nu~~o fpiri~o di pietà , . e dt fer~o~e_,' 
che vi lafc1aua accefo : e c10 con mduflne, con 1lbruuom , con leggi, che d1 piena 
volond acccttauano , e lui tuttauia prefente, mettcuano in efecutione ~e in poff ef
fo. Trouò in Carfagnana, in Lunigi;ina, anzi per tutto altrouc , pJrecchi t~1Te..: , 
e villaggi, ne' quali era ito in tanto miferabile trafcuranza il communicarft et~and10 
~Ila Pafqua, che nè pur vi fi conferuaua il diuin Sacramento. Egli ne torno 1:vfo 
, così gran frequenza, che il piu tardo accofiaruifi era vna volta il mefe: l'ordma
rio , ogni quindici giorni: di non pochi, ogni domenica: e in forfe men d'otto 
mdi da che fi adoperaua in quelle Miffioni , potè contare fìno a cento terre , e ca-; 
fiella , in ciafcun de, quali Jafc1ò fondata vna onoreuolc Compagnia del Santiffimo 
Sacramento, da mantenerne etiandio colrefempio fa frequenza, e la veneratione: 
e a lei dato in cura tutto l'appartenentefi alfa maefià dell'altare, e del facro arredo: 
toltone quel che dianzi v'hauea, non folamente pouero, e cenciofo , ma fucido, ~ 
fiomachcuole a vedere • Per tutto poi fierminò danze , gmoch1 , bagordi, quanti 
era conf ueto di farfene il giorno della fefia , fino in faccia alla Chiefa : e fiatuironfì 
multe, e punitioni a chi profanalf e i dì fanti ; e per affai da lungi i luoghi a Dio 
confagrati. Contro alla mortale ignoranza nelle cofe della Fede, e deU-anima.,.,, 
che trouaua in ogni età la medefima, cioè da,fimciulli fino a vecchi il faperne pret: 
fo che nulla; ilbtuì per tutto il m<lgifl:ero della dottrina chrifiiana , e infegnandola..... 
egli, con trouati e modi indufiriofamente acconci a mettere fra giouanetti emula .. 
rione e gara" di che nulla v•ha piu poifente a rendergli fl:udiofi etiandio con diletto, 
ne formò a queU'efempio maefiri, e a ciafcun luogo ne coflituì in folenne forma_. 
i fuoi : con sì felice riufcimento , che ne truouo vna tal maniera di vanto , cioè, I 
piu colti, e addottrinati nelle fcuole della città , non hauer per meta il fapere di 
que•prima roi..zifftmi fanciulli, etiandio de'villaggi, doue il Landini era fiato. 

Ma delle fue fàtiche , grande e nulla men neceffaria fu la parte che ne fece,, 
a gli Ecdefiafiici, maffimamente a que> di loro, che hauendo in cura le anime al .. 
trui , non piu curauan le altrui che le proprie • Prouonne affai de' contrarj : ma non 
piu a lungo che al primo vdirlo predicare pur folamenre vna volta : e gli fi rende. 
rono a far d•cfft, e de,lor popoli a fuo talento. Egli, prima di nuWaltro, pr~nde
uali a riformar nella vita, adoperando con effi quell'vniuerfille, e foamHìmo, nè 
p~nr.o. me~o .efficace r~medio ~ che per cio f~no le prime meditationi de gli Eferci
ZJ fpmtuah dt S. Ignat10 : e gli venne fatto d hauerne ctiandio oltre a quanto defi
de~aua: cioè, vol~re v~cir del mondo, e renderfi della Compagnia. Ma egli, acte
fo il troppo m,1gg1or b1fogno che in luoghi di t3nta ignoranza di Dio, e fcoretcion 
e.ii cofiumi , v'hauea di Sacerdoti , i quali fapeffero ., e altrettanto voleffero far da 
vero le parti che fon richiefie a quel gran minifiero di Pafl:ore dell'anime, difioltili 
fauiamente cb quel pio lor defiderio , Ii configliò di rimanerfi nell'antico abito , u 
P.rofeffione : ·e non pertanto farfì vna medefima cofa con noi, prendendone nella, 
vita , e nelle opere, Io fpirito, e le fatich~ in prò delt anima propria, e delle altrui: 
fino a non folamente imitarci, ma vin~erci : e la. Compagnia gli haurebbe tanto 
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piu per fuoi , quaGtO foffer migliori • S~guitauan}o dunque di luogo in luogo, hor 
quattro e cinque, hor fino a noue Sacerdoti, e fi erano di fcambieuole aiuto, egli 
ad effi., per la gran lettione che hauean continuo innanzi del f uo apoHolico viuere, 
e operare: ed efiì a lui, il quale al gran numero de' peccatori che predicando traeua 
a peniten'l.a' non haurebbe potuto vdirne in confeffione delle dodici parti r vna....:. 
auuegnache pur celebrato che haueua il diuin fàcrìficio alla punta del giorno , fi po
neffe a vdir confdlìoni per tutto'I dì ( trattone il tempo del predicare) fino ad en· 
trata di due e tre hore la notte. Hor quefii Sacerdoti, i quali anch'effi gratuita
mente oper:mano, così addefirati , e imitanti lui quanto il piu da prelTo poteuano, 
lafciaua di poi in fua vece a mtlntenere e promnouere il bene incominciato nellc..1 
terre, e cafl:ella ond' effi eran venuti. Ne truouo ancora rinrenderft ch'egli faceua, 
e con fegreta mano promuouere vn faluteuole proponimento d'alquanti Sacerdoti 
di Lucca, conuenutifi per buona ifpirationc, di recarG a viuere in vn corpo da sè 
con difciplina e rngole da formarfene eccldìafiici ~i perfettione. Nè per lo tanto 
ragioneuole fçonfigliar che fece dalla Compagnia que'Sacerdoti che vide piu necef
farj alle lor patrie , çhe a noi , lafciò Iddio di rimeritarnelo con altri in numero alfai 
maggiore., i quali p:irte alle fue prediche, parte a'fuoi priuati configli douettero il 
rendcrfi a menar vita religiofa t come alrresì non pochi difperati apoHati (e per fin 
tra effi vna monaca di gran cafa) da lui tratti di facrilegio , e ~ penitenza , e al male 
abbandonato abito ricondotti • l·:Iauui memoria di fpofi non ancor accoppiati , i 
quali, vdirolo mettere a rifcontro la breuità, e fa vanità delle cofe della vita prefen .. 
te, coll'eterna e incomparabil mercede che Iddi~ larghiffimo premiatore promette, 
e attiene ia cielo a chi fedelmente il ferue; e quanto piu, fe al debito de'precetti fi 
aggiugne il volontario oiferuar de·configli euangelici ~ in finendo egli dì dire , fi 
trouarono fpento nel cuore l'amor dell'vn0 alr altro, e con elfo quel d'ogni altrLt 
cofa mortale ; e abbandonato di çoncordia il mondo , fi renderono reltgioft • Alle 
tante vergini , che predicando condwff e a far di sè vn perpetuo olocaufl:o a Dio , 
gli bifognaron tre nuoui ~1onifierj doue allogarle: e vn d,effi in Cafola di Carfa ... 
gnana fondò egli di pianta, fcolpito nella prima pietra che fe ne gittò , il nomu 
del Santo fuo Padre Ignatio; nè fi partì di quella contrada che'l vide terminato, e 
pieno • Così ò allcttalf e a miglior vita i buoni ., Ò ritraeff e dalla rea i maluagi, da .. 
uagli Iddio f pirito di dolcezz.~ , ò d, agrezza , e nell' vno e nell'altro felice riufcimen-
to al guadagno dell'anime. · 

Vero è che troppo piu fouente del placido, gli çonu-eniua vfare il terribilt!.J ": 
che a defiar cofcienz.e da venti , e trenta, e piu anni addormentate in ogni maniera 
di vizj, anzi rauuiuarle già infenfibili, e fomiglianti a morte (e quelle in ogni luo
gt> eran le piu ) non abb1fogn a ua di meno , che tonare, e fulminare dal pergamo • 
Trouò terre, doue fi prdl:aua ad vfma con quella liberd e franchezza, che ad ogni 
innocente maniera di traffico fi confc nte: e Pugianello infra raltre, si mal concia_, 
da gli vfurieri, e preff o a difolata , che oltre a duccnto , tra famiglie intere , e capi 
d'effe , n'erano ò fuggitiui , ò in bando • La Dio mercè , e del faluteuole fpauento 
jn che mife la petlìma morte de' peccatori' e r eterna dannatione certiffima a feguir .. 
ne, gli venne fatto di Herminétrne quel mefiier da laJ.rone: e intanto, qual d~ gl'in
giufii prefiatori non fe ne rirnaneff e al tutto , e del male acquiftato non rifioraff LJ 

cui fi doueua, niun Prete foffe ardito di ammetterli a~Sagramenti : cio che dianzi 
faceuano. Alt~csì cont~o alle beftemmie, che fono il linguaggio de' diauoli , e de> 
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dannati, e'I trouò correr per tutto: e non lolamente ne gl'inua(ati dall'iri, ma be· 
ftemmiauano, per così dire, in buon fcnno, per mofl:r~rfi valenti, Ò terribili a gli 
huomini, coll'hauere ardimento, e cuore di non perdonarla nè pure a Dio·. Egli 
:rifai vi penò intorno, fino a venirgli fatto di mettere in tanto orrore quella efecra
bile empietà , che a fphntarne il pefiilente vfo , vollero hauer le mani in opera con 
dfo il Padre , Gouernatori, V icarj , Vefcoui , e d• ogni altra maniera Superiori , pu
blicandone leggi di feueriffima punitione • 

Antiche, e fanguinofe inimicitie di popoli , voltate dal 
P. Landini in perpetue paci . Quanto foff e defide .. 
rato, e chiefio a valerfene per falute dell'anin1a_, ... 
Onde in lui la gran forza del muouere che faceua 
predicando. Aufier1ffima vita che accompagoaua 
coll'efireme fatiche delle Miffioni. Capo 
Terzo. 

rr;;~~~A forfe in nulla tanto apparì miraé:olo(a la forza che Iddio imprefi"u 
nell'apofiolico fpirito del fuo feruo, quanto nello fpcgnere che potè 
i grandiflìmi incendj dell'odio in che trouò ardere, e confumarfi pill 
d,vn paefe : e riunire con ifcambieuole , e cordial carità, famiglie, e. 
popoli interi, i quali fra sè rotti, e diuifì d'animi e di parti, mortal

mente fi nimicauano ; e terre contra terre in armi, in affalimenti, in continue oc
cifioni ~ Appena v,hebbe luogo in Carfagnana, che qual piu, e qual meno, non 
fofle tocco di quefra maladittione. Si entraua in chiefa per fino colt> armi in afta, 
e con gli archibufi alla mano : e dal conuenirui alla rinfufa ogni conditione d'huo .. 
mini , piu fi teneuan gli occhi alle mani de gli auuerfarj , che il cuore al facrificio 
del Sacerdote. Pallate poi le nemicitie in eredid da' padri , e parenti vccifi, a'fi .. 
gliuoli, e a' nipoti, e fatta la morte d'vno, debito di vendetta a quanti erano della 
medefima fattione; rimaneuan pochiffimi, i quali da venti, trenta, e piu anni ad
dietro fi foffero accoilati a prendere i Sacramenti. Conta egli fie!To, che tra Ca
fidnuouo, e Foiano, e pofcfa in piu luoghi, glifi faceuauo a moftrare i campi t 
doue que' delrvna terra.., ò caflello, con que'dell'altro vicino, sfidatifi; eran venu-. 
.ti a fchiere fatte, e combattutifi, e mortine quaranta, cinquanta, e alcuna volti.> 
piu di feffanra, tra d'amendue le parti: peroche oltre a'proprj, alfoldauano Capi 
di banditi con loro mafoade ; a gara di chi gli haueff e piu famofi, e piu fieri • 

Hor io d'infra tutte, d,vria fola terra mi prenderò a dirne in particolare; o 
fia Careggio in Carfagnana , popolata di molta gente , tutta, etiandio per natural 
·talento , vaga d'armi , e di brighe : partita allora in due fattioni , dette, l'vna Ita
liana , l'altra Francefe , con a ciafcuna il f uo condottiere , e capo • Correua il tren
tefimo anno, Ò piu , del durami vna mortai nimicitia , e fanguinofa tanto, che da' 
fei vltimi anni in qua, n>erano fiati morti, chi a forioi [coperta, chi a tradimento , 
quarantacinque de' migliori della terra; e fra efii, tre Sacerdoti, e donne, !ol per 
cio nemiche, perchc attenentefi perconfanguinità a' nemici: oltre al gran numero 
cle'rimafi fiorpi, e guafii dalle ferite: c'l peggio fi era , il non fapere da ~ui baiì:euol· 

j I i mente 
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DELL' ITALIA,. . 
inente guardarfi, hauendoui comperatori e venditori delle vite di cui fi volea mor .. 
to: e con cio appofiamcnti, e tradigioni all'impenfata: e giunfefi fino ad vccider .. 
ne in chiefa , chiedenti indarno mercè della vita per Dio , il cui altare abbracciaua
no • Il Duca di Ferrara, fignor della Terra , v'hau~a piu volte adoperati perfonag4 
gi d'autorità, e Commeffarj di forza: 1na ogni cofa indarno a fperarne riufcimen
to di pace : anz.i, ciafcunoi parte, per non dar vifta di renderli e temere , viè pit;t 
s,inafpriua. Hor qui portato il P. Landini dal corfo delle fue fatiche in prò della..
Carfagnana, che tutta profeguia riformando, vi fu tra con ifcherni, e con opere.: 
oltragg~ofe, malamente accolto. Vedutol falire in pergamo, vfcironne de gli ac .. 
cordati, i quali a colpi di martella, e di faffi , fi diedero a picchi:ue di così gran for
za la porta, che tutta rimb.ombando dentro la chiefa , non fi poreul intendere che 
fi diceffe. Egli, bafratogli d'haucr predicato quella prima volta con la patienz.a..., 
e tranquillità dell'animo ben auuifata da ognuno, e da molti ammirata, non che,., 
frnarrire , nè renderfi , che il medefimo dì tornò la feconda volta ful pergamo : e...> . 
gli diceua il cuore , che la diuina gratia trionferebbe quell'anime con vna viuoria.... 
tanto piu gloriofa, quanto piu contraftatale da' demonj. ~fu vero: I rimafi a fen
tirlo , e in gran maniera com moffi , huo mini d' amendue le fattioni , ne parlarono 
per la terra come d'vn gran miniHro di Dio , e pien di fpirito , e di zelo apofl:oli
co : e ne feguì, il trarre ogni dì piu gente , e finalmente tutti in calca a vdirlo, in.. 
otto dì , fedici volte : prima con attentione, e filentio marauigliofo, poi con tanti 
gemiti , e vòci di rauuedimento, e di dolore, che compiuta la predica, il feguiua. 
no per gittarglifi a' piedi in cafa, e darfi a farne quanto in ben delle anime loro vo
letfe, non f olamente i parteggianti delle due fatcioni nimiche , ma etiandio i capi 
d'effe, e inuitarft da sè a definar {eco: cio ch'egli volentieri lor confontiua : e quel 
di piu vdirlo, e vederlo aufieriffimo feco inedefi·mo, e piaceuoliffimo co•peccato .. 
ri , valea loro ~d altrettanto e piu , che fentirlo dal pergamo • 

Così difpofii gli animi d'amendue le parti, vna mattina,nel meglio del predica
re oltre a quanto mai ti faceffe ardentemente, am1isò coll'occhio, e col dito, e chia
mò per nome cf preff o , GioQanni Corfo • Quefii era il capo , e'l mantenitore della 
fattione iui detta Francefe: huomo terribiliffimo, e per sè fl:etfo , e per quattrocen .. 
to huomini che haueua di feguito • Hor in vdendofi nominare, Padre ( difle) che 
comandate ~ E'l Landini a lui: Chiedere, e dar perdono delle offefe r«:euute, CJ 

fatte : e terminar qui ho.ra tutte le palfate difcordie in vna pace, della quale fian; 
teHimonj gli Angioli, e accettatore Iddio, per cui folo amore, e in cui nome ve,, 
la domando. Con quefia voce entrò in quel cuore vno'fpirito di generofità chri
fiiana sì efficace, che immantenente, gittate l'armi in terra, inginocchioHì, e ver
f o il Padre , gridò, Così voglio, e fia : Chieggo a tutti , e a tutti dò perdono , u 
pace • Nè potè dir piu auanti, per la comrnotione dell'animo , ·e per lo leuarfi che 
in vdir qudl:e parole, fece in quanti erano nella chiefa, per fin donne, e fanciulli,. 
vn altiffimo grido in chiedimento di pace: e con eff o vn dirottiffimo pianto, C!J 

fdamationi, e voci di tanto affetto, e tutti, come il Corfo, gittar dell,armi in ter
ra , che il Landini fi rirnafe dal dire, già che non potea voler pru feguitanòo • Scefe 
dal pergamo, ad abbracciare, e caramente baciare il Corfo, e quanti altri glifi pa
rauano innanzi, e quelli fra sè, a dadi, e riceuere il medefìmo pegno di pace; cen 

A' l5'· di che tutta la chiefa andò in vn sì aftettuofo bollimento di carità, che fcriuendone a... 
Luglio del S. Ignatio di vedut~ yn Sacerdote da Cafoli , interrompe la lettera , per le troppe la-
1549. gnme 
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LIBRO SECONDO~ 
grime ( dice) che gli ~orreuano a gli o;c~i : . peroche 1n~i tniracolo cli co~Ì ~ell~ 
trasformatione non eilerfi veduto, ne gmdtcato poffib1le ad opc:rare : H1ert tanti 
leoni , oggi altrettanti agnelli : hieri non temcruiG nè Principi della t~rra ' nè J?io , 
oggi vn dire di tutto il popolo , che in q udto dì ~ erano _ri~attez.z.att, ~ r1fatn ve
ramenrc chrifiiani . Così egli • Il fatto fi notò fu 1 mdfah di quella ch1efa: e per 
clecreto del pubiico, ordinoffi di cdebrar?e o~ni an~o quel medefi mo dì corrent~, 

.. Ja memoria, con folenne rendimento d1 grat1e a Dio • La fera del medefimo d1' 
portò il diuin Sacramento in proceffione : e dietrogli tutta la gente in mofira di 
firaordinaria pietà. Indi, fattoli a vdirne le confeffioni; opera di grandiHìma pa· 
tienza, peroch'elle e1ano di poco men che tutta la vita; ma d'dtrettanta confola
tione, peroch,dle erano di veramente pentiti; celebrò vna generai commuoione....•· 
Intanto corinuando il predicare con ifpirìto adatto alle troppo altre anime eh, erano. 
diuenuti, andaua fu J'annottarfi il banditore del publico per la terra, comandando 
il trouarfi ogni huomo alle tante hore della mattina a fentire il Padre : per gli altri 
luoghi d1 colà intorno , fi daua vn fegno intefo da parecchi miglia lontano • Ac· 
ciuche poi ne>tempi auueoire non riforgeff ero differenze , onde feguir nuoui rom
pimenti , e difcordie , il Padre cofiituì, e tutti di pien volere accettarono, arbitri , e 
pacieri, huomini d'autorità, e difcteti , nel cui giudicio compromettere le ragiorL 
delle parti : cio che altresì foce in ogni alua terra difcorde; e quello ancora, del co. 
fiituirui alquante matrone di piu rifpetto (fecondo la qualità de' luoghi) alla cui 
pietà, e diligenza fieffe il vifitare di qualunque fi foffero conditione le donne in
ferme, a diuietare, che niuna ne moriffe non ben difi1ofia, e apparecchiata con gli 
vltimi Sacramenti • 

• 
Per finimento debito a quefl:a narratione, vuol ricòrdarfi, che Careggio, al-

lo.ra eh c. vi feg~ì queH~ fam_ofa_ p~ce, e~a nello fpiri~ual~ fuggetta al V ~f c~uo di ~~z~ie~~ 
Lucca , ti Cardmal Gmd1cc1om vmente m Roma ; e m nceuerne la tanto mafperta rr~to il Lu 

fa 00Uella) ben dOUCtte egli) oltre alla COnfolatÌOflC degna d,VD SÌ gran fatto atte· nli'b I ~,49. 
nentefi ~lui piu che a verun altro, riflettere ancora fopra sè fidfo, e la Compagnia, dt\:c. l~iod · 
cui (come altroue lì è fcritto) contr~fictte al principio di tanta fona, quanta era_, il ~ettem
la fua autorità ( ch·era grandiffima) accioche il Pontefice Paolo III. non rclppro .. ~~e appr<:f 
uaffe Religione: pofcia, per vn nuouo fpirito infufogli da Dio tutte. in oppoH:o al · 
fuo, ne di~cnne non folamente approuatore, ma configliatore a gli altri Cardinali, 
e al ~ontcfice .fteff o. Hora non folamentc ne vedeua per tutto Europa, e piu da.., 
lungi fin nelle vltime parti dcl mondo i frutti, ma nella fua fielfa diocefi, e nelle., 
an~me a lui commeffe , godeuali: e tanto a lui piu cari, quanto la Religione, per 
cm mano lddio gli operaua, era in così gran parte effetto del fuo confentire, e fol .. 
lecitarc il co.mprouarla • 

. . Di così fatte paci , benche non tutte al par di quefia folenni , andò il P. Lan
d1~1 operando per tutte le caftella, e terre, maffimamente di Carfagnana, douc:,.., 
nuracolo era trouarne alcuna, in cui non haueifc nimicitie di famiglie, ò fattioni 
nel P~~olo • E'l tan~o potere che lo fpirito di Dio gli daua, così in quelto partico .. 
lar i:rumfiero , co.me ia~ondurre a penitenza peccatori d'ogni piu laida conciicione, 
2ggmncoui l'~f~r.i vita çh'egli menaua, ne facea ragionar per tutto come di fanto 
buomo, e per tutto defiderarlo e volerlo. Tal dì v1hcbbe, in cui {ì trouò aoman
dJto fino da venti tene: e'l dimandarlo, tra per riuerenz.a di lui, e per ddideno d' 
ottenerlo> era inginocchiarglifi innanzi , e promettergli , che quanto egli loro im .. 

I i ~ porrà 
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DELL' ITALIA. 
porrà in bene.dell'anima, fia che fi vu9le, l'efeguiranno. Egli tutti ahbracciaua_,) 
e a tutti ordinatamente fi.Gomp~rtiua: e nell'auuic.inarfi al luogo dou·era inuitato, 
gh vfciuano inconn·o .1 riceuerlo , hora i capi, hor tutto alla rmfufa il popolo : c.. 
qui le gare fapra 1• elfere i primi ad offerirgli albergo nelle proprie·cafe, e cararnen
tt! pregamelo • !v1-a egli mai non fi nmdè a niuno : sì per viuere poueramente nel .. 
lo fpedale fe ve ne hauea, Ò con alcun pouero della terra; e sì ancora., per noi:i.. 
elar gelofia di sè, potendo chi l'inuit.ma effer capo, ò parte d'alcuna fàttione., onde 
Ja contraria infofpettirebbe di lui • Ma nell'andJre ftetlo, ~ra vna marauiglia a ve. 
dere il trouarlo attefo rra via da dieci , quindici , venti e piu paefanj, i quali , fapu
tone per ifpiat, l'afpettauano appoftati in alcun paffo: ed erano de'già tocchi nel. 
cuore dalle fue prediche, e qui hora ginocchioni, e in atto da metter pietà di loro, 
il pregauano di confeffarli : e conueniua iui fi:elf o vdirli: e le piu d' efle erano con .. 
feHìoni da non ifpacciarfene via via, peroche di neceffità ripigliate da parecchi an .. 
ni addietro, e con de' duri nodi per entro, ond'era neceffario auuenirgli di fpende .. 
re le giornate intere m vn viaggio di tre ò quattro miglia • Altresì gli occupati ne· 
lauori della campagna lungo la via, in vedendolo, lafcia1:Jano gli aratri, e i buoi a 
mezzo il folco, e gli correuano a domandare , chi di confdfarh, chi almeno di be
nedirli • Su per le montagne, e al piè d' clf e, correndo la fiagione , ò qui dcl femi .. 
nare, ò là del cogliere le caftagne, per tutto s'intermetteua il farlo, fin che hauea
no il Padre nelle caftella vicine, doue ognuno accorreua. Auuennegli fr1,l Ferrare .. 
fe, di paffare lungo vn gran campo, che tutto era in oper:~ di fegarui il gr1no. 
Tantofio che'l videro i mietitori, melfe giu le falci, fi diedero a feguitarlo per en• 
trar feco nella terra a vdirlo predicare: vn folo lì rimafe, e profeguì fuo lauoro : 
ma trifto l' auanzarne che fece : peroche fe ne vide ardere la bica de' couoni che ha
uea fatta. ben grandt:, fenia poterli inclouinare il come dell•appiccaruifi il fuoco: e 
foff e onde che fi voleffe , ognun l'hebbe a manifdla punitione di Dio. Fin... 
che il Padre dimoraua nella chiefa, etiandio fe null'altro che vdendo confeffioni, 
11iuno fe ne partiua: pofcia alrandarfene, glifi votaua.dietro la chiefa: e qui eran.. 
grandiffimi i prieghi, e le lagrirne , a rihauerne promeifa di tornare, qu:iudo che.> 
fofi'e, a riuederli. Truouo lu·oghi, doue fodisfatto già pienamente al fuo .iputtoli: 
co miniftero, fui partirfcne, gli li prefentauano ginocchioni a' piedi drappelli dt 
giouani, a domand02rgli perdono in nome di tutta la giouentù dd luoAo , dell:u 
loro ingratitudine e fconofèenz:i a Dio, e delJa profonda cecità nelle cote dell'ani
ma, in che erano fino al101a viuuti: e eosì de gii huomini, e de' vecchi, ciafcuna.... 
partita per quegli dell.1 loro età. Finalmente, dall'voa terra l' accompagn.1uano 
verfo l'altra Gouernatori, Anziani, popolo alla rinfofa: e beato chi gli era piu da--. 
preffo, e molto piu chi ne riportaua promelfa di riuederli • E quefia , dd iitarli a 
vifitare i medefirni luoghi, era non tanto ad diì, com~ a lui vna imcomparabile_., 
confolatione: peroche, oh quanto altra faccia hauean hora dJ quella di poche fet
timane ò mdi addietro quando v'entrò! e bafii dirne il ·communicarfì ogni otto , 
ò quindici dì quegli che hauean paffate le dieci, e quindici, e piu Pafque, e nolù 
mai accofl:atifi alt altare • 

Rapprefent~ta ho piu volte in quefl:a narratione b forza, che il Laodini ha .. 
uca nel predicare, come cofa di virtù incontraftabi1e a qualunque ofiinatìone di 
caorc ribello a Dio, e non curante della falute: e quinci quel maranigliofo con· · 
durre che gli veniua fatto a vera p~nitcnz.~, e a dureuole cambiamento d1 vira quan., 

- tifvd~ 
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LIBRO SECONDO .. 
"l' j"rono: e come di fopra accennai, tra cafiell~, rerre' e '1iltaggi di piu e me-

t1 Val . . · · I h• 
no grandezia,, e ~o polo, rv~irono luo~hi a ccntma1~. Hor q~t. ragion vuo e, e. 
fo mollri ond egh traeua e gli argomenti , e le matcr;a, e I~ fpmto

1 
delle fu~ ~:ed1 ... 

che: e1 dimofirarlo varrà non fo ben fe a fcemare, o accre1ce~ne a n_iar~u1~ ~ • 
Ma prima di far fopra cio vdirc il landini medefimo, conmehe vd1r d1 lui il P. 
Franccfco Palmia, in vn dir tanto fchietto , , e ve.ro, quanto con appunto ~e f~e.. A'iJ. di 
tteffe parole. ll '7' • .rilueflro ~a»dini. (cosi e~h da Bologn~ al ~egre~ano di S •. Agofte1 
Jgnatìo) è rvenuto 'l"a In fpiritu & 'll1rtutt Elt4, tJfendo egl1 t1ce~r11!'0 rt~ren{ore....A lSJJ• 
tle''flitij, e huomo dt molto zelo. 'Parla poco , mangia meno, a.fai ft affatica;. '".l: 
mente c~e mi fa marauigliare. Da poi che giunfe qua, che pr'.flo faran q111nd1e1 
giorni, ha fatto tre prediche in S. Lucia, con molta fodisfattione di tutti. 'tl~ll'ajfi .. 
tluitti al conjeflare, t infaticabile; ne1 gli manca occupationt di molte conf tffioni; e... 
fin~lmente u1·ca di far far bene a ognuno, e"' chi per amore, e a chi per forza: e hru 
tantafede, e car~tà,, ~he, tutte le cofe.gli rie{cono in bene. <!Aggiungerò ~ncur '1ueflo • 
Vna di queflt fefle ., 10 l haueuo auui[ato , e pregato che pred1cajfe: egli non hauer..
inte{o, di modo che fonò le predica ,ft congregù 1l popolo, e andammo alla chiefa tutti 
due i11fieme, credendo lui ch'io douejji predicare, & io che lui; e così genuflejji ciafcu1J 
di noi afpettaua che l'altro andaffe al pulpito: fn che pajfando oramai l· bora, 'Vn de" 
Fr~telli fi leuò a domandarmi di chi di "oi dou -a predicare? Vij/i, che il Padre Si[ .. 
ueftro: ~egli auuifato, dijfe che »on egli, m" io • Finalmente, pregato d"1 mt:..J, 
{e~a ejierft apparecchiato , andò in pulpit9 , t fece 'Vna predica tanto fruttuofa , C.J 

eon tanto JPirito, e zelo, che quanti 'll1erano, (i vedeuano , e fi fentiuano piangeri!..I: 
Ji modo che molti moj/i dA. quella predica , deliberarono di Jeruire a Dio, e innanzi di 
p~rtirfi di chiefa, ft coH.fej4rono piu di dieci. 1/enedetto fia il Signore il quale fa tan. 
to mirabili opere • Così egli : giufiamente parendogli vna marauiglia quello che.,, 
nondimeno al Landini era vn fard' ogni luogo doue prcdicaua, ancor le tre e le.,, 
quattro volte al giorno • Peroche dalla prima alb~ fino . a notte ofcura , occ.upato 
in vdir confeffi oni , in accordar diCcordic fra ne miei , e parti, in ammaefirar fan
ciulli, e ne,piu altri apofiolici minifierj che continuo efercitaua, punto di requie ò 
cii tempo non gli rimaneua cui (pendere in apparecchiarli • Adunq ue egli era già 
t1.1tto dentro ripieno di quello , che faliro in pergamo tanto largamente verfau:i • 

(@_efie erano le femplici verità della Fede , e i principj fondamentali delb vi· 
ta chrifiiana·, altamente frampatigli dentro il cuore a forza del continuo e ben me .. 
ditarli: e'l rar,ionarne al popolo, altro non era, che rauuiuarne in sè la confidera
tionc, e con dfa i femimenti, e gli affetti che hauea bene i:npreffi nell'anima : CJ 

co~e elle eran tutte verità, le quali lì tracuan dietro confeguenti del maggior inte· 
' reffe che fia, cioè adire, dell'eterna beatitudine, ò dannatione <lelt»anima, eque• 

fic a chi v'ha profondato entro il penfiero , non poffibili a trattarfi altrimenti che,_, 
con ~rdore.di fpirito, quindi er:i il tutto infocaruifi egli dentro, e del fuo fuoco ac
cendere chi rvdiua. Le materie poi in ifpecie, erano le contenute in quella che,., 
chiamano La prima fettimana de gli Efercizj fpirituali di S. Ignatio: il cui 1ibricci
uolo era tutta Ja libreria del landini , sì che d'altro non fi valcua, nè d>a'.tro abbif o
gnaua; v~lendogli quel folo per ogni cofa. Scriuendone egli medefimo ~I Santo, 
dopo contatogli l'effer venuto in cerca di lui il Marchefc della fua terra per con
~uruclo. i!1 maniera folenne, cd egli, tra per fuggir quell9onore, e per non tornarli 
1 parenu m veduta, df erjj lungi di colà dileguato , e non lafciJtofi rinuenire 

1 
iì ri· 

uolge .... 
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DELL' ITALll\., -
uolge al Santo con appunto q ueHe parole : Se io non m'a.ttrifla/Ji piu dell'•hfentitr..,;' 
di V. 'Paternità. ~u. che di loro, mai non hauria moleflia- alcuna. ,J;Ja di lei ho hi. 
fogtJo per l anima mia,, e per 1uelle d~proJ!imi: '7enche io habbia la [ua dottnna fttn~ 
ti.ffirna, in ifèritto; .donde ~~fce ~utto il fr~tto che fifa predicandola: e in particolart!.J 
io dico, i fantif!irm E{ercttlj Juo1 • Wond1meno la 'Viua 'Voce , e 1 famifftmi efe111pli 
piu muo,uono. ~utii ~me 1 che ~on conob/;i il tempo della mia 1>ifitatione: qu11,ndo io 
era cofli innanzi a lei, e poteutt imparare dal fuo fant Jlimo e{emplo. Ma f4pfiL.t , 
ehe tutto il frutto e de gli Efercit& div·. P.1( In quella meditatione de'tre peccati, 
della m1rte, dfJlgiudicia, dell 'inferno, tutto il popolo tremt1: e ben t mMto chi no~ 
trema,. Così appunto egli : e profeffaualo iagionand0 1e con ogni altro : e ne in
uaghì per modo il Vefcouo Fofrarari di Modana, che fì fece a domand . .ue in con. 
to di gratia a S. Ignatio, di confcmtirgli per alcun poco piu tempo il P. Landini, 
accioche infegnaffe a'fuoi Pr~ti il come sì ef'.Ecaçemente valerfì de gti .Efercizj 'fpiri .. 
tuali nel miniHero del predicJre • Ma non era il fola 'llent~ hauerne gli fcritn , c...t 
la dottrina in effi breuomente comprefa , che rende!f e il P. Landi,1i quel sì poff en~ 
te che riufciua nel pergamo; m~ il continuo meditarli , e tenerfi fempre viuo in. 
nanz.i il lume, e conferuato dentro il calore, che d~ sè mand.m1no quelle gran ve .. 
rità : al che fare non fi condurrebbon queaP.reti : ed è infallibilmente vero , che chi 
11on è pieno, non verfa • 

Oltre che nel P. Landini la perfettione, e l'aullerità della vira, dauano vna.... 
tal feconda forza a quella che hauea da sè il fuo dire, che il pur folamente vederlo , 
ò vd1rne da chi ne fapea di veduta, era vn fentirfi predicare la penitenza con quella 
maggior impreffione che ha rcfempio rifpetto alle parole. Parecchi lettere hab. 
biamo della Compagnia di S. Girolamò in Fuligno, del Cappellano di s. FelicitaL 
in Cafolì , del Vefcouo Fofc:arari, e di piu altri 111 Corlica, i quali a S. Ignatio l' ac. 
cofano di crudele, ò per dire come effi, micidiale di sè medefimo : . e caramente,.,, 
priegano il Santo, dì non lafciarlo quanto a cio in b~Iia di sè fleffo; che a pili cru
de mani non potrebbe eifere abbandonato: huomo dalla cui vita pur dipende la.,, 
vita di tahta moltitudine d>anime, che: dom.mque vada, e fi mofiri, trae dalla 1nor .. 
te eterna. Egli, i cui cenni, il cui nome il P. Landini ha in tanta venerationc.J , 
quanta appena puo dirfi, ne rattemperi con vn f uo comando quell'eccdfiuo rjgo
re, almea sì , che la vita non gli fi fo1cch1 fotto l'infopportabil pefo delle faticht!.J ; 
tante, e sì.continuate, che farebbono d.i Ll:npire in qualunque fia gat,liardiflìmo: 
nel P. Landini deboliffimd, era miracolo il tuttauia durarui. Fra gh altri vn Sa· 

A'r7. di cerdote di Cafoli, Il P. Siluefiro, dice, qui, e per tutto il tenitorio, ha operato egli 
Nou .. is49 folo quanto altri non farebbe in dieci anni, e forfe non mai: poi fiegue a dire, che 

aggiugnendo a gli altri fuoi minilterj in aiuto delle anime, il predicare con feruen• 
tiffimo ipirito che foleua , vna, e due volte ogni giorno ; venuta la notte , non fi 
gittaua a dormire mai altroue , chef u la nuda terra : e ne gli acutillìmi freddi che,., 
menano quelle montagne, non adoperaua a coprirli altro che i Cuoi medefimi pan. 
ni, poueriflìmi, e logori. n fuo vitto poi' per le terre' e villaggi, era fempre il 
medefimo ; cioè non mai altro che pane, e acqua: e quanto al pane, doue fi pote· 
ua dir pane , il migliore era di panico : altroue macco , e callagnacci : e per carefiia 
che trouò per fu t>alpi , panicci di crufca , e sì duri, che i cani penerebbono a roder. 
li • Ma nelle città , doue fi tornaua vn poco in forz.e , il Vefcouo Fofcarari auuisò, 
~otto i! fuo de~nare cffer null'altro~ <;~e vna qual~nque !_ll~nefira; la cena.' ~ncu 

Davna 
fua a s. 
Ignatio 
dc'rJ di 
Luglir.t 
.1s~ m1a0 
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LIBRO SECONDO~ 
infalata, {enza piu : Per cio effere fquallido in volto , e ttttto fcarno; sl che fem: 
braua vna viua eff gie della penitenza • Volle dargli in abbondanza danaro con che 

. prouedcre al foo vitto colà nelle poueriffime terre, e per fu le montagne, della.... 
diocdì , quando vi s'inuiaua: ma r·apofiolico huomo, mai non ne accetto altro, 
che a'fuoi piedi la henedittione, e,l ricordarfi di lui, maffimamente al facroaltare; 
e con fol tanto partiuafi " Douunque andalf e, veniuagli offerto quel piu e qu~l 
meglio , che la pouertà del luogo fumminifiraua: e a grande onore, oltre al meri-
to, s,haurebono recato che l'accettalf e : ma tutto era indarno a conduruelo : fer· 
mo ful voler viuere accatt~ndo, e di poca fufianza, e di così trilla, che nìun poue-
ro pc:r neceffità vinceffe lui pouero per elcttione , e per Chriflo. Nel che , oltre,, 
al fuo medefimo fpirito che da sè vel traeua , valfe in gran maniera a co~fermarue-
lo, il venirgli dal P. Pafcafìo Broet, vn de.primi noue compagni di S. Ignatio, co .. 
pia delle lettere dell'Apofiolo S. Francefco Sauerio , e de'f uoi compagni nelle In-
die d·oriente : peroche rifcontrando in elf e il loro affaticarfi , e'l lor patire col fuo , 
il fuo gli fembraua effere nulla piu che ombre di fatiche, e di patimenti, rifpetto a 
quc'loro. Conciofiecofa che doue a lui le migliaia di n1iglia, e i mefi interi chiufo 
entro vna n:me, e fempre in mezz.o ali' oceano~ doue le sì furiofe tempefi:e, e i 
naufragj ~ e le firane lingue da apprendere ? e'l viuerc fra.barbari fenz.a Dio, nè 
legge d,vmanità, in continuo rjfchio di morte, per tradimenti, e veleno: do che 
il Saucrio fcriueua fingolarmente delle Ifole del Molucco, e del Moro~ e quello 
di che ancor S. Ignatio fi valfe a confolare i fuoi lìgliuoli neU-efirema pouertà di 
que,primi tempi , il non vedere mai pane, e campar la vita di radici faluatiche, e.i 

<i' acqua. Su quefio vero rifcontro, parendo al P.Landini la fua vita bene agìa-
u, e delitiofa, rifpetto a· queUe de'fooi FrateUi, huomini da lui reputati di troppo 
maggior eff ere che il fuo, non è da marauigliare, fe per quantunque multiplicar di 
ragioni, e di prieghi de,fuoi amici e diuoti , prelì da vera compaffione dì lui, egli 
non per cio mai fi rendette ad allentar punto nulla in Ci}Uell'efiremo rigore con che 
trattaua il fuo corpo • Nè al S. Padre Ignatio parue da douerlì difgiungere quel!' Pobnc; 
apofiolico minifiero delle Miffioni dalla fomma pouertà, e afprczza, con che il l >tor. m!; 
1 d. . l' fc . b r. d 11 fi h'' 1 r. d , . I 0 •2 • fol . . an tm ~ erc1taua: , en iapen. o, quanto a or ne, e e a conuen1~ne. e po~o-

480
• 

h, confenfca la fantita del Predicatore: maffimamente quella parte d1 lei che s at .. 
tiene alle penitenze, e piu apparifce , e piu che altro prende gli huomini che meno 
intendono in che fia polla la pcrfettion dello fpirito: e ragion vuole, che per loro 
vcilità ci ad~t~ia~o alla difpofirione del loro intendere , e giudic~re • Per eia fcriHe 
al P • Land1m , nducendone; mene il troppo numero delle quattro e cinque volte 
che pred.ìcaua ogni dì, maflìmamente in èorfica: e quanto al vefiire, al cibartl, 
al dormtre, ficuralfe col parere de'medici il non peccare in eccelfo notabilmentù 
da?nofo: ,~op però sì, che rimaneffe in niun debito d'vbbidir loro; fenon fol quan-: 
to al fuo fp1nto , le fue forze , le fue fatiche gli mofi:rcrebbono conuenirfi .• 

Opere del P. Landini in aiuto della Capraia. Va in Cor. 
fica, con podeftàdi Commeflario apofiolico: riceuuto
ui con peffimi trattamenti dal Vicario di Mariana..,. 
M iferabile. frato in che trou6 quell'lfola quanto alle co
fe dell'anima; colpa de'f uoi Pallori. . <~apo Quarto. 

QVE-
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'DELL' ITALIA. 
~~~~VESTA così degna parte della vita del P. Siluell:ro Landini, continua. 

ta nello Heffo inuariabi1 tenore di fatiche e d'opere, fenza mai dadi · 
triegua, nè requie d,vn foI giorno , per dnque anni interi che durò · 
coltiuando l'Italia; pure, a dir vero, non hebbe per meta, quanto 

--,~-- 21 coi po, patimenti, e difagi; quanto all'animo, follecitudini , c..,, 

angofce, a cornparatione de'non piu che fedici mefi che fopramffe, e faticò in Cor .. 
fica : rifpondendo altresì fedelmente al merito del maggior trauaglio fo ricompenfa 
del maggior frutto . Egli medcfimo, poiche v~ giunfe , e ne vide lo fiato, e ne.,., 
prouò il gran colto del migliorarlo, fattoti a rifcontrar rvn paefe coWalcro, al ran .. 
to da operare, e da patire che trouò in quell'lfola piu che in Italia, potè affermare, 
riufcirgli vero a' fotti, quel che il Segretario di S. lgnatio fu rinuiaruelo gli hauea- . 
fcritto , quella doucr dfere la foa Etiopia , le fue Indie, il foo Giappone • 

<1!:!dla andata del Landini alla Corfica, moffe in prima da:iSignori dell'vffi
cio di S. Giorgio di Genoua, i quali vna e piu volte informati a pieno da LambL 
d'Oria colà Gouernatore, del profondo in che v1erano ite le cofe appartencntiG alla 
cura, e falute delranima, così ne gli Ecclefiafiici, com~ ne'Iaici: e che a tornami 
in qualche buon eiiere la pietà, e'l viuere chrifiiano, non v' abbifogn:ma ineno d, 
vn huomo che nello fpirito haueffe delfapofiolico, e foffe oltre a cio fornito d'vIL 
potere di fuprema giuridittione; mandarono richiedendo al Pontefice Giulio Hl. il 
p. Landini, già ben conofciuto alla pruoua delle opere in quelle parti. Che poi il 
d'Oria non ingrandHfe punto il vero, del!' efirema neceffità di 'luelle anime, trop· 
po i l vedremo qui :1ppreffo al faruici fopra coll'occhio.. Intanto, l'Arciucfcouo 
di Genoua Girolamo Saoli, vedutafi cadere felicemente al balz.o l'occafionc chu 
già da molto irmanzi afpettaua, fuppVcò al medefimo Sommo Pontefice, dì con .. 
fentirgli il P. Landini a riformare la fua diocelì prima che nauigaffe alla CorGca: e.,., 
l'ottenne. Ma ('gli , prefo verf o colà il camino , e in Pi.fa, e in Liuorno , e per 
tntto quella lunga riuiera , nè foJarnente a mare, ma per ~tlili dentro terra, lunga. .. 
tela farebbe, oltre che vn ridire il già detto, a mofrrare <]Uanto vi operaffe d1 nu· 
merofe , e in piu m~niere ammirabili conuerfìoni. Non v'hebbe città, non terra , 
ò minor luogo , per douunque fi fece vdire dal pergamo, cui non traeff e a publica 
penitenza: fterpandone a gran forza ogni maniera di peffime vfanz.e , e inuccchia
te, rimettendoui la frequenza de Sacramenti, e d·altre inuentioni di pietà, e d'ope
re faluteuoli all'anima: e per tutro ifiitucndo Compagnie d'autoreuoli e buoni buo· 
mini, lafciati efecurori di quelle fue leggi e induihie, le quali a render fìff o , e_,, 

dureuole nell' auuenire il bene incominciato, la fperienta de gli ~ltri luoghi gli ha
uea mofirato effere d'infallibile riufcimenro • Così paffati all'vfato fuo fiile , cioè 
apofi:olicamente operando alquanti mefi, e riufcito indarno il prounrlì che fecero, 
a gara di domande, e di prieghi a lui, e a S.Ignatio , per hauerlo perpetuamente_, 
fuo, Pifa, liuorno , Lerici , Sefiri , Sarzana, e quanti altri luoghi ne hauean pro
uato lo fpiriw, egli fopra vn brigantin paffaggero fciolfe da Genoua verfo la Corfi· 
~a il dì fedicefimo di Nouembre del 15 5 2. 

Compagno , con cui diuiderG l'Ifola e le fatiche, hauea feco il p. Manuc.llo 
Gomez, di Natione Portoghefe: e cost l'vn , come l'altro , andauaoo in qualità di 
Vifitatori, e Commeffarj Apofiolici , e ne ponauano Breue del Pontefice Gmlio; 
e in eff o efpreffa quella fpiritual podelU , e giuriditrione , la quale , come apprdf o 
vedremo, al grande efi:remo in che v, eran ~e cofe delranima, e di Dio, non bif o-

gnaua 
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naua punto meno che ampliffima. Paffato il dì nauigando proiperamcnte; 
~ul coricar del fole\ s11annuuolò, e moffe vento a trauerfo: indi,il mare, co~e ha... 
per confucto il Nouembre ( peffirn:t fiagione ad vfarlo) gonfio, e rup~e s1 _fatt~
mente, che quando già la notte era in colmo, e ogni cofa te~eb~e, ~ bmo, •! rn1-
{ero brigantino , piccol legno a troppo gran conrrafio , fi trouo d o~m part~ chmfo, 
e combattuto da vna sì ~formatl tempefia, che ogni grln naue ne 1mpaur1rebbe..;. 
Egli , per niuno argomento nè di forz.a nè d'art~ potea canfarfi dalle onde incaual
catc, sì che hor da proda, hor da poppa non glt fi fpezzaffero addoifo: con che a 
poco a poc~ il mettea~ fotto. Ma v'he~be a_ profondar tutto infic~e allora chc:.,, 
vn impromfo colpo d1 vento percoffe s1 gagliardo la vela, che tutto i legno abboc
cò fu l'vn fianco: nè fi firauolfe affatto' percioche rantenna debole a quel gran., 
caric~rfa , fiaccò, e venne giu in due tronchi: ma con vn rimedio così poco miglior 
del male , che il nocchiero allora folamente gridò , fpacciato eff ere il brigantino, C.1 

sè perduto ; sì che ~olo Id dio, _e N. Donna~ cui rutti chiamauano a ~randiffimC;' 
voci, eran bafieuoli a camparli. Adunque 11 P. Manuello, prefo ammo dalla d1-
fperatione, e facendola da perduto in auuentura di faluar sè, e gli altri, fi gittò a.... 
grandiffimo rifchio : e come volle Iddio , vennegli felicemente fatto di rihauere,_, 
dal mare vn de'tronchi dell'antenna : il quale prefiamente riarmato con vn poco di 
vela a mezzo i'afia dell'albero, valfe à mantenere il legno alto, e diritto, sì chc...t 
rotto il golfo che haucan prefo da Genoua , afferrarono col dì chiaro alla Capraia.. 
feffanta miglia di canale lungi da CorGca. 

~ui, al primo auuifar che que'paefani fecero i due Nofl:ri, ancorche non.. 
fapeff ero di loro conditione, ma folamente credendogli Sacerdoti, e per auuentu .. 
ra Religiofi d'alcun nuouo ordine, fì facean loro incontro con le braccia aperte, c.,, 

in atto compaffioneuole, tutto che d'allegrezza: dicendo a1Padri, Pietà , e proui
denza del cielo verfo qùella abbandonata loro ifob, dfere fiata il camparli dal nau ... 
fragare e dal morire che certamente doueuano , così mal forniti di legno a tenerli 
contra vna sì foriofa tempell:a. Miraffero: e accennando, mofirauano le lor poue.. 
riffime abitationi, quale arfa, e qual diroccata: benche hora vn po'ful rifarlì : c.,, 

piangendo, sì come quegli che troppo ne hlueano il di che, contauano loro lo 
fcempio di quella infelice terra , fatto dal corfale Dragut, e i menatine fchiaui -; e_,, 
gli vccifi : e quel che piu lor coceua, afpettarfì ogni dì, ogni notte, con quella fua 
armata di legni barblrefchi , che ogni dì piu ingroffaua, a dar lor Copra improuifo, 
e del mifero auln1.o che effi erano, fare il medefimo che de gli .altri. Tutto era... 
vero : e quanto allo fpietato Dragut, ce ne verran poco appreff o vedute le fciagu
re a che recò la Piano fa , e la Corfica • I ·Padri, fattifi primier.tmente a dornan
clare del Prete alla cui cura quelle anime eran commeffe, non per diuidere con lui 
la fatica, alla quale effi baftauano, ma folamente a fin che oper:10do egli con effi, 
ne apprcndelfc l'operare come effi; dopo molto cercarne, fi videro fare innanzi vn 
huomo , tutto in portamento, e in abito fecolare, e a giudicarne dalla veduta, u 
dall'armi , f o I dato non Sacerdote • Qg,anto poi fi è alla cura delle anime, fenza.... 
penftero d,altre, che di quelle de'fuoi figliuoli ond'era bene in famiglia, hauuti per 
facrilegio di molti anni da vna femina che fi teneua alla fcoperta, non altrimentc,.J 
che i laici le lor legittime mogli: ma quel che richiedendolo del faper fuo , noDJ 
potè intenderli fenzl lagrime , ò fiato fempre, ò col tutt'altro meH:ier che faceua, 
venuto in tanta ignoranza di quanto è minill:ero facerdotale, che nè pur fapeua la 
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forma per confagrare nel diuin facrificio • Il Landini tutto {e ne raccapricciò : .fin. 
cht dipoi gli tolfe l'orrore conceputo fopra vn iòl Prete della Caprafa, l'orror m~g ... 
giore che il prefe al trou~rne quali tutti d'vna firnil vita, e parecchi della medefi. 
ma ignoranza in Corfica • 

Hor qui non ha meHieri d'allungarli in parole, a mofirélrc, con qulnto ardo~ 
re di fpirito, e forza dell'apofiolico fuo z.clo, il P. Landini fi prendcfle a riforma. 
re, per non dire anzi a formar da capo chrifiiano vn popolo, che n'era in tal'lta...." 
efiremid. Bafii dire , che vi adoperò intorno di tutta forza vn mefe , colmo d'al
quanti giorni piu : non per che abbifognaff e di tanto il fuo brigantino, rifornito prc. 
fia-mente d'antenna , indi continuo in punto di vela, e fofpirante la Corfica: inu 
di tanto amò Iddio quella compafiioneuole terra, che per ifpatio di trentaquattro 
giorni, mai non gittò vento , per cui il mare rifpianaro tornalf e com portabile éU 

nauigarfi. Nè prouide il Landini folamente al bifogno delle anime: ben che aneor 
alle anime , e forfe piu che a'corpi di que'paefani, giouaffe, il ficurarli che fece, in 
quanto per lui lì potè, dal forprenderli improuifi il corfale Dragut > e menarne,., 
fchiaui cffi, e Ie lor donne, e f.mciulli • Cio fu, attrauerfare, e chiudere con vn... 
forte muro certa grande apertura di verfo'l mare: ond'era.che i Corfali dal g;ugne
re furtiuamente con le lor fufie , all'entrar neJla terra , e prenderla a man fai ua , non 
trouauano ofiacolo che loro il diuieta1fe • ~e1 popolo ben ne vedeua il male, CJ 

confeffaua il bifogno di ripararui : ma infingardo a difrnifura , recauanfi a minor 
pena lo fiar continuo ef pofii a perdere fa libertà e la vita , che trauagliarfi Ie braccia 
in quella brieue, e faluteuol fatica. Plrlonne adunque il P. Landini dal pergamo: 
poi [montatone, aggiunfe all'efortatione l~efempio; che fu prender egli, e'l P.Go .. 
mez. fopra le fpalle vn buon carico di pietre, e portarle colà doue era da cominciar• 
{j il muro • Nè bifognò piu auanti a faf che in pochi dì foff e tutto in piedi, alto , e 
forte oltre a quanto fi richiedeua al bifogno: così per fin le donne, e i fanciulli, non 
che ogni altro piu abile a quel mcftiero , v,accorfero a metter mano, come ognun 
feppe il meglio ; e diuifa fra tanti, ne fu minor la fatica in ciafcuno, e 1' vtilid egua
le in tutti. Compiutone il lauoro, tornò il mare in bonaccia: e qui all'andarfene,.., 
del Landini, le lagrime di que·paefani, e lo fcongiurarlo per Dio, di d:ire .. quando 
che fia, vna volta a quell'lfola, e riconfolarli nelr'anima, abbandoDJti, fenon fu 
da vna carità pari alla fua. Egli loro il promife, e quanto prima il pot~, fedel-
1nente l'attenne. Così feguitato da quanti v'erano in quella terra fino alla'naue, e 
da mille loro bencdittioni, e buoni agurj fino alla Corfica, v,~lfferrò nel porto del
la Ba!iia il dì ventidue di Decernbre. 

Spiaceuoliffimo, e di mal prefagio alle cofe auuenire fu il primo fcontrarlo 
che iui fece il Vicario d'Accia, e Mariana : il quale, in fentirfi fonare a gli orecchi 
quefi'agra voce di Vilìtatori, e Commelfarj apofl:olici, tutto fi rabbuffò, per lo 
dirgli che f:ubitamente gli fece il fuo cuore, ammonito dalla fua medelìma cofcien-
7.l , quella venuta non promettergli , nè portargli altro che male. Peroche non., 
folamente vdìrebbon di lui il pregiudicio della publica voce e fama, comprefo in.
vn laido fopranome , diuenutogli nome proprio in bocca del popolo, ma quel che 
piu rilieua, i fatti, fenza molto cercarne, perche notorj, comprouerebbono quan
to ben gli calzaffe. Adunqae, prefo quell'ardire che tal volta è maggiore in chi 
p1~ teme, e confidatoli fopra f elfer Corfica a lui patri!, ad effi vn altro mondo, 
s'apprefe al partito di farla con effi a chi piu puo. E a darne il primo faggio, _ allo· 

golli 
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LIBRO TERZO~ 
golli ( pcroche a lui 6. apparteneua per de?ito >.in vn.tal p~io. di cariiere; .c~e 1:iot..: 
to piu agiatamente glt haurebbe 2lbergat1 cacciandoh nelle ptu pouere prigmm del 
publico. ~ui tutto l'arredo er:i. nultaltro, che vna immondiffima coltricettL, 
e per lettiera il fuolo : cio che al P. Landini, confueto di dormir fu la terra, noUJ 
peferehhe gran fatto: ma , le pareti v'erano non folamente aperte nelle finefirc:.,_,, 
non hauenti di dtc chiu3erlc che bafl:affe, ma traforate, e con grandi feiTure , CJ 

·gran buchi ; i quali a'Padri fi conucnner turare in quel mifero modo che puo l7im· 
boccarli d'vn faff o: e la fiagione v'era, oltre che nel Dicembre , freddiffima , per lo 
continuo trar dc\'enti. Il tetto poi, vn commeffo di tauole così mal comrndfe, e 
f opraui immediatamente le tegole, che tutto traluceua al rereno ; e piouendo, ogni 
tauola faccua gronda ; tal c;he in tutto la camera non rimaneua nè a'Padri, nè al let ... 
to, palmo doue riparare ali'afciutto. Nè punto nulla difiomigliante alla condition 
dell'albergo, era il trattamento delle perfone: per modo che, pure auuezzi, maffi
mamente il Landini, a viuere difagiatamente, e quanto il piu poffa farft , alla dura, 
quiui non reffero, e in pochi dì amendue caddero infermi. li Gouernatore Do· 
ria, a cui fin dal principio n'era prefa pietà, adop=roffi quel piu che far potè, col 
Vicario; ma nè pregandolo, nè riprendenJolo, profittò piu coll'vn modo, c;hc:.,, 
coll'altro • Adunque i Padri, non bifogn1ndo pia ad vn apertamente cacciarli, che 
yn tal difgratiltO riçeuerli, furon cofiretti d'andarfene: il Gl)mez., doue il Land1ni 
l'inuiò in miglior luogo, a Capo Corfo, ch~è la punta in che i•Ifola fporge piu illJ 
verfo l'Italia: egli, eortefemente inuitato da,Religiofi di S. Franccfco delr01Ier-

1.1anz.a, fi riparò nel pouero lor Conuento, pofto in capo di quella, che ~ui chiama~ 
no Terra vecchia, mezzo miglio da lungi alla Nuoua. 

Quiui fl:rettiffirna fu l,vnione della carità fra que'R.eligioG, e'l nolho: CJ 

fcambieuole il trouarfene dì gran lunga meglio effi, ed egli : peroche , quanto ad 
effi, appena cominciò il P. Landini a fare da quell'apofiolico operaio eh· egli era..., 
e~ meffa tutta in feruore di fpirito la Bafl:ia, nè potendo indurre lui a riceuer cofa 
del mondo , nè in limofina , nè comunque altramente in dono, e pur volendo mo
firarglifi in qu:.llche maniera corteft, tutto voltauano in bene di que'Religiofi , c.J 

di quel Conuento, fino a poterfene condurre a fine la fabrica incominciata. Mu 
cio veduto da non vo'dir quali altri, congiunti ad e.ffi piu di Regola, che d'amo
re, e recando a pregiudicio lor fatto nella reputatione, e nelt>vtile, il non efferfì il 
P. Landini ricoucrato fra effi , mal fi lafciarono configliare alla paffione , cui 
l'afprez.z.a del viuere non ;nortifica-al par del corpo : e fattifi contra lui vna col Vi
cario , e con certi pochi di que'fuoi Preti, gli aiutarono a tribol.;ire il Landini, co
me appreffo vedremo. Intanto, era mefl:ieri ch'io òeffi quefre particolari notitic..s, 
sì perche bifogncuoli ad intender le cofe che feguiranno apprd1o, e sì ancora , 'per 
l'vtile ammadhamento che danno a chi fi adopera in fatti di gran feruigio di Dio, 
t fingolarmc:nte in quel grandiffimo, eh, è l'acquifrargli dell'anime: cioè, d'afpet
tarfi l'inferno a guerra rotta in campo: e fentirfene offefo e nella reputatfone, u 
nepa vita: nè per cio punto fmarrire, molto meno renderfi, e abbandonar fim. 
prefa, con vn vile fconfidarii di Dio; :e quafi men curu la gloria di lui che il pro
prio danno : do che tutto è sì lontano dalla vera carità , come effa è dal timore : CJ 

Ile farà vn mirabile efempjo il P. Landini in qudl:o rimanente della fua vita, e_, 

cielle ~u~ gcnerofe fatiche • Hor quanto fi è alla Corfica, il veder che qui è ne .. -
(eifano m quale fiato per f anima egli la riti·ouaffe ., e in qual tutto altro la rÌ'met· 
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DELL'1TALIA~ 
tefi"e' ben darà~ conofcere, {e i demonj, fecondo ragion di malitia, hauean ragiO: 
ne di rifentirG, e dare all'armi contra eff o • 

Ma io, fe ho a dir vero, facen:iomi dall'vna parte a vedere la f mifurata igno.. 
ranza in che v· erano Iddio , e le cofe eterne, e confegucnte ad dfa vn viuere come . 
tli chi non le fa 'ò non le cura : per r altra ' il così pronto' così vriiuerfale , e quan
to il piu defiderar fi po!fa , vmile, e generofo ·tornar di tutto cuore a Dio, a co.. 
fcicnz.a, a vita da non poterfene voler piu in ~tti , di penitenza , e in opere di chri• 
fiiana pietà , e tutto al primo vdir predicare il L1ndini; rni fo certamente a credere , 
il male prouenuto in que'popoli, douerfì recare maggiormente a colpa altrui, che 
loro: come vn campo di terreno quanto.a sè fertile, e vberrofo, fe crafandato , c.:.> 
negletto, non gitta altro che erbe faluatiche,cpruni, e iforpi, vaolfene fapere il mal 
grado a chi ha in debito il coltiuarlo • Correua il fettantefimo anno , da che, Qon.. 
c1ico rifederui Vefcouo, e pafc:ere, e cgrar Ja f ua gregge, ma non v., era memoria" che 
nè pur vi fi foffe mofirato • Tutto andaua a gouerno, e a balia di VicarJ; e falue al 
Vefcouo le fue entrat~, del rimanente., ogni penfier foffe loro. E l'hauean di sè 
ancor effi i Vicarj; e non che grande, ma tutto: e tutto nella fola parte deU-vtilu 
temporale: e al loro efempio correuano tutti gli altri minor pallori, fino all'infimo 
de,villaggi • Quanto al gouerno dell'anima , ognun curi la foa. Effi nè dauano 
per cio noia a veruno , nè per niuno fe la prendeuano • Il Doria Gouernatore , 

Dalla Ba- fcriuendone a S. Ignatio : 'Non pojfo ( dice ) far altro , ptr-qf ere di così poet merito , 
%~:f; di e peccatore ,fenon ~gni .dì piu ,loda.re.> e ringrat1a;e ~· Sig~ore I àili.o, che h~blia in~ 
1151• fpitato a Sua '1Jeat1tudme, d aprir" la ca.Ifa de'fuot tefor1, e metier mano m quefl1 

due Padri di tanto efempio, e bontà , i quali nel tempo di queflo mio gouerno, hah6ia· 
no finalmente a le.uare il velo da. gli occhi a quefli popoli, e farli conofcere la hontà d; 
'Dio : ma oltre a cio, torli daille mani di quefli lupi rapaci,. che titnto inhumanamenti 
['!cciano le lor mifere pecorelle • VAl dì che preft il pojfeffo di quello gouerno ~ mai non. 
{o» reft11to st che ne fono fianco, di gridare appreffe i ~agniftci Sigmri di qenoua• 
fopra le calamità di quefli fcJpoli , e l'ingordigia, e la pej/ìma vita defuoi paflori • 
E fiegue a €ontarne fatti d1 lagrimeuole efempio: jo fin de' quali, Che poi (dice) 
nelle lor (hiefe cattedra.li, e madri delle 'Diocefi, crefc1, l'erba , e in quella fi pafcano 
iroJ!!IJime [erpi, e che tuttt fiano difèoptrte, queflo ho io veduto oculata fide, tn '?I~ 
'tliaigio che feci quefti giorni addietro in c.Aleria : e i Preti concubinarq , t imìcidi, 1 

tanto peJ!imi che non ft puo dir piu • .fl or giudichi V.~ a che tt1 mine era la e afa di 
Vio, e~l diuin culto, e [e haueuamo hifazno di luce , e di conforto • Così egli : ed è 
vna particella di quel troppo piu che ne ommetto : bafl:euole non pert:tnto, ~ noiw 
deuerfi far marauiglia , fedi popoli così male aiutati nelr anima, e dal reo ~fempio• 
e dalla niuna cura de'fuoi Pallori , ancora il Landini potè fcriuerne al medefimo 

Dalla !Ba· Santo fuo Padre, Dì non efferft mai auuenuto jn anime piu abbandonate, e in.. ' 
ft ì.a 7· ;

3
eb maggior bifogno delle cofe di Dio • Vecchi , in pel tutto bianco , i quali, non che 

el· x 5, , . fi , 1 1 · ' r. fi 1 fa pere il Pater no ro , o qua unque a tra orat1onc , ma ne pur iegnlr 1 con a croce: 
fattucchierie sì , e legamenti, e off eruationi maliofe : e contratti alla fcoperta vfu
rai: e per fino ancora erefie, traforateui non fapea come. Poi, gli odj, e le nimi· 
citie implacabili, e gli ammatz.amenti fin de gli attenc:ntift per fangue al nemico, 
fenza nè rifparmio di luogo facro , nè riguardo a pace giurata. Moltìffimi con.,, 
due mogli , moltiffime con due mariti • Peroche al fouente , e improuifo dar che 
faceuano fopra akuna parte dell'Ifola le fufie di Barberia, in menarne !~hia~i ~uO<!o 
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LIBRO TERZO .. 
mini , e <!onne, le lor mogli, e i lor mariti , ne haueano q~en• effer iti per non tor
nare , al medefi mo che eff er morti ; e riforniuanfi di com~gnia, necetiaria , dice .. 
uano , ;1l gouerno della famiglia: e cio in publica forma di matrimonio • Nè in., 
quelli illeciti ' e da sè nulli ' nè ancor ne gli altri ' guardauanft oramai piu il terzo ' 
c'l qu:irto grado di p2rentela p~r fangue : che de gli altri da meno, nè pur ve n· era 
ricordo • E di così fatte miferie vna lunghiffima, e altrctt:anto dolorofa oarratio
ne • Ma quel che pìu ferì nel cuore al P. landini, eccolo con le fue fieflè parole.,,. 
Dubito (dice) che l~ m4ggior parte di 'l"'ffl[ola, idolatri: perche ancor" non ho in· 
terrogato Sacerdote, che [appia, l4 Form4, non dico defette Sttcramfnti, ma del !a· 
tr4mento dell'a.Ztare. '!Non fi difètrnon ddt•laici. Tutto il dì rvAnno all~ forefla ~ 
(.appare, e- a gu1tdagnare il vitto per i lor figliuoli , e concubinr. Won fi·pùtJ dir l~ 
cjfe(e che ft fanno a Dio iti quejl?{ol4, per non h11uer cbi,le in{eg11i la rc;ia del Signa. 
Tt • Oh qu1t-nto farò Ì<> punito, fe Vtdenao tanta. rouiÌfa nel popolo redetJI~ col fant_UCJ 
prttiofl,jimo di G iesù Chrifto, cercherò il mio proprio commodq. .. 

Moltjtudine, ·e .varietà de'minifierj .apòfiolici adoperati 
dal .P. Landini a riformare la Corfica. Quanto la 

~ rendeffe tutt'altra da quella, ch'entrandoui, la tro
uò • Calunnie mandategli dar di colà in Corte di 
Roma : e fpediente prefo d'a S: lgnatio per rinue-
nirne il verq. Capo Q_uinto •. 

~~~~AL dunque era la Corfica di quel tempo : ma la Dio mercè , non piu 
che di q1:1el tempo. Nè cio dico attefone folamente lo fiato d,ho
ra, e la conditione sì de gli Ecclefiafiici, e sì de' Laici, .in cio che fi 
appartiene alle cofc di Dio acl fa pere, e delr anima, nel ben fare,_, , · 

~~~~ tanto miglior d•allora, quanto è vn pomiere a comp~ratione d'vn 
bofco: ma.fin dal primo cominciami a far fue pruoue rapoftolico fpirit() del p. 
Landini , ne fcguì il tutta commuouerfi a penitenza la B:ifiia , e dietrole in brieue.,., 
fpatio il rimanente dell'Ifola, con vn sì prefio , e fenftbile cambiamento di vita_, , 
e modi, in contrario de, fino allora tenuti, che per darne qui nulla piu che vna mo .. 
flra in vniuerfale , auuenuto ad vn Religiofo di colà freff o , d, andarfene per fuoi af
fari alquanto da lnngi alla Bafl:ia, in tornandoui, la trouò tanto altra da quella che 
pochi dì auanti l'hauea lafciata, che pieno d'altrettanta confolatione che maraui- F . G. 

glia, ne corfe a fcriuere a S. Ignatio in quefie parole, Woi non hai'7iamo alcun"- u~~~n i J~
pr11ttica di Voftra, ~uerenda Sign:ori~ , nondimeno hauemo di voi tal notitiA- , che.,., . Corte d.al

fiamo coftretti ad amarlo di huon cuore. Ci hauete mandato due primitiui Apefloli di ~a .B~?1a 
Chriflo. Dopo che fon tornato, ho trouato in quefla mia terra dell~ 'llaftia, Vnlt.J Jarzo 
nuoua vita • P~re fta venuto vn altra voltti il e:Yejfia. ~a di continuo fi «mfef.. 1>H· 
{ano, e ogni mattina fì comunic11: e pare che nell'andare fieno tutti 'J(eligioft 5 e così 
nel parlare: di modo che il leone è tornato man[uetijfimo agnello: e piu, che quaft per 
tutta l" noftr/J I fola, è ita la bumtt famfl, e fì fa il medefimo per tutto. cA volerui 
narrar tutii i frutti chef anno, farebbe qua,fì imp'?ffebile • I ddio vi rimuneri d1 tanto 
ime ,cht ha f4tto V. S. • quefla pouera noHra- patrid. . Go~ì egli: e vi fi truoua: 

auue-
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DELL'.IT ALIA~ 
auuerato quel di c;he il P, Landini hebbc lìcurtà, e promeffa, che rimanendoJi nel. 
la BaHia, vi concQrrerebbe tutta la Corfica: e fenz,a egli cercarla di lu-0go in luog<>, 
çome dianz.i voleua , e dipoi fece, pur la riformerebbe tutto infieme con la città .. 

Hor quanto alla moltitudine , varietà , e ordine delle fatiche in che partiua... 
il giorno~ Fatto I9alba di poco, offeriua il diuin facrificio, e dallo fteffo :altarc..J, 
nella chiefa di S. Francefco prediçaua a que'di Terra vecchia,- e a,paefani di coli in
torno; e ne prendeua il tema dall'Introito della Meffa. Indi , fattofi alla città , f e..1 

v"hauea moltitudine che 2ttendelf e l' aprirfene de1la porta, facea loro in piana terra 
vn profitteuole ragionamento : e con effi entrato a fol leuante , ripigliaua nella... 
ehi da di S. Maria , a fare f opra l'Epiftola della Meffa la feconda predica a gli arti e• 
ri, e alla pouera gent~, i quali, 'dopo vditolo fe ne andauano a,lor lauori 1n cam .. 
pagna • Fino a SeHa vdiua confeffioni : e intanto il Gouernatore, il Maellrato , e 
cittadini fi ragunauano a vdirlo fopra'l Vangelo corrente. Le fefie innanz.i vefpro, 
predicaua alraperto in c;imp-1gna ~ · peroche delle tante migliaia de gli vditori eh~ 
~iu dalle montagne, e da affai del paefe intorno traeuano a fentirlo ,non v'era chie
fa doue ne capiff e il terzo : e ogni volta piu .. ne venne multiplicando il numero, a.. 
cagion del recarli a miracolo in comproaatione dell'vdirlo ~ che correndo vna fl:a
gione sì fiemperatamente piouofa, che non rift:aua nè di dì nè di notte, in falendo 
il P. Landini ful palco che gli feruiua di pergamo, la pioggia tutto infieme ferma
uafì: e compiuta la predica, fi rimetteua vn piu .tolto accennar d'acqua, che pioue
re; onde i lontani, raddopiando i paffi, potean ficuri tornarfene alle lor ter
re • Ogni dì, ma in piu foknne forma le fefte , addottrinau.a nella Fede no
fira i fanciulli: ò per piu vero dire, ogni età, fino a'vecchiffimi: conciofoffecofa.~ 
che , quanto al non faperne il pur neceffario a faperfi, tutti foffero a vna fteffa ma
niera fanciulli. E in quefi:o in~omparabilmente vrile minifiero, la fatica, le indu
ftrie, i bene adatti m'odi che vfaua per iftampar loro durcuolmente in capo l'vna.... 
lettion dopo ·raltra, hebbero in pochi dì così felice riufdmento, che fi vdiuan lu 
notte per la città, e per le cafe dentro, fanciulli, e huomini, recitare a voce alta la 
Dottrina chrifilana , meffa in vo lor canto di piu diuotione che irte • Veduto poi , 
che nè pur dopo terminato quell'efercitio, il popolo fi dipartiua dalla Chiefa, ifii .. 
tuì il recitJr la corona di N. Signora, e a par d'etfa finiua il giorno. 

H-Or delle quattro, e tal volta piu prediche che ogni dì faceua , tutte così nelr 
argomento, e nel modo fra lor diuerfe, come djuerfa era la conditione de gli vdi
tori, vuoHène ricordan1uello ch'egli meddìmo ne fcriffe al fuo P. S. Ignatio, nel 
minuto e fedd conto che di sè , e dell'operar f uo gli daua di tanto in tanto , a riha
uerne ò approuatione , ò ammenda. Cioè, che non foprauanz.andogli attimo , 
non che bora in tutto'l dì e la Rotte, in cui poterfi apparecchiar di penfieri, e diui .. 
far le materie delle prediche che farebbe il dì appreff o , cio non o!tante, in facen .. 
dofi a dire, mifericordia del Signore verfo di lui, e de'fuoi vditori era, foprabbon
dargli il che, e'l come dirlo a così larga vena, che per quantunque ftudio poteffe_, 
adoperarui, mai non ne haurebhe altrettanto. E giu dal Pergamo , hauendo per 
jficnuatione , e debolezza , la voce fioca, e mancante , in rifalcndoui , poteua , 
non che folamcnte ragionare che da ognuno fi v<lifie, ma fremere, e rugghfarc.,, 
in ifpauento <le'peccatori. Ben è ancor vero, ch'egli, tra per le così ecceffiue 
fatiche, e le altrettante penitenze mai non ifcemate., ò intermeffe quali le ve
·~emmo poc'anz.i, ogni dì piu d!fueniua, e fi conduffe a tanto~! fquallore e ~· 
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LIBRO TERZO• 
gre'lta· · che defcriuendone vn di que'Religiofi dell'Offeruanza tutto infieme la fie~ 
nuario;e per lo digiuno , e l'infoca mento del volto nell'oratione, E gli pa.r , dice, 
·1.ppunto tVn S. Franc1tfao nelf A-tto del ricet4er le Stimate. Il popolo, prouatofi L 

configliarlo di prenderfi alcuna miglior cura di sè , poiche vide riufcir tutto indarno 
a1 perfuaderglielo, prefe in ·quella vece a offerire continue orationi a Dio, {uppli .. 
candogli di conferuaglielo viuo , e in forze : già che egli , e.lfendone così finito, pur 
(i caricaua di tante , e sì continue fatiche, che niun gagliardo a )ungo andare vi fi 
terrebbe che non fiàccafie. Ma del non perdonarfi egli in nulla, tre n'erano le 
cagioni: l'efl:remità del bifogno che vi trouò qual {j è in parte accennato: raltrd· 
tanta pronte2za .a valerli delle fue fatiche in rimedio dell'anima: e'l continuo veder
ne feguir gli effetti non folamente vguali alle promeffe , ma di non poco ecce .. 
denti l' efpettatione già conceputane • 

Vengono ( fcriffe egli fin quafi dal primo giugner colà) i Signori, e i fudditi, ~ S.Ig~~
rvengono i 71reti, ti J?..!ttori di diuerfo parti dell'!fola, a domandarci, che voglùim ~~bb~. 1 

vifttarli; e tutti dicono, che il J ignore e dzfcefo a ruifìsar la fua plehe. Si gittano fu i 553· 
la ttrra dauanti 4 11oi , dicendo, Saluareci, peroche a queflo fine il Signore #1/ha man-
dati da ntJi • E miracolo e il ruedere che mai, pioggia ò -Yento che faccia, non reflano 
di 'Venire alla predica, e alle altre opere in heneftcio dell'am'ma. N'hebber dunque 
per Capo Corfo, e per a{fai del paefe piu dentro, il P. Manuello Gomez., al quale 
non mancò intorno a che vtilmente adoperare la patienza , e'! zelo • Tutta rimifo 
in concordia quella parte dell'Ifola non diffomigliante dalraltrc in hauerui a gran., 
moltitudine odj , e nimicitie morrali • In vn fol dì (e ponefi per conghiettura.... 
-de gli altri) feparò di lor pieno confentirnento, dieci di que'mal coniugati , i c1uali 
dicemmo hauere le mogli, ò i mariti menatine fchiaui in Barberia : e così d, ogni al-

. tro minillero gioueuole alla riformation de1cofiumi per falute del11anima. Vero è, 
che con affai piu affiittione che gaudio delle vtili fue fatiche : peroche ( dice egli ) 
lui partito , chi continuerebbe a guidare , e pafcerc quella mifera gregge, i cui pa
ftori eran lupi ~ e nel rimanente dell'anno , tenendoli tutto altroue in opera de.lor 
temporali intereffi, appariuan colà follmcnte nelle fiagioni da mugnere le lor pe
core fino al fangue, e tonderle fino a fcorticarle. Sopra, IP. landini, hebbc,, 
f ouenti, e gran contefc: fra la Baftia , falda fui non ifporfi all' auuentura di perderlo , 
e i troppi altri luoghi, i quali come loro vgualmente douuto, quafi di ragione l'ad. 
dimandauano: pur dfendo la verid, che il bifogno era maggiore in quella città, 
onde il maggior male fi diffondeua nel rimanente : per modo che rifanata effa , tut
ta, per così dire, in lei l'if ola fi rifanaua • Oltre a cio, vi concorreuano per affolutio
ni riferuate , per difpenfe , per compromeffi fatti in lui, per ifpedienti , e configli, 
e aiuti ne gnmpacci della cofcienza da ogni piu lontana parre , a così gran moltiuu .. 
dine paefani, ch'egli non feppe in vna fua lunghiffima lettera efprimerlo a S. Igna
tio piu da preif o al vero , che dicendo , Gli aflari che in feruigio di quelle Chiefe , 
e di quelle anime hauea continuo alle mani, effer piu in numero, che le parole,, 
<?e f~riueua in que

1

fogli • Se dunque egli andaffe errando per que' miferi loghic. 
cmoh, maffimameme per entro, e per fu i greppi di quelle montagne, doue tanti 
ve ne ha {e v'andò pofcia a fuo tempo) farebbe riufcito oltre che in certiflìmoil 
cercarlo, faticheuolc a dif mifura il trouarlo • Pur fatto di pochi giorni il Luglio, 
òttenne di ripaffare alla Capraia : sì per attendere la promefla già fattale, e sì anco
ra > percioche ricaduta quella infelice ifola in nuoue , e maggiori miferie che dianzi, 

e per 
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DELL'ITALIA~ 
e per cio tutta in difolatione, e in pianto, di nuouo, e maggior conforto , e ri
anedio alle mifr.rie dell'anima, abbifognaua. 

Hora il pur folamente accennare quanto quefi'huomo apofl:olico feminalfe 
di fatiche, e d'opere, e ricoglieffe di frutto e d'anime, farebbe, sì come appunto 
ne fcriffe il Goucrnator lamba Doria al Pontefice, al Cardinal S. Clemente, e 3.J 

S.Ignatio, compilare vn ifioria da non venirne a capo in pochi fogli. I Padri dell• 
Offeruanz.a, colà doue abitaua , e fette altri Sacerdoti della Ba.ll:ia che raiutauano 
nel minifiero dell'vdire le confeffioni, al tuttodì effere in operl, vi fi fiancauano. 
Il P. Landini vi duraua fin preffo alle due hore della notte: peroche, Beato, dice· 
uano, chi potea confelfarfi da lui : nè poteua egli altrimenti che non vdi!fe i venu .. 
ti folo per lui fin da capo all'ifola: e come fu fomigliante a miracolo il poter che.:,, 
Iddio diede al fuo feruentiffimo fpirito fopra gli antichi odj, e le nimicitie morta ... 
li per terminarle in ifcambieuoli riconciliationi, eriunir quegli animi fiati fino allo
ra da dieci, venti, trenta, e piu anni implacabilmente difcordi; altresì l'era della.... 
fua patienz.a, il pofcia vdirne le confeffioni, conuenute ripigliJr ne'piu d'effi, fino 
dalla fanciullezza. La Communione ita già in difufanza, per fin quell'vna ch'è di 
preceno alla Pafqua, vi diuenne ordinaria d'ogni otto dì. Le vfure, le ruberie..: , 
ll comunque altrimenti far f uo l'altrui , fi riuolfe ad vn sì contrario , e lodcuolc:,., 
efiremo, ch'erano voa marauiglia a vedere le Ji:nofine che per ognun ft faceuano, 
con larghezza forfe non com portabile alla pouera conditione delle famiglie. A lui, 
parecchi ofièriuano etiandio tutto il loro : e degnaff e accettarlo , così glie ne fenti .. 
rebbono grado come d'vn fommamente onorarli: ma indarno al mai volere da... 
effi null'altro che le anime, e la falute loro • Ben, come diffi, fe ne giouò in gran 
maniera il Conuento di que'Religiofi , fra'quali abitaua: nè piccole, ò rade erano 
le limofine, le quali per vincere, fecondo il comandamento di Chrifio, il male,., 
co,beneficj, inuiaua a certi altri, nulla ofiante che mai non ommettdfero il con
traporglifi ad ogni lor potere. In vn fimil contrario fi volfe il cantar che prima._, 
era in vfo, verfi , e dance d,amore: e peggio il ragionarne da vero, nè per cio men 
libero perche laido. H ora ( fcriue il Landmi Heiio, che l'vdiua, e g1oiu1ne) in 
ma.re, e in terra , al monte , e al piano, da lauaratorz , e d<t faldati, da cittadini, e 
da artieri, a.ltrtJ non fi ode cantare che la 1Jottrina c~riftiana, la corona di 'N. Signo· 
ra, e henedmioni e laudi a Dio, e a <jiesù [hriflo. 

E ben fo di gran lunga olrre a quanto parca poterft ragioncuolmente pro· 
mettere dalla pietà de'Co1fi; il giugnere in efia a tanto, che il Padre haueffe mcftie
ri, e debito di fcemarne l'eccdiiuo delle op.ere: e per farlo, vfar con effi quell'au. 
torità che hauea fopra effi, come di padre a figliuoli che teneriffimamentc l'ama.; 
uano, e del pari alr amarlo , il prontamente vbbidirlo. Cominciarono ~lcuni pa
dri di famigliJ , tocchi da Hraordinario fpirito di penitenza, a leuarfi di mezza.... 
notte, e vna con eflì tutti i loro di cafa , etiandio fanciulli di tenera età , e ginoc· 
chioni a pi( d' .. dc una fanta imagine , cantare in voce alta , e f onant_e, la corona , C..• 

quante orationi fapeuano ; poi darfì vna difciplina, e fare altre firane penitenze.,,, , 
quali e quante ne infegnaua a ciafcuno il fuo feruore : e do protefrauan di fare ÌtL 

qualche fconto di que'troppi gran debiti che hauean con Dio per le colpe della vi..
ta sì reamente, e per tanti anni menata. Hor quello fuoco di fpirito fi venne dila
tando di cafa in cafa , per modo che oramai poche ve ne hauea che non ne foff er 
comprefe : pareo.do non effere ~h!ìlti~n~ chi fi giaceflè con la fua famiglia dor-

mendo, 
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LIBRO TERZO~ 
merido, mentre I' altre così fanramente vegghiauano. Il P. Landini ~ sì perche il 
tempo, e le cofe non fi teneu~no a difcretione, e sì ancora perche il troppo n~n., 
è dureuole che per poco, vn dì, predicando, il diuietò: e in quella vece prefcri~e 
vna ragioneuol mifura e di tempo, e d'opere da offeruarft nell1auuenire: e fu' prt
ma di coricarli, mez.z'hora d'oratione, e la mattina leuatilì , altrettanto : e delle... 
penitenze , quel piu ò meno, che alla diuerfa età , conditione , e forze fi conface- ~ 
ua • Hor fia per finimento di quella parte che fi attiene alle fruttuofe opere del , . 
Landini, quel che ne ho da va Religiofo di colà, fiatone fpettatore , e teftimonio Feragamfco-, 

· 1 d fi · · d' 1 n or G' con lettere cli quc: me e 1mo tempo a Roma, Del predicare ognt 1 tante vo t~, 
dell'addottrinar nella Fede i fanciulli, dclr effer continuo , e tutto in fatiche, e 10... 

atto di condur peccatori a penitenz.a, e anime a Dio, per modo che non· gli auan-
'Z.aua nè pure vn minu7.tol di tempo in che difiorfene, e prendere vna qualunque.,, 
pochiffima refettione, dettone quel che già fi è raccontato , foggi ugne appreff o : 
Egli t r\ttnuto qua come (hriflo a que'del Lim~o, in tenebris, ma non afpettato • 
Ogni dì i Sabbato fanto per le confe.f!ìoni, ogni Vommica e Pafqua per le communio: 
ni. Vengono ben cento miglia da lontano a confejfarft: altri il mandan pregando di 
"'venir l~ da e.ffe: egli nol puo , ond'ejfi vengono a lui. Gran peccatori penitenti, c.... 
con le1 fune "l co/10, gU domand1-na mifericordi4. In 'tlna predica, ha guadagnate,,_. 
Dio tre giouani 'Vergini, renduteft monache. Egli fa 'Vna vit~ [anta. ~ando non 
predicll, confeffa ;fe non confejftt fa ttratione. Tutto il fuo mangiare e 'Vn me~(.O P~-: 
nt. Yita così aufler", e così ajfatic11ta, non P"o durar gran fatto. 

· Vuolfi hora vedere il contrapofio d'vna tutt'altra defcrittione, che di lui ven"'. 
ne fatta in Corte di Roma: opera dell'ingegnofa malitia di certi, a dir vero , po
chiffimi : peroche anime.al tutto difperate , e in profondo : quali conl!lien dire chu 
foffer quegli, cui, nè lo fpirito di Dio operante coll'apofioltca predicatione del Pa
dre, ò Ce mai non fi fecero a fentirlo, l'efempio che hauean continuo innanzi d'vna 
sì publica riformati on di cofiumi , e piena di tanti, {ì puo dire, miracoli della diui
na gratia, quanti erano i grandiffìmi peccatori mutati in feruentiffimi penitenti: 
non gli hauea non che fmoffi, e tratti fuori, ma nè pure allettati ad vfcir delle loro 
tiifiirie • Anzi aggiugneuano peggio al male , cioè all' abbomineuole vita, il ram
marico d' dfer f oli : e parca loro , cio eh' era in fatti, di dar fieramente ne gli occhi 
al publico, e venir moftrati a dito, come fi farebbe de'pefiilentiofi ammorbati, c:.J 

-Oa canfarfene ogni huomo: doue pur poc·anz.i, c{fendo quafi tutti della cirtà vn.. 
m.ede~mo, qua~t~ all~ fcorrettion de,cofiumi, dli nulla ò poco fi diuifuuano infra 
gli altn • Prefelt d1 poi anche vn niente vano timore , che il Padre , tirato dalla lor 
pertinacia ad vfare la podefl:à che ne hauea, metterebbe mano alle cenfure ecddìa
lti~he, .e fep;lratili d,alla communion de'Fedeli, pur fe ne haurebbe, fenon il co .. 
Lh1gnerli a rauuederh , certamente l'ouuiare, che coll'vf~r libero, non infettaffero 
gli altri• Di quefia rea maffa di perduti nell'.anim~, pochi in ciafcuna fpecie, ma.,, 
tutti infi~mc n~n poch.i, altri erano nafconditori di gente tocca dell'erelìa di Lute
ro, femmatam gli anm addietro da vn tal Liberio, e lui cacciato, rimafa in cuore, 
e. i~ bocca a'fuoi famigliari : altri a po fiati dalla Religione, e in gran maniera temen
ti .d~ douerfi torna.re al monifiero, e alrabito: altri coniugati in grado di coafangui. 
titta. , Ò co~ altro impedimento .che annulla il matrimonio : e que'non pochi i quali 
cr.i? pa~at.1 .a nuoue ~ozze , vmenti pur tuttora i lor veri mariti , ò mogli , me· 
nati fchiaui m Barbena: finalmente i Preti concubinarj, e i Parrocchiani che noa. 

LI rife-
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DELLtITALIA • . 
tifedeuano. . · Contra quello miferabile auanzo di pertinaci, ·il P •. Lanàini pro. 
uatofi tutto indarno a migliorarli con ogni altro piu foaue rimedio d'ammonitioni, 
e di priegbi, publicò per minaccia, nominando folamente la fpecie, Monitorio cli 
fcommunic~tione: il quale fu loro agriffimo a fentire, e ne fi:cero gli fohiamaz.z.i, 
e le fmanie: peroche nè volean viuere come dee chriltiano, molto piu fe ecclefta
ftico, nè volean non parcrlq • Oltre ad effi il Vicario di Mariana , -'JUeglì che rice
uette i Padri in così dichiaratu mofira d,hauerliin conto piu di nemici, che d'ofpiti, 
dicendogli la fua rea cofrienz.a che per auuentura il Landini fcriuereb'.bc di lui' al fuo 
Vefcouo in Roma, e forfo al Papa, quello che in cifaperfi, e crederli, .norl falli .. 
rebbe ch'e'non ne perdelie l'vffido, e quel troppo éhe gli valeua a far.daiaad fo
pra le anime di que' mal capitati fuoi fudditi, firinfdi fin da primi giorni a configlio 
con altri del fuo partito , fopra il come trouare fcampo a fottrarfi dal pericolo eh~ 
lor parea veder~ volgere fopra'lcapo : e a lui , e ad dlì feco , fi offerfe per lo miglio
re, l'antiuenir della mano, e a Roma, doue il Landìni , e'l .Gomezinon er~mo co
nofciuti, nè il farebbono altrimenti che quali vi foffero rapprefe_ntati , inuiar di tal 
fatta informationi, che al gran che fare che haurebbono a difender sè fieili> non ri-
manebbe loro agio nè.penfiero.per "offendere altrui. Cosi'propofio, e dererrnioa
to, gli fcdti a condurre q~1el fatco., furono vn Canonico del Borgo, tutto anima e 
carne col f uo Vicario : e peggior di lui vn chi che altro fi foffe , già vna volta con
uinto, e condannato per ptu~articoli d,erefia: hora fcomm~nicato notorio, pero~ 
che feritore d'vn Prete, e d'altri così enormi delitti ò con~rnettitorc, ò complice., 
che a gran denari, e· a gran fatica ft era campato dal finir fu le forche: e quefiì pro
poneua. le accufe, il Canonico le a utoriz.zaua • 

11 primo a cui fecer capo , e cui ben bene accefero , fu il Balduini, Vefcouo di 
·Mariana , e fofienitore del fuo Vicario : poi ;iggirandofi per tutto Roma, non v· 
hebbe Corte di grande cui non empieffero de'loro Cchiamazzi contro a que, due Pa. 
àri , mofirando a ci~fcuno in fede di veritieri, vn foglio fottofcritto da vna decina.... 
cli tefiimonj , la maggior parte de' qu3li (come di poi cercandone lì rinuenne) ha· 
uean già neJla Corfìca fofcritto ad hauer per dottrina Crlttolica non poche propofi .. 
tioni veramente eretiche • Ma in teil:a a tutta la fchiera de'tefiimonj , and~ua il no
me d'vn Religiofo (di qu:il Ordine, non mi fi ricorda) il quale fi era recato ad 
onta particolare, il commun diuictare che il P. i.andini hauea fatto, Niuno pre
<licaffe al popolo, doue prima non fi mofiraffe a lui: e do neceffariarnente al de bi .. 
to di rimuotler dal pergamo certi, i quali, foff e malitia, foffe ignoranza, predica. 
nano fauoreuole a' Luterani; oltre al recare in ifpregio, e in beffe quell'apofiolico 
miniilero , vfandolo a follazz..:ue , è mettere buffoneggiando in ifconcc rifa il po po· 
lo; bifognofo egli di pianger per sè, come altresì degni d' effer pianti erano que' 
predicatori • Hor q ucfti , qual che nel rimanente fi foff e , h uomo di pochifj i mc_,. 
lettere , come pur l'erano i fuoi, che per intereffe d'onore il foPceneuano , impu• 
gnando a f pada tratta il Landini, infuriò, e non che volergli vbbidire, ma in fac-: 
eia , e in difpetto di lui ) niente calendogli dello fcandalo che ne foccedeua, prof e .. 
guì piu che dianzi franco e ardito nel predicare: e fattofi vna col Vicario,ftfottofcrif
fe con baldanza d'dfere il primo, al libello delle accu{~ in fede di verità· E le ac
cufe tutte, fi vo~geuano fopra quefii due punti, Rigore indifcreto, e fmodato 
nella riforrnatione del popolo : e orgoglio e fuperbia nell'abufare l'autorità apofto
lica ~n fopra gli Ecclefiafiici. Intorno a che hcbbero gl'inuiati a !'orna campo li-

- berifiìmo 
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LIBR.0 TERZO. 
bcriffimo da {correre con la lingua a lor diletto, quanto ampiamente il vollero, 
peroche in quefie Corti, nè del viue_re, nè del.l'operar di que'.Noftri colà, s'~aue~ 
verun alcra contei.za, che quefia pnma, e retffima che dt loro fì d:tua. E m veri
tà, come tuttodì interuiene a chi giudica vdita vna fola parte, così mal n~ parue_, 
a quanti gli vdirono acc~fare, che per tutto fe n~ parlaua in grand_iilìmo vitupero, 
e condannatione. 11 pruno fentore che S. Ignauo ne h2ueffe, gh venne da quel 
tanto fuo caro, il Cardinal Ceruini, fattofi a raccomandargli, che per quanto cara 
guardaua ]a reputatione della Corr. pagnia, fl:rettamente imponeffe a que' due Pa· 
dri , d'vfare altro fiile : cioè fpirito piu manfueto, piu vmile, piu riuerente. Poi 
appreff o il Ceruini, i~ Cardinal ~i Carpi, e piu altri, ~eloft dell'o~ore della .com
pagnia, e del Santo; il quale, d1ceuano, ne perdeua m gran man!er~. Egli, che 
fin dalla prima fua conuerftone fapeua ab efperto, doue fi tratti d1 conuerfion., 
d,anime, metterli il mondo di fotterra a romore, e tutea.Itro dal vero effere il pro .. 
tefi:o che ft prende a far comparire danneuole quella ch1è la piu vrile d'infra tuttc..J 
le buone operationi; non hebbe gran fatto mefiieri di fantafiicare, per apporfi alla 
vera cagione di que,lamenti: e non per tanto, rendute a, Cardinali quelle tòmmc..t 
gratie ch,eran debite a tanto amore, prefe vn prulentiffimo fpediente, per cui, 
vere, ò non vere che foffero quelle accufe, a turto fi porrebbe conueniente ri.ne-
dio • Cio fu chiamarli fegretamente innanzi vn de'fooi, Bafiiano Romc:i, non.., AI:. Cor

ancor Sacerdote, ma di fpertiffimo accorgimento , e leale; e recatolo in abito da,_, nelw • 

non parerui dentro della Compagnia, inuiarlo fpeditiffimamente in Corfica, con 
{ue lettere al Daria Gouernatore dell'Ifola, déll quale, e da,Maefirati della Bafii LI, 

e di Capo Co1fo, e di vantaggio da que~piu altri, i quali gli parefiero da non po~ 
tedi dar niuna eccettione a,lor detti , riportaff e del bene, ò mal viuere) e operare_, 
di qne'due Psdri, teitimonianz.c autorcuoli, e indubitate. Egli altresì ne fpij per 
<>gni verf0, ne prenda lingua, e rifappiane per altrui detto~ ma quanto il piu fia..... 
poflìb1le., di veduta. E nçll'andata, e nell'opera; e nel ritorno, fi frudj, e folleci-
. l h ·1 11 · Il · ' · d' · d' M Del I))J. t1 C]UC tutto e e 1 mare, e negotto compo1 teranno. Romei, a do 1c1 1 ar-

7.o prcfe porto alla Bat1ia: a'ventiquattro fu a'piè del Santo in Roma: fo .. nito 
oltre al 'bi fogno d1 quan~9 era diceuolc alla caufa, cioè al chiarirnento, e d1rno· 
firatione del vero , 

Pruouafi in Corte di Roma con informationi giufl:ificate , 
e con publiche teftimonianze, la vita incolpabile . e 
le fatiche apoftoliche de'Padri Siluefiro Landini, e 
Manuello Gomez: e la peffima conditione de,loro ca
lunniat~ri. La Corfica danneggiata dal Corfale Dra
gut. A1_uti_ per l'anima, che in que,bifogni diede.J 
alla Bafi1a d P. Landini • c:apo Se fio. 

~~~;;=:i CAND ALO in prima, e orrore , poi tumulto, e parole rifentite per 
gìufia ira, moffe in tutto l'Ifola , al diuulgaruìfi , i Padri Landino, e 
Gomez., effere accufati in Corte di Roma, e le accuiè appigliateti 
tanto ,che a prouar non colpcuoli ( com'effi diceuano) i fan.ti, foffe 
mdberi delegar giudice , vdir le parti, ç farne C.lùfa , e proceff o • Ltt-

L l :i. terani, 
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DELL' ITALIA~ 
ter~ni , ò gia fraci9i, ò ful marcire ( fono parole del publico Cancelliere , e le (e .. 
guenti, d'altri ancor piu riguardeuoli perfonaggì , nelle'loro tefiificationi) e cosl 
di reputatione, co:ne di fede e d•anima abbandonata, conucnir dire che fiauo que' ' 
foro calunniatori • Per cio all'onor di Dio , al mantenimento , e difefa della Reti .. 
g1one cattolica, alle ragioni dell'vmana gi1:1fiitia efler debito , prenderne tal punì· 
tione, che rimanga in memoria , e in efempio • Per due , ò tre, ci me di rnaluagi; 
e f peranti d, effer creduti fola mente doue non erano conofduti , j quali hauean fcrit· 
to , mentendo in oppreffione della verità, e de'Padri, haueruene diecimila , appa
recchiati , doue neccffità il richiedeffe , a fcriuere " e teHifìcare miracoli ·della lor ca. 
rità, della f pirituale prudenza, della manfuetudine, dell'vmiltà, dell'apofl:olico ze
lo , delle operationi loro , quante fe n'erano fino allora vedure, tutte incolpabili , 
e fa~e: e benedir mille volte il punto 'n che mifero il piede in quell'Ifola, e non.. 
che richiamarndi , come vorrebbon quegli che ne han la vita a rimprouero della.... 
loro, e ne temono la podeftà, fol perche accortaua loro la briglia che vorrebbono 
libera in ful collo come rhaueuan dianzi , artrafrorrere in mille ccceffi : ma gratia 
piu faluteuole non poter venire alla Corfica dalla pietofa mano d1 Dio , e da quella 
del f uo Vicario in terra, che concederle que· due Padri a vita durante, e raddoppiar 
loro r autorità , e f ofl:enerne i decreti • Hauere i due f oli che erano , operato in due 
mdi, quanto in feruigio di Dio , deUa Chiefa, delle anime, non farebbono i!lJ 
dieci anni, i tali, e tali altri , che nominauano • , Appena poterli credere, che fenza 
aiuto di miracolofa virtù poffa corpo vmano sì macero, sì fienuato, com'era il P. 
Landini, reggere, e tenerli alle fatiche in che era dì e notte operando a prò delle.,, 
.anime, e riitoramento della chrifiiana pietà , iui al tutto diferta, per colpa di que" 
rnedefimi , che piu abbifognauan d

1 
ammenda, e rifiutandola in sè, non la fofferi~ 

uano in altri. Cc s1 cffi: cd è vna pocg parte del troppo gran tutto che farebbe a.. 
ridirlo interamente: fol v• aggiungo vna commun efpreffione di cotanto ramma
rico , e dolore nel dificndere di quelle teftimonianze ·, che il popolo, e V niuerfità 
della Bafiia (come appunto s'intitolan trentaquattro fofcritti dafcun di fuo pugno) 
proteftano a S. Ignatio, La Co1fica. da gran tempo addietro, non hauer fentito 
percoffa di piu penetrante dolore, che l"efferfi date in Roma quelle falfe imputa
tioni a' due Padri : e caramente il priegano a non per cio leg.u loro iLJ nulla le mani, 
tal che non profieguano col rncdefimo fiile che dianzi. Altri poi v'hebbc, 1 qua-
li non a pien fodisfatti dcl difenderli per ifcritto, fi proferfero al Romei, ut pren
der Ceco il viaggio di Roma; e prometteuangli , che in quanto i calunniacon de'Pa
clri li fi vedeff ero in faccia, non haurebbono faccia da tenerfi loro innanzi : fapen
do quanto e di loro in vitupero , e de'Noftri in lode potrebbon dire , e prouado • 
Chìefelo per lo Padr€ Landini, Lione Bonfiglì gentilhuomo , e V ditore del Da
ria: e per raltro, il Signore fiefTo di Capo Corfo, e prin10 perfonaggio in quelr 
Ifola , Iacopo fanto de Mara, nominatiffimo per fa fua te~·ribilità, maff1rnamente · 
fra Corfali di Barberia, che a lor gran danno l'habean prouata in piu aifaggi • I-fa .. 
uer egli tenuto nelle fue terre, e al continuo feco per cinquanta giorni, il P Go ... 
mez" e auuifatone curiofamente cio che potea vederfi del viuere, e dell'operar~, 
e tanto hauerne che dire , nè nulla altro che in fom1na lode, che vdito lui , non fa. 
rebhon mefl:ieri teftimonianze di verun altro. 

Ma il Romei , fcopertofi inuiato a prender conto de'P.adri, ne vdì, e ne vi
de egli fieffo quel che di poi tornato, ridicendolo a S~ Ignatio, ben da vero gli fc· 

~rdcr 
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LIBRO TERZO~ 
~rder Io fpirito nel cuore, e nel volto" e tutto dare in amorofi rendimenti _di grati': 
a Dio • C onfolation~ ordinaria del fanto huomo, nel leggere eh.e pr.efic. a <.~cnt 
dì faceua gli effetti della diuina bontà , operati con le fatiche de:'foot figlm?!1 J ialu
tc dell'anime, in tante, e sì diucrfe e lontane patti dcl meno~- : e ne habbtJm tut· 
tauia parecchi e gran volumi di lettere fc~ittegli fopra queilo ~rgom~nto: pretiof~ 
per la materia, e perche fparfe delle lagnme dcl. S;Pad~e, che tu~to .m ~eggcndt l~ 
s'inteneriua. Hor quello che del P. Land1m pote contargli pnm1er~mcnte d1 
veduta il Romei., fu, l'haucrlo trouato in quel rifpetto, e in quella vcneratione- , 
.che fanto: e degnamente al merito della fua vita. Contarfene eti:mdio de·miraco• 
li: parlarglifi riu~rentiffimamente da ognuno; e piu b~ato tenerfi chi pi~ gli e:a ~a 
prdlo : e in panando p~r le fl:rade con alcun feco a ~agwnamento, f~rgl~f1 altr~ dm· 
tro furtiuamente, e vd1tane alcuna parola , che mai non era fenon d1 D10, e di co· 
fe 3trencntifì al pro[tto deU' anima, tornarfene a ripenfarla . Vide pochi dì appref.. 
fo al fuo giugner colà, fopragiugnerui i Luogotenenti d' Aleria, d' Agofiino , di 
:Bonifacio (e Bonifacio è nelrefirema e lontaniff ma parte, doue la Coriìca s'affron
t:i con Ja Sardegna) e nel piu riuerente atto di fommcffionc che far fi pofia, pregar
lo di vifitare altresì quelle città, e terre, e farne, quanto alb riformatione del po· 
polo , quel medef!mo che della Bafiia: ma quella, ingelofita di loro, raddoppiar 
fa fona a non confcntirgiiene fa partenza. E non pertanto, giouariì in gran ma
niera della vii tù del fuo fpirito etiandio le piu lontane contrade : peroche continuo 
dfe1e i) fuo rifpondere a'Vicarj, e a'Signori, i quali da ogni parte dell'Ifola, no.tl.J 
potendo hauer lui ) ne voleuano i configli, le regole, le maniere, per cui riformar 
sè, e le lor genti. Così intefofi per ifc3;mhieuo1i lettere col Vicario di Bonifacio, 
haucr fin colà tornata in fiore la frequenza de' Sacramenti, trafandataui da gran ... 
tempo , fino ad efJere in difufanz.a. Molto piu de'V cfcouadi d' Aiaccio, e Sagoa...t, 
i quali erano, infrcl gli altri, i due meglio proueduti di paHori , e di peritia nel go
ue:narli. Dc'nobilì Gcnouefi, Tornafo Spfooli, Franccfco C:ittanei, vn Saoli, tre 

. Del l~iefco , e piu altri che ne hauea la Bail:ia ; e de'n~tij dd luogo , Anton I-rance
fco da Pino che n,era il principale, e per non dirne a minuto , ogni altro, faceuJno 
col Landini da fudditi nell'vbbìdienza, e da compagni nell'aiutarlo, per quanto 
a·laici fi co11fente, in prò fpirituale dell'anime. E tra per la così pubhca farP~ di 
fantità in che correua, e per gl•inuiti che da quefii della Bafria fi mandauJno a,ioro 
conofcenti, e amici in ogni parte dell'Ifola, era continuo il venirne, nuHìmamcn
te Anziani, e Gouernatori , e con effi vno ò piu di q ue'Parrocchiani , ò Vicarj , a 
prendere dal Landini quel che e in vederne le opere, e in vdirne gii ammaeHra· 
1nenti, ba(bua in pochi dì a formarli tutt'altri da quegli ch'eran venuti • E di qui 
ancora il rinouargli defle ifianze di venir con effi alle lor terre: e apparir vero ./fatti 
quel che di{fe al Romei, che a voler eff ere in quanti luoghi era dcfiderato, e chie
fto , non gli bafl:erebbono mille vite. Delle prediche , ben fapeua il Santo , 
alla tefiimonianza degli flupendi effetti prouenutine mentre l'hebbe in Italia ( co
me piu addiet~o vedemmo) quanto vtilmente alla conuerftone cle·pcpoli lddio 
adoperaffe la lmgua, e lo fpirito del Landini in quell'apofiolico miniitero • Ag
giunfcui il Romei, l' effer egli e olà vdito predicare tre e quatrro volte al giorno , e 
non che fatiare, molto meno infafiidire , che anzi correua r'gnuno a vdirlo ('on., 
tanta fcte, e brama, come ogni volta foffc la prima, e doudfe e:ffer l'vlrana: C..." 

quel che gli fembraua malageuoliffimo a confeguire , i dotti , e gl'idioti partirfene 
\ 
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rosi del pari fodisfatti, che nè gli vpì il vorrebbono piu fo11euato, nè gii altri piu 
baffo. Piacque altresì in gran maniera ~J SélntO, l'hauere il Landinì, col r~givnar .. 
ne dal pergamo, difeG, e torn.ati que'Re~ig~ofi fr~'quali abit~ua, in illima, e riue .. 
renza del popolo , al C]Uale pnma erano m ifpreg_10: e altres1 fouuenuti di rileuanti, 
e continuate Jimofine i Pidri Cappuççini, a' quali jJ Landini doueua vn grande,., 
accrefcimento cii meriti .. 

Le cofe.poi non potute comprenderli dal Romei altro che per vdita, era~ 
no, il merito dell'hauer çondorta quella città (per non dir nulla del rimanente) a_. 

parere, come appunto dkeuano , vna Primjtiua Chiefa . non mofirarglilì altro che 
per metà, mentre non vedeu~ il contrarifiìmo .fiato, dal quale l'haueua rimeffa..... 
in quel tutto all'oppofro 'he ne vedeua. Aflai piu gente communicarfi bora in., 
vn dì, che non prima in vn anno • I laiçi, etiandìo nobili , diuenuti maellri d1 fpi
rito, doue poc) anz.i nè pure i S~cerdoti fapeuano q~el che lia vita f piritualc • Gli 
cdj implaçabili , paff2ti in altrettan.to ~more: le vfure fcoperte, i traffichi frodo
lenti, dferG mutati in limofine a pm doppi ; e ~ondonarfi hora i debiti giufii , e..:i 

per ci0 il fuo, da chi oon fi fàcea cofcienz~ del rapire ingiufiamente f altrui • Con
tauag!i vn Benedetto C~fanuoua e Saoli, quel eh) era vfo 'di ricordare al Doria Go
uernatore, Beato efferc il fuo gouerno ~ nel cui tempo, alla frequen2.a de)Sacra
menti, ogni di era Giubileo: e'J carnciuJle fiera çelebrato piu fantamente, che,., 
altroue la Settimana Santa. Vna finta doglianza, ma per valerfene a vera Iod~, 
fece al Romei fopra il P. Landmi a nome ancor di piu a1tii, vn Sacerdote della Ba .. 
fiia : cio fu , che doue prima 11è pur le feH:e, cdandio folenni , hauean che {ì fare:...' , 
hora, ancor ne· di profciolti non bafiaua ]oro nè il tempo , nè il capo , all'vdir ta.nte 
confeffioni: e tornar ]oro in gran vergogna, che doue.eflì forti, e fani, non così 
ben reggeuano alla f~tk~, il P.Siluefiro, pur debole, e infermiccio, lauoraua d;t.., 
infaticabile, non folamente da fano, E quefio folo douerfi emendare in lui : l' in
<lifcreta feuerità nel così afpramente rrattar la fua vita: che quanto fi è all'vfar rigo':" 
xe nella riformatione di quella Chidà, non poterfene giultamente rifentir 1c pcrio· 
ne, ma i vizj. Hauer egli tolto a'rnortorj quell"rnfernJl piagniHeo ch•era vfo e.li 
faruifi : folennità fconci!Iìma, e prefa da gli antkhi idolatri.: perciò interdetto alle...> 
femine che Yapprendeuan per arte, e l'vfouano per mefriero, il farfi a vendere, ca
rne dianzi foleuano, quelle lor C<lnzoni fone1a1i, e fra e11e le 1hida, gli vrli, le fa .. 
grime, lo flracciarfi i capegli, e graffiarfi il volto, e far quelle tar:te altre finte di
fperation di dolore fopra cadaue1j de•chrifiiani: diuietando rApofiolo il pur contri
fiarfi della lor morte: guanto piu il farne le fmanie Sicut ceterz, quiJPem non ha.
'7eb.t? Hauer rirnoffi , e dilungati dal mini.fiero deJl'altare i figliuoli de'Preti, nati 
loro di facrilegio : per la troppo laida , e fcandalofa villa che daua al popolo , cele· 
brar la mcffa il padre , feruirle i bafiardi , vdirlà la concubina lor madre • Hauerc_, 
ordinato , che fi rifiorino, e tornino a diceuol maniera i facri altari, e le chiefe, ve-_ 
nurc in parecchi luoghi a tanto efiremo d'abbandonamcnto, e difpregio, ch'etian • 
.dio delle Catedrali, già piu non effendo da poterle vfar gli huomini, feruiuano u 
<lare fialla alle befiie. 11 Diuin Sacramento, doue non era conferuato nè pure a va .. 
lerfene per viatico i moribondi, hauer decretato, che v'habbia continuo nelle chie .. 
fe parrocchiali , e in così onoreuol modo , che non fia maggiore l'indegnità delr 
hauerlo, che dcl mancarne. E di fomigliànti abbominationi fino a ventidue: con. 
tro alle qµali l'hauer cofiituite leggi, e ordinati rimedj pur ncce!farj a curar d'eff c,.., 

quell, 
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qucH'Ifo]a , che tutt3 n'era, doue piu, e doue r:neno comprefa, quefl:o .e[ere .tutto 
il corpo del delitto , cio_è tutto l'vfare della feuerit:Ì fopra i popoli, dell'impeno f~
pra gli ~cclefiaitici, di c~1e i Padri erano accufati : troppo vero dfe~do quel c,he ~1 
landint ,

11
11on fenza lagnme, affermaua, che volendo nmuouere dalla cura della~~

me i Preti che non fapeuan la forma de'Sacrarnend, non ne rimarre~ho?o' ~ dir 
moltiffimo, i dieci per centinaio • Hor non che per cio ritorre come md1fcrcu ' e 
fuperbi quc'due Nofiri alla Corfica, ma anzi, a voler la Codìca così nella Fede.J' 
come altresì nelle opere quella e chriftiana, e religiofiffima che farebbe, doue~fi 
mettere in efecutione cio che il Cornmeff ario, ò Gouernator che fi fofle , d' A lena, 
domandaua a, Signori delrvfficio di S. Giorgio in Genetta, cioè, fondlre alla Com.. , 
pagnia fei Collegj , ne gli altrettanti Vefcouadi dcll'Ifola • . 

· Hauute il Romei quelle piu che al bifogno bafiouoli contezzé del P. Landt-
ni, vénne fu a Capo Corfo a rintracci.'lr gli andamenti, e i fotti del P. Gome7. : e 
di lui altresì e vide, e intefe quel che già nella Bat1ia glie ne hauean promdf o i con
fapcuoli di quale in tutto folle il fuo viucre, e operare. Predicare anch'egli piu 
volte ogni dì, e la prima d,effe a'poueri lauoratori in fu lo fchiJrire dell'alba. V dir 
confeffioni fino alla mezza notte in colmo. AmmacH:rar Sacerdoti nel bifogne
uole a faperi1 da chi è pa11or d' anime. Riceuerc i concubinarj già prouatamentu 
diuifi, e alrri publichi peccatori com, era loro in grado, a publica penitenza: e quel 
che gli coflò incfiimabil fatica, e gli rendè altrettanta çonfolatione, tornar tutto 
quel pacfc difcordiofiHìmo in tanta pace, che doue prima per le nemicitie di pa
recchi anni , e intrecciate ciafcuna di piu famiglie , e per vccifioni , e sbandeggia
mcnti fcguitine , continuo in atto di vendicadì , non fi mctteua piè fuor di cafa al .. 
trimenti che a dì ben chiaro, e a corpo bene armato, come fì entrafie a combatte· 
re; bora fi carninaua di notte per le caftella, e di fuori, tutto folo, e fenz.a ombra 
di timore per cui portarle : e rifermate le paci con legamento di fcambieuoli mari
taggi , e con richiamarfi da terra ferma dou' erano confinati, i capi di famiglia, i cui 
figliuoli andauano miferi tapinando , e le figliuole in gran rifchio di vendere la loro 
oneHà, per nulla piu che il pane onde viuere, e vn qualunque vefiito da ricoprirfi • 
Rifiorita poi per tutto l!l pied, e la frequenza de'Sacramenti : e per fino i nobil_i 
dell'vno e dell'altro feff o, infegnare alla tenera ed. i mifierj della Fede chrifiiana_, : 
in fomma ogni cofa rimdfoui in tanta diuotione, e feruorc di fpirito, che il P.lan~ 
dini antiponcua le fatiche del Gomei. alle fuc. Sobmente fe n,hebbe a moderar 
qualche foucrchio d' aufierità, nel cofiringere a riHorar le chiefe, almen quanto 
era bifogno al potemifi celebrare i diuini miH:erj al coperto di mura , e di tetto ; 
nel cl~e_, ~ome pure in ogni altro fcorfo ò di troppo zelo, ò di poca ifperien'Z.a, il 
landm1 gli era prefiamente alla mano: ~quegli a~r:retranto vbbidiente a reggerfi 
con miglior fcnno • 

Con cio fodisfatto pienamente alle eommeffioni della fua venuta in quell~ 
!fola, il Romei al tornarfene, hebbe dal Doria Gouernatore, e dall'V niuerfirà ~ 
popolo della Bafiia (trentacinque fofcritti) telHficationi ampie~ e valide al Som
mo Pontefice, e a'Cardinali Ceruino , e Maflei, in ifcoprimento delle calunni~ 
appofl:e a que,due Padri: e da medeGmi Gouernatore, e Città, e dal Prouincialc..,,, 
e Cufi~de d~ gli O~eruanti, e dJl Signort: di Capo Corfo, e da piu altri di fomma Da <;. r.o 
r~puta~tone m quell1fola, lettere a S. Ignatio: le quali tutte infieme, alle tante plr- ;?·;1~.a~/ 
ticolantà che ne contano di veduta in ogni gcnerç di perfettione religiofa~ e d,opere Mar.lo 
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incomparabilmente gioueuoli, fembrano vn proceffo compilato a informàre della 
vira , e delle virtù, d'alcun huomo , fecondo ogni parte di fpirito, di fatiche, di 
patimenti, e di falurifere operationi , apoftolico. Tutto, il piu che dir fi polfa 
all, oppofio , le lettere del Gouernator Doria, e delfa Città al Sommo Pontefice,., 
(ed io ne ho i lor mcdefimi originali ) teHimòniano altresi di veduta, de,calunnia
tori de' Padri , e de gli Eccldìafiici rìcufanri di cambiar vita in meglio; enormità sì 
orribili a fentire in parecchi delle peggiori fpecie di viz.j , che trifio d guadagno che 
fecero , e quegli di colà, e i venuti in lor nome a compiagnerfì il'lnanzi al Somnio 
Pontefice , e a' Cardinali, dell'indifcreto rigore di ':lue' due No.firi, e dar loro im .. 
putationi d'intoler~bilmente acerbi, e imperiofi neWvfare rautoritd che baueano 
di Comrneffarj apofiolici: douendo anzi , fe in nulla erano da accufarfi , accufadì 
<li tropJ.'a manfoetudine, e lentezza , doue il morbo era incurabile altrimenti chc..i 
a taglio, e a fuoco. Così la caufa mutò faccia in contrario: e i trafandati a giudi. 
çarne vdita folam ente vna parte, ammendarono lo fcorfo con altrettante lodi.della 
Compagnia, e di que·mal condannati innocenti ·: il merito delle cui virtù, douere 
sl mal animo de'loro calunniatori l'efferfi rublicato, douc., fenza effo, fola la Cor .. 
fica ne faprebbe. E fu vn interamente auuerare quello che il n•oria Gouernatore,.., 
fcriffe a S. lgnatio , Quella perfecutione non pctcr altro che riufcirc a lui, e alla... 
Compagnia d'altrettanta reputatione. Quantn a sè, defiderare d'hauere fpirito, e 
voce con che farfi vdire a tutto il mondo f cpra la fantità , e le grandi opere del P. 
Silue.firo Landini, e di tptta la Compagnia: della quale, e del s~mto fuo Fondato
re profìegue in lodi degne della fua gentileiza , e pietà • lflta1.to, ben fi fe'vdìre a 
que'Signori di Genoua, a' quali fi appartien per vfficio di foprantendere jn partico
lar maniera alla Corfica: e da dlì hebbe il Pontefice vna giunta di grandiflimo pe ... 
fo alle tefiirnonianz.e, in difefa, e commendatione de, Padri. 

Mentre così andauan le cofe del landini in Roma, fopraueniua alla Corftc~, 
accidente , onde e prouarlo piu vtile, e hauerlo a mille doppi piu caro che dianz.i. 
Cio fu primieramente, vdirfi per l'lfola vna voce , dcl hero animo che contra effa 
hauea Dragut Rais, corfale d1 nome altrettanto terribile, che di fatti : e bora iD.J 
piu che mai grandi forz.c , per la poffente armata che conduceua continuo fu l'in
groffare con iJlranicri aiuti e dell'Imperadore de'Turchi, e d'alcun Re chriitiano 
eh' entraua a parte col barbaro • Poco .fiante, alla voce feguitarono i fatti, dellC..1 
fu.fie, le quali non in corpo d'armata per combattere, ma a due , a tre feparata .. 
mente , per forprendere 1..hi non afpettandcle non fi daua guardia di loro. Effe...J , 
p0iche il Sole era fotto a baftanz.a, prendeuano qua e là varj fenì dell'lfola , e quiui 
appiattatefi, quando la notte e'l fon no erano nel piu fitto , ne vfciuano i ladroni in 
~rme, a dar tutto improuifi fopra le terre vicine , e rubauanle , e dif ertauanle, vc
cidendo, ò menandone in cattiuità gli abitatori : e giàfe ne contauano fra morti , 
e fchiaui, meglio di quattromila. Durante quefta medefima infefiatione, fopra
giunfe al D'Oria Gouernatore, vn mdfo inui~togli dal Generale dell'armata Fran, 
cefe., a fargli fapere, Dragut hauer propofio d'affalire la Corfìca, e recarla a di.firut
tione: nè egli hauer potuto, per quantunque pregare, fiornarlo cb quel penfiero: 
peroche quella eff ere ( diceua Dragut) vendetta giufiamenre douuta all'onor fuo ., 
in ricornp~nfa del fattogli colà prdfo, da Giannettin D'Oria : e in cio cffere così 
piantato e faldo, che giuraua , Etiandio fe la Ballia, e tutta feco la Corfica inalbe
raff e lo frendardo dd Gran Signore, egli non per cio rimarrebbefi del farne quanta 
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puo a difiruggerla il ferro e'l fuoco. Nè andò a piu tempo che metterCi la fl:agio-

e da vfar ficuramente quel mare: e Dragut,. e l'armata fua, furono a dar di sè vna 
~pauenreuole vifta, e tale, che n'hehbe vinti, e conquifi gli animi col terrore, pri~ 
ma d'auuicinarfì a combattere i corpi coll'armi. Tutta l'Ifola, chi al vederlo, ~h~ 
all'vdirne, andò in dif peratione, e in pianti : sì perche non v'hauea forze bafteuoh 
ad affai per contrafl:are vn sì poffente nemico, e sì ancora per lo ritornar che fece.,, 
in memoria il tante volte, e con sì difufate forme di ragionare, e d'atteggiare ful 
perg~mo, pr~detto, e .minacciato ~~1 P. Land~n~, quando ancor ~on f~naua per 
colà intorno il nome d1 Dragut, ne J.a fua , ne 1 armata Francefe v apparmano pu .. 
re in ombra: e gridaua egli, di pur vedere fopra quella fconofcente citd, e fopra_. 
tutta quell'Ifola volgerfì, e fifchiargli all'orecchio vn tal flagello della giufta ira di 
Dio, a farne ptmitione , e vendetta , che diuifandonc le particolarità per minuto (e 
i fatti le comprouarono, come dipoi vedremo) i buoni fe ne raccapricciauano, 
gl'induriti e faldi nella loro peruerfid, lo fpacciauano altri per tolto giu di fenno 
dall~ troppe veglie , e digiuni , altri per ifconciamente furiofo ; gittando loro in'!' 
nani.i con if peranz.a di sbigottirli , fpauracchi per profdie • Hor al vederft da vero 
innlnZ.Ì ( fecondo il numero che ne ho di cola) cinquatacinque galee Turchefche, 
e ventidue galeotte fotto Dragut, e venticinque galee Francetì comandfttc: dal Ge
ncral Paolino Baron della Guardi,, tutte infieme vn terribil corpo d'armata, mo
rirono le parole in bocca, e la baldanz.a nel cuore a que' dian'Z.i nulla tementi : ·e i 
primi a dar dell•huomo di Dio,e del Santo, al Landini, erano gli fiati i piu fr~nchi,e 
liberi a fpacciarlo per ipocrita, ò mentecatto: e doue vdendolo minacciar pefl:ilen
:z.a, ftragi , e rouine fourafl:ànti alla Corfìca , gridauano all'incontro , la Corfica h:i· 
uere al prcfente la pefiilenza eh' era egli , e'l fuo dire : e volerfene cacciar fuori , a.,., 

portare in altro paefe quelle fue non profctic ma fal.fi agurj , e vere mal.ldittioni: 
hora non hauean paffione, anfietà, timore di cofa, che il perderla foff e per torna
re in.maggior danno alla Corfica, che perdere il lor P. Landmi: fermamente per.
{i1:ifi , i fuoi meriti, e'l rifpetto della fua fanta vita, douer piu valere a tornare Id
dio placabile verfo loro, che non i lor peccati a mantenerlo [degnato. Ottimo 
rauuedimento, fenon che tardo, e ne'piu, null'altro che alteratione di timor fer .. 
uile. Tutto dunque il popolo gli eran continuo intorno, e con lagrime, e con..# 
ifcongiuri di compaffioneuole affetto , il pregauano di non abbandonarli per quan
tunqu~ degni ne foffero : ò in partendoft egli, il feguirebbono anch'effi, lafciand~ 
in abbandono quella città eh' e~l capo delrlfola • 

Egli già fin dal Maggio cadente, per cagioni che non ha meftieri fame me~ 
moria, era paffato dal Conuento di que'Religiofi di S. Francefco, ad abitare den
tro la città, ò come iui dicono , Terra nuoua, nella cafa di Giouanni Natale, huo
mo d'inceriffima vita: per cio abitaua in mci.z.o dcl popolo: nè fopraprendeua ac
cidente , eh' egli prefl:amente non accorreffe a mollrarfi in publico, e dare a ogni 
lor bifogno quel magbior conforto, e quel piu aiuto che per lui ft poteua. Per 
qualunque muouer faceffe ò tutta ò parte di quella grande armata Turchefca, c..> 
Francefc, maffimln1ente di notte, le guardie delle torn, e d'in fu le vette de,mon. 
ti a cio ordinati, faceuano alla Bafl:ia fegno co'fuochi: quefia d:lua all'armi, e,l P. 
I.andini correua alla maggior chiefa con quel rimanente del popolo> che per l'età, 
c'l feff o era inabile al rneHier dell'a guerra : e quiui , parte ragionando egli dal per
gamo, ò dalraltare, parte or.-ndo dli con lui, domandauano a Dio rnifericordia ,. 
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e difefa • Gli amici, e diuoti fuoi, maffimarnellte nobili Gcnoucfi, gli apprell:aron 
piu volte alla porta della città caualli fdlati , e guide, con cui fuggirfi a campar la... 
vita in ficuro: altresì il Gouernacor d,Oria il mandaua pregando, di ripararli nella_. 
fortez;za : rna non fu mai che l'vno e gli altri non opc:raHero indarno, 3 perfua .. 
dergli d'antiporre l9a1Iicuramcnto della fin vita. ,alla confofat1on di <JUe'miferi, che 
in lui folo hauean ripofata ogni loro fperani.a. Così patfate in gran patimento e,, 
fatiea alqu~nte notti, e raddoppiandole il giorno 'on parecchi efercizj di fpirito da 
ral tempo, e da tal bifogno, celebrò vna genera! communione , dopo la quale...··, 
ordinatofi dietro in piu diuota che pompofa procdiìone il popolo, portò per tutto 
intorno la città , circuendola fu le tl)ura, il Diuin Sacramento: e tanta fu la mode .. 
fiia, b compuntione, le mofire di penitenza in quell'andare, che terminata la pro
ceffione , il D, Oria Gou~rnatore ;meneritone , baciò parecchi volte le mani al P. 
landino, e glie le fparfe di lagrirnc: e parue altresì che lddio dcffe vna fenfibil 
rriofrra d'hauere in particolar maniera gradita quell'opera: fe .girnon fu vna cacita 
ammonition ài rimprouero, deWhauere in non_pochi ddoro mantenutifi ofiinati, 
e faldi nelle loro peruerfirà , indugiato fino a quell'cfiremo il rauuederfi, e diuenir 
pij ; cio che fe fano haueffero d41 primo predicarfi loro la penitenza, e minacciarli 
della fua ira, intendano da qttefio poco bene quel tanto piu che lor ne farebbe fe
guito. Cadde qucfb proceffione, non fo bene fe nell'vltimo dì di luglio , ò nel 
primo d'Agofio; qual che fi foffe, prouerbio de' marinai è , in quelli due mefi , 
tutto ·il m~re effer porto, cioè ficuriffimo a nauigare. Hor qui, contra il natural 
confi.Ieto , compiuta la proceffione , fi leuò improuifo vna fortuna di vento sì fu .. 
riofa, che quel mare d1 Corfica a grande fpatio intorno, ruppe e andò in tempc
fia ; onde r armata a camparfeoe, fu cofiretta di correre verfo Italia, e metterli al 
ridolfo della Pianofa, Ma trdla la mercede che quella fuenturata ifola ne accattò: 
forprefa, e faccheggiata, poi meffone le terre al fuoco: e la Bafiia ne vide a·c:iuat
tro d'Agofro le fiamme altiffime, ne v:ihebbe in lei a cui vedendole non gclaffe il 
cuore: così ad ognun parue, nella funelb. fine della Pianofa, rauuifar quella della_,. 
Corfica per di lì a poco. Adunque, fcopr.rta tre dì appreffo l'armata venirfene...> 
lungo Monte Chrifio con le prode in ver la Batlia, vi fi fece vn così affrettato vo• 
tarla, e fuggirfene in fortez.za alle mont.1gne, che in poco d,hora non vi rimafc..;, 
fuor folamente chi non hebbe in fua balia fandarfene. Fra'rimafi vno fu il P.Lan. 
dini, tutto il cui penfiero di ~è, era in Dio , e quel di Dio in lui, a procurarne con 
ogni fuo potere il feruigio, e la gloria nella falute dell'anime: e ancora far quel 
piu cuor~ che fi poteua a' faldati , efortandoli a ben çombattere, ma molto piu a.., 
ben morire : per cio vdirne le contèUìoni, e riçonciliarli con Dio • 

Eraui comandamento dc'Signori di Genoua a'loro vfficiali in Corfic·a, d'ha· 
uere in que'frangenti della guerra parcicolare auuedimento, e cura, di camparne.,, 
i due Nofid ; per cio, come tempo fu da non douufi indugiar piu auanti nella... ' 
Bafii4, lo Spinali, e'l Cattanei, cui raccordammo piu addietro, e altri piu di que• 
nobili, ne menarono il Landini al çaflello di Bozi, il Gomez a non fo qual altro 
pìu alla montagna. Poi foprauenuto da Genoua a Calui, ch'è nella contracofia.... 
della. Balli~, il Principe Andrea D'Oria con dfo ypa po(fente armata, a metter 
quiui prefidio, e contraftare a' nemici; in efecutìone dèll'ordine che ne portau~, 
mandò richiedendo i Padri, di rip11rarG in quel caftello : ma intanto il landini 
~mmalò in Bozi, tal che ne fu in punto di mort~; e'l Gomez gli douette accorrere 
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in. ~iuto : Hor quello che per lo rimanente di queff anno I S S 2.~ fino al Mar-
1.0 del fuffeguente s'attiene a·farti dell~ guerra in quefflfola, e'l quafi tutta a pezz.i ~ , 
peiz.i, cominciando dal capo di Bonifacio, arrenderli a'francefi (che gran.merce 
di Dio fu il confentirla loro Dragut ch'era con e.ffi: altrimenti, s'ella cade~a nelle,, 
inani a quel barbaro che sì fieramente l'odiaua, alr~a 1nag~iorc fir~ge, d1 que~la_. 
che pur v'hebbe non pi:cula, ne ~aureb?e fatta) d1 tutto.c10 lo fcr~uerne no~ s ap: 
partiene a me: foor folamente fe mtermene alcun fatto , il quale d1 neceffita entri 
per cenno nelle opere del Landini che feguiran qui appreffo. Intanto açgiungo' 
che i due Padri in qualunque delle due contrarie parti, Genoua, e Francia lì foffe-
ro , vi farebbono vgualmente ficuri : peroche il Cardinal di Bellay, per gradire a.... 
S. Ignatio cui caramente amaua, fcriffe al Baron della Guardja, caldamente pregan- Ant~ni<> 

, dolo, d'hauere i due Padri della ~ompagnia !n pr?~ettione: .e fe.gl~ v~niffer~ alle-> ~~~;1~~0..; 
mani , trattarli come era degno d1 due grandi am1c1, e fermdon d1 Dio. E 1 San- lG> Ifcali
to , nulla men prouidamente , ricordò loro per lettere , di non intrametterfi di niu- no Adhc
no affare, il quale, etiandio dalla lungi, fentiffe di null'altro che puro, e folo ~iuto ~ea~~~ 
fpirituale dell'anime. Adunque di cui che la Bafria fi foffe, vi poterono a man Guardia. 

falua tornare i Padri: benche non piu a continuarui le lor fatiche, anzi a terminar· 
le; il P. Landim mQrcndo, il Gome7. ripaflando in Italia. 

Predittioni del P. Landini fopra le fciagure da auuenire_, 
alla Bafiia, e alla Terra di Belgodere , adempiu
te. Muore fantamente, e verifica il tempo che ne 
hauea già predetto. V eneratione in che rimafe : u 
fegni, con che lddio comprouò i meriti del fuo fer-
uo. Capo Settimo. 

~~:;;;:;~O a bello fl:udio tra(celte , e trafportate qui doue piu erano al bifogno 
della materia fuffeguente, alquante memorabili particolarità, auue-

. nute in piu mdi al P. Landini nella Bafi:ia, tutte del medefimo argo-
~ mento : e non doueuano fepararlì, peroche così adunate compruo-

lliiiiiii;;;;;;;;;;.i•is ~~ uanft l' vna l'altra : e tutte le ho per tefi:imonj giurati nella Bafi:ia fief. 
fo,, e fotto quc'medefimi tempi. Che la Corfica, quando il P. L;1ndini v'en .... 
tro foffe per colpa maffimamente di chi ne hauea ranime in cura' imbofchita... 
d'ogni manierl di viz j ; e per la lor denfitd , fimile a morto in effa il lume del cono
fcim ento :di Dio, e delle cofe eterne, e perdute, almen non vfate, le vie che me· 
nano alla falu~tione delr anima : e che egli a disbofcarla , e rimetterla in coltura.., , 
adoperaffe vulmente con quanto pao di fatiche e d'efempio vn zelo e vna vitw 
ap~fiolic~ .' gi~ fi è i? ~arte veduto, e vdito , dalle nlrrationi di que'tanti che ne...t 
fcr1ffero d1 cola· Ne c10 fola mente nella Bafiia, ma come appreffo vedremo per 
quafi tutto entro terr~, e fin f~ le piu af pre mo magne , doue il P. Landini ad ogni 
tatrto.fcorreua, pred1cand.o, m!egnando, e riceuendo i tocchi dallo Spirito San~o 
a pe~~tenza • Con tu~to c10 mai ~on fu vero, che la copia, ò la durata del fruttq_,, · 
cornf~onddfo al ~en~o d~lla f~nca : peroche ò fi tornauano que' di prima, ò fem· 
pre piu erano gh ofimat! che 1 rauueduti. Adunque lddio , il quale con ifpetial 
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configlio di prouidenza hauea colà defiinato il Landini fuo minHh:ci; e dal fuo Vi-· 
cario in terra fatcouel legittimamente inuiare, f'inueftì d'vno fpirìto, di~ pur era.:.a 
pietà, e moilraua terrore , e da' pergami di S~ Francefco nella Terra vecchia, e,., 

della chiefa maggiore nella nuoua, e per le piazze predicando, e per fin ne'priuati 
ragionamenti , moueualo a denuntiare a guella ofiinata generatione, il giudicio , e 
la vendetta che le fì volgea fopra'l capo: tanto allo fcendere piu impetuofa, quan• 
to pìu fofienuta colrafpettare: e in così dicendo, ne diuifaua le particot1rità indi;;. 
uiduate , e le cìrconfianz.e , e i modi di qudta e di quella fpec1e d1 fciagure che loro 
incorrebbe, sì per minuto, che dipoi , vedendole troppo :vere in effetto, non heb
bero in che piu dubitare, lo fpirito di Dio hauer parlato con la lingua del loro tardi 
conofciuto, e non mai baHcuolmente creduto P. Landiai. Intanto i contumaci 
erano sì da lungi al dargli niuna fede, e renderG a mutar vita per lo fuo dire, chu 
~ni.i il motteggiauano con ifcoperte beffi: e quelle fue minacce cffere frendìe , c.J 

furori di fpirito alienato • 
Due infra gli altri erano i mali che predic~ua, Mortalità, e Guerra; e cio 

quando la Corfica n'era ò ne pareua il piu da lungi che mai : E pur verranno ( di• 
ceua egli alta Bafl:ia) verranno: e le botteghe e i fond<lchi della tua piazi.a, <.Juegli 
doue hora {ì fanno tante baratterie , e doue tanti v'ha , che per non ceffarle , e d1-
ftorfene pure vn hora, rimangonG dall'vdir la parola di Oio, diuerranno fialle, ~ 
dentroui caualli, e fomieri • E di voi che farà~ Fuggirete prima di veder chi vi 
cacci; e tornati, vi vedrete V?tar le _ cafe di guanto hora fon piene: e fu'vollri oc
chi gentç Hraniera diuiderne f~a sè la roba ; nè voi v'ardirete a fiatare • Hora Iddio
per li fuoi poueri, per lo fpedale abbandonato, e mifero all'efiremo, ve ne doman .. 
da alcun poco : nulla ne impetra: tutto vi fi torrà • Bafiia, tu fe in vq gran fuoco , 
cd io vi fon teco in meiz.o : emendati , priega , campati mentre il puoi • Nel 
qual dire, eh' era fouente, il rapì vna volta lo fpirito a farne vna cotale firana efpref
fione, la quale fu trarli le fcarpe da'piedi, così com'era in pergamo, e batterle.; 
rvna contro all'altra , Bafiia ( dicendo ) Balha, Guerra, e infi:rmid , orribili , c...> 

'ficine: e ridiccualo, e ribatteua fcarpa ~ fcarpa, in voce, in atto ., in fernbiante, 
tutto cofa piu alto che d'huomo che parli niente piu che da huomo. L'effetto che 
ne feguì, fu, .in altri compuntione, in altri fdegno , in tutti raccapriccio, e orrore. 
Egli, appena finontato dal pergamo hebbe intorno amici, e diuoti, a domandar- · 
gli fopra quel fatto interpretatione piu chiara : ma non che faperne piu auanti, che 
a lui non n'cra.rimafo fpecie per çui rammentarfene, e rauuifarlo come detto, CJ 

fatto da lui. Pubhcò altresì., e di parecchi volte fu il denuntiare, Che di lì a..:, 

non gran tempo quella città farebbe comprefa d'vna terribile mortalità, e eh, egli 
altresì ne morrebbe : e folca dire : Emendati Bafiia: apparecchiati a dar conto a.:, 
[)io; che la morte viene a fare Hrage di te. Ella non farà pefie, ma quafi: ed oh~ 
quanti di quello popolo, viui l'vn dì'} e morti t;altro ! Il che vdito da que'medefi
mi per cui emendatione , e falute il diceua , riufciua loro tanto agro , che in vece di 
ricorrere a lui che tutti a sè gl'inuitaua, e cou lui racconciar le cofe dell'anima in ap
parecchiamento dell,auuenire, parlauano di douerfi cacciare e dargli il bando dalla.;., 
Bailia. Pure f}nche ad effi non mai iifentitifi per faddietro, fcoffe l'anima·iru 
corpo, e forre gli sbigottÌ vn paurofo accidente , e per la ]unga fofpenfione in che 
tenne il popolo, diuulgato , e notiffimo ad ognuno • Cadde infermo, come ad 
pgni poco fo~eul, il landini, già in po,hiffimc forze, e pure in femprn mag~io~ 
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fatiche~ e viè piu d'animo che di corpo: e peggiorando m vn de' punii piu confide
rati nel male, gli f diè vn fortiffimo sfinimento, e così lungo ~1 t . re~Io nul

1
l
9
a ~tf. 

f omigliante a n1orto ., che da ognun fi hebbe per mono : per c10 vdhto deh abito 
Sacerdotale, e col facro calice in pegno, gli f1 apprdhuan l'efequte, e la fepol"tu
ra : ma ò dal baciargli le mani , ò da qual che fi foffe altro toccargli le carni ~ aumf~
to, lui non effere, come auuien de' cadaueri, intirizz.ato, e freddo, ne fp1arono 1~ 
polfo, e trouatogliel batte

9

re, ~enche lent1ffimo., e a pena fenfibile, intefer? 1~1 
cffer viuo; e afpettauano d vna m altra bora che rmueniffe: ma pa{fato oramai ptu 
à'vn giorno , e non rifente.ndofi , co~inci~ a parla1fene come di marauiglia' u 
trarui curiofi a guardarlo, .m efpettat10ne di cofa che forfe non farebbe puro natu• 
ralc accidente. Alla fine, dopo affa1 piu tempo rifcofTefi, e come dcfio~ da .vn.., 
leggier f onno, tutto be cc in sè, e tutto altrimenti da quello che i circonfianti nu 
afpettauano , parlò c?me foku~ dal _pergamo, annuntiando, la yicin~, e. sì fiera.... 
mortalità , che , 13afha ( d1fie) 1 cam fi sforneranno delle tue carni : e v aggmnfe Id
àio hauerne già dato fuori il mandato • 

Tutto auuenne a quella fconofcente città, quanto le fu minacciato. Al pri-
' mo m~tter che fecero piede in terra i nemici . potendo gli adoper~ti a difenderla...., 
foitenere alcun tempo, e far tefta a rifpondere; e dipoi, bifognando, faluo la re
putatione dcll' armi , renderfi a onoreuoli p.itti : nult> altro hebbero in cuore, che.,, 
campar sè abbandonando h terra : e fenz.a n~ pure fofl:ener tanto che ft vedelfero a 
faccia a faccia co - gli affaliwri, fuggirono alla difperata. Tutto l'auere, come di 
città prefa a forza , fradde in predJ a' vincitori • Parecchi cafe, e fra effe tutte le.,, 
drcofl:anti alle mura, faron date al fuoco. Poi terminata la diHruttion delle cofe 
ric:ominciò quella delle perfone; e gittò in quel mifero popolo vna sì furiofa mor .. 
talità, che nelle dipotìtioni giurate di quefl:i auuenimenti, v'ha tefl:imonio che ne 
r:iccorda, l'hauer egli accompagnato il Prete che portaua il Diuin Sacramento a vn 
qual che fi foffe infermo, e in quel medefimo piccol giro dall'vfcire al tornare allL
chiefa, cffer conuenuto dare il viatico a ventidue altri: peroche anch,effi n'erano 
all' cfl:remo , e m andauano a corfa dietro al Prete , ò in paffando affaccfauanfi a pre• 
garlo dalle finefire, d'entrare a dar loro quell'vltitpo conforto per ranima. Si fece 
offeruatione, e nota , quel pefiilentiofo morbo , haucre in prima fcelti a compren
dere , e leuar del n1ondo i capi delle famiglie , cioè i tanti peggiori, quanto due_, 
volte rei, e delle proprie colpe, e di quelle de11lor fuggetti, non voluti emendare 
col buon copfiglio, anzi peggioratili col m1l efempio. Per tutto le firade, etian
dio le piu ordinarie ad vfarfi , nacque, crebbe, infolcì, e alz.ò l'erba non altrimenti 
che alla campagna: e quell'infelice re!lo de'pochi viui che foprauanzarono a'tanti 
m~rti, fcontrando~ così rari, diceuano l'vno all'altro, che a p·arecchiann"i andreb~ 
be 11 poterfì la Ba{ha contare fra le città abitate. Ancor fu vero quel che di sè ha
uea sì chiaramente predetto il P. Làndini, eh' e, morrebbe con eill: e allora final .. 
mente ognuno.il predicaua buomo fanto, e troppo veritiero delle fue minacce_,: 
n1a fenz.a dubbio non fue, fenon in quanto lddio (i valeua della f ua lingua a pre
nuntiar lo~o qu.e~mali di che ~ran degni, e fcorgcrli al camparfene con la peniten ... 
'l.a ~ E qui ne ncordauano, I ha~ere Iddio pur clii.:iramenr.e rnofirato di comproua .. 
re 11 zcl.o, e .l~ pa~olc del fno mmifl:ro ; mentre predicando egli, e con quel fuo 
ap~ftohco fp1nto r.1prendendo, e minacciando , come fempre foleua, gli apparì vi
fib1lmente (opra»i capo v~a fi~ccola ~rdente: con gran rnarauiglia , ma poca emen .. 
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datione de gli oltinati • E tal fu la parte della BalHa : peroche non· fu effa il tut .. 
to : anti vna tal altra ve n'hebbe, che con la fua diihuttione mai piu non riHorata , 
rendè tanto piu memorabile il P. Landini, quanto egli piu diftinramente, e piu 
chiaro ne l'hauea 1ninacciata • 

Eraui .i men di due miglia lungi dalla Bafiia vna Terra, la quale fi puo dir 
che da sè medeGma fi hauea fatto il nome che PC?rtaua di Belgodere: perochc:J 
quanto puo la natur~ in vbcrta, e in delitie contribuire a rendere compiutamente 
godeuole alcun luogo , iui tutto era. La pofiura ameniffima fopra vn colle mez-
2.anamente eleu:ito , in vn aria , oltre che viua , e fana , allegrìffima : e{fa poi, bella 
da ogni parte a vederli : ma oltremodo piu belle erano le vedute che a lei daua a_, 

godere tutto il paef e d'intorno ; collinette delitiofe alle fpaile : in faccia il mare fino 
all~ fue falde; e lungheff o ville , orti, giardini : da,lati , ò pianura, ò valle, ogni 
cafa coltiffimo: e quel che rendea piu caro, e piu diletteuole il vederlo, ogni cofa 
fuo. Solo il meglio d'effa, n'era il peggio, cioè gli abitatori, pochi piu ò meno 
di due mila : gente, che a fchiurnar tutto il reo dell'Ifola, non ne farebbe altret• 
tanto. Dall'inutile affaticarfi d~l P. Landini a migliorar quella terra, e dallo (pian
tarla che Iddio fece fino a non nmanerne vefiigio, meglio che dal farmi io a con
tarne con increfceuole narratione i vizj, s'intenderà qual foffe. Vna fola difcordia 
vi rappacificò , dopo lunga fatic~ , e gran tempo, il P. landini : e quello , con tut
to l'eifor sì poco , parue tanto, che parue mi~acolo: doue pur v'hauea poco men.. 
di tante nimicitie, quanti huomini, continuo fu l'armi, e fu gli appoltamenti, Jlle 
mani, e al fangue : ma sì da lungi al diflorfene per quantunque lor cofiaff e la i:nor• 
te temporale, e l'eterna, che fi recauano le nimicitie ad onore, e le vendette a de
bito. Due e tre dì d•ogni fettimana confumò per piu mefi il Padre predican
do a que'fordi , hor nella chiefa, hor nella piazza: nè piu parlaua il giorno ad effi 
di Dio , che la notte a Dio per effi , pregando, e amaramente piagnendo f apra... 
quel popolo : e sì aufiera oltre alrvfato, e da rigidiffimo penitente era fa \AÌta eh~ 
faceua in quanto abitaua con effi, che r ammirauano ' e rvdiuano predicare ' ma 
fenz.a piu. Così prouatofi buona pcz.za indarno ad ogni altro piu foaue rime· 
dio, mifelo Iddio fui terribile, ch'è l'vltima cura delle confuete a riufcir falutc~ 
uoli a gli ofimati • 

Adunque vn dì predicando, il prefe tutto repentemente , e improuififfimo 
a gli vditorì , vn tal nuouo ifiinto di fpirito , che meff o da parte il perfonaggio che 
fino allora hauea fatto, di femplice ammonitore , e prefo r altro di lingua, e mef.. 
faggero di Dio , Bel godere ( diffe in ruon di voce adatto alla materia) tu te ne viui 
in quefl:o tuo paradifo, come non vi foffe inferno per te ·: ò come folamente neu· 
altra, e non altresì in quefia vita haueffi di che temere: ma io t'annuntio , che di 
te fi prepara. a dare vn perpetuo efempio di terrore a gli altri • Verran giu dalla ci-
111a al piede <]UeLl:e tue cafe, fpiantate per fino da' fondamenti : anzi ancor di quefii 
tal fe ne farà vna fouuerfione, cbe la pietra che bora n'è piu in profondo , verrà a... 
podi piu alto. I pretiofi vini, 'de'quali hai piene le volte, e i magazzini, sfondo .. 
late ]e bqtti , correranno a riui per le ftrade • Paff eran lungo le falde di quello cQl., 
le le naui , e mofirandone a dito le cime , diranno , Colà fu fu Belgodere , bora,., 
non ne riman fopra terra tanto che fi conofca eh' egli pur vi foff e. Le tue impla
cabili nimicitie, elle fono che t"han fatti i nemiçi così implacabili vcrfo te, com~ 
tu fe verfo i tuoi. Cosi egli: e e<> me flllora, altre volte il ridiffc; ma tanto men.r - - . . -· - . d 

c;1·e u· 
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LIBRO · TERZO~ 
creduto l'vltirna che la prima, quanto e v'hauean fatto gli orecchi, e le cofe mi .. 
nacciate , per quel rnedefimo eh' eran grandi, fembr.auano inc~ccìi?ili • D~n.q~~ 
chiarita a niuoa cura fanabtle quella terra, andoffene per non p1u nt?rnarm: ~ J.IL 

v(cendone, trattefi le fcarpe, e in terribile atto battendole, come già ful per~amo 
alla Bafha, non volle ftco di così maluagia terra nè pure vn grano • Hor vedtanL 
fu gli effetti , fe quell~ fu_vna fparata alraria, cor:n~ diceuano que,paefa~i ~ Ò vera 
if piratione, e parola d1 Dto , per bocca del fuo mm1firo • Venut~ la Baflta m pot~r 
de'Frantefi , Belgodere non intorniata di muro, e per cio priua d'ogni riparo a d1-
fenderfi , fu prefa in vn rnedefimo , e faccheggfata : e unte volte rifaccheggiata.... ' 
quanto era piu ricca; trouando .pur ~he rapir~ i fecondi e i terzi, dd!'auapzato a'pri· 
mi. E com,è confueto della hberta foldatefca, d:firuggere per diletto quel che,., 
non puo portare per vtile; quindi lo sfondar delle botti, e'l correre del vino le fìra· 
de. Appreffo; auuifatl dal Baron Paolino i•opportunità di quel fito, volle iui pian
tare vna fortez:z.a , per cio rifirisnere a poche cafe la terra : e in tanto fi conuennCJ 
a,paefani partirfene, e votarla, ò eflère fpettatori del diroccar che fi faceua le loro 
abitationi. Non però fu vero che ropera cominciata fi profeguiffe. Ma la di(lrut
tione, che di quella Terra non fecero i nemici, pur la fecero non di lì a gran tem· 
po gli amici: peroche ritornata la Corfic~ aWantica fignoria de•Genouefi, propofefi! 
e paisò vinto in quel Senato il partito, di fpianare, e fpiantar del tutto b Terra dt 
Belgodere , e lungi di colà portarne ogni materia poffibile ad vfare in opera di for
tificarfi. Adunque ranno 15 57. terzo da che il P.Landini era morto, fe ne com· 
piè ancor quefia parte della prcdittione; cioè, l'vfcir di fotterra, e falirc alto le pie· 
tre che piu v' eran profonde : peroche fcauatene per fino le fondamenta, quella... 
iteffa materia fi :idoperò a murare abitationi altroue. Dipoi fi è prouato di rifon .. 
òarui alcun ceppo di cafè, e a poco a poco vna terra : ma per qual che ne fia la.ca• 
gione, ò di natura, ò di piu alto che terra, e aria, i nouelli abitatori 1norti l'vno 
appreff o raltro in breuiffimo fpatio ' han tolto a gli altri l'animo di prouarfi a quel 
coito. Così auuien che le barche in paffando lungo quel colle, ne mofirin.. 
le cime a dito, e ne raccordino\ r~lferui fiata ce, tempi addietro la famofu terr~ 
òi Bclgodere.,, , 

Verificate , fecondo ogni lor circofianza , le profetie del P. Landini f apra le:,_, 
vniuerfali fciagure di que•due popoli, riman qui a vedere delle particolari attenen
tifi così alla fua morte , come alle vite, e forrunc de' due tuoi albergatori , cui mo. 
rendo pagò in ben diuerfa moneta , fecondo il cliuerfo lor merito, come appreff o 
vedremo· E quanto fi è al P. Landini, per le fcritture che ne ho di coli , rimaft...:1 
fama .di lu! , le ~rand~ pe~itcnie, e le altrettante fatiche , hauergli accorciata di non 
pochi anm la vita : ne m1 fifa malageuole il crederlo : concioftecofa che , chiamato, 
co~e in~anzi .contamrr~o , con iilraordinario modo alr' apoG:olico n1iniftero dell~ 
M1ffion1, egl~, per fod1sfarc, in quanto per lui li poteua, a' debiti di così alta pro· 
feffione' mai non hebbe sè , e la f ua vita ia altro conto , che di cofa da fpenderfi 
tutta in bene de,proffimi, àlla cui falute Iddio l'hauea donato. Hor chi lì farà vn.. 
poco a riuedcre, di qi,ial fatta gente, cioè di che mifera conditione anime foff er 
q~elle, che dal Sommo Pontefice Giulia III. gli furon commeffe a riformar nella..... 
vita, e prima in Italia, e dipoi nella Corfica, comprenderà ageuolmente, fe pun ... 
to meno gli abbifognaua di fatiche, ò punto meno di quelle che chiamiam peni
tenze : cff en<lo vero , che a conuertire gran moltitudine di peccatori a Dio , _inag-

g1or 
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gior f o ria ha la vita del predicatore , che il lauorio della preùica • Peroche nori co-. 
nofcendo i piu de, mondani altra maggior fantità che l'afprezza del viuere, e mal
trattare la propria carne, cui effi fono eHremamente lontani dal contrifrare in nul .. 
fa , anzi tutto fanno, e lecito, e vietato per contentarb ; ne prouiene in chi è feco 
medefimo così auflero, l'hauer fopra efiì vna tale, per così dire fìgnoria, qual è d' 
vn fanto che predica a'peccatori : e concio dare alle foe parole vna impreffione di 
cotanta efficaci~ , che piu muoue, e induce a penitenza il femplice e brieue ragio'!' . 
nar d'vno di que!ti, che i lunghi, e ben ordinati difcorlì di qualunque altr0. Oltre 
poi al crefcerne in gran maniera a sè i meriti , e alla propria perfettionc il srado , 
l'affliggerfi,e macerarli dauanti a Dio qOcora per le anime altrui,che lì ad©pera nel
la loro conuerftone, ne dà vinte alla diuina gratia etiandio di quelle, che fi haueano 
per diiperat~ • Il che tlttto fapendo ab efperto , per continuate, e fenfibili pruo
ue il P. Landini, mai fino alla morte, non allentò dal pri~no fiile dell'au.fie .. 
riffi ma vìt3 , con che il vedemmo intraprendere qud minifiero: e'l Santo fuo 
Padre~ e fuperiore Ign~tio, i. cui cenni gli erano leggi, dopo maturamentè.J 
penfatoui, gliel confentì • 

Parecchi volte dentro a quel poco piu di quattordici mefi che durò viuo iDJ 
CorGca, fi vide in punto di morte , hora per ifcoperto affalimento d'infermid , le 
quali allo fl:eouato, e confunto ch'egli era, riueniuan fouenti, e tutte, era per lo 
male, e per la debolezza , mortali : hora per f ubitane forprefe di forriffimi sfini
menti: il primo de' quali gli li diè la mattina dcl dì ventdìmofe:lto di Giugno dell': 
anno 1 ; 5 3. e'l tenne tramortito di prelfo a vn hora : e tanto fu lo sforzo della na .. 
tura nel tornargli lo fpirìto, che al violento firigner che fece 1e mafcclle, glie ne.,, 
patirono in gran maniera i denti, e gittò fangue viao., corfogli giu dal capo • Poi 
la fora del medefimo dì, ritoccollo il fecondo accidente, ma d'vn colpo affai piu 
leggiere • Nè fu per cio ch'egli fi deffe niuna maggwr cùra di sè, ò r41cn che dian
zi fi affati~aff c : anii , pochi dì appreff o nauigò alla Capraia, doue gli fu mdli eri 
operé1re, e patire il doppio che alla Bafiia. E ben degna dell'vrniliHimo huomo 
ch'egli era, fu la ragione per cui volle addoffare alle foe poche forz.c quelh fatica.,.)) 
anzi che commetterfa , come poteua , al Gomez f uo compagno , giouane , e ga· 
gliardo. ~dta fu, l'effere quel canale tuttodì corfo, e infeftato dalle fuil:e di Bar
beria, per cio il nauigarlo pericolofo di cattiuità, ò di morte : adunq ue da non... 
douerglifi auuenturare il P. Gomez, in cui lì perderebbono al feruig10 di Dio, C-J. 

all'aiuto delle anime q ue' molti anni di vita, e d' opere , che a lui giouane , e robu
fio , per ragion di natura , auanzauano : doue al contrario egli, vecchio difutile , e 
cafcaticcio, perdendoG, non p1iuerebbe la Compagnia d'vn huomo, e darebbC,,.1 
a'corfali vn cadauero. Così bene infegnano filofofare la carità, e l'vrniltà : qucfta.J 
ordinando le proportioni fra sè e gli altri, e quella diducendone i confeguenti. 

Non per cio auueniua, ch'egli per foperchio di tenerezza rifparmiaffe in nul. 
la il P. Gomez. dalle fatiche, quante glie ne competeuano per debito del mioiHe· 
ro , e a ragion delle forze : anzi quel diuenir eh' egli fece quel sì feruente, e sì vtile 
operaio che riufcì, fu effetto dello fuegliarne lo fpirito il Landini , con vna falute· 
uole altrettanto che libera ammonitione • Peroche venuto il Gomcz da Capo 
Corfo,: e da piu altri luoghi di colà intorno a dargli conto del fuo operare, anzi 
piu veramente del fuo non operare, a cagie>n dell'andarfene che que'paefani face
u~no çol fol leuante, e priru~ , a ripigliare_ i lor vfati meftieri, e lor Jauori in cam" 

p:igna> 
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pa'gna, e non riuenirne che già il giorno era fotto, onde a lui noò rimaner_che li 
fare, nè intorno a cui faticarfi: il Landini tutto recatofì fopra sè, e miratolo m ~~ 
fembiante akuna cofa piu che graue , Dunque voi ( diffe) chiamato a vn ~in~· 
fiero apofrolico, e con le mani jn atto d'efercitarlo, e veggendo douunqu_e. v1 n .. 
noJgiate rouinare innanzi a'vofiri occhi quetle infelici anime aireterna perd1t10~c...:, 
hauete neceffità di chi vi defii vn paio d,hore prima del Sole , e doue bifognafic.,_,; 
~ncora prima dell'alba~ A me fembra miracolo, come poffiate dormire, e còmU · 
dormir con voi la vofira c;trità , il vofrro zelo , sì che non vi fcuota , e rìfucgli, CJ 

tragga a fonare voi medefimo la campana, e afpettar chi viene, e anda'tne in cerca, 
e a pochi ò molti che fiano , predicu dall'altare , dal pergamo, d'io fu le panche.;, 
in piana terra, per le piazz.e, alla campagna, per tutto. Se non vi fate vdire pri
ma che, fpuntato il Sole, quella pouera gente fe ne vadano alle lor faccende, quan
do mai auuerrà che gl'induciate a volerui vdire etiandio piu d'vòa volta il giorno, e 
per vdirui. inter~ettere le faccende ~ . L,~n d_ì vi raddoppierà gli vditori per l'al!r.o, 
nè vi partirete d vna terra, che non v1 chiamino a partecipar loro del voH:ro fpmto 
le circonftanti • Gliel diffe in parole, e in atto., d'vn configliare ih'cbbe altresì 
del riprendere: e attefo l'huomo della virtù ch'era il Gomez., poteualo ficuramen
te: e tanto val(e a rifcaldarlo e accenderlo del fuo medefìmo telo, che veggendo
ne pofcia le gran fatiche, e'i gran giouarfene di que'paef<lni, potè fcriuer di lui a... 
S. lgnatio lodi degne di qualunque fìa valorofo Operaio. 

Tornato dalla Capraia il Landini, aggiunfe all'altre fue ordinarie fatiche quc· 
fta non piccola, d'interpretare dal perg:imo ogni dì akun paff o dell'Epifiola di S.
Paolo a'Romani : ma pofcia a non molte lettioni gli bifognò rimanedene : pero· 
che al moftrarfi delle! due terribili armate, la Turchefca, e la Francefe in quel mare, 
e al prouarne pochi dì appr~ffo i dolorofi effetti per cui elle veniuano, già piu non 
v·hebbe altro nella Ball:ia , che fuggirfene chi potè , e pfagnere chi rimafe • Col 
~uouo anno I 5 54• ò di poc'anzi; vi tornarono i due Nofiri: e cominciataui, eo-, 
me il P. Landini hauea tante volte minacciato, e predetto, la mortalità d,vna pe
ftilentiofa febbre , ml fecondo le varie difpoGtion de' corpi, in cui lenta, e in cui 
prefra, e furiofa ad vcciderlo, egli altresì veritiero di quel che hauea profetiz.z.ato 
di sè., ne fu comprefo, e morto: ma quel che in vn così mal viuo e sfatto com'egli 
era, parue gran marauiglia , con vn confumarfi ad oncia ad oncia, tal che il finirfì 
andq fino ad vndici fettimane, delle quali, in tutti infteme gli vltirni venticinque.,, ~o fcri1fe 

giorni, non gli entrò nello ftomaco altro che femplice acqua, e nè pur correttane 
11 

P. Go5-

1 1 d. ' l . l d' 1· mez a • a natura cru tta co ricuocer~; e a i mento, appena, ò poco piu di fei once: e..,, Ignario 

n'era diuenuto piu fomigliante a f,heletro che a corpo vn11no , e di così compaf- d~lla .Ba~ 
ftoneuol paruta., che al fuo medeftmo albergatore, Giouan Natale cui ricordam· ~~r~~ 41 

mo ~iu ~ddietro, non patiu.i il cuore di te~erglifì gran fatto innanz.i, ma falutarlo, 1554. ..
1 

offenrghfi, e dar volta • E pur quell:o cosi pochiffimo, era delle cofe vmane tut-
to il refrigerio che ne hauea: non medici , non di veruna guifa rimedj ., non la pre4 

fenia, e la carità del fuo compagno il Gomez: peroche infermo anch'egli, e sì da 
pre[o alr agonia , che già v~ fì era apparecchiato con gli vltimi Sacramenti • Ma in 
quefr~ ~bbandonamento dt quanto è vmana ~onfolatione, lo fpirito del buon P. 
l.andnu, tante ne godeua del1e cddtiili e diuine , che come poi di lui fo fcritto a.... 
S. Ignatio, altro mai non glifi vdiua fonare in bocca , che nomi fantifiìmi, fofpi4 

rial parad1fo, coHoquj amorofi con Dio, e io qual che fJ foffe hora del dì, ò acci-
N n denti 
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denti del male, con tanta f erenità nel volto , e quiete nell'animo, che di quel lun. 
go monre non parea fe?tir .alt~o che I~ fperanz.a di do_u~r d'h~~a in hora eHer. chia .. 
rnato a goder della faccia d1 Dm'. e d1 ~ualu~que folle ti mertco delle fue fatiche..·. 
E ben tutto a ragt0~ 11 ?uole, cht poç~1 a?m app:effo prefe a compilar quetle po• 
che memorie, che d1 lui, per quanto v1ffe tn quell lfola, ne habbiamo, e verificol
le con autoreuoli teitimonianze: e!ferfi perduto vn reforo dì pretiofe virrù , perden
àofi gli atti di queffvltimo fcordo della foa vita: ò folle trafcuraggine il non far .. 
ne nota dur.euo1e, ò difauuentura il perderli ... 

Hor egli tutto che altrui parcHe alleuiarglifi il male, e promettere fanità, pur 
conofcendofi oramai fui finire , chiamoffi innanzi il fuo amoreuole albergatore, e 
non hauendo che altro potergli dare in rimunera6one della carità [eco vfata, che,,, 
vno fcarnbieuole atto di carità , Accofiateui (gli diffe) col volto, sì che io vi baci; 
e baciollo bocca a bocca: e di quel mez.zo cadauero eh' egli era ornai diuenuto, vfcì 
in quel baciarlo vn alito sì odorof o,che il Natale,e allora,e dipoi mille volte contan
dolo, fe ne ammiraua come di cofa non poilibjle a poterfi recare a cagion natura ... 
le. Ma troppo miglior di quefia confolatione, fu la gratia ch'egli pur diceua efferfi 
in lui trasfufa con quel fanto bacio del Padre : cioè fierminargli dalla bocca le ma
laditrioni, delle quali l'hauea continuo pie~1a , e per ogni pcco piu di nulla gictaua
le: frutto del mal cofiurne che ne bauea prefo fin da fanciullo, e v'era abituato per 
sì gran modo , che nè a forza de'f uoi proponimenti 1 nè per altrui riprenfìone, mai 
n.on fe ne hauea potuto fiogliere, e diuezzare: ma da quel punto innanzi fe ne tro
uò con f ua grande, e ragioneuole marauiglia, liberato. Viff e dipoi parecchi anni, e 
con gh anni venne in lui crefcendo la pietà chriAiana : limofiniere, incolpabile..>, 
tutto nelle cofe dell'anima, e fouente co'Relìgiofi a vdirfene ragionare. Hauuta.... 
della fua moglie Tirama vna figliuola, feparo{fl di concordia dalla moglie, iDJ 
quanto egli ed effa conf1grarono i lor corpi a Djo con voto di caftità fino alla mor
te : alla quale peruenuto ;} Natale , per la grande opinione di bontà in eh~ correua, 
volle trouaruifi , e gli affifiè per due hore Monf. Gianbatifia Cc:ntunoni, Prela· 
to di fanta vita, e allora Vefcouo di Mariana • 

Data che il P. landini hebbe (come egli dilfe) fa pace, e l'vltimo comiato 
al Natale., offerfela altresì alla Tirama fua moglie iuì prefente: ma ella, ò gia tvue 
annoiata di lui per quella così lunga infermità, ò le veniffe a f.;.hifo il to,carw, non 
fu vero che v~le!f e accoHarfi a baciargli la mano , e fcufoffene , d:cendo , Cotdti 
~fiere atti di partenza per l'altro mondo, per cio non da quello tempo, nè d" lui 
che guariua. Mìrolla il Padre , e, Donna, le diffe, tu di qui a pochi anni farai ma .. 
dre d'vna figliuola: poi piu oltre, far~i compfefa d'vna sì forte infermirà , che il 
tuo corpo ne diuerrà raggricchiato, e conuolto come vn gomitolo : apprdf o, fo. 
fterrai miferie grandiHìme di pouertà : e finalmente morrai il tal anno : e glie ne..> 
indiuiduò il rnilldìmo. E con quefi'vtile contezza. del certiffirno ad auuenirle , la 
rip.tgò della carità [eco vfara neWaccorlofi in cafa: peroche cosi appunto fènffe di 
lei a S. Ignatio il dì quinto d' Agbfl:o dell'anno 1553. La Tir ama moglie del noflro 
O/pite Ciouan Watale, ha detto a fuo marito, '"Pigliamo i S acerdvti della { ompa .. 
gnia per noflri figliuoli', già che il Signore ci piglz'ò li nojlri : e queflo con grande alle
grezza : e non fi puo dire con quanta carità , & amore mi trattano: e non li petrili.J 
tiar maggior dolore, quanto a leuarmi dal fuo ojpitio: & altri piangono , dicendo non 
hauer ejJi la gratia che <Juefti • Sodisfatto a quetti vltimi debiti di carità il fanto huo• 
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LIBRO TERZO~ 
no rutto jj riunì coll'anima in Dio , è fin ch'ebbe fiato al poterlo; inuocando!o , 
~ ra~ionandogli con teneriffimo alletto, il dì tre di Marz.o di quefi'an.no I.5 54• 
placidamente fpirò, Con tali fplendori (fono le parole itcffe che.ne habbtam ~· co
Jà ) qua.ndo quell.t /,enedetta. a.nim.t vfciua del corpo, cbe da quanti eran pre[entt .' non 
fipt1rl.tui1 ~'alt~, che de' mir11coli della fu11 morie : nè altro fe ne fpec11ica , nè 10 ho 

~he poteru1 aggmgnere • . 
· Attendeuaft nell~ Bafiia., a qual delle due riufcirebbe quefta fua lunga mfer· 
mità, e ve n'era vn affai che dire: peroche dall'vna parte, egli di tanto in tanto, 
etiandio fino alrvltimo , daua fegni di migliorare, e fperauano che fi rihaurebbe_..,: 
dall'altra, egli hauea tante volte, e fenza niuna riferbation di parole , predetto , che 
in quelìa generale mortalità ancor egli morrebbe: nè altro che il vederlo adempiu
to reftaua a comprouare tutto il rimanente da lui prenuntiato, e fedelmente auue
nuto, e{fere fiato mouimento.di Dio, e fpirito di profetia. Poiche dunque nC..J 
c:orfe la voce dell'dfer morto, grandiffirna fu la commotione che ne feguì e nella 
Baftia , e per tutto i villaggi, e le terre di colà intorno : e fi fe>vn così grande accor
rere a vederlo, a riuerirlo , a volernç come di fanto huomo alcuna cofa da ferbaro 
in conto di reliquia, che non potè ouuiarfi la non mai difcreta pietà del popolo, che 
grandiffimo, e fempre nuouo glifi affollaua intorno alla bara , sl che dopo fueltine 
i capegli, e la barba, non gli firacciaffero indoffo le vefiimenta facerdotali e fuc:.,:1 
proprie, partendole fra sè a minu'l.z.oli. Finalmènte rihauuto a gran pena dalle_, 
lor mani, fu fotterrato nella chiefa parrocchiale della Baftia, entro la fepoltura de, 
.Canonici, dietro al Choro • Era di venerabil perfona, e piu vicino al grande, che 
al mez:z.ano: tutto n1agro, e in volto fquallido e affilato, peroche confumato dal .. 
le gran peniten2e ; e fo~igliante il colore : fenon che pur ne vinceua la natural 
pallidezza il tanto infocarfi ò penfando , ò ragionando di Dio • L, età. , al chiamar
ti egli vecchio , come poc'anzi accennammo , non falla che non paffaff e almeno il 
cinquantefirno anno : de' quali era viuuto nella Compagnia preff o a quattordici, e 
d' cffi gli vltimi fette operando nell' apoHolico rninifiero delle Miffioni • 

Viua, quanto il piu dir fì poffa, rimafe, dopo lui morto, la tnemoria delle.,, 
f ue virtù, del foo grande amore alla Corfica, e delle opere, le quali per le bocche 
di tutti corrcuano con nome d'indubitati miracoli , e contauanfi di veduta • Con,, 
cio , il rie.onere a Dio ne'lor bifogni, adoperando appreff o lui interceditore il lor 
P. Silueiho Landini, cui certamente credeuano effer beato in cielo, e le fue pre
ghiere valeuoli ad aiutarli. Adunque l'hauutone de'capegli, e delle vefiimenta_,, 
era in continuo efercitio d•applicarfi a gl'infermi, e alla lor fede feguiuano gratic.J 
di fanità. Contauafi infra gli altri d'vn cherico, al quale per diO:emperamento, e 
corruttione d'vmori , fi era incrofiicata la pelle di tutto il corpo a maniera ddlc,, 
fcaglic in che fiorifce la lebbra: e conGgliato di farfi a dormire vna notte f opra h .... 
fepoltura del P. Landini , effer guarite: nè altro [e ne fpecifica quanto al fub1ta · 
mente ò nò •. Come altrcsì d'vna donna di pouera conditione , la quale caduta d. 
atto, e fcofc1atafi, fu portata allo fpedale, e quinci a pofarla fopra la medefìm~ 
fepoltura : e come volle Iddio in gratia del fuo feruo , 1<.!ftò lilier'1.ta • Auuenuto 
pofcia ad alquanti anni, di douerfi fotterrare iui medefimo vn Canonico J1 lf LleHa 

plrrocchi.1le, e toltme di fopra'l monimento la pietra, ne vfcì fraganz~ fenhbile.,, 
a quanti eran quiui prefenti, e fii di quel medefi mo odore, che h~uea gia 1entito il 
~atale quando il baciò moribondo~ il che raccontato per n1arauiglta da vn cherico 
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interuenutoui , alla madre fua, ella , Beh figliuol mio (gli clitfe ) a che m~raui. 
gliartene? no~ fatù che iui .dentro è il.co.rpo di c:iu:I fan~o. h~omo. il P •. Don Sii. 
uefiro Landim ? e çontoghene marauighc magg1on, e d1 v1rtu , e d1 cotali oper~ 
d'oltre natura • Ma nulla tanto potè al mantener viua, prefente , e in fomma 
veneratione la memoria del p. Landini, quahto randarfi di tempo in tempo, CJ 

in veduta di quanti erano nella Bafiia adempiendo per molti anni appreif o, quel 
tutto che l'vdimmo poc·anzi prentintiare alla Tirama moglie del fuo albergatore.,, 
Giouan Natale • Ella partorì la figliuola promeffale , cui no1ninò Fiordifpina , e,, 
le morì pulcella in età di qu~fi quindici anni: e appreffo lei, dopo alquanto, il Na .. · 
tale fuo padre. Dietro a <tuelH due colpi, feguitò alla vedoua Tirama ~il terzo, d' 
vn forte tocco d•apopleffia, per cui le fi rattraffero, e raggricchiarono i ~nerui per 
modo , che fattolefi groppo di tutto il corpo , rimafe appunto come aggomitolata, 
e conuolta, nè fenon per altrui mano poteua. muouerfi , nè vfcir del letto, che fu le 
altrui braccia • Quanto poi fi è alla promdfa della grandifiìma pouertà, non le fallì, 
fino a quell'efiremo del viuere all'altrui carità: donna cui il m~uito fafdò bene agia
ta, e mentre il fu, Jimofiniera sì, che alle fpefe di lei ca~pauano a(fai de'poueri, 
etiandio Conuenti interi, fofienuti piu che da poueri. Ma in quanto fi trouò ve· 
doua, fiorpia , fola, i parenti dcl marito 1 e fi auuentarono da piu parti infieme co.. 
me cani a fpolparla, quale fotto vn pretefio, e quale fotto altro, nè fino al non... 
hauer piu che torne, mai fi difiolfero dal volerne • Allora in tutto diferta, hebhe,., 
per Dio da vna fua parente vna piu tolto catapecchia che cafa, e quiui in gran me:. 
riti di patienza, e in continua memoria, e commemoratione del fuo P. Silucfiro, 
afpettaua l'anno da lui predettole che morrebbe. Intanto, quelle :fue miferie le lì 
attribuiua a pena ( diceua ella ) giufiamente douutale, per la difcortefia vfata a quel 
fanto huomo, fin quafi in punt9 di morte. Hor da che fi cominciarono a verifi. 
care in lei le predittioni fattele--cfal Landini, e ~dempiutane l'vna, l'altra ben faputa, 
e attefa, f uccedca fedelmente ; rinouauafi a ogni tal punto la memoria di lui, com
prouato fecondo ogni fua parola veridico : e tuttodì v'hauea de' curiofi a domandar• 
ne la Tirama ; ed elJa , così del paffato, come del rimanente a venire , contauanc.J 
cofa per cofa: e quanto fi è a quella feconda parte, v,era dentro sì ferma, e certa.... 
che non fallirebbe a feguire, che condotta parecchi volte per nuoue infermità fo
pragiuntele, sì vicina all'dlremo, che ogni altro la facea morta, fola effa cofiantif
fimamente, Non farà ( diceua) eh ,io muoia fino al tal anno (e r appuntaua ) pe
roche ne ho parola dal P. Don Siludtro, il quale fiatomi veritiero nel numero, 
nella diuerfità, e nell'ordine delle mie fciagure, troppo ancora il fa1à in queff vlti
mo che rimane , dcl non douermifi terminar con efio la vita , fenon il tal anno : 
adunque me ne rimangono a viuere e a penare ancor tanti • E così andò contan
doli , e diminuendoli anno per anno, fin che giunta a queU-vno cui fempre hauea_, . 
nominato , tern1inò in eff o la vita, e le predittioni del Padre. 

Si efpongono alcune particolari virtù del P. Landini: e'f 
marauigliofo prouarfi della fua onelta a'fuoi mede-
fimi calunniatori. Capo Ottauo . 

MA di quefl:o fedele amico e feruidore di Dio, il P. Siluefiro Landini , ancor
che fra le memorie che fe ne compil~ron~ nella B~fiia dopo lui n1orto , 

. v,hab .. 
\. 
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v'habbia affai delle operationi, le quali fentono manifefiamente del piu che vm2-
no, e comprouate, com~elle fono, per autoreuoli tefl:imonj di quel medefimo 
tempo , narrandole , il mofirerebbono marauigliofo : io non pertanto , amo me· 
glio di rapprefentarlo efemplare vtile ad imitarfi , fcriuendone quel poco rimanen• 
re, che delle fue virtù fi racconta in quelle medefime informationi. Benchc purc..t 
ancor fra gli atti di quefie s'intramifchino delle fingolari gratie di Dio, fiatone li
ber:iliffimo al fuo feruo: hor foffe ( com•è ordinario che fia) merito, e guidardo
ne delle grandHlìme penitenze; ò per lo confueto di Dio, d'efaltar gli vmili, u 
curarfi egli in particolar maniera di chi per lo feruigio , e per la gloria di lui , nien
te cura sè fidf o ; ò finalmente , perche hauendolo eletto , e con la voce del ft.10 Vi
cario chiamato a folleuar dal profondo in che era nelle cofe dell'anima quafi tutta... 
quelrifola, e perfeguitatoui, come vedemmo, da'piu poffemi eccleiìaftici, con.. 
apporgli calunnie, e attrauerfarglifi alrapoftolico miniftero, Iddio recò quafi a.:.
fuo debito, il renderlo tanto piu chfaro con opere marauigliofe, quanto gli 
auuerfarj f uoi piu fi fl:udiauano d' ofcurarlo , e farne riufcir vane le parole, e,, 

inutili le fatiche • 
Hor cominda~do dallo fpregio di sè fiefl"o, ch'è lauorio di parecchi virtù tut-

te i,p opera a diradicar dal cuore ogni vmana affettione intorno a quanto è compa
rir onoreuole , piacere altrui , efTerc in ifiima, ben trattarfi, ò viucre fe non agiato, 
almen non ifcommodo: perdonarfi le troppe gran fatiche , e intermettere le con
tinue co'ripofi: temerfi de'patimenti, e nelle infermità, per cura del fuo corpo, 
allentare, fe non piu , in quella delle anime altrui: in f omma andar mifurato nel 
che fare , e nel che patire, sì che eferciti la virtù , ma non ft accorci la vita , ò fi arri· 
fchi a pen,olate : certarpcnte di quefia e fottiliffima , e pure innata filofofia delr 
amor di sè fieffo , il P. Landini fu sì da lungi al mai vfarne i principj, che pareua... 
nè pure intenderne, come fi fuol dire, i termini. Così nè il pregarlo, nè ram• 
monirlo, nè l'amorofamcnte riprenderlo de'diuoti, e lo fcriuerne ancor di cola a.... 
S. Ignatio (il quale conofciutone lo fpirito efl"er di Dio, glie l'approuò ) mai po .. 
terono indurlo a fc:emar nulla delrafpro trattameRto che faceu~ al fuo corpo,ò delle 
grandi fatiche, e continue a caricarlo: nè rimanerfene infermo, nè prendere altro 
rifioramento dell'operato nella città, che pafiar quinci a faticarli nelle monragae : 
il quale in verità non era alleggerirle , anzi doppiamente grauarfcne. · 

la Corfica in que,tempi (cioè lungi da quefio in che fcriuo cento e quafi 
venti anni ) non era per la metà mgentilita, e colta come al prefente • Nè copierò, 
pe~ non dir del mio ne'fatcialtrui, quel che ne ho di colà fteffo: cioè, che trattone 
pochi abitatori di pochif11mi luoghi (quattro, e al piu, cinque terre ne contano) 
e certi altri qua e là fparfi per l'Ifola, e in fu'l loro, il rimanente, tra per neceffita, 
e per trafcuranza , viuelno ftranamente alla dura in cio c·h, è abitatione, vefiito, ta
uola, letto : ogni cofa mal fofferibile, e da non durarui fenon chi v'è nato dentro• 
Ma quello che in altrui puo la natura, e l'vfo, il P. landini, per adattaruifi in tut
to, facca poterlo, etiandio con diletto, alla fua virtù, mo{fa quanto all'intendere, 
e mouente lui quanto all'operare , con quel principio certiffimo, Chiunque efer
cita il minifiero .apofiolico, douer predicare altrettanto, fe non piu, con la vitLi, 
c?e con la lingua : cio che a lui non verrebbe fatto , doue punto men duramente,_, 
v1ueffe per elettione , di quel che i fuoi vditori factuano per neceffirà : altrimenti, 
parrebbon loro delitie etiandio quelle , che in altro paefe men difagiato , fi conte-

rebbono 
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tebbono per afPre1,ze. Per cio dunque, in qu~l c~e fi (offe luogo clell'Ifola piu 
a.dentro, maflìmam.ente alla monr.1.gna ' 1• 0rd111ano fuo vifto era pàne d, orzo , ò 
c:~ftagnaccio, e fale, nè ma! a ~r.e altro che acqq~ ! .doue ~oi fol{~ vno fcodellillJ 
d'~lio '>in ,ui, come fì fa ~e fauort,, l~ggerm~nte mugnere 1!1.commune con gli al .. 
tn , era làurez.z.a ; ... e m.agg10re vn po d1 JWfçe nfec~o, ~ vcccmo fin da qu:ilche an· 
n-0. Il dormire, o ful nudo terr~{lQ, o rn~lla fiag1on piu fredda, il rnedcfìmo che,., 
del paefe; cioè fopra vna p~ncl:l ip~ornç> ~l foçolare; e nelrvn modo; e nell•altro, 
mai in tutto 1• anno nop if p9g~iiidÌ i fuor fol~ niente ogni notte il bifogneuolc a dar
fi vn:i rosì lunga 1 ç çr\\de\ b~ttitura' chç *1ppena hauea luogo doue "per cio ritirar
ti ,e non fenthfène la tempefia de' colpi., Ol!.e•tre dì d'ogni fetrimana, i quali fpen~ 
deua in prò. f piritq~k delt ofiinaça tç~rra di Bdgodere, hluea letto a fua pofl:a, non.. 
però n1a~ 1•vsò. NeUa BaH:i~, mettea tauola, con imbandigione di piu viuande.,_,, 
cio~ ~urte infien1e non altro che pane, erbe, ed acqua : e ne, dì foleoni, ò di con .. 
~efcen'l~, vna qualunque mit:1eftra: ma correggendo quelt'abbondanza del ddì
ttar~, con farlo{i valere per definare, e per cena ; onde mai niuna cofa di cibo pren
dea. la fçra '! E a voler eh, egli pur mangiaffe quel sì pochiffimo eh, era vn tal foo 
ddìnare , fi auuiforono , che conueniua intanto fargli vdir leggere alcun libro,. onde 
hauerne ancor l'anima il fuo rifiora mento allo fpinto : fe nò, dal porlì a tau ola al 
kuarfone , pochiffimo vi perdeua di tempo, e vi prendeua di cibo • 

Bella poi , e da ferbarf ene , come han fatto , memoria particolare , era la.... 
comparita, e la diuifa delrabito in che piu volte gli auuenne di moftrarfi alla Ba· 
fiia, tornando da fruttificare per fu le montagne, e in viaggi afpri, e intralciati; 
peroche ne riueniua tutto in iHampa di montanaio, cioè in vn groff o paio di calta
brache d•arbagio , che gli andauano intere dalla cintura fino al tallone: e gli era.... 
tonuenuto accattarle in prefian7.a, peroche la fua pouera vefie, deboliffima per fa 
vecchiez:z.a ' firacciataglì da ogni parte indoff o dalle f pine, e da'bronchi ) per entro 
i quali paffaua attrauerfando dall'vn villaggio, ~e dall'vn monte all'altro, piu non., 
ft teneua infieme che bafraff e a coprirlo : ed egli rauuoltala , e fattone fardello , fe la 
pòrtaua a ricommetterne le Hraccian.ire, e rimendarle: e v,aggiungono , che non., 
per cio auueniua che il vederlo così Hranamente, e male in arnefe, e in foggia di 
tutto altro abito che da lui, il rendeffe punto men venerahlle a quegli che h abbat
teuano a [contrarlo: anzi ne auanz.aua di molto , mafiìmamente, fe fattifi i fu0:i 
àiuoti a pregarlo di confentir loro il rimetterlo in miglior panni, almeno accettar .. 
ne vna qualunque tonaça fe non nuoua, intera, e non come la fua 01air1ai tutta,.., 
vn commeff o di pez.z.e, e fregi di ricucjrure: l'vdiuano filofofare fopra l'indlima
bile pregio della poucrtà volontaria, non fola mente infegnata, ma confagr~ta da. 
Dio fteff o col prenderla il fuo FigJiuolo, nè mai dipartirla da sè , dal nafcere fino al 
morire : per cio , doue altro di lei non foffe , renduta nobile, e pretiofa , guanto 
non v'è teforo in terra, che a rifpetto di lei non fia piu vile che il fango incontro 
all'oro • Nè quefta del riuefl:irlo era l'vnica neceffità , per cui fouuenire , gli fi 
proferiffe la pronta liberalità de,diuoti. Continuo era il volergli donare, etiéìudio 
tal vno, e pin d'vno , gr.interi lor patrimonj , i quali haue<m liberiHìmi a difporrn; 
ad ogni lor talento: e continuo altresì era il foo rifiutarne così le grandi, come le..> 
piccole offerte: e auuenuto di morire intanto alcuni de'fuoi piu c41ri, e (lQmin~r lu.i 
ò erede, ò partecipe d'alcun la{cio, egli, fe il defonto hauea parenti neceHìtofi, 
fufiituiuali in vece <li sè.; doue nò) ripaxtiua l' ç,redità, ò il legato fra puueri , sì pro~ 

uatamen-
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uatamentc ; che ognun vedelfe il fuo non valerli di pure vn menomo danaio , on
de arricchfr sè, ò com, egli con piu vera forma diceua, diminuire il tef or~ della foa. 
pcuertà: cio che auuifato da altri i quali pur voleuan beneficar dd Io:o il P. Lan
dini quanto il piu da vicino potdfero, fuilituironfi erede la Compagnia, per quan• 
òo haueff e iui Collegio. 

Non men poi della foa infuperabil collanz:x nella pouertà a mantenerlafi per-
fettamente apotl:oHca, e trarne quel troppo grande vtile de' patimenti, e de· rneriti 
che da lei largamente derìuano,. era il tenero amor fuo verfo i poueri, e'l tutto 
fpenderfi a fouur>n.iment~, e riparo delle loro ?ece.liìtà. Il continuo no~in~rl~ 
de'pcuc;i, era col titolo d1 lor padre: e morto lui, correua per le bocche de m1fer1 
abbandonati, vn cotal dire, Ben fi vede,. che il P. D. Silueftro non è piu al mon
do • A lui non bifognaua piu che fcoprire le neceffità , per efferne fouuenuto • 
Con lui è morta la c~rità: in lui habbiam perduro vn fecondo padre, e fta1n rima
fi tanti orfani quanti poueri: e ne ricordauano la compaffione, la folle.:ituJine, le 
indufirie, e•l non mai tedj~rfi di loro, ò fiancarfi , procacciando di che aiutarli • la 
Corfica , prima che l'infefl:aff ero i T archi , e le guerre già dette, hauel in piu nu
mero terre, e meglio popolate di abitatori, e que!H men m1Ie agiati che pofcia... • 
Per tutto dunque le non gran fatto lontane, andaua di--tanto in tanto il P. Landini, 
accattando di che fufientare come fua famiglia , i poueri della Bafiia : [eco ò vn,, 
giumenterdlo prefiatogli , cui fi metteua innan!.i, ò vn garzone con cui diuider la 
foma, e•l pefo di quel pcco Ò molto che gli veniua trouato. E doppia era in queft• 
opera la carità del Padre, cioè nmediare non meno alle miferie delt>anima, che a... 
quelle del corpo, per cio foccorrere primieramente, e con piu larghezza alle fan .. 
ciulle > ò vedoue pencolofe di vendere r onelU e l'anima , per nulla piu che il pane· 
cla viuere: ò a padri di famiglia, che aflài ve ne hauea, dalla neceffità,. peàlìm~ 
configliera , indotti a commetter~ di grandHiìme ribalderie, fino a farli mic1di.ih, e 
vendicatori delle altrui nemicitie. Per eio , non è gran fatto marauiglia, che Iddio 
taluolta con maniere fenfibili dimoHraffe quanto gli era a grado quell>opera. Co· 
me vn dì, che tornando da vna non fo qual terra coll·accattato in etfa, e tra via for
prefo e accomp11gnato da vna lunga pioggia, e fpeffa, non n,hebbe in tutto sè di 
bagnato fuor fola mente le fcsarpe eh~ ne portò fangofe: onde entrato in cafa, u 
6ttoglifi tutta incontro la Tirama moglie del fuo albergatore, in atto e parQle di 
co?1_Pa.ffi~ne,inuitan~olo.a rafciugarfi al fuoco che prefiamente accendereob,e; S! 
( np1ghò ti garzone eh era 1ro col Padre ) accendetelo ., e grande che in verita bifo
gna' ma ~er me ~olo, che di pioggia ne fono inzuppato fino a colarne da ogni 
parte: ~n11 datemi altri panni in che rimettermi: e quanto al P. Silueftro non VLJ 

ne caglia: peroche fol che ti tragga di piè le fcarpe egli è rafciutto da capo a piedi : 
nè in fatti altro gli abbifognò. 

. M~ non farebbe c~ftata gran fatto al Landini quefl:a fua carita,fe ad acquiflar
ne 11 mento altro non vi fpendeua che il rempo , !J follecicudine, la fatica . Cofl:o ... 
gli anc?ra appre~o c:rti di que'fooi auuerfarj della Bafiia, il buon nome , e ben.. 
nella piu tenera, e pm gelofa parte che fia da guardarli in vn Religiofo , e di pro
f~ffione ap?fiolica, dico l'Onefià. Peroche certifìcaco il Padre, hauerui alquante.,,., 
d~ quelle fciaur~te , cui la necdlìtà hauea tirate al mal luogo , e al peggior mefiiere, 
d1 ~~r mercatant1a e guadagno delle lor vite, egli , tra con quel foo poffentiffimo 
fpmto nel ragionare; e (oJl'infieme proucderle del bifogneuole a fuHe_ntarfi per Jl, 

cun 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



I ~ 

I I 

.. 

188 DELL'ITALIA~ 
cun tempo, le induffe a non voledi dare a veruno, per almeno que'dì ne~qualj 
haurebbon da lui il di che vibere ond1amente • Adunauale ancora nella chief&..., 
maggiore, coli in difparre, entro vna cappella dedicata a S. Giorgio, e con ragio· 
namenti adatti alla conditione delle femine ch'erano, ne andò traendo hor vna hor 
vn altra fuori di quel pantano in che eran fitce , e f om merfe ; e con gran carid ri
nett.itde ( vdendone la confeffione) di quelle loro immondezze, profeguiua il 
prouederle del neceff ario fufientamento • Sarebbe fiato miracolo , fe non fc.,, 
ne foffero rìfentiti, e mdiì in arme, e in campo i demonj: fe pur v~ha bifogno d• 
effi, e non baA:a da sè il furiof o fpirito della luffuria in corpo a gli huominì, cl e mo. 
nj in carne peggiori al nuocere, che i mali fpiritt all,Htigare. Hor qui a difl:rugge-
re f ul cominciarfi quelr opera di così euidente frruigio e glorfa di Dio , fi giucò di 
malitia piu fottile che non mofiraua: e fu mettere in derifione la femplicità. del ma. 
le accorto P. Siluefiro , il quale tuttodì accattando toglieua, come fuol dirli, il pa
ne di bocca alle perfone diuote, per darlo alle ribalde dcl chiaff o, e raddoppiar loro 
la diffolutione col vitto, aggiugnendo le fue limofine al lor guadagno. E in verità 
la nouella, come il mal frme, s'appigliò, e crebbe a tanto, che in facendoft il Pa. 
dre a richieder piu d'vno di carità , fentÌ nfponderlì in faccia, Io non do il mio a_, 

fograffar meretrici: cercatene da,ftmplici come voi, e ne haurete. Al quale in
degno rimprouero , egli, fenz.a nulla nfpondere , chinata in bdl'atto la tefia, fe ne 
andaua: e di così fatte limolìne onde arricchirfi 1a patienz.a di meriti, ne trouaua.... 
parecchie • Nè per cio venne fatto al demonio di vincerla,nè con Dio, di cui er~ 
quell'opera, nè col P. Landini, il quale come opera di Dio la conduceua; ficuro 
del non douergli fallire in altri di piu pietà , Ò di pitt fenno quel tutto di che a for
nirla gli abbifognaua: e fu sì vero, che non andò oltre gran fatto , e potè adunarle 
'tutte in vna cafa, e in guardia d'vna matrona attempata , e di pari difcreta, e ze
lante: e quiui efercitarle in opere di penitenza, e mantenerle del vitto fino a trouar 
come allogarle in lìcuro per r anima • Intanto non falliua giorno , in cui non deffe 
loro quegli aiuti allo fpirito , che fi richiedeuano a mantenerle e confermarle nel 
buon proponimento : e fe non fono fortiHìmi , rade volte auuiene, che feminc:..:1 
di tal vita , non fi ripentano, e tornino ;..} mcl.ber~ : per cio infegnaua loro me.dita
te i NouiHìmi, e fopra i medefìmi argomenti faceua egli feruentiffime efortatio
ni. Hor qui cambiò linguaggio quel primo dire che n'era corfo; e la femplìcità di 
che dianzi il beffauano , commciò a fpacciarfi malitid ; interpretando ( com' e con
f ueto de' mondani, i quali mifuran gli altri da sè, e fporchi effi, non credono ha. 
uerui nulla di nettò) rentrar del P. Siluefiro in quella cafa , effere per tute altro af .. 
fare che di fpirito' e d'auima: dunqlle dì corpo) e di carne: e diceuano rnotteg-· 
giando fra sè, quafi il domandaffero l'vno all'altro, Come s'accorda _l'effer fanto · 
coll' effere feminiero ~ E quefti eran di quegli, per cui riguardo il Landini hauea.... 
tante volte prenuntiata dal pergamo la guerra e la peftilenz.a che foprafiauano alla... 
Bafiia, non volutoli emendare, e far penitenza de ,fuoi peccati chi ne andaua piu 
carico: nè per cio mai fì eran nulla renduti a temer nè di lui, nè di Dio, le minac
ce, e l'ira: adur1que p.uea lor qui h1uere buon punto alle mani , e fel facean giuc.l-
1e marauigliofamente , in difefa dcll' oftinata loro peruerfità , come fcufati appreff o 
gli altri. del non credere alle falfe profetie d'vn ipocrito, che in pergamo fi faceua.... 
tutto fpirituale contra effi , in cafa era piu carnale che effi • Ma Iddio non fofien~ 
ne che la vergognofa macchia di queJJ'mfamia fidf e lungo tempo da~~nd al can-

dore 
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do re dell'anima, e alla purità del corpo del f uo Minifiro ; e percioche a chiarirnLJ 
indubitatamente il vero non v,haurebbe piu autoreuoli tefiimonj che i fuoi mede
fimi calunniatori, della loro malignità fì valfe a giufiificare la fua innocenza· Con .. 
uenutifi dunque vn dì alquanti d~e.ffi , di fi:arne alla pofl:a, e colto il tempo, andar .. 
gli appreffo in quella cafa, venne lor fatto: e ò già ne haueffero accordato il dou~, Ò 
comunque altrimenti fi foffe, hebbero doue porG chetamente in agguato, a f p1ar
ne , credendofì douerlo forprendere in cofa da farnelo vergognare , e qui al pre
fente moftrandofi , e pofcia diuulgandola per la città • Hor primieramente ne vi
dero l,adunarfi di quelle fue Penitenti, alronefià deWabito, alla modefl:ia dd por
tamento, hora tutt'altra cofa da quel ch'erano dianzi. Poi dau~mti a vna fanta..,, 
imagine vmilmente pr~firandoft , e. di~tro a tutte ginocchio1~i il Lan~ini , ~omin
ciare vno fpirituale ragionamento; md.1 vn amorofo colloqmo con Dio ; e m que .. 
fio, infiammarglifi marauigliofamente lo fpirito, e la faccia: poi a poco a poco le. 
uarglifi il corpo da terra quanto era indubitatamente fenfibile a vederli , e al mede-
6mo tempo, circuirglielo rutto intorno raggi, e fplendori di dolciffi na luce; e:..» 
così ftarfene fofpefo in aria col corpo quanto ftetre coll'anim:i eleuata in Dio. Al
lora gli fpiatori mutoli, e confoG fenon compunti, fe ne andarono, e contatone,.,, 
di veduta il fatto, e corfane dall'vn nell'altro voce per tutto il popolo della BafiiL, 
il giudicio mal conceputone d•impudico, ben gli valfe tutto in contrario, a fc>r-
marne opinione d1 fanto • 

, E pur di quefio fingolar pregio dell'one!H quanto gelofamente il guardaff u 
in sè, e'l richiedeffe in altri, egli fin dal foo pri .no entrar ~ella CorGca ne haue:u 
date così euidenti mofire, che al fouerchio che parnero , ~lìe ne voller male fia..,, 

. quegli fl:effi che hora gli .apponeuano difonefU • Peroche trouataui vna niente di
. ceuole vfanza, d•vdir le coofeffioni da \rna femplice feggiola, e le donne non por
fi a fianco ma tutto innanzi al Prete, e quefii vdirle a faccia a. faccia, e per lo fe .. 
greto , debito a quel fagramento, viciniflìme l' vna faccia ali' altra, egli, a torne..J, 
d?ciamo hora null'altro, che quella fconueneuole vifra, col poter che ne hauea-, 
fl:atuÌ per decreto , Che donna non fi vdiff e in confdlìone altrimenti che alr orec· 
chio, e per cio da lato al Sacerdote, e intrapofiouì vn che che all'horJ .lì foffe, ba. 
freuole a diuiderne oneftamente i volti. Egli poi, nell'andar che faceua per la cit
tà con fembiante d'huomo io penfiero, cioè .i lui col penfiero in Dio, e gli occhi 
fempre a terra, nè mai in qual che G foffc luogo leuarli in faccia a donna che fTli - d ... , o 
parb!le, aua_vn continuo e publico efernpio di religiofa rnodefiia; taìcne per 
àouunquc paflaffe, traeuano a vederlo: nè in quanto abitò col f\~atale, mai con
fenrì che oonna Ò d·alto ò di baffo affare, mettefTe piè in quella cafa: e

1

l entrar .. 
ucne alcuna, era infallibile argomento, il P. Silue!lro trouadi allora in M1 rfionc_, 
lungi dalla città • · 

Seguita alle due fopradette la terza delle virtù che fono maffimamente pro
prie dcli~ fpirito ~eligiofo,cioè l'Vbbidien1.a: e a motharne piu che per conghiettu .. 
ra ab efl:nnfeco , m quale 'e quanta perfettione rhaueffc il p. Landini ' farebbe L 

buoni intenditori bafi:euole il niente piu che ricordare, l'efferfi eali alleuato per al .. 
'luanti anni fotto'l magill:ero, e nell:i fcuola di S. Ignatio, ch'~ra quefta Cafa di 
Roma, e tuttodì hauuto innanz.i huomini di quel arand,dfere in ogni piu ri()'uar
dcuolc 'lualità che vi fi contauar10: nonJfertanto, i~ cio ch·era foggettione e l'ope-
1·c >e di ,volontà 1 è di giudicio ( le quali fono le tre falièe delf vbbidienia, dall'imo, 

O a fino 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



1. 

I . 
f 

\ 

DELL' IT AL1l4 ~ 
fino al {ommo della fu .. ptrfettione ) trattarfi non altrimenti che fe non haueff ero 
nè giudicio proprio , è li bertà a1 'operare nulI'altro che l'accl iwato l~1ro dal Supe .. 
riore. E aum:gn.:iche il P. Landioi nel decorfo di que'fette anni che ville cfèrcitan .. 
do il minifi:ero apofiolico, andaffe a maniera di libero, in quat'lto o Jù10, ò iupe
riore al fuo cornp~gno, non per cio mai gli fallì intorno a che foctomertere all'al
trui volonrà il piu ardente, il piu ragioneuole, e per confeffione di lui meJdìmo, 
l'vnico fuo defiderio. Amaua egli oltre ad ogni efiimatione tenenHìma1uente il 
fanto fuo Padre, e Maefiro Ignatio, e della perfettion di quell'anima, e degl'im~ 
pareggiabili doni di Dio in ella , ne fentiua tutto al vero quanto fi faccffero il Saue~ 
rio , il Fabro , 11 lainez. , pur grandiffimi huomini in finezza di fpinto , ma innan
zi al lor p. Ignatio, riconofceuano e sè, e gli altri come bambini mifurati con vn.. 
gigante. Nello fcrìuer <li lui iJ Landini, etiandio a lui fteffo, dauagli alla [coperta 
(come pur l'Apofiolo S. Fr,.ncefco) titolo e dinominatione di Santo: e douunque 
~mdaff e, lafciauane per tutto col ragionare così alta opinione , che mouea gran per
fonaggi a fcriuerglì , e richiederlo d'hauerli in conto di figliuoli, e fcruidori , e di 
far loro parte delle fue preghiere, e 'mmonitioni per l'anima: e ne truouo per fiiw 
de' venuti fol per cio a Roma dì lontan paefe, a prende!'e; come gli hauea conft
gliatì il P. Landini, la difpofition della vita, e delle facultà. dalle mani del Santo: 
fi curi, che quanto a lui pardfe di farne, quello farebbe il piu in grado a Dio, e pro
fitteuole ad effi • Hor pari in tutto al così-altamente fentire che di S. Ignatio 
faceua il landini, era in lui la brama di fl:argli appreffo, e hauerne continuo innan .. 
zi quel magifiero di rerfettione' e quella viua voce di fpirito ch'era il fuo efem
pio; così quanto a quella parte di noi che fogliam chiamare huomo intériore, co
me alrattra dell Efleriore. Adunque glie ne fcriff e piu volte , con pari efpreffione · 

Da careg di f pafimarne di defiderio , e di conofccrfi indegno di tanta confolatione. Altro 
gio a~4· di non bramar egli , che di vederlo, peroche altro non bramaua che di profittar nello 
Lugho Da fpirito, nè altro per cio aiuterebbelo, quanto il pur folamente vederlo. Ben iapcr 
ll~~~na,., egli quel che diceua, peroche padare ab efperto: e mille benedittioni dare a quel 
1. ~·otto- giorno , in che primieramente il conobbe: peroche dal conofcerlo, mille benedir
~~. 1n 2

• tioni del cielo dfergli pìouute nell'anima: e l'vdimele parole, hauergli fiampato il 
cuore con q ue' mafchi principj di fpirito , e riempitogliel di qual che fi foffe poco Ò 
molto l'amor che hauea alla religiofa perfettione, fecondo il proprio viuere, u 
òperare della Compagnia. Hora il rammentarlo eff ergli di confolatione, perchc_, 
così gli parea farfel prefente, e vdirlofi tuttauia rilgionare: e di dolore , perochu 
pur n'era in fàtti lontano. Ma fe tanto operaua in lui la memoria, che farebbe la.... 
prefenza reale? Così egli, e con piu lagrime che parole • Cio nondimeno nulla 
ofiante, volendolo il Santo Padre adoperare in quell'apoftolico miniltero dellu 
Miffioni, per cui manifeil:o erl Iddio aliìftergli con ifiraordinaria pienezza di fpi· · 
to, e con opere marauigliofe; e per cio allontanando! da sè doue la materia il richie
cleua, il buon Landini non che mai ricordare in tal occafione quel fuo ardentiffi .. 
mo defiderio , ma douunque il Santo l'inuiaffe, correua non altrimenti che fe fof.. 
fe per trouarlo colà, mentre pur Ce ne dilungaua • lui poi, non falliua fettimana, 
nella quale non inuiaffe al Santo vna difl:efa narratione dell'auuenutogli luogo per 
luogo: e accadendogli di non poter da sè folo venire a capo d)alcuna delle tante,, 
opere che imprendeua in fcruigio di Dio, e falute de'proffimi, richiedeua fopra 
dfa d'aiuto, e di configlio S. Jgnatio ~ ~osì _affaticatofi lungamente, e indarno, 

nello 
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nello f pi~nt~r eh~ in~en~e~a da parecch.i terre ~1 linguaggi.o de'diau?li_, e?, era ~~ 
bocca fin de fanciulli, c1oe le befiemm1e atroci, e le rabb1ofe maladttttom, fcnfie 
al Santo, pregan~olo d'in(egnargli come potere; peroche ce1:tame~te i? virt~ dell' 
vbbidirgli , potrebbelo . E parlauane ammaeflrato dalla f penenz.a m pm f~tt1 : co: 
me allora che domandato dal Vefcouo Hidoro Clario a formare la f ua d1ocefi d1 
Foligno, e per cio chiamatolo.il Santo a Roma, ?ell'~ccomi~tarlo, così.appu?to 
gli diffe .' Ve ne andrete a Fol~gno con eff o .due di cola venuti a c~n?u~mc1 ( 1 vn 
di qucfh era Dottore) : e forndendo, foggmnfr: Io a due huomm1 v1 confegno, 
con patto che voi ne facciate due fanti. Prefelo il Landini,a vero: e tra con Dio 
per effi orando , e con effi di Dio ragiommdo , trattò per così fatto modo, chLJ 
non ((compierono quelle tre fcarfe giornate di viaggio , e amendue gli hebbc_, 
efficacemente indotti ~ voler prendere fotto il magifiero di lui, quella vita, e.,, 

quelle opere di perfettione, eh' egli loro prefcriuercbbe : e gli effetti feguirono al 

proponimento • 
~anto poi li è all'apofiolico zelo della fua carità, e alle fatiche per ifiinto di 

lei prefe in aiuto e faluatione ddl'anime, benche moltiHìmo fta quel che fin hora 
ne ho fcritto, pure ancor rimane che aggiugnerui. E in prima, rdforgli pamto 
sì poco, quel pure affai , e tanto che hauea in cio operato, e patito , fino Jlle vlti
me giornate della foa vita , che appunto allora glie ne rifìoriuano i defiderj ; e_., 

miforando in sè il poter del corpo col voler dello f pirito , nulla ofi:ante il pur fen .. 
tirfi fienuato di forze, e con la vita a ogni poco cafcantegli per isfinimenti, e ma· 
lattie mortali , afpiraua non pertanto a miffioni nuouc, e piene di troppo 1naggior 
patimenti, e pericoli che le paffate. Al primo affacciadì che l'armata Turchefca.... 
fece incontro alla Bafiia, egli entrò in ifperanza di doucr cffer prefo: e la (peranz.a 
non adempiutaG, e pur tuttora crefcendogli, glifi voltò in defìderio di f porfi egli 
da sè, e dadi loro a prendere. Prefo e diuenuto che·foffe fchiauo de'Turchi, il 
fuo gran cuore, e la fidanza in Dio gli prometteuano, che gli verrebbe fatto di 
prender egli i Turchi , e farne fchiaui a Chrifro, conuertcndoli alla Fede chriH:ilna : 
nè altro hebbe foria bafl:euole a ritenerlo dall'efeguirc quel ragioneuolmente dub. 
biofo configlio, che non apparirgli dentro all'anima, quclb effcre fìcurame:1tu 
volontà, e chiamata di Dio; nè di fuori hauerne co:n1nJamento, ò liceoz1 da•fu. 
periori. Adunque, ecco nelle fempliciffimc foe parole, il domand,1rne che fec-:_.t 
a S. Ignatio. ~i ft flarà fempt·e in fofpetto 'I e in traua,gli infiri che l'armaui farà ~all a B:i 

1'itornata ( dalla Pianofa ) : e non fi puo fuggire , ejfmdv n.oi ifolati, e le fufle rvanno ~1,aok.>d 
c11mpegg1a11.do per qtt.efto mare. Oh Signore : diami gratia. ch'io vada in Turchia a_, 1 l5 J• 

conuertirli. Prego ben V.J<:.fe lei ft contenta. eh' io flia forte, accià mi prendino : che 
fe. l~i mel co~J~nda, la ~i farà grandijfima gratia, [e lei giudica ejfere maggior far· 
u1t10 de!J~ dtuma M~efla: perche io per li miei peccati non fono ancora illuminato dal 
ffoflro Signore· Forfe che ft faranno col tempo Collegj della (ompagnia in Turchia; 
come ancor. qui ogni dì piu ft defìdera • La predetta gratia., per centomila. , e infinite 
'"'volte la d1ma~do ~ V.J<: Così egli in fua lingua: e fono per così dire, ardimenti, 
e fante prefunt1001 che fi concedono, e fianno ottimamente in huomini apofiolici: 
come a S. Francefco Sauerio , il volere entrar nell'imperio della Cina , tutto che il 
metterui piè dentro huomo foreiliere, foffe delitto infallibile a pagarfi. ò con la te. 
fia, ~con ifientar tutt~ la VÌ[a in penofi.ffimo carcere. Iddio poi, dal cui fpirito 
quefh generofi penfien fi deftano nel cuore de'fuoi Mini{hi, ò ne voglia ancor 

o o 2. ropc-
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l'opera in atto , ò null'altro che il ddiderio, del deGderio li rimunera come d'cpe .. 
ra, la quale non rimane per effi che non fi adempia: anzi non fentirebbono per 
metà la fatica bifogneuolc al condurla , rifpetto al dolore dcl non pot~rlo • E ap. 
punto in amc:nd~e q~elli v~lo~ofì huo~1ini, .corfe pari. la .forte quanto al morir~ , 
mentre il fuo dehdeno era m c1afcun d efiì ptu che mat vrno • 

Hor percioche così ampio era il cuor del Laodini, e così angnfl:o lo fpatio 
dentro al quale adoperarlo, non potendo allargarfi fuor d'effo, trouò maniera d.u 
farli valer per grande quel piccol campo che per lui era la Corfica. Ci,) fu 1, and;ir 
fouente pèr tnontagne e bofchi , e valli, e forefie nel pìu da lungi all'abitato , itL. 

traccia di que'montanai ,. bofcaiuolì, pafrori, gente che quafi mai non vfando al 
piano, e al colto, viueano poco altrimenti, che fe quelle lor folitudini fo!f ero vn., 
Ifola da sè, dentro a qudl'Ifola : roz.ziffimi, e forfe piu che mezto faluatichi : ma. 
quel cbe piu rilieua, sì ignoranti delle cofe di Dio, dell'anima , della falute, che..:, 
come egli fieffo ne parla, poco piu haueano di chrifiiano che il carattere, c'l nome. 
Hor di quefii, douunque pochi ò molti, ò etiandio fe vn folo ne rinueniffe, fer. 
mauafi, come già pcruenuto al termine del fuo viaggio , e tutto verfo lui cortefe, 
e tutto alla dimefiica, fe quegli era viandante , gli fi offeriua compagno ~ fe pafio
rc , paff o paff o con lui dietro alla greggia , ò fedutoglì a canto in fo l'erba, il met· 
teua in ragionamrnti dell'anima; non dalla lungi, ma flretto alle prefc per modo, 
che non fe ne dipartiua ., che nol lafciafle riconciliato con Dio , vdendone la con
feffione: e di tali ve n'hebbe, che pur effendo non folamcnte huomini già matu .. 
ri , ma in gran barba , e canuta , addimandati da quanto innanzi non fi erano con
feflati? tutto ammirandofi, ridomandauano a lui, eh~ volea dir Confdfarfi? c..> 
di che~ e a che giouare ~ pur eifere chrifiiani, nè per cio mai haucr vdito ricor ... 
darne parola , non effi, non le loro famiglie ; e credere, altrettanto, civè nulla fa. 
perne quanti altri abitauano quelle montagne. Parole, dice il Landini Heff o, che 
in vdendole, gli fcoppiaua il cuor di dolore : e tanta era la follecitudine, la patien
z.a, l'amore con che tutto fi adoperaua in quel diroz.z.arli, e ifiituirli che bifognaua, 
come in ciafcuna di quelle anime hauefTe vn intero popolo da riformare • 

Ammirauano nella Baftia quel fuo sì fouente andarfene per fu e giu quelle:.,, 
montagne, faticheuoli ad ogni altro di buone gambe, ma fenza comparatione piu 
difficili e penofe a lui , che fienuato , infermiccio, e di pochiffime forze, appena.... 
potea portare in piè la vita al piano : nè mal fi apponeuano , giudicando, la lena , e 
lo fpirito ch'egli da sè non hauea, fumminifirargliela Iddio: e dell'effere in quello 
particolar rninifl:ero la fua vita in particolar cura al cielo, ne andauano in publica..:.. 
voce auuenimenti di pruoua fcnftbile : cioè , fopraprefo da repentine , e grandi 
fcoff e di piog~ia, mentre andaua per forefie, e montagne, non ne hauer toccò 
ftilla, piu che fe foffe ito a ciel fereno: e ammirawne chi l'accompagnaua., e,.,, 

fperando gioueuole il farglifi firetto hor a'fianchi , hor alle fpalle per ripararft 
collo fchermo di lui, tutto fu indarno quanto alla riufcita di non bagnarf1. Vi
fibile poi a molti infìeme fi mofl:rò vn tal fatto, nel tornar che il Padre faceua.... 
il dì della Vergine S. Lucia dell'anno I 5 5 3. da Pietra Bugna, e Gu~ìrello, do. 
ue hauea predic:ito , e,l riconduceuano alla Baftia buon numero di venutine colà 
per vdirlo. Prefeli allo fcoperto , e lunga pezza gli accompagnò vna gran piog· 
gia: ma non riufcì lor tanto difpiacc:uole quella noia, che maggior non foff e il di· 
letto della marauig1ia, vedendo vna così nuoua e bella opera di Dio, com:i~l'él...ì, 

venir· 
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vcnirfene il lor Padre afciurto in mezzo ;i tutti effi bagnati, e molli. 
Ma il campo doue piu fi allargarono le fatiche, i penfiéri, le induftri<: dellL.t 

fua carità verfo i mal conci nell,anima, fu la Bafiia: peroche come fin dal primo 
approdarui gli differo, che di quefie due almen l'vna era infallibile :i feguire; ò eh~ 
rifanato quel capo di tutta i'Ifola, tutto'! corpo della Ifola vna feco fi fanerebbe ; o 
che' rion rifanato lui, farebbe indarno la cura, e vana la fperanza di far migliora· 
mento dureuole nel rimanente : e f0pra cio gli allegarono tante ragioni, e così pro
uatamente vere, ch~egli in lor riguardo s1induffc a fermar quiui il piede, fuor fola· 
·me1ite quanto di tempo in tempo ne vfciffe. a coltiuar que, diferti , peroche abban· 
donati, luoghi delle forefte, e de' nionti piu dentro terra ; indi rimetterfi nella Ba
fi:ia. Hor quanto in cffà vtilmente, e fenza mai fare niun rifparmio della ftra vita, 
efercitaffe quelle tante virtù che ha lo fpirito, e che richiede il miniftero apoftolico, 
il già dettone, così de' fatti, come delle tefiimonianze che di colà fe ne inuiarono 
al Pontefice, a' Cardinali , a S. Ignatio , non mi lafcian bifogno d' aggiugnerui, fuor 
folamente, che quella tanto ammirabile, e celebrata riformation di cofiumi che.,, 
vi operò in tanti che delle f ue fatiche fi valfero , fu lauoro , e frutto de'foli tre primi 
mefi , che è a dire, di nulla piu che della quinta p~rte del tempo , e delle fatiche da 
lui fpefe in fouuenimento delle fpirituali neceffità di quel popolo: e non che po
fcia rimettere, ò allentare in nulla di quanto per lui fi poteffc:, ma coll'andar piu 
oltre, piu gli raddoppiauano il zelo , e le fatiche : maffimamente veggendofi al 
continuo dauanti oftinatiflìmi.nella loro peruerfità que'non pochi ( ecdefi.ifl:ici la 
maggior parte ) i q u:ili dipoi traff ero a forz.a fopra la Baftia , e piu largo, il flagello 
vendicatore di Dio : tutti carne fracida , e ve·rcninofa di f oziiffirni viz.j , e perdo .. 
che infanabile, degna di volerfi adoperare con lei il ferro, e'l fuoco a riciderla, al
trimenti tutto il refi:ante ne ammorberebbe. Lafciouui il p. Landini ordinate 
Compagnie d'huomini , condotti molto auanti nella via dello fpirito 1 i quali oltre 
alle altre pie opere loro prefcritte, frequentauano ogni otto dì i Sacramenti: e coll' 
cfempio loro ne manteneuano la memoria viua nel popolo. Ifrituì Congregatio~ 
ni d'altri, dedicatifi a bene ammaeftrare i fanciulli nella dottrina chrifiiana, e ne' 
buon cofiumi, e leuare a quell'Ifola il vitupt!ro dell'ignorani.a nelle cofe bifogne
uoli alla falute : vergognofa in ogni ed, ma ne' vecchi era laidiHìma: e v'era sì vni
uerfalc, che non fi haueua a rimprouero il non faperlo, ma a miracolo il faperlo. 
Ammodò nell'abito , nelle acconciature ,,nelle artificiate loro vaghet:z.e le femine: 
e ?e:'cape~li po~ic~i, de'lifci, de'guernimenti con che fi abbigliauano a parer belle, 
.f c dt molti facrtficJ aU' onefi:à chriHiana , abbruciandone in publico urandi maif c.J • 

Per fin que,Religiofi nel cui Conuento albergò alquanti mdi, era ~osì ardente il 
'1.clo, e affidua I.i diligenza nel condurli alla perfetta off eruanza del lor fantiffimo 
ifi:ituto , e per cio trarli di quel reo fentirne , e motteggiarne che faceua il popolo , 
che quefi:o ne f olea dipoi dire per giueco, Ben e.fferfi cambiate in contrario le co
fe : peroche il P • Silueftro e[ere il loro tormentatore : il dì affaticarli ,. la notte non.., 
lafciar loro agio da ripo(arft • Egli a tutte le off eruanze era il primo , e riufciua Vll.J 

b:l rifcuoterle da quegli che ne hauean debito , il prenderle egli che non l'hauea : e 
àt piu altre, pur neccffarie, ne aggiugneua, fra le quali, l'interpretare ogni fera a 
t.uttì ~nfieme adunati la meffa che douean celebrare la mattina del dì feguente, c.,, , 

nfionrne a luogo a luogo la fpofitione del tdl:o con fentimenti, e ~iifectì degni di 
tal maefiro , e di tali vditori • . 

Gra· 
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Gratie di firaordinaria operatione fatte da Dio al P,Lan .. · 
dini per falute delle aQ1.me altrui 1 e fpirituale prò 
della (u~. Capo Nono , . -

OVE il P.Landini hauclfe con lunga patienza adoperati indarno que, 
piu foJui rimedj , che ben molti , e in v~rie guife efficaci fa ritrouar .. 
ne la carità, e applicarli la f perienz:i , e'l fenno ne gli huomini dì 

11i=~~~ gr~n z.elo : per cio foff e neceff ario di por mano al rigore , e in virtù 
" della podefià che ne hauea dal Sommo Pontefice , far medicina del 

puhliço la per-ia de'pernitiofi al publico ; non \/era nè vman rifpetto, nè timore, ò 
minacçia di morte , bafieuole a farnelo rimanere. E fenon che fouerchio m, allun .. 
gherei, e la materia nol richiede, ve ne ha che poter raccontare parecchi efecutio., 
ni , non poffibili a intraprenderle , e condurle altro che vn huomo, a cui per lo 
feruigio di Dio , e per lo debito al minifiero eh~ efercita , non caglia di viuere, nè 
di morire. Propofiogli dunque a conGderare, ò almen ricordarfi, ch'egli fi troua. 
u~ in paefe , doue etiandio vn vile homicciuol di campagna , nel fuo veltito di ar
bagio _,,e folo egli feco , con nell'vna mano la fua vita , e nell'altra il fuo archibufo, 
li rendeua terribile, e da guardarfene quanto fi guarda caro fa vita, fino vn Vefco .. 
uo fe vi foff e; e che fe ne ammai.zauano d' archibufate i Plrròchiani, i .Rettori , i 
Vicarj , etiandio in chiefa, e all'altare , e celebranti il diuin facrificio ; e doue non.. 
poteffere giugnere coll'archibufo, giugnere col veleno: nulla di cio potè mai ha .. 
uer forza ba{teuole a gittf!rgli innanz.i vn ombra, che sbigottendolo il difl:oglieffe,_, 
dal procedere a quanto era debito alla fedele amminifl:ratione dell'vfficio commef .. 
fogli. O!!_anto poi alle diuerfe altre maniere che adoperò a rimettere il fenno 
in capo, e la cofcienza in petto a chi rhauea fmarrita' ne vo?fcegliere due diueiu 
auucnimenti, firani inuero' t marauigliofi rvn piu che l'altro. 
· Vn cittadino della Bafiia, huomo della taglia che tanti altri che ve ne hauca. 
dm~ vita, forprefo in vna delle piu frequentate firade da vn fubitano e fortiHì
mo sfinimento, firamazz.à tramortito in terra, e fogli fubitamente intorno vn;u 
folla d'ogni maniera perfone, chi a dire, chi a fare com>è confueto in così fatti ac
<:identi. In quella appunto, venne per la meddìma firada il P. Landini, inuiato 
a celebrare il diuin facrificio ; e non che fior{ì vn pa!f o per vedere, ò domandare a 
a niuno di quella nouità, nè pur li volfe coli'occhio, ma tutto ~n sè raccolto, qual 
veniua, tal profeguì fino alla chiefa. Era al fanto huomo cofa d'ogni dì , in quan· 
to duraua all'altare in qud diuin minifiero, .tutto infiammarli nel volto, e rifoluer .. 
fi in lagrime : per cio la fua Mdfa era attefa con gran defiderio da' diuoti, perochc..t 
veggendo lui celebrare, ancor effi fentiuano ri[caldarfi, per cosi dire , al f uo fuo
co, e intenerire nelle foc lagrime. Ma in quella particolar mattina, fu tanto oltre; 
all'ordinario, dirottiffimo il pianto, e continuo il finghiozzare, che leggendo ap· 
pena potea formar le parole: e pofcia orando fegreto, erano vna marauiglia a ve
dere gli atteggiamenti cfpreiifoi di grandiffima commotione, ~ ve·men'Z.a d' affet- · 
to • Terminata la Iv1dTa .. riuenne per la medefìma ftrada , doue era tuttauia quel 
mifero, tutto com<! dianzi , fu or fola mente , che portatone vn po'in dif parte dal 
mez.io, e affo~latogli intorno gente in calca; auuegnache dall'eifere riufcito in~tile 

ogn~ 
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LIBRO TERZO. 
ogni argo mento ~à farlo !ifentire, il credeffer~ morro • Il Padre, non altri?1enti 
che [e per lui vemfie, fi fe alla fua volta, e fugh prontamente aperto, e fa~rogh ~er
chio intorno , afpettandone non fapean che. Egli , inginocchiatofi, gh pofe 111.,, 

capo Je mani, re~nò alcu?e ~o~he orationi '. del~e quali n?n fu intefa _altra ~arola... 
che il nome fant1Hìmo d1 Gtesu: quefie fimte, il tramortito aperfe gh occhi ' tut• 
to rinuellne, e lenoffi; e>l Padre, fenza nè dir parola, nè mirarfi intorno , fe ne.,, 
partÌ, lafcìando gli fpettatori ammiratiffimi di quel fatto, sì che ne parlauano aper
tamente come d'huomo rifufcitato. Mandollofi pofo ap}'refio il Landini chia
mare in cafa, e dettogli da folo a folo quel che gli era bifogno d'intendere Copra... 
quell'ammonitione di Dio, poi vditanc la confeffion de11peccati, nelraccemiatarlo 
gli raccordò, i·hauer piu fenno per rauuenire, e tener le partite dell'anima fua per 
così buon modo acconce, e faldate con Dio, che pote!fe morire improuifo, e,,, 

~uando meno fel promettetfe. Il qual detto, come ben gli fteffe al bifogno, mo-
1\rollo il morir che da vero fece di lì a non molto • Intanto egli fl:e!f o , e non fen
za orrore , conraua , che in darglifi quel mortale accidente , fi vide per rutto intor
no accerchiar.o di cagnacci neriffimi, di porci, e d'altre fuariate guife di befiie piu 
feroci ' le quali foriofamente gli li auuentauano per isbranarlo : e sbranato rhau
rebbono, fenon ehe a campamelo fi fe'loro incontro vn Padre in berretta, il quale 
f gridandole le ricacciaua : e in quefio gli mancò la veduta , e lo fpirito , e c::addc_., • 
Per cio appreffo tutti s'hebbe per indubitato, il P. Siluefiro hauergli ò chiefio da.... 
Dio per falme dell'anima quel paurofo accidente, ò impetratogli il non morire in 
quel punto, mentre hauea l'anima in ifiato di perditione. 

Di tutt, altra guifa, e piu nuoua , e piu firana, fu il manfoefare che Iddio gli 
concedè la fiera befria d'vn giouane, il quald infieriua coptro alla propria madrt-t, 
vedoua , e fenza al mondo altra maggior confolatione , nè altro maggior tormen
to che vn tal figliuolo. L•hauer patito dello fcemo pochi anni addietro, e'l conti
nuo pat1re d'impetuofiffimi all'alimenti di collera non mai fattofi a domarla, ape• 
na paffaua giorno che nol trae!fe a befiemmiar l'infelice fua madre, oltraggiarla... 
in laidiffime parole, minacciarla del bafione, e pofi:e le parole da canto , veniru 
a'fatti, e batterla fpietatamente, e non rede volte correrle con le mani alla gol.i_, 
ptr ifirangolarla • Ella, tutto che così barbaramente trattata , e ad ogni poco in_, 
vederfi morta per man del proprio figliuolo , pur non {ì affiiggeua tanto per sè 
meddima , quanto a cagion di lui, e di Dio, cui egli sì gr~m:mente offendeaL, 
abbandonandofì alle furie di quella befl:ial paffione: onde mifera doppiamente.,.,, 
hauea così la vita fua temporale , come l eterna del figliuolo per ifpacciata. In 
quefl:a affiittion d'anirr10, venne vn dì a prefentarfi a.,piè del p. Landini, e tutta... 
lagrin-ie di dolore , contatogli l'infelice f uo fiato\ e'l cotidiano martirio che fofiene
u~, caramente il pregò delle fue orationi: e fe v'hauea luogo a rimedio (già ch'ella 
?mn ne vedeua poHìbile a giouarle) per Dio, e per pietà di lei, per cio venutagli 
mnan1.i , glie! dimofiralf e • Egli, recatofi tutto in sè f.l:eff o, anz.i pure in Dio, a 
domand.1rgli lume che lo fcorgeff e a ben configliarla in così forte caf o, poc;o fian
te, la coufortò a fperar bene: sì veramente eh.elfo adempieffe quel che le impor
rebbe di fare: e rifpofiogli, che volentieri, glie l'r,ndò diuifando per minuto fino i 

vn menomo chè, e fenza pi~, accomiatolla. y n dì dunque, che il maladetto fpi ... 
rito dell, empietà , e del furore inuasò, e fpinfe ton tra lei fuo figliuolo come hauea 
per c.:>nfueto, ella patientiffimamente ne fopf,<>itÒ le villane parole, il batterfa, e'l 

furio-
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DELL' ITALIA• 
furiofo auuentarfi iri pruoua di flrangofarla : e finitone lo firatio, fl:ettefi tutta fola.,, 
quanto credè bafteuole a troulre il figliuolo riuenuto in sè per lo bollor della col .. 
}era.dato giu, e per cio in tempera da potergli effa parlare, ed eg1i vdendola, ado.. 
perare il difoorfo • Allora , tutta vmile in atto , gli fi fece innanzi , e gittoglifì gi .. 
nocchione a'piedi, e da vero piangendo, non akrimenti çhe s' ella foffe la condan
neuole; perche rea, gli addimandò mille volte perdono de'noiofi e difpiaceuoli 
modi eh' ella hauea fcco vfari, e per effi datl a lui ragione d'incolJerirfi. Ma fu 
nulla appreffo lui valeua il titolo, fe non ançora il merito d'dfergli madre, faceffe ... 
le mercè, e remiffion del palfato: che quanto fi è airauuenire, promettergli i piu 
amoreuoli trattamenti che madre poffa a vn taro, e così degno figliuolo, com'égli 
era. Tutte quefie eran parole melfele in bocca dal P. Landini: come altresì fi.10 

comandamento era fiato, l'inginocchiarglifi a·piedi, e baciargli quelle federate ma-
ni , tante volte prouatefi a foffogarla, Hor fofTe ìl merito di qucll' atto , foffero le 
preghiere offerte a Dio dal Landini, ò a dir piu vero , l'vno infìeme coli' altre, mi .. 
racolo della dmina gratia fu la c01nmotione che operò in quel petto, il veder quel
le Iagnme di tanto amore, e vdir quelle parole di tanta vmiliatione , le quali tutte 
a lui fpietato, e parricida, doueuanfi verfo lei innocen.tc e maltrattata. Tutto 
dunque ftordì, e raccapriccioHi, come forprefo da orrore: e riconofciuta nella.,., 
bontà della madre la foa maluagirà , domandogliene perdonanza : e v'hebbe lagri
me in copia daff'vna parte e dJll'llcra , nel figliuolo di pentimento, nella madre.,, 
di confolatione. Ma quello fenz.a che vna tanta mutation d'animo non fart:bbc:.J 
da pregiariì gr;'. n fatto, ella fu sì cofiantemente dureuole, che da quel dì in auanti, 
la madre gli fu in riuerenza, di madre : ed ella ne feppe grado al Landini , e ven
ne a profeffargliene debito etiandio della vita. Diuulgoffi il fatto per la Baltiu, 
ancor per cio, che il giouane già pin non era con gli alrri quello fl:raboccJto, c..:i 

precipitofo nell'ira che dianzi: non ch'dla rn rutto gli fi fpegnelfe in petto: ma.... 
quanto ella pre!h1 a r.'.lccenderlì, tanto egli l era a fopprimèrla, e f morzarla • 

Da tutto il fin qui raccontato della vita, e delle ope1e di pcrfettione del P. 
Silueftro Landini: 1'infoticab1l foo {pirito, e l'ardentiflìmo zelo dellJ gloria di Dio, 
e dell'eterna falutedell anime; e i patimenti, e'l confumo della fua vita, ch'eferci· 
tando fette anni l'apofrolico miniHero delle MiHìoni, foHenne; e rafpra vita chCJ 
così operando menò in tanto rigore di penitenze, come Heile al connnuo folitario 
in cella , ,fenza altro penfier che di sè , rutto , e f olo intefo a purificare il fuo cuore·, 
e macerare il fuo corpo : a chi è nulla f perto delle _cofe di fopra , non verrà nuouo , 
non che paia incred;bile, ò firano, che aitresì lddio vna tal anima tutta di lui , tut
ta riempiefie di sè, e di quelle gratie, che fì riferbano a'piu cari: eleuarne fa mente 
a firaordinarie contemplationi, e notitie di cofe celelbali, e diuine; infiammargli 
il cuore di quel beatiHimo fuoco che è la carità ne'fooi piu eccellenti affetti ; vnir ... 
ne a sè lo fpirito con quegl,infallibiJi godjmenti, e trasformationi d'amore che,., 
tolgon rauima a>fenfi' e tuttJ la fo:nmergorio' tutta la fan trouare e perderfi in.., 
Dio: b qu:.ile è vna antecipata plrtecipatione della beatitudine che fi riferba a go
dern intera nel cielo: e q umci ii prouenirne di quegli eftrinfechi effetti nel corpo , i 
quali veduti, mettono marauigli1 a chi non fa per pruoua, efiere piu da ammi
rarfi il conofcere, e l'amare in~eofamente queH,infinito bene eh' è Iddio , C-7 

non obliare affatto sè i1elfo, fino a 1umanere i fenfi in abbandono dell'anima, quan-
, to al tenerli in atto • 

I ripo-
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LIBRO TERzo·.. / 
· · I ripofi che quefi'huomo di Dio fi prendeua la.notte a rifiorarfi_ il corpo fra~-

chiHimo dalle fatiche del giorno , er <.n molte hore d1 quella beata quiete dello fpt· 
rito in contemplatione, che non v'è cofa di qua giu che la commuoua, e turbi: c.,, 

allora, e pofcia in tutto'l dì ( peroche hauea continuo ò il tener fermo , Ò il folle .. 
uare , e rimettere il f uo cuore in Dio) vn corrergli dì così calde Iagrime, e così ab. 
bondanti , che ne hauea fempre molli, e roffi gli occhi : ond'era il fopranome che 
gli haue;in po~o) d,vn nouello ~· l~ietro • J?al metter~ ·in orati?ne, e rimanerne 
tutto élfiorto rn Dio, correa cosi bneue fpatio, che gli conuemua tener mente al 
doue fo!fe, e a che fare venuto : nè però hauea fempre in b.llia il poterlo, sì che,, 
fparitogli dauanti quefto inferior mondo , e dimentico etiandio sè freffo , non paf .. 
faffe orando le lunghe hore, come momenti. Auuennegli infra l'altre vna... 
volta, d'accompagnare alla chiefa maggiore della Bafiia vn Prelato venutoui a.., 

dir Mcffa; e pofiofi il landini nel choro , e in oratione , perderfi in profondiffimo 
eRafi, e con le braccfa aperte , durami dl alquante hore della mattina fin preff o al 
cantarfì del vefpro : chiamato, fco{fo , e in piu altre maniere voluto fax rifentìrC-1, 
ma tutto indarno. Similmente in cafa di quel fuo diuotiffimo albergatore Gio~ 
uanni Natale, auuennegli vna notte d'dfer trouato ginocchioni , con le braccia..,, 
a maniera di crocififfo, difl:efe, e gli occhi aperti, ma tanto fenza niuna mofira di 
viuo, che il Natale, e la moglie fua accorfaui, t>hebbero per ifpirante: per cio oltre 
al chiamarlo a gran voci, e dimenarlo, v'adoperarono intorno panni caldi, e fufFu
migj di materie fpiritofe, e ogni altro lor poffibilc argomento ; ma ogni cofa .in
darno per rauuiuarlo : fin che egli dopo preff o ad vn hora , da sè fteff o rinuenne.... : 
e con lui fi rihcbbono da vna grande afft1ttione d'animo il Natale, e lG fua donna : 
la quale veggendolo rinucnuto, Ahi ( diffegli) P. Silueftro , Iddio vi perdoni la..... 
pena che rn'hauete data ; conciofiecofa che io non mi credeffi douerui mai piu ve
der viuo : Egli all'incontro a lei, Idclio a voi perdoni l'hauermi voluto trarre del 
paradifo doue io era : e alcuna cofa piu glie ne di'1"e. · 

Ma le piu riferbate delitie del foo cuore, l:tl tutto difuel\ire, e perderfi nel 
goderne , eran nella perfona di Giesù Chrifio , del cui amore ò ne ragionaff e , ò ne 
penfaffe, parea fpafimare: e in h;mendolo innanzi, e molto piu fra le mani mentre 
ceiebraua il diuin facrificio, lo firuggerfi che faceua in dokiflime lagrime, e info
cadì, e dibattedì per la infofferibile vemenza de' grandi aftètti che gli agitauano il 
cuore , e gli fì sfogauan per gli occhi~ il cofiringeua dì fermarfi a ogni poco , e.; 
interrompere il profeguimentn dì quel diuin minifiero. Scontratolì vn dì nel 
Sacerdote che portaua il Viatico ad vn infermo , il feguitò, e compiuto il commu· 
nicarlo , partendoli ogni altro, folo il Landini nol porè per buoaa pezza appreif o : 
perochc non così hebbe in balia il poter finire, come il cominciare que,iùoi amo.
r~fì affetti ver~o il fuo Dio. Appena fu ginocchioni nella camera dell'infermo, e 
pm n?n !i au~1de di_ quel che iui li operaife, rapito a sè fieffo, e tutto con la mente, 
e.coll anu-i:ia 1~ e~a!2 : e per la 'alca che v'era, e in piccol luogo , frette in pofiura.... 
d1 corpo d1fag1at1tl1ma, e da non poteruifi mantenere gran fatto altrimenti che non 
~:mendo di.sè, come a lui era auuenuto. Niente men bello, ma pi·u in fac
cia dcl P?bl.1'? , fu quello che in vn altro fomigliante fcontrarfì col Sacerdote cht!...t 
portaua 11 dmm Sacramento, gli accadde. E<rli, al primo vederlo, fenza nulla ba .. 
dai·e in 9ual fatta di luogo fì folle, ingìnocc~ioffi entro vn fangaccio intrifo d·ac
q ua ) d1 che t~tta la tlr~da era lorda , ma iui lordiffima • Auuifaronlo gli altri , e,, 

P p mo.ftra .. 
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DELL' ITALIA~ 
moG:rauan pietà di quelfa fua in'onfidcrata diuotione, credendone quel che foI fi 
poteua , douerfene trouare i panni tutti di quella bruttura impiaih~ti , e molli: per 
cio mirandone arrentamente il leuarfi diritto, glie li videro, con iilupore, sì netti 
di pure vn minimo tocco di fango, come fi foffe i~ginocchiato fopra vn tappeto. 
Così volendo Iddio rimeritare il fuo feruo di quella adoratione fattagli con tanto 
~more, e mettere in piu riuerenza a gli altri quel diuin Sacramento. 

Tutto dì dunque aggiugnendofi alla fantità della vita del P. l~mdini il com· 
prouarla che Iddio faceua con operationi fopra l'ordine della natura, egli era venu. 
to in tanta eftimatione de'buoni, che nol chiamauano quafi altrimenti che il Padre 
fanto: e rimafegli molto piu vniuerfale e dureuole dopo morte: peroche ricordan. 
dolo, vi fi aggiugneua il raceontar di veduta chi efiafi , chi riuefatioui , chi profe. 
tie, e manifeHi miracoli : che così lor .ne pareua • Come a dire : hauer egli tornato 
fubiramente alle fue naturali fattezze il volto del mugnaio della Dudfa 1 dall'orro
re del vederli innanzi nel fuo mulino vna terribile ombra, disformat~li ·per sì 
gran modo ' che gli fi era ll:rauolta la bocca ' e corfagli da vna parte ; gli occhi bi. 
Horti, tutta I.i foa i magi ne fcontraf.itta • Chiamato il P •. Landini a· benedirlo, in.
fol qu~nto il fegnò della Croce,quegli rihebbe il volto perfettamente ammendato • 
Con nulla ptu che il medefimo fanto fegno, hauerlo guarito ad vn altro mai con .. 
cio d vna fchifofa nafcenza , che glifi andana dilatando per fopra vna guancia, c.,, 

corrompendola • A ·vno fuogliato infermo, il quale forte defideraua, ~ chiedeua.... 
di cotal' forta frutti, che nè pur cercando tutta tJfola fe ne trouercbbono, hauci: 
egli fodisfat o con trar fene due del feno, t! darglieli frefchi, e belli~ marauiglia..... • 
V na fan~iulla della terra di Furiani, per ammaliamento gualb. , difcçcata, confun. 
ta , e già sì preffo a terminare <:he piu non prendeua gocciolo da f uftentarfi , vifi. 
tolla, richiefrone a gran prieghi dalla fconfolata madre di lei, e da quell

1
hor2 fu fa. 

na. RuboHì di mano aJ cozzone fui volerglifì· gittare in fella per cominciarlo -a.. 
domare, vn feroce puledro, e prefa vna impetuofiffima corfa, veniua giu al di
fiefo ·per le llrade della Bailia. 11 P. Landrni qlle altiffime voti d~ gli fmarriti chCJ 
da lu'ngi grid.mdo auuifcluano di guardarfi , riuolto, vide venir di carriera il cauallo, 
e innanzi a sè vn gruppo di funcm1li, i quali fedutift nella firada, giucauano, e indu
bitato farebbe il dargliene alcun fra'piedi, e rimaner calpdbto. Hor qui douc il 
rimedio b1fognaua preftiffimo, non potè altro, che fare incontro alla befiia già vi
cina il fcgno delfa Croce : e quella jmmantenente parò , e riflette non altrimenti 
che fe le haueffe tirato dauanti vn muro infuperabile • . E quel che ne raddoppiò la 
marauiglia, fi fo, che eikndo il puledro per fa ferocità, e per lo tanto imperuerfar 
che faceua all'auuicinarglifi e toccarlo, intrattabile, e malageuoliffimo a domare.;, 
da quel punto fu sì manfueto, piaceuole, vbbidiénte, che piu non hebbe mefiieri 
dell'opera de, cozzoni • Domandato il Landini parecchi v91te da'fuoi diuoti, e ami
ci, del come foffero auuenute quefia, e queJla delle miracolofe guarigioni ch'egli 
hauea operate , daua per tutte a tutti vna fieifa rifpofra , Iddio , fecondd la f ua pro.-, 
mefià, hauer rimunerati della lor buonl fede i chiedicori : e in così dicendo , f ot
traeua sè., come chi non ha niuna parte nel merito, comunque alcuna ne habbia 
neWefecutione. Ma in quefio vltimo fatto, non potè ripararfi e na(condere fcnon 
fotto l'ionocen?.a di que'fanciulli, e la cura in che fono a gli Angioli loro cufiodi • 
Pure il vero fi è, ch'egli così dicendo, ne .:manzaua di vmiltà, e non ne perdcu~ 
d'onore: così auucnendo di vedere vn caaallo dibatterfi, e inferocire, rimafe a ma· . . mera 
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nicra di prouer?io il dirne,. Gli fareb.be.bifogno vn fegno di croce del_ b?on P.~il
uciho : per vlttm~ delle cui m~mon~ m quefro. m.eddìmo ge?ere d1 0·~1e ~o hn.,, 
qui ragionato, vo che fian quelli pochi verfì, toltJ d1 pefo d:i\le mformatwm com
pilatene nella B~fiìa: e.Altre cofe fimili di lui ft raccontauano ne'piu rvecchi tempi, 
e in tanto nt~mero, che ammae(lrando vna buena madre vn fuo figliuol cherico, con 
Apportargli glt efempi di molti/Jime virtu del 'P. Siluefiro, quefìi dipoi folea dir~, . 
Ella tante cofe me ne contò, che fe [offe qt~i alcuno della fua ~ligione , potrebbe J arne 
'V» libro ben alto • E vn altra perfont11 , quando vdiua lodare alcuno di buono, c.... 
d'efcmplare., (oggiugneutt, ~a egli non farà vn P. Silueflro, che faceua i mira. 
coli per le flrade • 

Debiti della Compagnia con Ercole Il. Duca di Ferra
ra: e corrifpondenza di S. Ignatio • Concedegli il 
P. Claudio laio per le cofe dell'anin1a ~ .Collegio 
fondato in quella Città. Effetti di gratitudine con 
che la Compagnia r1conofce i meriti de'fuoi bene
fattori. V tili fatiche de'Padri di quei nuouo Col-
legio. Capo Oecin10. 

~-,:-:--·-~~ O VERO argomento, e da fpacciarfcne in non troppe parole, fareh· 

?~~ ... Th)~. ~.·. b~ l~ fondatione del Collegio di ~errara \ s'e'non venifl~ arriccl1i~o 
~· [~fi~ d1 p1.u altre contezze, pe! le quali degno e cl~e f: ne ~accia me~ona 
~~1;:~ ~ì particolare quefio medeumo anno r 5 )4· de cm fotti profeguiremo 
-~ - a fcriuere. Fra'Principi, alla cui gratia la Compagnia in Italia.... 

è in gran maniera obligata, !I primo, e per efpreffa confeffione di S. Ignatìo , il 
piu benemerito d'infra gli altri, fu Ercole Secondo Dttca di Ferrara. Non era la... 
Compagnia ancor nata, e già egli faceua verfo lei d:1 p.idre in amarla, e difenderla, 
non altrimenti che fe fuo medefimo foffe il buon ò m:ile fraro di lei. Per ciu auue. 
nuto di follcuarft in Roma l'anno I 5 3 ~. vn:i furiofa te'11pdl:a moiTa con intendi· 
memo di ~ittare atrrauerfo , e mettere in profondo, vn:i con S. Ignatio, la fu~ 
piccola compagnia , il Duca, e ne fcriffe lecterc di gran conforto al P. Nicolò Bo .. A'_ 29. di 

Ladigli1, e in ifcampo di lui, G del P. Cl.luJio laio, e a giouJrfene ancor tutti gli ~~u~no 8 
altri, mandò loro patenti d'onoratifiìma tellimonianz.a: e a Gian Paolo Tolomei 

51 
• 

V ditorc della Ruota Romana,e a Monf. Agofl:ino Mo fii ( il quale pofoicl per oltre 
a venttfoi anni appreffo continuò gli effetti dell'amor foo verfo la Compagnia) in ... 
giunfc , il fo!tenere, e difendere fopra la fede fua, con ogni piu caldo vffi.cio l'in-
nocenza dc' Padri. Nè punto meno efficaci furono le intcrceffioni, che pofciw 
a due anni foggiunfe, fupplicando al Pontefice P .iolo Hl. di confermare cot1 apo·- A' 14 d' 
fiolica autorità Religione la Compagnia del p. M1eftro Ignatio. · Apr.i54o. 

Era quel Principe, per condition di natura dolciffimo temperata , cortefe in 
ogni fuo atto, e agcuolm~nte piegheuole : benche altresì doue l'~quità il richiedef4 

fe, faldo jltrettanto, e dureuole nel volere cio che intendeua effer debito d'opa
rarlì ~ Mancauagli folamente, fecondo l'infdicid vniuerfale de' Grandi.; vn difcre
to, ~ fcdcl configliero per l'anima: raro ver~mente a trouarfi, ma doue pur ve ne 

P p z fo{fe 
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f of:e abbondan'la., affai piu 'raro a volerli : il quale arriuando con gli occhi' e con:: 
gli orecchi doue quegl~ ?el Padr~ne Ò dall'altrui ingannamento difl:oltine, ò da' . 
proprj altri affari impedm ' n~n gmngono, fapdfe ~1fcerne1e con giufto auuedi .. 
mento ~ e rrafcerre il non lecito a tolerarfi ; e tutto mfieme con modeftia da ferui
dore, e con libertà da amico, rapprefentarglielo, e fomminifirare gli fpedicmti bi· 
fogneuoli a riparami. Dolcuane in gran maniera a vn gramillmo gemilhuomo , 
per nome Guido Guidoni, Modanefe , e Arcidiacono di quella Cattedrale, fiatQ 
già confeff ore del Duca, e come fempre, anche hora a lui ftngolarmente caro • 
Hor quefii ~ vn dì , che tutto alfa domeftica ragionaua col Duca, ò coglieffe il buon 
punto che la materia del difcorfo gli daua , Ò egli con deitrczza il gittaile, VoHra.... 
Eccellenla (gli diffe) per quanto a me ne paia, è il piu che dcfiderar fi poffa rie. 
camente tòrnito di valenti Miniftri per foprantcndere al dir!tto delle g:tballe, alle,., 
ragioni del fifco , all' efattion deir entrate , al rifparmio delle fpefe : ma per gt>inte .. 
reffi di la, per lo fiato dell'altro mondo, per lì conti dell,~mima, per gli 1rnanz.i, e 
le perdite delle cofc eterne , lunne V.E. altrettanti? hJnne pure vn folo ~ io non 
cel veggo: e pure la materia parla da sè, douerne eff ere la fiima a ragione del me
rito • Entrarono quefi:e parole nel cuore al Duca, e glief punfero sì, che g!ic ne_, 
venner le lagrime a gli occhi: e tutto compaffioneuole di sè medefirno verfo il 
Guidoni, confeffatogli di non hauer niun tale a cui foff e in penfiero il ben condur-
lo ne.fatti deleanima, caramente il pregò, di voler egli effer quel dello: e douu 
nò , trouargliene ~lcun altro d ·integrità , prudenza, e dottrina blfieuole, a fuilup
pargli la cofcienza da non pochi intrighi: peroche elfer fermamente difpofio a mu
tar vita in meglio , e per cio tutto reggerli al configlio di chi a lui pareff e abile a 
tanto • Il Guidoni, e vel confortò , e a fuo carico prefe il cercarne • 

Hauea egli conte7.:ia dell'Ifiituto , e de gli huomini della Compagnia ; e di 
lei, e di S. lgnatio, a cui anch'era amico, profdfauafi p3rtiale e diuoto. A lui dun
que ne fcriff e , richiedendolo per la cofcienza del Duca , d'alcuno di q ueiH tre , a 
fua libera elettione, cioè il P. Diego Laynez, Ò iJ P. Pafcafio Broet, ò'l P. Clau .. 
dio Iaio, fecondo il meglio che a lui ne pare/fe: e tutti e tre eran de' primi nouu 
compagni del Santo : e fo3giunfe : Vero eff ere, che attefo la conditione Ji Rena
ta moglie del Duca, di nation Francefe, peroche figliuoh di Luigi D0dccimo , CJ 

infetta dell'erefia di Caluino, parergli piu il cafo che gli altri, il P. Claudio laio, 
Francefe , e per cio da riufcire men odiofo , e difcaro alla Ducheffa. 11 Santo , ~ 
per lo gran feruigio che ne tornerebbe a Dio , e per lo gran debito che profeffaua 
al Duc:t Ercole, rifpofe al Guidoni, Che la Compagnia, in quanto per lei far ft 
poteffe, mdi non mancherebbe a feruigi d'vn tal Principe, alla cui benignità vedo 
lei ella profeffaua obligationi eterne • Di tal rifpofia hebbe il Duca, e moH:rò 
gran piacere: e quanto alla perfona del P. Claudio, non fi potea fcegliere huomo 
che piu gli foff e a grado : già il conofceua , e gli era in efiimatione d'vgualmentc.,, 
fanto, 'Che dotto ; e ne hauea fatta egli fieffo fin da noue anni addietro , publica te
ftimonianza. Hor vi fiera aggiunto di frefco il trouarfi al Concilio di Trento in ... 
qualità di Procuratore, e Teologo del Cardinale d' Augufta • Sicuro dunque di 
lui dalla parte di S. Ignatio , per ribauerlo dal Concilio, ne mandò per lo f uo Am
bafciadore fupplicando al Pot'ltefice Paolo III. al quale la cagion dell'addimandarlo 
parue così giufta, e così debita a douernelo compiac~re, che immantenente man
dò fcriuere dal Cardina.~ Farnefe a'Legati in Trento, piacergli, àe volere, che il P~ 

Clau-
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Claudio Iaio fiell'e a difpofitione del Duca Ercole. Nè percioché forte gtaua~·~ 
a~Legati, i quali, perduto, non hauea gran tempo, il P. Layncz, fi valeuan d1 lu1 
in opere ril~uanti; .ne poterono ~ltrimenti. Ben s'indugia:ono a lic.e,ntiarl~ fin do
po vditone m publtca adunan'l.a 11 parer foo fopra le materie prefe gia a d1fcutere • 
E allora finalmente il concedettero al Duca, ma con legge e patto, che fopraue
nendo neceffità di lui, e richiamaBdolo effi al Concilio , egh vi tornerà: cio che,, 
òipoi non pofè auuenire , conuenutol difciorre indi a men di due mdi, per le ca": 
gioni che ne ho fcritte a fuo luogo • . 

Intanto il laio riceuè dal fuo Generale S. Ignatio , la commeffione di paffare, 
dopo hauutone da' Legati la bifogneuol licenza, a feruire il Duca Ercole in Ferrara• 
Ne habbiamo tuttauia la lettera originale: ed io non mi dilungherei punto dal ve-
ro, dicendo, elfo, ò fola, ò principalmente hauermi indotto a mettere in iftoria.... 
difl:efa la fondatione di quefl:o Collegio : cio che non farò fuor fola mente di que-
gli , che hauranno di cotali giunte, che fieno vtili a fcriuerfi , e ragioneuoli a lcg~ 
gerfi fenz.a noia. Hor in quefia lettera al P. Claudio, fi dà a vedere, quanto mai 
in niun.altra, quella virtù cosi deg11a, e <.OSÌ propria de gli fpiriti nobili, e di S. 
Ignatio che r era , tanto propriffima, che a volerne raccorre in vno i canti e così 
belli, e diuerfì atti che in leggendo le memorie dci fuo tempo mi fi van parando 
continuo innanzi, ha urei di che fcriuere poco meno che vn libro da sè: dico 11-1 
Gratitudine; e come appariri qui efprefio, non voluta che terminaffe in lui, ma.... 
che da lui paffaffe in perpetua! debito, anzi a dir meglio , eredità a tutta infieme la 
Compagnia verfo quegli, che con benificJ lungamente dureuoli, tutta la fi hanno 
obligata. Hor quanto al fatto prefente., così ne fcriue al P. Iaio: Ho intefo come f tg~fl@ 
il Reuerendifs. Cardinale. di Santa Croce ( quefii era il Ceruini ) vi promette licen- e 

1 47
• 

za d'andaruene a Ferrar~, poiche haurete detto in Concilio il voftro voto De Sacri-
ficio Mi[~. Quanto al mio confentiruelo, egli, in verità, non è folamente volon-
tario, all'hauer caro, che quel Duca voglia valerfi di voi; ma cariffimo mi farebbe, 
fe tutta infieme la Compagnia poteffimo adoperarci in feruirlo: per cio quefia pic· 
cola occafione che ce ne porge, vuole abbracciarfi defiderofamente, per corrifpon-
dere in qualche p~ute alle tante obligationi che habbiamo a quel Principe: peroche 
Sua Eccellenz.a, con lettere, e tefbmoniante date di noi tanto cortefemente nel 
tempo di quelle prime contradittioni che fofrenemmo qui in Roma; e pofcia col 
raccomandarci al Reuerendifs. Cardinal fuo fratello, e ad altri Grandi di quella .... 
Corte, ci ha per mezzo de'lor caldiffimi vfficj in cosi gran maniera aiutati ad otte-
nere da quefl:a Santa Sede la Confermatione della Compagnia, che con verità pof-
fo dire , niun Principe, nè Signore efferg1i fiato eguale in quefia parte: nè noi , 
quanto alla formatione di tutto il corpo della Compagnia, hauere con verun altro 
obligatione pari a quella, di che fiamo tenuti a Sua Eccellenza: il cui fauore , c.,., 

aiuto , Iddio volle fcegliere infra gli altri, a valerfene per ifrrumento efficace a fia-
bilirc la Compagnia. E percioche il rifrefcarui la memoria di quelli gran benefìcj 
fattici con tanto amore quando n' erauamo in tanta neceffità , molto v~inciterà ~ 
feruire S. Ecc. piu affettuofamente (ben che fenza quefio io mi perfuadeua, che.,, 
la. vofira vbbidieoza , e carità bafl:erebbono ) manderouui la copia della tefiimo ... 
manza, e delle lettere fcritte già per noi da s. Ecc. e intanto caramente vi racco• 
ma~do, che in tutto cio che gli farà in piacere d•adoperarui appartenente al diuino 
fcrmgio, vi sforz.iate di comprouare a fatti, la volontà, che non folamente voi, 

ma 
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tha tutta la Compagnia è in debito d,hauere verfo il buon ieruigio di Su~ :Eccel .. 
lenza o Così parla il Santo nella fua lettera• . 

Il decimo dì d,Agoilo deWanno I 547· fi prefentò il P. Iaio al Duca Ercolc.s 
i11 Ferrara, e vna fecole cortcfiHìme lettere , con che il Cardin ll Ceruini il volle,., 
accomp1onato; ef prefiìue di altrettanto dolore, a cagion della perdita che il Con-

b r . 
dlio facea d·vn tale e tanto huomo (e ioggmgneuane lodi per ogni conto grandif. 
fitne) di quanta allegrcz.za , peroche S. Ecc. il guadagnaua in beneficio dell'anima.· 
Il Duca, tutto verfo'l fai~ cort~fe ~ e .nul!a men :iue:enre, l'acc?l~e come ben gli 
parue douerfi vno ; alle cui mant , tl ptu e I meglio d1 sè fielf o , c10e la fua cofcien .. 
ta 'e la fua anima' confìdaua: e fin d'allora, tutto gli aperfe innanzi, e diegli a,., 
veder l'intimo del fuo petto , e i penfieri, e le imention del fito cuore, e l'in chc:..t 
~bbifognaua di configlio, e d'aiuto per addiriz.z.ar la fua vita fu la via delr eterna fa. 
Iute, con ifchietdffima narratione gli palesò: e dal Padre vdì fcambieuolmentc:.,, 
prometteriì quanto potea di sè ofterire vn~ vera vrniltà, che non truoua capitale,.., 
onde nulla prefumere, e vn pieno conofr1 memo dell'impareggiabile debito che la 
Compagnia profeffaua d'haucre con S. Eccellenza: nè nulla ò defiderò il Duca , ò 
proferfe il Padre,. c.he pofcia '. ne, due an~i che l'~ebbe, · interiffi:namente non fi 
cùmpidfe. Solo in qudt.) prnno accoglimento mteruenne vnl contefa fra dli , 
rt1a tutta cofa lodeuole, peroche di tal forta, che la parte fofienuta da ciafcun d'effi 
era così degna, come propria delle loro perfone. Voleualo il Duca ad abitare:,_, 
ònoreuolmente in Corte: il Iaiò chiedea mercè d'vna fianza , la piu pouera del! o 
Spedak: e fopra queHi due luoghi il piu alto, e'I piu baffo che foffero nella città, 
Jì andò fra efii difputando , con ragioni pref e dalle virtù maffimamente proprie,,., 
àel magnanimo Signore ch'era il Duca, e del famo Religiofo eh, era il Iaio. Que ... 
fti alla fine la vinfr, e libero da vn non piccol timore, andoffene incontancnte a... 
ricoùetare nel grande Sp ·dale che iui chiamano di S. Anna: e di qual che [e ne.,, 
foffe la tìanza che v,htbbe, n'era in così gran maniera contento, che folea dire:_,, 
Piu foaue parergli, e piu conforto dargli al cuore quel puzzo dello fpedalc, che 
rodorofa, e profumata aria della Corte. Volle dipoi il Duca rimetterlo in miglior 
panni , peroche la vecchia f ua tonaca , e rappezzata , e tutto il rimat1ente dell'abito 
in che era, al folamente vederlo, addimandaua foccorfo: ma nJn fu mai vero che 
quefii nulla ne accettaff e ; fchermendolì dalle offerte, con vn dir gratiofo , ChLJ 
Io Spedale veggendolo in vefie nuoua fel caccerebbe lontano, per non pregiudi- l 

care al poffeffo, e alle ragioni fuc, di non ammettere altro che poueri. Nè pet 
cio auuenne , che il così abitare, e'l così vefiire il Confefiore del Duca eh, egli era, 
punto nulla d'autorità, ò di credito gli diminuilf e: anzi tanto piu glie ne accrebbe 
éoll'opinione, e co•fatti d,vna tal virtù quiui affatto nuoua a vededì, che in brieue 
fpatio di tempo; il meno delle fue fatiche era il feruire alla cofcienza del Duc.u, 
e d·e'Principi fuoi figliuoli: tanti altri Caualieri di quella fioritiffima Corte, e di 
tutto il rimanente della Nobìld, gli fi eran dati a reggere, e a lui veniuano nello 
Spedale a prenderne le faluteuoli medicine ch'egli medico vecchio, e fpertiffimo 
nella cura ddl' anime hen fapea diuifare conucnienti alle diuerfe malattie de'viz.j , 
ond'erano infçrme: oltre al continuo andar che gli bifognaua per quafi tutte le,., 
maggior cafe, richiefioui a vdir confeffioni , e dare ammaeltramenti, e configh in 
materie di cofcienz.a. Sola Renata, la Ducheffa, mai non fofferfe d1 pur veder
fofi innanzi , non che volerne fentir paro,la nè fiato ; peroche odiaualo > e ne teme• 
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ua, a dir qu~nto, balli ricordare, eh.ella era eretica, egli Gefuit~: _benche a dir v~
ro fu <la recarglifi a meno difauuentura il non dfer voluto da let nceuere, che n· 
ce~utolo ingannarlo; come di qui a poco vedremo hauer ell!l fatto col Pelletario • 
Intanto il Iaio, al feruigio della Corte, e della Nobiltà Ferrarefe che l' occupauano 
in gran maniera, frametteua ogni dì qualche hora delle fue confuete delitie' eh• 
erano~ féruire nell'infermità delranima, e de'corpi i pouerj dello Spedale • Al pu• 
blico della città , interpretaua ogni fefia nella medcfima chiefa , alcun paff o della... 
diuina Scrittura : e percioche il fine in cui riguardo hauea prefa quella fatica, er~ 
non f olamente fiabilir nella Fede cattolica , e nelle verità delle cofe eterne le menu 
de'fuoi moltiflìmi vditori , ma altresì muouere all'amor d'effe le volontà, diegli 
Id dio p~r cotfeguir l'vno e l'altro, t~mto valore e f Jrz.a di fpirito, che difcefo dal 
ptrgamo, gli conuenitia rimanerfi a vdir confeffioni fino ad entrata già di qualche 
bora la notte: e auuegnache facelf c vn verno ancor piu dcl confueto rigido, c..s 
afpro in continue e gran neui, e tramontane, e ghiacci, mai per cio non gli fu 
confentito d~intralafciare, com' egli in lor riguardo voleua, pure vn fol dì quel 
troppo vtile minifiero • In fomma, a dirne tutto in brieue; quanto fi puo voler 
di fatiche, e di frutto d1 vn huomo di fpirito, e di vita apofiolica, tutto fi hebhu 
dal P. Iaio in Ferrara ne'due anni che vi dimorò. Ma la confolatione che il Duca.... 
e lei città ne fentiuano, coHaua oramai non piccola noia al Sommo Pontefice , da~ 
uendol negare a parecchi e gran Principi, che gliel domandauano, quale per vna 
parte, e qual per l'altra, maffimamente ddla Germania: Guglielmo Duca di Ba· 
uiera per lngolHad, il Cardinal Truchfes per Augufia, Ferdinando Re de.Roma• 
ni per Vienna (e tutti e tre quelli l'hebbero a fuo tempo) allegando, l'huomo 
della fantità, e del fa pere.che il P. Claudio Iaio, colà douerfi doue n'era il bifogno, 
e dotte il prò fe ne haurebbe a difinifura maggiore : peroche la Religione cattolica 
iui df erc piu combattuta, e haucr nemici , e impugnatori in maggior numero , e,, 

potTanz.a. E tanto in cio multiplicarono le ragioni, le iftani.e, i prieghi del reli· 
giofiffimo Duca Guglielmo, che il Papa, in riguardo a· gran meriti f uoi con la Fe
de, gliel concedette: e v·abbifognò comandamento cfpreffo inuiato dal Cardinal 
Farncfe al laio: cio che feppe agriffimo al Duca; e per non p1ccol tempo appreff o 
al tornarglifi in memoria il P. Iaio, continuò il rinouarglifi, non fo fe piu il do
lore dell'hauer-lo perduto, ò lo fdegno dcll'hauerglielo tolto. 

. Ben v~lfe a mitigarlo alquanto , il mandargli che S. Ignatio fece , come a f uo 
part~col~r ~1gno.re, .e di tanti meriti con la Compagnia, le lettere contenenti I~ 
nau1gat1om, i v1agg1, i pericoli, i patimenti, le apoftoliche fatiche , le conuerGo· 
ni ~'innumer~bili ld~latri, opera~e da S. Francefco Sauerio, e da gli altri Nofiri 
c?la nc~le. Indie , , e ~1u a 'Me~~od1, nel ~olucco, e per fino al p~u l?ntano chu 
v habb1a m qudl Onente, nell Ifole del Giappone: lette con amm1rattone dal Du
ca, e gradite, come vn de,piu cari doni che venir gli poteffe da così fante mani. 
Poi, di lì a non molto, cioè l'anno 1 5 5 o. venendo dalla Spagna il Duca, e poi 
S~~to Francefco Bo~g.ia, a fcoprirfi in Roma, e quinci a tutto'! mondo, quel che 
g1a era (.e~ era .Reli.g1ofo della Compagnia fotto abito fecolare) fi to!fe vn poco 
d~l fuo dmtto viaggio, a prendere di paffaggio Ferrara, inuitatoui con vfficj di cal
d1ffimo. af\etto ~al Duca Ercole , nato di Lucretia Borgia , che fu d' Aleffandro VI. 
e moglie. d Al~onfo ~· fuo pad~e. Hor ne, quattro dì ch'egli foggiornò in Ferrara, 
trattatoui ~on 1sfogg1ata magmficenz.a , perfuafe al Duca di volerui vn Collegio 
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Gella Cornpagrìia, e farèbbegli (così appunto diffe) vn antimuro alle inura di 
qudla fua città: e fc ne continuò dipoi il trattato per lettere, mentre il S. P. Fran
cefco era in Roma • E a dir vero, il proponimento del Duca Ercole , quale il con~ 
fen con Monf. Alfonfo Roffetti fuo intimo confìgliere, e Vefçouo allora di Co .. 
macchio, poi di Ferrara , fu di fondare , diffe egli , alla Compagnia vn Collegio , 
che degno foff e e di lui, e di lei, cioè della f ua magnificenza, e de, meriti d, cffa: e 
fe dipoi l'opera non fegu1 come rhauea diuifata il penfìero' dianne piu nobilmen
te la colpa alle guerre di Lombardia, che gli tennero l'animo volto, e intefo a trop
po altre çure • Intanto Iddio , per mettere in efecutione con altrui merito , pero. 
che per altrui mano , il niente piu che propofto dal Duca , rnife in cuore ad vna pia 
matrona, di chiamar colà il P.Pafcafio Broet, a valerfene, per quanto il piu tem .. 
po potdfe, in aiuto dell'anima • Chiam~uafi Maria Fraff oni, vedoua di Lanfran
co del geff o, fiato huomo di grande intendimento, Rettore dell'V niuerfità. di Fer
rara , e per piu anni , delle facultà , e beni del Duca Ercole amminiftrator generale: 
e per lo tutto poter che in cio hauea, detto p~r fopranome il Secondo Duca : ben
che, fecondo i titoli di quel tempo, men fonori all'orecc~io , perche folidi, e pie~ 
1:1i piu che hora , chiamalfefì eglt Fattore, e Fattora la moglie. Hor qucO:a ( a dir 
tutto in brieue) fe mai v'è !lato. madre per tenerezza, e coitanz.a d'amore verfo la 
Compagnia, ella il fa ad ogni pruoua quanto forfe niun aitra. Fondolle de'fuoi 
baue1? 11 Collegio colà doue hora l'habbiamo, trafportate altroue a lor grande vtile 
da quel luogo, le fanciull~ che iui çhiamano della Rofa, e v'abitauano difagia .. 
tamente • ., 

o~l gradimento , qual ricompenfa ne haueffe da S. Ignatio , per dirlo inte· 
ramente, m1 conuien ricordare in prima , quel che la Compagnia nofira , per Co .. 
fiitutione del Santo, con ifpontaQea oblatione di gratitudine, vfa verfo i Fondato· 

. ri d~ alcun fuo Collegio, ò Nouitiato: e ben degno è di faperfene al men quanto n~ 
f.bb~d~~i- comprefe in brieuì parole il primo che fra'NoH:ri ne ragionaffe. PriùilcgiaG dun-
1~ ·~ita di que primieramente ogni tal fondatore, di partecipare ne'meriti delle opere, quan
s. Ign. c. te e di qualunque ordine e maniera ne fa, priuate, e publiche, in nguardo a sè per 
vlt. la propria perfettione, e in feruigio della Chiefa, e de'profiìmi tuttl la Compagnia 

in ogni parte del n1ondo. Oltre di do, parecchi Meffe per le anime loro fi dico
no ogni fettimana, e ogni mefe ; e cio in perpetuo : e ogni anno, vertente il dì , 
nel quale fi prefe il po~-effo del luogo, quanti Sacer.doti v'ha, tutti offerifcono a 
Dio il diuin Sacrificio per lo medefimo Fondatore : e a lui, e dopo lui morto , a 
chi de'fuoi gli è fucceduto erede, fi prefenta folennemente vn doppicre coll'armi 
f ue, ~n tei1imonianza , e protefl:atione di debito • Ma quel che piu è da fiimarfi , 
il Generale dopo accettata la fondatione, manda notificarlo a tutta la Compagnia, 
nè v'è-luogo d'effa in qualunctue fia il piu lontan paefe, etiandio fe ne•confini del 
m~ndo, doue con publica dichiaratione non fi dia parte a'Nofl:ri > del tal nouello 
Fondatore: non acciò folamente ché il fappiano, ma de' ogni Sacerdote offerire a 
Dio per lui tre meffe : e i non Sacerdoti , altrettante Corone : e , dopo lui trapaffa ... 
to, fe oe rimanda fimilmente per tutto la Compagnia l'annuntio della morte, ac
compagnato d'vn nuouo debito, di rifar per quell'anima le medefime offerte a Dio 
delle tre Meffe, e Corone che dianzi. Per modo che, quanti Sacerdoti ha quefia 
Religione in tutta la Tena, altrettanti Cappellani ha in dli c1afcun Fondatore : e i 
gral1 benefattori altresì , e i da meno , tutti alla conue~ien~e mifura del merito • E 
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LIBRO TERZO .. 
àoue pur ~ vero, che la Compagnia , non richiede , nè accetta, n~ puo , per iilitu~ 
to e regoJa che'l diuieta, accettare Hipendj, Ò di qualunque altr~ maniera limofi"' 

e' le quali importino obligatione di lvleffe; m:rndimeno, è così vniuerfale, per• 
;et~o , e grande lo fpontaneo debito a che dla per talento di gratitudine fi è, in.. 
':luanto puo, obligata, che niuno, a volerne il piu che poffa in ragion di douere, 
non ne prefumerebhe, non che tanto, ml pure d quarto della metà. Oltre..,, 
a quefia mercede, la quale a tutti i. F~ndatori è com,mune , hebbene la. Fattora ?a 
s. Ignatio vn altra, e fola mente d1 lei, la qual fu ( s1 come ella fieffa fcnuendoghe .. 
ne in rendimento di gratie, protdtò) c~qiparla inafpettatamente da morte, quan-. 
do già per fentenz.~ de, Medici ogni hora piu le fi appref.fa~a,. confunta da vna pe
nofiffima infermita , e condotta a non prendere oramai p1u c1ho • In tal punto ve ... 
nutalc improuifo vna lettera del S. Padre, tutta a riconfolarla nell, anima in quel 
gran modo che fapea farlo l'incomparabile maefiro di fpinto ch,egli era , ella no~ 
ne fu a c.apo legge.ndola, che dalla conf olatione deWanirna glie ·ne deriuò tanto 
vigor nel corpo, che tutta rìuçnne, potè incontanc;nte ~ibarfi , tornò in forze~ u 
poco appreffo fu fa~a. . - . ~. . . 

Tutto 11 fin qui fommanamente accennato della fondauone dt quel C0Heg10, 
e parecchi altre particolarità che v'interuennero, tanto non neceffane a fcriuerG, 
quanto riufcirebbon noieuoli <i leggerfi, hebbero lor c01npimento in piu anni. 
Come altresì, l' euerfi d'ogni tempo moHrata qu~lb città verfo il Santo, e la fo;u 
Religione fingolarmeme cortefe, e diuota, fecondo ogni diuerfo fiato., e qualiti 
òi perfone: peroche i poueri ( come altroue ne ho fcritto ) oHeruatolo nella mag
gior chiefa , poucro, fcalz.o, mendico , vfar con tutti eilì vna carità, fomigliantc..a 
;illa quale mai non haucan veduta, il canoniz~~rono, per cosi dire·, in lor lingua, 
gridandolo a piene voci , Santo , e traendo il popolo a riuerirlo w La Nobiltà , C'...JI 

iìngolannente Roffetti , Fiafchi , Mofii , Gilioli , Mal.luolti , fecero verfo lui , e la 
Compagnia per qµel primo accettarfi in Ferrar~, quaft a pruoua., in fatti di m.emo-
1·abile beniuolenza. Gli EccleGafhci, e'l Collegio de'Lttterati, diedero. in difcfa 
della Compagnia, e del fuo Fon.latore, quell..i sì gloriofa, e folenne tefi:imonian ... 
7.a che 3ddurrem di qui a poco. Onde in riguardo a tanti meriti di quella città ver
fo il Santo, non do ud parer m u~miglia , eh, egli habbia in corrifpondenz.a di gra
titudine, continuata. in cielo a beneficio di lei, e confolatione de'fuoi diuoti,. 
vn~ fingobr tenere_zza d'affetto , adoperandofi ad ogni picco} priego che glie ne_, 
fia fatto , intercdlore appre!lo Dio per le loro necctfità, t! domande, e concio 
tante e così vtili gratie, e miracoli operando, quante, come lor ne pare, in niuna 
altra parte d'ltalia .. - -

M~fio dunque, come dicemmo poc'anz.ì, il Duca Ercole daHe perfuafìoni 
· àel Borg1a, a volere vn Collegio della Compagnia in Ferrara, e dipoi riHfrefcata
~li 1'~1rno apprcffo la me~1oria deH'h~uerlo promeffo, al fopragiugnere çhe colà 
:h.:ce il P. Pafcafio; mando per lettera del Vefcouo Roffetti in fuo nome pregando. 
il S. ~- lgnatio, d'inuiargli per cio alquanti dc'fuoi figliuoli: nè l'atterriffe il picco
lo aHeg?amento ,annouale a che il Duca lì proferiua , fino a miglior fortuna : en"' 
trar cgh m ficurta dell'onoreuo! cuore de,fuoi cittadini , che non map..cherebbono 
alla l~r pietà.' e al bifogno de'Padri - Sopra cio il Santo inandò colà da Roma il 
P. G1ou~n~1 P?Heta~io, _ft:to ~n brieue fpatio Rettore dcl Collegio Romano; e 
fe<;o altn fe1 , a quali :um saggmgnerebb~ Superiore il P. Pafcafio .. Quelli otto, 
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DELL'ITALIA~ 
giunti a Ferrara il d~ quinto di Gi~gno ddr a?no I 5 ~ I. e dal Ducà , poiché vi ro. 
pranenne da Modana~ e ~al Cai:dmale Ippolito fuo_Fratello , e da tutto il meglio 
della Corte, e della C1tta V"_1amffi?1amente acc?lu , non lì diedero niun indugio 
all'operare • Aperfero alla g1ouentu tre fcuole di letteratura greca , e latina , e ne.; 
feguirono in brieue que' due prdf o ad infallibili effetti , l'vno di migliorarfene quel
la tenera ed. nell'ingegno, e nelr'anima, con tanto fenubile auanzamento, che... 
n'era e gran marauiglia, e pari confolatione a'lor parenti: l'altra , di roderfene den• 
tro sè fi:effi, e infuriar contra noi, e contro alla numerofa giouentù che haueua .. 
mo, i Maefl:ri di fuori; fino a mand2re ogni fora i loro fcolari a riceuere i noH:ri pri. 
ma con ingiuriofe parole , poi piu duramente co9faffi • De gli altri minifierj , 
quanti la Compagnia n'efercit~ in prò fpirituale de'proffimi di qual che fiano alta ò 
baffa conditione, e tutti li metteuano in opera, per non allunglrmi f ouerchio in., 
plrticolarità fomiglianti alle già fcritte alcroue , b3fterarnrni di ricordare, che cor· 
fane per tutto intorno il paefe la fama , ne veniuano dalle terre , e caHella, parec .. 
chi miglia da lungi alla città, ogni maniera gente in gran numero, a vdir predicare, 
a confclfarfi, e racconciare con Dio i fatti delle anime lor~ , a prendere am ~nae·. 
firamenti di fpirito da'Pretì[atJti di 'J{om": che così chiamauano i Pldri; coqofcen• 
doli piu alla virtù , che al nome • E tanto pref umeuano de'lor m:riti appreif o Dio, 
che lor conduceuano etiandio d,1. lontane parti a profciogliere gl'inde.noniati : maf
firnamente da che vnl famofa ne menarono al P. PafcaGo, la qu1le erJ polfeduta, 
e agitata da f piriti tanto e feroci, e oll:inati, che le fi era per affai de• mdi fl:ancau 
intorno, e tutto inutilmente la patienz.a e l'arte d'vn Sacerdote, peritiffimo nel ini
nifl:ero de gli ef orcifini : furiofa poi tanro , e di così braue forze , che fei robull:i 
huomini a gran pena ba{buano a fermarla innan'Z.i al Padre: il qu~le, fenz.a piu che 
farl~G inginocchiare a' piedi, e vdirne la confeffione, la rendè a'fuoi tutto infieme 
profciolta da'peccati, e da'demonj. Ma piufelicemente che non da'corpi, venne 
lot fatto di [cacciare dall'anima di parecchi Giudei il pertinace, e ritrofo fpirito dell' 
ofiiriatione, onde han così f ordo il cnore a vdire la verità, come cieca la men re al 
vederla: e ne acquifiarono infra gli alrri vn giouane, eh, era il da piu che niun altro 
fra effi, e di così riguardeuoli qualità d'animo, e gratie ancor di fortuna, che qua
{j tutta la nobiltà ne voHero onorare della loro prefenza il folenne battcfìmo. Con· 
tauan poi a dieci a dieci inGe1ne quegli che da effi prendeuano gli Eferciz.j f piritua .. 
Ii del lor Santo Padre, e quinci quelle dureuoli mutationi di vita, etiandio in Ca
ualieri di Corte del Duca , le quali fono confiJete a prouenirne: e in non pochi, 
l'vfcirne con efficace proponimento di cambiare la dura , e falleuole feruitù del 
n1ondo, con la ficura ~ beata di Dio, vefiendoft Religiofi • Fra' quali il da meno , 
quanto fi è alla bugiarda efiimatione del mondo che non palfa oltre alla fuperficiu 
àell'efirinfeca apparenza, S. Ignatio il giudicò da tanto, c'hebbe a dirne, fe le fa- -
tiche de1Padri fondatori di quel Collegio , non haueffer fruttato alla Compagnia..... 
:iltro che il F. Lorenzo, di profeffion muratore , Iddio hauerneli ben ripagati : pe· 
roche huomo infaticabile nelle fatiche del fuo mefiiere, edifìcaua ancor piu con.
la vita, che c0n le mani. Religiofo di profonda vmiltà, di continua vnione ò di 
penfieri, ò d'affetti con Dio: e quello ch'è il piu che dir fe ne poffa in meno , tut
to fatto al modello, e al ddìderio della perfettiooe, che il Santo richiedeua da no
firi Fratelli Coadiutori. E di qui era , che non hauendo fu le bilance della f ua.... 
fiima niun pefo altro che la virtù, antiponeualo oltre ad ogni comparationc.,;, 
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LIBRO TERZO, 
a' forni ti di piu abilita di natur~ , che pe1fettione dì f pirito ; __ _ 

Traff cro ancora dallo federato meftiere ad efemplar penitenza, vn branco di 
feinine impudiche : nel che fomigliante a mirac0lo fu la pruoua che la diuin:i gr.i· 
ti~ fece del fuo potere in vna tal di quefie, che piu l,era, e meno il pareua: sì co
roe quella, che ad arte frequentando fuor del confoeto d'allora, i Sacramenti , co .. 
priua a gli occhi del publico fotto quegli orribiliffìmi facrilegj, r en()rmità eh:..> 
tuttodì commetteua in fegreto. Hor quefia, fattafi , come a Dio piacque , vna.. 
volta a vdire il P. Pelletario ragionar della vera conuerfione, tutto acconciamentc...i 
al bifogno di lei, fpecificandone efcrnpi ed atti di perfetta contritione , sì grande_, 
fu l'aprirlefi degli occhi fopra sè fie{fa, e concio tanta b luce con che le fi diedero 
a. vedere innanzi fcoperte le bruttezze dell'anima fua, che per lo intenfo dolore_, 
conceputone , non potendo afpetcar che la predica terminaffe, gittoffi ginocchio
ne innanii a quanti v'erano gli vditori, e in alta voce dirottiffimamente pfangen .. 
do , cominciò vna publica confeffionc delle foe nuluagid • E non era già eh' ell{U 
rapità a sè medefima, fecondo il leuar che fanno l'auuedimento gli affetti impetu~
lì, e vementi, non badc1ffe in quel fatto nè all'onor fuo,. nè alla moltitudine du 
circofbmti : anz.1 in verità fi combatteuano in lei la natura , e la gr~tia, la verga
gna, e,l pentimento> con tanto sforzo deWvna a vim;er r altra , che in cominciando 
a voler contare certe di quelle particolarità che piu frntiuan dal laido, e del vergo• 
gnofo, le [i ftringeuan le vie della voce, non altrimenti che fe vna màno inuitìbile 
afferratala nella gola , la fl:rangolaff e : e tutto era effetto d'orrore, per cui vincere..., 
tranghiottendo, e rihauendo a gran pena il fiato, parea foffe per ifcoppilre: ma_. 
non pertanto , contendendoli, e durandola così la vinceua, e potea dirle. (~el poi 
che raddoppiò il merito a. vn così eroico atto, fu il confeffare l'ipocrifìa, e l'affetta ... 
re opinione di fanta per via di que'facrilegj, i quali tanto piu la rendeuano rea al 
giudicio di Dio quanto a quello de gli huomini piu fi fiudiaua d'appanre innocen ... 
te. Tal era il fruttuofo operar di que"Padd in Ferrara: e vo'che mi baH:i l'ha-
uerne dato queflo qu11tmque faggio, d•vn tanro piu, che quel fanto huomo il Pa
dre Pafcafio , ripenfando i miracololJ cftètti della diuinl bontà cooperante feco, r_.. 
co'fooi compagni, maffi1namente nella gran pruoua d'ammollire àuriHìmi pecca· 
tori, e tornar da vero a Dio anime preffo a difperate, ne hauca continuo gli occhi 
molli di lagrime: e tra per la confolatione che ne prouaua, e per lo fiar tutto i11J 
penficro fopra'l come poter fare ogni dì piu fruttifere le fuc fatiche, gli auueniua.., 
di federe a tauola , e a guifa d' al1c11ato , non prender eìbo , nè ricordarfi di sè , ò a_, 

che f.ir quiui foffe: onde era mei1icri di farlo rifentir~, fcotendolo ~ 

Singolari n1oftre d'affetto del Cardinale d'Augull:a verfo 
la . Compagnia. Il non renderli di S# Ignatio al pia-

. Cere de' Principi ò benefattori in pregiudicio delL-w 
difciplina religio(a . Riufcimento dell'operato dal P. 
Giouanni Pelletario nella conuerfione della Duchet: 
fa Ren2ta eretica•. Solenne tellimonianza deU'Vni
u et fità di Ferrara a'1---eologi della Sorbona in difeià 
della Cornp~ gnìa. . <:apo Vndecimo. 

Q.si i. Par~ 
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DELL'ITALIA .. 
\RTI'fOSI, pofcfa. a non molto, il P. Pafca!ìo doue· a1tri bifogni, 

~ · ~ b e aiùi ~ft:iri in feruigio della C?1efa il ~hiama.uano , g~i fuc~~d~ Ret
. ~ ~~~ rore. dJ qqel nouello Cclleg10 il P. G1ouanm J>elletano: gta noto, e 
~~~ caro al Duca, ma. fi.no allora ~u;ifi fola?Jente per q uell~ ond· è pi~ 
~ degno che vn Rehg1ofo habb1a nome in Corte, e gratta apprdf o ~ 

Granai , cioè a cG\gion delle fue virtù : e fingolarmente di quella , che piu dà ne gli 
occhi alle Corti, e a, Principi, cioè l'hauer merito d'entrami, e tenerfene dalla... 
lungi , fenz~ far niuna oHentatione di sè, çome chi cercando cpmperatore, fi n1et. 
te in moftra; nè curar d'efferuj conofciuto, nè chiamato, fuor folamente fe ad 
opere di manifello feruigio di Dio , e di prò fpiritUale delle anime: e allora nottlJ 
prefumerne, trarne, ò nè pure accettar per sè.altro, che il puro merito della fati
ca, e'l guidardon ragioneuole nd afpettarne da Dio nelle cofe eterne • Il Pelletario 
dunque, nè offerendofi ( auuegnache pur S. Ignatio nell'inuiarlo colà, gli haueffe 
caldamente raccomandato il n1igliorare in ifpfrito quella Corte) nè chiamatoui per 
niuno fpiritual minifiero, non era appreffo il Duta quel c:onofciuto, cerco, e ado-

. per~to che poi d · uerrne, e in tanta opinione, autorità, e amore, che quel fauio 
Principe folea dirne, Douer ogni gran Signore hauere vri Pdlet.lrio a canto: co5Ì 
ne andrebbe ficuro e di fapere il netto vero delle proprie obligationi, e d'hauerne,_, 
quc· difci eti, e prudenti configli, e partiti, che al loro adempimento cran mefiie
ri • Intanto auucnne di paffar per Ferrara il Cardinale d'Augufl:a Ottone Truchfes, 
già da noi ricordato in piu altre occafioni ; e dal Duca fplendidiflìmamente alber
garti nel fuo CafieJlo, e pal.agio. Cio fu l'anno I 5 5 i. fu la metà del Giugno, nel 
cui fedjçefimo dì cadde Ja folennità del Corpus Domini , degnamente onorata col 
f ofl:enere che fecero le aH:e del Baldacchino tefo f opra'l capo del Vefcouo che por
taua il Oiuin Sacramento in pr0ceffione , i due Cardinali Truchfes , e Ippolito da 
Eile, il Duca Ercole, e Alfonfo fuo primogenito, e dipoi fucceffore. La qual lo
òeuoliffima operatione fornita, il Truchfes, mandò richiedendo jJ Pellecario di 
venirfene a lui in Corte, peroche volentieri il vedrebbe: e di quel volentieri gliu 
ne mofirò il quanto a'fàrti: peroche al primo apparir del Padre, il Cardinale, la .. 
fciata vna gran comitiua di Caualieri ,be gli teneuan corte , gli ft fe'tutto incontro, 
e due volte, come noi vfiamo co'nofiri pellegrini, abbracciollo, e teneramente..1 
fe lo lhinfe al feno: cio che in que,nobili fpettatori, veggendolo, cagionò nolù 
piccola marauiglia, e aflài maggiore da poi che ne intefero, hauer egli cio fatto , 
non perche il Pelletario gli fofie diani.i nè amico, nè forfe in conofcenz.a : ma per 
,io folamente, eh· egli era huomo della Compagnia, e figliuolo di così degno Pa4 

dre, com'era S. Ignatio, cui quel fauiffimo Cardinale amaua, e riueriua altrettan ... 
to e piu, çhe fc and1?cgli foffe vno de'fuoi: e fra,fuoi fi contaua; pcrcioche: pro
feffaua d'h~uer tratto da eflì lo fpirito onde hauea do che di buono hauea nelr ani· 
ma, e do che apofl:olicamente operaua in feruigio della Fede cattolica. Così ac
coltolo , fi tornò feco a que,Signori, e quiui cominciò della Compagni~, e del gran 
prò che ne trf}eua Iddio , e la fua Chicfa , e per tutto, e in particolar maniera nella 
fua Germania (ed egli eff ernc tcfiimonio di veduta) a dir cofe altiffimc, e tante__, 
che non p3rea potcrfenc fatiare: vdite dal Pelletario non fenza vn giufio roff orc.,,, : 
ma non lafciato vdirle a c:.tpo fcoperto, come dauanti a vn perfonaggio di quel 
gran conto che il Cardinale, era debito: peroche a forza volle che fì copriff e ; e la 
ragion del douerfì, fu fiimabile piu che la gratia dçl ~olerlo: peroche ( difle ) io fon 
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LIBRO TERZO~ 
vofiro fratello , e tutti della Compagnia il ficte miei. Poi trattolo in <lifparte, l'ad
dimandò, quale fiato, e fortuha foiìe 1a nofira in Ferrara? e non richieitone fi pro· 
ferfe di raccom~ndarli a' Duca : cio che ben da vero attc:fe: nè folaqiente col Du
ca, !fla co'Prindpi fuoi fratelli, e co'figliuoli, e con tanti altri di quella princip~l 
.:Nobiltà , che quel naièente Collegio a lui douette il crefcere in amore, e .ftima 11 
doppio maggiore che dianz.i. 

Il primo effetto nel Duca fu l'affettuofo richiedere che il feguente anno fece 
~ S. Ignatio, di fçegliere, e affegnargli alcuno de'fooi, alle cui mani tutto com• 
mettere a ben formarfì in prima nelle cofe dell'anima, poi alrresì nelle lettere con
uenienti, il Principe Luigi fuo figliuolo, già da lui defl:inato per Vefcouo di Ferra
ra, come il fu poco apprcffo; e pofcia dal Pontefice Pio IV. onorato della porpora 
di Cardinale • Il Santo glie ne fu volentieri cortefe) e nominogli per tal feruigio 
col Principe, il Pelletario : cio che: il Duca hebbe fingolarmente a grado ; non.., 
ofl:antc vna fpiaceuole conditione che v,interuenne : e fu, darli a S. Eccellenza il 
Pelletario, sì veramente ch'egli non hJueffe ad abitare in Corte, ma nel Collegio 
della Compagnia, alla commun vita, e alla medeftma regolar difciplina che gli al· 
tri. Eccettione di grande efe.npio, venendo fatta da quel S. Ignatio, il quale, non 
v'era efpreffione di corrifpondenza, e d'amore in fatri poffibile ad vfarfi co·bene .. 
fattori della Compagnia ( e'l Duca Ercole, come poc'anzi l'vdimmo profelfare...i 
dal Santo, l'era oltre ad ogni altro PrinciFe) ch'egli, ctiandio non richiefione, per 
ifpontaneo talento del fuo nobile animo, non l'vfaff e: ma non mica mai altrimen
ti, che faluo in tutto il fuo conueneuole all'onefio, e1l fuo douere all'integrità del
la religiofa difciplina: alla quale condurli a nuocere col pericolofo efempio, per 
non d1faggradare a qualu~que Grande, e di quantunque gran merito benefattore, 
già piu non farebbe atto di gratitudine virtuofa, nè corrifpondenza d'amore ben.. 
ordinato , n1a debolezza di cuore timido , perche rifpcttofo con vitio • E n·hebbe 
il Santo a dare iui meddìmo, e nel meddìmo Pclletario vn altro efempio, con., 
quella tanto fuifcerata della Compagnia, la Geffi Fondatrice di quel Collegio, e,_, 

verfo qual che lì foffe de'Nofl:ri, tenera, qu:-tnto non v,è madre che'l fia di van· 
taggio co'fuoi figliuoli. Hor quefia (com'è natural vezzo delle donne che r-ofe( ... 
fano vita fpirituale, il mai non parer loro d'vdire, e di farli vdire a,'~r maefiri nelle 
cofc dell'anima, tanto che bafii, ancorche fia troppo) trouandofi quaft abilual
n1ente inferma, non falliua giorno in cui non voletfc vederfì i11 cafa il Pelletario 
fuo confe~ore: nè quefti potea fchermirfene tanto che gli valelfe ,a non eiferui pin 
di quanto .toffe conueneuole a farfì. Hebbeui chi ne fcriffe al Santo, e,l come glie· 
ne parcff e, vdianlo in nofira lingua dal f uo medefi mo Segretario che nè lafciò ef-
preffa memoria di fua mano: Rifirinfe (dice) al Pelletario quell'andar d'ogni dì, P. Gio. 

d l l r. · · . , Il 1 rf d , h' , Polan,.t0. a ue vo te a 1etumana, e non mai pm: ne que e hene, a se, ma c iamato: ne 2 . Hl:. ms. 
mai fenz.a feco il compagno, il quale, fecondo il confueto della Compagnia, foffe fol.46J. 

lor prcfciue , e li vedeff e , non gi~ gli vditle oue ragionaff ero di cofcienz.a • Prote .. 
fiare il P. Ignatio , di non far do , perche fofpicalfe, ò punto nulla mal prefumef-
fe della virtù del P. Pelletario, nè dell'ottima intemione della Fondatrice: ma pei:-
cio.che Prouidemus bona non folùm coram Veo , [ed etiam cor~m hominibus , nece[ .. 2.. Cor.S. 
fana dfere ad vfarfi vna tal moderatione, e cautela. E eh, ella in fatti, e fempre.,,, 21. 

e con ogni integrità foff e per adoperarfì , ne volle eff er ficuro per sì gran n1odo , 
che man~ò colà imponendo al P. Filippo r~iammingo, di .ftar coll'occhio veg-
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ghìante fopra'l Pelletario , a vcdt:re, fe vifitand? quella.1!1atrona, falliffe iri ~uHL.i 
al prefcrittogli nelle vo~te., e. nel n10~0: e dou; 11 t!uom m qualunque fia ~e ~uu 
modi, colpeuole '· fub1to glie ne ferma• e.osi eglt • . H?r quant? al Prm~1pc.,, 
Luigi commdfogh_ ad ~mm~efira:e, la pa_tte~z.a '. le mdufl:ne '. la fatica che vado
però intorno ~ gl! nufc1rono m. hneue fpa~10 ~1 fd1cemente al d1fegno,. che il Duca, 
rifcontrando 11 gtouane qu~le 1 h~uea poc a~i1, confegnato .al Pel_letano , con quel 
che hora il vedeua , nella moddl:ta , nella p1eta , nello fpefio e dmoto orare ; e a... 
dir brieue, nell'eflere vn tute altro di prima, fe ne amrniraua, e parlauane in Cor .. 
te con fentimento e modi d'inefplicabile conf olatione : e quindi il trattar fouentc..i' 
col Pelletario , e quanto piu f ouente , tanto meglio conofcerlo rhuomo che era... , 
fuffic::iente a cofe troppo maggiori che ben alleuare vn giouane : per cio configliarft 
3 valerfene primieramente in bene di sè ne gli affari dell'anima: poi , al piu rile..: 
uante bifogno della fua Corte, eh' era , ò tornaie, Ò fe mai nol fu , render cattolica 
la Ducheffa Ren~ta fu1 moglie • 

~efta era non folamcnte eretica , ma quanto le potea venir fatto, intefa a... 
propagar rerdìa; nel che la fer~iuano d'iil:igatori e iingue alquanti della fua mede
fima Corte, fìniffimi V gonottJ, sì come addottrinati in Geneura, ch'era la piu 
peffima fcuola del Caluinifmo. Cio foire·11erte grauaua al Duca: ma non per 
tanto, piu rifpettofo, che forte, la fofferiua, per non fì ardire a prendere in emen- ' 
c1atìone di lei quegli fpedienti della forza, alla qu:ile, riufciteglì <li niun prò le rJ.
gioni e i p~ieghi lung.amcnt~ adop~rati c~n effa , lì far_ebbe appigliato , 1è non foffc 
jl timore d offendere 11 Re d1 Francia Arngo U. a cm Renata era parente. ~:.1~ .... 
mente dunque l'hauea, per cosi dire , confinata nel cafiello di Confandolo, pocb.! 
n1iglia da lungi a Ferrara : iui ella e i fuoi , come i tocchi dalla pefiilenza, chiuft 
entro a vn ferraglio fì fteff ero , ad vfar fra sè foli infanabilmente ammorbati : e f<!..S 
il male era ncceffario, almen foffc di pochi. Ma il fatto del non :ippiccarG, e dif .. 
fonderfi per que' di fuori lJ pcfiilenti<ll dottrina di que'CaluinìHi, andò troppo al cri .. 
menti da quale il Duca fc l'hauca diuifato: peroche, com'è confueto d'ogni gene .. 
ratione d'eretici, vi fi tcncan raun~.nze furciue , e difpute, e parlamenti di ReligioM 
ne , pali qk.1i a poco a poco rnultiplicati, qualche altro cJficllo piu oltre, e Ja..r
grofi .... ì Terra d'Argcn~a troppo iui da prcffo, s'infettarono ~d caluinifmo: ond'heb .. 
bere e 2110:-a :?ff..ii che patire , e pofcil altrettanto che fare i NoHri , a f pegnerui 
q'jeHa mortifera :ontag!0nc . Quanto roi fì è al Re Chrifl:ianiffimo, era sì da-' 
l~ngi alla "Y)al con.;ei ta op mio ne èel ruca, eh' egli foffe per ifdegnare nè rifc mirfi 
del cofr• ignere eh<.:~ qualungue bifogneuole forza fì faceff e Renata, a rjmcttertl fu 
la vera credenza della fede cattolic·;i., che anzi egli fieff o vi confortò con chriftfa
niffimo cuore il Duca. Quelli adunque~ la Domenica delle Palme, la quale l'an
no 1 5 54. di cui è il fatto prefente, cadde ne' diciotto di Ma1zo , chiamatofi il peI ... 
}etarìo, e tenutolo tutto folo per piu d'vn hora a firetto ragionamento fopra il co· 
me venir felicemente a capo di quell'affare, fe l'hebbe il dì appreffo dauonti, colL1 
vn diuifo di fette prudentiffìmi fpcdienti in vn foglio, e prefentoglieli a con!ìdcra. 
re. Il primo, e al quale in prima fi douea dar compimento, era, ricacci.ire, onde 
che fi foif er venuti, il Predicante , ò Nlinifiro, e'l Limofinierc della Duche!Ia : il 
l\1aefho delle due Principdle fue figliuole, e vn quarto non fo qual vfficiale , vec
chio marcio, e anch'egli, come i tre primi, feminatore del Caluinifmo . l\. r_ici
derne qucfii, il puca incontanente mife la mano in o per~ , e fu mano ~ì frane~ a.... 
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farne il raglio; che ne diuife, e gittò fuori, oltre a·quattro già detti, quanti ~~tri 
hauean nome di profeffarne la fetta, etfandio donne di qual che fi foffero condmo• 
ne, e comunque care , ò neceffarie alla Duchelfa • Ella, forprefa e sbigo~tita da... 
que1la non meno a lei dolorofa , che inafpettata efecutione , -veggendofi nmafa al
trettanto che fola, in quanto priua de'fuoi ne'quali rutta'fi confidaua, dopo foffer
tone per alquanto in gran penfieri' e continua malinconia rab~ndonamento . ., fi 
confiullò al fuo migliore, e dieliì a far varie mofire di rauueduta in parte : cioè ' 
non di cattolica p~r niun fegno che'l dimofiraffe, ma di non Caluinifra, guardan· 
dofi dal profeffarlo con verun atto de'proprj di quella Setta. Hor come è confueto 
delle nouellc., il tanto diuenir maggiori , e trafandare oltre al vero , quanto vanno 
allargandofi qua e là per le bocche de'ridicitori,ne code voce ferma di conuertita..., 
e tal f onò in Geneura , doue il nome di Renata era in grido di fanta , fol peroch~ Veggafi 
d'V gonotta, e di grandiffima limofinierl, per lo fouc:nce danaio che colà inuiaua al Ia~opo 
fuo Caluino, cui $ià fi~ ~all'anno 15~6. s'hauea carai:nente ~ccolto innan~i, fug- ;~~~~;r 
gia[co , e nafcofo fotto l finto nome di Carlo Heppeml; e vd1tene quelle pnme let- foniu, nel· 
tioni, che vn tal maefiro , allora eretico , indi a poco erefiarca, le potè dare • Ma la V !ta di 

. 11 d' Il h ~ r-. • G I' r. . h 1 . Caluin& • que o on e a auea maggior rama m eneura, era e1pettat1one, e e per et, 
donna di così alto affare, la Setta farebbe vn felice allargarli in Italia. Hor in.
vdendola ripentita, e dato volta in contrario, Caluino che quiui era, cd era il tutto 
in autorità , e in potere, giudicò non douerfi dar niuno indugio , anz.i ad ogni pof.. 
ftbil fretta follecitar la pruoua del rifouuertirla, mentre ~lla era di frdèo, e per cio 
debilmente piantata ne,nuoui proponimenti: adunque di non malageuole leuatu• 
ra. Così configliato , e fecondo malitia appoll:oG troppo al vero, le inuiò per lu 
pofl:e vn certo già Caualicre cattolico ( altri il chiamano Conte , altri Marchefe ) 
ml che che vna volta fi foffe, era al prefente vn ribaldo apofi:ata, e in quella egua· 
liffima communanl.a de.'Geneurini, rendutoli, a non fo qual meftiere meccanico, 
bottegaio : ma per poflanz.a di lingua nel difcorrere della Setta, riufcito vna delle,,, 
lance incantate, le quali Caluino era vfo d'adoperare, fpignendole qua e I~ ad ab. 
battere, fe n·hauea Cattolici di gran nome, che mal fermi fi teneffero in felb. E 
in verità, {e Renata vi li era punto rimeffa, in quanto cofiui le parlò vna volti, gli 
venne fatto di tornarla, non che quella che dianz.i: ma piu che doppiamente peg· 
giore • Peroche trasformatoli in pelle d'abito da non parerui fotto il lupo che.,, 
era, e finte non Co qua'nouelle, per cui e[ere introdotto a parlarle, fu così pefti-
lcnte il fiato ch'ella per quattro e forfe piu hore ne attra[e, che partito luh c.,, 
rim~fa come farnetica per dolore di quel poco allentar che hauea fatto nel non mo-
firarfi eretica, tal ne volle far qui di prefente vn ammenda, che per l~ folen-
nità d' effa , fe ne parlerebbe altrettanto che prima in Geneura , e piu lontano. 
Cio fu mandar mettere tauola per cenare quel medefimo Venerdì, che appunto 
correua , e tauola publica, e imbafiita d'ogni maniera carni , e mutarne meilì , u 
imbandigione, e di tutte affaggiare, per cosi in tutte riproteftarfi eretica ; e fie-
guane che puo. Ma ne feguì, il farle quella cena vn così mal prò, che a finaltir-
la le abbifognarono de' digiuni oltre a quanti ella ne haurebbe voluti • PerochCJ 
corfane fpia al Duca, egli , tra per ifdegno, e per zelo, fenza frametter punto, 
adop~rò .quell'vn de' fette configli del Pelletario, che folo infra gli altri gli era pa-
rut? il p1u malageuole ad efeguirlì, e qui bora il conobbe il piu neceffario: e fu, 
cosi com'era di prcffo alla mezza notte de' fette di Settembre di quefio mcdefimo 
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anno 15 54~ n1and~1fi condur la Ducheffa al fuo meddìmo Caitcllo in Ferrara_,: 

Fi!ippq 
Rodi. an-: torle le due figliuole, tutte le dame, il corteggio fino a gli ltaffieri, e'l feruigio 
nal. di fe( dell'argento, e piu d'vn centinaio di libri fo?j maefhi neWerefia, peggior de'viui , e 
i:~ra \ parianti : e in alcune poch~ fl:anz.e fe non chmderla, gelofamente guàrdarla • Così 

fbla d., ogni ~onfolatione, e compagnia, fuor che due mifcre fanti, farfi a pruoua 
di qual de'due la vin~dfe, ò egli domandone la pertinacia, ò ella durando inda .. 
111'\bile alla peniten2a, , 

Eraui d~ non molto : quando auuenne di douer tornarfene in Francia il Dot ... 
tor Fra Matteo Ori, del facro Ordine de'Predicatori, maelho di gran faperc in... 
Teologia, Inquifitore, <:;di molta. autorid in Parigi, ed è quegli fl:effo, del qualCJ 
nelle cofe di S. Ignatio ho fatt:i in piu luoghi memoria. Hor quefii, fu l'accinger .. 

J\ltrì ferì-: fi al viaggio, riceuè dJl Chriftianiffimo Re Arrigo , commeffione di tener la via.. 
uono ~a- di Ferrara; e quanto per lui far fi poteua con ragioni e diuine e vm:ine a rimettere_, 
lf:1~1~ia- la Duchefia fu la. n1;ilc abb~11don~ta Religione cattolica, tutto adoperaffe. Egli, 
io a pofia_ a dir brieue, tutto :ldoperò, e tutto vgualmente indarno,_ quanto allo finuouerla..... 
fin <!a ~~:- dalla foa rea credcnz.a: fuor folamente, che dicendole l'Ori fu l'vltimo accom;atar
~15·l •. fi , Forte increfcergli di lei, e di non douerne portar nou~lle altro che dolorofe , e 

f piaceuoli al Re fuo Signore : e che quel così oftinatamente tenerti falda contro al 
voler di Dio, le frutterebbe a fuo tempo la morte eterna, e in tanto il non volerfi 
'rendere al così giufro , e falutcuole defìderìo del Re , punto non le gioutrebbe alla 
vita preiènte : ella , dopo penfatoui alquante hore apprdfo, confìgliandofi col tem-
porale interdfe in riguardo al poffibile ad auuenirle, fi conduff e a v<lir b fcguente 
nlattina la Meffa, per do fattafi diré dal medefimo Ori: e promettergli, che ancor 
fi confe[erebbe, e prenderebbe fa communfone : e con fol tanto volle lui pago 
della foa fatica, e.'1 Re fodisfatto della foa domandaq M~ non così di leggeri le_, 
venne fatto e!' aggirare il Du~, tanto egli faldo ful rifcuoter da b1 l'adempimento 
clelle due pror~elfe , quanto ella fcaltrita allo fgoizzargli di pugno in parole ambi· 
gue: e ftretta fino a far feinbiante di renderli, dicendo, che quJnto iì è al confi:f
farfì, famllo , ma non m:.ti da vcrun di que'Preti rifornuti <li Rama, cioè d;i.No
firi ; e molto men che da ogni altro , dai Pelietario , cui hauer ella per isfidato ne
mico: peroche quelle tante friagure, e auuilimenti della fua dignità, e perfona.... 'i 

tutte da lui riconoièerle: per cìo mandatole piu d'vna volta dal Duca, non chLJ 
vokffe vdime che che fofic per dirle , ma nè pur mai ne fofferfe di vedcrlofi innan· 
z.i _ Finalmente ò domata e vinra dall'or.lmai pju non fofferibile intiftcbir che fa. 
çeua, rodendofì il cuore in malinconiofi penfìeri, e menando vna sì dura vita, e pe., 
nofa : ò c<:>me anz.i mi gi0ua di credere, liberamente rendutaft a qualche faluteuo
le tocco della diuina ifp;r~tione ; vn dì, tutto aWimpenfata, mandò venire a sè il 
:pellet::irio, e accolcolo in·rntt'altre maniere da quelle ch'egli ne afpcttaua, cioè cor. 
tefì.ffimamente) tuttJ gli fi diè a farne per ranima quello che a lui pareffe debito 
pe1 faluarla. Egli , primierarnente 1 f

1addimandò per tutti a vn per vno gli articoli 
della Fede cattolica, ò negati, ò guafii da.lle correnti erelìe: nè niun ve n'hebbe.,., 
cui ella non protefiaffe di credere, quanto de' ogni leale cattolico, e vero figliuolo 
della Chiefa Romana. Profciolfcb dalla fcommunica, cio che potcua: faluo il ri
correre al tribunale di Roma.per lo rimanente già pattuito col Papa; e nè vdì per 
tre hore la confeffione interrotta da lagrime : finalmente, la Domenica appreffo 
(la quale cadde ne'ventitrç di S~ttembre del médefimo anno I 5 S4•) fì commu. 
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nicò per marto del. medefim.o P~lleta!io; .e 1~ fer~ , ~hi~f~ p~rdo~o ~1 Duca, co~ 
omdfa jn fede gmrata , d1 mai" ne di hbn , ne d op1mom, ne di p~rfone ereu

phr e non intrametterfì, nè volerne. Egli, melfo in perpetua dimenticanza tutto 
e ' ,. ' . ·1 ·1 patfato , le rendè il fuo amore ,..e quel tute' altro che I~ hauea tolto • Ne per c10 1 

~clletario fi rimafe dal profeguire ogni dì , facendo a lei , e alle fue Dame vn falu
teuole ugionamento f opra materie mific di Religione , e di fpirito, a riconfermar· 
l'vna nella pietà, e nella fede cattolica, e rimetterui l'altre. E qulnto fi è a Rena
ta , ella il dì d'Ogniffanti fi rifece a prendere il Diuin Sacramento : e a far piu auten• 
tica fede del fuo effere da douero cattolica, lafciò di mangiar carne il Sabbato co1n' 
era vfa in Francia fin da fanciulla , per cagione di fanità • 

Tutto il fin qui raccontato hallo, con parecchi altre particolarità, il Pellet~ A s.Igna
rio fieffo in alquante fue lettere, da' cui originali l'ho tratto, e da altre fcritturecom- tio de'13. 

pilate colà fotto quel medefim.o tempo: pe~~io a merito ?i lui fi attribuifce J~ con- df·s~r~:·e 
uerfion di Renata" e quello d1 che non m e auuenuto d1 trvuare argomenti, fo. del i. di 

pra'quali p~terlo affermare, d'ha~er egli in_ quegli fiati del Duca Erc~le, opprdfa, Nou.i554 

e fpentaui 1 erefia. Eff emdo vero il conrrano, quanto a Renata; la cm conuedìone, 
fe fu vera , non fu dureuole, peroche ab efirinfeco , e fonata: fe finta per fimula-
tione d'arte donnefca, finta sì forr.igliante al vero , che il Pelletario ci fi gabbò : 
onde fu il darne a S. Ign~tio la fdice nouella, cominciando la lettera col Gloria in 
excelfis Veo • Non fu però eh' ella fi ard1ffe, come all' effere, così al moftrarfi, 
eretica: il quale fu vn non picco! guadagno alla fede cattolica, per lo torfi che fe~ 
ce d'imvnii a gli occhi del publico vn così noceuole efernpio: e con effo il danno 
dell'imitarlo, ch'era ageuole a prouenirne. Ben ne vide dipoi il Pelletario fieffo 
fcoppiar di .tanto in tanto .de' sì vementi indizj d'eretica , che gran violenza fi con-
ueniua fare al giudicio , volendoli interpretare a buon featimento • Le memoriu 
cli quel Collegio , hanno efpreff o , commune opinion di que'tempi effere fl:atw , 
quell'infelice donna, hauer prefo di cattolico il parerlo di fuori, iitenutofi del cal-
uinifia l' eff erlo dentro • Per cio focceduto al Pelletario, Rettore il P. Fuluio An-
drotio , nè Renata hauer mai fofferto che le appariffe dauanti, nè al Padre df er riu-
fcito altro che fomm~mente gradeuole ,queli»auuenturofo rifiuto, per la commun 
voce che trouò correr di lei , come d'eretica infanabile a niuna cura. Per cio mor-
to il Duca fuo marito l'anno I 5 59. lo fpediente che a rinettar quello-fiato dal mor· Sij.~tJ. ~· 
bo dell' ercfia fì prefe , fu rimandar lei in Francia~ e feco , ò dietro le tutti i f uoi • ~·d~ ' a~~~ 

Intanto quel qualunque allora fi foffe, artifici~to, ò fincero rauuedimento, 1,5.6o. Mo-

fc l' I d d · · r d b · d · h · · · n m Mon, con o o o tre a ogm ere ere, e rimue opo voa tur attone 1 parecc 1 anm, ltt,, taio-is 1·an 
tranq umo il cuore del Duca: e al Pelletario fiatone l' efectitore, e a S. I gnatio il no~ 575. 
mouitore , peroche vi fi era adoperato con efficaciffime raccomanclationi ~n·vno e 
all'altro, fcppe quelle maggiori gratie, che per qualunque il piu defidera.to benefì .. 
cio' {ì poffano: e quindi i~ tornar che fece fu rantico penfiero di dotar r.iccamen .. 
te , e com'era degno di lui, il Collegio di Ferrara, e vn fecondo fabricarne io !\1o-
dena . Ma come volle Iddio, gli fì prefentò pochi mcfì appreffo, vna tutt,altra..... 
opportunità di moihare il fuo grato , e cortefe animo verfo la Compagnia> e'l San-
to fuo Fonda tor~. Cio fu , il publicarfi in Parigi fotto'l primo dì di Decembre di 
qudl:o meddìrno anno I 5 54• d.l'Teologi della Sorbona, vn Decreto, ò Senten .. 
z~ '?ulla meno ingiuriofo alla Sede Apofiolica, e a'Sommi Pontefici, _Paolo, e,,, 

Giulio f e~i, le cui Bolle in confermati on e dcll'lftituto della Compagnia di Giesù , 
Rr con· 
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bEl.,L' ITALIA i 
condannaua in fatti, come per piu cagioni , e capì erronee : eh,. alla Compagnia.... 
fieHa , auuegnache pur ne fententiaffe , balli dirne, come fu ole l'affetto firauolto 
dalla paffione, non il giudicio indirizzato dalla_ ragione. Curiofo per sè medefi
mo, e d'vtiliffimo amrnaefiramento per le cote vrnane , fenon che troppo da.... 
lungi al paefe, e fuori della materia che ho alle mani, riufcirebbe il rapprefentarLJ 
in ifpiegata narratione tutto il perchè, il come, e a qual fine, e r cr cui mano fi fa .. 
bricafTe quel sì vergognofo decreto , che leggendolo altri pur d1 fenno, e di fape
re, in. Parigi freffo , eminenti, n~ arroffarono; antiueggendo il dire che il rimanen
te d'Europa farebbe di quella per altro così degna, e H:imata afTe ~nbiea di Teologi. 
Ma quanto fì è ali'Italia; percioche il giudicio di que>vafonti huomini fopra la.... 
Compagnia, formato, non per cio che nulla ne fapdfero di veduta in ragione di 
fatti, ma per lo [olo efprdfo nelle Bolle dì due Sommi Pontefici, i quali ne recita. 
uano, e comprouauano con apoHolica autorità l'Ifiituto, parue epilogarli nellLJ 
vltime parole della loro fentenza, pronuptiando, La Compagnfa di Gìesù, dfere 
e:il1agis in deflruélionem quàm .ediftcationem alla ·chiefa cattolica: fi prefentarono, 
moffe, e condotte a cio da fpontaneo zelo della giufiitia., della verità, del ben pu ... 
blico, a conuincerle di manifefl:a calunnia, con autentiche, e bollate tdl:imonfan. 
ze, Perugia, Modana, Bologna, Firenze, Loreto, Ferr.ua: Duchi, Arciuefco. 
ui, Vefcoui, lnquifitori, Vicelcgati, Vicarj, Gouernatori, e Vniuerfità di Mae .. 
firi in ogni profdlìone di lettere naturali e diuine • E a rifirignermi pur f olamcnte 
a Ferrara, il Duca Ercole ne inuiò fue tefiimonianz.e, e fi1e fedi ad Arrigo Re,., 
ChriHianiffimo: e ne fu il dettato 

1

, e l'efpreflìone tanto efficace, che loro al certo 
in non poca parte fi dee, la dichiarat3 protettione che queA:i prefe della Cornpa· 

Polancia gnia nel fuo Regno: fino a dire, Lui, e'l Cardinal di Loreno, fenza piu" efferc:,,., 
tom.2.· · in armi a difenderci: e per quantunque molti, e poffenti fofiero gli auuerfarJ , 

j quali fi erano con.giurati a combatterci, effi non per cio mai abbandonerebbo .. 
no il campo, e ne'loro feudi riceuerebbono i colpi tirati ad offendere la Compa· 
gnia • Così egli • 

Volle oltre di cio il Duca , che a'T eologi della Sorbona fi rnandatf e vn fo .. 
lenne giudicio fatto di noi dall'V niuerfità di Ferrara, la quale fotto que'.magnanimi 
Principi , gareggiaua in valor d'huomini, con le piu rinomate d'ltaiia. Era in.. 
quel tempo Riformator dello Studio il Protomedico Anton Mufa Brafauoli , di 
nome e di memoria anche oggidì glorio fa , e degnamente al merito del fa pere , LJ 

cle'libri , per cui vien contato fra' miglior trattatori, e padri della medicina • A lui, 
per cagion dell'vfficio, fii commdfo dal Duca , l'adunar con folcnne chiamata,_, 
l'Vniuerfità de'Maefl:ri: e in ifpecifìcandogli a che far di loro così adunati, eh' era..:, 
hauerne in aperta dichiar~tione il bene, ò male che lor pardfe della vita, della dot
trina, de' minifierj nofiri, e recarne a valida , e autoreuol forma il commun loro 
giudicio; confeffa egli fieffo, ~he a maniera d'inorridito , addimandò , Come, e 
per cui ò ignoranza, ò malitia, pofiìbil foffe, mettere in dubbio l'euidente, e_, 

abbifognar di giufiificatione, di tefrimonfanz.e, di pruoue , fopra qual fia la Com
pagnia di Giesù, la quale : e profeguì dicendone quel che gli parne ancora da fcri· 
uerfi (come fece a' Dottori della Sorbona) lodi da non poterfi qui rapportare, fol· 
uo alla modefria il f uo douere • Congregati dunque nella Chiefa di S. Romano 
trentadue Dottori, e Maefiri di quella V niuerfità il dì ventdìmo d'Aprile dell' an
no 1 5 5 5. eccone , per piu vero fcriuere , i lor giudicio con le loro fieile parole.J • 
. - - - · - Con-
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LIBRO TERZO ... 
Cont:i!i per. nome·e~pr~ffo a vn per vno tutti e trent.adue, foggiugrie il Can.c~llìerè! 
~i Domim, Magzflrz omnts, ">no ore., 'Vnoque lilmmo, tanquam eodem diuzno af· 
flati Spi~itu, in htt~ ~erba. prorupere : S chol~ I e~ , ~ ~ocieta.s, {t(t4t & cttter1t alite? 
Jebent , 1uxta Chrzfl1 documentum, ex operihus 1ud1car1 • At omnes cenf uerunt , nz~ 
hilah bis fieri, quin fit ob fonBitatem atimiratione dignum • 'Nam in primis lihera .. 
Jes art es, & vtramque linguam, gr~cam dico, & latinam , gtatis docent-; & tali- . 
'"s moribus cereos puerorum animos inflituunt , ~t nullus eorumffr, qui in puerili 
ietate fenium contraxilfe noa1 vided.tnr • Deinde , publice com:ionantur , euangelium· 
que omn; creatur~ exp~n.unt : m~rum folemnia celebrane , ~ nibil intallum pr.:eter .. 
mittunt, quod ad 'R.!l1g1ontm attme4it. ,.:/am & Xenocloch1a,fr1quent&nt, tegros fa-
lantes, eos' relinquunt proliè ~diflcAtos: qute omnia oftendunt , ip{orum operi:i-, an fint. 
receptiont , an expulfione dign<J • I taque concluclebant , ft non- effent in hac alma pti
tria, 'Tlndique effe conquirendos, & nullis parcendo impenfts ad ~rhem reéfe1 ordinA .. 
tam effe conuocandos : ex eorum enim conuerf~tione tot prode#nt bon11, 'Vt nihil melius 
inueniri poJJit. j{oc fuit de bis 'Viris no~r~ V nùierfitatù iudicium, quod 4.d 1llos mit
timus , vt a4 viros probos~, quj iudicent , an ftn.t ab vrbibu1 expellendi , av. potiÙs: 
qu~rendi, ft} recipiendi: (t) fi non adftnt, vbique terrarum ve.ftigandi: 'Nulli enitn; 
dd hftc rvfque ttmpora, rr.;rbibus magis vtiles iftis, & m.agis ad chriftianam pietde• 
iem a:d'.fi .. andam, neceffarij • Cosi appunto.i Maeftri di quella Vnmei:fi.tà: ~ 
d'cffi, e del Duç.i Ercole~ vagliami per ifconto di debito in ragione di gr~1tudi,"\ 
ne, l'h~uerne lafciata a11tempi auuenire q,uefta. riucr~ntc; mempri~ o. 

Meriti con la Compagnia de-I Pon.tefice Paolo Terzo ;
e de'Pr1ncipì del {uo fangue; fingolarmente d.el Du
ca A leffandro. Giunta delle Miffioni Ca_mpali ,. c.;: 
Nauali, eh~ a lui dobbiatno,. · Capo 
Dodecimo • 

tRf~~~ER la fteffa cagione altresì, non debbo farmi a collocare nel f ulf ~ ... 
guente anno 1556. la morte che in cffo cadde di S. Ignatio, fe pri"' 
ma non mi rifi> d.i vn poco addietro, per quanto baHi a mofiraru 

_ , , . con vtikdigreffione, di quale animo in ugion~ di ftima e d,amore..t. 
foff ero verfo lui, e la Religione da lui fondata , i tre Son1mi P-0nte ... 

fici, nel cui tempo egli viffe: cio fono Paolo, e Giulio Teriii, e Marcello Seco11'"1 
do , tutti e tre , come ben puo fapere chi punto nulla è fperto nell~ memori~ de,lor· 
tempi, Pontefici, dicfanne hora fola.mente, di tanta fperieni:a nel ben giudicare, 
e di tant?. zel.o nel fofi~nere , difendere , dilatare la Religione e la C11iefa. cattolica , 
che a cut m riguardo d effa vollero, e fec~r bene , le mercedi lor fatte· non furono 
da fiimarfi ~anto per rv~ile, che oltre. modo piu non fo[~ da pregiarfene la cagione, 
della quale 1 lor benefiCJ erano effetti , e teftimonianz.e • . · 

Hor quanto fi è al Pontefice Paolo Terz.o , a cu~ ragion vuole che- diamo 
~uogo da sè: doue altro di lui non foffe, che l'effere fiato padro della Compagnia, 
m quanto effa è per fui Religione con apoO:olica autorità comprouata, quefro è 
comprend~re in--vna fola ragione tanti debiti, quanti beni ha fin qui hauud2 e quan. 

R r :i. · ti ne 
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DELL~ITALIA. ,; 
tt ne haurà pet li tempi auuenire fa Compagnia; così de'proprj, iq qualita; e nu
mero d'huo.m.inì, e d'opere, come d~>çommuni, all•vniuerfale vtilità dtlla Chiefa: 
~tutti traggon r origine d.:l quelfa prima fonte ond.elh he1jbe il n~fcimento, e'l cor
fo, e da lei tutti li riconofre • Per do quc;Jlo a noi benagurato Pontefice, è cos1 al 
continuo yiuo, e quanto p~r noi fi puo non men ne Fli animi , che ndle. memorie 
poftre çekbre e immortale 2 come non è fep~ra.bil da lui quel tutto di bene che per 
lui çontinua. a venird • . E quefio , fe io mal non auuif o, etiandw in ragion di glo" 
ria vmana è da hauerfi ln conto di non ifpreget.tole felicità: dico l'auucnirfi a collo
'are i fuoi bene.ficj in chi peJ; effi au~nzandofi a cofe oltre all'ordinario grandi, di 
tutte co.n lui faccia.no a commune nel merito,. e ne voglfan feço la glori~ pt*r indi .. 
uifo ~ Come le fabriche de'reali edificj, k quali~ quanto è in effe di partimcntp , ~ 
d'01;dine. ben intefo,. quanto di magnificenza , di fiabìlità, di bcllez.za , tutto hl..t 
folameote vederle, quafì profd'fano di douerJo al fondamento, fopra cui piantate , 
{i poteron leuare alto da terra :. ed egli, ogni lor grandezza , peroçhe da lui !qftenu• 
'a puo dir f ua grande7~a, e ~ua mercè., · · 

· A rifçontr~r pot l temp1 del ventre affunto al Sommo Ponte.ficato Paolo III. 
~dello. firignedì che fe'S~Ignatio , e gli altri primi fei con~pagni ch•egli haJel ragu· 
nati daJle Ac~demie di Parigi, e q_udla prima vnione di volontà, e di proponimen
ti fiabiliti çon voto, la qual fu il primo ~boz,io della Compngnia: battono , e fi 
conuengono ottimamente: peroche tvno, e l'altro, con vn fol mefc fra mezzo, 
tadde nel meddimo anno I 5 3 4· dando Iddio tutto ìnfi~me a S. Ignatio il difegno 
,.rvna nuoua Religione·, e al Farnefe l'autodt~ di fuo Vicario per çomprouarla : ri· 
ferb~ndofone la diuina fua Prouidenza in petto il quando, e'l come : peroche a lei 
perordi~ar ~a lò.?tano Je or.ere d~llfuoi ~t.erni çonfigli,, non lì oppone .la diuifìon... 
ae•temp1 'ne la dtitania de luoglu. Ne lO veram~nte veggo per affa1 del tempo 
;cldie,tro , altro Sommo Pontefice, il quale in f omigHante atto di fpedir Bolla d•ap· 
prouatione d'alcun nuouo Ordine. di Religiofi, adoperaffe con tanta confolatian~ 
éli fpirito, e prontezza di volontà la mano, com~ Paolo quella della Compagni1...1: 
3ttefo l''hauerlo già Iddio fcorta con l~me d'intendirnento piu che vmaoo, a vede-

. :re ( come egli pur diife) Il Dito di Dio effere nel magiilero, e ncll.i form~, di 
quell'Iflituto, alla cui approuacione egli in vece di Dio fofcriuendolo: gli prc{bua... 
il confentimento e la mano. ~ndi poi il così caramente amarla , e fortemeotC-J 
clifènderl.i che pro(egui facendo, per quegl'interi noue anni che foprauifie: _peroche 
ben gli pareua douerlo ad vn opera,. la. cui minor cagione per volerla ld ogni f uo 
potere riparata e falua, era l'elfer foa, rifpetto alreffer cofa di Dio. Per cio non fi 
mife., lui viuente, tempefia. ( e piu d,vna delle terribili fe ne leuò, moHa dal turbo
lento fpirito dell' emulatiooe- , e deWinuidia '·a profondare la. Compagnia ~ menue 
ella nouelliffima era come VQ legnetto in mare, male armato, e debtle a çontrafia .. 
re.,, e tene.dì) che egli, minacciandole dalla Sant~ Sede col dito, e fgrid·1ndo i ven
d che le alzauano, non tornafle le lor furie a tranquillità. Così fia l'altre vna 6erif.. 
{ima in Salamanca,, doue fi giunfe per fino a nominard dal pergamo precurfori CJ 

minifo:i dell11 Antkhrifio,. e tutti degni del fuoco come il fondator nofiro, çui pre
dìca.uano abbrudata viuo in Roma: Paolo, a condannar que'falfarj, e cofhìgnerli 
a finentir sè fteffi,. e ritrattar le loro calunnie , dekgò Giudici con ifpecial podeH~ 
i Vefooui di Salamanca) e di ~nca. Nè v:thebbe altro [campo gioueuole a gh 
auuerfarj 1 che quello dc·farnetici, quando per infocamento di cerucllo delirano , e 

' . . çh~ 
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LÌBRO TERZOY 
che che {i dic:rno, Ò facciano, fi ha , da chi non è com, effi, per non detto, nè ~t-_ 
to: per cio non fe ne forma caufa, e giudicio: e quegli altresì, faceuali manifcfia· 
mente farneticare la paffione : poffente a leuare al capo in chi s'accende> fpititi nien
te meno focofì, e forti ad aggirare il fenno, e trauolger la lingua, · cli quel!o che il 
{iano le fumof.tà, le quali per natural dilJ:emperamento cagionano }o Gnerr1orare • 

Vna poi delle confolationi, che il S. Pontefice piu fouente.mente prouaife' 
era la dolce molefiia del fentidì ad ogni poco , con iH:amiffimi prieg.hi , rìchiedere 
da' maggior Principi, e Prelati, maffimamente di Germania, ed' Italia, d'alcuno 
clella Compagnia , ~er valerfene in affari di gran feruig~o di Di? , ~ vtilità de~l~ 
Chiefa; e allegarghG , come altroue ho detto, per cag1on dc11 addimandargheh' 
l'ineHimabil frutto ricolto in altri paefì dalle loro fatiche; ò contrafiando gli eretici,. 
ò riformando i cattolici nella pietà, e ne'cofiumi. Per cio, nell'accompagnarli.che 
taluolta facea con {uoi Breuì , priuilegjandoli di firaordtnarie facultà bifogneuoli 
ad efercitare i mini!l:erj che lor commetteva, ò.di fuoj Nunzj (e quattro in tal ca· 
ricp nè adoperò) ò di fuoi delegati, rie te!hficaul in ampliffima forma i meriti. ~ Cùm in-. 
Come altresì arricchendo d\n refo .. o di g .. atie tutta la. Compagnia, Attendentes· tcr cun-

( dice) ad fruElus v~eres, quos in 'Domo Dommi haélsnus produxiflis, & produce- étas &c-1. 

re non, deftnitis , veflra religione, integritate , fcicntia, doElrina-, moribus , & ex- ~~~: an .. 
perientia, plurimùm in Vomino tonjidentes , vohis , quos alias S ocietatem veffram_,. 
tle I efu approhando conftrmando, & benedicendo, ac perpetute Jìrmitatis munimine..., 
,oborando , [ub "N ofira, & cApaflolictt S edis proteéliane fu fcepimus : &e-. Così 
egli l'anno 1 ~45· quando ancor non potea contare fra'ieruigj renduti dalla Com-
pagnia a lui, e alle Chiefa, que' non pochi, nè inutili, che dipoi riceuè· ne" d'ue anni 
fuffeguenti , da' Padri L~ynez., e Salmerone f uoi Teologi, e dal Iaio , e· dal Cani• 
fio, nel Concilio di Trento da lui medefimo adunato: la qu'lle·, al genero[o Pon-. 
tefice fu vna sì gran giunta di meriti, per cui raddoppiare- verfo la Compagnia la.... 
Hima, e'l paterno affetro in che già l'hauea, che da indi, in quanto gli foprauan!Ò· . 
cli vita, nulla ommife in che tefiificare co'beneficj il fuo amor verfo di lei. Cosi ~t~rt~ . 
ne hauemmo l'anno r 548. approuato con apoftolica. dichiaratione il libro de gli 31. I~l . 
Eferciz.j di S. Ignatio, e concio-accertata la Compagnia, di bene, e ficuramentc:_, i 548. 
procedere , e condnrre altri in quanto G appartiene allo fpiriro: tutto il cui. magifie-
ro, dal fondamento,. fino al f omn10 della perfettione, fi diuìfa in queltopera. Poi, . 
1, rr . è r 1· d' . h 'l S fi rf' rr . l' . Ltcet dcanno appreuo, vent1tr io 1 l auant1 e e 1 ..... Ponte ce paaaue a m1g.1or vita..., bitum&c. 

ci lafciò per Bolla fpeditane, eredi d'vn perpetuo e gran valfente di gratie, di pri- an.1;49. 
uilegj, e d'immunità, e conceffioni a piu doppi che le paffate·: e queH:a di tutto i8.0éì:ob. 

il corpo delle fue Bolle,. fu l' vltima ~.con la quale tutto. infìeme finì di beneficar• 
ci , e di viuere .. 

Ben che a dir vero, fu. sì da. lungi a terminare-con la foa vita la fua benificen
za , e con la fua tnone il fuo amore vedo la· Compagnia, che parue haa:ere, quan• 
to a cio, trasfofo vna col fang.ue q·ue'Cuoi medefìmi [piriti dall'vno fucce{fiuamen
te nell'altro de'Principi difcendenti da lui per quafi nouanta anni appreflo. Così 
(già che non~ qui luogo, nè tempo da a.ltro che noruinarne i fatti) opera del 
Cardinale Aleffandro Farnefe fu il Collegio di Monreale in Sicilia., ond'egli era..,, 
Arciuefcouo : e pofcia, la gr:ln Chiefa del Giesù nofiro in Roma : e del Cardinale 
Odo~rdola Cafa de'Profeilìaggilliltaui:. ddle quali due fabriche non è d'ogni 
huomo il ben giudicare} fe vna, e quale> fuperi l'altra, per niun vantaggio di 

maefià 
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DELL' ITALIA., 
1n'1cfià temperata d'altrettanta bellezia, e di funtuofità con modelHa : elfendo 
amendue , benche in di?erfo ~rdìn~,. ciaf~heduna nel fuo con vguale , perot:hc..,, 
foi:ima ecce.llenz.~, paru~e?t'. de~ne m cu~ la memoria,. il n~me , la piet2 , la ma
gnificenza ·d1 que due Prmc1p1 e v1 comp,a1~ gran~e, e v1. dun, quanto nel!e coff!..J 
di quaoiù puo afpettarfi , eter.:1a • Altres1 a Duchi Ottauto, e Ranuccìo, i tre Cel
lcgj eh~ hab~famo. nelle tre loro città~ deb.bo_no qu.ale in t,utto, e quale in non po
ca parte, e l efierm, e quel d1e fono ·. E c10 m Ital1a. Ne punto meno in Fiandra, 
e nel Brabante, il famofo Duca A]effandro, folo egli in que~Paefì Baffi, qu~mto 
in Italia atnendue infieme i Duchi Ottauio fuo padre, e Ranuccio foo figliuolo, 
Himatore, e benemerito della Compagnia : e fe non mi fallifcooo i pefi hel bilan. 
ciare il vero pregio delle cofe, parmi d'hauerfì in affai maggior conto il giudicio di 
quel pnidentiffimo Principe , che i beneficj fteffi, i quali dal così giudicare ne pro
ueniuano : peroche fuo d~tto era, Stimar egli piu necdTario, e piu vtile vn Colle
oio della Compagnia in quelle città, a difenderle con la protettione del delo, e..,, 

~nantenerle con la foggettion~, fedeli al Re Cattolico, che vna quantunque fi vo
glia bene intefa, e ben guarnita Fortezza: e prorefiollo a F.ilippo Secondo, del1~ 

. , , cui armi era colà Generale. Nè altrimenti da quel che !èntiua, e diceua , operò, 
Vci;~a '11 d · ·11 M rt .k d I . . ·r. b. d 11 1 lm;.i o Pri qu~m o nacqwuato ai rJ , e pn, rn IICJm 10 e e Fortez.z.e, e 1e a Gcurarfe-
mi f~c.S.I. ne per li tempi auuenire, haueJ in arbitrio di piantàrui, vi mandò fondar due Col .. 
~~~':~~·7.e legj della Compagnia. E fim~lmente pa~reggiindo con lui i Reggitori d•Anuerfa, 
Jo Scrada_, fQpra'l rendergli quella gran pialla, egli , tanto ne allargò ]e ftrette conditioni 
hb. 7· e 8. propoflegli , che vi potefle capir dentro vn Collegio noftro , voluto da gli eretici 

fchiuder fuori, con malfriofo ma inutile auuedimento. 
Ancor da lui riconofcono i] lor dureuo1e cominciamento quelle che noi chfa .. 

inia mo Miffion militafi , così in terra come in mare : cioè viuer ne~campi , e nelle 
naui da guerra , e quiuj in quanto puo in f&tica, e fa d'ingegno lo fpirito delì'vna e 
<1eU>altra carità, alla falute de'corpi e delle anime de'foldati, e interi , e fent1, e mo .. 
ribondi, e morti, tutto adoperare, fen7.a niun rifparmio di sè, nel gcnerofo efporlì . 
a fouenti rifchi di morte: anii con vn sì eroico difpregio e del1a vita, e della mor. 
te , che a non pachi di loro è auuenuto, d1 fpandere in quella faluteuol fatica , d1e .. 
tro a'fudori, il fangue. Per cio , miniHero, per J'inefiimJbile prò che ne torna alla 
foldatefca, e primieramente a'lor condottieri, riceuuto oggimai da ogni Nationc.,, 
cattolica: nè ageuol cofa farebbe il giudicare, fe con maggiore vtilità de gli eferci
ti, ò merito della Compagnia. Già fì erano ifiituite, ò per piu vero dire ( come,., 
auuìene del primo fa1 lì di qualunque grande opera ) vn non foche abbozzate, co. 
là medefimo nella famofa fcuola dell'armi, che in que'tempi, e per tanti anni ap .. 
preff o continuò ad elf er la Fiandra • Ma il Farnefe, della piccola , e pofiiccia cofa 
che la trouò fotto .D. Giouanni d' Auh:ria fuo predecelfore, conduffcla a fiabilid, a 
grandetz.a , e a numero d'Operai conueneuole al bifogno : e diè lor corpo , e con
fifienza, formandone di ventiquattro Nofiri, la metà Sacerdoti, I, altra compagni, 
vn per così dire Collegio volante, per lo fubito fpiantarli, marciare, e ripiantarfi, 
che, vna coll'efercito, faceua 9uel fempre moueuol Collegio: tutta fa cui abita
tione era vna tenda, quanto il piu fi poteù~ nel meizo delle altre, doue trouare..,, 
j Padri , e donde effi diuiderfì , e accorrere dì e notte ad ogni chiam~ta , e ad ogni 
verfo del campo. Per cio, fornita d'huomini fcelti adattamente al lor fine, periti 
di molte lingue, e quefi di tante patrie, -quante v'~a di fuariate nationi in "Vn cam-

po: 
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LIBRO TERZO~ 
po : di cuor franco, e nulla paurofo al prontamente gittarli inc0ntro alla morto 
per lo 111ez.zo delle mifcbie e dell'armi, difarmati fuor folamr-<"Jie che fotto lo fcu: 
do della protett1one di Dio : oltre a cio , in forze per gagliardla di corpo baH:~uoh 
a durarla nel duro e difagiaro viuere che fa mefiicri in tutto alla foldatefca. Fmal
rnente d'vno fpirito ardente, e quafi anch'egli bellicofo: ma però da non volerli 
adoperare (enon doue e quando s'adoperauano l'armi : nel rimanente , mentre elle 
pofano, vfar tutto affabile co'foldati ~e mofirar loro fembianti, e maniere di com: 
pagneuole dimefiichezza, per così guadagnarne le volontà, e l'amore-, e poterli 
ageuolmente indurre a non increfceuoli efercizj di chrifiiana pietà, in vece de' dan
nofì intcrtenimenti, ne' quali il foldato in otio perde il tempo' e ranima. 

Ma nel venirli a'fatti di guerra , ò fcaramucci, ò affalti, ò rincontri, Ò batta· 
glie formate; ò fofiener pofte in difefa; allora, metter n1~mo a vn tutt'altro fpirito 
focofo, e vemente, qual è meHieri che fia I, abile a difporne jn brieui parole la co .. 
fcienz.a ~ qu.al de'hauerfi in punto di morte, e l'anima come in procinto di prefen
tarfì al giudicio di Dio: e pur quefio medcfìmo, farlo co!Ì auuedutamente, che il 
ricordar loro la morte a cui fi fanno incontro , non che inuilirne gli animi , Ò fpau
rarli, anz.i li renda piu coraggiofi al combarrerc, e meglio conditionati per vincere. 
Indi, venutofi alle mani, tramifchiarfi fra eflì, e col Crocifìffo alto in pagno., an
dar loro rauuiuando la memoria di Dio, dcli' anima, della vita immortale: e nulla 
ofiantc il fentirfi fìfchiare attorno le palle delle bombarde., e de'mofchetti, farfì fo· 
pra i moribondi caduti, e dar loro quell'vltimo aiuto che dar fi puo in tal luogo, e 
in tal efiremo per l'anima. Intanto i compagni, ''far delle loro braccia fofiegno C-' 

appoggio al fottrarfene i feriti, e i non piu in forze da rcggerfi fo le gambe, recarlifi 
in collo, e trattili dt fotto al calpefiamcnto de·caualli, riportarli a medicare, Ò mo
rire ne'padiglioni. Tali fono in parte i minifierj di qucflo nuouo genere di Mif- ' 
fion militari: i cui marauiglioG effetti nella riformati on de' cofiumi, e nella troppo 
piu che dianzi emendata difciplina del campo, e nel maagior conforto che ne"fol .. 
dlti metteua per combJttere arditamente)l'hauere in caf~di morte a lato chi ne in .. 
uiercbbe al cielo r anima profciolta coll,vltima alf olutione facramentale 'e tornata) 
fc già non v'era, in amicitia con Dio: il Farnefc tutto cio ogni dì meglio auuifan
do, ne godeua feco medefimo incomparabilmente; e cont.rnalo per vna delle piu 
vtiii , ~ ca~e bcnedittioni del cielo , a profperare di bene in meglio le armi del .. \.e.,., 
Cattolico in quelle Prouincie, e le imprefe eh, egli fuo Generale vi conduceua: e_, 

dJ principio, que'primi nofiri ventiquactro che v'hebbe, manteneuali egli del foo: 
poi, fattone con b fperienz.a d,akµn tempo, euidente il O'ran prò che ne feguitaua, 
gl'mc~rporò all"e~ercito, e affegnò loro ftipcndio formo~ come ad huorninì ado
peranti m beneficio del campo, e in feruiaio dcl Re: e'l Re a cui ne fcriffe il pieno 
aff.:ntimento dcl _Confìglio di guerra al f ~o, glie l'approuò per ottimamente ordi~ 
n~to • ~.con i:ag1on.e, etiandio fecondo il puro intcrdfc entro a termini delia rJ· 
g10n m1ltt:ire: conc1ofìccofa che, come io ho vdito affermare da chi trouatoft in., 
piu farti d'arme, etiandio battaglie, ne parlaua ab efperto, con troppo altro ardi .. 
ment~ e franchezza combattere vn faldato, il quale non arrifchia in vn medefimò 
colpo il corpo alla morte temporale, e l'anima alla dannatione eterna. La ccfcitn• 
'I.~ rea ?i colp? mort~Ie, al rapprefentarlefi il vicino fupplicio cui ella è confapeu0le 
di mer,It~re , impaunfce, e ne ha ben ragione: e col freddo, che proprietà dd ti· 
more e mgcne!arlo , mortifica in gran 1naniera , fe non ifpegne affatto dentro al 

cuore 
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J20 DELL' ITALIA~ 
cuore atterrito gli (piriti' per cui foli egli è anirnofo e prode: e quinci i1 difporrc.,, 
piu t~o i piedi alla fuga, che le mani al combattere: nè puo effer altro che vbbria .. 
J:hez.z.a.di furor beHi:ile, ò difperatione, Ò mifcredenza delJe cofe che lddio pro ... 
mette, e rainacc1a al pall'ar da quello nell'ttltro mondo, quella che porta vn for. 
feftnato a farfi jncontro al.a morte coll'anima in petto rea dt perditione eterna. 
~ Prot~at,a dunque a tanti e così faluteuoli effetti l'vtilità delle fatiche de'Padri 
nel campo, il medelimo Duca Alelfandro , - ne volle fimilmeute fornita la fua ar. 
mata di mare; e altri ventiquattro ne ripartì per lo fiuolo delle naui di Dunkerck, 
le quali erano in procinto di prendere il canale che corre lungo l'Inghilterra, c.,, 
quiui aggiugnerfi alla grande armata Spagnuola, di cui quali che fi foHero gli auue• 
nimenti, egli fono in memoria all'anno I) 8 8. e a:uuegnache dipoi non fegui.ffe.,, 
lo fiatuit0 di quelle, quanto alremrare col rimanente dell'armata in battaglia, non 
per tanto, l'hauerle allora il Farnefe guernite dello fpirito che a.,combattenti dareb
bono i noftri Sacerdoti , ne rimafe in efempio , ripigliato a feguire pofcia ad al
quanti anni, dal Marchefe Spinola, per cui configlio e domanda, l'Arciduchdfa 
Ifabella affegnò per folenne decreto fiabilmente alla Co~pagnìa quefia nuoua... 
Miffion nauale , e pericolofa , non folamente in pace per e angufiia del luogo , per 
le trauerfie del mare, che fono le battaglie le quali il campo fidfo nrnoue contro 
alle armate che porta; e per le maggiori incommodità, e noie infeparabili del 
nauigare: ma a difmifura piu in occafione di 'combattere co,nemici, per lo così 
fanguinofo giuoco ch'è quello delle armate nauali in battaglia, che appena è mai 
che non fia firage, e macello di corpi tronchi , e f membrati : e pure la meno 
p..iurofa morte vi fembra quella del ferro t rifpetto al fuoco , e all'acqua , continuo 
apparecchiati, quello a mandare in aria la nauc, qu~fta a ingoiarfela intera intera.... , 
~ fep~llirla in profondo ~ 

Memorie di quali foifero verfo S. Ignatio , e la Com
pagnia i Pontefici Giulio Terzo, e Marcello Se
condo • Notabili auuenuti nella fondatione del 
Collegio di Loreto • Capo Decimoterzo • 

l 

~~~~:1 Paolo Terzo, fuccedè Giulio Terzo nella dignità di Sommo Ponte• 
fice , e tutto infieme nel zelo della Religione cattolica, e nell'amore 
verfo la Compagnia: alla quale, conciofoffecofa che egli non potef .. 
fe dare il primo effere di Religione formata, in quella vece, gliel 
volle, direm ccsì, riprodur da çapo, e in affai maggiore, e miglio

re fiato che dianzi • Per cio appena fecluto Pontefice , hauendo di Cuo confenti .. 
1nento fatte S.Ignatio alle due Bolle di Paolo, parecchi fpofitioni, e giunte di gran 
rilieuo, Giulio , in piu ampia , e non rnelilo valida, e autoreuol forma , tutte per 
Cofiitutione apofiolica le comprouò • Percioche poi interuenuto al Concilio di 
Trento fin dal fuo aprirfi, in qualità di legato, e primo Prelìdente in quella gran
de adunanza , a ben reggerla , e ben condurne gli affari, confapeuole piu di verun 
altro , di quali, e quanti foff ero i bifogni in che era la Chiefa cattolica manomeffa 
4all'erefia, e dalla f~tt~on Luterana, ~ c~nofciuto iui medefimo quel non poco, 
- · - - - - · -· - · che 
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LIBRO TERZO,. 
che le fatiche, e i feruigj della Compagnia varrebbono a ripararui ; hehbela per cio 
a aran capitale , e tutto f opra lei dipofe il penfiero , e'I carico di formare nelle v1rt~, 
e ~elle fcienze, per cui diuenire vn grande ecclefiafiico , la giouentù del Co.lleg10 
Germanico: del che fì era a!fai volte da'piu fauj, e fperimentati Padri del Smodo 
ragionato, come d'vno fpediente d'incomparabile vtilità a riftorar le rouine della-:
fede cattolica nel Settentrione. Oltre a cio, diuifando il medefimo Giulio d'apri
re in Roma a tutto il mondo vn ampiffimo, e vniuerfal Seminario , in cui fimil
mcnte adunare, e ammaefirarfi giouani d'ogni linguaggio, e natione, onde chu 
glie ne veniffero d,oltremonti, e d'oltre mare, hauea fermo nell'animo, e dichia .. 
ratolo , come altroue ho fcritto, di commetterlo alle mani , e alla iititutione de' 
Nofi:ri • Intanto, a vdire le confeffioni de'Pellegrini , i quali d'ogni piu lon .. 
tano e fuariato pac:fe traggono tuttodì a Noflra Donna di Loreto, cofiituì fuoi Pe
nitentieri Sacerdoti della Compagnia , e lor fondò iui Collegio. Moffe ( per dir· 
ne f uccintamente il come) quefl:o penfìero in prima, da Gafpare de Doétis iui Go· 
uernatore; e la cofcienza, e l'amor douuro :i così fanto, e così venerabil luogo, fu
ron quelle che gliel mifero in cuore, per molte e graui cagioni, le quali non ha.,,. 
qui mefiiero di publicare • Da lui , il Cardinale Ridolfv dc,Pij di Carpi~ Protetto
re della S. Cafa, come altresì 1' era della Compagnia , informato , e dalla forz.a delle 
troppo gagliarde ragioni che ve ne hauea, indotto ad efficacemente volerlo , non 
llebbe mefiieri d'altro , che farne motto al Pontefice Giulio, e ne riportò di pre. 
fente ordine a S. Ignatio, d'inuìare a Loreto quattordici de'fuoi figliuoli, e fudditi: 
fopra che il medefimo Cardinal Protettore fpedì due (come iui fi chiamano) Bol .. Cùm_ inter 
le, contenenti tutto,l diuifo dell'opera, e quanto era rkhieO:o a çonualidarla, e..> ~~~~~',~4 
metterne il penfiero in efecutione • e Dudum 

Cadde quefia prima andata nel Nonemhre dell'anno 15 54. e nel riceuimen• figu~em. 
to, v'hebbe trauagli dentro, e contralti di fuori: quefèi per occulta fuggefiione_..:,, {~56. ~U· 
quegli per dichiarata infefiatione de' demonj: i quali, per dire in prima d'effi, fem. 
brauano hauer fatto della cafa doue abitauano i Padri, a sè vn piccolo inferno , 
a'Nofiri vn gran purgatorio, tanti ve ne hauea di quella razza malnata, e co~ 
tanta e libertà, e indifcretione infolcnti, e molefii : indubitatamente a fperanza..,,, 
che durandola nel tribolarli, verrebbe alla fine lor fatto di vincer la pruoua, e con., 
la difperatione cofirignerli a p~rtirfene a pena giunti. Per cio cofa d'ogni notte era 
il dar loro a veder fantafime di terribiìe apparenza, e finger tremuoti, e vacillar di 
mura e di tetti con fracaffo sì fomigliante al venir giu d,vna fabrica, che mettet..a 
ra.:capriccio , non altrimenti che fe da vero fi diroccaffe • Poi f ul primo fon no , 
f palancJre vfci , e finefi:re , quafi fofpinte, e sforzate dal turbine : indi trar loro di 
f opra i letti le coltri, e le lenzuola, e fcorrazzar per la camera, e fin fopra le lor 
vite, animalacci di fcontrafatte figure. Nè nulla lafciar nella cafa delle mafferìtiLJ 
a'lor luoghi, ma ò trafportarle, ò tutte ammafbrle in vno all'auuiluppata • Nè 
per cio il dì correa loro ficuro, non che quieto: e in vece del mofirarfi con vifibilt! 
apparenza gli Spiriti, dauanfi a conofcer prefenti coll'opere: così vn de'Padrì n'heb. 
be tale vna ~ercoff a nel fianco , che ilramazz.ò a guifa di tramortito • Hor dopo le 

· f~t1che del g_1orno, non poter qmetare la notte , e fiarfi in vn perpetuo fpauento 
~ 01r:h.re , d1 fr~caf!ì, e di ~u~~mali gmochi di mano , che ne prouarnmo hor l'vno 
!:ur l Jltro , cag!ono ma~att1~ m aku?1 , in tutti vn grande fcemarnento di forZe..J • 
l .intv lor Padre lgnatm, rnformatone dal P. Olieuc.r Manareo quiui Rettore, i~ 

S f con-
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DELL' ITALIA~ 
copfortò alla patienza, e per allora, null'altro: ma poiche pèr nuoue lettere nè ri
frppe il montai e che ogni dì piu fa~eua quell~ oramai intolerabile infcftatione, c.> 
che appaiito vn fr~dolen~e ~emom~ fotto ~?1to e fe~bi.antc: dell'Apollo lo S. Pao-
lo , ad voo di que f ratelh, I h:rneua rn perd1uone dell amma , aggirato , e perfuafo .. 
gli di tornarfi a viu~re ~ fuo tale~to nel feçol?; rifpofe al Monareo, che oramai 
fupplkherebb~ a J?io d~ camparli da quella s1 tormentofa., e no~euole ,Perfecutio .. 
ne: nè altro ptu bifogno ~l Nlanareo per credere S. lgnat10 efaud1to, e 1 fuo Col
kt'io libere, e tutto in pace. Adunque c:hiamatine dauanti a sè i Padri, leffe loro 
la ~Ìettera del Santo; e noo altrimenti che s' ella foffe vn ef orcif mo da non poterglifi 
tener contro quegr'importuni demonj, i quali pure a tanti altri fattine loro ha .. 
uean refifiito , e dclufili ; da quel punto in auanti piu non fe ne vid~ ombra..., 
nè fentì fiat0 • 

L'altra infefìatione ab elhinfeco, deriuò da'Canonici di quella Chiefa, temen .. 
ti ( tutto all'oppofio di quel che in fatti auuenne) non recaffe pregiudicio a'loro in
tereffi, quel trafportarfi ne'Padri il minifiero di Pcnitentieri, efer,itato in buon~ 
p;lrte da effi • Per cio ::iffoi moff ero , ma nulla auanz3rono • Nè in cio hebbero 
niuna ragioneuol cagione di contraporfi a::iNofiri, venuti colà, folo, ed in quanto 
mandatiui: e d:il Gouernatore de Doélis, e dal C:tdinale Protettore, e quel che..,, 
piu rilieua, dal Sommo Pontefice Giulio, volutiui in auuenire • E non pertanto , 
accioche niuna ruggine di maliuolenia rimaneile contro a' Padri fu gli animi di 
que'Canonici loro auuerfarj , volle ldd10 moHrar loro con vn fegno v1fib1le, eff er
gli in grado la lor venuta • Cio fu, che predicando }oro , e a tutto il popolo di Lo
reto, non fo qu~l dì fi)lenne, vn de'Padri, apparì tutto improu1fo nel fommo 
della chiefa vno fplendore d•ammirabil chiarezza, il quale, adunatolì in sè Hefio, 
e formata vna come gran fi;içcola, venne calando gìu duirro a pofarfi fopra la fanta 
Cappella: indi dnpo alquanto, mouendo verfo doue i Pad1 i fedeuano in atto d'vdir 
1e corifdlìoni, gli andò, fenza effi nulla auuederfene, cercando tutti feguentemen
te l'vn dopo l,altro, e leccata loro dolcemente la fo.-r1mità del capo, d~ma vna cor
fa per fopra quegli de'pemtenti, de'qu.lli erano accerchiati: il che fornito difpar
ue. Mofiroffi queH:a marauiglia vif.bile a' Canonici, e al popolo vditor della 
predica: e valf e i~ g~an maniera a que} fine_ perch~ Id?io l'hauea ordinato : ~eroch~ 
diuulgatofi tutto mheme la venuta de Padri a fermre m quel fanto luogo dt Pem· 
tentieri per ogni .Jifferenz.a d1 Nationi, e di lingue, e'l comprouare che Iddio ha
uea moHrato lJ lor venuta con quel fegno, indubit~tamente cofa deJ cielo, multi· 
plicò in tanto piu che per l'addietro il numero de'pellegrini, che non bafiando alla 
fmiforata fì equenZ..l que'quattordid Nofiri, fi conuennero c;refcere fino a venti: 
poi in men di due anni apprdfo, fino a quaranta: e fopra tanti, comprefiui anco· 

Ex com- ra i non Sacerdoti , il Pontefice Pio l V. formò l'anno 1 s 6 t. la BoJla , per cui il co
~1Ho ~o~· fiituito d..tl Cardinale di Carpi, e da piu altri di quel Sacro Coll~gio conco1demen-
b1s dc1u- ·1 d' fl l' · ' }"d per. 1 g. te approuato, 1 ren ... e con apo o 1ca autonta ''a I o, e perpetuo • 
lan. i561. Prima di cio, venuto al medefimo Pontefice Giulio in cuore vn generofo e 

faluteuol penfiero, di guadagnare alla Chiefa cattolica lJ gran fattione de'Nefioria
ni, I~ cui pefflenz.a, non che pntuc;ifi, come tante altre, fpegner da sè in milledu .. 
cento e pìu anni da che cominciò a dilatadì, ma l'Africa, e l'Oriente ne fon tutta
uia comprefe, e mortalmente ammorbate: alquanti della Compagnia, maefiri 
nelle diuine lettere, e forniti di pellegrine lingue, eleff e a condurre q1i1eHa grande.,, 

opera~ 
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per: • c ome ~1tresì, antiuedendo il prò, che alla Fede, e aUa fai utc deWanim~ 

~ornc bb,e d.i.l'haurre la Compagnia Collegj in Gerufalemme, ir-, C0 4tan6nopo-
li io ql'i , ne ordinò le fondatiom fìno a fpedirne i Breui : e per b Ct·· llegio Ro-
m'ano al lo: a poueriffirno, e nondimeno, per lo generofo confìJar,ì di S. lgnati<> 
nella d. ma P' 0uidenz.a, numerofìffimo, attendeua il punto d'vna ò piu vacanzu 
bafreuoli a fondarlo fu Habili di perpetua dur.atione: de·qua'penfieri, benche 1 fur-
tuno{i accidenti che nel tempo del fuo ponte6cato fopraprendeuano , e f peffi u 
grandi' il '<:.H:rigneff~ro a prol~~garne r~fecuti.one' fin che la morte. tutti iniìeme 
glie li tronco nulla pm ~he o_r?ttt; non e per c10 eh~ non ~ebba?o r1~anc:r_e a~~ 
Compagnia in c?nto d1.~eb1t1, h~uendo 11 buon amm~,' in.ragione d1 gra,~Jtudme, 
i primi, e magg10r mentt per obligare. Non f o gia fe 10 debba altres1 contar-
ne fra•benefìcj 1,hauer egli condifcefo alla domanda di Giouanni Terzo Re di Por-
togallo , chiedentcgli , per riunir l'Etiopia con la Chiefa Romana, fecondo la fpe-
ranz~ che quell'Imperadore ne daua, ~!quanti della CompagniJ, de'quali l'vno Pa· 
triarcha, gh altri foffero Vefcoui da douerglifì fuH:ituire in cafo di morte • Con-
fentì Giulio .l quel ?iJilimo Re la domanda, e a S. Ignatio impofe di fceglicre tre,, 
de'fuoi., che piu gli pareffero tl cafo per qu~lla dignità, cioè, a dir proprio, per 
quell'_p,.,n:olirn mini~lc:ro. 

1 

Tal che. ( co~e ne ~o f~ritto altroue pìu al difrefo) il Nella V.i
Santo in quella : ffontion de tre Padri da lut nommatt, altra parte O)n hebpe, che radi s. 
quella di foddito incerif11ma, vbbidendo al Vicario di Chriil:o: e quella di fuperio- I~~at~o 2. 

re, rifl:re~r~ al!J fcegliere fenza piu, e proporre piu l'vn che l'altro de'fuoi figliuoli. ~.~~~ib.J. 
Pofcia, acdochc ic prime <ligniti ecclefiafi:iche introdotte nella Compagnia ( an-
corchc con mille volte piu penfione di triuagli ,di pericoli, di patimenti,.che bene-
ficio di rendite temporali) foffero in quanto per lui ~ poteffero le vltime, al certo 
non feruiff e1· d' efero pio al venirne lor dietro dell' altre , egli , per così dire , ne cafsò 
le orme, e accecolle del .tutto, prot~H:and.o ?ell.e ,cofl:itutioni a perpetua memJri1 Parr.ro. 
del vero, L,accettarfi di quelle part1colart d1gmta., dfor prouenuto dal non poter- Declar.A. 
ft con niuno sforzo refifiere che giouafle : cioè come chiofa , e dichiara ef preff o il §. ConG.
p. Girolamo Natale che ne fcrifie in que'tempi, Per forza ab eA:rinfeco d,vn Pre- derando. 

cetto del Vicario di Chrifio; che è quel folo a che non riman libero il contraporfì • 
Ma fe in cio nulla nocque alla Compagnia il condifcender che Giulio fece aila do .. 
manda del Re Giouanni di Portogallo ., ben altresì ne rifrorò pienamente i danni , 
allora che nominatogli per Cardinale dal Cattolico Re Filippo II. il S. P. France· 
fco Borgia, egli durò faldiffimo nell'antiporre alle iterate e gagliarde ifl:anz.e di 
quel Monarc:i, le contrarie ragioni, e i giufriffimi prieghi di S. Ignatio; e:.,, 

volle il Borgia mantenuto ficuro nella fua volontaria vmiltà , e la Compagnia.... 
intera nel fuo originale Ifrituto: di che altresì ho fatto piena e diftinta me111oria.... Nella vi-
a fuo luogo. · ta, e .lib. 

e d. . 'l ' '" b r. d h . 1· I fopta,u. on tutto non uneno 1 èos1 amoro10 e enenco Pa re e e G1u 10 II • era... 
della Compagnia, e di S. Ignatio, pure vna volta , fecondo la variabil ~onditione 
òelle cofe vmane, gli auuenne d'inafprirfì contrar vno e r alcra, con vno fcorfo di 
fdegno accefogli nel petto, fenz.a egli quaG auuederfene , al foffiar del m:iladetto 
fpirito della calunnia: ma com,è proprio de gli animi generofì , non gu~i dopo 
em~ndato da lui medefìmo, con tante efi)reffioni di vero amore e in parole, e in 
fatt! , che il pagamento fu oitre ad ogni comparatione maggiore del debito... Rac-
con teronne il fatto quale appunto cel fafciò di foa mano in memoria il P. Oliuier 

S f • Ma ... 
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DELL'ITALIA~ 
Manareo, huomo grauiffimo, Rettore allora dcl Collegio Romano , e di quanto 
pocè vederfi, tefi!monio di ved~ta • Rifouuiemmi (_dice) .eh: intorno di quello 
tempo (cioè dell a?n~ 15 S~·) il. B. P. N.o~r.o Ignar10, .po1ch ebbe letta vna mol
titudine di lettere, mutategh da dmerfi e v1c1m, e lontani paefi, dit:"e ({e mal non.. 
mi fi ricorda ) al P. Luigi Gonzale2., eh, egli fiaua forre perpleffo, e in dubbio, fe 
dalla Compagnia sì procedeffe per tutto bene, e interamente nel feruigio di Dio : 
e cio perche da ogni parte gli vcniuan nouelle deil'andarui le cofe ~oihe in vn feli
ce aumentarfì, e profperare : tanto gli pareua neceffario a feguire ~ dall'adoperarci 
nella falute deJl'animc, come, e quanto ne fiamo in debito, indiauolar di rabbia i 
c1iauoli, e Ieuard contro trauerfie e tempelle. Ma poco fl:ante, ecco la Compagnia 
accufata al. Pontefice Giulio III. d'cfferlì, per coofiglio di lei, e per confentimento 
dell'Imperador Carlo V. publicato in l!È~na vn tal nuouo Editto , Che chiunque 
poffiede beneficio eçcldiatlico obligante a perfonal refidenz.a, perfonalmente ri:.. 
fieda, e vbbidifca al decreto che ve ne ha del Concilio di Trento • Trouauanfi àl
lora in Corte di Roma parecchi Spagnuoli ecclefi.ifiici, comprefi in quefio editto: 
cio che lor Ceppe agriffimo : e quinci il farne vn gran romor nella Corte, e com
piagnerfì al Pontefice , peroche cofirc:tti di tornarfene con graue incommodo, e,, 

pregiudicio, così proprio loro, come vniuerfale di Roma, a rifedere in Ifpagna..... 
Per cio il Papa, mandò ricordando all'Imperadore, di non intrametterfi delle cofe 
ecclefiafiiche, le quali oltrepaffano la podefià fecolare. Cefare fe ne fcusò inno
cente. Quell'editto, non muouer da lui. Hauerlo, tutto da sè conceputo, e pu
blicato vn· Concilio Nationale , intefo a mettere in decurione i decreti di quello 
fieff o Concilio Ecumenico, al quale la Santità fua era interuenuto in qualità, e in;, 
vfficio tli p,dìdente. (~anto a sè' non patirgli ranimo, di farli a impedire vn.., 
così gran bene: anzi fupplicare a S. Beatitudine, di non recarG ad offcfa, che il de· 
cretato da lui medefi mo, e' da gli altri Padri del Sinodo Generale , fi adempia • Con 
efTo quella niente gradeuol rifpolh, hebbe il Papa a gli orecchi le lingue de' com~ 
prefì in quel decreto, ad ifiigarloci contro, affermlndo, cio che di vero non hauea 
piu che il loro femplice imagmarlo, Quafi tutti i Vefcoui, e Principi della Spa
gna, configliarfi co'Gefuiti; nè ad altri partiti piu volentieri apprendedì,che a,fum
rniniilrati loro da effi. Adunque non poter fallire, che queH:o editto non fià lor 
trouamento, ~per loro fuggeftione propofio, e vinto. Così effi: e'l dirlo, e~l ef
fer creduti, non hebbe fpatio fra mezzo: e ne feguì l'effetto dell'effere tutti noi 
fchiufi, e tenuti lontani da Palazzo, non altrimenti che fe foffimo Samaritani : nè 
v'era per miracolo Cardinale, che fi ardiffe a fiatar per noi, e dir nofira ragione..,; : 
per modo che, nè pure il Cardinal di Carpi, con tutto l'effere di fomma autorid 
fra gli altri, e Protettore della Compagnia, non potea farfr a proporre niun nego· 
tio d'e{fa: così quanto dipendeua dalli gratia, e dall'autorità del Pontefice, e d' "Hai 
Cardinali, tutto giaceua in abbandono, e noi grandemente afflitti: e vi {i aggiunfe· 
a raddoppiarci r angofcia, il trouadì allora il B. P. Ignatio comprefo da vna si gra
ue e pericolofa infermità, che noi temeuamo di perderlo in quen> afpro frangenr~ 
a che eran venute le cofe noll:re , piu che mai per laddietro bifognofc di lui . Ma 
Iddio non fofferfe ch'eile, giunte a quefl:o punto, trafcorreffer piu auanti, nè noi 
ne foflìmo piu lungamente afflitti: per cio mife in cuore a Ferdinando allora RLJ 
de'Romani, e pofcia Imperadore, d'inuiar fue lettere al Papa, nelle -quali il pre
gaua di farfi a vdire il l~. M. Ignatio Copra certi rileuanti affari , e fegrcti : peroché.,., 

appar-
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LIBRO TERZO~ 
appartenenti alla fua cofcienza : e giudjcare del pefu, e valore delf e ragioni , quali2; 
il padre, a cui t"ì.ltte le hauea confidate, le ifporrcbbe a S. Beatinvline. Lette que
fie lettere il Papa, e tocco, e commotfo da Dio nel cuore, m1ndo incontanentu 
chiamando a s~ il P. Ign~tio : ma quc:fii tuttauia grauato della rnedeftma infermità, 
{i conuenne fcufare inabile al pur renerfi in piedi. ~anto prima dunque il potè , 
prefentoffi a Palazzo. Marauiglia grandiffima, e bisbiglio cagionò il vederloui : e 
domandauano, Come s'ardiua vn huorno in difperto al Papa , a volerglift mo
firar dauanti? Ma Iddio, nelle cui mani fi:anno; cuori de'Principi, h~uea già cam· 
biato in tutt'altro che dianzi; quello del foo Vicario. Per cio, all'vdir ·che fece,_,, 
quiui effere il P. fgnatio, il mandò fubito introdurre, e cortdìffimamenre l'accol
fe: nè patì che gh fidfe inginocchiato a' piedi, ma volle vdirloG ragionare, parte-? 
pa{fcggiando , parte in piè fermo ad vna 6nefl:ra, e comandagli di coprirfì col ber
rettino. Così vdirolo con fornma benignità fopra gli affari di Ferdin:2ndo, e le.,, 
finifire imputationi appofl:e alla Corrpa5nia, S. Santità, in fede d,effer tutto qual 
era dianzi verfo la Compagnia, fì diè a dtrgliene molte, e graui cofe io lode. E 
quanto all'Editto di Spagna, hauer chi:uito vero, le informationi efferfi date faìfe, 
nè noi ham:r niuna parce in eff o • Voler egli aggrandire le cofe nofire, e fondare-i, 
e dotar~ il Collegio Romano: per cin !ped1re vna Bolla, con che afiegnargli due..,, 
n1ila feudi annouati, ò alcuna Badia vacata. Intanto, addì mandò) fe la Cafa de' 
ProfeHì era al prefente in bifogno da fouuenidì ~ Rif pofe il Padre, EJla effer po· 
uera, ma non mancarle il bifogneuole a fofl:entarfi, prouedendola Iddio con le li· 
Jnofìne de'diuoti: per cio non rimanergli onde fupplicarc a S. Santità d'altro , che,, 
della foa gratia , e della foa benedittione • Diegliela: e fu l'accomiatarlo , chiamò 
a sè il Maefiro di Camera, e gl'impofe, Che ogni, e qualunque volta il P. Igna
tio verrà a'fuoi piedi, non glifi tenga portiera, nè gli s'indugi l'vdienza: e auue .. 
goache v'habbia dentro Cardinali", non pertanto fubito gli fig11ifichi lui eflèr ciui
ui: il che diuulgato, tornò in grande onore al Padre, e alla Compagnia. Il dì ap
preffo , mandò per giunta delle gratie d'hieri, cinquecento feudi in lirriofina : e..J 

concio il nuuolo e la tempefia terminarono in fcrenid, e bonaccia. Fin qu: il ivta .. 
nareo. Trattone dunque di me'llo quella brieue intramdfa di [degno, tutto i. ri
manente de' cinque anni del Ponteficato di Giulio, fu alla Compagnia, e a S. J.bn.> 
tio vna continuatione di quel medefìrno affetto , che lor diede a prouare fin dal pri
mo etfere aff unto a quella foprema dignità. Pcroche·fattof.ì pochi dì appreffo chia
mare il Santo, e carifiìmamente accoltolo, glifi proferfe in qu1nto è tenerez.7J1....1 
d'amore, quafi per fecondo padre della Compagnia •. Dìelle vn teforo di gratie....~ 
fpirituali: e auuifando, che il Santo, altro che di cotal genere beneficj non gii ad .. 
à~man~~lUa) gf1mpofe precetto d'vbbidienza., aA:rigncndolo, di ricorrere a lui ne' 
b1fog01 della fua pouertà, e mamfefiarglieli, e ne haurebbe fouuenimento • Ma... 
oltre a do vel riuoleua fouente a vdir ddle cofc nofl:re : e raccontandogli il Santo 
rnodeH:ifiimamente, le mifericordie del <;jgnore verfo il fuo miniflro , e feruo S. 
France(co Sauerio, e gli altri fooi compagni nella conuerfìone di tanti Infedeli per 
fin ne gli vlcimi resni dell70riente, e ne'lor contrapofli fra'barbari del Brafilt:....;r, 
e con cto il dilacaruiil della Chiefa, e del Regno di D10 , il Pontefice teneramen-
te ne lagrimaua • · 

l\riorto lui, S. Ig11atio impofe per fuc lettere a'Superiori , e a'fodditi della_, 
CompJgnia , d1 continuar fupplicando con ifl:raordinarie orationi, e penitenz.e a.,, 

Dio, 

Poiane. 
lfi. ms.to. 
I, fo}.116. 
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Dio, per la nuoua ~letti~?e d~vn t~l Pafior: della fua _greggia; il gualc foffe forni. 
to di quelle parti d1 fanuta, dt fpenenz.a, d1 valore, d1 fenno, eh~ alle tmppo gran
di neceflìtà della Chiefa in quel tempo, fi richiedeuan granditlìm~. E mdubitat~· 
mente fi hebbe quale appena potrebbelì deGderare il migliore fra gli ottirn1 : cioè 

ru elétto Marcello II. eletto il Mercoledì Santo in Aprile' ranno I 5 5 5. dopo non piu che.,, 
la nottu quattro dì di Conclaue : sì chiari fe ne rnoHrarono i meriti, che non vi abbifognò 
preceden- fì . 11 d. ' . . f. 11 {i d' 
te~ per cio maggiore patto a a cura t cercare , ne nmn ne nma1e a a peranza 1 troudrne vn 
c~i feriuc migliore • Hor quanto alla Complgnia, quefti è quel Marcello Ceruini, e dal 
ah~o~de .' ~ titolo , Cardinale di Santa Croce , del quale sì fouenti memorie ci han lafciate i no-
c i a iec1 , . d. f'f' • 1. . 1, d l , I . 
d'Aprile • .firi antichi, ne punto mlt 1uom1g 1ant1 vna al a tra, peroche turte d,vgualc.,,, ., 

cioè di fommo affetto , e fiima • V ero è che il fuo tanto ammirar S. Ignatio, CJ 

amarne e proteggerne la Religione, fi deriuaua in lui da piu alta orìgi :ie : ctoè d;u 
vn apoftolico ?.elo, ond' egli hauea pieno il petto , e tutto accefo in detìderio delJa.... 
riformation della Chiefa, della dilatation della Fede, dell'eterna falute dell' anime : 
e come vn medeG mo e'l amor del Fine, e de' 1\1.ez.zi, giudicando egli e d.:Allll forma 
dell'Iilituto , e da gli effetti delle opere che tuttodì ne vedeuJ , Idd10 hauer dettato 
al fuo feruo Ignatio il diCegno, e con lui adoperata la mano al lauoro d. vna Religio .. 
ne tutta il ca{o a'bifogni della Chi.:fa, della Fede , delle anime, per cio tanto cara· 
1nente l'amaua, che coi ne appunto ne_ fcriff~ il Segretario del S:mto, piu non po
trebbe [e fofTe così noH:ro per profeffione di vita, come rera per communicatione 
d'affetto: anz.i di quel che a Dio era io grado d'operar per mano de'Noftri a ben.. 
publico in ogni parte ~el mondo, egli troppo piu che par~~ch~ de'N~fi~i, ne fape
ua i fatti , le perfone, 11 quando , 11 doue: peroche non s mutauan d1 c10 lettere a_. 

·S. Ignatio , eh· e·gli tutte non le volelf e , a confolarne il fuo fpirito, e'l fuq fanto ze
lo, leggendole: E fin dal Gennaio dell'anno J 546. ne fcriffe di veduta da Trento 

, il p. Claudio Iaio, che il Santacroce, quiui occupatiffimo ne' tanti, e ne' così gran .. 
di affari di quel Concilio, tutto il cui maggior pefo, come altroue ne ho detto, li 
appoggiaua fu le foe fpalle, non rimanendogli altr~ minuz.zol di tempo libero a_, 

f penderlo in tutto'! dì a f uo talento , fi mandaua legger le lettere , e le relationi de' 
noHri Operai nell'Indie, mentre fedeua a tauola definando: e per effe, fummini· 
firategli d'anno in anno, tale hauea conceputo vn·amore della perfona, e vn alti{: 
fima opinione de' meriti, e della fantità dell.Apofiolo S. Fr.incefco Sauerio, chCJ 
in vdirfi promettere da S. Ignatio, che fe vna lettera da lui teGè inuiata al Sauerio 

Polanc. il trouerà viuo , l'haurèmo infra due anni da quell'vltimo fine della terra , in Italia, 
nellamed. e in Roma , il pijffimo Cardinale ne pianfe di confolatione. 
~1· t~. ~·e Non però quefia gli era punto minore peroche continua, al vedere, e all'vdir 
10 .J ~ . . 1 l 'd" f't ] ' 1 . d. r. io.J.fol.5. che facea S. Ignat10: e m1raua o con vn certo c 1e 1 .r;upore ne g i occ 11 , e 1 ian· 

ta inuidia nel cuore , come huomo , in cui Iddio erafi compiaciuto nelle cofe del 
f uo ieruigio a beneficio ddla Chiefa, quanto non fapeua egli di verun altro : e pro
teftaual fouente. Per cio tutto al vero di quefl:a niente ingannata efiimation del 
Ceruini, potè il fopralleg1to Dottore Martino Olaue fuo intimiffìmo, fcriuernc._, 

Nella ri- a'T eologi della Sorbona in quefie parole appunto : Marcello II. auuenurogli di 
fpof. alla trouarfi vna volta in certa numerofa adunanza, e meffa quiui in difcorfo la Com-
Sorb. §. . ' Il, d. h l - I r. 'ffi 1 Marellus. pagnia di G1es~, proteu,?, 1 non .. auer etto , a~uegnac le pure iperu imo n~l e 

iHorie, che Iddio, da gh Apoftolt m qua , habb1a, come al P. Maellro Ignat10 , 
conceduto il veder tanto crefdut~, e dilatata vn opera, della quale c:glt era fiat() 

- fu urne~ 
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LIBRO TERZO? 
flrumento, e artefice a lauorarJa. Così egli. E pur fu vero, che in vn de• 
punti m.'.lllri dell'Ifiituto nofiro, hebhe il Ceruini a fentire alcun tempo diuerfa· 
mente dal Santo, cioè in quella tanto faluteuole, e per cio sì gelofamente guarda .. 
ta Collitutione, per cui ci fi diuieta , non che il procacciar dentro , nè di fuori all

1 

ordine, dignità ecdefiafiiche, ma quefie, nè pur farci ad accettarle altrimenti, che 
(e cofuettiui a forza dal Vicario di Chrifio. Hor la neceffità in che la Chiefa era... 
di Prelati e Pafiori quali al Ceruini pareua poterglieli fumminifirare la Compagnia~ 
il tenea, quanto a cio , in tutt'altro giudicio ; e ne allegaua ragioni e molte, ed~ 
grandiffima forza: nn che rifattofi vn dì fopra quello che indubitatamente è vero; 
Jddio, altresì in quefto, come ne gli altri fufrantiali fiatuti dell'Ordine noftro, ha .. 
uere con particolar chiarezza iJluminata, e fcorta al S. Fondatere la mente a cono
fcere, e ad eleggere quel che meglio gli fiaua in riguardo al fuo fine per çonfeguir .. 
lo : fe ne fentì così pref o , e vinto , che dipoi confefsò , La fola, e nuda autorità 
del P. Ignatio hauer maggior pefo per tirarlo a fentir come lui , che non tutte in
fieme le fue ragioni per riuoltarlo alla contraria opini0ne • Poi della Compa· 
gnia , quanto a quefl:o medefimo , così alla fin glie ne parue : Efferfi, con pru
dentiffimo magifiero_ vnita in lei da Dio , e da S. Ignatio, la propria ficurezia coll' 
altrui vtilità: cioè il ben delle Chiefe, coll,indennità nofl:ra; faticandoci nel ferui
gio di quella in conditione di liberi Operai, non prendendole a gouernare con de
bito, e dignità di Prelati. Io (foggi ugne il medefirno cui poc'anzi ho allegato) 
bollo vdito e da moltiffimi, e fingolarmente dal Pontefice di fanta memoria Mar
cello II. il quale, auuegnache rattenutiffimo nelle parole, nondimeno, façendofi 
a lodare l'Ifiituto della Compagnia per lo marauigliofo amore che le portaua , parca 
non faperfene rimanere, ·e venjrne a capo. Giudicaua egli, hauere 14dio voluto 
con le fatiche di lei fouuenire alla fcarfità , in che i Vefcoui erano di fedeli Operai 
in aiuto a ben reggere le lor Chiefe, e fodisfare al gran debito del loro paftoral mi ... 
nifiero : E ne comprouaua la verità del giudicio, I' eff erfi tuttodì addomandate da' 
Vefcoui fondationi di nuoui Collegj , nelle città alla lor cura commeff e. Nè 
altrimenti adoperò il Ceruini fieff o in Agobbio fuo Vefcouado , per cui ottenne.,, 
l'anno r 54 7. il P. Diego Laynez., a darui con le ammirabili fue fatiche, vn fag
gio del perpetuo e gran prò fpirituale , che vi farebbe vn Collegio intero.. .t-.. 1a.... 
quella città, per di quantunque gran voglia il defideraffe, ne volea l'vtile, ma si 
che non le cofiafie danaio:per cio i Padri li feruiffero a proprie fpefe. E nondime .. 
no il Ceruini pofci:i ad alquanto, dieci ve ne conduffe, ed egli !teff o vè li manten ... 
ne per due anni del f uo : ben che a non piccolo I.lento , sì come Cardinale non fa. 
cultofo • Ma nè pur così ri{pondendo quel popolo nè in promeff e , nè in fatti ~ 
niun douere Ò di gratitudine, ò d'amicitia, egli, non fenz.a grauemente pefargliene, 
confentì, che v.ia di colà ci partiffimo. E già egli, e la piu parte de'fuoi, ne h,a .. 
uean t~att~ Vll nleuante guadagno per J' anima ·: peroche i' anno I 5 5 I• confeguÌ 
tre fuot fim lungamente defiderati , di riformare i fuoi Canonici , e Clero, di ri
mettere in piè la religiofa difciplina ne,Monifreri a lui f uggetti , e d'vdirfi egli , e_, 

la foa Corte, interpretare l'Epifiola di S. Paolo a'Romani : del che tutto il con
fol~ p~enam~nte il P: Alfonfo Salmerone , per cio datogli da S, Ignatio a valerfe
ne i p1u caldi meiì d1 quella frate. E del Ceruini non ancora Pontefice fiane fin_, 
qui detto a bafianza. 

Affunto a quella Maffima dignità, in veggendofì ginocchione a'piedi il fuo 
caro, 

Ihid~ §, 
~err~ fcio 
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lo ante, 

DELL' ITALIA~ 
éaro, e da lui non fo (e piu amato, ò riuerito S. Ignatio, gli lì chinò tutto in ful 
collo, e Hrettoghfi con le braccia, teneramente il baciò. Indi , leuatofi in piedi , e 
çon lui dall\vna mano, f dalraltra il P. Martino Olaue, fl:atogli quel caro e intimo 
amico che poc'an'li accennai, entrò tutto penfofo in atto , a ragionar col Santo, 
de'bifogni in che troppo ben dianzi fapeua, ma hora quanto piu da preffo, con.. 
tanta piu e chiare1:za, e cordoglio , vedeua eff er la Chiefa. Riformar quefia C01· .. 
tç, sì che aen deffo niuna tal rea vifia di sè , ehe pot~ff e ri m prouerar lcfì da' nemici: 
Rimettere in migliore fiato le cofe della Chrifiianità, tutta ondeggiante , e fcom
p1gliata: Fermare, e riihignerc il tanto dilatarfi dell'ercfia: Raddiriizar le parti 
della Germania cadute, e foitener le cadenti : DiG:endere per tutto il mondo fa.J 
Fede, come il s~uerio, e gli altri Nolhi haucan fatto nell'Oriente; e con gli acqui
tl:i di nuoue N,~tioni, e nuoue prouincie, e regni in quel quafi altro mondo, ri
compenfar le perdite della Chiefa in Eqropa. Sopra tutte infieme quelle , e piu aL. 
tre neceffità che gli ~ndò diuifando, gl'impofe, di rapprefentargli, dopo penfa
tpui, que'configli, e que·partiti che gh pareffero i migliori. Intanto, gli ~acco
rnandò rampliare, quanto il piu far potetfe, in numero· la Compagnia: Vofrro 
penfiero ( diffegli) fia rqfToldar gente; nofl:ro farà il valerfene ad imprefe di non.. 
piccola gloria a Dio , e vtilità alla Chiefa • Defiderare in gran maniera vederiì in· 
nanzi {piegata quc:fi:a fua Compagnia, quefra .militia raffegnata ad vno ad vno, 
Q!!_efli cenfettanta che n'erano in Roma, sfollata che fiala calca di quefie prime..1 
vdienze , vonallifi veder tutti a' fuoi piedi : intanto il P. Ignatio in fua vece li bene ... 
dica, e in fuo nome richieggali delle loro orationi. Così egli: e di piu vna cert,al-
tra notabile pqrticolarità, la quale vuolfi vdire da1Io fieff o P. Olaue, che la publi .. 
cò di fua mano • Poe' anzi (dice egli) che il Ceruini entraffc nel Conclaue, onde 
pochi dì appreffo vfcì Sommo Pontefice, fattofi a ragionare, anzi a pianger 1neco 
j difordini de'nofl:ri tempi, Pur ( diiTemi) benche per l'vna parte al rapprefèntar 
che rni fo innanz.i i gran mali di che il mondo è sì pieno, io mc ne contriHi , e fen-
ta grauiffima aff.littione, nondimeno per l'aitra, confid .• ando il bent ch'è in gra .. 
do a Dio d'operare per me1.:io della Compagnia, fento .ni tranquillare in gran ma .. 
ni€ra l'animo, e confolarmi. Pofcia eletto Pontefice, diffe al P. Ignatio, rnc pre. 
fente, d'hauer fece fidfo fermamente deliberato, di tenere appreff o di sè due Sa
cerdoti nofiri, co' quali difcutere, con figliare, fiatuire le piu graui materie del di
uino feruigio : pertanto, facciafì egli a correr coll'occhio i fuoi, e ne fcelga que' 
àue , che gh parranno i piu da tanto : e foggiunfe : Saluo, fe a lei non paretlc,., 
maggior feruigio di Dio radopcrarli aìtroue: TantD attrìbuiua quel prudentiffi
mo Pontefo~e al conorcimcnto, e 3.l giudicio di S. lgnatio • 

Il p, Lui.,. Ne habbiamo da chi intetuenne a1 fatto, il modo della elettione , condotta 
gi Gon

11
za· dal S. Padre con fouiffima prouidenza , e auuedimento al non dar niuna ombra-. 

lez ne e · fi 1· l' d' · 1' · I' 1 · 11 · l 1 1' · l' fue memo a,fuot g lUO l anttpor g 1 VDl a g 1 a trl, per- nu a pm C le VO Cf g 1 VDl e non g l 
rie fol. altri : ò quel che forfe piu grauerebbe a' rifiutati, effer pofii in bilancia a rifcontro 
167•ç 168· de'loro eguali, e giudicati di minor pefo in ragione di mc1iti • Egli dunque no IL 

• 

v'interuenne : e non pertanto fu vero, che fenza in nulla trametterfi della elettio .. 
ne, gli affortiti furono que'due, ch'egli medefìmo haurebbe eletti, cioè gli ottimi 
d'infra tutti. Perochc fatti adunare i Padri di maggior fenno innanli a .t\icolò Bo
badiglia, fiato vn de'fuoi primi compagni, huomo di fpirito ardente, e nulla il 
cafo per l'affare di che fi !ratttiù~: qudH, leffe ~·compagni cio che il Santo hauea... 

. . diuifa· 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



LIBRO TERZO• 
diuifato in vn foglio; fopra le parti d'vmiltà, e moddtia, di i·ettituclirie ~d'autorità; 
di fpericnza , ~i f quifito giu~i~i_o , di gran fa pere , delle quali manifeCto. ap~ariua...,, 
doucr elfere riccamente forn1t1 1 due da proporfi al Pontefice per f uffic1ena a reg: 
gere a sì ~ran ~on~o. Hor quefie appunto, come proprj lineamenti~. faceua~o f 
ritratti de Padri Diego Laynez, e Martino Olaue, s1 dal naturale, che v1 fi raumf~
uano dentro arnendue tutto deffi, onde feguì l'acc:ordarfi di tutte le voci a n~rnt· 
narli • Ma l'improuifa infermità del Pontefice, e, onde eh' ella fi prouendf e_:,. 

l'ogni dì piu grauarlo, riuolfe i penfieri del Santo a tutt'altro, che prefentarli. Im .. 
pofe a'f ~oi _gr~ndi o~er.te ~i facr!~cj .a Dio , ~ d' orationi. conti_nuat~ dì e notte; pu• 
bliche d1fc1plme, e d1gmni, e c1hcc1, e ogni altra mamera d1 pemten7.e : oltre a.. 
quattro che ne inuiò pellegrini a N. Signora di Loreto , a piedi , e limofinando. 
Ma dcl Pontefice Marcello ilaua ne' decreti di Dio fermo a douer feguire diuerfa
mente da quel che gli huomini , quanto migliori tanto piu ardentemente, ne ad
dimandauano in terra • L'vltimo dì d'Aprile, venteiìrno primo ( ò come altri 
cwnt~, fecondo) da che fu eletto, Iddio, ne' cui conti i veri proponimenti hanno 
in ragione di metito , corfo , e valore di fatti , il chiamò a ripagarlo in cielo e del 
tanto già operato in feruigio della Chiefa, e di quel troppo piu che s'accingeuet_. 
ad aggiugnerui • Nè altro che temerità di prefuntuofo giudicio farebbe, il voler
ne fare tiatto a capriccio pronofi1chi d'altro riufcimento , da quello che il tenore..> 
della fua vita precenta, la difpofitione dell'animo per natura , e per falda virtù~ 
marauiglia collante, e ClJ.Uefl:o fie.ffo, auuegnache così bricue prmcipio, ne pro-
rnetteua. 

Truouo in piu d,vno fcrittore, difcorfi, e indouinamenti, fopra qual foffu . 
il fine, in cui riguardo volle ritenere fatto Pontefice il medefimo nome che già 1Gio: Po-1 . . · . . aHco ne ... 
hebbe Cardinale, e pnuato: effendone fola, e tutta la cagione quella che noi hab- l'Ht. ms. 
biamo, lui medefimo hauerne allegata, Non voler mutar nome, per cio che non to.3.fol.6. 

voleua mutar cofi:umi: e'l chiamarfi hora, come dian7.Ì, Marcello, farebbegli vn 
continuo ricordo , a mantenerfì bora quel Marcello che dianzi: E ( fiegue a dire..> 
chi fra le cofe nofire ce ne lafciò quefl:a brieue rnemoril, fàiuendone di veduta) 
ne·pochi giorni in che foprauiffe dopo eletto Po11tefice, l'adempiè fin oltre alfa_, 
promeifa. Peroche, pur dfendo quella la maffìma d'infra tutte le dignità, maggior 
nondimeno d, effa era la fua n1odeHia, in quanto per lei non diuenuto niente mag· 
gior di sè ne'fuoi occhi: ma folo attendendo nel foprafiare che fì vedeua a tutti , il 
debito di foprantendere a tutti , e non hauere altro piu propriamente fuo ben pri-
\lato , che il ben publico. Ventimila feudi doueano fecondo il éonfueto de gli al-
tri , confomarfì nelle due folennità della fua Creatione, e Coronatione: Egli n~ 
mandò fare vn vtile ripartimento fra'poueri; e con dfo il Regno Papale fu corona-
to delle loro bencdittìoni. Non volle multiplicar la famiglia, prima di rifapere...;, 
quanta piu della fua glie neeomportercbbono le firetcezze della Camera forte in ... 
àebitata • Per la fie{fa cagione tafsò le fpefc annouali del Palazzo , a non mai piu 
ài trenta migliaia di feudi • La medefima parcità della tauola che Cardinak hauea..... 
v.fata, continuolla Pontefice : e le cinque hore di letto , le quali erano tutto il f uo 
np~farfi di notte • Le femine da guadagno., hauca propofio di relegade come ÌLL 

e~ho, colà doue in. Tr~fleuere è il piu lontano, e,l piu malagiato abita.re. che v·hab .. 
bia: e lor prefio gh Ebrei {fretti dentro vn ferragiio, e marcati col cappel rancio: 
che quefto , e non pochi altri attenentifì a riformatione , erano ftJt1 penfieri di 

Tt Mar-
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• 
Marcello, e dopo lui furon opere del fucceff or Paolo IV. A1l'vnico fuo fratello; 
~llora nella Marca, e a glt .altri fuoì parenti io Montepulciano fua e lor patria , di .. 
uietò il venire a. Roma: e due nipoti che v'hauea Cardinale, fatto Papa, nç gli 
fpacciò incontanente , e mandelli allo itudio in Bologna : e ad diì , e a gli altri del 
f uo fangue, ricife ogni fperanza al falir .nulla piu .alto .di quali erano nati , gentil
huomini di mediocre fortuna: e a gli amminifrratori del gouerno, e delle caufe de' 
tribunali di Roma, fcueramente interdiife, il far niun cafo delle raccomandationi 
<le'fuoi parenti; ma tutto il pefo de' lor giudicj foff ero i meriti delle caufe • 

Tal fu il Santo Pontefice Marcello II. in quel pochiffimo .che foprauiffe alla 
fLia dettione, e non potè dopo effa altro che dare vn tal faggio di quella vena di 
fpirito finarnentc apofrolico eh' erl in lui : non ifcoperta, molto men natagli pur 
hora nel petto , per modo che non foffe fofpecion temeraria , il dubitar s'ella era.. 
fuperfìcie di virtù non dureuole a par del tempo a venire, ò profondità con r~dici 
di miniera, tanto p1u ricca al rifpondere, quanto piu continuata al cauarlì. E rha
uerne io qtJi fatta quelh piccola giunta al tanto piu che altri ne ha lafciato in me .. 
moria, vagliami per onor di lui, e tutto in Geme feco di S.1gnatio, e della fua Re
ligione, cui degno luuer sì cari, e per ill:ima, e per amore, vn huomo di cotant~ 
virtù; che quafi ella oltrepaffaffe le mjfure del poffibile ad imitarfì , altri fola men
te l'ammirano, altri non interamente la vedono,. ~I poi che auuifommo 
poc'anzi dçll' dTerlì, per così dire, tr.asfufo l'amore, e la benificenz.a verfo di noi 
dei Farnefe Paolo Jll. ne'Principi del f uo fangue , il truouo altresì in quefl:i due.,, 
fuoi fucce{fori Giulio, e Marcello, in quanto da quello n'hebbe la Compagnia.... 
il Cardinal Roberto dc' Nobili, quale di qui a non piu di quattro anni il vedremo; 
da quello, vn altro fimilmente Roberto, e Cardinale, il Bellarmino: e furono 
a que'Pontefici, il primo pronipote, il feço~do nipote, amendue per donna..., 
~mendue di fantiffima vira , 

Il veder S. lgnatio prefente, e'l tornarfelo alla mente lon· 
tano, effere fiato a'fuoi figliuoli vn magifiero di 
fantita perfetta in ogni genere di virtù. Se ne ac
cennano alcune in particolare: e le cagioni del non 
eflerft contri fiati perdendolo • Egli confolato da_, 
010 di tre fuoi defiderj , altro piu non defidera, che 
n1orire. Capo Decimoquarto. 

e!!!!!'~~~ ~al regiflro d,anni, e di giorni io mi debba affegnare il trentun di 
Luglio del .I 5 5 6. che vien dietro per ordine, e (e io habbia a fcriuer 
quel dì fra'difauuenturati alla Compagnia, per cio ch,ella in effo per
dè S. Ignatio foo padrè, fuo foftegno, e gloria quanta ne haueua in 

~~~~ terra: ò fe tutto all'oppofio, contarlo tra i piu fortunati, perochc.,, 
l'inuiò a quell'vltimo, e tamo da lui fofpiraro fine, del farfi eternamente beato con 
Dio, e mirar quag!ù da piu alto, e con piu falutifere, e copiofe influenze di gratie) 
e d1 benedinioni del cielo fecondare, e prornuouere la Compagnia : nè io il fo per 
me meddìmo diffinire, nè i fentimenti e gli effetti, con che i Noftri d'allora ma .. 

nife-
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LIBRO TERZO .. 
nìfefl'arono intorno i tio i lor cuori , me ne danno argon1ento batleuole per giu
dicarne. Hcbbeui, non ha dubbio, dolore , come di figliuoli rimafi in abbando. 
no di padre , e d'vn sì caro padre, che a dir quanto veggendolo i prefenti a lui fu 
ne trouaffcr beati , ;\Itro non fa bifogno , che ricordarne il piu di tutti lontano, S. 
france(co Sauerio, sì bramofo di riuederlo, e goder del fuo fpirito, etiandio fu 
per piccolo fpatio , che piu d'vna volta gli fi fece a fcriuere da quel mez.io mondo .., 
d•acqua e di terra onde fe ne trouaua piu di didstto mila n1iglia difcofto, che tanto 
{olamente che gli confcnta il venirfene, fel vedra a'fuoi piedi: e quafi arte, per 
mettergli pietà di lui , e muouerlo a conf olarne il defiderio, gli fi fottofcriue.J, 
Il minimo de''tloRri .figliuoli, e rilega.fo in piu lontana efilia, Fr4ncefao. Ma il per .. 
Òerlo, fu dolore còntrapefato da tantà confolatione d'hauerlo non men per fa Com· 
pagnia gioueuole , che per sè gloriofo in cielo, e tal ne fu , e sì vniuerfale in tutti, 
e fenfibile la confid~nia nulla diffimile a ficurez:z.a , che v'ha ctiandio fu le fiampe.,, 
di que, medefimi tempi' rammirarfene di riguardeuoliffimi perfonaggi 'i quali ha
uendo fcritte chi a tutta la Compagnia , e chi ad alcun d' effa in particolare , lettere 
di condoglienia fopra la morte del S. Padre , fi trouarono nelle rifpofie riconfolati 
cffi da'Nofiri: non altrimenti che fe tutta la perdita e l'affiittione foffe de gli amici 
di fuori , non de'figliuoli in cafa ·• 

E quanto fiera al pur veramente mancarne, ne fuppliuano ageuolmente il 
difetto de gli occhi, con la miglior vedµta della memoria, la qu Je prouenendo in 
effi da altrettanta vtilità , che amore , il tenea loro dauanti così viuo , e prefcntt!-7 , 
come ve rhaudfer di fatto : nè fo d'huomo Canto' i cui detti ' e fatti) infegnamen•' 
ti, ed efempi, rimaneffero sì profondatnento imprefiì nella mente , e fcolpiti nel 
cuore de'fuoi èlifcepoli, e figliuoli, di quel che fu S .. lgnatio: e quindi quell'hauer ... 
lo continuo alla mano che altroue ne ho frritto, valeadoG per vniuerfal norma del 
viuere, e per ifpeti~J con figlio a ben op'.:rare, . maffimamente ne' malageuoli, c.,, 

firaordioarj accidenti , il rappref entare a sè fieffi il lor Santo Padre, e le parole , CJ 

gli atti, e la moderation de.gli affetti, e l'accompagnamento dell'aria, e cl.cl fem
biante, che in tali contingenze e di luogo, e di tempo, e d'opere, vferebbt.J: 
traendo ò dalle rnedefime, ò dalle fomiglianti particolarità già in lui offeruate , il 
come adoperare nelle prefenti. E quel che non è fenon di pochiffimi, auucgnache 
pur fantiffi~i il poterlo; il così tornarlofìalla memoria, fi affaceua con egual gio
uamento a'bifogni d'ogni varietà di perf one, fuperiori, e f udditi, antichi nella vita 
fpirituale, e nouelli, e per fin (che non è piccola marauiglia) · a compleffionati di 
contrarj temperamenti d'vmori, e abitudini di natura: e fimilmente in ogni diuer .. 
fità di trattare e di fuori co,proffimi, e co'Nofl:ri medefìmi in cafa: e in og!"li for• 
tu?a ' e tempo, di perfecutione , e di pace : e per dir tutto in brieue, in cio che ~ 
D10, a .sè ficffo, e ad altrui fi appartiene, haueano in lui vn magifrero di così con .. 
fumati\ idea, che in ogni genere d'operationi, piccole altresì come grandi, troul .. 
nano il lor Padre non altrimenti perfetco •che fe quel (olo foffe fiato ò il tutto, ò 
1' ?t~itno d~lla fua virtù • Mercè dell'hauer egli fin dil pri1no fuo tutto d.ufì a Dio, 
c11c1amo hora folamente con altrettanta generofid di cuore che quella con che fino 
a~l~ra hauea feruito il mondo, prefo a mifurare il quanto della bontà nelle fue ca .. 
tid1ane attioni, · coll'alciHìma regola della Maggior gloria di Dio, quanta glie ne,, 
potea dare in ciafcuna: e per trentaquattro anni che foprauiffe , non che mai inter
l~tterc , ò allentare in '}Uefto nobih11ìmo proponimento, ma crefcerui den. 
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DELL'ITALIA .. 
tro ogni dì' per modo 'che fente delrincredi?ile il notomizzàr che faceua etiandio 
vecchio, e viucnte piu in Dio che in sè , ogm fua menoma attioncella, ogni pen ... 
fieruzzo, C'gni intentione, ogni mouirnento d,affetto, con c:faminationi di piu 
volte al dì, e particolari, e communi, le vne e le altre di tanto ifquifiu feuerità, e 
fottig1iez:z.a, che ce;rtamente non gli fuggiua i-occhio nè fe punto v'era che torre, 
nè [e che aggiugnere, a far sì, che le operationi foe gradiffcro maggiormente a.a 
gli occhi di Dio, e gli deffero quella Maggior gloria, la quale del fempre hauerla...' 
in cuore, e in atto, gli era omai diuenuta come r.anima dell'anima fua; nè altro 
gli correua ò pitt continuo al penfiero, ò piu fouente all11 lingua·. Huomo poi.nel
Ja: filofofia dello fpirito sì gran maeftro , che i maggiori maeihi d'ctfa pur glifi te ... , 
neuano innanz.i con vmiltÌ di fcolari, come vedea profondo in cio ch'è [.unità, e· 
perfettion d'oper . .ue, così dcl pari era difpofto all'efeguire, non che fenzl difficul .. 
tà, ma con prontez.za e diletto, quanto ne conofceua: e in cio sì dJ lungi al frn
tire dentro di s~ tumulti, ò prouar repugnanza ò difcordie di paffioni, che già fin.. 
dal primo darfi alla vita f pirituale, per tanti anni ~ppreff o abituato nel fotto niet ter
ne gli appetiti , le hauea condotte a télnta vbbidienza, ch1 elle non fi defiau~no ill.J 
lui, nè moueuanlì, fuor folamcnte quando, e quanto la ragion fuperiore 10ro il 
comand,ma : dal che auuenne , che temperato ardentiffimo per naturale acuità , e 
foprabbondanz.a di collera, ai put mai non vederfene niuno fcorfo, niun primo 
atto, nè pur di que'fubitani, e non colpeuoli che forprendono la libertà , era giu. 
èicato da gl'intendenti delle compleffioni de,corpi, flemmatico, e freddo. Eque
fio dell'h.amr sè perfettamente in balia di sè, e i fuoi interni affetti per antico vfo 
auue1:z.i a non riceuere altro moto che dalla impreffion dello fpirito, chi nol pre· 
gia come la piu rara , pcrche la piu difficil parte della fantità dello fpirito, vi fi pruo
ui., e conofcerallo ab efperto. Hor dal .fin qui ragionato, hebbe origine quel 
dire, che i primi nottri Padri faceuaoo, la vita del P. Ignatio effae tutto in ope
ra. efprcffo quel fempre ammirabile libro Della imitatione di (hriflo, che va con., 
titolo di Cerfane: e il Vl!dern~ vna qual che fi voleffe attione, vdtrfcne leggere vna.... 
lettione: ma tanto migliore dello lh,upato, quanto meglio infegn1 l'etèmpio vi
uo, che le parole morte • E non fola nente per cio, ml tutto a fì m1le , peroch~ 
come quel diuin libricciuolo , contiene dalla corteccia fino al mi 10H0 piu dentro ; 
tutta la chriH:iana, e la rcligiofa perfettione: ed ha in olrre vna mirabile proprietà, 
di feruire a tutti g'i firaordinarj bifogni dell'anim1, i quali paiono indouinat1 a_, 

ciafcuno, e in ogni occa1Ìone i fuoi proprj : per modo che aprendo alla ventun ... , 
e doue che fi voglia, il Gerfone , ve l'vdite parlare, anzi ~ dir piu verament~ ; 
rifpondere tutto in acconcio al defìderio , e al bif ogno vofìro prefènte : altresì 
del lor S. Padre, non v'era diuerfità d'accidente, che foglia foprauenire ad huo· 
n1ini di vita fpirituale, in qualunque fia conditione di fuperiori , e di f uJditi , c:_, 

per qualunque atfa1·e proprio, ò d'altrui, che a vdirfi internamente rifponderca...:.1 
quel ch'eraò nò daopcrarfi, e'l come, e'l quanto, non baftaffe il tornarfi lui qua
fi vifibile alla rnenr.e • 

Come poi tuttodì vediam farfì di quelle incomparabili fiatue d'antichiffima 
ed ., e di mano eccellente, le quali i moderni madlri dell'arte, conterrplano, c.& 

ammirano, come diuinità (dicono effi ) non folamente miracoli della fcoltura: 
feder loro intorno difegnatori, intentiffimì prima colr occhio in dfe, poi da effu 
preRamente ful foglio , a ricauarfene d•l riliGuo in piano , quelli vna tal veduta.- , 

quegli 
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quegli vni ~al altra, éo~e piu loro aggrad~; pero~~1e ~at_ua t~nda le ha· ~utte: con 
che ella diu1cne vn mag1fiero e vn~ fcuola mtera d1 mtghor d1fegno che il tratto dal 
nawrale: e vna fola vit;1 che quella è , fi fa equiualente a tante e sì diucrfe vit~, 
quance_ fon le. diuerfe ~e tutte ~ene intefe ~ttitud~ni , e difpofitioni d' a~pe~to,. f~:tr? 
]e quah ella v1ene copiata: cosi appunto fiauano mtornp al S. P. IgnJt10 1 foo1 figli .. 
uoli e difcepoli, in quefla veramente ancor cffa Arte del difegno; ci.oè del ricauare 
prima in buona idea, poi efprimere in opera di tmoro , il dentro, e'l di fuori d'vna 
vita apoficlica, e quanto il piu far fi puo, fornigliante a diuÌf12: e:nendatiflìma in 
ogni atto, e da qualunque verfo fi miri, e fotto qualunque tiguardo di cio che fi 
appartiene a l)io, a'proffimi, a sè fieffo, perfrtta. Così l'ofTeru~mano, e faceua
no in sè. Heffi copie di quel che piu allo fpirito di ci.lcun ii adattaua: e ne riporta• 
uaho ancora in carta, per piu dureuole infegnamento, quale vn:a parte da imita~e_,, 
e quale vn altra : Quel fuo gran cuore, cui il defìderio della gloria di Dio, e'l z.dt> 
dell1eterna falute dell'anime, allargò, e difiefe fino a non bfriare dal primo Orien:. 
te, all'vltimo Occidente, parte del mondo, e in dfa Nati(>ne colta, nè barbara.J) 
cui non abbracciaffe co' mmifrerj , coli' opere, col giou·1m<:nto della f ua apofiolica...s 
carità : Intrepido poi, e faldo per sì gran modo , che a condurre auanti cio che in.:
fernigio di Dio hauea intraprefo, non v'era oilacolo di m.ilagc:uolez'.l.a, non fatica 
d'animo e di corpo, non efirinfeche contradit6on d'auuerfarj, che nel facdfero ri.
n1anae, ò nè pur l"atternffero: E m quanto gli veniua profperamente fornito, 
vn così riéonofcere ogni cofa dalla vìrtu influtfagli nelle mani da Dio , che a sè 
punto non attribuiua dell'operato, piu che vn fanciullo all'impreflìon de'fuoi sfor. 
zi lo fmuouere vna montagna. E guell'vnire 1 fauori tanto firaordinaij e fommi 
che ldJio al continuo gli faceua, di vilìoni , di raJJimenti in ifpinto '! d1 ventr fìf-u 
preifo a morire per iil:rugg1111ento deWaninu in a•norc non fofferibile a perfornG 
n1ortale ( e ne habbiam di fua mano memorie dì profondiffimi fentiment1 : ) tut
to cio, vnire con vn sì baffo e vile fentir di ~è fl:eHo > che appunto il degnar che Id~ 
àio faceu.i d infondergli quella difìnifura di gratie , gli feruia di mifura al confon.
derfi, e maggiormente conofcere la fua indegnità. Parimenti, con vna perfettio .. 
ne di vita, e d' opere fiudiate per fino in quelle che altrui paion minutie , ma da lui 
condotte per le piu alte regole della maeilria dello {pirico, ac1..oppiare vna sì fcrupo
lofa inquilÌt!one, e di quanto penfaua, diceua, operaua , fare a sè medefimo in
nanzi a 010 caufa, e proceffo, come fc pur teH:è cominciaffe a dare i primi pliU 
nella prima via de'nouiz.z.i: Hauer poi in tante e sì lontane prouìncie, e regni d' 
Europa, d'Africa, e delle Indie, tanti affari della diuina gloria alle mJui , e coa.,, 
ogni poffiSile argomento di prouidenza, di folkci .din~, di penfìeri, e varietà d'in
duttrie e application d'animo affàticaruifi intorno; e tutto inGe ~ne hluer tanta pace 
di fpirito, e conformità col diuin volere, che etianclio fe tutto il fabricato d.illu 
fue mani, e guadagn1to da'fuoi fudori ne'fe l1ci anni che viffe dopo Km:bt:a la.... 
Compag?il, rouinaffe in vn attimo, e la Compagnia fieffa, pur co ~btJgli canto , 
a fin che m effa il fuo zdo, e"l fuo fpirito rimandl«:o dopo lui perpetui io benefi
cio del mondo, fi dilegualf e dal mondo , non altrimenti ( ditf e egli) che il fale fì 
firugge e liquefa dentro l'acqua; egli, in fol qtumo rimettelfe vn pochiffimo il 
f uo cuore in Di0, nel rihaurebbe tra:Jquillo , si come fe mai nè lei Compagnia, nè 
le fue fat1èhe a lui punto nulla {ì apparteneffero • Ani.i hauer d'ogni hora l'animo 
sì proueduto e fermo verfo il poffibilc ad auuenire, conofciuto tutto df ere ò v~ 

lontà, 

... 

I 
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Jont~ ~ ~ pcrr.niffione di ·Dio , çhe niuno accidente per nuouo, impenfato, e tra. 
uagJiofo çh~ fo!fe, gli facea col forpr~ndçrlq veruqa impreffione di turbamento, 
~ riceueuali improuifj, sì come ~ià da gran ternpo antiueduti, ne afpeuaOe d'hora 
in bora il gii,gnere ~ Jn quel poi çh~ fi attiene all~ parti richieil:~ in vn Superiore... 
c~m,egÙ, che doµea effer l'originale d,vna çç>sÌ nuoua, e propria, e quanto il piu 
v~ler fi polfa, eccellqite forma cJi go4erno , qt.Jq]e hauea ithtuito nella Compi· 
gnia: amrpirabiliffimo ~ra il fuo ~rasformarfi in tQtti' e diuenir tanto egli, per co
s~ dire, IµUltìplica~o, e diuerfo' qq:mto reranp i fudditj che reggeqa: aqattandofi 
~ll'et~, <Jll~ n~~~re, ~Ile (~ariate na~ioni (che ne l}aqqa quali d•ogni paefe, e lingui 
d"J;!µrop~ jq caf~) e all~ debolezz~, ç alfa forteti'J d~ll9 fpfrito di ci~fcuno : com,. 
part~ncJo mif~r9tiffj,~~llle?te l~vfJr longanimiç~, e prell:ez.za, diffimulatione, e,., 

çafijgh~, pi~ceuolet?.~ 1 e r1gon , ç fecondar~ , ç: ccmtr~porfi , e gradire, e ripren:i 
dere : con vq fare in tanr~ v~rjerà , çosì proprio delle perfone, del t~mpo , dcllc...t 
difpofJtion prefenti , delle fper:inze all' auuenire; chç fernbrau~ tanto e{fer tutto in. 
iefo al ben gouernar ciafcµno, çomç noq h~uelfe altri çhe hii. Tutio era ifqui{j'\" 
~ìffimo magifiero di religiofa prudenza , ma non v·appariuil d~ntro, nè pur con., 
ombrq che fenti!fe della fattura e dell'arte; ma tl~tto, e folo vna così vera, e cor .. 
diale efprdlìone di carità , che ne riçord~no, il credere che ciafcqno faccua d,e[lèr 
~gli il piu teneumente amato, e per eia il piu in debito di rifponjere da figliuolq 
il çhi gli era Gosì buon padre • Finalcnente ~ per non rimetter qui tutta a membrQ 
a mçmhro la foa vita in difegno, vuol(çnç rjcorqare per vltirno' rvfar fuo <;o,prob 
limi, r~ttcnuto, e gra4e quanto bifognaqa, ~ nqn dar loro ardimento di richieder-. 
lo d,alfri affari che cle gli ~qç!QeQtifi al diuino fen~igjq ; ma ~ffabile ~ltresi , manie~ 
J'Ofo , ç çaro p~f rnodo , ,:he facendoli fqoi , poteu~ ~geQQlmen~c; tir~rli ~ Dio fc:J 
n'erano dalla Jµngi ~ò fe viçiqi, piu {h~ç~a iQente vqirglieli' 

' ~efiç, e~ gr~Q lltlrnero altre, çrano 1~ ~iqerfe vedqte, fotto· le qqali la vit~ 
Qi s! Ignatio appariua diuerfamente conBder~bile él'fqai figliuoli, e difçepoli, C,.J 

delle qu~li ~tft faceu~no, come ho detto, m sè qqellç çopic, e ritr"euano in carta... 
quelle' 111emorie, per le quali ancor dopo n1orte fel manteneqano come viuo e pre .. 
(ent~: e ce ne fon rimafe , ed io le ho , quelk p~rticol~ri notç, çhe ne fecero per 
jfçriççura, i Padri facopo Laynez., ç t\ltonfo Salm~rqne, Giouan Palanco, Luigi 
{!9ffiale~ , Girola1110 · Natal~ , D~ego Mirone , Euerardo Mcrcuriano , Oliuier 
Manareo, E41llo4o ;\4gerìo, Annibale Codrç~to ~ Diegq qe Guzman, e non po
çhi .lltri , viuuti qu:il piu, e qual meqq tç111po çol Santo: le qqa)i (oltre a Cedici e,_, 

piq graQ yolufllÌ di letterç,, oltre alle i{ìoriç propde. delle Prouincie d'Ar~gona, u 
'f o ledo, e a ,proceffi per I~ canoqiiz.atione, e qud che era da por~ innanzi, a" ma· 
pufcritti priginali del S~nto ) aggiunte da !llC ~l già pqbliçatonç dal P. Pietro B,i.,. 
.pad~qei-ra ~ m'hanno ~rricchita l~ Vita d. S. Ignaçiq <!i contezze , non nuoue, fuor
çhe al rin4enirle, e ~doper~rle, nè punto meqo ççrti!Ume, di quel çhe {fa indubi
fabilç la fciçnia, la fede, l'integrità de.fapralleg~ti Autori; huomini nella Com .. 
pag11i~ pregiatilUn1i, e reuerendi per ogni copto qi meriti : i quali pe fcritf cra di 
veduia' e piu ~n riguardo a sè ildlì per memori~ da profittarfene, che d'~ltrui per 
jfiori~ d~ rifapere: benche pure niun ve ne habbia infra effi, il quale volcndone.J 
orqinare, ç defcriuere tutta per illefo I~ vit~, QOQ foffe di f~çienza piu che pari 
al bifognp e ~1 merito deltargomento. Co$ ne haudfero eglino ed io colù 
~m, pq~tQ ricauare d~ petto del P.D1ego d'Eguia, quel tutto chç vi fepe~ dentrç> 

. ~~ 

.. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it
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h. fo a for.za e fuggellato, delle cofe interne piu fublimi nell'ordine diuino, Iu 

e 1:ii paflauan da folo a folo fra ranima di S. Ignatio e Dio: tante diceua l'Eguia, 
q~lcre ad ogni efiimatìone sì grandi, che fpaGmaua al non poterne far motto che 
~de ife ad intendere , peroch~ confidategli fotto credenzl , e firetto debito di fe
greto, come a Conf~lfor~ che n'era.' e Padre fpiritualc: ma in poche ~ore. eh~ fo
prauiueffc al p, Ignauo, o come egh pur d1ceua, al Sant~, alfoluto dall .obhgattone 
di piu tacere, conterebbe quel che, oh! dun tanto m vita che poffa dirlo: e mo· 
firauane b grandezz.a con gli occhi al cielo, eh voce in efclamationi • Ed era que
fri, huo1no di così eminente virtù, che il P. Pietro Fabro, quel sì gran maefl:ro di 
fpirito , mai nol chia~~ua altri;nen~i.che il P. S. Dieg~: ,e S: Ignatio fte~o , co~
fideratiffimo nel quahhcare da menti, hor foffer buoni, o ret, ne folea dire, che m 
cielo fel vedrebbono f opra'l capo quindici canne, cioè grande f patio piu alto • Ma 
il buon Eauia, con quel fuo dire di non poter dire , che pure era vn gran dire, tolfe 
a sè la vi t~, a noi le contezze, le quali , f oprauiuendo egli, ne hauremmo. Pero
che faputone il Santo, nel .Pu~ì.con pefantif!ìme penitenze, fi r~mafe ~al,riu con
fdfarfi da lui, e quel che pm nheua , hebbeh per cofrante da que Nofrrt d allora..... , 
che da Dio ottendie a lui la morte vn mefe e mezzo auanti la fua, e a sè guad::i • 
gnaifc il perderfi e andar coU'Eguia fotterra in perpetuo fìlentio, e dimenticanza, 
le cofe che ne fapeua. Così ancora in quefl:o fatto riufcì vepo quel che il P. Anni
bale Codretto, auuifata. in S. Ignatio con fottile accorgi mento , la circof petti o ne,, 
d'vn tal fuo proprio operare, che non traeff e punto niente a sè gli occhi de gli huo· 
mini , maHìmamente in quelle fingolarità , dalle qu:ili il inondo, che non paffu 
oltre 1, efirinfeco, fuol miforare la grande'l.za de' Santi, ne lafciò fcritto , dicendo, 
In Patre I gn~tia, maxima fanElitas fuit , Dijfimulatio fanéfitatis. 

Ma ben che egli con quanto fa d,ingegno, e puo d'arte l'eroica vmiltà ne' 
Santi , fiudiaiTe in occultarfi , e non dar d1 sè al di fuori niuna vifia di fl:raordinaria
mcnte ragguardeuole apparenza, non per cio gh ~ anuenuto il potedì nafcondere 
al giudicio pur del mondo, non che fola mente de'Sauj che ne fon la menoma par· 
te : così grandi , fenfìbili , publiche ne fono frate le opere , e al pari d'effe le tefii
monianz.e, e le pruouc del merito di lui , loro autore, e principio, ond' elle follJ 
prouenute. E vagliami a non piu auanti che dichiararne il come, quell'irrepugna-
bile argomento che mi rifouuiene, col quale il Dottore S. Agofiino dimofirò iri., Nel cap. 
euidenz.a morale a gl'Infedeli, vera , percioche da Dio, la dottrina della Fede no- 5 • dcl l1b. 

ftra • C onciofiecofa che, prefuppoib. vifìbile a gli occhi la conuerfione del mon-
2~t.d De ~i-uL. e1. 

òo ( quafì tutto chriftiano ~·fuoi tempi, quel che a'fuoi tempi n'era. [coperto , 
r Africa, e'l Lcuantc: d'Europa e d'Afta , aff.ii piu largo di quanto bora ne poffiede 
il Turco ) e quefta conuerfìone hauerla da principio operata gli Apofl:oli : O v'in .. 
terucnnero ( dice) miracoli, e fenza dubbio tali , e tanti per qualità, e per nume-
ro, che v'appariffe dentro l'onnipotente mano di Dio in atto di foggellar come.,, 
autentiche e fue quelle verid. che gli Apofioli predicauano in f uo nome : e fe cio 
fu, già n'è ficura la virtù, e indubitata la gloria, e la grandezza di Dio autore della 
conuerfìone del mondo. Che fe al contrario, dodici huomìni, barbari perche di 
fhano paefe , femplki, roz'l.i, poueri, difauuenenti, foli , co>piè fcal'li, e le mani 
callofo, tolti poco men che hieri dalla barca, e dal remo, con nulla piu che dirk.:, 
perfuafero nouità credute fino allora incredibili ; e a crederle indubitate conduffe .. 
ro Oratori , Filofofì, fcientiati in ogni perfettionc di lettere, e Senatori, e gralù 

fauj, 
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{auj, e guerrieri, e Principi, e l~e: e tutto cio a forza di femplici e difadorne pa
role, nè v'mteruenner miracoli a comprouarle vere con la tdlimonianza d~l cielo: 
queHo fieffo fu mirac~lo di gran lunga ma~g_iore ~ che. fe nella predjcatione dcli' 
Euangelio gli Apoftoh ~a.ucflero ~doperatt p1u ~1racoli ~he parole. Così egli, ~r· 
gomentando dalla condmon d~ll effetto ~ltres1 grande rn se che da sè cuidentCJ , 
l'origine e la P?ff~nz.a ~dl~ cagione· ~d to forfe non del t~tto fu~r d'vna propor·· 
tioneuole fom1gltanza 11 nfcontro fra 1 operato da S. Ignat10 , e lu1, per così dare_, 
a cono!èer lui nelle opere fue, le quali per la moltitudine, e grandezza loro, ò egli 
moftraff e ò nò maauiglie di sè in qualunque fia il genere proprio d,huomo fanto , 
certamente elle dimoHrano lui huomo d'ammirabile fantità. Peroche intrapren• 
dere , c0m' egli fece con ifmifurato z.elo, la conuerfione di tutto il Gentilelìmo, la 
riforn1atione di tutto il Chri.G:ianef mo , lo flerminio da tutta la Cbiefa dell'igno-
ranza , dell'empietà , de ~li errori _ne'trafuiatine dall' erefia, e in virtù del f uo fpiri- / 
to , per cio da lui trasfufo m vnJ ptccola adunanza di compagni, bifogneuoli all' 
efecutione de~fuoi penfìeri, venirgli fatto di vederli in pochi anni fparfì a fruttifica-
re per tutto il mondo: e la Chiefa dibtata tant,oltre a gli antichi fpazj in che latro-
uò terminata, eh' ella in Oriente non poteua allargarfi piu oltre: e quiui vna così 
innumerabile moltitudine d'Idolatri aggiuntati di nuouo alla Religione chrifiiana, 

'ThO! Bo· che indubitatamente è vero cio che altri ne ha fcritto, Tanti non ne hauere acqui
~~ts ~~~~ fiati dalla Gentilità alla lor rea fede tutti gli eretici de'fecoli trapaffati, quanti alla..,, 
ftgno .z.o. Fede chriftiana ne ha conuertiti vn folo de.figliuoli d'Ignatio il Sauerio : (um ei 

B l 
( corne parlan di lui due Vicarj di Chrifio Gregorio XV. e Vrbano VIII.) 'Benedi-

N ella o rn . h - ,I 1 h D . fp . . z · l . I rr. l la della.... 8ionem · ~-atriarc i:e cn. ora ~ ~mtnus p1rztua iter e 4rg1tus e11 et, 'Vt mu taruf1l..J 

Canoniz- qentium pater efficeretur, & jìlios, quos [hriflo I efu genuerat, Super Rellas c~li , 
zat. & f uper tftrenam qui:e efl in littore maris , multiplicatos roiderct : e fra effi, per ma· 

no del medefìmo S. Apofl:olo, e.::Multi illarum Wationum 'I<!ges, & magni Prin
cipes, ingenti""" Fidei noflrte emolumento, fuaui [hrifli iugo colla fuhd1derunt. 
Nel che fare, ben è H:ato il Sauerio tra, figliuoli d'lgnatio il primo, e oltre ad ogni 
comparatione il maggiore ; ma non mica folo, nè quafi folo ., peroche infra pochi: 
hauendo nella continuata fucceffione da que·tempi fino al prefente, hauuto a gran 
numero de'mine>ri (per così dire) Sauerj, e nella fomigliante fantità deJla viEa, CJ 

11el durar delle finif urate fatiche , e nella moltitudine oltre numero grande de'Bar
bari conuertiti alla Fede nofrra, non folamente quelle medefime Indie d:iOrientCJ , 
nia molto piu d'effe le contrapofie del Nuouo mondo fotto la Corona, e l,imperio 
di Cafl:iglia. Del rauuedimento poi de gli Eretici, non ha mefiieri altro, che 
ricordare, non dico folamente il non hauere i mae!hi dell'erefia, Luterani, Calui
nifti , e d'ogni altra fetta ribelli , nome che loro piu infofferibilm~ntc fooni agro a... 
gli orecc~i , nè cui piu d~ forz.a fi fi~di_no. di. l~cerare , e difperdere , che lgnatio, 
e'Gefuìtt, ma tal eifere mtorno a cto il gmd1c10 della S. Sede Romana, che noOJ 
;iltrimcnti che fe la pur sì numerofa conuerfion de'Gentili teftè in parte accennata, 
fo«e la meno parte dell'vtilc prouenuto alla Chiefa dall'apofl:olico zelo d'Ignatio , 
rifpetto al conq uaff o , e perditione che ne ha fentita , e fente tuttodì 1' erefia, ha_, 
dichiarato fu l'vniuerfal fentirncnto, e ciuel che piu rilieua fu la riufcita dell'opere, 
Veum , ftcut alios alijs temporibus S anélos rvi'ros , ita Luthero, eiufdemque tem
poris .lf ~reticis., I gnatium_, & i~fìitut~m ab eo_ ~ ocietatem,. obiecije • Final.me~· 
te , ne Cattolici tkffi , la nformatton de cofium1 , 1~ f ouente d1fpenfare alle anune il 

cibo 
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cibo della diuina parola, la frequenza preffo che trafandata de'Sacramenti, iJ coti .. 
diano vfo del meditaro, lo fpirituale addottrinamento de'fanciulli, il bene alleu~re 
nella chrifriana pietà, oltre alle fcien7.e, la giouentù; lo fplendor delle chiefe, lw 
buona ifritutione de gli Ecdefiattici, e quell·apofiolico miniH:ero delle Mif!ìoni che 
comprende ed efercita egli folo le fatiche di tutti gli altri : ma tanto piu di tutti gli 
aJtri fruttuofo , che non è mai che la fua ricolta non ri(oonda il cento per vno della 
fementa: Tutto cio fommariamente accennato sì come è manifeito a vcderfi, al
tresì dà manifefio a conofcere di qual conditione foffe il principio onde egli è pro
uenuto: dico lo fpirito che informò il cuore di S. Ignatio: al quale aggiunga di fua 
inuentione , fc v'ha a cui paia mancargli parte alcuna bifogneuole a formarti nell' 
dl:imatione , vn huomo piu di Dio nel procurarne la maggior gloria , piu de) prof ... 
fimi nel prouedere alla loro eterna falut~, piu di sè fieffo nel fornirfi di quelle vir"' 

1 tù, che folo in grado eminente, cioè di perfettione apofiolica i fi richieggono a... 
riukire iftrumento idoneo al valerfene Idd10 nell'opera che ha piu dei dmino, qual 
~infra tutte l"altre l'acquifl:o dell'anime aUa falute: e quelto, farlo beneficio s1 vni
uerfale , che abbracci tutta la terra , fenza dìfi:intione fra genti barbare , à coH:uma-
te , e fiabile e fondato sì, che riefca perpetuamente dureuole • . 

E a dir vero , fe il Chrifofiorno hebbe giufia ragion di p:trergli il così degno Homil. 1• 
atto quello d'Anna madre di Samuello, quando appena fpoppatolo il portò a far. de Anna· 

ne dono irreuocabile a Dio : per cio confegnatolo al Sommo <;acerdote lafcioglie-
lo a crefccr quiui feco tutto infieme nell'età e nel feruigio di Dio, che di quell.u 
pijffima .madre hebbe a dire , che fiandofi ella pur tuttauia nella fua patria, era vna 
vite iui piantata, ma co'traki sì lunghi, che fi difiendeuano per fine> a metrere ca-
po colà doue teneua a crefçere in onoi:e, e maturaFe ill feruigio di. Dio quel fuo 
bel grappolino, ch'era il f uo piccolo Samuello, fruttificando ella doue non era col 
corpo, ma ben v'era la virtù delta fua fècond~ radice fin colà propagata in quel fan· 
ciullo parto delle fue vifcere , e frutto della fua pietà: così egli d'Anna: E non ifiarà 
altresì bene il dirlo di S. Ignatìo, piantato in Roma per cagion del gouerno, n1a.... 
come vite co'fuoi tralci allungato e diftefo per tutto intorno la terra, e per tutto 

fruttificante in cffi con la virtù del (uo f pirito , per cui la Compagnia è cio eh, ell t... 
è in ifpirito dentro, e cio che frutta e rendç in opere di fuori ? Confolatione di piu 
~iorni la fettimana era al fanto .huomo il rkeuere da ogni parte d'Europ~ , e a fuoi 
tempi , dall'Indie , dal Giappone, dal Molucco, da Arnboino,. da piu luoghi ma. 
ritti mi d'Africa, e dal Brafile, le lettere de ,fooi fìgliudi, da lui caramente 0bligati a 
dargli conte di quel tutto che in feruigio di Dio, della Chiefa, delle anime, ha-
uean di tempo in tempo operato : e per memoria che ne ha.bbiamo da. chi il vede-
ua , piu cran le dolci I.agri me che da'fuoi occhi gittaua fu quelle lettere ,. che- le pa.-
role che vi leggcna. Nè altro fn da quefi·~mno i11 che morì., fin hora, e farallo per 
li tempi auuenire, il gioire del fuo beato fpirito in Dio, e'l multiplicarglifi nuouo 
gaudiçi.3 col mlÙtiplica:rfi delle fatifhe de'f uoi figliuoli, nel cui f pirito viue· ed ope-
ra il fuo. Come altresì i•accorlifi <lopo morte a partecipar nelJa medefima glori~ 
feco, con vn fcmpre nuouo ciekeda a lui, mentre lJ f ua virtù nc'lor meriti fi coro• 
na, e la gloria de•fìgliucli tutto altresì è fplendore, ed efaltamento del padre. E 
per tacer de gli altri illufhj in ogni (per cosi dire) cliuerfo genere di fantità, fecon .. 
do la diuerfa perfettione delle virtù proprie de'ranti rninifierj di qucfio particolar.e,, 
lfl:itut.o , egli fi vede in cielo cinto, e coronato d'oltre a treccntouenti fuoi gen~rofi 

Vu figli. 
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figliuoli , i quali fino a qucfio dì in feruigio di Dio ~ e del!a fua Chicfa e dilatation 
ò~l1a Fede e ch1iirana, e cattolica, e per la conuerf.cr e dell'anime, h:mno fparfo 
òietro a,fud0ri il fangue., e fecondate tante parti delia terra, c..l1e pcchc oramai VC-J 

ne ha cia aggiugnerc a far che fian tutte : e in così dìuif<1te, e firane inuentioni di 
fupplicj , e. di. morti , fuochi lenti, fiag~i gela~i, _p~lle d'.acq~e boglienti, croci, e 
forche, fc1m1tarre, e lance, e faette: fmfcerat1 vm1 , lap1dau , decollati, fommerfi 
in mare, mdli a taglio in pez..zi , au~clenati , arrofr!ti , frgati a poco a poco , capo• 
uolti entro a foffe fino a morirne d1 fpafimo , e di fame, e cotante altre guife.,, 
che da sè baltano a vn compiuto mlrtirologio: e ne vide il s~mto ancor viuen
do le pri1nitie in almen dieci variamente vccHì , i piu di loro udle Indie , e neJ 
Br~filc,_,. 1 

Cosi da Dio confolato coll'adempimento de'fuoj tre maggior defiderj., i qu~ .. 
. d.,,., li erano (com· egli lleifo palesò al P. Girolan10 Natale) veder formata la Compa .. 

Glie! tue · il 1· . ' R 1· . d 1 d l' I ' l'anno gma con apo o tea autonta e 1g1one perpetuamente ureuo e, e ureuo 1 a tres1 
1555· e_, in e{fa le fue fatiche in feruigio della Chiefa, e gforifìcatione di Dio: Poi appro
Narale. 11 uato dalla medefima S. Sede il fuo libro de gli Efercizj fpirituali: E per vltimo, 
~:roef~ condotte al lor finimento le Coftitutioni dell'Ordine, fua f~tica di dieci anni, e fua. 
~at. fatra, fpefa d,infiniti penfieri e lagrime, e facrificj , e preghiere a Dio Padre dc'Jurni, O. 
m Alcala . d 11 . d b fi l' . ' . d l'anno frorg1tore e e menti a pren ere uon con ig 1 : g1a venutone m capo , e man a-
1~61. u tele interpretare in diucrfe parti d,Europa: non' rimanendogli oramai piu che farfi 
c~~fi~,hi in terra, diè libertà al fuo cuore d' andarfene con tutti i fu o i affetti in cielo, e fof pi
ier(! c.he s. rar la venuta dell\mirr.a dietro ad effi, per quiui amare il fuo Iddio alla mifura del 
I~na~io fo f uo defiderio , che in cio era fcnz.a mifura: per cio gli leuaff e la morte dauanti a gli 
r:~~~u;o- occhi 11 groffo velo di quefia carne terrena' fotto'l quale quel che ci fi manifefb di 
co. Dio ne'rifleffi, ò per meglio dire, nel barlume della contemplatione, piu ci affeta 

di quel che ne vediam nafcof o , che non ci fodisfà di quel che ne apparifce fcoper• 
to • Vero è , che appena fattofi col penfiero prefente alla beatitudine del paradif o ., 
gli bifogn3ua diftornelo con violenza, ò fuagarlo con arte : altrimenti era sì forte_, 
lo fpafimar del fuo cuore in defiderio di quella tanri anni da lui ben intefa e fofpi
rata felicità , di vedere a faccia foelata quelfinfinito bello che è Dio in sè , e tutto in 
lui trasformarfi, e per vnion d'amore diuenir beato della fua fieffa beatitudine; che 
vi fi firuggeua dentro , e al par del ricrearfene r anima, gli ft. sfaceua il corpo • E 
bello e ftrano era il vedere ne>fuoi figliuoli vna amorofa pugna d'affetti, che ne,., 
partiuano i defiderj in contrario: portandoli quafi l'vn cuore a voler confolatc il 
lor Padre di quella fua così vemente brama di trouarfi con Dio, già che nel vede
uano ogni dì piu ardere e liquefarfi: l'altro cuore, non patiua in cffi il pcnfiero di 
perderlo; peroche dopo Dio non ~uueuano in terra nè cui tanto caramente \lmaf.. 
fero, nè da cui tanto vtilmente foffero riamati: oltre al fofienerfi ~ppoggiaio a Jui 
tutto il crefcere, e'l profperare della Compagnia. E cofa manifeftamente di Dio 
fu, il trouare vn tal compenfo di mezzo, che a pieno fodisfdcetTe a'de!i<lcrj dcl 
Santo, e tutto infieme alla giufia temenza de,fuoi figliuoli: e f1a1, chiamar quello 
a sè; e a quefii dar così chiaramente a conofcere, che non per cio che haudfero 
il lor Padre in eielo, il perderebbono in terra: anzi e del meddimo cuore che..,, 
dianzi ve l'haurebhono nell'amarli, e di piu poffente mano nelraiutarli. E quindi 
in effi quel che da principio accennai, non attrifl:arfi , non perderli , ne,intimidirc.J 
per la fua morte: anz.i vn così dichiarato moftrar(ene confolati·, ch'è vna maraui· 

- glia 
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1:11ia il veder piene d'vn tale inafpettatiffimo fentimento le lettere con che la Co.m .. 
~a .,0fa diè parte della beata mprte del S. Padre a'Principi fu o i fingolarmente amo ... 
t ~ . • h r. . . 
rcuoli, e Stgnon, e e po1c1a nomineremo • 

E vagliami per nulla piu che vn faggio dell'altre, quella particella della pri
rna che mi fifa dauanti di così fatte lettere , ed è la fcritta al Cardinale di Burgos: 
!:.' piaciuto (dice )~ll'infinita. bontà diuina, ?i c?iama~e il nofiro benedett? Pa~re..J De gli ~ 
l\1adlro lgnatio da quefia mifera e tranfitona vita, all eterna, e beata, cm egli, da d'Agofto 

parecchi anni in qua, grandemente deiìdcraua, e chiedeua: non per cio che gli i556. 
n1ancaffe generofìtà, e patien7.l piu che bafteuole a portare con interiffimo raffe
gnamento della volontà fua in quella di Dio, il pefo de'trauag1i, delle afflitdoni, e,., 
delle infermità di quefia corrott1bil c;irne: peroche in cio, quanto fi è a vigore ~..J 
fortezza di fpirito, l'baueua ancora in quella parte grandifiìmo: ma per lo ddìderio 
ch'era in lui tanto autt'o, e nulla meno ardente, di trouadì con Chrifro, Iddio , e 

. Signor nofiro, e vedere a faccia fueltlta la Beatiffima Trinità, amarla perfettamen
te, e inceffantemente !odarla. ~ia ella del pari benedetta, e perche ci diede, c.,, 

perche c1 ha tolto quefio fanro liuomò : ma dopo haucrc_i prima confentiro il go
der tanti anni de1l2ammaefiramento e dottrina fpirituale, e deleefempio che in lui 
fi haueua di tutta la chrifiian~ perfettione, ~ del fuo prudentifiìmo fiile di gouer
nare, e delle fue continuate orationi; la cui virtù non meno, e forfo a dir vero, piu 
di quaiunque altro mez.z.o, ha conferito al mc:tterfi in piedi, al crefcere, e alf an .. 
dar oltre nel diuino feruigio, e nell'aiuto delle anime la Compag'1ia: e come 1d
dio S. N. eleffe il P. M. lgnatio a darle cominciamento in terra , altresì fperiamo, 
che in riguardo del medefimo, l'habbia a profperar molto d 11 cielo, per gloria foa, 
in feruigio della fanta Chiefa, e bene vniuerfale. E vn de,gran pegni che habbia .. 
mo onde poterleci con ogni confidanz.a promettere, è queHo: che con tutto l'am~· 
re che ognun di noi tanto fuifceratamente faceua quefto vero feruo di Giesù Chr.i
fio (che non fo di niuno in verun altro tempo, che nl pari di lui fìa ihto in così 
grande amore de'fuoi) e trouandocj ne' frangenti in che fiamo, bìfogneuGlc per 
tante cofe la fua direttione , e'l fuo aiuto , pur cio nulla oHante, egh ci ha lafoiati 
tutti vniucrfalmente ripieni d'vnl fpirituale al1egre2za, e altrettanto gran éuore, al 
profeguir come dtanz.i, adoperandoci in quanto il nofiro Il1ituto da noi richied~ 
che operiamo nel diuino feruigio : e la confidanz.a nofira in cio tutta fi f ofiiene fu 
Ja bontà del Signore, e fu la protettione di Giesù Chrifto, ch'è il noftro vero con
dottiere , e 1

11 

ogni nofira virtù , e poffanza. Tal che per l' vna parte , sì fatta1nente 
godiamo dell'eterna bcatirudine,·e ripofo del noftro buon padre, che per l'altra, non 
ci Cembra hauer perduto nè lui, nè nulla di quel gran bene, che hauendolo ne trae· 
uamo : an'Z.i, con quefio trafportarloci dalla terra al cielo , ci pare , la Compagnia.... 
hauerui affai guadagnato. Così la lettera al Burgos: e pure (come iui fiegue a rac .. 
contarli) in quel mcdefimo dì , nel quale ft diè fopoltura al Santo Padre, fi Jiè l' 
efirema vntione al P. Iacopo Laynez, come in punto di morte: e queHi era il pm 
caro de' figliuoli del Santo, e'l piu neccffari0 llla Compagnia che in quel tempo vi
ueffe: e non per tanto, fe auueniua di perderlo (come pochi dì apprdf o perde
rono Martino Olaue, e Andrea frufio, Retcori, quegli del Collegio Romano e.;; 

Maefiro in Teologia, quefii <lel Germanico, amendue huomini di gran V<{lor~) non 
per cio fe ne farebbe diminuita la confidan~a in Dio, ò raffredato lo fpiriro al profe
guirc nelle fatiche del fuo fcruigio, altrettanto che fe gli haueffezo viui \e prefenti • 
· V u 2. Morte .. 
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Morte di S. lgnatio: e in elfa vna eroica fommeffione_,, 
e vbbidienza in efempio de'fuoi. I~ quale itato la" 
fcic:tffi~ la Compagnia per ampiezza, per lettere, per 
vi.rtù , per leggi da gouernarfi , e durare . Parìafi 
dell'ardimento, e della falfttà d'vn moderno Trat
tato, pregiudiciale alla Compagnia. e 1ngiuriofo al 
Santo • Capo Decimoquinto. 

~~~~VANTO fi è alla narratione puramente ifiorica della morte di S.Igna. 
tio , 11 già da me fcrittone al difl:ef o nell'intera fua vita, non mi lafcia 
qui nè bifogno , nè luogo da rifarmiui fopra : fenon fe forfe vn po-· 
co a cagione di debito, e per nuouo argomento : cioè di fuolgere in

~~~~ torno ad effa vn nodo, già propofto , e dis'1~igato ne gli Atti della.... 
Canonizzatione del Santo, ma nondimeno continuo a poter riuenir~ in mente, e 
d'antico, farfi nuouo, e di fciolto, allacciato, a chi non ha prefenti alla mano le_, 
contezze bifogneuoli a fodisfargli. E Nodo ho io chiamato vn tale auuenimento 
in queli'vltimo fcorcio della vita del S. Padre, che a parlar piu vero, era da dirfi, 
in genere di virtù, appunto come vn di quegli fcorci di vita, che il bene atteggiarli 
e regolatamente efprimerli, per lo troppo fapere che v'abbifogna, è di pochi; cioè 
di gran maeftri nella perfettion del difegno : e l'intenderne il magifl:ero, tanto non 
è d'ognuno , che anzi, a chi non ha le fefie ne gli occhi , parrà vno Horpfamento 
contr' arte, quel che in verità è vn miracolo d'arte. Hora il fatto fi è , che certifica
to per diuina riuelatione il Santo delle non molce hore a che andrebbe la foa chia
mata al ciclo , e mandato per cio fupplicare dell'vltima benedittione al Pontefice.,, 
Paolo IV. non però chiefc il Sacramento dell'Efirema vntione : anzi lafciò giudi
care, e difpor di sè a' medici, come di lieuernente infermo, quale effi il credette
ro ; e bifognof o di cibo al corpo per riftorarne la vita , non di Sacramenti all'an!· 
ma per apparecchiarfi alla morte. 

Il P. Ribadencyra, primo fcrittore della vita del Santo, ne ifpofe così pura".'. 
mente il fatto, che non fi auuisò di douerfene fanare il dubbio , foggiugnendonc:.J 
la cagione • E ben l'haueua: quella deffa, che dipoi, cofiretto di rifarui fopra il pen· 
fiero, rendè al P. Bartolomeo Percz Affifiente di Spagna, il qT1ale nel 1601. glie 
ne addimandò: ed egli a' cinque d,Agofio del meddìmo anno, glie ne rimandò.da 
Madrid la feguente rifpoib , che io dall'originai cafiigliano trafporterò nella nofira 
fauella. Richiedemi (dice) V. R.. di darle ragione, perche il nofiro B. P. Igna
tio, fapendo che fi moriua, non dimandò l'Efirema vntione. Per dunque inten
dere il perche di·quel fatto, vuolfi prefupporre l'ifl:oria della fua infermità, e mor
te , sì come quella che dà tutto lo fcioglimento alla quiHione • Tornò egli cagio
neuole della perfona dalla vigna della Balbina , doue era fl:ato alcuni giorni ; non.., 
però comprefo da così graue infermità, che niun penfiero deffe di sè, nè niun con .. 
to fe ne faceffe: anzi, hauendoui in cafa altri infermi, e fra effi il P. Maefiro Lay
ne7., e D.Giouan di Mendoza, quegli eh, era flato Cafrellano in Napoli ; i Medici, 
vifitauan quelli, non il B. Padre , per la niuna efl:imatione in che haueuano il fuo 

male: 
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male: sì factame-nte, che fu bifogno ch'egli ne li manda/Te pregando~ In quello 
auuenne cio che io racconto nella fua vita, dell'ordinar d/cgli fece al P. Polanco, 
di chiedere in fuo nom~ Li benedittione a S. Santid, e l'indulgenza plenari.i : e che 
il polanco, per dar plu verificata relatione della foa inferm:tà al Pontdìce, e fe per 
ventura l'addimandaffe, ancora di qual ne foffe il parere de' Medici, mandò chiama .. 
re Aldfandro Petronj. Hor quefri venne, e vna feco altri medici, i quali tutti dif .. 
.6nitamente rifpofero , di non vedere nel B. Padre nulh da f ofpettarne pericolo : '=-' 
che non pertanto il Petronj tornerebbe la mattina del dì feguente. Ml vn di que
gli altri medici, vdendo dire, il NcB• Padre hauer mao fa .. o chiede11do h be.ie· 
ditcione in articulo mortis, co'Jle nol conofceua , facendofì beff" dell'infrrmità , 
foggiunfe in atto di {degno , ~dto Padre , ò egli è molto d1licaco , o teme a di
fn1ifura la morte: e concio fe ne andarono. Tornati b veg-iente mattina, quan .. 
do appunto era fptrato nelb maniera che ne ho fcritto, quel medefmo medico,che 
la notte precedente hauea dette quelle parole dì fcherno della fua infer~ità , vedu
tol morto , forte fe ne compunfe, e confef1ando il fuo fallò, emendollo , dicendo, 
In verità quefi:o Padre era Santo. Tal è il fatto in iflona: e fe ne diducon due co
fe : l'vna, il farli molto probabile, che il S. Padre '1auetfe riuelatione del fuo paf
faggio: e quindi il mandare con tanta rifolutione chiedendo a S. Santità di bene
dirlo, come in punto di morte: effondo egli huomo d'ifqui!ìta prudenza, e circo· 
fpettiffimo: e qui mafiimamente trattando con vn tal Sommo Pontefice, noa, 
corrcreboe all'mconfiderata: e in riguardo di queib fieffa cagione del fapere il quan .. 
do della fua morte, fi contèfsò, e communicoffi, armandofi co'Sacramcnti della... 
Penite~z.a, e dell'Altare: che era quanto da sè poteua, faluo il non publicar d'ha
uerne riuelatione . La feconda cofa è , che per lo fie!f o rigulrdo, vdenJo pronun
trare a'Ivled1çi, b fua infermità non cflère pericolofa, anzi nè pur da farfene verun 
conto, lafciò correr le cofe come 'l \1edici ne pareua: altrimenti, delle due l'vn.._. 
era neceffario che feguiffc; ò rimprouerare fa loro ignoranza, Ò fcoprire il fuo fa. 
per per riuelatione cio che auuerrebbe di lui, tutto in oppofio al giudicato dl e1Iì, 
e l'vno e e~ltro era lontaniffimo dalla fua vmild, e prndenZ.l: e domandando il 
~iatico, Ò l'Efi:rema vntione, non gli rÌmJneua pofììbile, in tali circofi:anz~, il 
difenderle, per lo dar che fircbbe troppo chiJramente ad intendere , eh' egli del! Lt 

fua infermità, e dalla fua viciniffima fine ( qu;tl dipoi veramente feguì) ne fapcua 
quel che ignorauano i 1-1cdici. E quefio è quello che tutto al vero puo dirfen .. .):. 
e piu fi accorda, e confalli alla fantita, e alla circof pettione, e pruden7,<t dd N. S. 
Padre: conciofiecofa che nulla ommetteffe di quel eh> er.:i -richiefl:o a.lla fu~ pietà , e 
;il fuo debito ; e inlìeme nulla del competente alle ragioni della fuJ vmiltà ~per cìo ~ 
lafciarc intero a'Medici quel che per vfficio era ioro,. intorno al giudicar del fuo 
male, e trattarli egli non punto altramenti da quel che 1' arte ad effi , ed effi .u 
lui prcfcriueuano. 

Fin qui il P. Ribadeneyra: a cui per integrid del vero, vuoHi aggiugnere...·, 
l'h~mere il S. Padre, come guida, e maeftro di perfcaione alla Compagnia , douu
to lafciarle in sè medefimo efpreffo vn eroico efempio di quella eccellcntiffima vb .. 
hidienza , ch~egli , e con lettera a parte, e piu volte nelle Cofiitutioni ci hauea piu 
che null'altro caramente raccomandata, come Madre, dice egli, di tutte le religio
fe vinù: fino a volere, eh' ella fotfo il proprio carattere, per cui que' della Compa
i?nÌa fì contrafegnafiero a dmifarli da ogni altro • E ne la richiefe perfetta fino a_, 

quel 
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quel piu fubllme grado; e piu malageuole ad acquiftarlo, che è fuggettare il pro .. 
prio giudicio all'altrui: hauendo per ]o migliore, e per l"ortimo, l'ordinato delle 
cofe noftre da chi ha podeilà, e balia fopra noi: nel qual genere· di Superiori , vol
le efpreilamente comprcfi ancora i M~dici verfo i nofiri infermi. Nè egli in cio 
era proce~uto co'fatti ?ulla altrimen!i da quell~ che ne infegn~~ano le parole: e_, 

ricordami bauerne fcntto altroue, l efferfi lafc1ato condurre v1c1mffimo a morire...> 
per mano d'vn Medico inefperto, il quale , tutto al contrario del bifogncuole per 
fanarlo , buonamente l"vccidcua, curandone con violent1ffimi e mortali rimedj 
gli fpafimi che patiua allo flomaco • Oltre poi al co~Ì perfettamente vbbidire in.. 
queito vltimo atto della fua vita, egli ne guadagnaua <]Uanto il piu delìderar fi 
·poffa da vn Santo di profondifiìma vmiltà: peroche morendoli non feruito , an
zi nè pure attefo, sì come non creduto per eftimatione de, Mcdjci altro che lieue
mente malato , fottq1euafi da quelle confolationi, e folennid , le quali haurebbo
no indubitatamente accompagnar~ evltima dipartenza d>vn Padre di Re1igion e, 
e padre così teneramente amato , così degname·nte riueriro da'fuoi • Vedc::rlifi 
piagnere intorno a cald, occhi : riceue1 ne alle mani, e a,piedi, baci di riuerentiffi .. 
mo affetto: pregato ài benedirli effi, e tutta la Compagnia d,allora, e de'ternpi 
auuenire : prenderne a portare in cielo le comme.ffioni, e rapprefentarne a Dio le 
domande : e lafc.iarci il teflamento deHe fue parole e precetti di fpirito, da rima
nerci in perpetua eredità e memoria. Egli tutto cio hebbe a fuo guadagno il per
derlo" ma fenza doucrne fcntir danno i fuoi: mentre in vece di parole per ammae
firamento, ci lafciò in efempio pruoue tali d'Vbbidienza , e d'V miltà, che chi 
S'intende di pet fettionc di fpirito, e finezza di fantità ( cofa di non quanti il profef .. 
fano) penerà a trouarne maggiori. 
· 1v1orto che fu S.Ignatio preff o a due hore dopo leuato il Sole del dì tr~ntun,, 
ili Luglio dell'anno 15 5 6. il primo muouere che da. lui fecero gli occhi que'fooi 
figliuoli , fu girandoli a torno , per quanto largo era difiefa la Compagnia , e con
fiderare in che fiato, e conditione di luoghi, e d'huomini, di minifierj, e d'ope
re, di virtù, e di fapere, d,auuerfarj , e d'amici, di fperanze, e di timori, egli 
fhauea loro lafciata. E fe vogliam farne qui vno fpecchietto, trouaronla con., 
hauere in piè dodici Prouincie, oltre all'Etiopia allora in opera di cominciarfi : C...J 

contarft in efie n"eglio di cento tra Cafe, e Collegj d:.ogni piu e meno grandezza: 
ma diffufi dall'vn capo della terra all'altro • L,lralia nofl:ra ne hauea per fino a di
cennoue : la Sicilia, fette: e in tutti, mille e piu Religiofi : vero è che infra tanti 
non piu di <]Uaranta Profrffi di quattro voti, comprefìui cinque de' primi dieci Pa
dri che foprauiffero al Santo : il quale, mifurando quel grado col palmo del gigan
te, ch1 era il proprio d'eflo, andò rattenutiffimo nelrammettere alla Profeffione..,,,. 
E non era , che la Compagnia non haueff e in que

1

tempi huomini pe'r ogni prero
gatiua di virtù , e di lettere eccellenti, non f olamente idonei : ma lor mancammo 
le mifure de] tempo, bifogneuoli a certificar le pruoue, fenz.a le quali , in materia 
cli fpirito , non fi diuifa I" apparente dal vero. Della fola Spagna piace mi farne.: 
qui vdire in fede il Dotrore Bartolomeo T orres, quegli che poco appreff o fu Ve
fcouo delle Canarie : huomo d'eminente giudicio, e d'altrettanto fopere: per cio 
~1aefiro in Teologia parecchi anni. Hor guefii, veggendo la Comp~gnia tut.todì 
lacerata in que,Regni da vna fattione di taglientiffime lingue, tratto dal fuo me
clcfimo zelo a prenderne la difefa, tefiimonio di veduta, e fcdedegno, perciod1c 

·mente 

I' 
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nienté a noi (i atteneua , pu b1icò a'duc di Gennaio del I 5 5 4· fopra 1e éofe nofiru 
diéci arricoli ~ nell'vltimo de1quali (ed è quel che mi viene in acconcio dell'argo
meJJto) fattcft a dimofl:rare, quanto lungi dal vero ci fpacciaffer per huomini da... 
null'altro che opere fpirituali: percioche· quanto fi è a Teologia, ella tutta effer fra 
}oro, e nulla fra noi: Affermo, dice, che quefiJ fanta Compagnia, non fola· 
wente li fonda' in oratione, ma ben altrettanto in darfì molto da ~ero alle lettere: 
perciò fra efiì v'ha di grand1ffimi letterati,e i primi che nel fanto Concilio di Tren· 
to diceuano i lor pareri, erano due Teologi della Cqmpagnfa, colà inuiati d~ 
fua Santità: ed io ne conofco fra effi in lfpagna huomini di grande ingegno, C-1 

gran fapere: e altri che vi lì van formando, e di qui a pochiffimo li vedremo fra' , 
m.aggiori letterati di Spagna: e pochiffimì fe ne contan fra effi, i quali non atten .. 
da ... o a gli fiudj : e quefta Li è la verità , che in niun altro Ordine fi attende tanto 
alle lt:ttere, come in quefio: ed io conofco parecchi Dottori di grande intendimen
to, i quJli dì frefco fono entrati nella Compagnia, abbandonando le loro Vniuer-. 
lità , e quel che piu rilieua , il mondo, nel quale, s'egli fo[e da qualche cofa , vi 

fai ebbon potuto riufcire da qualche cofa : e di molti Jltri letterati fo , che harw 
gia termo proponimento ~r entrar nella Compagnia. Quanto poi al ben publico 
che 3.alle fue fatiche prouiene, farebberni fommamente a grado, che i mormora. 
duri d\ffa, voleffer farfi coll'occhio vn pochiffimo a vedere, il grandiffimo, C-J 

:ibbondantiffimo frutto che i figliuoli d,effa (come a tutto il mondo è manifefto} 
han fatto, e tuttora fanno nella Spagna, nell•Italia, neila Francia, nella Germa
nia, nelle Indie, fin colà nel Giappl;ne, pur lontano da noi fei mila e piu leghe,, 
di mare. Hor fe qudl:a Religione, e qucHo tale Itlituto non foffe cofa da Dio, 
certamente non ne prouerrebbe vn così copiofiffimo frutto : peroche non è opera 
del Demonio il muouere a nauigare fino in cap6 al mondo , per farui d'Idolatri 
Chrifl:iani. Cosi il Vefcouo Torres, per chiarimento di que'd.allora: i qua• 
li non finiuano di predic:uci Studìant1 fenza lettere, Religiofl fenLa Ordine , di 
nome Compagnia di Giesù, d•vfficio Antichrifii: e fcriueualo due anni e mez.zo 
prima della morte di S. Ignatio. Ma qucH:i, veggendofi ogt1idì piu multiplica
re, la Dio mercè, neìle mani la Compagnia, e in numero, e in qualità d'huo1ni-
ni , il piu che defiderar fi poffa abili a feruire ne'proprj lor mi'.lifl:erj la Chiefa, non 
hebbe ancor per cio mefiieri d'accettare l~ per altro fommamente {ihmabili offerte, 
che di loro fieff e gli fecero tre Religioni , a compor d'effe , e deHa Compagniu 
vn fol corpo: e ne habbiam tuttauia le memorie del piu volte ricordato Segreta .. 
rio Polanco, per le cui mani paffarono e le domande, e le prudentiffime ragioni 
di S. Ignatio, per voJere da quelle fante Religioni null'altro che l'vnione de'cuo-
ri , fatua a ciafcuna la diuifione del fuo proprio Ifiituto , Hor profeg.uiamo nelr 
argomento. 

L'dferfi così ampiamente, e per così fu:iriate plrti del mondò dillefa la.,, 
Compagnia , fu sì da lungi al cagionare in effa quel che pur fembraua neceffario a 
feguire , del non poterfi membra tanto fra sè lontane , animare d:l vn medefimo 
fpirito, e tutte viuere, e operare gli vni nulla differentemente da gli altri, che an. 
zi quefl:a era la prima a dar nell'occhio per ammirarfi fra le piu altre parti che fi 
o{foruauano in que' Nofiri : dico l' effere così l'vno della Compagnia tutto lo fieff<> 
che l'altro, che vedutone pure vn folo, in quell'vn folo s'intendeuano tutti: co
me in tutti foife (e veramente v'era) quel carattere proprio della vita di S.Ignatie> 

- ~ ' da. 
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~a lui fiamp:lto in .effi, .~formarli tut~0 conformi a sè nella profeiìione apoftoli .. 
~a " Per .do> .com.e. i padri ne!le naturali fa~te~z.e ~éio~ fi~Jiuoli , cosi egli nelle fpi· 
1'ituali de,f~oi, fubito fi rau1,11faua : ~ fo~1~h~t1.a1~1 ~ 1 erano per confegue?tt:.J 
~ncor fra se; faluo qu~lla ddetteuole vaneta, che m.dmJdua, e fingolarìzza ne mo .. 
.di il fuo proprio f pi rito a ciafcuno • E çome_ i fiori , doue non pof1a11 volgcrfì ( cio 
che tutti fanno) ~l ,orpo fi:df o .Jel Sole, a r1t:e1.1erne per diritto riguardo il calore , 
~la luce, ft voltano ad alcun fuo riflelfo: altresì quegli, che morto già il Santo Pa
dre fopraueniuano alla Co?'1p~gnia, auu~f<J.~1d? i modi del viuerc, e dell'operare.,,, 
.cle gl'immcdiatamente fiati fott~ l~ ~ua à1fc1plma, imitauanli, non altrimenti che.,, 
{e ne'difcepoli, di rifldfo vcdefl~ro il mae{ho, Così na ricauauano in sè quella.... 
fcanibieuole çarità che vedeuano in diì , degna dì quel primo fecolo della Chiefa ,t:. 

11uando era ne·F.edelj vn fol cuore, o vna fol;J anima. E tale il Santb lafciolla in.. 
tutti i fuoi d'allora; per GÌ bel rnodo, che cle'tanti luoghi che hauca fondati per tut-. 
10 Europa, e fuori , non trouandofen~ pure vn folo in cui non fi veddf e vna mira .. 
_bile varieta di lingu3ggj, p~r k <liuerfe Nationi orid,crano gl'inuiatiui ad operare:..,,, 
fr~ tanti e così f uari11ti parlari , fi accordaua vna çonrinua .armonia ai carità, non.. 
mai vdira diff onar per difror~ia di voleri, Ò di pareri fra loro dificmper;iti, e con ... . 
trarj ~e difordine da non foffcrirfi pur~ vn giorno in cafa, farebbe Oato, fe l'vn..., 
ouardaffe l'altro come firanicro, perc1oche çh paefe firaniero r rr;oJto piu il guardar .. 
fene. E fe mi foffe CJUÌ 'onfentiro pn k~ito, 'il rkordare quel famofo giudicio 

A.~llePt.liQ~ ,he Demoçrito fece del fan~h1~lo Protagora '· fnpra null'altro , che vederlo com
s. cllpi 8~ mett~re , e vnire ·con rnara1.ugl1oio çonfrrrn m vno firetto fafiello parecchi fufii di 

legni quali vepiuan dal ?ofco ,' cuni.i 1 bifiorti, ~di firaniffime chi?ature, e di tpt .. 
ii effi çomporrç vn fafcto 'osi b~net mtefo s e raççolto, che megho non fi potrcb"' 
be, fe tutti qu~'1 ami foffero frnia noçli, nè piegature, ma difiefi , e diritti : p~rrcb
bemi con 'io haucr prcfio al vero fpieg~to, come il Santo Iafciaffe la Compagnia 
adunata con tanta varit:t~ di N3tioni, ~mcor fr~ s~ nimichc, e al continuo in armi; 
~ì vnita' ç confaccntefi rvno all'altro' che piu non potrebbe volerfcne, doue tutti 
fofferp della lneddìma p.1tri~, e ddlo fteilo talento, e inçlination di natura. Eco .. 
fa çertament~ degna di marauiglia (çosi ne fçriur:ua fei mdi dopo la morte del s~n.., 

A'i 2. pi to ~il p, frà Luigi Str4da, Religiofo ~el V(inerabilc Ordine di S. Bernardo) e par 
Febbr. ~ll che fia vn ce1 tP diuino irn:antefi mo. il Vedere (come io ho veduto in alcuni luoghi 
i1\~i~:r~ dell~ Canta Con•pcignia) ped~one, non fofamcntç ~i diuerfi legnaggi, ma di va
ll:ampat~ rie, ~ differenti 1-.Ja ~iom, e linguaggi, e f:a effi, Studianti giou:mi, e Dottori 
~~ifi~~:- ·vecchi, diµenire in pochj giorni fra ~è tanto conform~, e con sì fireno vincolo di 
~a~, m. · catìtà vniti, che certo, hanno vn ~mma, e vn cuore: e chi li vede, crederalli tuf-

iifigliuoH d'vn ~ed~fimo padre, e ?1adre, tu~ti. temperati.d'vna mede~ma c~m
pleffìone. Cosi egh: e profiegue dicendo, d1 nconofcerm dentro mamfefl:a l oç., 
culta virtù del B. P. Ignatio: appunto quell~ çh,G della radice ne'fami ~ i quali rut .. 
ti da lei fi fofkngono ~in lei fi vnifcono, viuon di lei, e da lei fucciano 1•alimcnto , 
per cui verdeggiano, e fruttano : e sì fattam~nte fono molti , e diucdì rami , che_, 
non pertanto fono vna medefìrn~ pfanta, cioè vn corpo da vna propria e çomm1Jet 
pç anima ipformato , , 

Così fafdò il S, Padre tutti i fupi Fgliuoli eguali fra sè, in quanto, per ifcam ... 
!>ieuole amore, tutti vno ; cio che nondimeno nulla pregiudica alla diuerfità de' 
gradi 9 delle operatiopi, dç•modi, i q\lali fi ~onuensono in tutte le Religioni effcr· 
- <liuei:-
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diuerti, e'I (ono in ifpetial manier~ nella Compagnia. Comèfra,cieii ve ne ha viì 
fu premo "e vn in6rrio .. e fra queA:e~ contrarie efrremità, de, mezzàrù : 1na l' efferu 
ciafru11 d'effi nel piu ò men alto luogo differenti, e lontani, e nella integrità ogl'JU"! 
OC!> vn tutto da sè , lor non toglie , che altresì non fien parte di tal machina eh ~ 
compone vn tutto d~ sè : ~ r ordine, e l'vnione, ~I~ dip~~de~za che l'vno ha colr 
altro, ne concatePa 1 mou, e ne contempera la Vtrtu dell mflmre, per modo, che 
quanto al giouarfene la natura, tutti i cieli f ~no ~on altrimenti che fe foff ero vtw 
folo • Per dunque dare il Santo nella Compagnià il conueneuole luogo, e le pro• 
prie operationi a' ~iuerfi. Gra?i che hau~a in efia or~inati) dal ~~premo d~'Profeffi, 
fino all'infimo de Coadtuton terr. porah , e determmare a tutti il come, d quando, 
il fin doue muouerfi, e operare in tanta varietà di minifierj che compartì a ciafcun 
ordine i fuoi; e organizzarne vn corpo, tutte le cui intentioni, e fatiche, trae!fero 
al medefono fine , di glorificare !dct10 nella propria perfettione , e nella falute de• 
proffimi ; 'il Santo compcfe, e diuisò in dieci par~i le CoH:itutioni, che tutto nu 
comprendono il magiHcro: e lafciolle, morendo, compiute quanto alla loro inte· 
grità: ma il prudentiffimo huomo eh egli era , non le ci volle dare per immutabili, 
fino a t;nto, che raunata da tutte le Proumcte in vna Generale Congregatione la... 
Compagnia, fe ne vdHfe quel che la f\1erienza, cioè la miglior maefira che ·v·hab
bia nelle cofe agibili , haueff e infegnato (e già le hauea mandate diuulgar per·tut
to, e mettere in efecutiooe.) douerfene torre, aggiugnere , ò mutare : per modo 
che vna fola Regola fi confacefle ad ogni diuerfità di paefe : e ne feguirebbe , che.. 
approuatc 'di cotnmun confentimento (come nel feguente libro vedremo) Ja..;, 
Compagnia , douunque ella è m tutto il mendo , non haurebbe altro che vna Re· 
gola , vno fiile d1 viuere, e d'operare, in cafa, e di fuori, per tutto il medefimo : 
non ogni natione il fuo: e quinci tante per così dire Compagnie diuerfe, quanti 
pàefi; e~l paffare da vna parte della terra ad vn altra, vn non foche fomigliantu 
ai paifare da vna Religione.ad vn altra. E,1 così hauer fatto vn huomo dell•incom
parabil giudicio che S. Ignatiu , rimafe per documento, al guardarli dalla ma{chia 
imprudenz.a che ne' gouerhanti è, il fare per ogni poco ordini , e decreti vniuerfa
li, cl{e non cofl:ano piu che lo fcriuerli , ò pronunciarli : ma iì traggon dietro quell9 
ineuitabil danno , che porta la moltitudine delle leggi , f empre peggiori troppe.,, , 
che poche : peroche alle: poche puo aggiugnerfi ; le troppe che rimedio lafciano ad 
vfare, fo elle fieffo fon cagione qel male ? Per do ancora il Santo i:nai non faceua 
diuieti, nè ordini vniuerfali per ammenda di colpe parcicolari. Ella è debolezza, 
oltre che ingiufiitia , grauar tutti, per non ti ardire di contraporfi a pochi , e:... 
~~~w~. . 

Se poi quefto l1~fciare che il Santo fece la Compagnia proueauta del così am; 
mirabile magi fiero che a ben gouernarla fono le Coftitutioni per ci o da lui compo
fie, non era f uffici~nte al bifogno, doue altresì non vi fofle chi fottentratogli al 
carico di Generale h~ueffe mente da intenderle , peritia da maneggiarle, e valor 
d'animo per metter e in efecutione ( cio che in que'primi tempi non richiedeua... 
meno, che in quan o è forza di fantità, e d' efempio·, di fperienza, e di: fenno, ef.. 
{ere la piu famiglia te copia che far fi poffa del perfetto originale !ch'era jl Santo) 
certamente ancora j ~ quella parte sì neceffaria morendo egli lafciò fornita la Com
pagnia, per modo , che v'hebbe de'formati nella foa fcuola almen fei , così buoni 
rnaeftri n~ll'~rtc del ~ouernarla, e per cio così degni di furrogargli.fi Generali , che 

Xx aniun 

\ 
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i niun d'~ffi mancò la co11ditim1.e del merito· Succederongli 1~\!n dopò ràltrò, Ja .. 
copo laynez '. Francefço ~.org~a,., ~µerardo.Mer~~iah~, ciafcun di loro mufir~ 
per quella plrticolar fu~ do~~ di Sapienza , dt Sa?t~ta, d1 Forteiza, che a ft10 tem
po ~edremo ! I ;r1~ alt~J , GtfQl~mo N~tale, .o~mt~r M.anarPJJ , Giou30 ~o~anco , 
tutu e tre furon \ icarJ GenèralJ, e cos1 degni dt fahre pm alto, che non ed 03nu
n.o l'apporli al yero., fe effi, ò gli eletti fo luogo d•effi, foffero per riufcir Generali 
piu profitteuoli alla Compagnia .. Nè forfe v,ha in qualunque fia numerofa adu
nanza, piu felice, per così.dirla, iJifdicità., che il trouaruifì .a così ~ran douitia huo
n1ini , ciafcun d' eiiì di tanta egualità . ( ·che vuol dire eminenza di virttÌ , d' efperi
mento , di fenno, degni d'hauerne il fupremo gouernamento ) che la difficoltà 
dello fccglierne o·infta tutti vno, .prouenga dall,abbondanza deli'haueruene tanti, 
che a quah.mqu~ fi lafci, manchi piu tofl:o il luogo per non capirui, che il merito 
per entrarui ~ E'l forn:iar.ne:; .e appar.ecchiarne in ~opi~ di così ~atti, a chi pe~ auto
rità il puo, e per vffic10 il dee , e fatica, e configl10 dJ tal prowdenza , che 11 ben., 
publico forfe non ne ha maggiore, nè pari. · 

Finalmente, meifo da p~rte, per non andar fouerchio a lungo, rhauere il S. 
Padre lafciata la Compagnia invn altrettanto falda che vera perfuafione, lofferta... 
den'Eccleftaih~he dignità,. efordinaria cura delle donne in Monifiero, douerfi da 
noi hauere in quello fie{fo conto, che le perfecutioni in difuuggimento dell>OrJi
ne (e a noi certarnente il farcbbono l,vna e l'a1tra, e tanto peggiori, quanto han.,, 
meno apparenz.a di· mal~ : ) dal che fiegue quel tli eh.e egli medefi mo ci lafriò così 
grande, e manifdlo efempfo, dcl contraperfi loro con ogni poffibil forza: e fo
n1iglianti ~ quefie altre le.ggi fufiantfali e proprie noilre., delle quali non mancher~ 
luogo , e te•npo .di. ragionare ; pface.mi in lor vece, òu qui vn pochiffimo a vede .. 
re, in .quale itato di bontà, quanto fi è all'innocenza del viuere emendato, egli la .. 
fciaffe la Compa_gnia, a. 111ant~nerfaui .dopo lui i Gel'V!rali fuoi fuccdfori. E par. 
leronne , per maggior ficur('ZZa, con la lingua di quel medeftmo huomo, che già 
piu volte habbiam detto, effere Hato il P- Dottor Martino Olaue, Soprantenden· 
te, cioè fupremo Superiorè del Collegio Romano, e l\/Jaelho in Teologia ne gli 
vltimi anni di S. Ignatio. lo ( frriue egli) non per vant ·) (ceffi Iddio da me vn.. 

Nella ri~ taì penfiero) ma per gloria del medefimo Iddio, come d'·ntro da me il fento, così 
~~~l~ d~l- dauanti a Giesù ChriHo Redcntor nofiro, il quale m'ha a gfodicare , poffo con,, 
la Sorbo- ogni verità dar tefiimonianza, di non hauere vdito , nè in verun altra maniera fa .. 
na · puto , efferui in tutta la Compagnia nollra , pur difl:efa per tutta la maggior parte.,, 

dei mondo, niuno, di cui, fuori di confeffione s'habbia notitia, eh, ci fia caduto 
in alcun peccato mortale di qualunque fia genere. Ricordami dell1auuenuto a me 
pochi mefi addietro , in vn giouane nofiro , per altro innocente , e modcdlo , e fi. 
gliuolo legittimo d'vn Principe di chiariHìma Cafa • Cl!!.efii fonza farne a me niun 
motto per licenza , cleluf o il portin~io, and.ò a vifitare vn gr:m Prelato : ·il che_, , 
quando il rifeppi, mi parue vn fatto così nuouo , e firano , che non fa pendo de
terminarmi a qual penitenza dargliene,ne portai il cafo ~giudicarlo N6firo P.Igna
tio • Egli, primieramente comandò, che il giouane fi tenelfe nel Collegio nofiro, 
1100 altrimenti che fe fofle ofpite, e firaniero, fiflo a tanto che fi deliberaffe, s'egli 
era da ritenerfi nella Compagnia, ò da licentiarfene, sì come arditofi a violare le.,, 
fante leggi del chiofiro : e fo che mdfa la fua caufa a partito fia'Padri chiamati a_, 

giudicarne, v'hebbe pareri' e fentcnze feucriffimc ,-le quali non fa qui bifogno di. 
re citare_.! Fin 
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. · Fin qui t'Olaue: e l'hauerre fatto memoria da feruire a null'altro che in., 

pruoua del fopradetro, pur di nmbalzo mi cade qui a vn tutt~altro bifogno, nel 
quale vn chi che fia .. fuor d'ogni termine del conueniente, m'ha pofio, di ricom
prouare, ~ fofienere, giufiifìcatamente fcritto, e irrepugnabilmente vero, quel 
che già publicai nella Vna di S.lgnatio; cioè, hauer egli voluto nella Compagnia 
fa porta larga , Pon folarrente aperta, all" efferne inufati fuori i non abili, e al fuo 
focorrotto giudicio non degni di nmanerui: del che eccone per nuoua tefiimo-
11ianza il teitè ricordato èal f~ .vlai;e . E sì come il Santo, verfo i tentati, gli an
cor teneri nell'età, e nouelli nel diuino feruigio, e i difettuofì, ma non trafcurati 

. della propria cmendatione, h fciò m che poterlo, e douerlo imitare i Superiori , 
efernpi, e pruoue di vifcere pdterne, di longanimità ,,e fofferenza, d1amorofi, e 
ingegnofi ritrouamenti jri lcro fcampo ,~ e rimedio, come ho prouato a lungo in,, 
quella fua vita : altresì, doue la qualità delle colpe, ò l'abitudine delle perfone ri· 
chieddfe il venirne con fo mano franca al taglio , non dferfi dato ad ingannar dol. 
cemente a quella , cui nelle Cofritutioni chiamò, I mprudentem in retinendo cha. Part.i..cap
rit4tem; ma coirocchio innanzi ctuuifdndo i danni, che, ritenendoli fino al piu ~. -
11on poterfene la Compagnia fgr:it. t re, glie ne prouerrebbono, hauer con giufiif .. 
fima prouidenza, antiuenuto , e mofiratone il come fgraturfene ad efempio di tut-
to l'Ordine, e a memoria di tutti i tew pi auuenire, ne'particolari accidenti, che,.,, 
con le proprie loro, e veriHìme circoi.lanl.e, ho fedelmente raccontati nel terzo 
libro di que11'1ftoria: nè, vole11do far qm hora qualche emendatione allo fcrittonu 
~Ilora, altra in verità mi rimane a farne, fuor folamente quefia, di confelfar cio 
ch'è, l'hauer io fcienttmente ommdlo di raccontare forfe altrertanti cafi, quanti 
ne haurei potuto, doue n0n me ne haueffe ritratto vn ragioneuol rifpetto all' ono .. 
re di qualche particolare Natione. Che poi, come quel chiunqure fia, fi è ardito 
:l fingere , e affermare , per I 'acconcio a che gli tornaua il rapprefentarmi piu cre-
dulo che veritiero, e leuar con queff arte la fede, l'autorità, il pefo da prouar nul-
la a que' particolari accidenti che colà ho defcritti; io non gli habbia (com' egli per 
fuo indouinamento pronuntia) colti, e adunati dl qual che fi foffe autore, ò fcar-
tabello , datomifi per auuentura aIIe mani, nel ra'l.7.olar che farò ito facendo per li 
rifiuti delle anticaglie di quefio Archiuio nofiro di Roma: ho così agcuole, CJ 

così pronto alla mano il conuincerc euident~ il contrario, come il poter mofirarc.,., 
que'fatti a chi ne vuol tefiimonj i fooi medefìmi occhi, tutti a vn per vno trafcelti 

. dalle indubitate memorie che ne lafciaròno per ifcritto il P. Luigi Gonzale'l. Mi-
11ifiro del S. Padre, i cui detti , e fatti egli dì per dì metteua in carta , per dipoi , 
come fece, arricchirli d'altre fue vtiliffime fpofitioni: ~ P. Giouan di Pol.mco, 
flato parecchi anni Segretario del medefimo Santo , e primo lfiorico della Com
pagnia, cui lafciò erede delle fue fatiche in tre volumi di cron.1ca contenenti al di
ftefo rauuenuto ne'primi fedici anni, da che ella fu confermata Religione, fiao a 
morirne il Fondatore: e'l P.Pietro Ribadeneyra, dal quale habbiamo in tale argo
mento vn libro a penna : e per non venir ripetendo quel che ne ho ferino alcroue, 
parecchi alcri di que'primi Nofui, grauiffimi huomini ~ e tcfl:imonj di veduta nel
la narratione dc'fatci, e d'vdita nel ridicimento delle parole del Santo, delle quali 
'ci,lafciarono nota, e memoria di propria m:mo. Il che dfendo vero, come dun
. que ho io per miafemplicità, anzi a di~ proprio, empietà, trasformato (.:ome..,, 

· questi m,appone) S. Ignatio Vi 7)adre in C4rnefice i E fe in così gelofa mate-
X x 2 ria, '· 
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ria , e da non douerfi trattarne altrimenti che a pruoue di non repuonabile euiden
za, io mi fon dato a fon~muouere e i.ng~n.nare da fcartabelli di niu~a autorid , di 
niun pefo , qual pr~funtton.e , qu~l g1~dic10 [opr~ t~l pregiudicio potrà, e dourà 
giufiamente f~r~arfi de~ r1man~nt~ d1 quell d.lona i e come hauerfi in conto di 
vero quel c~e m1 a~ermai,. e. qui d1 n~ouo fotto la m~defima fede, raffermo, di 
non hauere m que cinque hbn della Vita del Santo, fcntto cofa nuoua, cioè non.,, 
ricordata da altri, la quale non fia altrettanto ficura, quanto il puo dTere cio che,, 
ha tefiìmonj, e autori que,medefimi, che prefenti a, detti, e a' fatti, ne fecer no• 
ta , e ne lafciaron memorfa per ifcritto I In oltre : hauendo io colà fidf o , in cio 
che s,appartiene a quefio punto del licentiare dalrOrdine, allegati i fentimentj, ~~ 
precetti, e l' efecutio~i dell' ~ ~ollol~ S ·.Franc:fco. Sauerio , neceffario è dire eh 'io 
habbia trasform.ito lm altres1 dt Proumc1ale eh era m Carnefice: peroche egli, quan· 
to a cio , fece nelrindia altrettanto , fe non ancora piu che S. Ignatio in Europa., • 
Ma il mio riprenditore, come nulfa foffe di cio <J che pure è tanto, non ne fa pa
rola , nè motto : Sauiamente al fuo bifogno : fe già non volea far lì a f mentire.,., 
ancor le lettere del Sauerio, giada tanti anni fiampate, e fpacciarle per ifcartabel .. 
Ji indegni che lor fidia credenza nè fede; peroche non vanno al verfo dell'vmor ·· 
fuo • E così auuien di chi fcriue trafportato da paffione, fempre per fua natura.... 
cieca al vedere , e nondimeno al correre precipitofa: non confrderando nè fe fi 
appone al vero, n~ fe ~uoce col falfo • Peroche, fe quando la Co~pagnia era.n..,, 
pochi , il Santo ne hcentia,ua molu , che a.uuer~ebbe, fe. qu.a?do eJla e almen qum
dici volte p;u numerofa d allora , fe ne hcent1alfero qumd1c1 volte meno ~ Forf u 
è la mohicudine C)uella che fa gran cofe, ond.dla debba dfere in così fotto pregio , 
che piu {ì deb?a attender~ a quanti, eh~ a, quali~ ? fog~io~o le ~el~gioni d~uenir 
tanto migliori, ciuanto pm fon da lungi a lor pnm1 tempi, a lor primi feruon, al
le direttioni, a gli efempi, al gouernarnento de'Santi loro Ifiitutori, onde fatte,., 
oramai tutto oro di cimento, non rimanga mondiglia di che purgarle~ Ma quel 
che non veggo quale fcufa lafci al fallo di chi ha così fcritto, fi è , che hauendo 
pur tanto ageuolmem: al1a n~ano il chi.arir ~ero, ciu~l pefo d'~utorità , quali te~i· 
rnonian2e e pruoue di ficurezza habb1ano 1 cafi che m quel libro ho raccontati, 
quanto l'addirnandarmelo; éffendo noi viui, e non da lungi l'vno vn mez.20 mon
do dall'altro : e tanto rileuando al bene Ò mal publico della Compagnia , il farfì ~ 
fcriuere , e pronunti~re in quefia materia vero, ò falfo ; mai non me ne babbi~ 
richiefio • E ben veggo, che, fecondo fua ragione, prudentemente : non faccn- , 
dofi niuno a cercare <JUel che non vorrebbe trouare: peroche confegucnte altro· 
uarlo, farebbe il non potere andar oltre in quello a che fi voglion condurre per 
proprj fini le proprie fantafie • 1v1a del paffar piu oltre in quefia materia, del· 

Dc cxfolu la quale haurei che fcriuere ~lungo, ,me ne h~ tolto i} bifo~no ~ l'hauere .il Ge~e
tione ~ v_o ral nofiro, vna col configho, e coll approuattone de Padn fuo1 AffiflcntJ , fcntto 
~~~:~~~~ a tutte le Prouincie della Compagnia, nocjficando, <]Uel Trattato , Non riueduto, 
ti al i bus : come era debito, molto meno approuato da verun nofiro Religiofo , eflerfi dato 
J?dferta- a fiampare dopo morto l'Autore: fenz.a nulla faperne, non che confentirlo i Su-
uo afolo- fi . ., d b }' r Ir · « ·11 · · getica:nel perioi·ì no rt: pcrc10 , oue cn eg J rone mnocente, euer parto 1 eg1tt1mo , e..,, 
romo 18. da non riconofcerfì per di cafa : ma tanto non eff ere innocente, che in verità 
del~ef P~~ contiene , 6Ncnnulla, non folùm Scriptorihus Vitte S. 7>. ~. lgnatij, fed & 
~eofilo ipfi San8o 'Patri iniuriofa, & probrofa ~ Così appunto ne fcIJffe il Genera• 
Raynaudo le a 
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le à tutta la Compagnia, rigettando quell1 opera come da non haucrfi per cofa...
nofira • 

Il P.Laynez eletto Vicario Generale. Podefl:a, n1inifie .. 
ro, e leggi proprie di tal vfficio: e manier~ di confé· 
rirlo. Dif pofitioni dell'animo di Paolo Quarto ver
fo S. lgnatio, e la Compagnia : e lor cagioni ed effet
ti: Yarolecon che fu da lui riceuuto il Vicario Lay .. 
nez. Capo Decimofefio. . 

Sofiener nella Compagnia il perfonaggio, e la vece d'vn Gencralu 
defonto, fi fuflituifce vn Vicario a due vfficj, rvno, cli conuocaru 
per lo tal dì fi:atuito, da tutte te Prouincie que'tre per ciafcuna, i 

~~~~ quali adunati in vn corpo di Congregatione, che !lpprefenta tutto 
il corpo dell,Ordine , douranno eleggere vn fucceifore al trapaffato : 

il che meffo in effetto, già piu non v"è nè titolo nè podefià di Vicario. L'altro 
vfficio, è d'amrniniftrare l'vninerfal gouernamento di tutta la Religione, in quel 
poco piu ò men tempo de,fei mdi, confueti d,atfegnarfi al poterconuenire i Padri 
Elettori fin dalle piu rimote Prouincie dell1Europa • Ma due conditioni , di fauio 
nulla meno che vtile prouedimento, ha il gouerno del Vicario Generale: l'vna è t 
rhauer debito di tenerfi fu gli andamenti del Generai defonto, fenza ò difuiarfene, 
ò trafcorrerli, ma profeguire sì fomigliante a lui, anzi, per così dire, sì deffo, 
che fe la Religione ha mutato Superiore, non perciò fenta d'hauer mutato gouer
no: ma sì fattamente fi pruoui in diuerfo capo la medefima mente, che il Gene
rai morto fernbri tuttora viuo nel Vic~rio che il rapprefenta , per modo che, que
gli, continui in lui il magifl:ero del comandare, que!H, a lui prefii il minifrero dell .. 
efeguire. Con quefio offeruatiflìmo fpediente, la Compagnia riman ficura dal 
patimento , che le contrarie alterationi , così ben ne' corpi ciuili , come ne•natura
li, cagionano : e le piu pericolofe a feguirne effetti noceuoli, fono le prouegnen
ti dalle nouità de"gouerni: i quali pur douendofi per neceffità cambiar tante vol
te , quanti fono i Generali che muoiono (e ancora per cio il Santo Fondatore,., 
Ignatio, prudentiffimamente li volle nella Compagnia perpetui) fe altresì i Vi
carJ haueff er balia di reggerla a lcr talento , già ne hauercmmo le mutationi al dop
pio. Oltre che vn nouello, e inefperto nella piu malageuole di tutte l'arti, eh, è 
quella del gouernare, maffirnamente a forma di monarchia, non puo con ragi~ 
ne prefomerfi faperne egli piu di quanto il proprio fenno , gli altrui configlì, e,,., 

l'vna e l'altra efperienz.a (già che non meno errando, che ben facendo, fi acquifia) 
hanno per lungo fpatio di tempo infegnato al Generale defonto • Perciò ancora, 
fu confeguente al volerlo , l'auuifo del S. Padre, colà, doue fra le conditioni ri
chiefie in chi de,fofiituirfi Vic~rio, pofe il douerfì, in quanto fi puo , eleggere vn 
~i quegli, che habbfano affiftito al Generale paffato: altrimenti, non ne fapendo 
il tenoJe del reggimento, come porrebbe continuarlo~ L,altra conditione,., 
del Vicario fi è, non hauer tutt~ in pugno la podefià ch)è propria del General.:.....i : 
per do non creare niun .l'luouo Superiore, niun cle'vecchi diporne, ml folamen-

te ,fe 
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te, fe necdfità vcl cofirigne, fofpenderne l'amminifiratione, non priuarlo del va.a 
tà: Non dare: il pado d1 ProfeUo nè pure a' già nominati per eflerlo: Di piu: non 
accettar nuoue Cafe , ò Co1legj : E doue intanto, mentre egli fiede \ · 1ca1 io , fi 
prefentmo a aeliberarne" affari di gr2n rilieuo, fe comportano tanto rnduoio, Ia
fdarli a fi::i ruÌH' il nuouo Generale : per gli altri, prendere il confìglio : e tal ve ne.> 
ha, p"r cui anlor ~J:bifogpa la \·oce, e l'approuatione de gli Afiifienti. Hor 
quantO a;Ja o lniera d' ckr.gerlo: ve ne ha due: l'vna piu fpedita, e niente efpofl:a.. 
alle tuibolenze, non impofLbiJi .1d eccitarli nella moltfrudine, che fecondo j} con. 
f ueto delle cofe vmane , vale altrçttanto che dire, contrari ed di pareri, e difcor
dan'la d'affetti • Ma fc il Generale, antiuenendo, Iafcia nominato il Vicario da.,. 
fuccedergli dopo morte, ceffa ogni poliìbiie inconueniente : e puollo , e•l de~, 
quanto gli è in cura il ben public.o, e lo flretto raccomandarglielo che ha fatto Ja_. 
Rel;gione. Doue noi faccia a tempo, e forprefo dalla morte, nol poffa, iùceede·' 
la feconda maniera, d~eleggerlo i Profeffi in numero determinato, in quanto non 
vogliono dfere men di lei, né piu di quaranta. 

Non morì il S. Padre improuifo, fuor che a' Medici ·, e a'Compagni; non a 
5è, che fapeua 11 termine della foa peregrinatione e.fl"ergli poche hore di vita lonta-
. ro: nè per cio volle indurli a lafcìar dopo sè nominato il Vicario, e vfar queft'vl
timo atto ci podefià, col quale non potrebbe antiporre a gli altri vn qualunque,.,_ 
de'fL<>i prirr i Comp~gni ( 'inc1ue allora n'erano viui) che quello fielfo non foffu 
vn P" fpone1 gu qu(jttro: dal che fare, er,fi per l'addietro, con prudentiffima cir· 
cofpett or.e ftn pre guardato: e tanto piu immutabile nell'offeruarlo, quanto il 
fuo giur'i.10 ~· hauea da dii per vgualmente giufio, che configliato: adunque I9an
tipo;re egli vn d1 loro a gh altri, farebbe, c0n la fentenza del fatto, vn dichiararne 
la premmen7.a ad merito : cofa fra gli eguali pericolofa: ancorche l'egualità fia fra 
prerogatiue d1 gene1 e m tutto diuerfè • Ed io in piu occafioni ho curiofamentè of
feruato, l'andar fuo sì guJrdingo, e sì rifpettofo nel manifeflare il proprio giudicio 
con 9ualunque fi foOe ~aco di trafcegliere, di nommare, e attribuir dignità e mag· 
gioranza fra'iuOJ Con1 pagni, che doue neceffità il coHringeffe ad eleggerne d,infra 
tutti il piu abile, fecondo alcuna nguardeuole conditione, la qual fofle mefiieri 
per ben condurre 11 negotio che fi oftèriua, fottraeuafi egli del tutto, e a loro fieffi 
confentiua 1'arbitno ael giudicare alJe piu voci, qual di loro foffe per cio il piu· de. 
gno. E ncn era ch'egli per 5è meddìmo nol vedeffe: quafi tutti que•fuoi primi 
Compagni foffero cosi pari nella virtù, nella fperienz~, nella fublimità del giudi
cio, e dell'ingegno, come l'erano, nel tutti hauer del pari offerto sè med~fimi a.,.. 
quella prima vnion di voleri, e di vita , onde la Compagnia hebbe il fondamento 
fopra cui fabricarfi • Ma difficil cofa è trouare etiandio fra.buoni, chi , maffima• 
mente in quel ch'è prudenza , e ogni altra abi.lità bifogneuole al minill:ero di co .. 
roand;:.re aln ui , non fi creda cff ere da a{faj piu che non è : e per non dilungarci da' 
Coff p~gni del Santo, il P.Nicolò Bobadiglia, coll'efferlo men di tutti, pur buo
nan:ente credeua e(ferlo piu di tutti: dalla quale ofiinata perfuafione, ne prouen
ner dj poi <jLe'Foco a lui anche bora lodeuoli, e niente alJa Compagnia d'allora.... 
giom:Uo)i dft tti, che di qui a non molto vedremo. Percio dunque il Santo lafciò 
libero alla f ... coltà de'Prcfeffi, a' quali, fecondo la difpofition delle leggi da lui fcrit· 
tene ccrrpeteua, il prouedere b Co~pagnia di Vicario: e meffe già le Cofiitutio
ni per quafi ogni altra lor pane in ofieruanza, e in poffeffo, ancor a quefia parti-

colare 
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colare Jafciò auuedutamente campo da prenderlo • Le quali clue proprie ragioni , 
rvna di Padre, 1' altra di legislatore, sì fattamente fi terminauano in lui, che i Ge
nerali a venire ben potrebbono vfare Ja.'prima piu raccomandata, e niente perico
Jofa maniera del Iafciar effi dopo sè nominato il Vi~ario : fenon che nel P. Iacopo 
Layne'l., fiato il primo a fuccedergli, tanto potè fopra ogni altra ragione, quell'in~ 
finita riuerenz.a in che fempre hebbe ogni attione del fuo S. Padre, che morendo, 
e richiefto di nominare vn Vicario, non sì ardì a far egli quello, che il Santo non.i 
hauea fatto : e fu vmiltà e modefiia da fommamente lodarnelo; ma non per cio 
efempio da volerfì imitare • 

Era il P. Iacopo Laynez., come indubitatamente il piu degno, così il men.
difpofro ~ poterglilì addoffare ciuel carico , sì come allora compref o d'vna sì peri
colofa infermità , che già fi era apparecchiato alla morte con gli vltimi Sacramenti• 
Percio fu prudente configlio de,Padrì l'indugiar quel poco, che a giudicio de'Me
dici fi richiedeua, a fententiar del fuo male, ò dar volta, e lafciarlo alla Compa
gnia, ò totgliele, fe così era in piacere a Dio: e ve gl'indulfe ancora il douerfi ri· 
chiamare da Tiuoli il P. Nicolò Eobadiglia: ma quefii anch'egli malato non potè 
auuenturarfi a quello, ch·etiandio fano non haurcbbe douuto, d·entrare in Roma 
ne' maggior caldi del Sol!ione; ch'è rìfchio a non pochi mortale: per do rifcriffc.,,, 
compromettendo la f ua voce nell'arbitrio del P. Giouan Palanco : il che vuol te
nerG a memoria per le cofe auuenire • Paffato il terz.o dì , pronuntiarono i Medi
ci, la vita del P. Laynez ricouerata in ftcuro : onde fenza piu , adunatifi i Padri, lui 
primicramente richiefero della fua voce. Egli, volle per nominato, quel chi chu 
lì fofle, nella cui elettione conuerrebbono i piu • Hor non che i piu , ma tucci,len-
za fallirne vn folo (e v,hcbbe etiandio vn Profeffo di tre voti, Pontio Gogorda
no di nation Francefe ) lui nominarono Vicario Generale : non però gliel fignifica- ' 
rono incontanente, ma fino al fefio d'Agofio fopratennero il fargliene motto; 
con fauio auuedimento di non alterargli il corpo allora di leggieri patibile, con faj 

turbatione, che la fua modefi:ia gli cagionerebbe nell'animo • E dimofirollo e nel 
fembiante commo/To, e nelle parole d'vn forte,; e da vero marauigliarfi , e altret
tanto dolerli di quell'hauere j Padri fcelto d,infra tanti migliori non folamente il 
meno adatto per fulticienza di virtù, e di fenno, ma vn piu che mezzo morto, CJ 

in forze da poc'altro che non morire del tutto: pur effendo veriffimo, che tale.,, 
fiagion correua per la Compagnia al prefente, che fe mai, bora, anzi bora quanto 
non mai per l'addietro, abbifognaua d'vn Capo, il quale in cio ch'è vigor di men-
te in prouidenz.a , e conf«glio, valelf e egli folo per molti. Così egli dHfe , e trop .. 
po vero, in riguardo , non folamente del pefo onde ne hauean caricata piu tofto la 
fua modefiia, che r abilita; peroche quanto al portarlo, piu varrebbe egli etiandio 
fe infermo, che non altri fano, e gagliardo: ma confiderò ]a prefente circofianzi... 
del tempo, cui rendeua in gran maniera fofpetto di pericolofe nouità per b Com
pagnia, il non troppo fauoreuole animo del Pontefice Paolo IV. non dico gene
ralmente verf o di lei, ma d'alquante propried dell' 1fiituto noll:ro , le quali, auue
gnache confideratiffimamente ordinate dal Santo Fondatore, e già riceuute per 
ottime , e due, e tre volte con apofl:olica autorità comprouate da queH:a S. Sede.:, 
e da'Viclrj di Chrifio Paolo , e Giulio f uoi predeceff ori, non per canto a lui ne pa· 
reua altramente • 

~rangli alquanti d~lla Compagnia non folamente cari, ma intrinfeci; e infr~ 
gli 
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gli altri , fe hon ancor piu de gli altri, il P.Laynez, di cui {ì ha per indubitatò, l'ha • 
uerne voluto onorare i meriti con la facra porpora di Cardinale: e ne ferbiam tut .. 
tauia per ifcritto fra le memorie di que>tempi le protefl:ationi di S. Ignatio , vna... 
con quelle del medefimo P. Laynez, ripugnanti d11accordo rent1ata di quella emi
nentiifima dignità nella Compagnia• Diceuafi dunque da vero da amendue lC.J 
parti: e ?al ~o~uefice nel voler inalz.are il~· L~yn:z, e di quefio n~J volerli rima~ 
nere nell vm11ta del fuo fiato· De glt altr1 p01 della Compagma, quanto fi e 
alla perfettion della vita, e alle virtù che bif ognano per hauerla, quel Pontefice...> , 
che ne fapeua ab ef perto , sì come fiato non f olamente Religiofo , ma d'interHiì
ma vita, fentiua ottimamente; come pure altresì de>minifierj > e delle fatiche loro 
publiche a tutto il mondo: e nel vederfi , e nel prouarfene l'vtile che per tutto fra-a 
Cattolici, fra Eretici, fra barbari Idolatri ne traeuala Chiefa coll'acquifio delrani-, · 
me alla Fede, alla pietà chrifiiana, alla falute eterna: e non folamente come Pa
<lre vhiuerfale, ma d' ardentif?mo zelo, godeuane a· marauiglia : e qualuolta S.Igr1a
tio glie ne conduceffe a fortificare con h fua benedittione, maffimamente de gr in
uiati a combatterfi co'Luterani nella Germania, Paolo rinfo'caua il lor zelo col fuo , 
con efortatìoni non tanto deriuate da quella natural vena d'eloquenza ond'era fa. 
conctiffimo parlatore, quanto daff apoftolico fpirito cl'le dal cuore gli f umminifira .. 
ua le parole alia lingua: poi, come fuoi minifiri, e operai proprj di quefia S. Sede, . 
non fofferma che formflero quc'lor viaggi altro che alle fpefc della fua. carità,. Di 
fenno poi, di kienz.a, e di virtù, quantu.n'è bifogneuole a ben condurre affari di 
gran rilieuo m feruig10 della Chiefa , ne conofceua di cosi riccamente forniti, che,., 
inuìando fuo1 Legati all'Imperadore, ~al Re Chrifiianiffimo, volle che S. Ignatio 
gli accornpagnaUe con due de-Cuoi in qualità· di Teologi: e.a profeguire la riforma· 
tione della Dataria, è cominciata, ò non piu che difegnata da Marcello Il. fi chia .. 
mò a Palaz.7..o, oltre al P. Maefiro Olaue, il P. Iacopo Layne7..; il quale, pur è 
clegno di ricordarfene, che fiatoui vna fola notte , ~ol primo far della 1nattina del 
dì feguente, fe ne tornò tutto da sè a viuere co'fuoi fratelli, e col Santo fuo Padre, 
nella lor pouera abitatione • Finalmente, hebbe quello generofo Pontefice pen
fiero di dotar riccamente , e con perpetua fondat1one il Collegio Romano , a do .. 
uer dfere Semina.rio vniuerfale di tutta la Compagnia, e concio venire anch'egli a 
parte del merito, e del prò, che la Chiefa haurebbe di tanti nolhi giouani quiui 
formati Operai, a valerfene in ogni etiandio pia lontana parte del mondo : ma.a 
qual che poi fe ne foffe la cagione , lopera venne meno al penfiero : e non fu però 
che la Compagnia non glie ne fentilfe gratie pari al merito di quel Iodeuole . pro• 
ponimento • , . . _ 

Ma con tutto vn cosi mamfell:o operare da huomo che di t~nto onoraua...i , 
non folamente gradiua la bontà della vita, l'eccejienza de'minifierj, e'l non picco! 
feruigio che la Chiefa in tante parti del mondo traeua delie fatiche de'Noltri, parrà 
incredibile il dire , che non per tanto v'haueff e chi con ogni poffibil m~miera fi 
:idoperò a mettergli in finiA:ra opjnione la Compagnia : nulla oibnte il pur effcrne 
p3ruto tutto altrimenti, cioè ottimameate a'Pontefici di fino allora. Vero è che_, 
in quanto viffe il Fondatore lgnatio , non p:ifsò oltre al far motto in parole di quel 
che fi chiudeua nell'animò : hor foffe il rifpetto in che pur ne haueua la fantità , o'l 
già hauerne vdite così falde ragioni in pruoua del non douerfì altra maniera d'Ifii
tuto alla Compagnia, e dell' effer tutte le part; ond~è compotta, con sì neceffario 
~ - lega· 
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LIBRO TERZO~ 3S3 
·legamento, e dipendenza concatenate , che il difciornc pur vna, era difordinarlc,_, 
t rte. E quanto all'hauer egli S.Jgnatio in quella etiandio veneratione, la quale,.., 
b~ne intendeua douerfi a'fuoi meriti, e a quel così manifdl:o efferfi lddio com-
jaciuto · in lui , e nello f pirito fuo , e de'fuoi figliuoli adoperandoli a bene e,_, 

tticemente condurre tznte imprefe della fua gloria per quali tutto il mondo, ma .. 
nifeftollo in piu occafioni, e in piu maniere: e ne diè pochi dì dopo eletto Pon· 
tefo:e, vn non ifpregeuol f\.gno, che fu non fofferire di vederlofi ginocchioni 
auanti, fuor folamente per qt:.i .1to ne riceuè c!facri piedi il bacio: indi fattol riz· 
'2.are, accompagnarlofi patfeggiando, in ragionamenti fopra il bifognargli chu 
farebbe il f uo aiuto, e'l feruigi0 della Compagnia in opere di ri1euante vulità del-
la Chiefa , e per tutto altroue , e in particolar maniera nella Germania, d"ondc.J Gi0:l'olan 

ancora per lo ttmto au~nz.are .che ~a Religione cattoli~a ~aceua con le fatiche del ~~rfac~;_ 
p. Girolamo Natale mfra gh altn, eforrollo a nen nchiamarnelo, per quantun- To.J. fol. 
que potdTe riufcire vtile, ò neceffario altroue: e· della Compagnia tutta profeguì 16. · 
a dirgliene di fuo fentimento , cofe alte, e m:ignific~e: e pur d,eff.1, entrò parec .. 
chi volte , etiandio con altri, in ragionamenti di così viua efpreffione, quanto 
all'hauerla in grandiffimo conto , per fantità, per lettere , per fatiche apof.l:oliche; 
tutta riferendo rie al P.Ignatio l'origine, e per confeguente i meriti con la ChiefLJ, 
e con lui Capo d' dfa, che il Cardinale Gian Michele Saracini, il quale era in voce 
di potere allora con Paolo, quanto forfe niun altro, ridicendolo al Santo, Tal 
che io ~oggiunfe in linguaggio di Corte) bifognandomi ottenere dal Papa alcu-
na gratia fuor ddl'vfato grandiflìma, altro piu ficuro chieditore non ad0pererei; 
che Vofira Paternità : in tanta opinione, e gratia l'ho trouata eifere appreff o Sua... 
:Beatitudine. Pur tutto do non ollante, le troppo altre pruoue de'fatti, il cui par• 
lare in dichiaratione dell'animo, appena è m1i che falfeggi, e menta, per com· 
porre con qualche fofferibile accordo quefia contrarietà, d cofirigne a dire , altro 
cflere fiato nel Pontefice Paolo il rif pettar S.lgnatio , altro l'amarlo : quello , ha-
uerlo per buono iftinto di f pi rito, dato a' meriti del medefimo : quefio., non ha-
uerglielo confentito Ò che che altro fi foff e , ò le altrui lìnifi:re informltioni :· c.J 

quindi quella non piccola difcord~nz.a delle opere, fecondo il piu in lui poterCJ 
hor l'vn principio, hor l'altro: del che ho fcritto altroue accennandone in prlloua 
etiandio qualche fatto particolare. 

Molte particolarità poi che qui non ha melìieri d, efprimere , ma troppo 
ben eran n.:>te al P .Layna., gli fi prefentaron dauanti vna col denuntiarghfi \ la... 
Compagnia eff ergli comme[a a gouernare • E auuegnache non gli falliffe al cuo
re la confidania nella diuina protettione, e la fpeme nell'efficaceaiuto ,che il S.Pa ... 
dre darebbe a' fu o i figliuoli dal cielo , e forfe ancora , l' eff er egli in gran maniera ac
cetto , e caro al Pontefice ; non però ne feguiua , che debito di ben au.uifàta- pru• 
denza non fo{f e , il dare altresì luogo alla follecitudine, e al ragioneuol timore: c.,, 

quel che parrà firano a vdire, tanto piu fauiamente, quanto il nuocere alla Com· 
pagni~ vn Pontefice della bontà che Paolo , non voleua prefumerfi prouenire al
tronde che da buona intentione: la quale fe auuicue (come pur fouc:nte auuiene) 
eh~ ella per innocente inganno fi fondi fu prefuppofii, non veri, ma creduti- al par 
<le'prouatamente veri, altro che male non ne puo incogliere a grinnocenti. 
Intanto, mentre il P.Laynez. va ribattendo a poco a poco la fanità e le forze, man... 
<lò per lo Segretario Polanco fignificando a tutte le Prouìncie d~lla Compagnia..., 
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la morre dcl S.P~dre lgnatio; e tutto infteme a'Principi Gngoformcntc amici, c... 
.p{otettori d'effa: e ne haueuamo, la Dio merced~, non pochi, nè di piccolo af
fare: Ferdinando Re de ~Romani, Giou_anni Re di.Portogallo, Arrigo H. il Chri
ilianiffimo , Guglielmo il vecchio Duca di Baui~ra, Brcole di Ferrara, e oltre a:... 
piu altri, de~Cardinal~ di _piu ~urorit~ nel ~acro Collegio? il ~oreno, il T ruchfe~, 
-la Cueua , da Efie , 11 P10, Jl Morone, 11 Burgos: cosi ordinando la foaue proui
denz~ di Dio- , che con1e nel futioiiffimo mare fgço v'ha fouenti Je Ifole, ne' cui 
.porti, ò al cui ridoffo dcouerar le naui in ripqro delle tempeHe, altresì la Compà
gnia çonrinuo ;tgitata '·e in burrafche di fiere perfecutionj, hauelfe, chi, etiandio 
non riçhjefl:o,, fì para{le dauand aIIe trauerfìe che fi Jeuauano l'vna prelfo ~U';iltra.,.,, 
per null~ meno çhe profondarla. Sei mefi, ò in quel torno, ~ra il tempo re- · 
golarmçntc prefcritto ad hauere adunata la Congregation generale: ma il Vicario 
i!.1ynez ) H quale ognidì pregaua Iddio con quell'antico t511itte quem mijfurus e-s, 
lafè;iò volentied perfuadcrfì dalle ragionj, che nqn poche v'hauea, e da· conftgli 
<le'Padri in Roma, ~d accorciare, anzi diuidere per metà quello fpatio: e a'Pro· 
uinciali , e a gli altri , a' quali competcua il diritto della voce ad eleggere il nuouo 
Generale, pofr termine all~elfere per cio tutti in Roma il fcguente NouembrC-J. 
Veniffero quanti il piu fi poteua, peroche di grandiffimo pdò e!fer gli affari, per · 
cui degn~mente condurre, tutti er~n bifogno_, Cofiituirç! alla Compagnia vn.. 
Capo ·degno di tal predeceiiore qual era Hato lgn;nio ~ Dare a quella prima Con .. 
greg~tjon Cenernle vna così bene intefa e ordinar~ forma di coniigliare e {btuirc.,., 
fopra i piu tileuanti affoti del publico , che le feguemi a venire, la truouino bafie .. 
uol.e ;i valerfene d·efen~plare, SuggeJlar le C~fiitutioni, çh' era ratto dell'vltima..... 
mano, eh.e il S. ~nto hauea lor riferbato ; dopo vdìto fopra effe quel çhe a ciafcun... 
·di loro l'vf o , e la fpcrienza haurebbe oramai a fuHlçienza niofit~to , quanto ~u· 
affarft le medefime in tutto ad ogni paefe, e natione: peroche d,vn Corpo , come 
la Compagni~ firetto feco medefimo in tanta vnion d1 voleri, e fomiglianz.a di vi
ta, e d•opere, l'anima dello [pirico , e le leggi çhe ne regolan tutte le attioni, not:l-1 
douer e[ere punto diuerfe. E percioche prouidenza del Vkado è antiuedere , fc.; 
v'haurà accidenti , ò negozj , fopra' quali fia da çonfigliare, e prçnder partito nella 
Congregatiun g~nera .e , e doue alcun degno ve n,habbia., chiamare, auuegnache 
non de gli eletti dalle Prouincie , fe alcun v>ha, che effondo in gran maniera fper
to in quell'affare, l'vdidi Lìa per tornare vtiliffimo a ben giudicarne ; jl Laynez., a 
.çagion del douerfi chiudere Je CoLHtutionì nella maniera che il Santo Fondatore.,, 
hauea diuifata, chiamò etiandio de, non Profeffi, ma nelle cofe dell· HHtuto, per 
.jfiudio, e fpcrienza di lungo tempo~ ammaefirati, Non così dc'null'altro çht!.l 
nomin~ti dal Santo per la. folenne Profeffione: peroche dopo vn lungo dibattere 
che fi fe~l~ propofia, fe erano da promuouerll, ò, fe·non piu-, chiamarli, e la.... 
Congregatìom~ fidfa arnmeHìli a quel folenne gr~do, :iccrefçerebbe di non poco 
jJ poço numero, che fonza effi farehbono gli elettor.i del Generale: parue da pren~ 
derfi ìn c:io lo fp~dìeme, che oltre a piu ficuro, era di pìu vtile efempio; cioè, 
non amrnetter veruno alla profeffione per altra mano, c:he del Prepo!ìto Genera
le; ,~ douere il Vicario aggiugnere pure vna fola voçe al crearlo: così ne rimafr
ro fçhjufi huomini per altro degniffimi ! come a dire ii P,Chriftoforo Madrid non 
ancora Profe{fo, auuegnache pur da tanto ia cio ch'è autorità, e prudenia, che 
i! S- Padre > in qudf yltimo fcon;io della f ua vira~ gli ha~1ea commeff o il gouer~ 
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nare la Compagnia in nome e in vece di sè infermo, vna col Polanco, c,l Nata• 
le: poi col Polanco folo , ito il Ndtale per negozj dell'Ordine in lfpagna, e della 
fede cattolica in Germania. Intanto riuenuto in bafieuole fanirà il P. LayneL, 
e chiarito euidcnrn, per .. o <tlfporre delle Cofiiunioni, il Vicario non hauer fola· 
rncntc l'autorità di conuocare la Congregation generale, ma competergli altresì 
per vfficio il g:ìu~r~are I.a Compag~ia, ~acan~e il luogo del Generale ;_,ne prefu 
l'vniuerfale amrr1mfuat10ne: ma pnma d1 null altro, fu a prc:fcntarfì a pie del Som
mo Pontefice in qualità di Vicario, e Superiore dell'Ordine. 

Amaua Paolo IV. come habbiam detto poca anzi, e in conto d'huomo per 
virtù, per ifcienz.a, per fenno eminente, tc:neua il P.Laynez.: perciò gli fece, alr 
accorlofi innanzi , fembianti , e mollre di non ordinaria beniuolenza : e della me ... 
defirna accompagnò le prime parole, con che gli rifpofe, ~no fporgli che fece la 
morte del P. Ignatio; indi offerire a,fuoi facri piedi la Compagnia. Come dipoi 
profeguiff e del fuo , in altri ragionamenti e modi al tutto differenti da quel corte
fe principio, :icciocp~ lì habbia 9uel veramente tutto deff o che fu ~, rapp?rteroll~ 
intero intero dallo fcritto , che il medefimo P. Laynez. ce ne lafclo: R1fpofem1 
primieramente (dice egli) hauerci Nofiro Signore ammaefl:rati del come ci doue
uam portare in f omiglianti affiittioni , ingiugnendoci il domandare a Dio Fiat 
"""1oluntas tuti. Dipoi~ ent1Òa dire, eh, egli hauea fempre portato fpetiale amore 
alrHHtuto della Compagnia noi.tra: e datone le buone pruoue de.fatti in ogni di .. 
uerfa conditione e grado della fua vita: del che hauer parecchi tefiimonj, etiandio 
Religiofi della Compagnia. Ricordò l'operato da lui al tempo di Paolo III.e d'vn 
fuo cugino rimafone in Roma Legato : poi nel Pontefìcato di Giulio : e tal burra ... 
fca , di{f e, cfferft leuata contro di noi , che fenza egli metterui la mano, forf~ 
non fi farebbe terminata, come pur fe', in bonaccia. Poi, da che era affunto a 
qucfta Sede Apofl:olica, poco, a dir vero , elferglifi offerto in che giouarci, ma 
in qu:anto pur fi era offerto , hauerci fatta mercede del f uo fauore. Così ragiona• 
to cambiò tuono alla voce , e prefone vn tutt'altro , Ma fo1te ( diffe) auuifati , che 
niuna forma, niuno andamento di vita douete farui ad vfare , fuor folamente fu 
da quefta fanta Sede prefcrittoui : altrimenti , e male ve ne incorrà , e non vi ver
rà fatto di profeguirlo: nè in do vi torneranno a niun prò i refcritti de'nofui Pre
deceff ori : Conciofiecofa che, quindo noi alcun ne facciamo, nofira intcntione 
non è recar con dfo niun pregiudicio a,Succeffori, togliendo loro rautorità d'efa
n1inare, ri{labilire, ò difl:ruggere quel che i Pontefici predeceffori han fatto • Le 
quali cofe effendo veramente cosi, voi da quell:a fanta Sede hauete a prendere il 
tenore del viuere, e non reggerui in cio co• dettati della perfona che Iddio ha chia
mata a sè, e fin hora v'ha gouernati (int<mdea S.Ignatio) nè prendere verun al
tro fofiegno, fenon folamente Iddio • Così operando edificherete Supr11 fomam 
petram , e non fu la rena: e fe hauete ben cominciato, vi fa bifogno d'altresì beDJ 
profeguire; accioche ancor di voi non fi dica, Hic hom<> ceepit ~diftcar~, ft) non po
tuit confummart. Guardateui dal far punto altrimenti, e troueretein noi vn buon 
padre. A~nofl:ri figliuoli, e fudditi vofhi, dice che fi confolino: e con quefte viti· 
me parole mi diè la benedittione. 

Non v,hebbe nella feconda metà di quello ragiona1nenta periodo , di cui 
non fo[e da prenderfi ammiratione per la nouità , e timore, peroche molto accen
naua, e ~~ente difcopriua : e quello onde piu ragioneuole Ci rend~ua il temere, 
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gli antecedenti ; erano prefuppofitioni di fatto m~nifefiamente non vero: dunque 
~ppariua chiarjffirno, i confcguenti eilere proponimenti di volond affoluta, non 
diduttioni che feguitalfero in forma , e a tegola di d1fcotfo: il che quéJndo accade, 
non vale il dir fua ragione , pcroche ella viene a caufa fatta. Sian durwue ve
ti i beneticj fatti da guel Pontefice alla Compagnia; e Ja burrafca forfe non potuta
fi tranquilla1e fenz;i egli adoperatuifi: e fu quella fieriffima, che contro Jl Santo, 
e ·a'fuoi compagni fi folleuò , rr•entre il Cardinal fuo cugino era Legato in Roma_. 
Jo volentieri mi rendo a fapcrgliene gratie, come di ragion fì vuole da gran debi .. 
tori~ gran benefJttori: nulla ofiante l'hauer io nelle memorie di gue'tempi certif
lìmo; il felice termin~re di quella caufa, che fo l'abbonacciarli della tcmpdb, tut
to effetfi Vèramente douuto al Pontefice Paolo III. il quale riuenuto a Roma, e_, , 

da S. Ignatio vmilmente pregatone, colhinfe il Gouernatore Conuerfinj ( cìo che 
mai non lì era potuto impetrar dal Legato) d'vltimar q!.lella caufa, e da··nc fecon
do i meriti la. fentenza : la qual fu, dichiarare ÌnQocente il Santo, e punire fecon
do la ragione del contrapail(>, i calunniatori. Ben mi fi vuol confentire il di
fcorrere vn poco da me a me, cioè co'miei foli penfteri meco a ragion1rc fopra.... 
quella così inafpettata, e così pefante ammonitione del Santifs. Padre al Vicario 
Laynez., e in lui a tutta la Compagnia. E primieramente, qual tcno'"c, qual for
ma, quale .fl:rana guifa di vita vfaua la Compagnia , fe~on folamcnte 1a conceduta
le, ani.i prefcrittri!e dalle Bolle Pontificie ~ iI che pur è dire altrettanto che dallsora
colo di quefia Santa Sede, la quale oramai tre volte l'hauea con plenitudine d' Apo
ftolica auh)rid approu~ta i L'vfaun sì, che folamente per cio non piaceua. Altri
tnenti , a che prò ticordarc a) Padri il non confidarfi fu l'hauer Bolle apofioliche in,, 
lor difefa, e poterli annullare, percioche l'vn Pontefice non toglie la podeft.ì a'fuç .. 
ceiloti ~ Diceà vero: ma dal dirlo inferiuaft, adunque la Compagnia viuere come 
i Pontefici fuoi predecdfori le hauean prefcritto : fe nò , la vita fola era da mutarfì, 
non, per mutarla, ànnullar prima le Bolle •. Hor chi viue come gli è dalla S. Sede 
ordinato, qual bifogno ha che gli fÌ raccordi , il reggerfi fecondo il piacer di 1)Ìo ~ 
Hauui altro piacer di Dio in tena Ò piu ficuro, ò piu deffo, che il dichiarato in for
ma di tanta folennid dalla Sede ApoLtolica? Forfe Ignatio, .'.l cui d1ffe la Compa
gnia tenerfi appoggiata, haue.1 machinate le cofe della foa Religione colà ne gli 
Antipodi ~ e meHde furtiuamente in pofieff o, e in vfo, fenza nè confentimento , 
nè pur faputa del Vicario di Chrifio ~ ò non anz.i hauea egli fatto quel che i Santi 
Fondatori delle Religioni , fcriuer la Regola (e vaglia il vero, egli la fcriffe piu al 
fopranaturale lume di Dio che a quello delta fua prudenza; e pin lagrime fparfe,_, 
nel domandarlo) che non ifcriffe parole t anzi lettere, nello fl:endcrne il dettato ) 
indi metterla a'piedi del Sommo Pontefice, della cui fob autorità è valido l'appro
uarle. O erafi approu~t~ a compiacimento, per non dire alla cieca; non difcuifa, 
non efamigata da dottiHìmi, oltre che prudentiffimi Cardinali ~ come adunquc.J 
far qui mentione d'Ignatio, huomo a cui non douerfi :tppoggiare, ma alla S. Se
de, fe tutto della S. Sede era quello a che egli e la Compagnia fi appoggiauano ~ 
Finalmente, haueuamo (ditte il Pontefice) ben cominciato: e mercè della diuina 
bontà, dicea vero : hor a ben profc:guire douea prenderfi altra via ~ ò non piu to• 
fio da efo1tarfi il Laynez, e in lui tutta la Religione, a tcncrfi fu fa medefima, CJ 

non mai trafuiarfene , ò trafuiati rimetterfi • 
Quefie rifleffioni ageuoli{fime a farfi non puo altrimenti , che nel Vicario 
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Layn ei nort ope~affe~o quel che ì~ ~n huomo, come lui, ~i virtù, e di fen~ò 
eminenre , era debito d afoettarfi: c1oe vn tutto abbandonarfi m Dio, e t.into ptu 
ficuramente ripofare in lei il fuo cuore, e la foa confidanza, quanto men G troua .. 
U<l in terra fopra cui appoggiarla. Ben ancor gli doueua fouuenire alla mente, la.... 
Compagnia, per ifpecial voto folenne con che fi dedica e offer1fce a, comandamen-
ti del Papa, dfere m particola- maniera cofa di quefia Santa <)e.:Je: nè altro piu 
forre ifiigamento hanere i moderni eretici per così rr10rtalmente odiarla, e perfe. 
guitarla come faceuano, che il tanto ella faticarfi in difendere, e foH:ener contra eilì · 
j} Primato di quefta Sede , e la continuata fucceffione de'V1carj di Chrifio nel Ro .. 
mano Pontefice : hor che ancor egli tutto fu or d, ogni ragioneuole efpettatione , ci 
fi mofiraffe non dico dich1ar:itamente contrario, ma di cuore niente propitio , que
fl:o dfere vna chiara ammonitione di Dio~ del tutto douerft confidare in lui: che 
fe, com' egli dice, i cuori de'Re gli lbnno in pllgno a farne quel che l'ordinatiffi· 
ma fua prouidenz.a difpone, come non altresì, anzi) quanto piu fl:rettamentc:_, 
quello del fuo Vicario in terra ~ Adunque egli , pregandone! com'era douere , Ò 
ne ca ·nbierebbe i penfìeri , Ò di quali che finalmente fi foffero, tal ne farebbe riu
fcire l,auueni.::nento de'fam, che app:irirebbe in eHì, il prò del tutto dipendere dal. 
le fue mani. E così in fatti auuenne, come dimofirerà jl riufcimento di quella nè 
brieue, nè piccola turbolenza: tutto che alla commotione dt fuori v'hauelfe in ca .. 
fa , come qui apprclfo vedre•no, dc gh fpiriti inquieti, i quali foffiando a pruoua.... 
nel mare già da sè medefìmo in rotta., ne raddoppiarono fa ternpefia. 

In tanto, fopnuenne al Pontefice in che tutt'altro, che nelle cofe nofl:rc_,; 
occupare glt {piriti oella mente, e la gagliardia dell'animo. Cio fu , il dolorofo 
rompimento della guerra tra Napoli, e lui: e quinci ogni cofa in riuolta; e Roma, 
quanto in pericolo, tanto in neceffid. d·afforzarla con tcrrapitni, e fo[e, e ogni 
altro bif ogncuole argomento, per doue era piu debole al tenerG in occafione di 
batterie, ò d'lffaiti: per cio, felfanta Nolhi tra della Cafa, e dcl Collegio, a tre a_, 

tre dietro al P. S:ilmerone tornato da poc•anz.i di Fiandra, e lor condottiere, veni
uar.o ogni dì a parte della commun fatica, con e1f o i Religiofi de gli altri OrdJni , 
che tutti ne contribuiuano al lauoro: e•l Vicario Laynez. anch'egli fouente v'inter
ueniua. Ma il meglio del fouucnir che i Nofiri faceffero a'bifogni di Ron1a, fu. 
rono le frraordinarie penitenze, ripartir~ a ciafèuno le fue a buon pefo; e a tutti , il 
crefccre ogni dì fino a due hore il tempo dell•oratione, e l'olferir facrificj a Dio in., 
chiedimento di concordia, e di pace. Il che fare, cominciatofi dà poe'oltre a mez.
t.o il Setrembre, continuò per alfai dc·melì, fino a terminarfi la guerra, e pofar 
r armi' piu vtilmc:nte dipofte ' che prcfe .. 

Dubbio de' Padri : e determinatione del Pontefice fo
pra'I doue adunarfi la Congregation Generale ; fu 
in Italia, ouero in lfpagna. l./imagine dello fpiri· 
to del P. Nicolò Bobadiglia rapprefentata fotto due 
differenti vedute . Ca po l)ecimo!ettimo • 

T orbido, e malagurato entrò in Roma l'anno 15 57. tanto alle publiche cofeJ 
tra'l Pontefice: , e'1 Cattolico Re Filippo , tornati dopo vna falleuole triegua 
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all\lrmi come dianzi , ma con al doppio fdegno ehe dianz.i :· come 3Ile particolari 
nofire, recate da due turbolenti ceruelli a quel medefimo rifchio, in che , come:_., 
<liffe il Nazianz.eno ~ fuol mettere etiandio le faldiffime naui, t»hauere a vno fretto 
tempo due vgualmente pericolofe tempefte a combatterle, Yvna dentro, l'altra di 
fuori: quefta nel contrailo de'venti, quella nella difcordia dc'mjrinai. Erafì con-

' uenuta prolungare la Congregation generale fino a paffato il verno, e fa pafquL, 
· cinque meli piu oltre al termine già prefiffo: e cio a cagione del non poterfi riha
uer dalla Spagna i Padri che iui eran non pochi, e de9piu autoreuoli , e alle cofe da 
<louedi trattare, in gran maniera vtili, e neceffarj: il s. P. Francefco Borgia Com
meffario, r Araoz, il Bufiamante' lo Strada, Prouinciali, chi comprefo da infermi- I 

tà, chi lontano vna difinifura. N,è di niun pro.fitto riufd al Vicario Laynez., il 
prouarfi d'auuicinar loro quanto il piu far fi poteffe, il luogo èloue adunadì: pero
(:he mentre co'fuoi iÌ configlia fopra Loreto, Genoua, Auignone, Lisbona, quali 
che fe ne foff ero i p~reri , tutti loro li ruppe a m~zzo il fopragiugnere improuifo 
èel Cardinale di Carpi , a dcnuntiare in nome del Papa, l Padri non douerfì con
gregare doue la Santità fua non gli habbia fotto gli occhi : . adunque non altrouLJ 
che in Roma. Intanto il Segretario Giouan di Polanco profeguiua traslatan- ' 
do le Cofl:itutioni del Santo, dall'originai cafiigliano rielridioma latino, con piu 
verità nell,efprimere de'fentimenti, che finez.z.~ di lingua. Gli altri NoH:ri, neri
fcontrauano la traduttione col tefl:o, e doue alcun palf o fì prefentaff e loro innanzi 
fopra cui poterfi muouere ò quil1:ione, ò dubbio, appunt~anlo, e proporrebbefi 
a difcutere in p~ena Congregatione. 

Era in Ifpagna il P. Giròlamo Natale: e come auuien de'pilot.i vecchi, e...> 
ifperimentati, i quali nella bonaccia ;intiueggono la tempefta, fin di colà lontanif
fimo doue ne auuifan colrocchio i fegni: così a lui, ottimo conofcitore di quanti 
interuetre8bono alla Congregatione in Roma , predilfe vero il fuo cuore, che:,., , 
miracolo, fe auuenà, che vn paio d'cffi, fpiriti fafiidiofi, non mettano la commun 
quiete in riuolta, é le cofe ben ordinate in conquaffo. Per cio, come huomo d'ani
mo a marauiglia franco, e'l cui pari in amare e difendere la Religione fua n1adrLJ 
~ ppena fi trouerebbe , prefe, fenza nulla fra mettere , il viaggio di Roma, ~ for
nillo poco fotto il cominciar di quell'anno: e'l vero fi è, che, come apprefio ve
dremo, non v'hebbe parete in cui con piu lor doglia vrtaffero i ·capi della diff enfio
ne, eh~ il petto del Natale, piu egli duro al ribatterli, che non effi al cozzarlo • Il 
medefimo fpirito di prouidenz.a indouina dell'auuenire, traffe da Fiandra a Roma 
anche il P. Pietro Ribadeneyra; e fuui, entrato già di poco il Febbraio: benchc.,, 
a dir vero, egli non tanto venne di colà portato dal fuo configlio, quanto di qu:u 
riraroui dall'amore del fi.10 s. P. Ignatio: di cui al primo rifaperne che fece in., 
Gant il paffaggio a miglior vita , tal fi fentÌ accendere incontanentc nell'anima Vll.J 

cldiderio di trouarfi a venerarne il facro dipofito , e dargli mille baci , e sfogar f O· 

pra effo il fuo cuore con quanto hauean di lagrime i fuoi occhi, che fe i grauiffimi 
affari in feruigio della Compagnia per cui condurr~ il Santo Padre l'hauea coli in
uiato , gliel confentiffero , non s,indugjaua punto il venire tutto al difief o , e di 
'orfa a Roma: ma quel folo che intanto potè , mandò precorrerG innanzi vna let
tera, così piena di 1ui, e così lui in efprimere i fuoi affetti, che mi par da volentieri 
conccderfi a' meriti d'vn tanto huomo, il farla qui cofa dureuole, e publica: atte
fo ancora il giouarfene di non pcco l'Ifioria, con, l~ tefii~oniant;.\ che fe ne trae , a 
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comprouar vero. vn detto ~el S. Padre intorno a' primi, a'feçondi, a'~erzi ( rosì egli 
di!fe) j qu~li di tempo m tempo fopr~ue~reb.bono plla Co~pagn~a: dd che hq Da 9ant 
fcrirto a fuo luogo. ln quefto purto e dtce il R1badeneyra) fimfco d1 leggere vn 1...t 2~ ~l Sett. 

d fi ' . ·1 ~ d 1 B Il p M Il I . 1»6· al lettera, che 1 co a ct porta 1 tranhto e eato nou.ro • aenro gnaqo, t~ntQ P.Gio . .Po 
a. n.Jtti noi lagrimeµole, quJnto a lui glonofo • Già V.R. puo d"' sè ima~inare qual Janco. 
{i~ fiato il forprendetmi irnprouifo, ~»1 f~rirmi di quefio còlpo, e lo fcoppiarn1i del 
cuore al riceuerlo, Ma in fi :1~ ,., leu:lodc a1to gli occhi a quel medçfimo Padre in.. 
cui hauea tutti i miei defìderj; é da b: faJendo alla prouidenza diuina, nella qualu 
egli viuendo tenea contin~19. l?.occhio inrefo e fermo , con~bb!., ~i 1~on hauere al~ro 
che ragiQP~ di confolarm• , fapendo çerto, la Compagnia dt G1esu non effer fon
data principalmente fopra Ignatio, ma fopra Giesù Chri.fio : il quale hauea deuato 
quefio fuo Seruo , a valerli di lui , e delle foe mani per edificare e c;ondurrç alto 
quefi' opera: e eh' egli ~ltrcsì è polfente di darci vno ò piu a.Itri , i quali, auuegna,.., 
che non fieno Ignaz.j , pur faranno almen pari al bifogno che ne habbiamo • E mi 
conforta' il tornarmifi ~Ila mente 1

1

c(empio ricordato fu r efiremo della fua vita d~ 
Fra Giou~nni Hurtado, Hauere lddio voluto leuare in vn medefimo giorno di 

· fotto alla Chiefa nouella, tenera, .e d1 f efc9 nata· e in piedi, . quelle due colonnCJ 
Pietro, e Plolo, le quqli pareuano fofienerla. Confolami altresì la fperanza, che 
il nofiro Santo, e benauuenturatò Padre hauel, che la Compagnia, lui morto, 
migliorerà ,.e le foprouerranno fpiriti piu accefi di Pio, piu infocati nell'amore del 
fommo bene. Nè io mi fo a dubitar punto nulla, che sì come Iddio S. N. ci die
de)ui Vt effet ~xemplum, così çe l'ha tolto., Vt fit interceJsor. Di quefto folo e 
piango, e non me ne ricordo voltJ, che non fenta f pez.zarmilì il cuore : non hauer 
io meritato di trouarmi prefrnte a quel fuo beato e gloriofo paffaggio. Ma betL 
mi fiaua, che di cui ho così mal faputo imitar la vita, non ne vedefiì l;\· mQn~ '" 
Ma eh beato mio Padre Ignatio (mio dico, pefoche con effer voi P~dre vniuer
fale di tutta la Compagnia, pur l' erauate in ifpetial maniera di me,, d.a voi fingolar
mente generato in Giesù C hriHo ) mi rendo certo, che non auuerrà, che 11 vofiro 
fpirito di cofià sù mi mf!nchi del fuo fauore; nè per cio che bora fiete Beato, farete 
meno amante , ò men prefl:o al foccorfo, e di me,, che al prefente ne fon.o. in t.anta 
maggior ncceffità e.be dfanz.i, quanto piu folo)e d1ferto peroche priuato della vollra 
f rdenz.a • O~fecro 'Domz'ne fiat in mç duplex fpiritus Eli~ [erui tui. !o non fo quel 
,be mi parli: e pur mi c:onuien dire quel che mi viene in c~ore • Così eg~i • 1 I 

Dietro a quelH, ma entrato già l'Aprile, fopragiunfero parimente que'piu 
de, chiàm<ilti dal Vicario Laynez, che la Sicilia, fa Fraocia, la Germania., la Fiandra, 
rrtaliff' ne poterono inuiare: e fc non falliuano le noudle precorfe " den·approdar 
che poco frante farebbono in porto a Genoua naui e galee di Spagna, e f opra effe,, 
i Padn di colà , vna con gli ~Itri di Portogallo., già piu non 1;imaneua cui afpettare 
àe'bifogneuoli a dar principio alla Congregatione. M~ qmmto fi è a'legni di Spa.· 
gna , non fu vero, che della Compagnia porta!fero ~ltro çhe vn Giouan Battifia... 
Ribera , in qualità di mefio, çon lettere annuntiatrid '· dell, attenderfi tutto indarno 
que,Padri : conciofolfe cofa che ripigliate da vero rarmi, e da capo la guerra collJ 
Paolo, il Re, hauer fotto pena d'offenderne la maefii, diuietato , il me~tere niuOJ 
fuddito alla fua Corona il piede fuor di que?Regni per qual che fì foffe altro paefe: 
quanto meno per Roma, onde anzi fi richiamauano, almeno fi cofl:rigneuano ad 
vfçirne gli Spagnuoli che v'erano f. Adunque cio prefuppofio, conGglino i Padri 
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di Roma quale fpediente lor paia il piu conueneuole a prenderti , iti ammenda di 

In vna fua quella loro impoilibilità al vemrui • ~anto a sè, tutti di concordia giudicare..: ; 
-al yic:1!10 poterfi, e a ben fare, douerfi trafportare la Congregation .. e a Barzelona: fopra che 
~e~:;51 il P. Araoz d1~correua '. prouando~o ~I d~fido con parecchi ragioni: auuegnac?c.;, 

tutte , dice egli fiefio , m àanno d1 lui, il quale non che a Roma, ma ben dt la da 
Gerufalemn1e andrebbe, per vifitare, e riuerir prefente le facre offa del fuo S. Pa
dre Ignatio: ma poiche il diuieto del Re tornaua impoffibile il venirui, confideri 
il Vicario , e gli ;iltri, fe la domanda di trasferirfi a Barz.elona, non fi rendeua u 
conueneuole a proporft, e necdfaria a feguitarlì. Altresì ne fcriueua il S. P. Fran-., 
ceffo Borgia , vna cui lettera ne ho con dieci fue ragioni di pìu pefo in valore , che 
numero in parole : Nè indurli egli a proporle, per fare che il fuo priuato intereffu . 
cliuenga caufa commune. Già non poter negare, ch'e'non folfe piu vicino a infer
mo che a conualefcente ; e così mal fornito di forze bafl:euoli a poter fofienere i 
patimenti .che acc?mp~gn~no ~l viaggiare a lungo., che i medici non glie ne ficura
uan la vita : per c10 a nfch10 d1 perderlo Spagna, e non hauerlo Roma: nuche,_, 
che folfe a feguirne, troppo piu della vita efforgli cara l'vbbidienza. Dunque po- _ 
teffelo , e verrebbe etiandio piu lontano che a Roma: e verrà, tanto folan1ente...> 
che il Re, racconciato col Papa, torni libero H patfo all'vfcir della Spagna. Così 
egli , tutto al conuenicnte della fua ,virtù, e del Santo Religiof o che era • Ma io 
an.cor piu ne fiimo il fottomettere ch'egli fece all'vbbidienza due rifpetti della fua...s 
vmiltà, l'vn de' <]Ulli fortemente il ritraeua dall'interuenire alla Congregatione) l'al
tro dal comparire in Roma: quello era il pericolo d'vfcirne Generale , quefl:o di ri
n1anerui Cardinale: fe per auuentura duraffe nel Pontefice Paolo quel medefimo 
animo, che verfo di lui hebbe prima di falire al Papato: e r efpreffe, dicendogli 
tutto in ful vero quando il Borgia, pochi anni addietro , partendofi di quefl:a Cor
te, il vifitò, Se in me, come il volere, altresì foffe il potere , ella, che oggi è il P. 
francefco, domani farebbe il Cardinal Borgia. E forfe l'hauer egli al prefentc..» 
guerra con gli Spagnuoli, anz.i che difl:orlo da quel proponim~nto, fe tuttauia gli 
duraua in petto, gliel tornerebbe,fe piu non ve l'hauea;sì come fpedicnte da nufcire 
in gran maniera vtile al defiderio, e molto piu al bifogno che hauea di raccondarfi 
in buona pace col Re Filippo,il cui padre, rimperador Carlo V .e Filippo frelf o due 
anni appreff o , l'hauean domandato Cardinale a Giulio III. nè altro che forz.a delle 
ragioni di S. Ignatio, e valore dell'vmiltà di S. Francefco, era fiato il vincere il con· 
fentimento di Giulio : cio che bora con Paolo meno piegheuole, non auuerrebbe • 

Moffo il P. Layne'l., come all'equità fi doueua, da quefl:e ragioneuoli ifian ... 
· ze de.Superiori di Spagna, e dal parergli, che il fodisfar loro in tali circoftanze non 
paff erebbè in efempio ( peroche acf:idente non fa regola , nè contingen'Z.a fl:atuto ) 
volentier fi condu[e a richiamare i Padri elettori, a conftgliar di quel fatto , e cloue 
giudicalf ero conuenirfi , fupplicare al Pontefice di paffar quinci a Bar'Lelona , e te· 
nerui Congregation generale. Difcuffeft la propoHa a grande agio, e come in qui
fiionc forte dubbiofa, aringatori v'hebbe per l'vna parte, e per l'altra.: ma con due 
òifferenze: che del sì furon pochi, e'l perfuader loro era piu che altro, forza dell' 
autorità de gli huomini ch'erano, e'l defidcrauano dichiaratamente. I piu fi ten
nero al nò , e ne allegarono in pruoua di molte, e di firignenti ragioni : concluden
do"" Non douerfi , ctiandio fe foif e in lor mano il poterlo , trafportar la Congre
gatione in Ifpagna : e auuegnache il poteff ero, e fi doueffe , il farfi a doman?arw 
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in ut tempo; a vii tal Pontefice, in armi,e in dìfcordia con Ifpagna, éhè altra efpet~ 
tatione dar di sè, che ragioneuolmente'inafprirlo i conciofoffecofa che, fecondo 
le regole del c.onueniente, difconueAirfi ~eh~ v'i~~ando il Re.Filipp.o ~I venir de,Pa· 
dri a Roma, il Pontefice gli fi rend.a egli, e: mu1J da Roma 1 Padri d1 tutte le altre 
Nationi alla Spagna • A dunque prendaft vn partito di mezz.o, e ~Ila dignità, e al 
merito di que·Padri, concedafi il d1ffertre la Congregatione: alla vita di quefi:i (pc· 
roche gia entraua la t}ate ) e nolto pu.r alla collante voiond del Pontefice , diafi il 
non trasferirla • Con tutto nondimeno il così giudicar delfa ct>fa· ÌD termine di ra-: 
gione, preualfe ~l contrario ~ar~ito .:. peroche il.P. ~aynei; ( cred~fi.,. che vgualmen
te per ifcaricar se del pefo di V1car10 quanto 11 pm tolto potefie, e per hiluer Ge
ntrale il Borgia ) tanto potè ageuola:ndo il confentire che il Papa farebbe alla fu:u 
domanda , che gli fu permeff o il prouaruifi a f uo rifchio : e prououuifi anche a f uo 
danno : peroche ~aol~,. a~pena c~ç foffriffc di_pure vdirfene far la propofia: intera, 
così tofio glie la. dinego, fr puo dire due vofte 1n vna ,. peroche- le parole non furo .. 
no punto dolci , e'l n1odo nienté piaceuole. Nè rAldlandrin<> ,. e'l Pifano.,. Cardi
nali di gran rifpetto ~ fattifi pofcia a: non molto a· rapprefentargli le ragioni:, per 
cui il p. Laynel fi era condotto a fupplicare alla Santità fua, furon voluti vdirc.; : 
tal che fa cofa , come naue arenata fenza fper.·mz.a. di rileuarfi. per niun poffibile ar· 
gomento, fi lafdò in abbandono • Pochi dì- apprelfo,. ecco da· Genoua quel Gio: 
Battifia Ribera, cui dicemmo hauer portate da Spagna le lettere di quePadri,. c.,, 
ìnuiatele per altrui mano~ perch·e~li in prendere quiui terra·, caduto infetmG,. fll 
cofiretto di foprateneruifi fino a ricouerata la fanid •. Hor quelli, rendè. al P. Lay
ll(Z. vna lettera di-Monfignorc il Nuntio d~t Papa in l[pagna,. nella quafe rappre
{entaua il dannofo fat che farebbe in taL co 1tingenze di rompimento fra,l Pontefi~ 
ce, e,l Re Filippo, Ieuar dalfaSpagna ,. e dalla Corte,. huominidelfa:conditfonc,, 
che vn P. Francefco Borgia,. vn. Antonio Araoz,. e piu altri, i quali: per Io gran,, 
conto in che v·erano di fantità, e di prudenza,. porrebbono.ne'frang~ntid'hora..
co'lor configli e buoni vfficj giouar di non poco gli affari della· pace·,. e-d'elSomm<> 
Pontefice. Se non vi fofiero,. vi fi dourebbon mandare :- hor che vi foncr ,. torneli 
per giouarfene delle lor voci la Congregatione nofira, faccianfi i Padri a· confid'era~ 
re, fe quefio non è vn amar piu il ben priuato della Compagni~,. che· il publìco 
odel1a Chiefa. Recitata dal P. Laynez. quefi:l'. lettera all'adunanza de'quattordici 
Elettori ch'erano in Roma, parue a dodici d> effi, nofl repugnanti i due, douerfe. 
ne far motto al Pontefice, attefò l'efferuianch,eglia parte: Vdita, Ò· letta che.,, 
l'habbia , quel che gli parrà , quanto al mutare ò nÒ· proponimento) fopra.'l volere.;., 
la Congregatione in Roma~ habbialì a indubitato voler di Dio,, nè fi fiati in: pro
por ragioni, ò domande. E fii vero: eh, ella re.citata dal Vicario al Pontefice, ne.,, 
conduffe il giudicio a indifferenza: e quanto al prendere anz.i l'vn partito che l'af. 
tro, peroche non gli era ( di[e) in cuore fenon eleggere l'ottimo, per piu ftcu .. 
ramente apporuifi, chiederebbe di cio fpecial lume allo Spirito Santo, la cui pafqua 
era pochi dì da lungi a quello: altresì i Padri nel prieghino, e tutto inkeme rifaccia
no lor configli; e del paruto a'piu d' effi, torni il Vicario a dargli parte, e hauranno 
l'vltima deliberatione • · 

Erano fino a quefl:o dì procedute le cofe fra'Padri, fe non del tutto in con
cordia, certamente fenz.a difcordia ne'paren; e le diuerfità che v,hauea nelt>atto 
del configliare, non paffauano oltre al propor f ue ragioni , e rènderfi, ò al miglior 
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fenno altrui , ò alle piu voci , éome vuol farfi nella pratica del1e propofl:e • ~ndò 
tutto improuifo ( improuifo dico, non in riguardo alla conditìonc della perfona, 
ma al bene andar ddlc cofe ) entrò in capo ad vno de gli Elettori , il farnetico dell' 
ambitionc: : cofa a dir vero non troppo grande in sè , ma non pcrtànto grandif1ìma 
ne' .. nali eff.:ttì, a cagione dell'huomo che ne fu comprefo, fpirito veemente. Ap
preflo lui, vn altro, non de gli Elettori, pcroche non Profdfo di quattro voti, Ja,. 
fciÒ iftigadi, e ~ondurre da vn fuo priuato interelfe, a mettere vn tale fcompiglio, 
e rompi'llento tra'l Pontefice, e i Padri, e cio con aggiramento d'arte così malitio
fa, che fenon alf euidenza del fatto, non fr farebbe creduto, nella Compo11gnja pof .. 
fibile a fadì: fuor folamente fecondo quell9viniuerfale, e troppo fperimentata çon· 
ditione della moltitudine, etiandio fe di ottimi, che non fìa marauiglia il non fem•" 
pre durar tutti ottimi ; ma miracolo, fedi tanto in tanto non ve ne ha alcuno. che,., 
ftraiigoi, e dia che piagnere a gli altri. Nè però i due de' quali parliamo, erano in... 
niuna guifa , prima d,hora , dannabili: ~nzi all' oppofio , e prima , e dopo quefl:o 
lor fallo , huomini di gran virtù, e gran meriti con la Compagnia, e con la Chie. 
fa. Nè p~r cio vuole ò del tutto nafconder!ì, ò punto nulli diminuirne infra>l ve .. 
ro, la colpa: conciofiecofa che l'appuntar così fatti auuenimcnti nelle iHorie, è , 
come altroue ho fc6tto, il medefimo, che fu le carte da nauigare fegnar d'vn cer .. 
chiello di croci il mare, fotto doue è vno fcoglio.cieco, ò vna fecca : acdoche doue. · 
altri , le cui naui per gran corpo , e gran carico pefcauan fondo:; gli hanno incon
trati, e v'han rotto, chi lor vren dietro, intenda , che dandoli a portare al medefi .. 
mo vento, e ten~ndo il medelimo filo che effi, va a rompere come effi • Riefcon 
poi doppi1mente fruttuofe nell,ifl:oria le colpe alle 'quali puo incontanente foggiu· 
gnertì il rauuedirnento, e 1' emendation de, c.olpeuoli: peroche quefio è altrettanto 
che vn lor tacito ammonir chi legge, di non imitarli in que'fatti eh' eglino Heflì , 
dopo ricouerato il Cenno e la cofcienza, dannarono come misfatti • 

Era dunque il P. Nic~lò Bobadiglia vn di que'primi compagni, che fì ag .. 
giunfero a S. Ignatie colà ncll'Academia di P-'.rig1: giouane , di quanto è ingegno , 
e fcienze naturali, e diuine, fornito ptu che a fu'fìcienra • Poi quiui ilcHo , e in.. 
Itaiia venuto formandofi nella vita fpirituale, fotto la difciplina del Santo, diuen
ne in verità huomo da riufcire a cofe grandi in feruigio della Chiefa : pcroche at
tern perandofì in lui la gratia alla natura, come per quella era di compleffione fo
cofo, così per quella, di .fpirito a mar.miglia z.elante : e i tempi che allora correua
no difordinatiffimi per la tanta libertà ò del viuere, ò ancora del credere piu a ta• 
lento di carne, che a ragione di fpirito, abbifognauano per ammenda di troppa.... 
piu gagliardia, che non farebbe mefiieri in altra meno difordinata ll:agione. Per 
cio egli continuo, nè mai altrimenti che bene , e vtilmente ~doperato nelle mif.. 
fioni, nelle vifite dc'V cfcouadi, nella riformatione de,Monifierj, deapopoli, e per 
fin delle Corti , e de' gran Signori eccldìall:ici , e laici : e per tutto nulla men pof.. 
fente con la vita, che con la predicatione apoll:olica • Ma la Germania ., eh' era_, 
campo tutto il cafo per lui, gli diè non [o fe piu che fare, ò che pltire: ben fo cer· 
to, che dal fare, e dal patir fuo proueone vo gìan ri!nedio a' commun mali: e la.... 
Chiefa, e la Fede cattolica a rimetterla, a difenderla, e dilatarla, hebbero da lui 
folo quanto farebbe etiandio da ammirar.lì nelle fatiche di molti. Infpruk, Vien· 
na, Spira, Colon1a, Wormatia, Norimberg, e piu altre di quelle città, altre gua· 
fic, altre tocche, altre vicine a poterle infettare la pefiilcnz.a dell'crefia, ammo: 

ncndo, 
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nrndo; prédk~ndo ~ affifiendo in aiuto a'~unzj apofrolici nelle Di.ete '· e CoIIo· 
quj co'Lureram.' e d1fpu~ando con effi per. d1sfid~ folcnae, e con vittoria nè pur 
conrefagli da gb auuerfarJ, peroche aggmd1catagh dal teatro: e quello a che huom 
non {i ardiua, ariPgando per la caufa di Dio, e del1a Religione., ifuelato e franco 
dauanti a Cefare, al Re dc:'Romani, a' Principi dell'Imperio, e lor minifiri; ne,, 
traffero inefiimab1le giouamento • Nè per cio ch'egli folfe fommamente caro, o 
altrettanto in ifiima al Re Ferdinando, e a_tutti i Grandi della Corte di Carlo V. 
Ja maggior parte ~e"' quali ~a 1~1 fi confdfauano , e ~·v efco~i El~ttori ; hauea ~gli 
per cio in punto ~m~ pregto se= fteffo, quanto al mat f~rfi, ne al nceuer .da effi rnun 
meno difagiato, o pm onorenole trattamento. Pouenffimo, per eletttone quanto 
forfe niun mendico per neceffità, di panni, d,abitatione, di vitto, e d'arredi, 
tanto, che nè pure hauea letto: fpregiator de gli onori , e quel che folo gli rimane. 
tia, ancor della propria vita in prò della vita eterna de'pr.offimi. Q!iadi interue~ 
nire alle battaglie de' Cattolici co'Luterani, tramifchiandofi a quegli, e lor facendo 
cuore al combattere , come degno era della così degna caufa. per cui difendere ha· 
ucan l'atmi in pugno: e vincendo la corona del merito in terra, e morendo il trion· 
fo della gloria in cielo : e intanto. riceuerne i feriti , e accompagnare con gli vltimi 
conforti lo f pirito d~· moribondi. Poi, terminata la fanguinofa battaglia, prendere 
egli folo in cura ~o fpe~ale de gl:Italia~i ~ e far con,.effi da medico per ~·anima, ~ 
da feruidor per h corpi : n1a nell vn m1mfiero e nell altro , da. padre : e mtanto , la.... 
nuda terra per letto , e'l piu della notte in veglia : nè percioche fotto quel doppio 
incarico d1 fatiche , e di patimenti , caddfe mfermo, calergli nulla di sè , e feruir 
tuttauia non altrimenti che fano; fl:upendoquegl'infermi come a miracolo) che...t 
]a carità in lor feruigio gli rendeff e le forze che la malattia gli toglieua • Così anco
ra tocco dàlla pefiilenza , feruì a' com prefi dalla meddì ma pefiilenza • Fin al mente , 
per giunta al volontario patire) hebbe pi.u d'vna volta da eretici, e da mafnadieri 
ferite, fino a volernclo morto • Nè per tntto cio haurebbe egli mai abbandonato, 
ò come fuol dirG, ceduto di pure vn paffo il campo al nemico, vfcendo della Ger
mania : ma nel c:icciò r efìlio fattogli denuntiare da Cefare , dilf er gli eretici in pe
na , i cattolici in premio dcl così dichiarato contraporfì che fece, in voce publica, 
e per ifrntto , all'/ nterim, c'hebbc nome quel 1ibric€iuolo , che l'anno 1 548. coDJ 
enorme pregiudicio della Religione cattolica , fi publìcò. Così il Bobadiglia fi tor
nò in Italia, portat.1do per Benferuito il f uo medefimo bando della Germania : pe
roche in fatti era vna dichiarata confeffione, doue egli fofie , f erefia non poter ha. 
u-er pace al manteneFfi , molto meno libertà al dilatarti. 

~cfte, comeognun vede, virtù di profeffione, per dir così, militare, era ... 
no.le propriffime ddl11infocato fpirito delBobadiglia: beato, fe altresì in quelle_, 
d:i pace, come in quefl:c: da guena, foffo riufcito ad egualità eccellente •. Ma come 
è vero , che gli vfati alla libera vita del campo , pruouano malageuoliffimo l'adat-
tarG alle fi:rette leggi della città,.e Platone, hen auuifatolo nella fua ideale Republi. Maffima
ca, molto fi affaticò fopra'l corrie tdfere de' cittadini, e de'foldati ,. Ò come.alti:oue ~ente nei 

dice, De'Prude.nr~,. e de' F?rti , q~fi d'orditura', e di trama.' ~na teh ben fenata, ~~~ifd ,11ò 
e vguale, opera. m 1fpeculat1one bell1ffima: altres1 nel Bobad1gl1a, )a vita dome.ili. del Re
ca , e quella che fogliam dire da Miffionario,riufcirono dìfrèrenti per modo, chc..s gno • 
fe nell, vna gnad!gnò n1olto e per sè , e per altrui , non perdè poco da amendue lt:..1 
parti nell" altra. Peroche i~ fuo fpi:rito, non altrimenti che la fiamma, cui d1i la.., 

Z 'L 2. ftrin-
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frrigne la fpegne, non fofferiua di darli a legare a certe rdigiofe offcruan!e, e rt• 

gole, pur necdfarie al ~i.uer.e ben.ordinato, e p~opr~o della profeffione claufiral~: 
e chiamauale, Superfimom fancJUllefche, laccmoh, e pafioie, le quali null'altro 
fanno, che titegno , e arrdto allo fpirìto. La carità efiere la forma , e la mifur:u 
della fantità in ogni !lato: habbiafi quefta, e non rimane mefiier d•altre foggi : che 
fola dfa è t~na, e in tutta perfettionc la legge. Così la fentiua egh, e coU•efem· 
pio , e col d.c::ttato, fe ne faceua doppiamente maefiro, e doppiamente noceuolc..;, 
maffimamente a1giouani: i quali ( Jafcio la prefuhtione del far sè , e l'vmor fuo, 
regola contra tutte le regole della vita fpiricuale) grauiffima imprudenza era, trat
tar da huominì m~turi come lui, e antichi nella virtù, gli acerbi, e nouelli in effa: 
come non ft doudlero culèodire con diligenza e cura le tenere pianterelle, e auuin• 
cer~e sì che falgan diritte, e imprunarle ; percioche le già vecchie, le già indurite, 
e falde , non ne abbifogl'la.no • Ma quello in che a maggiore fconcio peccò la bi
fiorta imaginatione di quelto per altro dirittiffimo huomo, fu il nè pur rauuederfi, 
al vedere i mali eftètti che da quel foo così fentìrla per sè, e per altrui , ne feguiro
no. Vfauafì in quc~primi tempi, dare a,Rettori de~Co!legj con nome di Sopran
tendente, vn Superiore; ed eralo il Bobadiglia in Napoli, fopra'l P. Andrea d' 
Ouiedo: huomo fanto, e maefiro di grande ifperienzanelle cofe dell·anima. Hor 
quanto qudl:i nel gouerno de'gioua~i noi1ri flringeua, altrettanto per lo contrario 
il Bobadiglia allargaua, con in bocca al continuo quella fua regola della Carità, fi.1-
perìorè a tutte le regole. Hor quel che in procelfo di pochi mefì ne auuenne, non 
fallì quel che era da afpettarfene: gli alleuati fu quella nuoua libertà e brghez.z.a di' 

· fpirito., paifarfene all'antica liberd , e larghezza del fecolo, abbandonando la Re
ligione: il ·che qu1nto prima venne a gli orecchi di S. Ignatio, cafsò il Bobadiglia.... 
cli Superiore , nè piu v'hebbe luogo a tornaruelo. E nondimeno, l'vdirem di qui 
a po~o gittar contro a tante offeruanze, regole,..e 'ftatuti che il Santo hauea comprcfi 
nelle Cofiitutioni , voci fatte fentire già non piu f olame"nte in ca fa, ma per li tribu
nali di Roma in forma d'accufatione, e con iitanza , di fgrauarne come d'intolera· 
bil pefo fa Compagnia: quafi tutta elfa in lui folo parlaffe , mentre egli fola parla· 
ua contra tutta dfa . Pertinacia , ò fe vogliam dir piu corretto , faldez.z.a d' infleffi .. 
bil giudicio rimafagli intera quella medefìma, che altrouc ho fcritto ham:r lui mo-

L'b .ii. ftrata nel farfi a contradire egli folo a tutti gli altri di que'primi Padri, i quali, vna.... 

4~. d~l~a... col Santo, difcuteuano vn graue articolo delle Coflitutioni, e per lui fola rimafu 
v ìta ?1 s. che non pafsò vinto: ma fenza lui altresì pafsò vinto il decretar che fi fece in quella 
1 anatlo • h 11' . l' 11 • dirr • d' . 1 rr 1 r. ~ vece, e e a auuemre, oumato uent1re vrio, non ptcua ene a commun ien· 

tire de gli altri. Finalmente, sì come il ben operato dal Bobadiglia tutte erano co
fe-di gran villa, e ne gli occhi del publico, e fe vogliam dire ancor queflo , cofLJ, 
le quali da sè fan romore, in quanto, come d•illuftri, e fenfibili ad ognuno, ognun 
ne parla; n' eran rimafe a lui fieffo fpecic magnifiche in capo , e vn certo chè fimi
gliante a fpecchiarfi in clfe, e conofcerfì gloriofo: fin tal volta a mof.hare, quanta 
generofità d'animo nell'oper~rle, tanta debole7.7..a di fpirito nel ricordarle; e ricor
darle mettendo sè a rifcontro del P. Laynez, del Salmerone, e d~ gli altri, per 
f oprafiarli almeno in ~uanto è mifura di fatiche , numero d' opere , e pefo di pati,. 
menti ; e in tutto cio meriti con la Compagnia , e con la Chiefa : dTendo vero che 
la tefia del P. Layncz, auuegnache non poteff e mofir~re come il Bobadiglia nella 
fua, il fregio d'vna ferit~ datagli da'Luterani, pur coGÌ fana ,e falda com'era, eraJ 

-· fen?.a 
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LIBRO TERZO' 
fenu cornparatione piu che quella del Bobadiglia terribile, e temuta da'Luterani ;· 
fc:çondo il prouatone gil in piu altre occafioni, e luoghi, e fingolarmcnte due vol
te En h<:>ra nel gran Concilio di Trento; e per cio non in cofa da mancare infieme 
coll'atto, ma di perpetua duratione in danno della lor Setta , e in altrettanto van
taggio della Fecte, e della Chiefa cattolica. La qual Corta di merici per l*oper~ 
niente firepitofa, e di mofira poco fenfibile, il buon Bobadigli~ pur moftrò d'ha
uere in minor conto de'fuoi, vn dì che adunati per commeffione del Santo , i Pa-
dri a formar giuoicio fopr :> ,, douerfi ò nò ritenere nella Compagnia D. Teotonio N r 
èi Braganza, e accennaro d.il Segretario al P .. LJyne'l. d1 ragionare il primo, il Bo- At~ig~s. 
badiglia amiuenne, e in ,... n linguaggio mai fimilè non vdito in bocca di verun al- di quella 
tro, contefe al P. Layne2. quel pnmato, debito (diffe) a lui, che d'anni e d'operc.,, ciufa • 
era il primo : e di quefie, contatene (tacendo per compaffion di lui, e per n1ara-
uiglia ogni altro) quante ne volle dire, tutte in fine le ricapitulò in queit"vna, Che 
tratto ne il e atena hac circundatus I um di s. Paolo ) potea moftrare ogni altro ge- Aét.z.8. 
nere di patimenti foff::rti in accrefcimento della Compagnia, e in feruigio del~ 
Chiefa. Hor le cofe che feguiran qui appreffo,. giu{ti.ficheranno la neceffità 
che v'era di dar prima a conofcere la natnrale , e la moral conditione di quefl:o, per 
alti:o ìnfigne huomo : e che in lui non andaua contrapefato il carico con la vela, Ò 
fe vogliam dirlo piu aperto, la virtù col giudicio. 

Lite di non buono f pi rito. moff a. contra'! Vicario Lay~ 
nez da Nicolò Bobadiglia, e da Pontio Gogorda
no . Quegli anche appone pare~chi falfe accufu 
a<lle Cofiitutioni di S. lgnatio, e le vuol riformate 
come a lui ne pare • Di tutto fi fa caufa • e giudi~ 
cio , con riufcimento degno de'contrarj meriti ~ 
amendue le parti. Capo Decimottauo. 

ORNA TOSI dunque il Bohadiglia da Tiuoli a Roma , e trouateui 
le cofe nofire in quel fortunofo andare che poc'anzi vedemmo, cioè, 
differita la Congregation generale fino a Dio- fa quando :· e concio· 
prolungato il gouernare la Compagnia in qualità di Vicari<>'al P.Lay
nez , feppegli agriffimo il non eff ere chiam~to a partecipare nella di. 

gnid, e nella amminiftration delle puhliche cofe , egli che fe ne giudicaua piu de. 
gno. E pur veggendo l'vmiliffimo P. Laynez. tante> non portar volentieri il cari
co di quelr onore, quanto mal volentieri, e non potendo altrimenti hauea confen .. 
t1to· alr' dfergli addoffato; e per cio follecitare ad ogni poffibile sforzo- fuo, e· de'Car
<linali amici, il quanto prima fgrauarfene, procacci~ndo con replicate· ifiaol.e dal 
Pontefice Paolo, la permiffione di paffar quinci in Ifpag.na ad eleggçrui il Gene
rale; pur quefio medefimo t>inacerbì, e trafportollo tant•oltre al conueneuole, che 
quafì huomo tolto di fenno , non diuifando la paffione del zelo , con le forze di 
quella, e con la libertà di quell;o, fi diè a contendere la dignità al Vical"Ìo,. e la.J 

par-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



;,~. DELL'ITALIA·~ .. 
pélrtita <la Rflma a gli Elettori. E ,percioche ben fì auuisò, ch~e'no-n pouebbti 
condurre due così gran fatti, doue haueHe le fue fole braccia· al muouerli, ·e i-n ... 
c-0ntrario quelle di tutti gli alti i al rifpingerlo; prir~;a dt null'altro {ì d1è a !-!uadagna~ 
re al fuo partito quanti i piu de'compagni potdfe : e sì gli venne fatto d'hauerne,, 
vna.fattioncella di quattro, qual per vna cagione, e qual per altra, d:fpofiì ~ fcgui· 
tarlo : e bafied ch'io li mofiri coli doue appena compariti, difp2.rir:inno; negan
dogli quelr aiuto ch'egli a troppo maggior danno della Compagnia., ch'effi no~ 
antiuidero, abufaua • Non così la mala giunta del quinto, che fu Pontio GogQr~ 
dano , H:ato fino al prefente, a dir vero, di vita, e d. opere piu che mez.z.anamehte 
lodeuoli : ma in vederfi hora Profetf o di fola mente tre voti, e per cio non anch'egli 
vno de gli Elettori., fi credè per ognuno hauergli per sì gran maniera firauolto il· 
ceruello in capo, e montatone in così ferma fperanz.a di douer impetrare la Profef.. 
fion maggiore , sì veramente che la Congregation generale fi tenelfe in Roma..." 
doue egli era e conofciuto , e in rifpetto d'huomo di meriti, che per cio fattotì 
vna cofa col Bobadiglia, non v'hebbe differenza dall'vno alraltro, foorche nel pro
'edere il 13obadiglia con piu impeto di natura , il Gcg~}fdanq con piu malitia.... 
<l'ingegno • 

Hor q uefii , lau.oraron fr:i sè diffi mulati, e cheti per modo, che prima fu a 
fe.ntirfene il colpo che vederfene oè pure in ombra l~ mano che lo fcaricaua • lto 
il Vicario a rendere la rifpofta al Papa, fecondo il poc'an'I.i detto dell'hauergliel~ 
ingiunta, e dopo vn lunghiffimo afpettare, non chiamato, nè ammeffo; poi ve .. 
cluto dal Papa in paffando, ma trapaffato a guifa di non veduto; alla fine fe ne vdi 
iiportare da"Cardinali Scotto~ e Soaue Raumano vna tal niente afpettata rifpoH:.u: 
Quella non eff ere be.fra. nè da chiedere nè da haùere vdienz.a : ma per bocca loro oda 
egli la voce cli Sua Santità in quefii comandamenti: Che infra tre giorni habbia.... 
loro mandate le bolle pontificie di Paolo lll. e di Giulio , quante ne haueuamo : e 
vna feco, le nofire Coftitutìoni, e Regole, con tu~to quel rimanente, hor fta co .. 
fo antic~, ò di ncuello, c;hc: npparteneua alla difciplina, e al gouern~ della Compa .. 
gnia. Altresi de'Rehgiofì nottri, quanti quel dì n·erano in Roma, ne dia fcrìtti i 
nomi, e·11e arrcfii le perfone, sì che niun fe ne parta altrimenti chefc Sua-Beatitu
dine gliel confcnta. Così detto fe ne tornarono effi al Papa, il P. Laynez. a'fuoi: 
i quali vdendoft raccontar propofie sì lontaniffime dal probabile a douerfene afpet
tare , f marrirono : e auuegnache nel Pontefice Pa·olo verfo la Compagnia fimilt 
catnbiamenti, e paffaggi dall'vn c~ntrario nell'altro, non foffero noui_~~ da pren ... 
èlerne gran fatto marauiglia, nondimeno, attefo il brieue fpatio dalle vltime fuu 
parole itate d'animo ottimamente difpoft.o ad eleggere quel che a lui, dopo vdito 

)1 parere de' Padri, foffe paruto tornare in maggior feruigio di Dio, e vtilità tldl.o 
Compagnia; il c.:u0re indouino del vero , foggerì loro, non potere altrimenti, che 
forz.a d'alcuna forriua fuggefiione di falfo rapporta mento al Pontefice, non l'ha"'. 
ueffe lor trasformato da quel tatt'Jltro ch'er~ poc·anz.i. Ma non fapendo da loro 
fieffi appodì al vero del chì foffe fiato l'accufatore, pokhe, cercandone a gran di
Iigenz,a d'amici , trouarono quel che troppo era vero, cioè di mez:z.o a loro fieffi 
dTere vfcito lo fpirito mettitore di quello fcandalo, e folleuator di quella tempefr~., 
tal ne fu in tutti vn orrore , vn pianto, vn lilentio di malinconia, e fe non ne ha
ue!fcro l'euidenza delle fcritture, e delle mani fieffe de gli autori, vn non faperlo(i 
pcrfuaderc, che altro ~on fi vdiua , che in atto di marauiglia, e di dolore , dir l'vnQ 
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LIBRO TERZO,. 
n• ltro éhe mai non fi f"rebbon f.1tti a èrcder poffibile , trouarli nella Compa .. 
~nfa cht voleffe inalz.ar s~, mectendofi lei fotto a'piedi, e pur che falg~ doue la_, 
fua ambitione il porta, niente ca.1ergli rabbattcrla. Pafcafio Broet, Simone Ro
driguez., Adrjano Adri~ni, Gio: ~attifi~ V!o1a (i quattro fattifi ~art.igiani ~e,1 Bo· 
badiglia.).. veggendolo tra~and~to 1~ vn cosi eno!me eccelTo, e d1 1~1 , e d1 se mal 
, 0ofidatiG ad vn huomo di cosi roumofi penfien, vergognandofi, l abbandonaro· 
no. Egli, pon per cio rauuedutofi , ~è nulla meno ardito che dianzi , tanto piu 
ftrettainentc fi collegò a Pontio Gogordano: e gia ch'eran Caputi, e le opere loro 
fcop,..rte, fi configliarono a mantener l'impegno, e1

l cominciato di nafcofo, pro· 

feguirlo alla fcoperta • 
Eraft il Gogordano valuto di due f uoi amoreuoli Cardinali , a far fa pere per 

ifcrittura difi:cfane, al Papa, la tant~ vo1te, e tanto importunamente rifatta do· 
manda<lcl P. Laynez, e di certi altri pochi.fuoi intimi, di trafportare la Congrega• 
tion generale in Ifpagna, hauer f olamenté al di fuori quel buon afpetto di giuftitia, 
di neceffità , e di grande vtile ~Jla .S.! Sede, e al ben eff ere della Compagnia, che:,, 
ragionandone con S. Beatitudine 11 Vicario hauea rapprefentato: ma fotto quella., 
bugiarda apparcnz.a , nafc.onderfi vna tutt, altra, e.fola cffa vera cagione : cioè, fot
trarfi del tutto a gli occhi , e dilungarfi dalle mani della Santid fua , tanto che. non 
giunga nè .con quegli a f opra~tendere, ed efaminare , 

1
nè ~on quefie a condurr~ 

dirittamente le cofe della eletttone d~l Generale, e dell vlt1mo e perpetuo Habil!
mento dell'Ifi:ituto nolho : I' vna e l'altra delle quali , grauiffime , e p(!ricolofe ope· 
rationi, il Laynei, e que'fuoi colkgati, volean franchigia e libertà di condurle co..: 
me già fi erano conuenuti a lor talento .. Così egli: con orribile falfità; comunque 
ò temerat:_iamente il fofpettaffe, ò malitiofamente il fingcffc: ma fecondo fua in
tentione, non potè diuifarla meglio a venirgli fatto d,empir d'ombre la mente, u 
infocar. di fdegno ranimo del Santiffimo Padre: e farne fcoccar que'due coman
damenti ; del non metter piè fuor di Roma , e del darli a ridamìnar da capo le,., 
Bolle , e le Cofiirntioni della Compagnia , eh, era vn fecondo rendere a:tPadri im· 
poffibile la partenza. Ma il Bobadiglia , oltre: al promuouere in vtilità di sè il male 
imprefo argomento, di farli anch, egli a parte dell'onor di fourano, e della podefl:à 
in an1minifi:rare il gouernc delle publtche cofo delror0ine, haueua dato luogo a... 
entrargli in capo vna peggior freneGa , di riformar le ColHtutioni , ma non ·altri-
1nenti che disformandole, si, eh• elle non foffer qm1li era piaciuto allo Spirito San
to che fo!f ero ; per cìo fpiratele al cuore , e dettate alla mente di S. Ignatio ; ma.... 
quali piu aceonce parrebbono alla liberd del fuo fpirito, valorofo in prodezze.> 
d'apofiolico zelo, quale il vedemmo poc'anzi con fua gran lode, ma nulla adatto 
allo fiile della religiofa ifiitutione, ·sì come hauente la difciplina a feruitù, e le rego
le ad impaccio. Io ne ho dauanti gli originali, con entroui tutto il comprefo delle 
ragioni , per cui riufcir vincitore nell1vna caufa , nell'altra: peroche volle condurlCJ 
a punta di giufiitia, farne lite formata, hauer giudice ifir~niero, e contro alla fua... 
madre , e a'fuoi fratelli , procedere per accufe, citationi, atti giuridici, e fentenza : 
per cio oltre alle fue, v'ha le ragioni d'vn non fo qual fi fo{fe Auuocato, alle cui 
mani tutto fi diè, in promelfa, a diriz.zarc ,jn fatti, ad aggirare. 

Primieramente dunque, A Iacopo Laynez. non competere per vfficio il go
uernare la Compaguia; conciofiec:ofa che altro diritto non confentire al Vicario le 
Cofiitutioni notire , che conuocare la Congregation generale. Ma e.fferui di van • . 

tagg10, 
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DELt• ITALiA • 
taggìo , il non elf erc il Laynez. a forza di giuridica elettìonc Vicario, peroche elet:. 
to in virtù delle Cofiitutioni, le quali tuttauia pendenti, peroche non ancora ter
minate con biuer I9vltima mano, nè riceuuto, nè approuate dall'Ordine, rimaner .. 
{j , quanto aH obli gare, non altrimenti che fe non folf ero fcritte • Hor sì come pri
ma d' eleggerfi il P. Maellro Ignatio Generale, ramminifirare il gouerno della 
Cornpagnia tutto era n~'prin1i dieci Fondatori nominati nelle Bolle apoftolichc.J, 
altresì hora, lui morto, ricader la medefima amminifiration del gouerno, ne'cin· 
que che tuttora viueuano di que,dieci: ed egli, la Dio mercè, elfere vn d,effi. 
Come dunque arrogar tutto a sè folo il Laynez quel eh' era ò da vnirfi , ò da diui~ 
derfi in cinque ~ i quali, vaglia a dire il vero, con troppo 3ltra maggior equità u ,., 
prudenza g~uerne~ebbono l~ C~mpagn!a, che non egli, jl qqale, del gouerno cr~ 
il rutto nel titolo , il nuUa ne fatti , a cag1on del fignoregg1ar cne faceuano la Com
pagnia, e lui , Giouanni Palanco , e Girolamo Natale ~ Nè poterfi ageuolmentc.,,, 
contare quanti ne han commeffi in così hrieue fpario, de, falli , e de gli fuarioni, da 
paizi , e da indifcreti fanciulli : ( così li nomina preif o à dieci volte in va foglio : 
tre huomini, i cui pari, in quanto puo volerli di virtù, di fperienz.a, di fenno in.. 
vn Superiore Religiofo, farà fempre piu ageuole defiderarli , che rinuenirli • ) Hor 
qual cliritto di natura, Ò difpofìtion di legge confentire , che i figliuoli comandino 
a·lor padri~ ( Quefl:a era la ragion principale del fuo Auuocato, ·puntellata coru 

. vna felua d•allegationi giuridiche.) Dt.mqu~, a lui, peroche vno· de'Fondatori , 
douerfi , non la fuggettione, e rvbbidienz.a, ma la dignità e'l comando. Co .. 
sì :uiogato per sè , paffa a mettere per indiretto la bocca in S. Ignatio , e !èoperra· 
mente le mani nelle fue Colìitutioni: le quali mai prima d'hora non hauea lette__, , 
nè bora intefele, benche lette; peroche lette per null'altro che contradirle. Ellc...t 
dunque effere vn incftricabile labirinto da non poterne comprendere l'andamento, 
e vfrìrne con piena intelhgenza , altro che per grandiffimo ftudio • Hauer piu par
ti da to1fene , che da lafciarui : parecchi ordinationi , e o[eruanz.e trouaruifi , a pe· 
na poffibili ~ ridurfi in atto : parec~h~ altre in niuna guifa poffibili a reggette ~otto 
il lor pefo ne la debolez:z.a, ne la v1rtu delle forze vmane. Adunque, douerfi nefa .. 
minar da capo le Coilitutioni nolhe, e riformar le Bolle di Paolo e di Giulio , tO• 
glìendo e da quella, e da queik quel piu ò meno, che il dottiHimo Pontefice ch'è 
Paolo IV· giudicherà, nè altro che prudentiffimamente, doucrfi. 

fin qui le fcritture del Bobadiglia: le quali a rendere non fofpette nè di giu· 
àicio firauolto, nè d, animo paffionato, le hauea fregiate in fommo alla prima fac
cia del foglio, co' caratteri delle due piu fpeciofe virtù che v'habbia, proteftando nel 
titolo, di voler che quella caufa sì conduca con Giufiitia, e con Carita. Ma 
con due altre vere virtù, e non come quelle del Bobadiglia, folamente di nome,,.,, 
fi apparecchiò il P. Layne7. al~a d.ife~a:. e furono primieramente. vn abb~ndonar 
tutto il fuo cuore nella protettione d1 Dio , e nel paterno amore dt S. Ignatto: pro
mettendofi con vmiliffima confidanz.a, che la Compagnia , fiata opera delle lol' 
mani al formarfi , farebbelo nulla meno al mantenerfi difefa contra il doppiamen
te pericolarla che intendeuano i nemici dentro, e i poco amici di fuori. A quefia 
virtù agg\unfe l'incontrafl:abil forz.a, che le orationi, le lagrime, le peniten'l.c.J , 
maffimamente fe oftèrte da vna moltitudine tutta d,vn cuore, han per confueto 
di fare a Dio, per muoucrlo a metter gli occhi della fua benignità fopra i fuoi ferui 
afflitti, e con fol tanto voltarne il nuuolo in fereno , e le tempefie in bonaccia · 

- · - ?vlandò 
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'LIBRO TERZO~ 
·Mandò egli dunque ripartire per tutta la Compagnia digiuni, e p u bli che di fcip \i ne , 
fooificj e orationi frraordinarie: e nella Cafa di Roma era egli il primo a precedere 
coli' efc m pi o : nulla curante il motteggia re del Bo badig I i.1 , q uafi ad di man dalle (di
ce ua quelli) l'aiuto di Oio , per trouarfi piu fo~te a contralìare· a Dio nel fuo Vica-
1;0 in terra: cui egli, e'! Gogordano non lì nmaneuano dall~attizz.argliclo con-
tro. Confcgnaronfi a' due Cardinali Reuinano ,e di Trani le Bolle pontificie~ . 
le collitutioni , le Regole , e cominciolf ene vn fottili !limo notomiuarle, e tritar· 
ne ogni parti~ella: con cpel riufcimento che poi vedremo, di. non trouarfi che ap
por Ìoto altro difoto, che il non intender!e , ~ fol P.er do ripr.enderle, il ~obadiglia. 
Indi , tutto li di~ il P. Laynez a fare con 1l.i:h1emf111na narrat1one de·futu, e con.. 
euidenti pruoue dcl giure in qudl:a caufa •. fcorti, e chiari~i del vevo i falfai:nente..> 
informati dal Gogordano , e dal Bobadigha : nel che fare , mteruenne fra lut ed effi 
vna fin<>olar d1ffere01.a: che gli accufatori , f .. ceuano vn continuo multiplicar di 
fcrittur~, e in tutte effe dar maggiormente a conofcere la loro mal configliata paf
fione : doue al contrario il Laynez ,. mai non procedè altrimenti che in voce : e cio 
auuedutamentc a far che nulla rimanelfe dureuole in vergogna d'effi, e in tel\imo· 
nianz.a d' elfcrui per cagion loro lhta difcordia in cafa : nè in cafa lleffa egli già mai 
fi anuffò , per così dire , con effi , nè ammonendoli, nè dif putando-: nè punw 
meno amoreuol fcmbiante ò trattamento fe'loro, che dianzi: tenendo pur l'occhio 
intefo tutto al debito della religiofa carità, e niente al f1lcnte per cio rinfauire, ò 
nè pur vergognarfcne gli auuerfar} . 

Ma gli altri., poiche il Bobadiglia mandò citare per lo tal dì il P. Laynez ~ 
prefenta rf 1 daua nti il Cardinal Pro tenor e , per qui u i , in. co ntradittorio feco ,. d if en-
d e rii dall' accu!à che gl~ hauea dara d'ingiuHo vfurpatorc della dignid che non gli 
competea per ragione; e contra lui , e le Cofritutioni che· non gli and~uano a verfo, 
pubiicò fcritture, non meno.a S. lgt1atio, che al fuo Vicario ingiuriofe, non gliu 
ne comportaro11 di cheto quell'oramai non tolerabil trafcorrere che faceua. I 
primi Padri, e Compagni di S. lgnatio, dopo lui morto, ri<mfero in tJnta vene· 
ratione a gli altri, che per lino i Generali (e ne ho lettere del Mercuriano, e dcll' 
Aquauiua al Salmerone) fi fottofcriueuano, Figliuolo, e Seruo in Cbriflo: m•nte
nendo quegli che pur eran Padri di tutta la Rehgione verfo i primi che concorfero 
a fondarla , fe non \a fuggettione, al men l' aftètto di figliuoli , e la riuerenza di fer
ui • :tvla qui bora c<>l Bobadiglia,. fiato veramente vno d, effi , ma cli padre digene
r~itO in nemico della Compagnia, e di Scolare di S. Ignatio in fuo emendatore,. u 
fopram<1firo, adoperdrono, corÙera degno non dcl primo che hauea dipefro, 
lna del fo,ondo pcrfotiaggio che r~pprdèntlua: impugnando alla fcopert.'.l, nol.lJ. 
meno la fua ambiti o ne che le f ue fcrittute, e falutcuolmente pnngendol<?-, per 
farlo riuenirc in fenno, già che. i piud1fcreti modi non baftauano·a tanto .. E ben..,. 
s' appofero , wme qui apprelfo vedremo • Diffiparono con f.ildiffimi argomenti 
1e fue male ingegnate fallacie, i Padri Fuluio Androtio , Dottore nell'vna e nelf 
altra ragione f pertiffimo : Pietro Canifio , q uell' apoftolico huomo , e Teologo di 
tanto nome, e fa pere ; Girolamo Natale ,. il cui pari nella fcienz.a dell'iilituto no--· 
firo, cui illuHrò con vtiliffin..ii commentar}, non v'hebbe dl gran tempo appreffo; 
e piu altri lor f omiglianti . Hor fra' primi , 1' AnJrotio , dopo. moftr Jte, quante> 
alla niuna forz.a dcl prouar con ragione le fcritture del Bobadiglia, compoH:e di piu 
faliìd che parole , così di p.oi ne qualifica il ni~nte miglior dettato, quanto alla.. 

A a a. virtù, 
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d. virtù, eal cofiume: Scriptu1·as autem, ac rationes editas a 7<. 7'. !Nicolao 73o~ta~ 

Romre 1e z · · :"\: 
1 i. Sep- dilla, pr~fertim illam, qute rvernacu "lingua [cripta efl., immortiftcatam, a1·ro. 
;e~b: an. gantem, [candalo(am, ci~ra ù~iuriam, aut calumniand~· animum, iudicaui : ft) nt:.J 
5 ,7 dHm Profejore przm.o Soczetatts I e(u, & qut guberna11onem p1·tetendit, omni/;ufque 

humilitate ~ mo~eJ!ta, manfuetudz:ie, exemplo e~ de~eret , fad ne milite quidem__, ~ 
aut rviro altoqum immoderato , d1gnam effe cenfui: cumque tp{e folus gubernandi 
ius pr~tendat, reliquis quiefcentibus , non fine magna, ac rviolenta ambztionis pr.e· 
Jumptìone , conftderatis conftderandis, fieri potui[fe exiflimaui • 

Ma d,infra quanti glifi auu~ntarono contro per arrefiarlo, niun 19afiànnò ne 
gli orecchi con piu forte prcfa che il P. Girolamo Natale, b cui aringa, ò glie la.... 
recitaffe in faccia, Ò glie la deffe a leggere , Ò l'vno e 1, altro, per quantunque de.,, 
gna d'vdirfi, attefo r dTere affai proliffa, non vuol porgllfì in bocca sì che egli ce la 
ridica al diftef o , ma per tutta dfa bafl:ed il preambolo d' e{fa , forfe non ifpiaceuo ... 
}e, trafportato in nofira fauella. Auanti che io mi metta (dice) per entro la cau
fa, a difcuterla punto per punto, con Giufl:itia, e Carità ( volhc parole, le quali 
vagliami l~altresì adoperarle con effo voi) addimandom·P. Bobadiglia, e vorrei 
vdirui rifpondermi, Ond~è, che nel tanto dire, e tanto fcriuer che fate per cot~h 
vofira prefunta partecipation nel gouerno , non v'ha fcrittura ~ non detto , aon.. 
operatione, che tutto no~ lìa cofa finamente · fecolare, e profana ~ Voi dite, A 
me per Giufiitia compete t1 gouernare. Altro non vi fuona in bocca, altro non., 
vi [corre giu dalla penna, nè per altro mettete la Compagnia in tempeita, la Cafa 
in difunionc, Roma in ifcompiglio , ogni cofa a romore. Rifpondetemi hora..... , 
fe Id dio vi guardi, fono egli coteHe altro che voci d'appetito mondano , defiderj , 
e domande di f pirito fecolare ? E quando mai s~intefe , e in qual bene ordinata.... 
Religione trouoilì aperta altra via per cui falire alle dignità , che quella del ritirar
fene , cioè del reputarfene veramente indegno ~ Mal conofce sè fieffo chi ftudia... 
nel trouar conuenienz.e e ragioni , in pruoua del douerglifi per giuftitia il f oprafrare 
a gli altri , e con dfe in mano giofira, e pugna , e vuole abbattere chi gliel contra
fia. Così dì voi farà P. Bobadiglia. Entrato in quel piu dentro a voi Heffo, doue 
i nofiri cechi non giungono, haurete iui trouato quel che, trattane voi, niun al-

.. tro fa che vi Ga : gran contezza dell'li1ituto noflro, grande ifperienza, maefiriL, 
felicità nelì':irte del comandare, fenno , e prudenza religiofa, e parecchi altre vir
tù in eccellenza: non però l'vmiltA, che fe mal non auuifo, non ve l'hauete tro
uata: non l'amor debito alla Compagnia , i cui principj inafiri, nemici a fpada 
tratta dell" ambitione, cotefii vofiri del doueruifi per giuftitia il comandare., difirug
gono: e quindi il farne lite, e caufa, citarci a'tribunali, prendere auuocato , pro• 
durre allegationi giuridiche di Bartolo , e di Giafone: nuoui autori di perfettion... 
religiofa , in mano a vn vecchio rnaeftro di fpirito, quale da tanti anni vi profeffa
te. Euui in tutto cio altro che vanità, e prefontion fecolare ~ Nè mi dite , chc..J 
anzi tutto è Carid il modo, tutto Giufl:itia il fatto, e così il fatto e'l modo , ogni 
cofa virtù: peroche indurui null'~ltro che vn riuerente amore all'autorità de'Pon
tefid , le cui Bolle difpongono per lo vofiro foccedere nel gouerno : ma noi le di
rittiffime vofire intcntioni, torcerle, e interpretarle a finifiro • Darouui io di qui 
a poco a. conofcere con euidenza, randotr che in cio fate errato a difrµifura : int~n· 
to hahbiateui hora qui dalle Bolle noHre quel eh' elle veramente vi danno , dichia· 
rarui caffo, e inabile a ogni dignità,.e preminetiza di grado; perdoche , non vo> 

· dire 
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;iire ndictc ambitiofo , ma fate da altrettanto che I' elf erlo : Cosl elle dif pongo noi 
e vi {i dee, etiandio Ce per altro noi meritafl:e. Peroche voi Superiore~ voi in.. 
perfonaggio. di Padre della. Compagnia .cui fconuolgete tranquilla 1 cui pura'. c.> 
fcmplice, e m cotal f orta d1 contefe nou1ffima, fcandalez.zate ~ e tanto non v1 ca
le di lei, ò li mantenga, ò rouini, che nouella, e tenera 1 €om'ella è, hauete ap
prouato a Pontio Gogordano il calunniofamente acc<1farla al prefente Pontefi.c<:..1 , 
di cui il Gogordano e voi , haueti Ccritto e detto, eh' egli oh quanto volentieri di-

. firuggerebbe la C~mpag~ia t , Se da ver? amafl:e la ma~re vofl:ra, e n?n piu I' o.nor 

LIBRO TEllZO~ 

. voftro che il ben d1 lei , d1 tutt altra maniera farebbono 1 vofl:rt penliert , 1 vofl:rt af· 
fetti, e'! dire, e l'operare: e non del pellìmo efempio cb'e'fono. Doue tutti noi 
confentiffimo ali' eleggcrui con forte ncll' amminiftration del gouerno al Vicario ge
nerale, dourefte voi ripugnarloci ;e a prouaruene indegno, dir vero, che adopera
toni in miniilerj di rutt' altro fl:udio , e alfa re , non bauete co ntezta dell' lfl:iruto , cui 
mai non vi ftete fatto a leggere per faperlo , nè imprendere per vfarlo : molto me
no e!fere tanto per virtù e pruden7.a, quanto per dignità farclle fuperiore a gli al-
tri: Doue così non dicefl:e, e da vero non rifiutafte quel grado, farebbe fcandalo 
l'~ccettarlo. Che riman dunque a dire che fìa il prefumerio, i1 voierlo, il procac-
ciaruelo con aiuti fl:ranieri, e con ragioni giuriHiche condann.:rd ingiuiìi , perchc.,;, 
non vi li douendo, vel dineghiamO ! Moftro fimile a quello mai non fi vedrà, 
fpero, per li tempi auuenire nella Compagnia: e l'dfcrfi pur veduto ne'no!hi, con-
tandolo , {ì vdit'à con orrore. Non vi grauo , Bobadigha 1 con dar troppo pefo alle 
mie parole : fono i vofrri fatti , eh' etiandio tacente ogni altro, da loro fl:effi v' op-
primono. Entria~o ?ora ne' meriti della caufa, e difcutiam le voftre ragi0ni ad 

vna ad vna. Cosi egh. · 
Ma io vo'fottentrare in fua vece , per rifpondere piu fpacciato, e brieue • E 

cominciando dall'int1tolarfi che il Bobadiglta a piena bocca faceua vno de'Fonda
tori della Compagnia, fonò quefra arrogante parola sì agro alle orecchie di quanti 
l'vdirono, che a con1mun grido, etiandio de gli altri primi compagni del Santo, 
gii fo ricacciata in gola. Vn folo Fondatore Ignatio hauere la Compagnia: lui fo-
lo riconofccre, e nominare appreffo il Pontefice Paolo III. Altresì prima d,Igna- Ignatius, 

tio , a Domenico , a Franoefco , a Bn.mone , a Romoaldo , a Norberto , e ad altri & ab ipfo 

fanti!Iìmi Patriarchi, e!ferli aggiunti feguaci in piu ò men numero, e compagni: ~o~l~~:-'. 
e di loro , prefentati a piè de'Sommi Pontefici, ifhtuite Religioni : nè per cio ve- Paul. ~ll: 
run d'diì, bencbe frati i primi nell'Ordi~e, ~auer pre!Ùnta ragione ond~ ~ouerli ~'~~,~~'. 
loro accommunare il titolo d1 Fondatori dell Ordme. Tolto di fotto a piedi del ra ~c. 
Bobadiglia quefro ingannèuole prefuppofto, ch•cra tutto il foftegno fopra cui in· 
na\'z.aua egli sè·, e l' Auuocato fuo le f uc pruoue, a di rnoftrare , I padri non poter 
(o.ttometterfi a'lor figliuoli, ne andarono vna con effo in terra, e in fa[cio tutte le.,, 
fcritture, e le allegationi giuriftiche: sì come machina lauorata fui falfo, dell' dfere 
,de' Fondatori della Compagnia: di cui, fe vuole attenderfi a'fatti, piu fi pruouau::e 
non effcrne figliuolo, che eiferne padre. Nè punto diffimile rìufcì a quefl:o pri .. 
mo quell'altro fuo mal didotto, e per cio nulla valcuole confeg1_!ente, del ricadere 
rie' Fondatori, morto il Generale, la podeftà del gouerno che h~meano prima d, D1'27. di 
eleggerlo. Dalla prima confermatione apo!lolica della Compagnia, li.no al colti. Sect. _doli' 

tuìrnc vn Capo , corfero alcuna cofa piu di fei tne!ì ; del quale indugio fi douett<:.> ffuo' ~~
0

;. 
vna p.ute al cofiantiffin10 ricufare, che S. I gnatio faceua il carico di Generale,., , d' A prilu ~ . dcl 1J41. 

A a a :z. niente ) 
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niente meno cofiantemente voluto in lui folo da tutti gli altri fuoi primi , che ha: 
uean voce ad eleggerlo • Poi finalmente cofl:retto dal fuo confdf ore a fottomette
re la foa volontà alla loro , cioè le fpalle al pefo, da quel dì, effi rimafono fudditi 
come ogni altro· de gli ag5iuntilì alla loro piccola compagnia , fenz.a piu loro com
petere per Io tempo au.Jenire niuna ragion d'intrametterfì delle cofe del publico 

1ubcndi , reggimento, già tutto in pero ad vno: e fecondo il proprio gouernarfi della Com
~~:~: 1~~- pagnia, approu3to nella Bolt:i della fua prima fondatione, perfettamente monar
nes. Pr?..- chico, r,è piu, come difpone il diritto delle foe Cofl:itutioni volute dal Pontefice,,., 
~~>l:.tt~~- Paclo, I'I. P.er ~Pi'.rou:ne .eo ipfo c~1c fatte, po~bile a rtdurfì a qu~lu_nque fi.a for· 
111. Regi- ma, o (~ec1e d .mfiocratia • .Per c10, defunto il Generale, elle fufbtmfcono m fua 
mim ~;ç. vece vn Vicario , nel quale fi continui, per così dire, la vita, e la podefià del tra-

pafiàto : e quelli hora eccolo ddfo il P. Laynez, nominato fenza fallirne voce_,' .. 
da'pnmi Compagni .:!d 5.:mto, il Salmerone, il Iaio, il Rodriguez, e'l Bobadiglia 
flcffo, in quanto fi compromife nclfarbitrio del-Polanco. Tutta poi la Compa
gilia, arizi piu volte il Pontefice Paolo IV. l'han riconofciuto, e accettato Vicario -
Corr:e dunque a.I principio , eletto che fo il Generale, tutti gli altri iì rimafero fud .. 
diti ., cosi hora , furrogatogli chi tieu fa vece del Generale fino a fattane elettione_;. 
Nè frn concorG ::i n01rinar10 fobmcnte i tuttora viui de'primi dieci padri, ma.... 
q .. ant; Profcf1ì v,ha in Roma, e da preffo: peroche il corpo ddla Compagnia nel- .. 
la foa prima formatione, non furono i primi dieci, ma fdfanta Profenì: e'l di piu 
che l" Belle apollolic.he danno a' primi Dieci, nulla s'attiene a giurifdition di go-· 
uerno • 11 dir poi , 11 Vicario cfferii eletto fecondo il difporrc delle Cofritutioni , e 
quefie non haucre autorità da nulla, peroche non lafciate dal P. Ignatio in forma
d:ti mmut::; bili. e fuggellate, è fallacia d'argomentare, traendo il tutto dalla condi
tion d'vna parte. Conuien dunque fapcre, che il Santo fcrHfe in non po~hi anni, 
e conduffe l'opera delle Colbtutioni a finimento, e a termine sì perfetto, e in quell~ 
eftère., rhebbc per Sl compiute, che rifouuenendogli pofcia d' .ilcune poche Ò chio
fe , ò particelle di non gran rilieuo , da poterfi loro aggiugnere, Iafciolle tutto in..
difparte da dlè: e l'incorporarle, e dar loro for2~ di Coibtutione, Ò nò, rimife al 
giudicarne la prima Congregat1on generale; cui altresì volle, 'on prudentiffimo 
auuedimento , libera al porcrni metter la penna, fe cofa v'era., cui la fperienza, CJ 

varietà de,paefi, haueffer dato a conofcere neceffaria, ò in gran maniera gioueuole 
a torfi, a modifìcar!ì , ad agg1ugnerfi • E quella fola, e tutta, foffe quell'vltima_, 
inano, che loro abbif~g:iaifr: la quale hauuta, nulla piu lor mancaffe al bollarle, 
cc me già in tutto valide, e terminate • Intanto le già condotte a quella perfetti o· 
ne, che dopo riefaminatele mille volte, a lui era paruta douedi ( nè nulla poi fe ne 
tolfe, ò vi iì aggiunfe, come innanzi vedremo) le mandò publicare, if porre , e,., 
a parte a parte , fecondo il pofiìbìle delle cofe , e de'luoghi, metterle in efecutione, 
nelle Indie d'Oriente, n~l Brafile lor contrapo.fto , nella Sicilia, nell'Italia , nelle,., 
quattro Prouincie di Spagna, in Portogallo, nella Germania, a dir brieue in tutto 
Europa, fatuo la Francia : in cui vece le vide, e comprouò il P- Pafcafìo Broet, 
queltvnico Profcff o che ve ne hauca. Iv1a non ha rnellieri addurre tefiimonia~ze 
ab cfrrinfec:o, doue in cio habbiamo efprdfa diffinitione dcl Fondatore fiefio: 
Le [oflitutioni ej.?erfi già promulgate, e in tutta la (ompagnia riceuute per modo , eh' 
elle han piena autorità: e auuegnache lor ft poffa aggiugnere dalla [ongregation geM 
nerale , nondimeno, quanto fi e a lui ) hti.uer l' '!"I~!~~ ·1:11ano , e per ~io rvolere , che_.. 

com~ 

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



l 

, 

, 

. . 
, 

LIBRO TERZO~ 373 

come opera términat~ ft gt~ardino : così egli a'Padri Laynez, Polanco, Domenec·
chi, Natale, M~drid , e t uigi Gonz.alei, da· quali l'hebbc tutta la Compagnia,per 

lo gran bene , che fapendclo glie ne tornaua • 
Rimaneua per vltimo il rifpondere al tacciare che il Bobadiglia hauea fatto 

le medeftme CoHitutioni , di mancheucli, e fouerchie, fenza appuntarne il doue: 
d'impacciate a maniera di labirinto; e d~importabilmenre grauofe alla debolezza_, 
vmana • Hor qui non fu folaw.ente il Natale, ma tutti gli altri a vna voce, ricor
dandogli la modeftia , e .,1 rifpetto , cui fecondo ogni v~ana, e diuina ragione, do
ueua alla fama merroria del P. lgnatio, per cui era quanto era di buono, e fareb
be, fperauano, all'auuenire, di n.eglio. Poi, facciali a rifcontrare, etiandio fe
condo ab~lità di natura, fenno con fenno, contraponendo il fuo a quello del San
to; forfe oli aprcrrà di comprenderne la differenza nella leggerezza, e nel pefo. 
Quanto p~i fi è alle Coftitutioni, hauere il Bobadiglia hora la prima volta data lo
ro vna brieue corfa coll'occhio , e via via, condannatele. Se così a man corrente,_, 
le haueff e fcritte il Santo , com:. egli lettele , per cosi dire, ad occhio volante , pure 
ammirandone ogni altro quel gran magiilero eh' elle fono, e di prudenza, e di fpi .. 
rito, egli , anche a ragion d'imereffe , per non parer meno che fauio, non doureb .. 
be voler fare da piu fauio che gli altri. Ma le Coltitutioni dfere lauorio di molti 
anni, confìderationc e fl:udio di parecchi hore al giorno , frutto di lunghe , e info
cate orationi, e fenz.a pa{far di nulla il vero , poterli dire , non hauerui tante parole 
dentro , che piu lagrime non habbia fparfe innanzi a Dio il S. Padre, prima di fcri
ucrlc • Che fe poi giuftan1ente fi fa , argomentando dalla bontà de gli effetti quel
la delle loro cagioni, fpieg91ffe{ì il Bo badi glia dauanti lo fiato della Compagnia con
fidcrato fecondo tutto f'dfer che haueua ndla moltitudine delle nationi, nella fre .. 

· quenza e continuato crefcere de'Collegj, nel numero, e qualità delle perfone, nel ... 
}a fiim:i appreff o e popoli , e principi; ne· minifit=rJ , nelle fatiche , nelle opere , e_, 

in tutte dle ne' meriti con la Chiefa , e con Dio : e fe altra cagìon ne truoua a cui 
poterlo attribuire , fuor dello fpirito delle Coftitutioni, auuegnache non ancora... 
fecondo ogni lor parte meff e in cfecutiose, egli , che piu vede, e piu fa , che chi 
fu eletto da Dio a fondare la Compagnia, e darle ordine, e leggi, tragga innanzi, 
e ccl riueli. ìvla intanto il P. Francefco Borgia, a cui il renderfì Religiofo noD.J 
ha tolto r effer che haueua vna delle piu fauic tdl:c di Spagna, ma aggiunto l'dfere 
vn de'piu fanti huomini della Chiefa:e'l gouernare in vfficio di Commeffario quat
tro Prouincie gli ha fatto hauer tutto dì alla mano le Cofiitutioni, e veder gli effet
ti dcll'offeruarle; fcriue, pregando la Congregation generale, di non fadia.torre, 
ad aggiugnere, a mutar fillaba clel lafciatoci in effe dalla beata memoria del P.Igna
tio • Fu vero : ed io ne ho quella tal domanda: ma egli vn altra ne fecondò 
poco appreff o, la quale tutta fuo dettato, e fua mano, e fottofcritta da, Padri Fran• 
cefco Terres, Luigi Gonialez., Antonio Araoz , e Gonz.alo Vaz. ~ è così degna di 
rimanere anche~ n.ori:ia de,tempi, e a rimedio anticipato de' mali poffibili ad auue .. 
nire, che volentieri m1 fo a traslatarla dalla br nella lingua noftra, in cui il Borgia, 
e g\i altri qulttro , per bocca foa, così parlano: Da poi che farà eletto il Genera
le > quel che a noi pare nel Signor noll:ro, douerfì prima di null'altro ftatuire dalla... 
C0ngr~gat ione, {i è , il nè par mettere in trattato di torre, ò di mutare, ò d'altera
re rnuna de\le noll:re CcJhtutioni • E cio primieramente, per la verità ch'è in effe: 
poi , per lo ben fu,c:ed~re delle cofe c!1' è prouenuto, e tuttora prouiene dal diligen ... 

te men-
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temente o[eruarle: e finalmente' per hauerlc compofie vn huomo di tanta e pru
denza, e fcienza fanta '·e ~attolica • Ha~endole p~i dich~arate quegli medefimo 
ch{t le compofe , guard1fi m ~utto la fua mt~rpretartone, o de glì auuezi.i, e fperi
nientati in effe , fen1.a farfi pm oltre a cercare, nè ammettere nuoue dichiarationi: 

(lalat.6! Et quicunque hanc regulam {equutifuerint, pax Chrifli fuper illos: doue nò , Pa
chi dilettiilìmi nel Signore , te~1.ia1:~e , che come membra non congiunte al lor 
capo, non ne riceueremo le ceklhah mftuenze, ma a guifa di fermenti fpiccati , e 
infruttiaofi , non verrà a farfi da noi cofa che vaglia • Di Vaglìadolid. il giorno di 
S. Gregorio del I 5 S S. 

Il così hauerfi vdito rifpondere il Bo badi glia, e col mcdeflmo fuo tenoru 
ò'huomo libero ne?fentimenti, e gagli~rdo nelle parole, ne abbattè in gran manie· 
i·a l'ardire: ben dfendo!i auueduto, d haucre mal partito alle mani, nè potere al·( 
tro che perdere vergognofam~ntc la caufa, dou, ella prcceddfo per via di ragione_, , 
fecondo il fuo medefìmo add1mandare. Ma non per tanto (come fuole chi im
pegna la rcputatione in vn fatto ) hauendo a piu vergogn.a il renderli, che non.., 
ì• dler vinto, perocl:c: q~iello femb~a ~n.,confdfare che non ha fcufa, quefio vn.. 
patire che puo rcc:uf1 a violenza, np1gho nuouo animo, e nuouo configlio: e...t 

qudl:o fu, non lafciarfì vedere nè fpon~aneo, n~ chiamato, dJl Cardinal Protetto
re , fcufandofi non baHeuolmente f vrntto del b1fogneuole a dir fua ragione, men
tre non hauea [eco la lingua del fuo Auuocato , valente huomo, e per cio imped1-
tiffimo da gran moltitudine di negozj • i\iè per cio tl Cardinale procedè a condan
narlo in comumJcia, ma con vn fuo partito di mezzo, fententiò, Gouernafi'e il 
p. Laynez la Compagnia in qualità di Vic~rio, ma non altrimenti che vd1to fopra.... 
gli affari occorrenti il ~on figlio de,~ uattro prìmi Padri , e di quanti altri Profeili 

\ erano in Roma. Egh, fenza null alno, che proteHare, queHa forma, quanto 
all'a·n'11ettere i Profeffi, repugnare Jl diritto .ielle noftre Cvthtutioni , accettò per 
valida la fentenz.a : hauendo a men male VnJ pace priuatameme dannofa , chu 
:vna difcorJia puolica, etiandìo fe da termin(ufi in vriJe delle fue ragioni. E pure, 
con tanto h.iuer fatto, non fi hebbc nulla di ben fatco col Bobadiglia; il quale do .. 
ue nel gouerno non hauefie la parte del comandare, ma folamente quella del con
ftgli'1re, fate.a c.omm~ne ~tutto l'ordtne ?e'_Pro~effi '.i qu?!j c?me di fpecie infe .. 
riore a sè , non foffenua dt vedere vguaghatt a se, mma\..cJo d appellare al Pap:w: 
e attefo la co 1Jm011e delrhu . mo eh 'egli era, dal dirlo al farlo, fteguane poi chLJ 
Vi.!Ole, non fiamcttlrebbe indugio al procacciarlo, fino a poterlo. Hor qui final
mente vniuerfal giud1c10) e ..,oce ~i ~utti i .Padri fu, nece!fario dfere che il P. Lay
nez antmeniff e l andata del Bobad1gba , e mformato con vna fchiettamente iftori .. 
ca {poftrione il, Po~1t~fic~. del. fin h~ra auuen~to '.gli fupplicaffe , di ter~inar quella 
differenza coll arbirno ai cui parra a S. Beautudrne , e tutto fecondo ti pef o dellCJ 
raoioni, e'l mento delle parti· Ir.o dunque, e non voluto ammettere alquante..> 
vclre, e non per cio rimafot'ì dal tornare, alla fine, come :l. Dio piacque introdot
to e vdito, parlò com'era degno di lui> e della caufa, con altrettanta efficacia, c.,, 

rnodefiia, prudenz.a ., e fine' rid • E primieramentc, fatto!i dalla calunniofa im
putatione dcl Gogordano, fopra l'dìcr!i voluto trafportare con frodolente confi
glio la Congrcgation generale in lf})agna, quattro grauiffime cagioni fiate le deffe 
vere , e pm tuttora viue, e mouemi , glie ne allegò : nè mai (ceffi Iddio da noi vna 
così m~tta pcrfoafìon.e) effer c~duto in penfiero , non che in cuore a'Padri , di farfi 

a ere .. 
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~credere, che J d1lungarlì Ja Rom1, e da gli occhi di Sua Beatitudine, lor v:irrcb
be a fottr:irfene dalla direttionc, e poJeftà , per così hauer libero I' ordin:ir Jelie co-' 
[e nofire tutro a nofiro talento: con vn andar così fuor di firada in cio chi> è debito, 
e ra~ione di fpirito, che noi pur voleflìmo quel che nè a Dio, nè al foo Vicario 
{Jrebbc in piacere. Oltre di cio non effer noi così mcn::ccatti, che ci deffimo a_, 

credere, la Santità Sua non pbter fopu la Compagnil in lfpagna quel che potreb
be in Roma; c,l colà decretato, e fl:abilito, non hauer queib S. Sede piena balia... 
per qui tutto diff oluerlo , .e annullarl~ : effondo ~n'Z.~ vero~ 'che c0.me non v'ha par .. 
te dell'originale nofiro Hbtuto, a cui la mano d1 010 coll apofiol1ca del fl10 Luo
ootencnte in terra, non habbia data validità, e fermezza, altrcsì del rimanente a... 
ttabilido, la Compagnia chiede in conto <li fomma gratia diporlo a piè di Sua Bea
titudine, e doue così glie ne paia, riceuerlo comprouato. 

Così fodi~f.itto alrimputatione del Gogordano, pafsò a dire del Bobadigli~, 
fcnz.a punto nulla intrametterfì delle pruoue, ma in ifchietta nanatione ., e tutto al . 
vero; rapprefcntando di lui, e dell'intendimento fuo, il procedere di fin hora; il 
aiudicatone per fentenz.a dal Cardinal Protettore; e'l non rimaner podefl:à b1fie. 
~ole ad acquctarlo , faluo la foprema di S. Beatitudine. Per cio fopplicarle vmil
n1cnte, di cominettcrc ad alcun Cardinale, l'vdire in fuo nome le parti} e feni.u 
piu darfì ccccttione ò appello, vltimar quella caufa fecondo il diritto della ragione, 
e'l valore d~'meriti. Il Papa, vditolo be}l}ignamente, e prima di null'altro, 
commemorato il fuo antico amore verfo la Compagnia, Quanto fiera ( diffe-) al 
paffare in Ifj)agna , per quantunque affai volte rifottofi a. contraporre, e pefar le ra
gioni del sì , e dcl nò , non però ancora parergli hauer da D10 lume baHeuolmen.
te chiaro a fcorgerlo, e giudicarne con ficurezza che fì apprendereb.be al rnigliore • 
Quanto al Bobadiglia, così mal glie ne paruc , che pofe in mano al Laynez lo fce
glierc a piacer foo d'infra tutti i ~ardinali qual che fi foiTe il parutogli piu acconcio 
a diffinirne la caufa: ml egli, con piu equid. fua, che n1erito del Bobadiglia, ri· 
mife tutto il fuo neff arbitrio del Papa, e come volle Idd!o, quel medefimo n,heb
be, di cui, nominandolo egli, non potrebbe defìdcrarlo migliore : non in riguardo 
d'amico, ma percioche dirittiffimo, così di giudicio, come di vit.1, cioè il Cardi-
1ule Aleffandrino, quegli che poi fu Pio Q!into. 

E'l fuo primo metter mano all'opera, fu dare vn gran compenfo all'onore.,.,, 
della Compagnia, col metter freno alla lingua dd Bobadiglia, e del Gogordano , 
kgandob loro in bocca con vno frretto comandamento, Che, faluo a lui, non sì 
ardiflèro, come tutto dì andauan facendo, d' empire <lelle loro differenze e ragioni 
gli orecchi e le bocche di quanti hluean conofcenti, àmici ~protettori in Roma...: 
facendo 3pparir publica, e vniuerfalc quella ch'era lor propriaambitione, e priua.
ta difoordia. Poi, con faluteuole atmedimento, a non dar qtle11a niente buon~ 
viO:a che ha il mofirarfi de.Religiofi a' tribunali, ò a corti, vp aggi:.mfe tutto da sè , 
i\ difogio di venire egli freffo a vdire i Padri in cafa loro: e non far quiH:ione publi
ca, quella ch'era lite domeftica. Così compiuto l'interrogare, e'l rìfpondere fopra · 
<1uc'dnc articoli, ddb Congreg:itione quanto al trasferi'fla, e dcff'LH:imto quanto 
::! trarnutarlo, dichi.irò al Pontefice quel che gli parca della caufa, così nelle ragio .. 
ni d'effa, come nella qualità delle perfone. E qu1nto fi ~a quelte, affermò, d'ha .. 
ucre nel Bobadiglia, e nel Cogordano fcntito il Demonio fauclbre in voçe vma· 
n.1, ò per dirlo ne Yuoi piu veri termini, la p:iffionc trJucfiira JJ zelo, fotto abito 
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religiofo , difcorrere da fecoìare. Peroche il Gogordano , dal prin10 aprir la bocca 
a dire, tale auuentò da fe vn fiato pu:izolente per corruttione di f pi rito , che il fan
to Cardinale non fofferfe di fentirne piu altro • Cominciò quegli dal domandare:,_, 
vdienza a qu:!ttro graui accufe, per le cui pruoue dimofl:rerebbe, il Vicario Laynez 
cflere qu1ttro volte datmcuole • Datagìi podefl:à per quantunque gli foffe in gra• 
do di ragion~re , cominciò da quella, che per la dilicata, e gelo fa materia che· di 
foa natura è, gli era paruto douerne feguir piu forte alteratione nell'animo del Car .. 

' dinale, non fapcndolo già altronde pienamente certificato. Accusò dunque il P. 
Laynez., d'haner fatta caufa giuridica, fopra l'effere egli ricorfo al Sommo Pon .. 
tefice, e hauerlo per cio folennemente punito : 11 che dicendo, non potè canfar 
ch'e'non fi palefaffe inefcufabilmente bugiardo: hauendo già dauanti a quattro de• 
piu autoreuoli ddla Cafa ~ profeffato di riconofcere , non efferfi in niuna guifa reca• 
to a f ua colpa il ricorrere che hauea fatto al Vicari0 di Chrifro , ma folamente l'ha
uere fcritto, e rapprefentato in varie Corti di Roma , che il muouere del Vicario 
per trafportar la Congregatione in Ifpagna, non hauea cagion vera , fuor f olamen
te il condurre eh' egli) e certi altri fu o i collegati volemmo le cofe del nuouo Gene
rale, e delle Cofiitutioni' a lor talemo. Hor qui il Cardinale l'addiman<lò, A qual 
pena l'haueffe per cio il Vicario aggiudicato ~ e intefone, che a recitare vn parer 
nofrro, e vn,aue Maria; tutto acciglioffi; e fattogli, come ben fapeua, vn volto 
feuero in faceta, e dìetrogli vna riprenfione da farlo vergognare quanto fiaua bene 
al fanciullo che in tal età, e in così poco fcnno, e fpirìto, fi rnofiraua, fel ricacciò 
dauanti, !Jafiandogli quel primo faggio a conofcerne di che qualità foffe tutta la.... 
vena • Che poi poco meglio ne fiefle il Bobadiglia" inofirollo all'abbandonar che 
fece la çaufa, e f ottrarfi con onoreuol proteHo da Roma: peroche hauendo, come 
fogliono i riuoltofi , pofia nel feguito de, congiurati la confidanza che non haueua 
nelle ragioni, al vederfi abbandonato da effi , e douer tutto f olo , e non altrimenti 
che a forza di verità ben prouata' fofienere rinfelice caufa dauanti a vn tal giudice 
niente moueuole al poterlo aggirare; intefe' altro vincere non rimanergli, che il 
non perdere : e con prudente configlio , appiglioffi al dimandarlo che già dianz.i 
hauea fatto il Cardin~l Guidafcaoio Sforza di Santafiora, a ricomporre Je cofe..,, 
d'vn rnonifiero di Silueftrini in Fuligno: cio che il Vicario, e gli altri tutti, di 
buon grado gli confentirono • Seguitollo non guari tempo appreff o il Gogorda
no ad A11ìfì: e auuegnache non di troppo buone gambe v'andaffe, e'l Natale.;, 
piu refifrentc e dura troua[e in lui la materia al lauoro del riformarne lo f pirito , 
che nel Bobadiglia, poi nondimeno amendue, e ne'minifrerj d'allora, e fin chc..J 
foprauHTero " meritarono col bene , e vtilmente operare , lode di valenti huo· 
mini quanta [e ne haueffero per raddietro: tal che quefia loro fu come la caduta_, 
di certi fiurni, i quali dopo vn gran corfo condotto felicemente per meiz.o a pro
uincie, e a regni, nel meglio del profeguire_ dan giu a perderfi tutto improuifo, 
rouinando in precipizj e voragini che gr ingoiano, e li profondan fotterra : ma.., 
èopo iti alquanto fpatio a maniera di perduti per entro quell~ cieche cauerne, ne 
sboccan fuori, e rifalgon #. nuouo que' grandi e q uc'belli che dianzi ; e fe colà 
doue caddero, paruero fepèlliti, qui doue fi rialz.~no , fembrano rifufcitati. Al
tresì quefii due : e non per eia r~ufciti difutili alrau·uenire con quel loro medeftmo 
eifere fiati noccuoli al prefente: peroche qual che fi fia quella Purgatione che il 
Filofofo diff e operarfi dalle Tragedie ne gli anin;ii di chi interuiene al rapprefen-

t~u lc , 
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tarle , il vero è , che vedere il P. Nicolò ~obadiglia rifiutare con generofa vmi!; 
tà vn de' miglior Vefcouadi offertogli da Ferdinando Re de'Romani, e di poi cor
rere tanto precipitofamente dietro ad vna brieue ombra di fuperiorità in Religione, 
gioua in gran maniera a purgarli l'anima da così miferabili atfetcioni, e ammonir
la cli tenerli continuo mente i piedi , per non cader nel piano , dopo hauer ben.. 
,a:ninato per lo fcofcefe, nè l\rauol~erfì e andar fotto per vn fiato d'aria prefo in.. 

· vn )aghetto, chi ha contraH:ato alla forz:i d'vn vento intero nel mare. 
Dietro alla difcuffion della caufa fatta dal Cardinale Aleffandrino , feguì nel 

pontefice il dar fcntenza d'alfolutione, co'fatti, rilaffando il diuieto, che l'accufa. .... 
clel Goaordano l'bauea indotto a fare , del metter piè foor di Roma i Padri : hor3J 
non fola mente diè loro ltberd di tornarfene a'paefi onde fi erano adunati., ma.,, 
ve gli accompagnò con vn amore~ole foffidio in danari • Q!!anto alla Congrega• 
tion generale, nè pur dopo racconcmofì m buona pace col Re Filippo, e dal Car
dinal Pacecco, vn de,fuoi piu cari, pregato, di concedere oramai l'adunarla in Ifpa
gna per le ragio?i che ve ~e haueua, no~ fì rendè a wnfent~rlo: per~che dopo ef· 
fedi intorno a ao parecchi volte con.figliato con Dio , fent1rfene f p1rato a durar 
nel meddimo proPonimento, che queHo primo vnirfi della Compagnia, e darlc.J 
Capo , non licgua altroue che in Roma : e volerlo folenne, cioè numerofo , c.; 
pieno quel piu cl!' effer polfa '· chiamandoui tutti i Profeffi •. C~l egli al Pacecco: e 
e s'io mal non m apPongo, il configlto fu certamente d1 Dio, rn tanto e onore,_, !) 

e vtile della Compagllia, quanto le fu, e faralle per fempre, l'hauere hauuto Ge· 
nerali l'vn dopo l'altro il Laynez, e'l Borgia: doue fe il farne elettione {i fofiu 
trafponato in Ifpagna, forfe il Borgia, iui prefente farebbe riufrito egli Genera,. 
le, e concio l'haurebbe perduta col P. Laynez: peroche amendue que'fant~ huo
mini , per fottrar sè da quel carico , e da quell'onore , e addoffarlolì l'vno ali' al· 
tro, haurebbono indubitatamente fatto quel che in fomiglianti occafioni fanno, 
e Cogliono gli vmili , e di quella profonda v milt:ì eh' erano ellì • Ma douutafì ra
gunar la Congregatione in Roma, e non potuto interuenirui il Borgia, le Pro-
uincie noftre di Spagna continuarono 1' aiutarli di lui , e fiabilirfi, e crefcere a mag· 
gior numero di Collegi : e la Compagnia non per cio il perdè Generale ,, riferban• 

dolo il cielo a fuccedere al P. Laynea • 
Terminata, puodirfi felicemente, queA:'vna delle due falfe irnputationi; 

le quali h:iuean meffo il Pontefice in ifdegno , e in decreti, rimanea. l'altra di 
non così :igeuole riufcimento, quanto alle cagioni di tem'erne pericolo, fecondo il 
tenordellecofe vmane. Conciofiecofa che vn de'primi dieci Padri, il Bobadi
glia , chiedere dalla S. Sede non fo qual nuoua forma al f uo medeHmo, lfiituto , 
e diminui1·ne , e correggerne le Co.fiitutioni : e di cio hauer non fobmente preoc
cupati gli orecchi, e riempiuto il capo-a parecchi con quella [ua natural vemenza..,, 
nel dire, ma compilatene, e date fuori fcritture Iddio fa quali: e per cio le Co
Hitutioni in originale, e le Bolle apof{oliche confegnate a rrefaminarle da capo
qnattro Cardinali di feu~ro g.iudicio-, il Reuman Francefe (e in quanto: tale ,. ra
gioneuoliHimo a dubitarne inclination di parere a quello ddla Sorbona, dichiara
taf con folenne decreto, ~i.;mtraria a quefia nuoua Relig1one) e i tre feguenti,. 
fiati Religiofi di tutto altra profeilìone; l' AlcffanJrino, de' Predicatori, il Moni· 
gliano , d'Araceli, lo Scotto, Cherico regolare T ~tino : e del medefimo Ord1nu
~l Papa: con appreffo quella gran giunta, dcH'hauer pìu volte palefato in efpreffa 
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voce il f uo cuore verfo la Compagnia? qua mo al non piacergli, quale i due...t 
Pontefici Paolo, e Giulio fooi predeceflori , thauean con apofiolica autorità con. 
fermata: qudk erlno k cagioni tutte infieme non poche, e ciéifcuna da sè nien
te leggieri . onde hauer che temere • Iv1a in fine, doue Id dio ha la mano , gli 
huomini che vi metton le loro, non ne guafiano i fatti. Adunque, terminato u 
lor grande agio refaminarle di que·prudemiHìmi Cardinali , renderono alla Com· 
pagnia le fue Cofiitutioni, e le fue Bolle, fenza hauerne appuntato vna letterrt.J, 
che toltane , ò aggiuntaui, Ò mutata, elle fl:arebbono 1ueglio • Che fe pofcia.... 
ad alquanti meft ii Papa (come qui appreffo vedremo) tutto altrimenti dal già co ... 
fiituìto poc,anz.i da lui meddìmo, pur ne mutò alcun vfo particolare, tal muta· .. 
tione non durò in piu lunga vita che egli • Cìo che pur è fcguito in alcun altro 
fimile cambiamento: così volendo lddio, che intorno al ben cofiituito vn!U 
volta per fuo dettato, e a quante, e quantunque feuere efaminationi, e giudicj ri
mdìo, frmpre tenutofi, e vfcitone ricomprouato, altra mutatione oramcl1 non fi 
fai:.cia, che murando le mutationi fattene a guafiarlo, credendofi racconciarlo • 

Intanto , mentre fi continuaua, traendo fino a puco men di due anni iOJ 
lungo la Congregation generale, e al pari d, dfa indugiauafì il dar fuperiore, c.,, 

capo alla Compagnia , elìa tanto piu ne patiua oltre al che che fia delle altre Reli
gioni, quanto in queHa, non v· è perfona, ~on luogo, non negotio di rileuantc 
affare, non promotione a gouerno, e a grado, che tutto non dipenda , e fì ordi
ni, e amminifhi dal Generale: nè il Vicario, rimafo in vece di lui defunto, puo 
fare in tutro da Generale~ come piu addietro mofirammo • L'Italia fola , in foa 
parte, addimandaua. in piu di trenta luoghi Co11egio, nè a niun fi potea fodisfarc:.,., 
altrimenti, d}c accettandone, ma non adempiendone la domanda. Si amn1on
tauano i negoz.j , e percioche graui , era. loro bifogneuole la fpeditione ; e pure.,, 
altresì perc1oche graut, riferbauaniì al Generale: nè rendere le rifpofl:e a, du9bi di 
malageuole fcioglimento , differito alla Congregatione lo fcioglierli: e quel chu 
non daua a temer poco di sè , nuoui modi, e fiili, e vfanze, quali a ciafcun paefu 
buonamente parettero, poteuano introdurfi , e in così lungo fpatio allignare , CJ 

diuenir confuetudini ; con vn moHruofo dare in diue~fì luoghi diuerfe facce a vn.., 
medefìmo corpo di Religione • Per cio il Vicario Laynez, non v'hebbe arte, nè 
diligenza pofhbile cui non adoperalfe in acconcio del ficurarfi, che la chiamata 
de'Padri per lo fèguente Maggio, G farebbe fentir nella Spagna, allora in qualche 
fcornbuglio, e per cio non così ageuole a paffarui lettere, e rifpo!l:e • Adunqul!.J 
vi rimandò quel rnedefimo nofiro Ribera, che dicemmo eflerne pochi mcii pri
ma venuro : e dal Chrifiianiffimo Re Arrigo II. procacciò loro, e ottenne fran .. 
chigia, e paff o libero per la Francia : e non pertanto rimafe così lungamente al 
buio dell'auuenuto al Ribera, e ad effi ,. che prima fe n'hebbero le perfone ÌIL 

Roma , che le nouelle del poterfi ò nò partire di Spagna • Vero è , che mancaro
no non folamente i piu , ma i migliori. ·Il Borgia, fu l'auuiadì, oltre che male..,, 
in eff ere di fanità , fopraprefo da dolori di calcolo ,. hebbe rncftieri di renderfi alle 
mani e alla cura de' medici, e furrogare in fua vece vn altro , nelle cui mani confi
dò a cui de'Padri daua b voce onde eleggerlo Generale: eia che di poi non vai[:... • 
Similmente de 'tre Prouinciali, lo Strada, il Bu!l:amante , l' Araoz, i due primi , 
fu vera infermità corporale quella che li cofirinfe a fu!l:ituire in loro [cambio chi 
ne portaffe i voti: ma 1, Araoi. poc' oltre ad inuiatofi, dato volta indietro , non al-
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legò fcufe baA:euoli a giuff:ificare il non effere profeguito piu auantr: onde rimafu 

in piu che lieue f of petto , d'hauerlo gi~ tocco dentro il ~orbo dcli~ 
torte, l'amor d_ella quale a sè, fotto finta d. altre cagio: 

ni , il ritradf e : e comprouollo di poi , l'ha· 
perne fcntite doglie per aff ai della vi• 
- Ja , -e f ouenti neceffità di -

purgarfene appr~ff o 
! Superiori~. 

... 
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Prim~ Congregation generale. Sue leg~i ·,· e maniere_, 
d'appareçchiar~ -al principal.e. inter1to dell'adunar .. 
la . Le vpçi de,lontani , giud:1cate da non douerfi 
vdire. eleggendofJ il- .Qeaerale ~ Ca po Priino • 

l[;~~~~llNTRATO già di non poc~ p~rte il Giugno dcl correr.te anno,. 
I 5 5 8! {ì hebbono in Roma j P~dri conuocati ad elejrgerc il 
G~ner~le : poçhi vçramçnte ~1 defiderio , ma nondimeno 
molti all'efpettatione. Veniu~no inuiati d~ preffo çhe tutte 
le principali parti d'E~1~ropa· ; e in giugnendo, t: in accoglien-

. .. .. . dofi,cjafcuno era a tuni,e tutti a CÌc'lk.uno d'incomparabile com 
. . . . · fol~tionç allo fi'irito; come altresì dipoi , netrvdire ognun del 

paefo ond'çra, commemorar gli eft:ètti della benignità, e prorenione di Dio ver(o 
la Compagnia , nel difcnderl;i, nel difatarla, nd renderla defiderabile e da iitance~ 
mente richiederf:; nen·accrefrcrla ogni di piu crhuomini etiandio di preg1atiHìma 
qualit~, e in flbbondanza, e nel four~porre dell~ fua alle lor mani, e con cio r~n
derne feconde e vtili le fatiche in tant.1 varic:tà di minificrj e d'opere intrap1ef.: a... 
maggior gloria del fuo nome ~ Vero è non per tanto, che d:i quel me1efi mo v Jire, 
~nzi vederfi rappr,fen·tare innanzi da gli vni a gli altri le cofe della Compagnia , il 
meno a prouenirne loro nell'animo, er:i J~ confolationc;, e'l giubilo; rifpetto aH' 
anfietà, e al pcnfiero çhe lor daua grandi{Iìmo il da fare per cui fi erano rJgunati i 
nè altrimenti meglio ne comprendettano la malageuçilezza, che dal vederfi qui tut

ta innanz.i la Compagnia, e çonfiderarla in tante, e sì fra lor diuerfe, oltre: chLJ 
lontane fuc parti, diuerfiffimamente çonditionata : e conuenir prouederla d'vn ca· 
po di tale fperienia, e fenno , prç;ntezz;i, e çircofpettione, d1ligenia, e ricçhe7l.a 
di fpedienti 1 e di configli ~datti, çhe. a'sì fuadati, e contrarj bifogni di ciafrunu 
parte di lei ~ ddle quel çonuencuol cornpenfo ~ ch'era il proprio di lei: non ~lrri .. 
roenti che fe in ki fola haueffe ò tutta fa CQmpagnfa, ò rutta fa folledtudine, c-1 
penuero, la prouidenza, e l~amorc. Spiegaua lor dauami il P, Giorgio Serrano 
:Proçuratore d~ll'lndie Orientali, non meno l'infinit1 de'bifogni, che rimmenfi
tà del p~efe \ qu:lnto ve ne hl d'Ifole, e terra.ferma (e ve ne ha fi puo dire vn gran 
mondo) d~ Ormuz. fino a qudt>vlrimo capa dell,Oriente, rimperìo dd Gi:ippo· 
Ile; e quinci ~.iu al Meiz??ì fin .fot~o il ci_rcol.o et1uinottialc alle lfol~ del rvtolucco: 
c. tutto pien d .nnumerab11t Nat1on1 , le p1u dt loro barbare , e tutte 1dolatre ; e tut .. 
te imprcfa, e cariço della Compagni~, femin:.ita per molciffimi di que'regni, il 
trarle , fe tanto far pordf e, al conofrimemo del vero Iddio 1 e conquìHarlc alla. 
Chiefa. Qu:into poi all'Europa, a dir fola d~llJ Germania, Pi~tro Canifio 
che n'eri Prouinciale, e vi opc:raua da Apoftolo, innumerlbili erano le rouinc_., 
i pericoli, le m!fer~e '.e i bi~ogni che ne rappr~fomau:i ; nè v'e!fer p:irte dcl mondo, 
il çui riparo fofie p1u in deb1(0 alla Compagnia çhe dfa, perochc per e!fa fingolar
incnte pofh dcl Dio al mondo, e meffa in campo aperto a çontrafté:lr l'erdìe del fuo 
tempo. Similmente apportauanfi da'venutine dekgati, Portogallo, fiandra, Spa· 
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LIBRO QV ARTO .. 
gna , Sicilia; f ra~ci~, I~~l!a ,,_e in p~co ~en ~he ciafcuna foro Prou~n'fa , ~a Com; 
pagoia in tanta dtuerfita d ab1tudtm, e d1. ll-lt1, quanta era quella de luogh1 : doue, 
ben veduta , e in opinione , ~ in pregio ,_ e doue afpramente perfèguitata : altrouc,.. 
in vn bel fiorire, e crefcere, e prof per are; altroue con piu ofiacoli ad arrefiarla._, , 
c;he paHì per auaniarfi: in moltiffimt luogpi voluta. a piantaruiG, e fondar nuo~i 
Collegj, in altri doue gia gli hauea, <;.).ngiurate Vniu~rfttà, ~per fin.o Eccleficlllici di . 
nou otdinaria .profd!ìone ., a. fcu.ote~ la. q Janto foffo bafl:euole a fpiantarla .•. 

Vniuerfalmente poi nouella, e tenera sì com, era, fe in q.uefto &1rle altro capo 
non sì abbatteffero ad vn huomo quanto il piu hauer fi poteua fomigliante al pri• 
mo. fuo P~dre, e Fondatore S. fgoatio, ella. non ne foffeirebbc-la mutatione,. sì chei : 
in gran mani.era, e per tutto ~·auu~?ìre pe~gìorat11 non ne p~tiffe: ~onci.o~c~of~. ·: 
che gli fiorp1 che fi danno a cto eh e tutta.ma. nel form:u:G, miracola e fe mai nefco•. ~ 
no poffibili ad ammendare. E quindi ;\ncora, data l'vltima mano al ferrare delle_., · 
Cofbtutioni, cio che farebbe vn de gli affari di quefl:a prima adunanza,. refiaua il 
piu malageuale, del .metterne Ot~mai per tutto O~OI r~rti~o}arità, dall~ piu. ril~
uantÌ alle roenome, m opera, e in poffeff o: coll oççJi.ro sntefo al ptdente, e 1 
penfiero aU'auuenire:. peroche quale hora inuiaffe il fuo corfo la Compag,nia ,, tor
to' ò oiritto' tale, e non altrimenti dipoi profeguendo il continuerebbe~ e q.uell:.a 
prima impreilione ~ e n1ofla di tutto i>and lmento a venire, nelle mani del nuou.o· 
Generale ilarebbe il dlrla. Finalmente, riufciua di non poca fdlecindme al pen
farlo, il dcuerfì per lo tamo multiphcar dc'Collcgj, multiplicare altresì. lc Prouin. 
cie, e i lor gouerni : m.i falua e intera nella diuiftone quella medefima vnione, la 
quale farebbe, fe tutta la Compagnia fotf e VRa fola Prouincia, vna (o)a Nation~, 
sì com,è v.n fol corpo: per cio communi gl'intereffi, gli aiuti,. le profperità, i dan-
ni , la beniuolenta , i cuori : anzi vn fol cuore in tutte, peroche tutte membra del 
medefìmo corpo, e tutte d~ vn mcdefimo fpir:to animate. ~efto. era itù 
buona parte l'antiuedere, che fecondo ragione e: debito di prouidenz.a, teneua quc· 
Padri in penfiero, e tutto fi rifiringeua in tt e maniere di· beni allora fingolarmcntu 
richicfii alla Compagnia : Primieramentc,. rifiabilirla dentro, e per di fuori crefcer-. 
le il di che haucr merito onde amplilrfi • Secondo, metterui in perfetta otf erwnz.a 
tii leggi l'dlerior difciplina domeH:ica: e pari nenti cio che f~condo le Co.fiitu.tioni 
ft ordina all'inttrior fantid dello fpiritç> verf o Dio , e noi fl:d1ì : e per f vno e per 
raltro ~la forma. dcl particolare) e del publi..:o reggimento. Terzo' renderla. COll.J 

tutto il poffibile alle f ue forze, adoperante~ e frutcuofa, co, proprj: f uoi minilèerj 
nella falute dcll9anime, così Fedeli, come Eretici, e di quah1nque fieno colta, ò. 
barbara natione Idolatri. Adunque per lo concorrc::re che: a tutto cio bifognau i... 
con abbondanza di firaordinarj liuti il cielo , eleggere vn tal Generale, che foff '!.I 
jftrumento abiliffimo a maneggiarlo Iddfo , e per fuo rt\e?.zo condurre· a perfet
tione tante opere d'egual fua gloria , che beneficio della fna Cfliefa : per cio a lui 
di volontà, e di fini O:rettamente congiunto : così ne auuerrà , che gouernando 
la Compagnia egli gouernato da. Dio, l'vno farà il timone, r altro il timoniere.; i 
e la Compagnia vbbidiente al lor muouerla , non potrà altro che felicemente,., 
procedere. 

Così penfato da ciafcun di que,Pachi, prima da sè a s.è,. poi tenendone infie .. 
me feambieuoli ragionamenti , entr .uono a dar principio allrl Congregatione, il dì 
dicenoutt1n1Q di Giugno • .E gi~ il Vicario L~ynl!Z. hauea compilata in dodici arti .. 
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toli vna fauiffima iH:itutione, alla quale tcnendo!ì i Padri , cofa che· puntò nulla 
fcntiffe delt'vmano affetto, molto meno del vitiofo, non s'intrametterebbe alrat. 
to dello eleggere il Generale • E auuegn.a che ~'imporre oblig1tioni e leggi. all~ 
Congregarione che rappr~fenta la Compa.gm.a , nol poffa nè pure il Generale.,,,; 
a cui anzi ella, come fupenore a fi1dd1to, mgmgne, e comanda; molto meno .. 
puollo il Vicario: non pertanto, quelle del P. Layn:z, come da lui non altro cbe 
prudentiffimamente penfate, e vtiliffimamente propoH:e, così da effi furon volu
te valide, e accettate, non 3ltrimenti che fc eglino fr~ffi le haueffero di pieno arbi. 
trio cofrituite : e così ben ne parue di poi alle f uff eguenti Congregation. generali ,. 
che fi decretarono per iftatuto perpetue ad offeruarfi: ed io ne farò. di qui a poco 
mentione, diuifando tutta feguentemente in vn tratto di narratione la maniera fra 
noi confueta nello eleggere de.Generali. Qt:efl:a prima adunania fu nuWaltro, 
che il preambolo delle feguenti; alle quali prima di paffare, fi delegarono i Padri 
Layne?. e Salmerone, a richiedere in nome di tutd il Sommo Pontefice Paolo 
~rto, di dar loro la fua beneditcione: onde altresì in virtù d'effa, Iddio coll' 11-
lumination del fuo volto aHìlteffe a fcorgerli ne'loro andame.nti, e configli., sì che 
tutto riufciff e, com• era lor defiderio, a fua maggior gloria. Paolo , affai gratiofa .. 

· mente gli accolfe: e pur tenendo t>occhio a vn tal cenno ch'era per dare a'Padri, di 
volerne cofa aliena dal loro ifl:ituto, accioche meno agro riufciffe l'vdirlo, addold 
loro in prima gli orecchi, rammemorando in efpreffion di dire grandemente da 
vero, ranrico amor fuo, e gli aiuti dati a quefl:a ( diffe) benedetta Compagnia •. 
Indi fi fe'non fo ben fe portare, ò cadere col ragionamento, nelt», Oh quanto era · 
proficteuole, e beato , l'interuenir che ogni dì fette volte faceua S. Maria Madda .. 
lena alle altrettante Hore canoniche , folleuata in fu le braccia de gli Angioli fin per 
entro a'lor d10ri, per quiui falmeggiar con effi, e cantar inni, e laudi a Dio! E 
volle per via di motto, effere intefo dell'imentione che haueua in petto, d~obligare 
fa Compagnia al Choro. Soggiunfe ~ppreff o , pjacergli che iocomiocino la Con-~ · 
gregatione , e in e!f a vfino ogni }jbertà: sì veramente, che'{ di dell:inato ad elegge- · ·· 
re il Generale ( e approuar egli altresì quel medefimo, della Vifìcatione di N. Si·· 
gnora cui già i Padri hauea? difegn?to) in vece f ua, e del Cardmale di Carpi Pro· 
tettar nofiro , e allora afi.u da lu11g1 a Roma, interuenga , e prefieda al fare dello 
fquittioo, il Cardin;tl Pacecco: ·e quanto fi è aWordine che terranno, dal comin
ciare fino a compiuta l't::letcione, faragli caro vederlo innanzi fommariamehte di .. 
fido.. Intanto, qual che fia de, Padri, il quale da lui voglia farli vdire fopra che_, 
che gli abbifogni, fappilno, che troueran a· ogni hora libero il paffo; e al Cardina .. 
le di Napoli incaricò rintrodurli: come altresì a due de'fuoi congiunti, di fouucni .. 
re alla pouertà de'Padri con fufficiente fuflìdio, in quanto durerebbono congrega--
ti : cio che. que' due Signori adempierono, etiandio di lor proprio iftinto , con.. 
foprabbondante liberalità. . . 

Nella Sellìone del dì apprdlo, il Vicario, per legge che ve ne ha, rendè a'Pa
dri ragione del come, e in quali particolarità di piu rileuante affare, haueffe ammi
niihato il gouerno della Compagnia, dalla morte del S. Pa1re, fi.lo a quel dì: poi 
ridiffe preffo a di parola in parola, il ragionamento fattogli dal Sommo Pontefice: 
indi, quanto il piu toil:o far fi potè, tornogliiì a' piedi coll'intero diuifo delrordine 
che fi terrebbe nel condurre della elettione, e recitoglielo d'io fui foglio • .Il San .. 
tiffimo Padre fe' fembiante d'hauerla per cofa buona, e fauiamente intefa: e per cio 

appro-
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approul?'b : non per tanto, piacergli, che al fuo s'aggìugneffe jl giudicio di quattro 
prud .. 1 tiiiì.~i ~ardinah, l.,Aldfand~ino, il Pilà~i, il R~urn~rn, e'l di Tra 1i; i qua~ 
li ancora Ji:tmrebbono cto che a lui parea dubbm menteude òdà~marfi ~ Se la. 
voce ad eleggere il Generale inui<Jta da'lontani per bocca aJrrui, f )ff e da vdiriì. E 
quanto a cio, la rifpofia de'Cardinali fu concordemente del nò: e prudenttf~rna, 
etiandio per la ragione che ne allegarono t del non douer paffare in efempio, du . 
poter[enc mai valere la negligenza, quello che incomincerebbe da titolo di neccf
fità .. H~mer que'Padri d'hora cagione prouatamente legittima del non effer venu
ti; non lafciando loro poffibile il viaggiare l'infermità ond~ erano fiati e forpreiì, e 
ritenuti a fo1za: m:i poter col tempo auuenire, che doue a'lontani fia faluo il priui .. 
legio del nominare, ogni leggier cagione fi faccia comparir graue, baHeuolmeme... 
al fottrarfi daìle incommodid, e da'pericoli del viaggio. Oltre che, qual fuffi .. 
cieme notitia puo hauerfi ad cleggcrfì (come fi dee, e fe ne fa giuran,ento) l'otti· 
mo d rnfra tutti, fe tutti i buoni non iì conofcono per comp.'.lrarli fra sè, ad elegger
ne l'ottimo ~ e'l conofcerli per compararli , vuol prenderli dal vederli , e dJll'vdir-
le buone ò ree inform:itioni de,loro meriti, e difcuterlè, e verificark: cio che riefce 
del tutto impoHìbile a'lontani. ~anto poi fi è alle leggi prefcritte ad ofler
uarfì nella c1eatione dd Gener1le, que'medeumi Cardinali le giudicarono quali 
nè piu fante, nè meglio contìghate potrebbono ordinarG: fuor [ ·lameme che rigi
de ( differo ) a difm1fora, done fotto peni d'attuale fcommunicatione vietauano , 
procacciare:, ò a sè., o a qual che altro fì foffe, 11 genenlato. Parer loro '11inaccia di 
b.tHeuole p;lnitione, l'infanù t, e,l rimaner priuo deWvna, e dell'altra voce. 
·Non fiera ordinato quell efiremo rimedio per Gcurarfi da niuno non che ragione
uol ciinore, nu nè pur lc:ggerillìma fofpeccione che al prefente il richiedeff e : ma 
percioche chi fa leggi preferuatiue, e da durare in perpetuo , ragion di prouidenza 
vuole, che in quel particolar genere Copra cui lìatuifre, e decreta, fi proponga da
uami ogni mal poffibile ad auuenire, per ouuiargli il poter mai auuenire •. Nè leg
ge, punto,. non che fouerchio grauofa,. è quella, che non graua, fu or f o1amcntc_, 
fo tal cafo, che rifpetro alla grauezz.a del male contra cui è ordinata, punto piu lcg .. 
gier ch'ella foffe non farebbe nè pari al bifogno, nè contrapefata col danno indu- . 
bitabtle a feguirne. Peroche vcggaft fede' mali poffibili a prouenire ad vna Rcli .. 
gione, altro maggior ve ne ha, che fouraporle vn capo ambitiofo; cioè fenza fpi .. 
rito di religiofo, quello, onde le influenze e'l vigore di tale fpirito fi ha a diHribui. 
re per tutto il rimanente del corpo? Oltre al non hauere Iddio in così fatta elettio
ne la mano, nè per così dire, l'impcg;10 della foa affifienz.a, ma folamente, ripro
u:ula, e permetterla. Per cio dunque i Padri, non potendone altrin1:nti, fi ren. 
derono al comandamento de'Cardinali : ma prote!lando di renderli non potendo •. 
n: altrimenti, e per quelrvna clettione; faluo per l'auuenire l,1ntero fuo diritto alle 
nofirc Co!litutioni. Così alb fin dis1Jrig.iti da quanto dipendeua dall'autorità 
di fuori, e dall'arbitrio alcrui, mifer le mani alropera della eletrione: il cm difpo
nimento, e ordine, quale allora fi vide, e commendò.da. que,Car<linlli, e qual 
dipoi fi è continuato ad vfare (e v'entrano a. comporlo , olrre alle Cofiitutioni, 
quel che dicemmo hauerne d'uifato, e propofio il P. Laynez). gradirà, fpero, 
chi legge, l'hauerlò qui tutto infieme, quanto il piu f.ir {Ì puo, breuemcnt.;....1 
rapprefentato • 

Tre di cìafruna Prouincia s'inuiano per quell:o affare: il Superior d•effa, CJ 
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due altri per cio dalle Prouincie fieffe adunate , eletti per ifquittino con oltre alla..; 
metà delle voci: e di quefii, niun de' quali puo non dfer Profeffo di quattro voti, 
{i cofrituifce e forma il corpo della Congregation generale, in cui tutta la Compa
gnia, in P~rfonale vnione fi rapprefenta: e in quanto ella è in piedi, non v'è fra_, 
noi podeHa fop1a effà : e puo far leggi, e annullarne, e iftituir giudicio etìand10 del 
Generale, a cui è fupenore, fino a dìporlo, e a licentiarlo dall'()rdine, fe inabile, ò 
fe colpeuole, come, e quanto difpone il diritto delle Cofiitutioni. Ma p:ima dell• 
2dunarfi , gli Atti delle C6ngregationi d'ogni Prouincia, lì conuengono efamina-
re dal Vicario, e da gli AffiHenti : e doue fieno interi, cioè co.ndotti fecondo la.... 
prefcritta forma che ve ne ha, paffano per legittimi, e comprouati: che fe v'è in
teruenuta per entro nullità certa , Ò dubbiofa , il difpenfar nè difetti, e conualidar• 
li, ò comunque altro parià debito a farfene, è giudicio riferbato alla Congrega·:~/ 
tiene • Siedono in e!fa dalla mano piu degna i Prouinciali : dall'altra gli altri 
Eletti; quegli e quefii ordinati fra sè l'vn fotto l,altro, fecondo la piu ò meno an
tianità nella profeffione : ma il Vicario colà nel rr1ezzo fra effi : e parla egli , e no ... 
tifì.::J, fe v'ha cofa fopra che prender configlio , ò plrtito : peroche, ben di tutti è 
hauer parimenti voce decifiua nel diffinir le propoHe, ma il proporre, ogni buona· 
ragion d'ordine, e di quiete richiede, che vna fola bocca il faccfa • Egli primiera-. 
mente , come diffi hauer fatto xl P. Laynel, da conto alla Compagnia in que'Pa"' 
chi, del come ne habbia amminilhato il gouerno in quanto è durato Vicario: indi, 
fe cofa v'è che lì attenga all'integrità , ò a qual che altro fia fpediente da prenderfi 
intorno alla Congregatione. Hor gli affari d'effa, fon due: la elettione del 
Generale ( fe per do fì è conuocata) e gfi ordinamenti , e decreti , fopra le mate
rie che in bene della Compagnia perpetuo, ò rileuante, fi proporranno ad efamina-· 
re : ma a q uefii non fi vuole por mano prima di nomin ltO il Generale : sì a~ fin che 
la Congregatione habbia capo autoreuole a gouernarla ( cio che in 03ni mJltitu· · 
tudine, maffimamente d,vguali nelJa podeH:à, e neceiTario) e sì ancorJ, acdoche. 
le propofie, e le diffinitioni che dipoi fi faranno, egli le oda, e v'attend1 , non co
me vn qualunque de gli altri, a' quali non compete fuor che il ben decretare al pre• 
fente: ma come in particolar maniera proprie di lui, e a lui, fe richieggono efecu
rione , debito l' dègu irle : con tanta piu efficacia, e calore, quanto haurà offeruato 
dfere il fentimenro della Congregatione, e la concordia neffordìnarle. 

Adunque il primo fare intorno a cioè, di cofiituire vno de' congregati in., 
vfficio di Segretario , e preffo a lui fcegliere vn altro , tutto a vantaggio di palle:...> , 
i quali amendue afiìfiano al Vicario fino a terminata l'elettione: e tutti e tre, oltre 
all'aiuto, fi fono fcambieuolmente off eruatori, e cefiin;ionj r'vno all'altro , del be
ne, e dirittamente proccderft in quella operatione. Percioche poi quegli, 
bora fian de•Profcffi prefenti, ouero deiontani, al quale altri vorrà dar la fua voce 
nominandolo Generale, conuerrà che li giudichi l'ottimo d'infra tutti (e fe ne fa_, 
giuramento efprdf o) voglionli a formarne intero giudicio, hauere in cio due ri .. 
guardi; l'vno è al bene, per così dirlo, ordinario delfa Compagnia , peroche vni
uerfale, ed' ogni luogo, e tempo : l'altro, allo ll:raordinario, e prefente, fc per 
auuentura v,è cofa, la quale addimandi particolar prouedimento , e rimedio • Per 
do dee prima farfi vna fottile inquifitione di qual fia il prefente flato della Com• 
pagnia , comparandola feco fieffa , quella eh, era dopo l'vltima Congregation ge
nerale, e quella ch'è al prefente : e trou.'.ltoui patimento. nelrofferuanza, ò peri-

. · colo , 
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LlBRO QV A'R TO~ 
colo, cui non cuui:mèolo, ne ratid, fpenficare in che: e'l faperlo, dourà. feruire 
a gli Elettori, di rc~ola, .per. cui mett<_1}'occhi<' Copra ~h1 parrà loro da eleggerli, 
con particolare aum fo a g1~dicare , fe d1 tUI ~dfono ragmne'.'<>I nente prometterli ~ 
eh' egli lia , feco od o ogm b 1fo gneu o le e on d !ti o P e , atto ad m tendere alle pref e 11 tt 

neceil)tà, quanto è mdl:iero per riparami. Per cio durique, pri na di venire 11 f1t
to, fLclgonfi alle piu voci da ciaf(una A !Iìfieota (e la Comp1~nia oggidì ne h.1..1 
cinque, Portogallo, Spagna. Germania, Frartia, Itali , e con le due prime, l~ 
Indie delle loro Corone) vn de'piu vfatì, e fpcrti che v 'habbia nelle cofe no<he in 
quelle loro Pro u i nei e , e q u el\i , adunati con elfo il Segreta rio , van no con i (qui li t1 

diii(7enza ricercando., e con altrettanta feddtà proponendo, fe v'ha cofa \ in che la 
Co~1pagnia, nel decorfo di quefri vltimi anni, ò fi nfenta, ò fìa in probabtl peri
colo di nfentirfi; e compilato dal Segretario quanto a quegli intorno a cioè parut~J, 
for·nafì d'effo quel che chiamano Interrogatorio: peroche dornanJa capo per ca
p·o, e propone a confiderare, fo , io chi lì prefenta al pentì ero d' \.1gnuno per eleg~ 
gerlo G'nerale, !i truouano quelle pmi d1 ipirito, di pruknla, di vaìor ct'ani.no, 
e J1 petto, le qu.ilt fono mafiìma nente neceifarie al pn~fente bifo=- no, per 01rni1re 
alla Compagni.1 que,perico1i'I Ò que'danni. Tutto cio p1fia fa 1 foli l)adri eiet:wri, 
nè a niun de gl1 altn , per qJ.,mtunquc s'habbia d'autorit.Ì, d1 fperien7.a ,. di z.eb ~ !Ì 
fa leciro il trami[ .. hiarfi .. 

Già fi è prcfa i'apoO:olica b"'ne1ittione dal Vicrio di Chrifi.): e cominciJG, 
e per quattro dì, ne' quali niuno efre di cafa, fì profiegue 11 JcHe, e'l ri~euere le ~on
uenienti notitie della vita., e delle buone ò contrari. '111~Frà, d1 quanti ad otiriuno 
fi r~pprefentano idonei al generalato, hor fìan prefenti, ò loiltat11: nel che far'!-', 
v'h1 le fue leggi cofl:ituite, e da efattiflirn1mcflte o!ieruadì" Soli gli Elettori fr l sè 
( doue alcro la neceilìtà non richiegga) ne p:trlano · nè nhn pu > fr~nrnrfì Jal .lare-, 
nè dal chiedere informatione. Non iÌ vuol Jo,n~ndare ne# irl i1.J1J.J 1, fe- il t.lle, ò 
il t.il altro è idoneo ad eleggerfi Generale; ma delle conJitioni cI1e {i richieg .~0!10 
ad efferlo, per fapere, fe , e qu~ nto n'è a bafl:ani.a riccamente f.>rnito. Ni!.>10 

feni.a effcrne addimand,ito, puo da sè off.:rirfi, molto meno and.:rr:ratic"'nJ•) 1 in
f~>r nJre di qu1hrnque fì voglia. In quanto altrui IÌ ri{~> •. mJ.=, vuole bJd~r<i VLP...1 

d1rittiffima intentione, e p~r cio vna interi1Iìma verità, i(pc'.'lendo sì co 11' dle n_, 
fatti fono ,le cofe certe in qualitl di certe., e di .l iGb.e le 1u >t:>:e. C1ec'.l.: ,j o-h, 
onde arguir colpa ò d1fe·to vuolfì tacere con inuiol:ùil fr~rc~o., sì che mai uol ri· 
fappi.lnù que'di fuori: nè fra gli elettori fiefft, a qJcl di loro ch'è il notato,. ma" i
fcfbre, da cui {e ne habbiano i difetti. Finalm~ntc, per quJnt\), co nniute ~d l .. 

hJuerc le bafreuoli informationi, chiaro fi ve~~a chi f)pra.uffll gh a-ieri net tn.:1·1 .. 

tJ, niu11 per cio de'condurfì a determin . .n fama ncote .ii ,10 nÌ"ud1

), 11.u nfor:1 a-.. 
ne il farlo tutti infìeme dauanti a Dio, chiedendone., ~d effì vnita ueliCe, e g-li al
tri Nofiri per elfi al meddìm-0 tempo, aiuto di fpccwl lu.uc in quelUwra eh.e qui 
apprdf o diremo .. . 

Si rapprefr:nta Io fliI~ confoeto deila Gn1p1g,ia. , nel 
prouederla d1 lienerale. i:.leggefi p n1 a0 ù<·p0 .),, 
lgoatio, il P. lacopu LaynèZ. Q ua.1to c·;:1 tUfi~ 
~a lungi all'afpirarui. Amoro{o rlt.cu11:L•~uto àt=l 

Ce e Pon-
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Pontefice Paolo Quarto , a lui. e alla Compagnia. 
Capo Secondo. 

~~~~ON la prima alba del dì affegnato all'elettione, tutti que'Profeffi che 
han voce ad effa, interuengono nella chiefa alla Meffa dello Spirito 
Santo, che dal Vicario fi celebra, e tutti per mano del medefimo 
prendono il diuin Sacramento : e dopo alquanto d' oratione, fi ordi
na dietro la Croce voa proceffione di tutti i Nofiri; e in quanto du .. 

ra r andar di qui fino al luogo defiinato ad eleggerli il Generale, cantano il Veni 
eret1tor Spiritus. Sieguono lor dietro gli Elettori, ordinati, come in ogni altro 
adunarfi è conufeto, fecondo lJeffere piu ò meno antichi nella profeffione; i Pro
uinciali da sè, e da sè gli altri, loro immediatamente dauanti. Così peruenutì al 
luogo in che hanno a rimaner.li, v'ha vno e pi1:1 nominati dalla meddima Con
gregatione, il quale ve li ferra dentro a chiaue: nè d'alJora, fino a terminato l'affa. 
re perche vi fono, a niuno è permeffo d'vfcirne, a niuno di farfì a ragionare co• 
medefimi d'entro, a niuno di far protelH, ò muouere che che altro poffa impedi
re, ò nè pur ritardare r eletti o ne• Sedutili gli Elettori , odono vn già per cio da effi 
medefimi deputato, il quale lor fa vn brieue ragionamento in idioma latino, efor .. 
tandoli a porre, e fermar gli occhi fopra chi loro il buon d1fcorfo, e'l n1iglior lu
me del Cielo [coprirà huomo da douerfene piu che di verun altro , promettere alla 
Compagnia v,n gouerno.' che riefca.di n~aggi?r gloria a Dio, e ?1aggior be~e a... 
lei. Su quefl: alto, e vmuerfale, lì tiene il ragionamento, nulla dtmoH:rando o per 
cenno, ò per motto, onde apparifca additadì alcuno, cui eleggere, ò rifiutare,,: 
per cio egli non recita iui parola, la quale non fia paffata già fotto l'occhio d'alquan
ti che han debito di confiderarla • Terminatone il dire, tutti, al medefimo luogo 
doue fedeuano, recatili ginocchioni, orano con la mente , per lo fpatio d'vn hora: 
e queA:o folo è il.tempo; ~n che, dopo inuocJto a ben~ fcorger loro i penfieri, .~ 
regolar gli affetti, lo Spmto Santo, e prefentatefi, e rifcontrate fra loro le notltle 
prefe ne' dì precedenti, ftatuifcono, e fermano feco medefimi quell vn d'infra tut• 
ti, cui potran giurare eleggerlo Generale, peroche in comparatione d,ogni altro , 
lui ne ftimano il piu degno: nel che fare, ben pochi v,ha, a' quali non vengano a_, 

gli occhi le lagri~e ~ tra nell,afferto delf a?dima~dar luce di verità a .Dio., e nella 
commotione dell ammo al quafì vederfì mnanz1 tutta la Compagnia, mrefa ad 
afpettare, e prendere dalle fue mani vn Capo , dal cui eff er qual dte, vn così gran ... 
de , e vniuerfal bene dipende • 

... Terminata l'hora, e rifedutiG , fe vn generai impeto , è mouimento di fpiri
to tutti gli f pinge, e vn.ifce a nominar con publica e viua voce alcuno , quegli è, 
fenz.a nulla dubitarfene, eletto: ma come a cofa fuori dell'ordinario, tal certezza, 
e concordia vi fi richiede, che il ritrarfene di pure vn {olo, tornerebbe indarno il 
concorrere di tutti gli altri• Adunque, il confueto operare è per ifquittino. E 
già in piu che bafieu-01 numero v'ha ~uiui in apparecchi? .carrucce, nel cui ~off o 
al di fuori, è fiampata la forma del gmramento: fe ne ripiega dentro la parte infe4 

riore, e quini ognuno fcriue il fuo nome , e vel fuggclla , tal che, fuor fo neceffi
tà d'accidente richi~deffe l'aprirlo rompendone il fuggello, niun puo faper di cui 
fia. Nella falda fuper.iore fi fcriue il nome di cui fi elegge,~ col ri~bbaffarla egli ne 

.-. riman 
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LIBRO QV ARTO~ 
.1~rnan coperto• €roSi .~pparecchiato, ciafcun Elettore del fuo, lieuaG in piedi il 
Vicario , il Scsret:uio per cìo fpecialmente eletto, e quel teno che loro afGfte (fie .. 
d.ono tutti e tre a vna t~uola, con fopraui vn Crocififfo) e quiui, fecondo il pro
prio dettato che ve ne ha , giurano in voce alta , di riceuere, e public~u fedelmente 
le voci che loro fi daranno: il che fatto, incominciafi dal Vicario, cui fìeguono i 
due che gli fuinno da'lati, e lor dietro ~d vno ad vno gli altri, fottentrando colf 
ordine che piu volte ho detto : nè mai è che il medefimo non li guardi • PofioG 
dunque il Vicario ginocchioni a piè del CrocififTo, recita alto, e chiaro quefl:e pa
tole cfprefle : E go W. teflem inuoco I efum Chriflum qui eft S apientia ieterna , quòd 
~um eligo • & nomino in 7'r1tpofttum G en.eralem S ocietatzs I efu , quem fentio ad hoc 
cnus ferendum apti.Jlimum • Così detto , lafcia cader vili bile ad ognuno quella f ua 
voce nel vaf o iui per cio apparecchiato : e tutto come lui , il Segretario dopo lui , 
rAffclfore, e gli altri, fanno il medefimo giuramento, e confegnano il lor voto. 
Vltimatone il numero, il Segretario li .rimefia, e confonde : poi vn ne trae, quel 
prim~ che glifi d~ alla ~an~,; portolo a.l Vicario '. qu.elli ne ved~ ' . ~ dà a ve~er~ 
quinci al Segretano, qumd1 all Affeffore il nome d1 cm che fia qumt I eletto: mdi 
fi nomina : e così va di tutti: e chi oltrepaffa la metà delle voci a nominarlo , que .. 
gli è Geqerale :. e ne forma Decreto di legittima elettione ìl Vicario in quelle paro
le: (ùm in plena, (iÌ legt"tima Congregatione collato numero omnium fujfr11-giorum, 
ylufquam media pars omnium, ~uerendum Patre_m 'N. nommauait, & elegerit, 
ego 'N. auétoritate Sedis c.Apoflolic.t, & vniuerf .t Societatis, eligo pr4diétum '.!?.!· 
"erendum 'Patrem W. in Pr.tpofitum qeneralem Societatis I efu. In nomine Pa. 
tris,~ Filij, & Spiritus Sanfli • cAmen. ~m.e &c. Ò altroue, fe altroue foffe 
(!letto. Sottofi.riuefi, e,l Segretarto il fuggella: e in queilo vltimo atto fi termina 
la podefià, e'l vfficio d'amendue. Al cosi eletto, non riman lecito nè il contene 
derfi, nè il ricufarè l'vbbidienz.a che la Compagnia gli rende ne gli Elettori , i qua· 
li tutti ordinatamente fi fanno a baciargli ginocchione la mano • FinJl.nente, arfe 
quiui le cartucce de· voti, e denuntiato dal Segretario a chi gli ha inclu:ì, La Com
pagnia hauer .Generale il Tale, ft riordina come dianzi la proceffione di quiui all.t..t 
Chiefa , cantando H 1Jenedi[fos 'Dominus Veus I frael: iui condotto i1 Generale a 
piè dell'altare, fi rendono gratie a Dio, con vn folenne Te ·veurn laud4mus. 

La ftanza doue inchiuderfi a tenerui quefi:a prima Congregation generale , fu 
qt1e1la medefima cameretta, doue S .. Ign~tio, men di due anni prima, era morto: 
opportuniffima, quanto non ve ne haueua altra pari, al ricordare col folamente en
trarui,. di che huomo eran priui, e in cui fcambio eran venuti a f urrogarne vn al
tro ,1il qual f0ffe degno di rapprefentarlo in autorid di fuperiore, in amor di Pa
dre, in prouidenza e fenno di C;1po della Compagnia. Piccolo era il Iuog(), pe· 
roche a piccola Cong.regatione, fe nulr altro fi fa che contarne i foli venti eh• erano 
in tutto: ma pefandoli in ragione di meriti fecondo ogni lor parte, di virtù, di 
giudicio ,.di fapienza' d'opere, ella era quale tutte le adunate dipoi, e le amienin:..> 
l'hauranno in ifpetial riucrenza. Sedeuano il Vicario 1.aynez fral Polanco Segre
tario a defh_a, e l'~!feil"ore Pafca~o . .B.roet a ~a~ finifira: N:l piu degno h1ogo 
dopo· effi, 1 tre de cmque tuttora vm1 Compagm di S.Ignauo, S1moae Rodriguez., 
Alfonfo Salmerone, Nicolò Bobadiglia, già rauueduto, e non che folament~...1 
tornato in sè, mà miglior di sè fieffo quanto al tutto effere come gli altri. J)opo 
effi il Commcifario Girobmo Natale~ apprdfo lui i Prou}n,iali Pietro CanJio, . ~ . 

Ccc z Mic;hel 
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~tichcl Torres, Girolamo DomenC"cchi, e fufiituito a r3pprc(eritarè éjuèl d' Arago: 
na Gio: Battiih Barma. Vltima'nente i Profeffi Iacopo Mirone, Giouan Pellcta
rio, Nicolò Lanoy, Vfmaro Goyfon, Euerlrdo Mercuriano (quegli che poi fu 
Generale dopo il Borgia) Luigi Lonzal~z., Gonzalo Vaz.., e due Antonj rvno 
Winchk, I9 altro Piazza • A' così adunati ragionò latino il P. ùnifio , efortan-

, doli' come diccmn10 eff ere ordinato, prima di cominciare in filentio rhora èlelli.., 
mcditatione: la qual terminata , f oprauenne H Cardinal Pacecco, e in nome del 
Santiffimo P~olo IV. diffe, Piacere a Sua Beatitudine, che quella elettionc fra dcl 
tutto in mano a' Padri il farla a lor·talenro : sì veramente, che nel dar delle voci 
mettano e fermio l'occhio in quel d'infra tutti' che a ciafcuno li rappreferitcrà di 
piu n1eriti per nominarlo. Altresì .ncll•arbitri~ l~ro rimett:re 'il .qu~nto ciel profe• 
guir nel g_?uerno : .au.uegnache paia alla Sanuta Sua per pm ~ag1om, metter .... mc· 
glio alla Compagnia 1 hau7r Generale perpet~o, che. fol durcuolc a t~mpo : ~ c.: fia. 
bilmente non altroue che m Roma. 1 Padrt, perc1oche qucfio fenttre del Ponte• 
lice era appunto il difpor delle notl:re Collitutioni, glie ne rendettero grati~ im· 
mortali : e quanto li è al durare, l'vflìcio del Generale foff e perpetuo • : · : • 

Così detto e rifpofl:o , ripigliò il Cardinale, tuttauia di commcffionc ; e in 
efprdfo nome del Papa., quel che~ quanto men~ afpettato da,Padri, t~to venne 
loro piu accetto. E a dir vero, fe m quefio Santdiì"10 Padre, come mt fo certa
mente a creder che vere, altresì falde, e it-:lmobili foffcro riufcite le ottime {ue vo
lontà, e rifpondcnti le opere alle parole. con le quali in efpreffione di gran verità, 
e affetto, daua di tanto in tanto mofira del fuo buon cuore verfo la Compagnia.i, 
ella haurebbe onde ferbar di lui quella eternamente grata memoria, che fa di tanti 
altri Sommi Pontefici, fiati prima di lui, e pofcia. Ripigliò dunque il Cardina• 
le, dicendo, Volere la Santità Sua che la Compagnia fappia , e nulla dubitando• 
ne , fi perfuada , eh' egli la fi prcndeua in protettione di particolar maniera : e douer 
effa non riconofcerlo folamente, e hauerlo in conto di padre, percioch'è padru 
vniuerfale, ma come fingol~rmente proprio di lei : e come di tale, ricorrere a>f uoi 
piedi in cio c?e portano le occvrre~?..e, fenza. nè rif~etto , nè indug!o • Pero_c~u 
faper egli ottimamente q~anto Idd~ofi compiacea ~· val.er~ de!la ~o~pagn~a in.
ogni parte de~ ml.)ndo '.e m beneficio e falute cf~~m var1~ta·'· d og~1 ordme d1 per; 
duti , ld J.iu t, e Fedeli, e fit1golarmcnte Ereuc1: e qumc111 contmuo e gran pro 
che alla Chi~fa ne proueniua: b di quello genere altre cofe piu a lungo : Je quali 
vdendo, fi riempiè a ciafcun di que'Padri lo fpirito d'ineflimabile confolatione , e,_, 

d'altrettantl generofìtà: condofiecofa che queff'a:norc sì partialme~tc paterno , e 
quelle sì pretiofe !odi, le ft recarono a debito, di non pur fola mente ?on riuf~irne 
indegni all' auue~1re, ma doue a tanto bafiaffero lor le forl.e, raddoppiar le fatiche, 
i miniH:erj , le o pere , e volenti~ri fpcndere f ud ori , fangue, e vita in feruigio ddla 
ch~efa : già che il Capo d, effa , .e ~uogotenente d.i Dio , non fola mente approuar:-
le, ma le gradiua con proteH:at1om, e promeffe di tanto affetto • Cosi detto il 
Cardinale, pafsò alle communi forme confuete vfarfi in fomiglianti eletrioni , d'af
foluere generalmente da ogni vincolo di cenfura ecdcfiafiica in cafo che bifognaf.. 
fe : e conualidar fa futura eletrione, togliendone ogni nuilita , e fupplendo ogni 
difetto, fe per auuentura alcuno ve ne haueffe • E già piu non rimanendo che al· 
tro vdire , ò fare , venncfi allo fquittino , e in men d'vn bora, comprefoui anche 
il ragionamento del C~rdin~Ie, compieffi, tutt~ alla formci pr~fcri!ta, qual podc~anri 

la 1-
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la diuifammo : Il Eroet, il Borgia, il Lanoy, hebb~ro ciaf~un d'effi vna voce..>: 
quattro il Natale : le tudici 1imanenti, onde riufd Generale, il P. Iacopo layne?.: 
e fe fi f.)ffero hauute in conto di valide le inuiate per altrui mani da gli Elettori 
lontani, elle eran tutte a nominar lui : e fra effe quella del Borgia , la qijale, per fa... 
coaditione di chi egli era iu fantit~, in prudenza, in ifiretta communicatione de' 
f uoi configli con Dio~ fola effa contrapefàua a parecchi • Formatone con le.,, 
douute f olennità il decreto della clettione ,. gli fi f e•tuttO· incontro , C abbracciollo in 
~tto di teneriffimo atietto il Cardinale, a cui già da molti anni era in efiimatmnc...t 
degna dc:l merito che ne haueua vn tanto huomo: e fènza nulla piu indugiarfi , ne 
portò al Pontefice la nouella, e con eff a vna fingolare alleg~ezza : ricrdèiutagli ap
prdio dalla cosi ?ran pace, e ~concordia , _e dal così bene ordinato , e dirittiffi1no 
ftile >con che gh ef pofe efferb proceduto 1n eleggerfo. . · 

, Ma nèNoHri, non fi haueua da vcrun tempo addietro memòrfa di confola• 
tione prouata fomrgliante, non che maggiore· di· quella che qui hora; efpretTà in.. 
dolciffime lagrime , e in modi, e in voci di giubil->, accompagnate da vmilillìmi 
rendimenti di gr1tie a Dio ; e tutto-indubitato· a vederfi , 11ulla1 men' che fe cfafèuno 
haudfeil cuore in faccia, é gli affetti d1 quello fi paldàffero· ne'fèml>1anti di que
fio: Hora finalmente, dopo vnsì lungo afpettar·diprdlo· a due· anni,. hauedì nel 
p. Laynei. quel piu , e quel tute o, che del Cclro lor P. lgnatio· poteua rapprefentarfi 
in terra • La Compagnia, per tefHmonianz:a· dd medefimo S. Padre, non haucrc...
a cui tanto doueff e., come al P. Laynei. : adunque· ben.hauerla Iddio, e'l S~ Pàdru 
dal Cielo commeff.i alle fue mani, con vn tacito ticurarla, eh· egli in bcnefièio di 
lei continuerebbe a crefi:erla dt bene in meglm·con quegli aiuti, che già a·fòrmarla' 
le hauea sì abbondantemente fumminiH:rari. !v1anellacommune allegrezza, 
folo egli, di quello· fl:efl'o onde tutti gli altri' gioiuano , era dolente: e ne facean· ve
ra frde gli occhi col pilgnere, e'l fembiante tra malinconico, e penfierofo·, non fi 
fapcua qual piu: non però nulla-abbietto:· 'he la vera vmiltà non rende il cuor vi
le : anzi col niente prometterfì di sè , ma pref umer tutto della potenza , e dell~ 
benignitl di Dio, mette (piriti generoG, e cuor magnanimo, e imprendìtùru 
etiandio di cofe oltre mif ura grandi-: per cio·egli vmiliHìmo , e pure del (uo mede .. 
limo non valere· che fi credeuJ. a nulla, non ifconfìd.ito, ma· confiderandJiì.elctto~ 
e prefo da Dio, nelle cui mani ogni firu nento riefce abile a qualunque granJu 
opera egli voglia condurre, tutto fì rauuiuò , ·e conforto fii in Dio • E ben- hauea 
ragione ancor piu che bafteuole, a crederli voluto· da lai in quel carico : peroch·!-J 
sì da lungi era fiato dal nè pure innocentemente cooperare a quella fua elett'on:.,,, 
che anzi fémbrò· a non pochi, hauer fallito nel troppo farfene da loìltano : e quin. 
ci quel f uo tanto a~opeure, perche gli veniffe fatto , di trafportJr la Congr~g:itio
ne in lfpagna : a fper~nz.a., che iui il Borgia riufcirebbe Generale,. non egli : poffi. 
bile a parerne altrui degno, fol quanto non fuffe vicino, e di rincontro a quel,i~n-
to piu di lui degrro , eh' egli ll:imaua eHere il Borgfa. · 

E quanto fi è· al niun appetito di preminenza nel P. Laynez:, ò defiderio d• 
autorità, e di comando, vagliami il ricordarne qui cio che fin da fei anni addietro 
fcriffe da Padoua, in rtfpolta del nominarlo che s .. Ignatio hauea fatto ProuindJle 
d1t~lia. Sofpefo lafecond.l volt.i il Concilio di Trento, c:rafi iJ P. Llynezripar.i- p 1 
to colà, per rihauerfi dalla quartana, che già da parecchi meli il tribolaua. Lrbe- n~l~~~~r. 
ratone quafi cadente il Giugno dcl I S 5 2. e pochi dì apprdf o eletto Prouincialc.J co111.2.fo1 •. 

. ~~ 
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fe ne fcusò at S. Padre, come inabile: peroche, difiemperato; dilfe, oltre che; 
debole in gran maniera , àa vna febbre di tanti mefi, temeua nol rendeffe, etian· 
dio contra fua voglia, increfccuole, e noiofo a gli altri quella naturale fpiaceuolcz~ 
1a, onde ogni conualefcente fuol riufcire fafiidiofo, e difcaro fino a sè frdfo: e.a 
troppa dfere_l'~quanimit~, !a patienza, e la foaue maniera che fa b~fogno ad v~ 
fuperiore rehg1ofo: la cm pnma e maffima parte vuole effer quella ~t padre: e fin· 
golar!°ent~ ! nc1 porta.r da p~dre, c~n ~en~gnit~, e. manfuetudine , ,le imperfet~io· 
ni de fudd1tt , non altnment1 che 1n1ferie di figliuoli: e col render se loro amabile, 
render effi àif pofii ad accettar da lui volentieri il rimedio de'lor mali. Così egli: e 
parmì che parlando di sè, lafi~iaffe vn ottima lettione in a:nmaefi:ramento de gli 
altri: oltre al chiaro didurfene, quanto farebbe idonea a gouernare altrui, chi per 
natura , non mai da fiudio di mortificatione corretta, e raddolcita , fotf e tutto 1, an .. 
no, e tutto'l tempo della fua vita, a mold doppi piu rif~ntito, ed agro , che il P. 
Laynez. non temeua di sè ., fol perche frefco da vna infermità , e ageuole a rifentirfi 
per brieue fpatio, quanto paffcrebbe a rimetterfi, e rihauer sè fieffo: e pure huo
mo per tanti anni alleuato nella fcuola di S. Ignatio, il cui principal magifl:ero nel
la formatione de'fuoi, era intorno alh vittoria di sè fieffo: fino ad hauer condot
ti a tanta vbbidienz.a i mouirnenti dell'animo, comunque per natura, ò per acci
<lente, paffionato, che non vfciffero in fembiante, in parole, in atti non del tut
to a regola di ragione, e di fpirito. E del L1ynez. Hetfo f1p piamo, che p~r fotti
lità ,.e finez:z.a d'vmo'ri compleffionato ardente, e viuo , pure all'vfar d'ogni tem
po, e co11 cui che fì foflè, plreua così ammod.ito, piaceuohffimo, rifpettofo, e.,, 

J'vna verginale rnoddlia, che correua in fopr3:1ome d' angiolo, non piu per là.... 
fublimità dell'ingegno, che per l'amabilità del coHume. Seguiua poi dicendo 
nella medefima lettera al Santo : Suo defiderio effere, di tutto, e per tutti gli an· 
.ni della fi11 vita~ ~oendere quel pouero capicale che haueua, in fermgio de1la Com
pagnia , fuor folamente in ~fficio d1 Superiore •. Ivta qulnto egli ptu, e piu da ve· 
ro faceua per tenerfene lungi , tanto fi prouaua ptu degno che il Santo vel promo
ueffe; procedendo in lui quel ritrarfene , dall'hauer comprefe, e ben conte innan· 
2.Ì , le troppe parti di natura, e di f pirito , che fon richieH:e al minifiero del gouer
nare: e quella fopra l'altre veriffima, del tanto douer foprafiare a'fudditi con la-. 
virtù, che piu efficacemente comandi coll' efempio al vederlo, che con le parol~ 
aU'vdirlo • Per ciò il S. Padre gli rifpofe co,fatti, inuiandogli pochi dì appre!f o la 
patente di Prouinciale • Pofcia ad alcun tempo, prediffegli, quel che lo Spi
rito Santo gli haueua riuelato, del douergli fuccedere nel carico di Generale • M1 
quello che per. vifion di ~ente defia, .e vegghiante in fog?o , fi mo firò vna di que: 
fie vltime notti al P. Bafi1ano Romei Rettore del Collegio Romano, huoino di 
fanta vita, e cui il Cid fauoriua di firaordinarie eleuationi di fpirito , hebbe , pare 
·a me, alcuna cofa piu che il femplicemente predire in chi caderebbe la vicina elct
tione • Peroche gli fu d,ato a vedere il S. Padre Igoatio , tutto di pefo in braccio al 
p. Laynez., e tutto accoltogli in feno: con promeffa di quel che due giorni appreG 
fola vifione, feguì, del douer effere il Laynez. a!fortito all'onore di fucced~re al p. 
M.Ignatio, nel ca:ico ~i G.enerale. E ,quanto all·auueni1:e nel fuo gouer.n~, fe ne.,, 
potè hauer prcfag10 eh .egli ~'en rcggere~be con !e bracc1a a quel pefo, c1oe al ~o~e~ 
ner lui, e la Compagnia, e malzarla, e mgrand1rla, e promuouerla, con que fehc1 
riufcimenti, che in quanto egli durò Generale, furono vn continuato f uccederfi • . - . - Il 
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Il quarto òì da che v·era aff unto , fu dal Sommo Pontefice ammeff o al bacio 
de' piedi, e ~na feco tutta la Congreg~tio~e., ricr~fciuta ~i cinciue diuerfi Procura
tori: i quali haurebbon voce nella d1ffinit1on de negozJ, auuegnache loro notlJ 
competdfe ndla prerogatiua d•eleggere il Generale. Il Santiffimo Padre, fe vnque 
~i per 1' auanti , qui bora fi fe•vedere a que·Nofhi, cioè a tutta la Compagnia in.. 
effi , di buona, e piaceuole aria; tutto nel!' accoglienza cortefe, e nell'atto del rimi
rarli entrando , vn non f o che piu del confucto alla fua grauità , tenero , e a moro .. 
(o • E come e•fi pregiaua di bel parlatore , e in fatti i> era , e volendo prouaruifi , e 
farne mofira, il poteua etiandio in piu lingue, hauendone la greca, e la latina fpe
ditiffime in bocca, piacquegli rapprefentare in quefl:a feconda.) a'Padri >le moftre 
"dcll•amor fuo verfo la Compagnia• Benche a dir yero, in qualunque ilrana, e da 
effi non intefa fauella egli haudfe lor ragionato, gli atti di quello fi:raordinaria
mcntc affettuofo riceuerli, erano fiati di così viua e[preffione,. che già , fenza.altro 
vdirne, ben ne haurebhono intefa la miglior di tutte le lingue,. che è quella del 
cuore .. Fatto dunque cenno a gli altri a"vfcirfene ( faluo i Cardmali Aleffandrino, 
e di Trani che gli affiftetter da'lati, e vole~ mentouarli in cofa. cui ci tornaua- a bene 
che vdiff ero) poi comandato a,Padri , che piu gli fi. ftringeff ero intorno , cominciG 
in corrente latino )da vn allegro rendimento di g~atie a Dio, la cui mercè, i Padri 
hauean fatta ( ed egli e!f erne a pieno, e fedelmente informato ) vna pia , funta, e,_, 

fecondo ogni parte douutale; canonica elettione di Generale. Hor vna tanta con
formità, evnione di fpirito in quell'atto, dargli chiara:mentea vedere, efferuiin
teruenuta la mano dello Spirito Santo: per cio effi haue.t ptoce.duto conifcamhie~ 
uole firingimento di cuori- ,. e co~cordia di voleri : e-q.uefra beata lor Compagnia... 
tbr ficuramente fondata · Supr11 ftrmam petram, ed In ip[o angulari· lapide·, che è. 
Chriil:o. E certamente, imprefa di non piccol rilieuo efiere itata, il bene· e dirit
tamente condurre ,come hauean fatto' quefl:a lor prima. ,opera, nella quale le.,., 
Congregation fuff eguenti per lo- tempo auuenire-, haurebbono a metter g_li occhi , 
per imitarne i modi , e riceuerne, e lafciarne fucceffiuamente· r efempio·. Sperar 
egli dunq ~e'. e i? Pran i:ianiera pro~ett~fi nel ~ignare, chefomigJianti, e pari a 
così buont prmctpJ fegmrehbono le rmfc1te del nmanente; e· conferuarfi la Corn· 
pagnia,, e muitiplicarlefi ogni dì in maggior cvpìa le gratie, e le benedittioni di 
Dio, ad eterna gloria della MaelU fua , e pari vcilità della Chiefa. 

· Così detto in con1mune, riuolfefi al P. Laynez, e verfo..Jui profeguì ben L 

lungo ; ma non sì, che immantenentc dopo tornlt1fi. a cafa, alquanti che. infra_., 
que'Padri v'hauea di piu pronta e fedele memo.ria, con ifcambieuole conferimen .. 
to non metteff ero in carta tutto intero , e tutto-deffo quel folenne ragi0namento : 
ed io dall'originale fieff o che: ne ferhiamo, trafporterollo, rendendone· fuettamen
te in nofl:ra fauella, ò parola per parola , ò fenno per Cenno:. Sopra vof (. diffe al 
p. Laynez.) dilettifiìrno figliuolo, caduta è qucfia forte. Voi fiete il defiinato ad 
cff ere Generale di quefia benedetta Compagnia, la quale , auuegnache nel fuo na· 
fcere piccola, e debole, pur veramente non piccole, nè deboli fono fiate le· contra· 
dittioni che fin d'allora. le fi conuennero· f oftenere: ma ci o nulla ofl:ante, copiofif
fimo è il frutto, eh, ella nel fanto nome di Dio ha fin qui continuato di renderu 
alla Chiefa. Nor fin da'fuoi principj, le dimoftrammo a, fatti ramore ,. e'l f.iuor 
noftro : nè mai ci fiamo rimafi di profeguirlo , nè ce ne rimarremo: p~roche tro~ 
pe f o~o le tefiimonianz.e e~~ ~a~biam~, del qu~nto Iddio ~ vale di !oi in bene.; 
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6cio del monclò; e quanto le vofire fatiche, ponendoui egli la fua mano in aiuto, 
vi 1iefcano felicemente• Dunque, di'ett1 figliuoli , riel rdiui, <. he non fiete chia
mati all'agio, e al ripofo, anzi d d;fr.gio, e al:a fatica; nè giamai vi fì parta da gli 
occhi il Saluator nofiro, e·l fuo efer11pio .. r.è daìla memoria C]Uella fua parola.... 
~on eft feruus maior domino fuo, nec difc1pulus foper eum qui mittit illum. E pro ... 
{eguì aggiugnendoui il Precùrfor S. GicJu,rnni, i due grandi Apcitoh Petro e Pao
lo, e tutti in fine con cfiì quanti v'ha in cie~o Beati , così dell'antica legge , comu 
c\ella nuoua, falitiui per !9crta, e faticofa VÌ.:l de'trauagli, de'patimenti, e per fino 
ancora delle croci' del ferro , delle morti a mano de' manigoldi: nè douer noi farci 
ad a.f pettar, nè prometterci conditioni men dure de gli ·al~ri, cui Dio ha di tempo 
in tempo inuiati ad anmmtiare al mondo la foa p:lroLl , de, quali il Protomartire.,, 
Santo Stefano diffe, ~em '11rcphetarum non funt perfecuti eatres rveflri·~ Hor 
altrettanto, diffe, farà parimenti J.j VOÌ • v·.:rnuerrete IO p.uec-. hi, che non riceue• 
ranno nè voi, nè la vofira dottrina: ma pe•feguitarui, ma vcciderui, non altri
.menti che fe cio foife vn gr.lJire l Dio , r f ... gli facrificio. T nrbulcntiffimo è il 
-prefente fecolo, cui !ddio ha proueduto d1 qu,..fia heatJ Comp:ignia voHra. Ve .. 
-O.iamo appena hauerui luogo, doue la Chiefa non fia fie ramente contran.Ha, v 
:manomei1a. E f0rfe il fanno folamenre gh t1rani d0lb fede, i barbati, gli abita
tori delle ifole nouellarnente froperte ~Sono c.Jfi fo!i a prdè~uitar fa fpofa di Chri· 
.fio~ e non altresì quegli, 'he pur vantano e G glorian d'haucr commnne con noi 
il titolo di Chrifiiano, commune il battdìmo, e la p.;rtecipa11one dc:'medeftmi Sa
.cramenti? Anzi qudb fon deHì i piu fitibondi che v'h;;bbia Jel nolho fangui:-_: ~ 
Per cio a voi fi conuiene vfar ( ontinua folkcitudine, e vi~11Jni.a. Nmn timor~, 
niuno vmano tifpetto vi difanimi, e foprJf1ccia, mà tìanchi, e prodi, ccnf~ifan· 
.òo, e porta 1do 11 nome, e'l conofcimento di Dio per tu. to il mondo, .nè i fuoi 
terrori vi sbigottifr ano, r.è le fue lufinghe v'allettino, nè wuna gr.itiJ, niun vma .. 
no fauore vi ftolga dall'etfere, e dal mofirarui veri, e pe1fetti fu·ui lll>n di ùio. In 
fomma quel tutto che Lauete , e fìete, fprndetelo per l.t Sant'" Chi .. :(.i, con eh:!...' 
èiuenuti facrificio in odore d1 foaui~à, e tali Jìno alla fine perreu .: r .r1t ~· :J1e11te duran. 
<lo, meriti · te v 1ne q lella cdetli.il voce, e beata, Venite ~enedrfli Patris mei. 
Hor quanto fi è aliil cre1tione deJ Gener.alc noi vuler,ticri Ja conieni :i.11uo: e noIL 
lei (olamente, ma quefta beata Co npag•1ia, e tutte infìemerncntc le gr~tie, e i 
priuilegj, hor fieno tpiriru:ilt, ò tempor:.ili, che 'i preJeceflori noltn Pont"'fici, e_, 

,noi, le habbiamo conceduti, gli approuiamo, e li riconf0 r1ni.imo: app .. rtcchiati 
-0.'aggmgn':rne q:.11nti altri vi f.aran nccdfarj a gloria d I ~ìgnore. lnranto, 
coll'autorità di Giesù Chrifio, de gli ApoH:uli Pietro, e Paol~J 1 e di noi, vi bene
<liciamo, in no me del Padre , del Figlmolo, e d..:llo ')pirico Si 1to : e g ueH: l no{ha 
benedittione' vogliamo che non fola;nenre comprenda voi diletti{tìmi ngliuoli 
che ci fiete prefenti ~ma peruenga altresì a tu'ti i vo ;h1 fr,'.ltelli lont.1ni, douunquu 
fi truoJin'o, e io q nlu.1qJe rimot.i parte Jel mo1do: e foo')lichi.1mo a Dio che.,., 
la confermi dal Ciclo qua)e da noi, che ne fia no Vica1j !n lerra vi fi concede. 
Prefentiamod al cofpetto dd S. N. Giesù Chnfto, pr-eglndolo di rnultiplicarui in 
numero, e in meriti , tal che poffiate p0rtare il fu<) nome per tutto il m0ndn • e.J 

final •nente c0nfeguir quella be..ltirudine, ~a ~n nec oculus ,'tltdit tue auris audiuit, 
nec in cor hominis afcendit: e per c10 non Vàlr q '1ella vore, 'Z. t quid adhuc tenam 
~ccupat ~ [uccidtte zllam_: ma ben s1 q!.!el!'ahr.i, Euge ferue bvne (t.' fidelis, '1~'"-' 

m 
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in pi1uei1 fuift.i fdeliJ ;fapr11 multa te. co~flitu~m; intra in gaudium 'Domin~ ~ui: aiu .. 
unceui per c10 il medefimo S.N. Giesu Chnii.o, che col Padre, e collo Spmto San ... 
to viuc e regna ne'fecolide'fecoli. Amen. 

Continuatione delle mofire di benignità del Papa ver. 
fo la Compagnia • Spedienti prefi al bene fiatuir 
de'negozj nella Congregation generale .. V fficio de 
gli Affiftenti , qual fia , e quanto vtiln1ente ifiitui
to • Le Cofiitutioni di S. Ignatio comprouate fen
za nulla mutarne ; e riceuute dalla Compagnia_, , 

. 
1 

fi danno per vltimatc, e folennemente fi bollano .• 
Capo Terzo. 

~~~~~ccoMPAGNA VA il Pontefice quefie parole .con quanto il piu nel 
fembiante , nella voce, nella guardatura, ne gli atei, pote{~e ado
perarfi, a certificare, ch'elle gli fcaturiuano im rneJiata31ente dal 
cuore: e in vdendolo attenttflìmamente que'Padn, e tutti dentro i11 

a:.;;; • .:=::~~~ gran maniera commoffine , lagrirnauano , anzi piangeuano con al· 
trettanta confolatione del Papa, che loro. Nè cio folamente per lo ved~r termi
nata in così tutt'altro riufcimento la duhbiofa efpettatione con che gli eran venuti 
a'piedi, ma principalmente, percioche parea luro fenttrfi ragiònar ChriH0 con fa_, 
lingua del fuo Vicario : e quel commendare che piu volte ne vdirono , di non di
fcara, peroche non inutile al buon feruigio della Chiefa, e di D10 la Compagnieu 
per tutto il mondo in che era, confeffauan di poi, che riuf d loro piu po!f enre di 
qualunque infocata efortationc, a renderfì col merito delle fatiche degni d1 coaue
nirii alla Compagnia quelle lodi. Che così veramente auuiene in chi fèrue rer niull 
altra mercede, che di bene, e vtilmente feruire: vn autoreuole tdl:imonianza- del 
beo pllfato, raddoppia loro fa forza, e l,ani1no per lo meglio auuenire. Nè 
il rimanente che di poi fuccedè fino alla partenza , riufcì nulla di.ffimìle al paffato • 
Fecefi il Cardinal di Trani a ritrarre il lembo della vefta d'in fui piede al Papa) e i: 
Padri l>vn per ordine dopo l'altra, a baciarglielo t con poirì, €Ìoè fornmo affett0 ,. e,_, 

riuerenz.a = benedetti ciafcuno con particolar tenerezza , e mcfl:re di gradimento. 
Così data e prefa quella fcambieuolc confolatione,parlò il Generale Laynez brieue, 
e come fempre, conGderat0. La Congregatione non hauer lafciato che poterfi 
àefiderare in lei quanto fi è a rettitudine d'intentione·, e concordia d'animi nel fuo 
operare: folo hauer egli in che giuil:amcnte dolerfcne, l'addoffarg-1} che h1uea fatto 
vn pefo, per cui fofienere non gli bafiauano le forze in quanto è car.tco, molto 
meno i meriti in quanto è onore. Pur nondimeno ,.qual ch'egli, e tutta La Com .. 
pagnia fi foffero , di porre vmilmente sè , ed dfa a•fooi fonti ffimi piedi • La pater
na benignitl, e protettione di S. Beatitudine, tanto viuameme efpreffa:, tanto Ji .. 
beralmente promdfagli, come non gli lafciaua null'altro- a defi<lerare, cosi nU:lral!-o 
tro a chiedere. Sol dunque rimanergli il debito di renderne alla Santità Sua quelle 
maggiori gratie, che per lui in nome di tutta la Compagnia fi poffano : e fe oltre.,, 
all'eterna men1oria ch'ella ne ferberà, potran nulla apprdfo Dio ie orationi d'dfa., 

~ - - D d d potr(ln-
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potranlo certamente in feruigio di S. Beatitudine, per la cui vita , e profperità ella_, 
ben conofceua d'hauer tanta ragion di pregare, quanta per lo proprio bene. 
Così detto, fi rifece a fupplicargli dell'apoitolic~ benedittione fopra,1 rimanente da 
trattarfi per commune configlio de' Padri, al diffinire, e vltimare che hìfognaua... 
parecchi cofe a frabilimento dell'Ordine • Al che il Santìfs. Padre, Che volentieri. 
Dar loro per cio pieniffima libertà, e balia, di fiatuir per decreto quanto era me~ 
fiieri aff' ordinar delle cofe noHre, e crefcere la Compagnia di bene in meglio • E 
doue neceffid il richiegga, auuegnache egli foffe occupatiffimo oltre a qttanto 
non puo quaft hafl:ar tutto'! dì, nè tutte le forze d'vn huomo; pur, cio nulla ofian. 
te, ricorrano a lui, non altrimenti, dHfe, che figliuoli :i. padre • Gli vdiran quelli 
due Cardinali (erano, come dicemmo, quel di Trani, e I' Aleffandrino) alr_vno e 
all'altro de' quali, come a bene fperti nelle cofe nofire, e per inclination d animo. 
tutto nofiri , li confegnaua. Effi in lor vece a lui rapprefenterebbon le gratie eh' 
era bifogno hauerne : e v'aggiungano , diffe, per terzo , Ò primo, come lor foffe 
in piacere, il Cardinale di Napoli fuo pronipote: peroche vna parte de'fuoi non. 
pochi affari, volea che foflero gli affini della Compagnia • Così non tralafciata... 
confolatione che loro dar poteffo e per le cofe prefenti, e per le poffibili ad auueni. 
re, accomiatolli: e cio ancora in atto di tanta benignità, che in quel medefìmo li
ccntiarli pur daua fegno di ritenerli feco nel cuore, incrociando piu volte le brac~ 
eia fui petto, e facendo verfo loro fembiaoti di teneriffimo affetto • 

Pieni dunque di fpirìtual conforto i Padri, peroche all'~ntica lor confidanz~ 
nella protetti o ne di Dio fi era di nuouo aggiunta, e con tante protefrationi hauu
tene, confermata quelta feconda nel paterno amore del f uo Vicario vcrfo la Com
pagnia, entrarono tutti d'vn cuore a prendere i conueneuoli fpedienti fopra le cofc 
e publiche, e priuate dell'Ordine; le quali non poche, nè di picco! rilieuo, rima• 
neuano a fiabilire, e dar loro autorità , e forza di legge. Ma prima cJdde loro fa~ 
uiamente in penfìero, d'ordinare il come procedere nel trattarne:. fopra che pru• 
dentiffimo fu il lor primo giudicio, Copra il non douer le propofie venire a con
ftglio improuife, e nuoue, per modo che, vdirle, dibatterle, fiatuir~e decreto, 
tutto foffe vn medefimo oper~re: ma cfafcuno rifJppiale innanzi, e fra sè difputi 
oggi quel che domani dourà metterli a partito: accioche contrapolte, e bilanciate 
con tranquillità di giudicio le ragioni che gli fouuerranno per la parte del sì, e del 
nò, s'appigli a queU'vna, che gli parrà hauerle piu valide e pef..mti: così al prati. 
cadi che di po1 lì farà ndla Congregatione il negotio, dopo vdite le altrui ragioni, 
e propofte le proprie, altro che faluteuole e prudente non riufcirà il decreto da vin..; 
cerfi alle piu vòci. Oltre dì cio, per lo grande accorciar di tempo , ceffar di confu .. 
fìone, e diminuir di fat1ca che riufcirebbe il diuifar le .materie , e ripartirle fra al· 
quanti de'piu fperimentati in effe, a' quali gli altri facdfer capo co'lor dubbi, e pa~ 
reri, e la Congregatione al deliberarne vdiffe in que'pochi il medefimo che vdireh-! 
be fe ragionafier tutti; approuoffi il farlo in piu maniere , _e fi ordinarono quelle,., 
che chiamiamo Deputationi. 
· Hor quanto a' fatti: il primo operar che ftegue la creatione del Generale, fi è 
q_uella de gli Affifiemi : per cui eleggere, abbifognano quattro giorni d'informa
tione, a rinuenire in chi maffimamente preualgano quelle abilità di prudenza, di 
lettere, di fperien7.a, d'integrità, di zelo, e d'altri doni di Dio, tanto fopranatura-

. li che vmani, i quali fon neceffariamente richiefii a ben efercitarc quel minifiero, 
-- - fccon-
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fecondo le due parti del debito fingolarmcnte proprio di lui: rvoa è di fedeltà alla 
Reliaione, cui rapprefentano come deputati in ifcambio di lei nelle cofe loro com· 
mdl~ : e di qui è il ragionarne che fa il S. Fondatore nelle Cofiitucioni, prenden- Parte IX. 
do per lo medefimo la Compagnia, che gli Affifienti, nelle opere alla cui efecu- cap.IV. 
tiene li deputa. L'altra lor parte è fomm1nifirare gli aiuti bifogneuoli al Genera .. 
le • E quanto fi è alla fedeltà , ella tien loro in veglia gli occhi f opra la vita.... 
e'l gouerno del Generale, a ficurarfi dell'effere l'vno e raltu, quali al bene vniuer-
fale dcJla Religione fon debite : per modo che, fe per ifciagura gli auueniffe di pu-
re vna fola. volta fdrucciolar come huomo., e ,adere in alèuno di quegli fcorfi di 
vita, per cui I~ Cofiitution,i il d~chiarano da poterfi, e douerfi ~ipo~ ?~ll'v~c!o, 
gli Affifienti giurano ef prdf?, ~1 farne confa~euole la co.mpagma: CJOe 1 capi d ef.. 
fa , accioche da tutte Ie Proumc1e fe ne ragunmo tre per c1afcuna, a formarne call-
fa, e giudicio. Ed hauui altresÌ delle contingenze, nelle quali effi pofJon chia .. 
mar la a Con gregation generale : ed altre , per cui richiedere i ProuinciaH > s' ella.... 
debba adunarti : e adunafi , doue le piu voci rifpondan che sì. E qui è doue gli 
Afiìftenti ~ e i. Prouinciali han voce diffinitiua fuori di Congregatione. Con tal 
prouedim~nto potè il S. Fondatore ,. [eco.odo ogni buona ragion di prudenza, fi. 
dadi al coftituirc nella Compagnia il Generale hauente il dominio aff oluto, in., 
quanto la podeHà del comando è così tutta in lui (olo, e vniuerfale, di materia, di 
perfone , di luogo , e libera nel volere , che non v' ha chi feco. ne fia in veruna gui-
fa a plrr.c: tr.ntone gli Ailìll:enti,. ma non piu auanti che per via di configlio, cui 
egli ne'piu graui ncgozj de.farli a vdire: ma non mai altrimenti che in qualità, di 
configlieri, la qual da sè non importa debito di feguitarli. E quefl:a., del tutta vnir-
fi 1.1 podelll della. publica amminiilratione in vn folo, non ha dubbio fra'fauj, eh' 
ella per f ua conditione non fiala piu perfetta, e piu fomigliante alla-diu1na, d'infra 
tutte le forme del gouernare; e q Jella che ceffl piu inconuenienti, pur neceffarj a... 
feguire, doue vn fol corpo G muoua aU-operare dalrimpreffione di molti capi, for.-
niti d'autorità al diffinire, ò di p0-3eil:à al volere., t1nto' affoluta., che non che effi 
dipendere da niuno, anzi il capo vniuerfale, gel far da capo, fottofiia, e dipenda.... 
da effi. Ma come altresì è vero , che l'ottima ifiitutiofl.o fra' gouerni.>- eh'~ dd mo-
narca, fe traligna, facendoft lkito il libito , dii nella peffima del tiranno;. il Santo., 
ad ouuia1lo poffibile, v'adoperò vn così forte prouedimento, com'è coftituire il 
Generale fuddito alla Congregatione, in cui tutta la Compagnia fi rapprefenta: e,,., 

dare a quefla podefi.à interilftma per giudicarlo: e prouatol reo , diPorlo : e intan-
to, teneilo in veduta a gli Affifi~nti , che ne olf cruin la- vita , e i modi : e habbia .. 
no, fecondo le piu ò men gagliarde cagioni ~ ò podefi:à, Ò debito di conuocar la... 
Congregatione, fenza poterlo in niuna guifa contendere,. molto meno f ottrarfene 
il Generale. Ma de gli ~rrori di minor conto, fe auuien ch'egli ne commetta 
( cio che ognun puo, eti.-tn.dio taluolta con diritti!Iirna intentivne ) hor fieno per• 
f onali , e priuati nel tenor della vita, ò pub lici nell' amminifrration dell' vfficio; la 
Compagnia gli deputa vno fcelto a voci d'oltre I.i metà de gli Elettori, il quale ri.
uerentemente, ma altresì liberamente ne i•ammonifca: per ero affortito d)infia gli · 
altri huomo di fingolar rifi>etto per autorità, rettitudine, e prudenza: e da tanto 
piu ficurameme volerfì vdire dal Generale, quanto l'Ammonitore ha prefcritto per 
legge, di non gittarfì ad auuertirlo per moffa, molto meno per impeto di paffio. 
f!C , ò di zelo: ma configliatamente, e fol dopo conferita vna e piu volte con Dio, 

}) d d z eco .. 
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e conofduta neccffarfa, ò conueneuole l'arnmonìtione. Che fe poi per dc ... 
crepita, e fmemoraggine, e dirninuimento di fenno già con lei trafandato, ò per 
graue malattia , e da non ifperarne cura valeuole a fanarlo , il Generale diueniffe al 
tutto inabile, ò non al tutto fufficiente a fodisfare con gli ordinarj aiuti al neccffa .. 
·rio debito del gouerno, hauui nelle: Coft:itutioni gli firaordinarJ, e'l come adope
rarli piu ò meno gagliardi , con ragione, e rnifura proportionata al bifogno • 
Finalmente, hanno gli Aflìfienti fopra'l Generale vna , direm così giurifdittionc di 
prouidenta, in quanto egli de'acquetarfi, e riceuere per lo migliore quel che loro 
parrà co~uenirfi al poterla. e&li durare col vigor della mente, e con 1~ for~e d~l ~or
po, qu~lt ~e quante .fon d1 b1fogno .a portar fino alla morte quel ca~1co d o~nt d1, e 
ogni d1 d1 non legg1er pefo • Per c10 ne poff ono, e ne debbono o torre m tutto , 
ò fcemardi quanto è ragione, l'aullerità, i patimenti, il fouerchio rigore ch'egli fe
co meddìmo vfa!f e (e ricordami e!f erlì conuenuta adoperare da gli Affiftenti que
fia lor podefià, con quel fanto huomo, il P. Vincenzo Carafa: e forfe men di quel 
ch'era·mefiieri :1 ad hauerlo viuo, e Generale que,piu anni, che col piu hauerne...> 
cura potea campare a grande vtile della Compagnia:) e al ·contrario ., prefcriuergli 
a conueneuol mifura , il con che mantenerfì in fanità, e in bafi:euoli forze : nol:L 
àouendo chi tutto è del publico, e tutto a ben commune, gouernarfi come cofa.-' 
priuata, e fua propria , a fuo talento • 

L'altra parte , che diffi hauere in debito gli Afiìfienti verfo il Generale, e fu lll• 
minill:rargli con le loro fatiche, fiudio, diligenze , e cor.Ggli, quegli aiuti, che...>, 
come appunto ne parla il S. Fondatore, fon neceffarj alla conditione della mente,., 
vmana, la quale in quanti piu negozj dirama l'intentione, e i penGeri, tanto mi· 
t10r parte ne puo fare a ciafcuno: oltre all'hauerne foueme alla mano di così grani , 
e malageuoli, e intralciati, che richieggono e di confideratione, e di tempo quan
to a d:irne loro il bifogneuole, poco glie ne rimarrebbe per gli altri. Adunquu 
particolar cura de gli Affiftenti è, foprantendere coll'auuedimento a'proprj delle:,., 
Prouincie loto affegnate , e ancor di tutta la Religione nelle mlterie piu rileuanti, 
ò vniuerfali: e fopra quelle, ciafcuno in diuifo, e fopra queil:e tutti infieme fì adu. 
nano a configlio col Generale. Egli ne ode i pareri: ma come ho detto , tutto il 
determinare è di lui folo : faluo fe fi trattaffe del douerfi ò nò di!f oluere alcun Col~ 
]egio: che in tal. pa .. ~ito., ,le loro voci han valore diffinitiuo. . ~on è poi qu~~a 
de gli AffiH~nn, d1gmta, onde loro competa, come a Superiori, hauer fudd1tt, 
giuridittione, e comando· Voglionfi eleggere Profeffi , e di differenti , non fola
mente Prouincie, ma Nationi: e per ifquittino della Congregation generale, a.... 
voci che f ormontino la metà • Durano in vfficio etiandio dopo morto il Genera
le , fino a creadì col nuouo nuoui Affifienti • Nè il Generale doue non ben fo
disfacdfero a'lor doueri, puo, fenza ~onfentirglielo la Compagnia, diporli., ma.... 
folamente {ofpcnderlj, come fuol dirfì, dall'efercitare l'vfficio. Ben puo furroga· 
re a'morti chi a lui ne parrà degno: ma quegli non fi haurà per eletto, fino a tanto 
che i ProuinciJli d'Europa, a'quali ha debito di proporlo,non ne appruouino l'elet
tione. <1.!:!attro ne paruero numero fufficiente al S. Padre: e fol tanti duraro
no fino alla Sdla Congregation generale; cui, ragioni , e domande di grauiHìmo 
pefo indufiero a feparare la Fran(ia dalla Germania., e formarla Affiftenia da sè. 
In quefta prima , il picco I numero eh' erano i Profeffi d'allora, valfe per neceffìtà 
ad eleggerne vno non ancora PrcfdTo, Affiflente d'Italia, e Sicilia, cioè il P.Chri· 

fio foro 
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fioforo !vtadrid Spagnuolo ; e della medefima Natione i Padri Girolamo NataIC-!, 
e Giouan di Polanco, affegnata a quello la Spagna, a quello rvna e l'altra Germa
nia , e la Francia: e al P .. Luigi Gonzalez Portoghefe, oltre a Portogallo, le Indie, 
l'Etiopia, il Brafile. Non così firano, anz.i niente fuori di regola, fu i•eteggerft 
Ammonitore del Generale il Palanco, peroche bene il puo effere vno de gli Affi
fteRti : ma fembrò hauer del troppo il cofiituirlo altresì Segretario, e Procurator 
generale. 

Siegue hora a fa pere del diffinito intorno alle Coll:ìtutioni: la quale èra la. fe
conda delle maggiori opere da rcrminarfi in quefia prima affemblea dell'Ordine.,.,. 
Quanto dunque fi è al fufiantìale d'effe, non che niun grande affare, ma non v·ab
bifognò nè con figlio, n' tempo, piu di quanto ne vuole il pronunciare· vn Nò : 
che fu I.i rifpofta di tutta la Cong_regatione alla propofra che il Segretario mife 3.J 

partito in quefii termini, Se lecito era, Ò fe gìoueuol farebbe, mut.irealcui1a co- . 
fa delle Cofiitutioni: Et rvifum eft, ac .ftatutu.m, Eas firmas, ft) ratas halnndas ~de gli at-
.rr. · b~~ .J • l · · · [' rn <n.T I .. h b ti elh ..... e.JJe, & ettum 1..· 1eruanuas, pruut in exemp arz. orzgma z .r. 1'<. gnatq a entur. medcf. 
Ccsì tutti a vna voce que'Padri, fra'quali degno è di raccordarfi nominatamente,,, c,?ngr. 
il Bo badi.gli~ fl:.-tto vn di loro : ma non piu quel ritrofo ,. e q ud folo a contradire..t ,1 :rr . .z..Dc· 

- d' b d . h ' l ' r~ o i. ~he dianzi; ma, fe tar 1,. en rauue uro, e qui ora cosi nella vo .onta,. e nel gill· 
dicio, come nel numero, vn medefimo corpo, e d'vn medefìmo cuore che gli 
:iltri. Hcbbeui ancora ( auuegnache non foffero recitate) in confonanz.a. di 
ciuefie Jc voci dc~Di.'.f nitori p~r impedimento di malattia lontani, fra le-quali ho 
fatt.1 fentir piu addietro quella del S.P. Francefco Borgia, chiedente- alla Congre
gatione in così vìue forme d'efprimerlo ,. di non volerfi fare a metter la mano, c.,, 

la penna, hor fia per aggiugnere, ò per torre nè pur folamente vna lettera.da q_uel-
la diuina opera del P. Ignatìo, ò per piu vero dire, dello, Spirito. Santo in lui. E 
qudl:a era vna particella della lunga fcrittura che inuiò a que>Padri ,. tutta da rauui-
farui dentro la fantid , la prudenza, il 7~elo dell'huom.o di cui ella. era dettato. Pri-
ma di null'altro (così appunto comil'lcia) fopplico vmilmente a'Padri. della Con
grcgatione , per le vifccrc della diuina pied, di voler dare a me vn generai perdo .. 
no delle mie colpe, hor fieno trafcuraggini, e negligenze da me vfite nell'ammi
nifiratione del goucmo comn1effomi clall'vbbidienza) Ò in tutto il rimanente delle 
mie opere , cecità di mente, e durezza di cuore. E recherommi a faluteuot rime-
dio qualunque gran penitef1Za me ne itnpongano~ nuffimamente douendorni ella 
venire da mani di P1dri a me tanto cari, e verfo me sì pietofì. Appreffo qucfh_, 
domanda, mi fo a proporre alla Congregationc, cofa, che a me nel Signore è 
paruta richiedcrft da noi a gran debito : ~ella è , afferire alla diuina bontà v~ 
general rend~mento d1 gratie per lo felice crefcere\chc in così piccol corfo d"an.1i ha 
dato a quefia nouella pianta della Compagnia dt Giesù, e per tutte le mifericor-
àie , che hl continuate di farle : e percioche elle fon 1nolre , parmi, che a non vo-
ler rnofirarcene fconofcenti , altresì rnolti debbano e!fere i giorni d~ [pendere fo
disfacen<lo al debito di renderne gratie a Dio: tutto in<ìeme pregandolo di dare al 
pa{fato fiabilità, e al!'auuenire aumento, accioche mai non hJbbia a di dì d~ll.u 
Compagnia, Multiplicafli gentem, & non magnificafli Ltetitiam: e fiegue a diui-
fare alquante confìder:nioni degne del confùmato 1naefi:ro ch

1

egli era, in ogni vir
tù cl" perfcttionue lo f piriro pro1..1rio di queib fortnJ. di v1.iere che profeHÌ..lmo: 
e dou'elle, dalla Ccogregatione, 11 cui giudicio vmilmence le fuggettaua, efami .. 

nate 

/ 
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nate fi appruouino , parergli, che alla Compagnia ne prouerrebbe non piccolu 
vtilità • 

Ma ripigliando il propofito delle Cofiitutioni : faluo, come habbiam detto, 
il mantenerle interiffime, quali erano vfcite di mano al Santo Patriarca; pur quan
to llla fuperficie, ò efìrinfeca apparenza delle medefime, v'hebbe intorno a che_, 
adoperare vna non piccola drngenza • Peroche hauendole il Santo fcritte in detta .. 
to di lingua cafiigliana, a lui Bifcaino non così perfetta, e corrente , che non abbi
fognalTe di qualche ripulì mento, e piu che altroue nelle forme con che ef primere, 
e [colpire in quell'idioma tutto ddlì i fuoi fentimenti : egli medefimo hauca fcelti 
tre Padri ( de'quali due intcrueniuano alla Congreg~tion prefcnte) e lor commef
fo, di fufiituire alle fue, doue n,era bifogno, altre voci, e altri modi, i quali a) fi
gnificare valdfero altrettanto che i fuoi ; ma folfero in proprietà di lingua i piu 
confoeti , e veri • Hor di quefie mutationi da effi fatte , le non ancora riuedute.,, 
dal Santo , deputaronfi tre a giudicarne, e quel che loro ne foffe paruto, proporlo 
a riefaminarfi , e approuare da gli altri • E terminoffene la fatica col medefimo ter· 
n1inar della Congregatione • Il dì dunque decimo di Settembre, compiuto già di 
rifcontrare parola per parola coll'originale del S. Padre quelle tre parti che ne for
mano il corpo dell'Hlituto, e fono rEfame, le Cofiitutioni, e le loro Dichiaratìo .. 
ni (elle altresì fuo dettato , e fua mano ) e giufiificate le mutationi de'tre, contra .. 
fegnate nd margine, la Congregatione, in nome di tutta la Compagnia cui ella
rapprefentaua, con folenne atto) e vniuerfal confentimcnto, le comprouò : e i1:1J 
quella del Segretario Polanco., vi mife quelf vltima mano, che per difpofitionc,., 
del Santo , che così volle, lor rimaneua ad hauere : comandanqogli di fottofcriucr .. 
le, e bollarle, come iui fece, col fugello dell'Ordine: e da quelratto, e da quel 
punto in auanti, e in perpetuo , habbianfi per autentiche, per ferrate, per immu .. 
tabili • Haueale (come piu addietro dicemmo) traslatate in latino il medeG
mo Segretario Polanco: hor qui dopo rifcontratane diligentemente da'faputi nelr' 
vna e nell'altra lingua , la traduttione col tefi:o , ella fi approuò per legittima , e d~ 
fiamparfi: nè altra di priuato autore, etiandio fedi miglior penna, fe ne habbia,_, 
per valida, e d~ confentirc. Finalmente d'vn piccol numero di decreti , e leggi da 
fiatuire, le quali il S. Padre lafciò in fogli feparati dal corpo dell'Hl:ituto, le tìcura
mente riuedute da lui, e paifate per conuenienti d•aggiugnerfi , già fi erano incor
porate a·lor luoghi nelle Cofiitutioni: le altre, determinoffi, che hauelf ero quell:i...a 
piu ò men~ aut~rità , e for~a per obligare ~ eh~ dal Gen7rale, ?o~o vd~to fopr~ 
ciafcuna d effe 11 parere d1 quattro Padn a cto deputati, fi g1ud1chera conuent· 
re. Così terminato con ammirabile confentimento e vnion di voleri, quel 
grauiffimo affare, non fi diè niuno indugio a metter~ in poff eff o l'intera efecutiò
ne di quanto ordina, e prefcriue la Regola, già non piu libera a difpucarne: e auui
fatane vna particolarità, fino allora, non fenza giufie ragioni, fofpefa, incomin
cioffi da lei. Il dì dunque venticinque d'Agofto, folenne in Roma per la fefia.... 
delr Apoftolo S. Bartolomeo , ;quami v'hauea Profeffi nella Congregatione, fi 
obligarono a cinque altri voti femplici, che per co.li:itutione del Santo, debbonlì 
nella Compagnia foggiugnere a 'quattro foleoni , e fono, Primieramcnte, di mai, 
nè in qualunque fia modo, confentire, che l'ordinato nelle Cofiitutioni nofire in 
cio che fi attiene alla Pouertà, sì rimuti; fuor folamente, fe per contin~enz.e , che 
ne apportaffero nuoua cagione, la medefima pouerrà pareffe di m~ggiormente ri· 
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flringerfi • Secontlo, di mai neanche per indiretto operare, ò come piu fuol dirli, 
pretendere, d' eff er eletto; e promoff o a prelatura, c10.è ~ f~peiiorità ~i gouerno 
dentro la Compagnia. Terzo, Che 1nolto men fuon d efla: anzr, 1n quanto lì 
potrà d~l Pro~eH~ , non alfentire a niu~a tal promotione fàtta ~t lui.,. faluo fe co
itrettom da chi gli puo comandare, obhgandolo fotto precetto d vbb1d1enz.a. ~ar: 
to, Che in rifapendo d> alcuno che contrafaccia hor fil al primo, ò al fecondo di 
qudH due vltimi voti, il ma~ifefl:eremo alla Compagnia~ ò al ~enerale. Final: 
mente : Che doue mai auuemtf e, che per non pote1ne altnmentt foffimo coftrettt 
d'accettare alcuna tal Prelatura cccleflafiica, in riguardo al gran conto in che lì vuo
le hauere la propria falute, e la buona e fedele amminifiration di quel carico, nollJ 
ricuferemo d>vdire j configli del Generale, e vditi gli adempiremo, doue rifcon
tratili co'noft1i, ci parrà veramente i fuoi dfer migliori. 

Il buon cuore di Paolo Quarto, mofirato poc,anzi alfa 
Compagnia; .fi cambia in oppofio • Sue parole di 
graue incarico: e rifpofta del Generale · Laynez· a_, 

fodisfargli con altrettanta modetl1a che prudenza. · 
Capo Quarto .. 

r::.=;~~..=-A, OSI ancfauano profeg,uendo que'Padri ogni dÌ: a nuouc· materie; e i 
nuoui fiabilimenti., e decreti, e ogni dì meglio, non.folamente per 
la fomma tranquillità de gli.animi, e concoraia·de,voleri, tutti. pari· 

~~~. mente volti,. e intefi al medefirno fine, d'àttenedì in ogni loro. de. 
&.==::;;;;;~-~~. terrninatione al meglio : ma altresì in gran maniera ' per rantiueder 
che faceuano, quanto la Cornpagnfa ne>fuoi tempi· auuenire, così al mantenerli, 
come al crefcere, riporterebbe d,.vniuerfale, e perpetua vtilità dJ quelle· loro fati
che • E già certi, come lor pareua d\rna partialc beniuolenza nel Pontefice Paolo, 
del cui buon cuore verfo le-cofe noftre hauean ficurd ,. e pegno in mano quelli .... 
tanto amorofa parlata che poc'anz.i gli vdimmo fare a tutta infieme la Congrega•· 
tione, e la Compagnia inginoe<;hiata a''fuoi piedi, proponeuano, ter.minati che.> 
foffcro glj fl:atuti che andauano ordinando" fupplicare a S. Beatitudine di confèr:. 
mar dli, e le Coilitutioni con apoftolica autorità. Ma quanto i lor penfieri andaf .. 
fero in cio a difìnìfura, e innocentemente errati, fe ne auuidero al rompei: che fe, 
loro addoff 01vna burraféa sì contraria ad ogni ragioneuol<:· efpettatione·, clì.e in ve .. 
ce del tranquillo fiato in che fi prometteuano di lafciare a'lor pofteri la Compa
gnia, ne videro ogni cofa in ifcompiglio, e turbatione. E venne ella moffa·da.chi, 
farebbe fiato ingiuriofo, non fola mente impoffibile, I'afpettarla ;. prefùppofl:o, ( co
me ragion voleua, e come in fatti era) non inganneuole quel ragionamento del 
Santif~. Padre, nè in niuna guifa fimulate quelle foe mofire di amore, non· in qua .. 
lunque communal manier~ paterno, ma· con sì firaordinarie, e sì affettuofe forme 
di parole, e d'atti efpreffo verfo la Compagnia. Nè che tuttora non foffc quel di 
poc'ani.i, punto ne fofpettauano i Padri: sì come quegli che mai non fi farehbono 
appofti al vero , del rinuenire per cui fuggelìionc ab eftrinfeco far fi poteffe vn così 
f ubitaneo paffaggi~ dall'vno dhemo all:altro. 
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~anto dunque ft è al fatto d,hora: Il Car~jnal di Trani ( quell'vn de'duc..r> 

alla cui prot~ttione , e amore verfo la c.ompagma, vede~mo poco addietro rac
co:n~md~ta d~l P?nt~fice la Congre.gatt?n generale, .fe d1.nu~la abbifognaffe) fi. 
gmfico a Padn , Gmd1carfi da S. Beatttudme , due leggi dell llhtuto nofl:ro non do
uerfi paffare per così b.afl:euolmente approuate, e lìcure all'vfarfi, che tuttauia non 
rimanga a d~bitare , fe \'.era~e?te il fiano : e p~r cio douer~ ri~fam~narle da capo , 
e dibattutone, con nuoua , e pm conGderata drfcuffione , ti pro , e 1 còntra, tor
narle ad arbitrio, e a. partito di voci· Quefl:e elfere, L•efentione dal Choro, e'l 
Generale in vita. Per tanto fopra l9vna e l'altra rifaccfanfi a configliare partita
mente i Padri, e del parutone loro, mofhifi alcun d,effi a far confapeuole il Pa-. 
pa. Strane , piu che pericolofe, paruero a prin1a vifl:a quelle due propoftt-1 • 
E quanto allo ftrano, ragtoneuolmen~e • Peroc_h~ hauendo i1 Santifs. Padre, pri. 
ina d'eleggerfi il Generale, mandato dire efpreGo m fuo nome dal Cardinal Pacec-:
co alla Congregatione gi~ pe,r cìo ad~nata, Parergl~, douer riufcire di troppo mag
gior bene alb Compagma 1 hauere tl Generale a vita, che non a tempo , ma noRJ 
per tanto confen~ir loro pi.eniffima libertà allo Hatuìre quanto a cio ,, come lor fof
fe in grado; Poi, eletto il Generale a gouerno perpetuo ( coine d1fpongrmo lu 
Cofiitutioni, e tutti i Padri voleuano ) nauendoio egli d1ci.iiaratamente approuatp, 
e lodatane relettione di valida, e di fatua: non fapcan farli .l bdou1rtare . per qual 
nuoua cagione dopo adempiutoli il voler tuo, glie ne tor.ll1fo in cuore perpleffid 
e dubbio bafieuole a volere, che il ben fatto fì rich•a.na{fo a nuou1 J(!ìiberatione.,,, 
fotto probabilità di mal fatto ~ Ma fe il Pontefice altro non richied~u.i, che il ri
configliar da capo fopra'l già fl:atuito t e rimdf olo in bilancia, comraporglitì le,., 
ragioni del sì, e dd nò, a giudicar di nuouo quali d,effe vinceffero col maggìor pe .. 
fo; la propofia fua non era da temerne pericolo : conciofoff e cofa che g1.ì i Padri , 

110n per c10 f o fa mente che perfuafi dell'hauere lddio fpirato al Santo Fondatore:..> , 
d'ordinar nella Compagnia il Generalato perpetuo, ma per altro ancora, ne ha
.ueano addotte, rifcontrate, dibattute le ragion mouenti al giu11care per rvna par
te ò per 1' altra : tal che già piu non rimaneua loro onde farfi a prendere altro confi
glio, nè dubitare, fe il già prefo foffc da mantenerfì. Quanto poi fi è alla_, 
feconda propofta del Choro, I quattro Cardinali, e quel che v'aggiugne forzo, 
tre di loro alleuati nel Choro, sì come aff unti alla porpora da tre diuerti Ordini 
Religiofì , come piu addietro notammo, deputatì dallo fieff o Pontefice a riefami
nar le Coltirutioni della Compagnia, pure hauean letto in effe, ~oniam occupa· 
tiones qu1t did anima rum auxilium affu.muntur, mtign i mc menti funt , ac n oflri I nfli
tuti frDpri1t, & va.lde frequentes., (tjc. non rvtentur 8Noflri (horo ad H oras Cano
nicas, vel e5Wijas , cr alia officia decantanda : qttandoquidem ,llis , quos ad eLT 

4 udienda deuotio mouerit, abunde fuppettt rvbi fibi ipfis/atisfaciant. E non per tan
to, n'era lor paruto quel bene, che di tutto il rimanence delle medefìmc CoH:itu• 
tioni: onde fu il renderle alla Compagnia tanto ~interamente approuate , quanto 
non tocche in pur fola mente vna fillaba, cui appuntaff ero per migliorarla. Nè le 
hauean mica corfe coll'occhio a volo, ò 1ettele per curiofità, ò per diletto: ma ilLI 
qualit~ di Giudi,ì, efaminandole in contradittorio con le imputarioni lor date dal 
Bohadiglia • 

Vbbi<lirono non pertanto a,comandarrienti del Santifs. Padre, e vuoHì ag· 
giugncrc, che con quella fedeltà, e application d•animo, 'h~ ~ con~iene adope
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i·are da chi vbbidifce a Chrifio nel fuo Vicario. Per cio dopo vn vmiliffimo addi .. 
rrarèa·e, che tLttÌ nelle pritwte oraticni per cio ittituite, e nelle publiche, e fo
lenni, fecero ~1 Padre de'llìmÌ, ch1arezza che fcorgeffe loro la mente, a conofce. 
re quel che nell' vna, e nell'altra di C]Uelle due propofl:e, tornerebbe a maggior 
gloria cii Dio., vtilid della Chiefa, e della Compagnia, prontiffimi i1: quanto pu; 
re il vedeff ero , ~ volerlo, e formarne decreto , fcnza nulla potere m e!Iì quell 
vmano rifpetto dell'haucr già vna volta impegnato il lor giudicio, e la lor voce~, 
decretarne; rin:ifero in quiHione fra sè, e per due dì continuarono, proponendo, 
e ccntraponendo, quante le piu ra~ìoni rifouu~nne~o a~ci~Ièuno de'dicennoue ~eh, 
erano in tutto ( peroche al Pelletano, per grau1ffim1 affari del Duca Ercole d1 Fer· Si partl il 
rara, e della fua Renata, era conuenuto di tornarli a quella Coi te: e'l Cani fio, Pelle.:~. a' 
rh~uea il Pontefice inuiéltO cvn dfo vn altro pur della Compagnia) Teologi d'vn.. A~·.d Ago 

fuo Nuntio al Re di Polonia : ) e al raccoghedì fin al mente, e contar delle voci, L'altro 
non ve n'hebbe pur folamente vna, non dico dichiaratamente contraria , ò per· Teol. fu il 

h d'ffi ·rr . d b' n ·1 d . 11 P.Tcodo-pleffa, e vicillante, ma e e non 1 nrue, m u tta~o euere 1 _?Ue~ prouemre a a rigo d' .1.m 
Compagnia graue danno, da qualunque altro partito prendcfiero intorno a quel- fr.::r~u n. 

k due propoHe, diuerfamente da quelio che effi, fecondo il difpor delle Cofij. E;~ f~pit 
d 

, . . {j' U U v 
turioni, già ne haueano ecretato. Per cto, pnm1eramente quanto 1 e alla per· P. Gio. 
petuità del Generale, ne formarono, in nome publico, vna fch iettiilìma narra- BV1tr

1
tfta

1
. 

I h bb. . j' . . } r r . . io a v r1 
tione per lettera a Papa : e ne a 1Jm tuttama ongma e 101cntto a propria ma· mo de gli 
no da djciotto di loro: cioè da tutti, fuor folamente il Gen~rale, a cui non bene.J Elettori · 
{i conuerrebbe quell'apparenza di fentemiare ::i prò di sè fieffo. Rapprefentanfi 
ifi:oricamente io rfia, quelle medelìme particolarità, che io tefiè ne ho ricordate.;: 
Le Cofiitutioni ~rdinne alla Compagnia Generale perpetuo: La Santità Sua> pri .. 
ma di farfi la C:ongregarione ad eleggerlo , hauc:rle mandato per bocca del Cardi
nal Pacecco, fignificando, di femire il medefìmo: peroche certamente parergli, 
maggior bene doucrne prouenire all'Ordine nofìro: e nondimeno conceder loro 
pieniffima libertà, e balia d"dcggerlo :i lor talen~o: effi e a queHo d'hora, e a tutti 
gli auuenire, hauere, fenza niuno difcordante, giudicato douedì il gouerno a vita... 
durante. Hor di nuouo, come dal Cardinale di Trani sì era ]oro impofio, d ferft 
rifatti a d1fputar la rncdefima quiHione, e non hauere ornmdfo nè preghiere a Dio 
ài fcorgerlì al migliore, nè efficacia d,argomenti nel riefaminarla, e difcuterla che:_., 
hauean fatto per due dì, con difpoficion d'animo indifferente fra l'vna parte e ral
tra, per abbracdar delle due qual che fi foffe quell'vna, cui la verità , e la ragio
ne, 1nifurata col fine del maggior feruigio di Dto, lor dimofiraffc far piu al bene_, 
vniuerfale della Compagnia: e in fine , confentimento generale di tutti , niuno ec .. 
cettuatone, efTere fl:aro, douerG immutabilineme prefifl:ere nel già fatto : faluo in 
tutto l'vbbidienz.a che debbono, e fempre hauranno prontiffinu, all'efceutionu 
de' cenni di Sua Beatitudine. 

Autoriz.zata quefl:a commune lor lettera, con le fottofcrittioni di ciafruno in 
diuifo, lei, e feco altri lor fentimenti, e ragioni di che accompagnarla , confegna· 
rono al Generale Laynez, e al Salmerone , lor delegati a riportare a S. Santità la.... 
rifpofta, come il Cardinale h~uea lor comandato. Ma quanto a lettera, a rifpo· 
fia , a ragioni, a che che veniHcro apparecchiati, non v'hebbe luogo per farfi vdi .. 
re: perochc Paolo, non hauca richidh la Congregatione del fuo nuouo giudicio, 
i:er va~er~en~ in nulla: .fe già non fo!fe riufciro conforme al fuo , cui , bene ò nò 
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che lor ne parelfe, era fermo di volerlo adempiuto. Hor con qua" modi contrar~[ .. 
fimi a que'di poc'anzi, fi accoglidfe dauant1 il Gen~rale e il Salmerone, percioche 
fono già deferirti altroue, io qui volentier li tralafcio. Antiuenne egli il dire a.a 
che per fua commeffiof.le eran vennti,e cominciò alto e chiaro, come chi denuntia, 
e comanda , Il Generai della Compagnia dur' amminifirandone il gouerno , notlJ 
per fin ch'egli dura in vita : ma neanche per vn folo anno, ò per due: quello, ha .. 
uere vna difmifura.nel troppo, quefio nel poco: adunque tre anni di generalato 
e{fore fpatio conueniente. Così a lui parerne per lo n1igliore anche di noi : così a• 
Monaci della Congregatione di S. Giufi:ina, e a gli Spagnuoli, la fpericnza hauere 
infegnato farfi piu fecondo rvtilità , c'l douere. Nè per cio torG il potere , noru 
mica la Compagnia da sè , ma quefl:a Santa Sede, ò riconformarlo doue così le_, 
aggradi , e raddoppiarne il gouerno , ò fufiituirgJiene vn nuouo • Così fpacciatofi 
in brieue dalla prima delle duC' propofie, venne all'altra del Choro e ve gli obligò 
con ef preffione di gagliardiffimi fentimenti , ('.Ome fi v~drà qui apprdf o nella ri
fpofia del Generale. D'altre cofe che gli bolliuan nelranimo, non pafsò piu oltre 
che al farne vn minacceuol motto, fenza fpecificarne ò il che, o,l quanto. Sol 
qui hora , dannandolo , e rimordendone la Compagnia , a' efpreffo , r accettar eh' 
elìa tutto dì faceua tanta giouentù , fenz.a farfi a difiinguere natione da natione, e 
cli qual prendere, e di qual nò. Tanto fola~ente ne dille: ma ben fu intefo il fuo 
intendere d•vna partfco1are natione che mal gli fiaua in cuore: e già ne hauea par
lato altra volta al laynez. non ancor Generale • Indi riuenne al Choro • Non fi 
alleghin ragioni, non sì frametta tempo d,indugio al cominciarlo. Il Generai.~~ 
e gli altri come lui occupati ne gli affari del publico, confentire che ne vadano efen
ti. Non cofiringerci ad vfar maniera dì canto nè figurato nè piano : prendano il 
fomigliante al fcmplice recitare de'fuoi Cherici Regolari: nè a fottrarfene, bafii) 
nè gioui la fatica , ò la neceflìtà dello fiudio : ftudio efacrabile effer· quello , che di .. 
fio glie dal Choro ; e profeguì ab bo minandolo in gran maniera : e recato in efem
pio sè , e'l Cardinal f uo nipote occupatiffimi, e non per tanto oiferuantiffimi del .. 
le Hore canoniche, tacque. 

Hor qui, nel rifpondere il P. Layoez. fece al P0ntefice, dopo addimandata~ 
gliene con vmiliilima fommeffion di parole, e d'atti, la douuta licenza, egli, fe 
mai in altro frangente , per certo in queHo che il richiedeua piu che mai verun al .. 
tro, mofiro di quanta infieme modefiia, valor d'animo, e prudenza egli foffc.. : 
così d1è mifuratamente ogni fuo douere e alla verità, [caricando dalla Compagnia 
gl'incarichi onde è da credere che le altrui finjfire informationi date al Pontefic~ 
l'hauean tutto fuor di ragione premuta, e alla patienza, non confentendo al fuo 
quantunque giufto dolore pme vn fiato di lamento, vna voce che fentiffe d'animo 
alterato : e alla conditione di fuddito ., proferendo riuerentemente sè, e tutto l'Or
dine fuo, prontiffimi ad vbbidire, auuegnache in cofe tanto e grauemente, e in., 
perpetuo dannofe , e fiatuite fcn2a dar luogo a propor fua ragione, dopo fatto 
fembiante di volerla vdire, e per cio inuiato, non qualunque rneffaggio, ma il 
Cardinal fuo di Trani, a domandarle. Incominciato dunque dal generalato, e,., 

da sè ., protefiò franco, e aperto, tanto a lui non dolere l'accorciarglifi a tre anni 
quel m1niHero che la Compagnia gli hauea commef1o ad efercitarlo in vita, che il 
diporlo qui di prefente a,fuoi piedi, non che riufcirgli penofo piu di quanto è chi· 
nar la tcfia a'fuoi rneddìmi piedi, rl'\a frl recherebbe a guadagno, tornandofeqe..J 
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LIBRO QVARTO .. 
fgrauato d'vn pef?., d~t qual~, certo ~efi"~re, che altr? n~n ne ~entirebbe che i~ pe· 
fo. Non hauerm egh, la Dio merce, impegnato ne pnma mun penfiero, mun.. 
defidcrio, niuna opera per hauerlo : nè pofcia, niun godimento d'hauetlo : e {c.,, 

pur è onore, tanto i~ verità non fentirlo per ?no.re'. quanto co?ofce~1a non gli lì 
affare per merito. C10 prefuppofto, le Cofbtut1om hauere ordmato il Generale,_, 
perpetuo: Alla San.tità Sua effer pa~to, e mandJto·figniflca:e in fuo __ nome, ~o. 
sì, e non altrimenti douerfi al maggior bene della Compagnia: La Congregano-
ne. pofia nonpertanto io libertà d'eleggere Ò l'vn terrrine, ò l'altro, efferfi, di pìe
nìHìmo.confentimento, e non ripugnante pure vn folo, attenuta al voler Gene• 
rale perpetuo: e perpetuo hauerlo iui fieffo approuato la Sanrità Sua. Tutto cio 
nulla ofrante, a lui, alla Congregatione, a tutta ll Compagnia, il fentire hor~ 

. Sua Beatitudine tutto altrimenti, farà in vece d'ogni Cofiitutione, d'ogni nofira.... 
volontà e defiderio , e ancor d'ogni ragi~ne, quante~ in quefio nuouo riefominar 
che fi è fatto per due giorni al difiefo il medefimo punto, fe n·erano rinuenute, e 
propofie da'Padri.. . Il P~pa, .n~ dell'hauer carr:biato penfi~ro~ n~ d~l,Ie nuou~· 
cagioni, pur necdlane ad dìe1glt nfouuenute per ccndurfi a d1fd1re t1 gia confent1-
to; n' dell'hauer comandato alla Congregatione d1 riconfiglia1fene, e ne vdirebbe 
lo i1abilito , e non vditolo ; di tmto cio non fr'pJrola, nè motto: ma lutto appre
fofi a quel che fi terminaua nella perfona dcl laynez , gli d1uietò il penGero di fra .. 
ricar da sè il generalato, peroche (e diffe vero) cio farebbe vn fottrar le fpalle al 
pefo , alla fatica , al merito : e nond;meno, come pur ne creddfe alno da quello 
che ne vdiua, quafì a ·maniera di conf olarlo, foggiunfe, Che pa~Tati i tre .lnoi, po
trebbeft riconfermare • Egli, come proferta~della quale, fo{f e ò nò per adem• 
pirfi , vgualmentc non gli caleua, paffolla p!!r non intefa : ma rifattoti ful prefente, 
continuò il dire confideratiffimo, quanto ben vide abbifognargli, entrando nella 
n1ateria del Choro: eh> era vn mettedì fra le firette , del pur 'difendeFe innocente la 
Compagnia mal prefunta colpeuole, e come inefcufabilmente il fotfc 1 dannata... 
con ef prdfo titolo di Difubbidiente. 

Pregò dunque, Degnaffe la Santità Sua riuolgere vn poco indietro il penfie .. 
ro, e data vna corfa coll'occhio da quefio a tutto il rempo dauanti, cercare quello 
ch'dfendoui farà ageuoliffimo il trouarlo; fc mai, prima d'hora ,. hauea Sua Beati• 
tudine, ò per sè me<lefimo, ò per altrui lingua, e vo'e , notificato, effeye voler 
fuo, che nella Compagnia s'introduca il Choro : e certific.no indubitatamente....; 
del nò , peroche mai nè altrotie che qui, nè in altra hora d1e la prefente , haue(U 
fopra cio aperto l'animo fuo, confoleraffi la Santità Sua, cono[cendo vero, }a_. 
Compagni.a non effere contumace ò proterua, sì c0me rrcufante·d'vhbidire vn.,, 
comandamento, che non rnanifcfiato, come puo trafgredidì ? C'he fe per nulla 
piu che così effer paruto al P.Ignatio, cantatJamo ne' dì fcfiil!liil vtfpro, peroch<:-1 
vtilmente in acconcio a ragunare i Fedeli , che dopo effo vdiuano mrerpretarfi, e 
commentare alcun paifo delb diuina Scrittura: e,l faremmo ogni di, e rn tuttu 
l'Hore canoniche, doue al medeiìmo foffe paruto douerne prouenire maggior be• 
ne alle anime, e feruigio ~Ila Chiefa, eh( non da gli altri miniH:rj., ne• quali ci vol
le, fecondo il nofiro lfiituto, occupati : come ricuferemmo noi di farlo , si vera
mente, che la Santità Sua, Vicario di Cbrifio, e fu premo Supaiore della Chiefa , 
e nofiro, ce l'haueffe Ò impofl:o, ò manjfefiato ~ E quanto {f era al fenrirl.-1 noi , 
e farla in cio con gli Eretici; certamente di qual che fieno Setta gli Eretici) fe vuol 
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erederfi di loro a loro fleffi , alle loro parole' a'lor libri, a'Jor fatti, egli ben mO: 
f.rar~o chiaro a tutto il mondo, tanto non eff ere la Compagnia in niuna cofa per 
k.ro, che forfe (per non dir fenz.a forfe) e'non hanno a cui piu che adeffa, faccia ..... 
tno cggidì maggior parte del loro odio, delle loromaladittioni, e contumelie,e 
di quanto fi puo in danno altrui adoperando lingua, penna, e mano armata: e cìo 
rnaff.mamente perche nulla fentono cc sì al viuo , nulla con piu agri motti, e in-: 
giuriofe dicerie rimproueran Ultto dì alla Compagnia, che l'eJfer ella, com· è in.. 
pa1 ticolar maniera , e con vmcolo di folenne voto rifiretta all'vbbidienza, ~ ferui-

·gio, e per quanto da noi fi puo, alla difefa di quefia Santa Sede, ~cui con irreuo. 
cabile donatione confagriamo gli fiudj, le fatiche, i fudori, fa vita, il fangue: c.,, 
ad hauerlo, con df o quel poco ò molto, ma certamente quel tutto che fiamo, ~ 
che vagli~mo , non le abbifogna di piu che vn cenno vcrf o qualunque lìa partu 
del mondo , e in qual che fi vogli~ pericolofo ò faticheuole minificro ci voglia...; 
faluo fola mente r onore, e'l carico delle ecclefiafiiche dignità. Il che dirnofiran .. 
dòfi vero alla prncua de' fatti; così nelle ptrfe.cutioni che fofieniam da gli Eretici t 
Eome dall'operar nofiro in feruigio di quefia Santa S<>de fra effi, parrebbe anz.i la 
Compagnia meriteuolc di vna particolar protettione, e fe non lodi (che vanità fa. 
rchhe il ddìdererle, e prefuntione l'attenderle) almen dì non iftimarla, e rimpro• 
uerarle il piegar verfo gli Eretici, perciò che JJOn viiamo il Choro : pure vfandolo 
in parte , e difendendolo contra gli Eretici per ifiitutione apoHolica, e antica fin da' 
primi fecali della Chiefa. 

Erafi il Beatiffimo Padre, ò per li troppi , e grandi altri penfieri che haueà 
continuo in capo, ò a pura forza d'altrui firnHre informationi, dimentico di quel 
che poco inn~nz.i gli vdimmo con efpreffione di tanto amore allegare a'Padri del
la Congrcgatione inginocchiati a'fuoi piedi,. di vokr egli eQ-erc in particolar ma· · 
ttiera Padre della Compagnia: peroc.he (diHe) ben gli era conto il gran prò che da 
fei traeua la Fede , e chniliana per tutto il n1ondo, e cattolica ne'paef1 guafii dall• · 
crdìa: e'l non ricordarglielo, come poteua, fu nel P.Laynei atto di prudentiffi· 
ma riuerenza : auuegnache ben lì auuedcfie del quanto g11 g1oucrebbe a ficurare il 
Pontdì .e, non v1ei!e1e che temere di lei alla Chiefa quella non fo qual rouina, 
che d,d non cantare la Comp~gnia in Choro di{fe Cf antìuedere: peroche lo fludio, 
ncn il t.horo, etiandio fe dì e notte continuaffe cantando: hauea fra gli Eretici 
t>perato , e fegujua cuttora operando quel bene , in cui riguardo egli ci fi proferiua 
per t:u~Ì pa1 tìaliffimo Pad1·e. E tra'l eddi, a dire de gli Operai nofiri, piccol nu• 
mero allora, voluti in trcppi lucghi, e in troppi affari di fpirito, e perciò sì d'ogni 
bora in atto d' efercitore in beneficio de·proffimi chi l9vn minillero' e chi r altro f 
anz.i vn folo , parecchi; che non dico rimaner tempo rotto , e partito qual fi de, al· 
cantar delle H01 e nel Choro , ma a pur fodisfare all'ordinario clebito che ne ha 
ogn'i Sa,erdcte, conutniua loro le piu delle notti, rubarne il tempo alla rieceffità 
del foono. Poi, fe i•alleuare nella chrifiiana pietà, nc'buon cofiumi, e buone let
tere " e fcienz.e b giouentù, è di quel gran giouamento al puhlico che ne hahbiam 
veduto altroue, come potrebbono i Maefiri alle almen fei hore (quante in que' 
primi tempi ne dauano ogni dì all'infegnare, oltre alle piu altre che pur vi hifo~ 
gnauano in apparecchio) ò framezzare, ò aggiugnere quelle del Choro ~ fe quel
la fola fatica, cui quanta fia, non l'intende chi non ne fa ab efperto, ce ne torn~ua 
ad ogni così poco de' tifici, e confunti, che fu mef\jcri accorciarne il tempo dallu 
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LIBRO QVARTO~ 
{dalle cinqiié hore Il giorno~ Di tutto cio il P. layn_ez no·n fece parola n~ 
motto al p Jpa : tra , come di m ' per riuerenza di lui' e pcrcioche ficuro di quel. 
che.pofcia auuenne, che la fperien"a di non lungo tempo prouerebbe impoffibile-

quel che bora qui indarrio f~ra I' aff~ticarfi a perf uaderlo ne anche difficile, fecon .. 
do il riufcir ch'e fuole fenza f .>rza la ragione, a conuincere i•apprenfione. 
Pafsò dunque a•queli,vlcimo cbe gli rimaneua, deltAmmettere nella Compagoià 
in troppa moltitudine g7ouani, fcnza trafcegliere:narion da natiane , ma di qual 
che fi foffero patr:a, e paefe, accettarli. Ma qual era da efcludere i Delle pro
uincie e regni indubitatamente cat~olici, non ~·h~urebbe altra. ragion di vole~Io.' 
.:he il non volere che fa Compagnia tanto mult1phcaffe, mentre pure a multtph
carla Iddio le inuiaua da ogni pJefe cui alleuare, e farne huaminì da ripartire fra 
que'tanti paefi dentro, e fuori d'Europa, dou'ella,.la.Dìo. mercè, e delle fue non.. 
inutili fatiche era voluta.. Che fe doueua intenderfi de'fofpetti di non tincera, c.,, 
c:ittolic~ Fede :. ad unque prirnieramente i T cd~fchi erano da ritìutarfi : concìofoff e 
cof.i che la Germania andaffe in così gran parte corrotta dalr'·erefia de,Luterani • 
Ma queiH non che offe1entifi. ricacciarli, che anzi, con illudio particolare, fi allet
tauano, e da'lor paefi chiamauanfi a formarne Teologi, e Sacerdoti nel Collegio 
Germanico in Roma, per dipoi ritornarfene alle lor patrie , maefiri, e difenf ori 
di quella incorrotta dottrina , che qui haurehbono per pfo anni apprefa, vna. col 
vero conofcimento, e amor filiale di quella Santa Sede. Hor come, non altret
tanto, pèr non dir piu :> renderebbono ammeffi nella Con.pagnfa ,. rutto il cui vi- · 
uere, e operare in que~paefi. ben fi conofceua. qual foffe dcl gl1effecu continui a.. 
prouenirnc in accrefdmento edifefu della Reljgion(" cattolica, e dell'autorità del 
Romano Pontefice l Perciò il P. laynez ìn materia cosi agèuole adimofirarfi, 
prudentemente fiogliendofi dall"argomcntare, donc ilconuu!lcere,.e·riufcìr fuperio
re al fuo fuperiore, è vittoria pericolofa di piu perdere che guad~gnarc, fe'fembiante 
d'hauere intefa la propofia del Papa in vna fola foa parte ; e pedei fola rifpofè quel· 
lo che in fatti è della Compagnia;. forfe non" 'hauer nella. Chiefa Relig~one ,. la... 
quale atrammctter fra'fuoi, richiegga pn1 Hn:tte conJitioni, e conti a maggior nu .. 
mero impedimenti, etiandio d fentiali; per rnodt""che- nè pure il Generale ha pode .. 
ftà valcuofe a difperfàre in certi d' effi: e quanto: all'ammetterfi niun. fuggitiuo 
d, altro Ordine Religiofo ,, eff erne la Compagnia sì dcl lungi, che il pur hauerne,_, 
portato r abito ' bcnche nouitio eh fola mente vn paio di giorni' induce-perpetua..,, 
inabilità al potere eff er Nofiro. 

Così detto il P.L1ynez ,, foife b fùa moddlia ben potuta: r:uruilàrfi da.queU
ottimo conofcito1e èel' a virtù,. eh, era l"'aolo IV. fol.fe la verità, fiata in.lui vincite i.. 
'ce della contraria imaginatioce, ò come a me par plu vero, l'vna e i•altra infie.11:ac, 
cambiò il Santo Padre verfo lui volto·, e parole, facend0i quello , di torbido , f.:r : .. 
no; quelle di tutto agre, tutto foaui: che è quanto-fi vuole afpettar·da· vn g,can. 
de , e fuperiore, a confeff arti per difauuedimento ,. errato· nella fua credenza :. CJ 

perciò non gli fu mefiieri di ritrattare in altra piu efprdfa· maniera,. quel chiamar 
che hauca fatto la Ccmpagnia, contumace, perciochc refi:ia all'vbbidirlo in am
rrrttere il Choro, cui, fe ne cercò feco fieffo, trouò di mai non hauerglielo. co
inandato • Diè dunque al Padre, con fargli vna liberale offerta di sé, campo al ri .. 
ttu derlo di non fo quali gratie, le quali tutte benignamente gli acconfentì : indi 
~or Girr .. ggiunfe vn tcfor~ d>induJgenze, di corone, e di così fatti altri d~ni, di 
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ripartire (ra'Padri della Congrt:gatione, e portercbbonli alle loro piòuincie in ine~ 
mbria di lui. Ma nonpertanto impofe al Cahììrale dì Napoli., di venir-egli .fleffo 
a fianiticare a'Padri le d11e nuoue ordin~tioni fue , del Generale a tre anni~ e del 
Ch~ro : e di quefto, -diff.e , il come, e'l quanto foff e in arbitrio al Generai~ lo fia. 
tuirne: in tanto l'vno e l'altte di que'fuoi décreti, fì aggiugneffe alle Cofiitutioni. 
E' non venne in mente a chiunque fi foffe, fe ~kuno fu, che ve riiliga·ffe, le Rdi• 
gioni non migliorarfi mutando loro ifiituto, ma ritornandole al lor proprio origi .. 
nale, fecondo quel piu ò ,meno che l'vmana. ·aebolezza ne le ha trafuiate, e fatto 
prendere altro fpirito dall~ntico • Non piacque dunque al cielo, da cui tutto fi or'!' 
dina, e compatte per difpofitioni 'd'altifiìma prouidenza, di rendera verfo la Com
pagnia cofiantemente beneuolo vn Ponrefice ·così dirittiff.mo quanto all'ottima 
intentione, così intero dr vita ,. così gaglia·rdo nell'impreffion. de'penfìeri, e quel 
ch'è naturale a feguirne, efficaciffimo ne'vol~ri: ze1anriIT1m·o poi del diuino fcrui
gio, e clell' onor della Chiefa, e: per quefia rr~edefima cagione, come l'v-diuam.; 
proteftare poc'anzi, amantiffimo della Compagnia: pari all'vtile de~beneficj ci fa
rebbe fiato l'onore del riceuerli da vna così degna mano : e ogni etiandio fe me~ / 
diocre gratia, in que'primr tempi, farebbe valuta per grandiffirna alle c< fe noflre, 
allora piccole , e crefcenti, e fecondo il d1fcorrere di qua giu, bìfognofe d; trouar 
Marcello fecondo in Paolo ~arto. 11 ~1 dunque ott~uo di Settembre, con
fagrato alla folenne memoria del nafcimento della JM~dre di Lio, venne il Cardi
nale: di Napoli a denuntiare a'Padri la volontà del Pontefice intorno alle due pro
pofie, delle quali parlò ne'terminì che habbiam detti. Solo v' aggiunfe (e quefia 
fu la cagione pe1 che il Papa, con prudente auuifo, adoperò m quefto atfare, il 
Cardinale, non il P.layne7., a parlar ben d~ 5è fldf o) che a) rreritj del Gencr4l 
prefente , fi concedeua, che paflati nell\ fficio i tr~ anni, potefie riconfermarli. 
Egli, rifpondendo in nome dì tutti, altresì in nome di tutti c-fferfe que11a prontez. .. 
za d'animo, e di fatti all'vbbidire, che vuole in ifpetial maniera haue1fi dalla Con1: 
pagnia al Vicario di Chrifio. 

I fatti feguirono le parole, idunando i Padri a configliar deJ poffibile, quJn· 
to al Choro : e fiatuiffi , che i dì feHiui fi cantaff e ne' Collegj il Vefpro : nella Ca fa 
c:le'PrLfeffi (quei.le allora in tutta la Comp~gnia eran due fole; l'voa qui in Roma, 
l'altra in Lisbona di Pc Ho gallo) tutte le Hore canoniche 0gni dì : e comincioHene 
l'efecutionc al S.Ivlichele cel meddìmo n-1efe. Vc.r0 è 'h'" al prouarne in rigu.ardo 
al bene fpirituale de,proffi mi, maggiore indubitatamente il danno che 1 vri!e....., 
non fi trouò <.<>SÌ tutta in ognuno, come nel Generale LaynfZ, e ne gli altri alle
uati nella fcuola di S. !g~atio, quella pe1fettione dell'vbbidire, che induce, CJ 

muoue, non fobmente all'efeguire operando (che quanto a cio non v·hebbe ri
pugn~nza jo veruno) ma di piu perfuace, e certifica, i comandamenti de,Superio
ri effere comandamenti di Dio, fpiccati dalla volontà di qudlò, ed efpreffi con., 
)a lingua di <jUello: per modo che, non rimane al difcorfo canipo da conteridere,,., 
{eco fleffo, nè dubitare, quel che così vbbidendo fi opera, effere il mrglio: LJ 

confeguente a vn tal vero giudicio, la prontezza della volonta, e la confolatione,.., 
dell'animo in efeguirlo, come fi fa del bene che fi ama, e del meglio che piu lì 
ama. Vn di dul_lque ~uuenne fentirG vno fcorfo di lingua, cioè vn di que'falli, 
che in moltitudine d'huomini, c:tiandio fedi qualche eccellen'Z.a nella profeHion.., 
dello fpirito , non è, nè mai farà marau;glta trouarfene ~ Cio fu lamenrarft del 
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LIBRO QV ARTO~ 
mancare alia buona intentione del Pontefice Paolo, il buon modo: Il troppo cre· 
dere altrui, df ere ne'Grandi gran vitio: n1a di lunga mano maggiore il troppo 
credere a sè fidf o : e tutta la ra~ion de] \·olere, prenderla dal parer buono quel che 
fi vuole: pur effer.do veriffimo, che innumerabiJi fon gli accidenti, in che notL 
riefce bur·no ad altrui quel eh, è buono confiderandolo in sè: ma il ricufar d,vdirfe
ne ragionare , che altro effere, che temere non forfc v'habbian ragioni, per la cui 
forza fi diftolga dal comandare quel che fi è immobilmente fermo nell'animo di 
volere ~]a qual form:;i di giudicare, ben poter taluolta auuenire che indouini il ve
ro , e determini il g;ufio : m2 non mica mai che determini giufiamente • 
Hor di cui che fi foilero quefie querele (che non n'è rimafo memoria) il p,, lay
nez, e peremendat~one di. lui, e per ammaefl:ramento di quegli eh: I~ ~dirono, 
non glie le fofferf~ ~mpumtam~nte • ~a pn~d.en~a, ~~me foleua dire d Nofi:o 
P.Ignatio, effer virtu del Supe!rore .=?e fudd.m, 1 vbb1d1en~a, e della Con:pagn1~, 
per fua particolar profeffio_ne, 1 vbb1d1enz.a ~1eca a q?el tutt altro che non e efegm
re il comando , ccn tutto mfieme la perfetttone dell opera , la prontezza della vo
lontà: ,_la (ugg~ttione dell'intelletto: nè fenon male efaminarfi il come del coman
dare : peggio il giudicarne, peHìmamente il farfi fino al condannarlo • E quanto 
fi era alla perf ona del Pontefice Paolo , entrò , e fi diHefe a lungo, commemoran
done le virrù, che molte, e grandi ne haueua, neWvno e l'altro ordine, narurale, 
e diuino , e da huomo priuato, e da Principe, e da Sommo Pontefice :- e· le vtilità 
che la fede Crttolica., e la Chiefa traeuano dal fuo zelo, dal fuo generofo fpirito, 
dalle fue prudentiffime leggi. Così egli~ anc·he in cio buon difcepolo del fuo fan .. 
to padre, e maefho Ignat10, il quale, ceffi Iddio che mai confentiffe a veruno, 
non dico il mettere con nè pur folamente vna imprudente parola la lingua in ri
prouare niun qualunque fatto del Papa, ma neanche far moftra di defiderare iIL· 
lui , che prenddfe quefto Ò quel tale altro fpediente , ò in emendatfone della Cor..
te di Roma , ò in beneficio vniuerfale della Chiefa. Egli qual che- de'fuoi così 
parlaiTe , nel riprendeua 'J moflrandogli, pur quello effere vn giudicare il Pontefi
ce , e dirne per indiretto, che adunque egli non adernpieua rutti i doueri del fuo 
patlorale vff cio : il che ardirfi di fare 1 non effer da huomo nè di buon fènno, nè 
di fpirito chiifiian~ quanto meno da Religiofo ~ne da vn tale fciocco, oltre·chCJ 
inutil zelo , trarfi in fine altro , che fcemare nella fua mente la fiima,. e con effa_, ,. 
nel fuo cuore la veneratione che vuole hauerfi al Vicario di Chrifio·. E di Paolo 
!V. fingo I rmente, etiandio' nelle publiche turbole'nze di quel f uo tempo, e· nelle 
priuate afflittioni c'hebbe a patirne egli, e quefia Cafa di Roma,. cui il Santiffimo 
Padre 1 per ~ltr~i ifiigatione, mandò Cuoi Minit.lrr folennemente cercandola tutta 
f opra e fotto terra , con prefuppofl:o di douerla trouar piena di foldati e d'armi ; il 
Santo , e quefia, e ogni altra attiene dello fl:cff o Pontefice, interpretau:i in buona 
parte, nè altrimenti ne rifpondeua: e intanto, non vdiua di lui detto, nè fatto ca
peuolc di lodarli , che nol ridicdfe- a'Padri , arricchito di quelle fue prudentiffime,., 
rifleffioni, che ne accrekeuano io gran maniera l'opinione del merito: tutto a fine 
di mantenere in efli quella fonlma riuercnza, e ~more, che veramente erano in.. 
lui, e debbono effere in ogni altro, \rerfo qualunque fi foffe il Vicario di Chrifio. 
Con Dio Colo trattaua, e di lui, e de gl1interèffi che da lui clipendcuano, e vniuer
fali della Chiefa se priuati della Compagnia! con vn tal pregare, e chiedere dalla..,, 
diuina pietà quel1che gli parea bifogneuole all'vna, e alraltra, che m~i però non u 
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DELL.ITALIA .. 
fcompagnaua da quel tutt~ abbandon~rc ~he fo~lio.n~ i San~i il proprio vo~ere in ... 
quel di Dto : fug&ettan~o 1 ~or defidorJ ~e 1 lor gmdicJ , a gli eterni configh, e alle 
d1Cpofit-ioni della fua ordmauffima proutdcnza ~ 

Decreti d'vtiliffima efecutione inuiati dal Generale Lay· 
nez a tutta la Compagnia. Frutti delle fatiche, ~ 
opinione di fanti ti in che i Noftri erano nella Sici
lia. Caduta, rauuedimento, e buona morte d'vn.., 
d' effi. Virtù de' Nouizzj amm1efirati dal .P.Corne· 
lio Vvishavven. Capo Quinto. 

~==~~ ERMINA TI, come fu in piacere a Dio che feguiffero, parte feli
cemer:te, p~irte (diciam così) lungi dall,efpetc~tione, gli affari di· 
quefia prima Congregation g~nerale, fe ne cornaron que'Padri alle 
loro Prouincie, a metterui, ptima di nulralt10, in efecutione il de
fiderio, che poc

1

anzi vedemmo eflerfi loro propolto dal S.P.Fran
~efco Borgia, ed hora il Generale Layn~z il fece, in voce a,prefenti, e di poi per 
fue lettere, comandamento vniuerfale a tutta la Religione. Cio fu, di renderLJ 
ciafcun d'effa a Dio, pe~ le mif'ericordie con sì larga mano, sì grandi, e sì al con
tinuo fparfe e piouute fopra la Compagnia, i.1 quetl:i primi faoi diciotto anni, 
quelle maggiori gratie, e in que'piu degni, e Vlrj modi d'oratiom, di facrificj, di 
priuate, e pubhche epere di pietà, e di penitenz.a, che da ognun fi poteffc. Per
ciò fe ne rapprefentaHero alla memoria le cagioni, e i debiti , col riandar d~ parte..,, 
in parte tutto il fin hora decorfo: quel fuo nafcere piccola'· e di niun pregio Hima
bile all'apparenz.a, e nondimeno, dl chi contr.ifiata per z.elo, da chi perfeguitat;u 
per odio: tutti auuerfarj di grandiffima forza, e non poffibili a vincere fuor fola
mente in virtù del mantenere il l igliuol di Dio la promeffa d'vno f pet1ale aiuto 
-gratuitan1ente fatta al fuo feruido1e lgnat10 nell'auuicinarfi a Roma. lnd~, e gin 
<i'~mno in anno feguentemcnte, vn così gran crcfce1e in moltitudine, in pregio, 
in ampiezza, d'buomini, d'opere, di paefi, dilatata oran1ai per qua6 tutte ètian .. 
dio le piu rimote parti del mondo, e contir.uo richiefra a nuoui luoghi , e in piu 
ftrane narioni : con vna cerra infelice felicità, d'hauer piu domande d'inuiar Mif:
fioni, e fondar Collegj, che fufficienz.a balleuole per fodisfarle: maffimamente.,, 
da che fiera dal S. Fondatore, e da queita prima Congregatione decretato per 
legge, di non accettar nuoui Collegj, doue a!meno quattordici nofiri Religiofi 
(e di poi crebbero fino a venti) i due dsdli Coadiutori temporali, gli altri ò Sacer
doti operai, ò Maellri; non potdfero fufientarfi • Ma quello medèfìrno dlere,, 
le chiamate per l'ecceflìuo lor numero, nòn poffìbili a rifponderf a tutte, entra
ua a parte e di bendìcio, e di debito con la diuìna pietà verfo la Ccmpagnia: ef. 
fendo , a ben confiderarlo , non tanto vn confolarla col prefeme, quanto vn pro
metterle l'auuenire. 

Appreifo qucfio giufl:iffimo debito di gratitudine il medefirno Generale nu 
raccomandò quattro altri, tutti in diuerfo ordine, e tutti al ben commune vtihf
fimi. E primi1~1amente , d•hauere in particolar maniera a cuore il dare ogni a noi 
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poffibile refrige.rio e f~lleuamento alle anime del Pu~gatorio .: alleuian?onc co~ 
· orationi, e penitenze il tormento, fino a quel comptuto fod1sfare per 11 loro deb1 .. 
tì , che le porterà ad eff er eternamente beate con Dio • Tanti auuocati e intercedi..; 
tori haurà la Compagnia appreffo lui, quanre di quelle auuenturofe anime, n~OJ 
ha dubbio c.he conofcenti, e ricordeuoli del beneficio , vi condurrà. Ma v' ag
giu nfo oltr~ a quefta , v~u fecon~a ragione,, m~ffima.men~e p~opria .' e p~r così 
dirla, intrmfeca delh Compagma. <::@efta e, il debito d1 fod1sfare rn ogm foa.... 
latitudine al 6ne dell'Hl:ituto nollr.o : il qual è , di tutto fpenderfi , oltre alla propria 
perfettion dello fpirito, in proca.cc!are alt~esì la fal~te altrui , e co~durr~ a qu.dl'vl
timo fine perche furon create, c1oe alla v1fìon beatifica, quante pm anime c1afcun 
puo: ch'è glorificare Iddi~ in quel che piu ~i n~ll'i!ltro defidera, percioche a. quefio 
ha ordip.ato non che ogni altra fua opera d1 mmor conto, ma per fin la vita, c..,, 

la morte del diuin foo Figliuolo· Perciò non v•è natione sì feluaggia , non terra.... 
sì barbara, sì lontana, non nauigatione Ò viaggio sì pericolofo , non minifiero si 
malaocuole, che la Compagnia, fecondo il debito del fuo ifiituto, e la poffibilità 
del fu~ fpidto non l'abbracci, e v'adoperi quanto ha in fa pere e in fotze d'animLt, 
e di corpo • Hor faccianfi a confiderare , fe non è infallibilmente vero , così ben.;. 
fotterra, come fopra terra, hauerui di cotali anime da çondurre a Dio, peroche.J 
pe fon per iftrada, e non è piu lor poffibile l'eiferne trafuiate: ma tanto piu meri .. 
teuoli di prenderne ad ognuno pietà, e piu volentieri aiutarle, quanto elle in cio 
non poffono aiut~rfi da sè, e ne fon pur degne, perche care a Dio, e caro altresi 
a Dìo è che lor fi porga ogni aiuto • E v'ha nel farlo vn vantaggio : che doue,., 
non è d'ognuno poterfi mettere per attrauerfo l'oceano, e nauigar fino a confini 
<ld mondo in cerca de'proffimi per falu.;nlì, nè fìmilmènte d,ognuno l'hauer quel
b fufficienza dì lettere, e di podeilà ecclefiaftica ., che fi richiede per mettere in., 
;H:ato di gratia le anime de'viuenti: pur veramente il mettere quefl:e de'trapaffari 
in ifiato di gloria,· puollo altresì l'idiota come il letterato, altresì il laico come il 
Sacerdote , e fenza nè rvn nè l'altro muouerfi di dou'è. la feconda delie,_, 
fopradecte ordinationi, 'fu, ingiugnere a'Supcriori di farli vn poco coll" occhio fo
pra la conditione, il numero, le abilità de'lor fudditi, confiderando effi, ma vna_. 
con effi ancor sè, come parti integrali d'v.n tutto, il cui bene peroch'è incompa
rabilmente piu degno , vuoHì , fecondo ogni buona ragion di natura , antiporrc.J 
al priuato. Adunque, doue fi·a'fudditi loro alcun ne truourn fornito di lettere, ò 
di prudenza, e delle altre abitudini che rendono atto a forma1fc:ne rnaefirì, fupe
riori, miffionar; apofiolici, predicatori, non amin tanto il btn priua!ò de'lor Col
legj, che l'ant!pongano all'vniuerfale della Prouincia ~ non douendofi far mafferi-. 
tia particolare di cafa, quel che Iddio , compartitor de'talenti vuol che fi traffichi 
a beneficio del publico • Perciò fcriueff egli ogni Superiore i nomi, l'età , il grado, 
le buone parti di fpirito , e di fa pere di quanti han fudditi in cafa : e s· egli ne torrà 
loro alcuuo, non fel rechino a perdita: che douc tutti fiamo vno, vtilmc:nte fì per
de per pochi quel che fi guad;igna per molti. Terzo : attefo l'inefl:imabil pro .. 
fitto eh' è infallibile a feguire dal ben formare nella chrifiiana pietà, e nelle buone:_, 
lettere la gìouentù '> cominciandone il lauorio fin dai.lor piu teneri anni , ed effondo 
il bene adoperaruifi vn efercitio d'arte) che coTvfo piu che altrimenti s'impara....., 
perciò , habbiaui nella Compagnia Sacerdoti , i quali a Dio , e a lei confagrino lCJ 
lor vite , e fatiche, da fpender tutte in q ueflo fatkofo è Vefo, e noieuole minifiero, 
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4 10 DELL'ITALIA. 
ma di altrettanto merito che feru1gio a Dio , d'infegnar grammatica a~fanciulli , C.J 

ifiil!ar nelle lor anime b diuotione quanto n'è capeuoJc queU.t piccola età. Non.. 
haucr veramente vna tale occupatione niun1 fpedofità, onde apparire gran cofa ne 
gli occhi de gli huomini ~ ·~a gran cofa apparire eJ effe~e jn quegli di Dio , da cui 
tanto piu e fìcura, e coptofa fe ne vuol promettere fa. ncompenfa in cielo, quanto 
non [e ne trJe nè d'onore, nè di confolatione in terra. Finalmente, chi de· 
NoH:ri fi fcntirà per ifpecial chiamata dello Spirito Santo portare il defiderio all9 
apofl:olica imprefa della conuerfione de grinfedeli nell'India, e di là tant'oltre fino 
al Giappone, e di qua nel Bralile, e nell'lfole del Molucco, ò douunque altro s'in
uiano Miffioni, ne dfan patte al Generale , e nelle mani di lui di pongano le lor vi
te: ma con animo contrapefato fra'l sì, e,I nò, quanto aie andare, e al rimanere,,.,, 
come a lui parrà conuenidì al feruigio diuino : il quale, come in effi de'eff ere tutta 
la cagione dell'offerirfi, così in Jui farà tutta la ragione dell'accettarli. 

Dali9efecutione di quefi:i vtiliffimi fpedi~nti propofii dal Generale Laynez , . 
glie ne feguì appreffo vna fatica di gran prò a'Collegj d,Jtalia, che fu, riordinarli . 
da capo , compartendone gli huomini, sì come de>lor talenti piu abbifogoaua l'vna 
città che l'altra, a valerfene vtilmente • Di poi, dall'accettar che fece altri nuoui 
Collegj, non veramente quanti glie n•erano addimandati, ma que'foli piu ò me .. 
no, che fi vide al prefente poffibile il fornirli di balleuoli Operai , e MaeHri: glie_, 
ne feguì il doucr d'vna fola troppo grande Prouincia, ch'era flralia., farne tre, pic
cole quanto allo fl:ato d'hora, , ma ciafcuna ful crcfcere, e aggrandire, come poi 
fecero: e forono quella di Napoli, cui diè al P.'ialmerone in gouerno: e quelle di 
Tofcana, e di Lombardia, rimafe per allora fenza reggerJe altro Prouìnciale, che 
il Generale fteffo. Intanto, alla Sicilia, cui S.lgnatio hauea formata Prouincia..... 
da sè fin da cinque anni addietro~ rimandò Superiore il P.Girolamo Domenecchi, 
vn de gli acquiibti alla Compagnia fin da,fuoi primi tempi, in Parma : la quale.,., 
tanti ne contribuì in pochi mdi, e tutti huomini di memorabile riufcimento: cio 
che di qui a poco vedremo effere ahresì fiato-pregio fingolare della famofo AcaJe ... 
mia di Padoua. Hor quanto è alla Sicilia, ella, da che vi fu, come piu ad .. 
dit:tro fcriuemmo con tanta e liberalità, e fl:ima, e amore, accolta la Comp.:ignia, 
hauea fino a quefi,anno 15 5 8. che ho tutcauia tra le mani, continuaro vn così bel 
crefcere, e fìorirui, non fola mente la pietà commune e debita ad ognuno in ragio .. 
ne di chriùiJno (sì fartamente che parecchi città e terre, quali fono in qnell'lfob , 
grandi , e ben popolate , rifcontranJo sè quali erano prima di venir colà i Padri , 
con qt.uli erano al prefente, confeffau1no, di non riconofcere, e quafi trouar sè 
in sè Heffe) m1 etiandio in qde'piu no'.:>ili efercizj delle virtù, le quali portano alla 
perfettione dell'anim1, che per quJnto a me ne paia, non haueuamo ProuinciJ..J, 
doue piu fe ... lelmente G rifpondeffero le ricolte, e b coltura • Tutta mercè di eque· 
veramente apofiolici Operai, e vna non piccoh parte di loro, per la fantid della 
vita , per le fatiche, e induHrie dcl lor z.clo ; e ancora per le beate morti in che ter
minarono; riufciti degni di rimaner fra noi, non folo jn perpetua, e gloriofa me
moria, ma in efempio da formarfene de,fomiglianti. Tali erano vn Pietro Venu
fiì, vn Paolo Achille, vn Michel Letaualle, e Benedetto Palmia, e Gio: BattiH:a 
Carrninato, e Cìrolamo Ottelli, e piu altri; diftèrenti fra sè ne gli vfficj, ma tutti 
vn medefìmo ne'rninifierj : hauendo per acquifto dell' anime così del pari vtile gii 
vni la mano operando , come gli alui Id lingua prediçan.do. Haueuam già Col-
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kg1 llìtcrt!mente fondati, in Meffina, e quiui ancora NouitiGto da ·sè; in Paler,r!lo, 
in Monreale , in Biuona, in Siracufa, in Catania, e altri io piu luoglii fe ne afpet
tauano: e degno dtl merito delle Città, de'lor Vefcoui, e Principi, e de.diuoti, 
concorfi chi a volerli, chi a fondarli , chi a fofl:enerli, e crefcerli, farebbe il farn~ 
commemoratione per indiuiduo, e al difiefo: fenon che d~po lauoratoui alquanto, 
ella m'è paruta materia da riferbare a compilarfene vn libro tutto da sè: perochLJ 
hon volendo ommcttere chi rlgton vuole che vi fi nomini ( e fono tra fondatori, 
e benefattoii di tempo in tempo a ogni Collegio, parecchi) la pref ente ill:ori.u , 
collo fpeffo increfcere., riufcirebbe ancor per cio da non leggerfì volentieri: adun
que rifirignerò i~ efTa if ~efcriuere, non. accennar. fola1~~nte come ~e!l' altr~· ! 
quelle fondationt , le qual& haul'anno aggiunte parttc(>lanta per altro meritcuoh dl. 
raccontar!ì • · 

Non per cio erano -quelle fci Città della Sidtia, nelle quaH haueuamo Cofle. 
Jcgio, fole e{fe le coltiuate da que'nofiri Oper:ii, in:i le circonuicine altrcsì parteci
pauan fouente nel frutto delle loro fatiche. Ve gl'inuir.auano hora i popoli da sè ,_ 
bora i lor Vefcoui, ò Vicarj : e la fiupenda, e non mai fperata nè fi vniuerfak, nè 
sì dureuole riformation de'cofl:umi·, e iterpamerito de'vil.j che ne feguiua in vn.., 
luogo, p1recchi altri ne fiimolaua a domandarli~ Sian~ Parti f 1la, per faggio delle. 
piu altre che lunga narratione farebbono a fcriuere di ci'afcuna. Vn fnl Nofiro 
chiamltoui a curarne fra pin altri mJli, Vf1a qu~iì vniuerfal pdtilen-za che vi tì er.u 
allignlta, dcl prelbre ad vfura, con q .id niente rìC:ntirfene la cofdenza che fi fa_, 
ne·cJmbi giulli, e legittimi: tanta forz..i hebbe od fuo petto il zelo, e nella. fut..:1' 
lingua lo fpirito di Dio, fulminando dal pergamò contra le vfore, e gli vfurieri, 
che a miracolo della diuina gratia fi hebbe il corrergli quelli a' piedi ram.~eduti , e in 
atto e in lagrime d.i penitenti: accold da lui co!l reneriiftma carità, e ammeffi alla 
confdlìone, dopo raggiufiate con egullirà dr giufiitia le partite del nc:ceffario a re
fiituire, sì come acquill:o di ruberia-, non di rraqlço. DJl che feguì., richiamarli.,. 
e con inefplicabile allegreiza tornare a Patti ben oltre a cencinquanta· ò famigli~ 
intere, ò lor capi , i quali già impoueriri, e adì d'ogni lor bene, per l'coormt fon ... 
1ne a che le rifpoHe delle vfure incauakate montau1no , non fi vcggendo poffibile 
lo fdebitadì , altri fi eran fuggiti da sè, altri hàuutone per fentenz.a l'dìlio. Così 
hauendo in poche fettimane rimeffa quella città e nello fpiritua!e, e nel ciuile, in... 
altro cffcr che dianzi, tornoffene il Padre ricco delle infinite beoedittioni, con che l' 
accompagnarono e i faluati nell'a11ima,e i nfi:orat:i nel corpo,col render loro h patria., 
e i beni. Correua poi fra que·Noihi vna del p;iri vtile, e fantl gJra, fopra il fa
re a chi piu e meglio potcua in oper-e, in fatiche, e indulhie falutcuoli .tl.le anime: 
e in cio foprauanzare, e vincerli gli voi gli altri, vero è che con egual confolatione 
dell' effere vincitore, e perdenre. Oltre a cio , aiùtarft con ifcam1Jieuoli preft.inz.!J 
de gli Operai, sì come richiedcuano le neceffità e gli affar~, hor di quell:o luogo 

-hor di quello: non altrimenti che fe tutta Guell'lfola foffe campo cornmune a Liuo .. 
rarui, e tutti indifferentemente obligati ad ogni luogo , tanto fohmentc c'1e abbi .. 
fognaff e delle loro fatiche • Ancora i Madl:ri • nè d1 profciolti , e pur ncceifa. 
rj :t dar qualche requie alla franchezza, e qualche folleuàmento alla noia di quel 
penofo mefiiere, la fi prendemmo, non imermett\.ndo, ma cambiando l'vn gene .. 
re di fatica in vn altro: cio era, vfcirfene chi a predicar ne'fobborghi delle città, chi 
ad infegnare i mifierj della Fede , e le fame leggi dcl viuere chriHiano per le trrrè-·, 
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e i villaggi d'attorno; e fui dlr volt~ il .giorno tornauanft cfa1cnno con ]a fua fchie
ra de gl'indotti a ~onfeffarli ; per cu1 vd~re fi trouauJno .~ttdì Ja gli altri, rimaft ad 
operare nella .citta : Ancora 1 Sacerdoti , prend~u~no d1. tan~o in tanto. a condu~r~ 
vtilifiime Mt:ffion1 per fu le mont~gne , ~ que tanto p1u b1fognofi dt firaordmarJ 
aiuti per l'anima, quanto meno coph ne haueano de gli ordinarj. Cof.taua loro 
quella carità fame , e fete , freddo , ilanchezza : patimenti che fogliono rifiorire con 
vna gran giunta di meriti quel mini!tero: ma Iddio ben largamente ne li ripagaua 
con quella pretiofa mercè che a gli huomini di fpirito e di feruore apofiolico è la... 
piu dcfiderabile ; e sì cara, che hauendola, niuna fatica è lor di pefo, niun pati
mento di doglia: cioè il trar quafì con le proprie mani d1in fu l'orlo airinftrno 
molte infelici anime, che già fiauano, p:r 'osì dire,. coll9vn piè fol margine, o 
raitro in aria' e in atto di rouinarui • 

Era gli anni addietro paffato il Vicerè Vega in Africa, al conquiflo d'vna for
tezza, cui hebbe, e condottiui due della Compagnia, l'vn de.,quali fu il P. ,Lay:
nez., che in feruigio così de) corpi informi, come dell'anime, maHìmamente de' 
fold~ti fempre bifognofi dell'vno aiuto e deII'altro, fec~ pruoue, e lafciò efempi, 
e memorie d1eroica carità. Pdfcia il medefìmo Vicerè, rimcffe in punto d'huoini .. 
ni, e d'armi quindici galee per ripaffarui a nuoue i.nprefe, ,e nuoui acquiHi, con~ 
du[eui il P. Girolamo Natale, con elfo vn Ifidoro, ò come per raddierro chia· 
mauaft, Sbrando Bdlini , allora maeftro di filofofia in lVlcffrna , giouanè da ricor
darli e in bene e in male, ma nell'vn modo, e nell'altro, affai vt1lmenre. Quefii 
hebbe l'abito della Compagnia dal S. Fondatore in Roma, e fogli nella perfettio
nc religmfa per alquanti anni fcolare d:ottimo riufcimento a ogni pruoua di fpiri .. 
to. Potè dunque effer da lui inuiato ~fornirli delle vmane, e delle diuine fcienze 
nelle Academie di Parigi , e di Coimbra; fin che richiamatone a Roma, prefen ... 
tPffi al s. Padre, diffe egli, non piu Sbrando, ma Ifidoro: a cui il Santo, Sbran. 
èo buono io vi mandai a fiudiarc in Francia, e'n Portogallo: hor fe voi me ne tor
nate Uìdoro non così buono come v'aodafie Sbrando, che pròdell'hluer nome piu 
fanto, fe là vita è men fanta i e fu ~1 giouane ammonitione ben auuifata per piu 
riguardi : e giouogli e in piu altri accidenti, e in particolar maniera al durarla faldif.. 
fimo contro alle fouenti fcoffe, che vn fuo fràtello, Religiofo- d1.dtro Ordine li 
fe' a dargli, con ift.\ntiffime foggefiioni , per rimuouerlo (falla Compagnia , e tirar
lo al fuo ~loniitero. Ma non come in Roma fotto gli occhi del Santo, così lun· 
gi da lui vi reffe in Metfina , doue , pofcia a non molto , fi abbattè di trouadì col 
Monaco fuo fr.itello : e quefii, .niente in cio religiofamente, anzi nè pure chrifiia
namente, sì gagliardi , e sì fpeflì furon gli affalti con che 'fi-prefe a comb~tterlo ~ 
che alla fin l1hebbe vinto i e renduto a feguitarlo; tirandolo maffim1mente a forza 
cli promeffe d1auan.Zarnenti vmani doue giugnerebbe in quell'Ordine, e-lo fperarli 
fra noi , farebbe indarno : e che i fatti nell'auuenire doueffero feguitar le parole_, , 
glie ne diè pegno prefente vna quantità di danari. Così inefcato, fel tirò al Moni
fi:ero; e non fu andata, ma fuga. Hor come volle Iddio tutto altrimenti da quel .. 
lo che lo fuenturato fi prometteua , di trouar quiui vna vita ferena, ben agiata nel 
corpo, e quanto men faticofa, tanto piu ripofata, e tranquilla nell'animo; in fo· 
lamente vederli fra que'nuoui Religiofi, auuegnache gli accoglimenti fo!fero gran· 
di, e?l luogo magnifico, e da pot~rlo allettare d'altra maniera che il poueriflìmo 
nofiro Collegio onde fi era partito t nondimeno , tanto fu r orrore che il foprapre· 
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LIBRO · QVARTO, 
(e è la vergogna cli sè medefimo ~ e deUa fua ingratitudine, Ieggerez~a, e infedel .. 
ra ~ Dio, e alla Compagnia, che tutte: fcntiua rimprouerarfi, che non fu potuto 
ritenere per modo, .che quafi incontanente. non deff e volta indietr~, a git~arfi a· pie
di della tardi conofcmta., e troppo mal meritata {ua madre dalle cut braccia , e Ceno 

9 i sì indegnamente fuggito , E tanto piu glie ne crebbe il dolore, con quan~o 
piu amore ft vide da lei riaccolto, e abbracciato come figliuolo , fcnz.a nè pure 10 

voce rimprouerargli il ripigliar che faceua vn fuggitiuo , Ma quel che la Compa
gnia non diede a lui in ifcontG òell'effc:r fuo, fel prefe egli da sè, e a mifura. piu col
ma, e battuta .. Peroche auuedutofi , che gli fc;o~~ri e f uoi e di tutto il Colleg~o, 
haucan rifaputa la fua partenza , e fcandalez:zatifi ; sì prefentà loro dauanti il dì ap
prc[o, e ginocchioni dirottamente piangendo , confefsò, ingrandì. 1 abbominò 
quella f ua in,efcufabilrncnt~ reiffima incofi:anza , ~ coi:n~ già a Dio, e alla Co~pa: 
gnia , altresl ad effi ne add1mandaua perdono. Fugh nfpofto con vn filent10 d1 
compafiione da tutti , e da m9lti con le lagrime a gli occhi : e tanto egli non vi 
pcrdè, e la C001pagnia. vi guadagnò in an1orc e ftima , che l'vno, e l'altra furo~ 
loro , e a tutta la città cari il doppio che. diani.i • · 

Hor non guarì da lungi a quefia eroica. vmiliatione, feguì tandata fua col Na
tale: e Idd10, a'cui occhi l'auuenir è prefcnte, attendeualonon nell'Africa. per affa
ticaruifi, ma alle infelici coiliere dell'Hola lampadofa, a dargli coll'vltirao, atto dcl .. 
Ja fùa virtù, e..ddla fua vita , vna morte da meritarui dentro quanto vale vna lunga 
vita. Nel meglio dunque del nauigare verfo Africa, meffafi vna terribil fortunu 
di vento in aria, e d• onde in mare, otto delle quindici galee_, difperate di tenerfi 
in alto , e: non affondare, gittaronfi ò a ricouerare 1 ò a rompere alla Lampadofa..J; 
e chi potrà , notando , çampare a vno fcoglio la vita .. Ifidoro ,, con a[ai de g~i altri, 
gittatoli vcrfo vn di loro a nuoto, fu l'afferrarlo,. fpìntagli addolfa con vn colpo 
di mare vna galea, di pochiffimo non glie ne fpiccò del tutto vn braccio, premu
to , e fchiacciarogli in ful fatfo : e pur fu e~Itro reggendo lì, tanto fi venne appref
fando alla. Capitana t che gittatogli vn canapo , vi fu potuto raccoglier fopra,., • 
Contauan pofcia di lui gli fiati {eco in eff a , che nè piu s,haurebbe potuto. fare da vn 
fan o in aiuto f pirituale de gli alni , nè piu da vn moribondo per sè :. parole,_ e affd· 
ti d'vno fpirito sì generofo, sì vmile, sì conforme col fanto voler di Dio, che. mag
giori gratie non gli ft farebbon potute rendere della vita, di quelle: che il buon Ifì
doro gli rendeua della fua morte J Così durò in q,uelH atti di feruentìlfuna carità , 
fin che apertagli fotto rinfelice galea , il mare s'ingoiò effa ,. lui , e quafi tutta la. mi
ferabile ciurma. Le altre: fette col tenere altra via, lì conduffere> a prender terra in., 
Africa, mal conce dalla tempefta, ma falue. Quiui) che che fi facelfero d,armi, e 
di guerra (che il dirlo niente monterebbe alla prefenre n1ateria) certamente. al P. 
Natale non mancò in che adoperare per quattro mefì di quella fianza, il fuo. fpiriro, 
e le fue fatiche)' in quanto abbraccia rvna e raltra carità, per falute dell"anime C,J 

de' corpi. Hor da quefl:ocondur là delle armate, e acquiltarui paefe che il Vicerè 
hluca in penficro di ripigliare il piu fouent~mente che far pote.ffe) venne in cuore,,, 
al Prouincial Domenecchi, poterfi dalla Sicilia portar la Fede chriftiana nell' Afri. 
ca ; e fiabilirui, sì veramente che v'haueffo de'noftri Operai fperti del parlare Ara .. 
bo, ch'è il ~orrente di que'paefi. Nè gli mancò il zelo di quell'apofiolica ìmprefa. 
m -.1 wlnti ne vc!~e , offerentifi ad imprendere quella lingua; ed egli, fceltine alquan
ti parutiglt p.:r cio d1 miglior attitudine, mandolli cominciarne lo fiudio nel Colle-

gio 
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gio di Monréale~ Ma non che haucr Sacerdoti da poter dare aU' Africa, quàfi f o~ 
prabbondaffero alla Sicilia, eh~ qui ciafcuno de,pur molti che ve ne hauea ·, era.::1 
cofiretto di farfi vale~ per n:iolti '.operando vn fol? quanto fareb~e di gran lode, 
e gran merito alle fatiche d1 molti. , .. P• 

Predicauano in Meffina Benedetto Palmia, e Girolamo Ottelli: il Carmina. 
ta in Palermo : tutti vgualmente degni di ricord~rfi , e non tanto per la facra elo· 
quenz.a ond, era'no ammirati, quanto perche la parola di Dio veniua loro alla lin
gua dal cuore infocato di Dio; per cio ardente ancor etTa, e abile ad infiammare:_,, 
e firuggere , come al continuo fi vedeua, i piu faldi cuori, e piu ofiinati nella vo ... 
lontaria loro durez.za. Al Palmìa, marauigliofo nel rapprefentare al viuo maffi
tnamente i premj , e le pene dell'eternità auuenire, e poffentiffimo nel commuo
uere de gli affetti, fi leuauano alto le grida de gli vditori, accon•pagnate di gemiti, . 
ai finghioi.z.i , di lagrime., promettenti a Dio, e a lui , cio eh' egli hauea lor di;no
firato necdfariamente richiederfi per la falute dell'anima: e gli auuer.iua fouentc:!I ·, 
di prendere alle rete a piu infieme di quelle maluage peccat~ici, la cui conuedìone. 
riufciua di tanto bene al publico., di quanto male l'efier donne a pofra, e·a rouina 
del publico=. Del Carminata, nulla ofl:ante che giouane ( pcroche non gli anni e.,, 

la barba' ma refficacia dello fpirito, e della verità. ben portata, fon quelle che vin
cono, e faluteuulmente trionfano gli vditori) fcriuea quel fanro huomo, il P.Pao-.. 
lo Achille iui f uperiore , marauiglie di conueifioni, e camoiamenti di vira , sì ina
fpettati, e da termine a termine fra lor sì lontani, che il vedello, e'l publicò ragia.:~ 
narne, era in vece di qualunque gran predica a perfuader d'imitaili: e a lui fembra
ua hauere Iddio benedetta dal cielo l<L femente della fua parola per modo , eh ... ~. 
quantunque ne gittaffe, non ne cadea grano che non rcndeife • L'Otte'lo if?one
ua la diuina Srittura nella Madre chiefa di ~1effina: e auuegnache quefta foffe Lu 
così minor parte delle veramente grandi, e continue fue fati eh~, che rif petto all~ 
altre fi potea dir fuo ripofo, nondimeno è da farfene particolar mentione, per dar~ 
a conofcere in lui non tanto per fua lode il fapere di mat:1tro in lfcrittura, quanto 
per altrui ef~m~i~ r operar fuo da l~~efir~ , reca~dv in atto gl'infog1a 'Uenti \della.. 
dottrina eh egh 11) quel facro m1mfl:eno pred1cauJ. Concorreuano a cosi granJ 
moltitudine vditori d'ogni maniera a fentirio , che piu non potrebbe volerfen.u ; 
peroche quella gran chìefa, quantunque volte folìua in p~rgimo, glifi einpieul..... 
In qudl:o auuenn~, di fopragiugnere a f\1effina vn chi che altro fi foffo, predica
tore nella facondia e pulìtez:ia del dire, famofo : e in quanto vide qaelb sì nu'Tle~ 
rofa adunanz.a, forfe imaginando non df-er merito del dicitore rhauerla' m'.l vfan
za della città il farla, gli entrò in cuore, ch,egli, e quel teatro farebbono vgual· 
mente degni l'vno dell,altro: non però cacciandone il P. Ottelli pe'r far l.1ogo a sè, 
ma diuidendolò, e facendo feco a vicenda, l'vn dì egli, l'alt~o il noG:ro: comun
que poi ella foff e, ò modefiia lafciandogli la metà del tutto , ò ani :nofìtà, metten
cloglifi a rifcontro, e qnafi predicando feco a pruoua. Per cio dunque, aiutatoli 
delramicitfa, e dell'autorità maffimamente d'vn Canonico de.principali, qudl:i 
venne vn dì al P. Ottelli, e in ben acconce, e corteG parole, come ben a{fai gli ca
ldfe di lui, {ì diè a prouargli bifogneuole l'intramettere quell'vna delle tante, e_, 

tutte infierne troppe fue fatiche, diuidendola col ul altro valente huomo, e pari 
al debito di fofl:enere la dignità, e l'onore, in che ]a Paternità fua hauea con tanta. 
gloria delb Compagnia, r~cato quella lor chiefa, e pergamo. L,O~tello, tutco di 

- buon 
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LIB1l0 OV AR.TO .. 
buon arfa, e di'buon cuore , rifpofe , <. he volentic-;i : e quanto al rimaner perfoa
fo così veramente doucdì, la femphce propofra \'alere apprefio lui per ragione: nè 
folamcnte diuidere con quel vaknt'huomo i giorni, e'l pergamo, ma tutti eque
gli , e queflo, come a piu degno, rinunt1arli : non altrimenti che fe in M:ffina.... 
non v'baueffe altra chiefa che il S. Nicolò della Compagnia: doue a chi voleffe,., 
vdirlo, non neghen:bbe quel poco, che a fpiritual confolation~, e profitto dell' 
anim~ egli pote~ lor dare~ Così in brieui pll'ole accordato, e ri.nafa al nouello 
predic~tore la maggior chiefa campo libero ?olle e~ercitare i~ ~uo fpir.it~, fi ma~d~ 
fare vna folenne inuicata, affiggendo qua e la cartelli per tutti 1 luogh1 p1u celebri d1 
Meffina. Pochi giorni appreffo, cioè il primo dì fcfliuo, il P. Ottelli falì in perga .. 
mo nella chiefa nofira , foltiffima di vditori quanti ve ne capiuano , ma in comin .. 
ciando a dire, eccogli, e de'Giurati, che fono il Ivlaeflrato della citd, e de'CanO• 
nici, e d•altri nobili laici , vna tratta di molti, a puotare, e aprirli per mez.7.o 
I'vdien7.a la via, fin che a gran forza entrati, leuarono alto le voci verfo'l Padr~ , 
protdtando l'ingiuria fa.tta non tanto~ lui, quanto all~ lor_ chiefa, e citrà? e faccn .. 
dogli comandamento d1 fcendere fe gli amau~, e fegmtarh al Duomo, eh era, e fa .. 
rebbe fuo: ed ò egli vi predìcheJebbe, ò nìuno • Arrofsò dr vergogna il P ..idre , e..> 

da vero gli dolfe cosi quell'onore del riuolc:r lui, come il diConore che al fuo c1no-
. lo, non voluto, ne tornerebbe .. Nla quello non era luogo dcl dialogiz1.are, mol .. 

to meno contendere. Venne giu \e quegli, e'l popolo feileggiante del rihauerlo, 
di poco nol portarono fu le [palle. Predicò, non altrimenti che fe nulla. folT !...> 

~uuenuto. Ma di poi datofi attorno, tanto e d1 ragioni) e d'vmiliffimi prieghi 
adoperò co•canonici, e co'Giuraci, che alla fin n'hebbe vinta la caufa per sè, del 
piu non tornami; e per t>altro, d'bauer da indi innan7.i quel perg1mo tutto libero, 
e fuo. Nè per cio eg1i punto ne difauani.ò in reputarione, anzi appreffo grandi e..J 

popolQ a piu doppi ne crebbe, e quel che piu rilieua, in rep~ntion di virtù molto 
rara a trouarfi in huomini, come lui, vgualmente cui t che profitteuoli al publ1co: 
e per amendue queil:e ragioni infìerne , pericolo lì di cadere, per abbaglio di ~flirito 
piu che di mente, in quel mafchio errore, di farG. a difendere l'onor proprio fotto 
l'inganneuole apparenza di quel di Dio~ vincere alcrui piu tolto che sè medelìmo, 
e dai fì in fatti a credere, piu neceffario c1llo fpirituale aill'to de' pro11ìmi eff ere la lor 
buona lingua, che il lor buono efernpio • 

Nè punto meno gioueuole riufciua l'Ottello in cafa, che fuori, per Io tanto 
poter che haueua a rinfocar gU altri della fua carid, e del fuo feruentiffimo zelo, 
il veder lui, non altrimenti che fe foffe di corpo, com'era di fpirito infaticabile, dì 
e notte in opera, e in fatiche: e nondimeno ., come il pur tanto e fai e, e patire che 
quello e(a, fo{f e niente al fuo delìderio , trouare ogni dì nuoue maniere di minifie. 
rj, e d,mdufirie con che renderli vtile alla falute dell'anime. Congiuraronfi, e vi 
fi obligarono con promeffa a Dio, qu~ntl erano Sacerdoti in quel Colfegio, d"vfa .. 
re ogni lor poffibile diligenza, ,per vdire ognun d~eflì trenta peccatori non confef
fati da almen.cinque anni addietro; e ne mifer ciafcuno i fuoi amici e diuori in ... 
traccia fia'foldati., fra'vagabondi., ne'luoghi infami, e per fu le naui,. e le galee del 
porto, e douunque altro fe ne potrebbono rinuenire : e'I fatto andò sì felicemente, 
che ognun n'hebbe quaCi a tre tanti piu del numero pJttouito. Vn di qudli 
era il P. Cornelio w ;sha Wen, dotato. ancora fopra gli altri da Dio di que!l'metl:i
mabil dono , che altroue ho ricordato , cioè condurre a vfcir del mondo , e ch\u ... 

dedì, 
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416 . DELL'ITALl! ... 
derfi, e con!agrarfi al àiuino feruigio ne,moniHerj, quante vergini; ò vedoue gH 
capitaffero a, piedi in, atto ~i ccnfdfione: etiandio fe ve~jffe10, non che. fenza pri .. 
ina hauerne niun r.e pur heue penfiero, ma con proponimento faldiffimo ful con
trario, di non Jafciarfi prendere alle fue parole, e di poi vant11rfene fra le compa .. 
gne per lor gloria e fua beffe. Tutto cio in ~effina; e c~me qu~ui, null~ diffomi
gfomte per tutto ;iltroue : ma lungo oltre rn1fora farebbe il farfi di luogo in luogo 
contandone al difiefo l'operato in 'tanta V.'.lrietà, e moltitudine di minifierj , con la 
giouentù nelle fcuole, col popolo nelle chiefe, co'mifrrabili neJle carceri, e ne gli 
f pedali : e le riformatio11i della dìfciplina nel Clero , e nelle Vergini facre : e'l fon
dar cafe con perpetuo fufientamento a gli Orfani, e a'cornprefi da malattie incu
rabili; e ricoueri doue fuggir le donne maJe in concordia co' mariti, e Confrater
nite con particolare ifiituto di ben allogare j fanciulli' 2 bbandonati, prouedere alle,, 

11eceffità de'prigioni, accompagnarne con gli vltimi corforti i ccrdannati..al fup• 
plicio. Soccorrer poi in Pa~errno a gli opprefiì_dalrimptouifa rouina èli parecchi 
centinaia di cafe, fcommofle in vn medefìmo, e atterrare dall1impetuofo vrtarle_. 
che fece vn diluuio d'acque' prima crefciute alti{Iimo .) peroche fofienute' poi 
rottifi dauanti, e fpianati i ripari, corfe a tutta piena, e coll'orribil foga della cala· 
ta, e del pefo che haueano, a dar di colpo in vn fianco della cird • E iri Siracufa, 
gittataui, per tutta vna flate, vna come pefiilenza di mortaliiJìrne febbri, morbo 
ifquifitamente m~ligno, e appiccaticcio, effer dì e notte in opera d'aiutarne i toc .. 
chi. tutti nell'anima, e non pochi quafi in abbandono, ancom ne'corpi. E in piu 
]uoghì acqulflarfi il nome di Pad. i de'poueri, fullentlndone le mighail in tempo 
~i generai careflia; e trcuare il di che, accattando! da, ricchi, frati a Dio, e ad effi 
libéralifi~mi di danari a gran fomme • Finalmente, quel ch'era d'ogni no!ho Col .. 
legio, durarla da poco fotto Io f puntare del dì il piu delle volte fino a notte ferma, 
vdendo confefiìoni, fenza chi volere , chi nè pur ricordarli di prendere la confuc. 
ta refettione del definare ; e i troppi che voleuano, e tutti non poteuano eff ere vdi .. 
ti , non poterli indurre pregandoli, di ripartirfi per altre chiefe, e altri confelf o
ri. Nè da tacerfi è la cagione del ncn vo}eilo : cioè l'hauer que'Padn i.o opi
nione di fanti: rnJffimamente da che la fi vider piu volte confermata da Dio, cor .. 
rifpondente alla lor buona fede, col fanare da malattie credute incur Jbili de gl'in .. 
fermi, e profciogliere da mali fpiriti gl'inuafati, fenz~ punto null'altro, che con· 
feffarfi. da'Padii. E in cio fì venne a tanto e di pietà, e di creden1a nel popolo, eh' 
era vna infefiatione di gran pena a que'Nofhi, il dom.mdar loro qu3fì alla {coperta 
miracoli., in fouuenimento e rimedio de' mali, ond'effi, ò alcun de'loro, eran., 
comprefì: e fgridati, ò d.rifì come di troppa femplicità, effi all'incontro, ricor
dauano loro la carità, e la mifericordia da douedì vfare co, miferi : t.rnto eran fermi 
ful credere , non mancar loro il meriro da potedo , ma vrniltà e modefiia lor dan
nofa, dfere il non volerlo • Altincontro , doue alcun de'Padri grauernente infer
maffe , per fìcurarne a I ui la vita , a sè gli aiuti che ne traeuan per l'anima , facean.. 
publicbe orationi, firaordinarie limofine, penitenz.e., pellegrinaggi: e alcun de' 
così infermi v'hebbe a cui fu ragioneuole il credere, le publiche, e folenni pre .. 
ghiere del popolo che l'amaua e'l riueriua da Padre, hauere impetrata dal cielo 
la fantità, e la vita, oramai per niun naturale argomento d'arte, pofiibile a ri-
hauerfi. / 

Ma del quanto foff ero i nofiri in quel Regno per merito della lor vita apo
ftolica 
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LIBRO QVARTO. 
fto1ica in veneratione' e fiima' bene il mòftrano le frequenti domande; che noll..J 
folamente giouani tocchi da Dio nel cuore, ma huomini già ia età prouetta , e,_, 

fpcrti delle cofe del mondo, con I~ quaG intere loro famìglie faceuano all'effere ac
cettati nella Compagnia , a profeffarui quella medefirna vita per sè di tanta perfet
tione, e di tanto vtile per altrui: e liberiffimo a'Superiori foffe, il v.alerfi delle loro 
fatiche in qual che fi foff e opera, e mini.fiero. Furonne ammeffi (per non dir 
nulia dc1foli) cinque della meddìma cafa Regj, de' quali i tre eran fratelli germani, 
gli altri due , iio, e cugino : tre Oliuieri, e quattro Sardi , quegli, e quefii con df o 
il lor vecchio padre, e fimilmente parecchi altre paia di fratelli, Ò preuenuti, ò :ic
compagnati, ò feguiti da,lor medefimi padri. N'era formatore, e maellro 
quel fanto huomo che ricordammo poc'anzi, il P. Cornelio., fiato egli nouitio del 
P. fabro, e da lui formato con quell'ammirabile magi.fiero di fpirito, e con quel 
terribil l•moro , che ne mofirammo a f uo luogo : tutto a gagliardi colpi di mortifi
catione interna, e penetrante fin nel piu viuo e fenfibile che fia in vn huomo dell' 
età, e della publica reputarione in che egli era : ma tenutofì ad ogni pruoua, e con 
cio fin d'allora, poi molto piu continuando egli a crefcerui per tanti anni appref
fo, diuenuto vn così eccellente efernplare d'ogni virtù, che il vederlo, non men.. 
che l'vdirlo, infegnaua quanto puo d.efìderariì d'apprendere nella fcuola della reli
giofa perfettione. Marauiglie fi contano de'fooi Nouizzi, fingolarmentc in quel· 
la parte tanto lor propria, e fenza la quale fi è nella cafa di Dio non come di cafa...,, 
ma fùrell:iero , e di paffaggio : dico l'hauer non ricoperto , come auuiene in parec
chi, ma fpento affatto nel çuore tutto l'amor del mondo: cominciando da.quel 
piu tenero della patria, e de'parenti: tanto in que9fuoi Nouiz..z.i perduto, che.,, 
l'hauerli prefemi punto non li commoueua., e il vederli morire, niente li contriltai
ua. La qual cofianza d'animo, ò per così nominarla, infenfibilità dì natura, co
me non puo foprauenire altronde che. da vn forte conofcimento , fiim:;i, e amoru 
delle cofe fempre dureuoli, perochc fempiterne, della beatitudine auuenire, da-
uanti alla quale pofio, e conftderato·quanto .ha in qualunque fia ragion di beni. 
quella bneue , e mifera vita prdente, fi dilegua,· e f parifcc come vn atomo in fac
cia al fole , nè ha fior di bellezza che alletti, nè pefo di bontà che a.sè tragga l'affet
tione e'l cuore: così era manifefio, la via per cui il P.Corndio conduceua-que'fuoi 
nella perfettion dello fpirito , eff ere fiata, la confideratione delle falde , e incontra
Habili verità delle cofe future , fatte loro prefeati, e viftbili al lume che s>infonde_., 
neltanima coll'affiduo meditarle. Il puro, e fanto viuere de,nouelli nel fen1igio di 
Dio, a dirne quel di .che pochi s' auueggono, è in gran parte douuto alte fante mu
ra del Nouirìato,. che rip~ra lor gli occhi dalla veduta del mondo, e·ne fepara altret
tanto i cuori che i corpi dalle occafi0ni, e da gli allettamenti delle cofe appetibili al 
fenfo. Hor effendo ad alquanti de'Nouizzi dd P. Cornelio, 

1
auaenuto di cadere; 

in tal genere d'infermità , che fu bifogno rimanda1li alle lor patrie, e cafe, per ha .. 
uere in quelle il beneficio dell'aria natia, in quefie l'agio , e le commodità bifognc
uoli a rifanarfi; que'valenti giouani; non che ammollare, ò fneruadì nello fpirito 
quanto fi rifacean ne' corpi, ma fantificarono le lor cafe , lafciarono nelle lor pacri~ 
efempi di gran virtù, e doue erano iti foli per null'altro che rihauer sè medefimi, 
ne tornarono accompagnati d'altri acquifrati alla Religione e al feruigio di Dio, 
non tanto dall'vdirli , quanto dal vederli viuer come Angioli in carnè. 

'\ , : ' , 
' 

, 

Me· 
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Memorie d'alcuni Nofiri fantamente defunti netia Sici
lia. Pregiudicio d'inE~m1a deriuato ne'Padri dalle 
r ibalderie d'vn Pr'!te, che loro niente ft atteneua. I 
Senati di Meffina, e di .Palern10, li dichiarano cotlJ 
publica teftimonianza a tutto il Regno innocen ti. 
Capo Sefio .. 

, m-~ ,.. m A d'vn fra effi, per nome Gian Antonio Pugliefe, natio di Cala-

·~r.·· ~J~ b.ria , il quale gli morl I' an?o I 5 5 • •• giouane di firaordinaria efpettari ~ ~ ./ . uone per amen due le parti che tn lut erano cccellentJ, della virtù 'e_, 

~ _ ' delringegno : altro che vtile non farà compilarne vna brieue me-
. " · moria, fceltine i ·particolari da quello che con affai diHefa narratio-

ne ne fcriffero i Noui?.zi fuoi compagni a'nofhi giouani in Palermo, acciochu 
riufciffe parimente a,lontani vtile morto vdendone le virtù, come viuo l'era fiato 
a'prefenti veggendole. Anima, dicon di lui~ nè piu vmile nel difpregiarfì , 
nè piu generofa nel vincerfi, e fotwmetter ~è fieilo, niente curando nè dentro di 
sè la propria fiima, nè di fuori i rifpetti vrnani, non fi credeua d fedì veduta ilL 
quella pur così eccellente fcuola di fpirito, eh, era il Nouitiato del P. Cornelio. E 
d'altre virtù rroprie di quefi:o giouane, come che parecçhi ne contino e tutte in
figni, non mi vo'prendere ~ far mentione, fepon di qudt'vna , cbe l'haucrla è di 
pochi, nè la puo hauere chi non è ben fornìto deB'altre. Quel dunque che in., 
ogni virtù è il grado piu eminente eh' elle habbi:mo, cioè l'efercitarne i piu nobili 
atti con facilità, e con diletto, l'hauea egli perfettamente in quefia del proprio 
auuilimento; cofa tanto da ~è difgufteuole ~ula natura , eh' ella a null' .-.aro piu fi ri
fente, e contorcefi, e repugna • Perciò alle occafioni, che frequentiffime, e ÌIL 

gran maniera fenfibilì glie ne veniuan da gli altri, caramente richidli di fodi~fare..,, 
in cio al fuo defiderio, e quelle ch'egli meddìmo Rudiofamente fi procacciaua...,,, 
mefhauafi tanto allegro , e come chi ha quel che fommamente defidera , pago, 
e beato, che il vederlo era a' compagni vna continua lettione fopra quelll gran.. 
verità in materia di fpirito , le piu fo{tantiofe, e piu foaui delitie dell'anima, tro· 
uarfì ne,frutti dell' <tlbero della croce: fingolarmente di quel che diffe l' Apofiolo, 
Eff er crocefiffo al mondo, e hauere il mondo crocefiffo a sè • Hor di qucfl:i bello 
farà il vedere come , .e per cui mano ne veniffe a quefl:o giouane la maggiore ab
·bondan? a. Era il P ~Cornelio per la grande opinione di fantità, che la fua vita, e; 

le fue opere in beneficio de'proffimi, gli haueano acquiitata in Meffina, chiama
to a{fai delle volte a feruigJ di €arid cl.i non ifpacciarfene co~ì tofl:o : nè perciò nu 
patmano i Nouiz.z.i commeffigli ad allcuare, peroche in fua vece fufi:ituiua il Pu
glLfe, a fupplir con effi le parti, e le opere di maefiro: e'l valente fcolare v,hauea 
-1a così buona mano, che non v'è genere di mortificatione , m-affimarnente in., 
quella tanto fua propria, del difpregio di sè fieffo, ch,egli non ve gli eferdtaffu 

·pi~ in poche bore, che il p., Cornelio in molti giorni. Cio che attribuitogli da_, 
alcuno a troppa ag1e'l.za, e poca difcretione, e che non così ageuole a lui riufci .. 
rebbe 1' efeguire , fe haueffe fu peri ore vn fimìle a lui? come gli era il comandare.; : 

il P.Cor-
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il p .Coinelio; di cui che lì fcfiero q uefie parole, rifaputele, fi vide il bello di vin-": 
cere due partite a vn giuoco: I9vna, efercitare la virtù del Pugliefe, ficuro che lì' 
terrebbe ad ogni pruoua, r altra, dar di lui a,Nouizz.i f uoi compagni vn efempio 
da giouarfene in piu maniere. Adunque , chiamatigli dauanti a sè, diè a tutti ef .. 
fi, per a{foi de, giorni, liberd, e balia franca di dire, e fare col Pugliefe quanto 
lor pareff c piu acconcio a deprimerlo , a confonderlo , a mortificarlo : nè per com
paffione glie ne rifparmiaffer niuna, Ò foffe nella qualid , . ò nella moltitu~ine:..> ~ 
ò nel modo : il che fu veramente vno fporlo con le marn legate a vno fc1ame d1 
pecchie , le quali trop~o bene adoperaro1! f:co ~H aghi , e I~ punture fenza rifpar
mio , già che oltre al diletto del vederne t1 rmfc1menro , e dt vincer la prunua , fcl 
rec~uano a merito d' vbbidienz.a : per cio tanti furono i rimproueri, le penitenze.,,.,) 
i rimbrotti, e gli fuariati comandamenti di fare, e disfare, e rifar la medefima..... 
cofa piu volte, e in piu guife, tutte allo fpropofìto ; e fopra cio 1e riprenfìoni , e..> 
Io fgridarlo in parole agre, e pungenti; che a dir molto in poco, fu q.ua'1to poffo
no e fanno fare i Nouiz.zi quando fan da madlri di fpirito: nel che ordinario è il 
_parere a molti dì ben poterlo dfere a'lor compagni. Ma quel che piu- aguz.zautL..t 
loro l'ingegno a trouar nuoui modi da fperimentarne J9vbbidieo2a, rvmìltà, l.Ls 

patienza, era il non poter venire lor fatto,. che che gli diceff ero , ò comunque il 
trattafìcro, di rihauerne vn atto, vna parolJ ,. vn fembb.nte men che fereno , e_, 

allegro ; ma lui pronto a ogni lor detto, e cenno, così l'vltimo dì, come il pri • 
mo. AllurJ fin.1lmcnte vinti ) e renduti, e in gran maniera ammirati, e confufì, 
mutarono vcrfo lui pe1 fonaggio, e lafriato ii tribolarlo, prefero il riuerirlo : con
fdfando, lui piu degno d'effere loro maefiro ne.Ila virtù, che sè d'efferne a lui fco.., 
lari • E quindi il tanto piu ragioneuolmente dolerli allora che il perdettero , q uan
to e l'hauean hora piu caro > e piu vtilc il prouauano al lor profitto. Ì\è la fui_, 
morte fuccedè punto altrimenti da quello che ne promectea la fua vita. Mai,. 
né grauiffirni dolori dell'infermità , noi,1 gittò niuna voce da ~ddolorato , e nella 
fafiidiofa cura de'medici non diè niun fegno da infafti<lito . I:;cio perche continuo 
abbracciato con vn Crocifìffo, tal fi fiaua con ~ffo , qual dee chi Ha col fuo Signo
re pcnand~ in croce, e imitandone la f offerenza, e la contentez.z.a di compier fe
cola volontà di Dio, a,fuoi veri ferui non men cara ne' patimenti> che nelle con .. 
folationi. E vel confortaua in gran maniera il tener gli occhi in vnaiuiagine..ii 
di S.Paolo., la quale hauea continuo innanz.i; e n'era Hato grandiffimo a.m.mirato
re, e imitatore quanto il piu potcua: e qui hora piu che mai per raddietro' fcl 
pareu.i fentir ricordare quegli altiffimi fentimenti >e quelreroìco amor di Chl'iHo, 
onde quei S.Apoftolo, ò ragionaffe Ji vit1, ò di m<'rte, tutto ardeua. Pref
fo già all'dlremo, dirnandò di poter folutare , e chiedere aiuto, e perdonanz.a a, 
fuoi fratelli Nouizzi. Ma in ve<lerliiì innanzi vna col P. Cornelio, tale il prefe 
vno fpirito di carità verfo loro, e con effo animarli al perfeuerante feruigio di Dio, 
e fra le virtù maffimamente neceffarie ndla Comragnia , alt>vbbidienz.a; ~he di 
freddo, e mezzo morto che già era nel corpo, tutto fi rauuiuò, e rinfocoffi: nè 
vi fu di que, giouani chi teneramente non lagrima{fo. Tutti pofcia il pregarono 
di voler portare le loro dimande in ciclo, chi dell'vna gratia, e chi deìl'altr.i : e 
rapprefentar fopra cio le loro preghiere a Dio, e aggiugnerui ancor eghi le foe .' 
Promifelo a tutti: sì veramente ( diffe) che Iddio mel confènta: peroche, nè p~re 
in cielo non m'ardirei a nulla> di che non haueffi efpreffa licenza: che fe qui giu 

G g g 2 fi vbbi .. 
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fi. vbbidifce per efrguire in tu!to fa V( lonrà di Dio, <] uanto piu colasù ~ dou' ella 
fi m~tte i~ o~er~ a t~t~a perf~tt!one? C~sì e$1i .ne filofofau.a. Pre~ gia con fer
uent1ffim1 attt d1 canra, e di rmercnza gli vltirr.1 facrament1, e fatti per fingolar 
priuilegio i voti reli~iofi , due h~re prirra de~lo fpira ·e,. fu forp:cf~ da vna noll..J 
fifa quale, ma gramilima tent~tlon del nemico: forfe m mltena cli Fede ; pero
che già piu volte, durante la malattia, n'era fiato in piu maniere alfalito, ma cam
pJtone fra?co, col mer~to dell'vbbi~ir~ ~l fuo P. Co~nelio, il quale gli comandò, 
ài non far{1 ne poco ne .molto a q01{honar col demonio, fopra qualunque fugge
fiione gli proponeffe, ma fpacciarfene col dir loro , che andaifero a tribolar lui • 
Hor qui all'dhemo, quando hauea gia ò perduta la plrola, ò le fr>rze da efpri
merla, rJccattò Cubito quefie, e quella, diHendendo in atto compaHìoneuole le.: 
braccia vcrfo il Crocififio, e tutto infieme dicendo in voce alta due volte, Signo
re aiutatemi, fe nò egli m

11

inganna • Non fìa vero ( diffegli il P.Cornelio che gli 
aftfieu:i) e non farà: e con quella mirnbile podefià, che altre volte habbiarn detto 
hauergli fddio conceduta fopra i demonj, comandò loro di lafcìare in pace quelr 
anima : e fe prefumeuan d'hauer che fi fare con lei, Ecèoui me, diffe, in fua ve
ce a rifpondere. Hor io non fo ben fe foif e a dar fegno dcll'effedì ade1npiuto il 
filo comandamento, Ò per così volere Iddio che s'intende[e Lvterribilid di quel 
punto; e che, mifcro chi non ha buoni aiuti a ca·uparfene: il P.Cornelio fi tro
uò intorniJto da vna moltitudine di demonj in così orribile apparenza, che co~ 
tutto quel foo sì terribile fpirito contra effi, tutto in veggendoh inorridì, e racca .. 
priccioflì: ma fcongiurofli, e foanirono: e l'i3frr:no, che due· dì prima hJueu 
predetto, eh' e' morrebbe il Venerdì appreffo, per an:Lirfene (ditfe) con la crocu, 
già che con cffa era entrato nella Compagrria (e v·era entrato il dì Jella fua fnuen
tione) fu le dieci hore del Venerdì, a, fette d AgoHo, vn anno, e poco piu di tre..> 
mdi da che era Nouitio , terminò la vita, brieu~ al conto no!l:ro, ma non a quel 
cli Dio , che le mifura da' meriti , non da' giorni. 

Grandi furono le fperantc che ci anJaron fotterra con quell:o giouane cht!.J 
perdemmo : peroche i faidi fond~menti che nella perfettion dello fpirfro hauea...a 
gittati, ne prometteuano vna cornfpondente allata. MJ nella morte del P. Da
niello da Tenrernonda , Rettore del Collegio di Monreale, la Sicilia pcrdè vtL 

operaio già interamente formato , sì che di virtù, di zelo , e di vtiliffime fatiche , 
non lafciaua che <ldìderare in lui altro che il lungamente goderne • Palermo, Ca
ur ia, Itala, quafi tutta la Diocefi di Meilina, e vltimamente Monreale fua fede, 
prouaron gli effetti, e dauano tcfiimonianza di quell'apofiolico fpirito che gli ha
uean già ~ccefo ndl'~nima gli ammaefiramemi, e gli efempi del P.Pietro Fabro , 
di cui fu difrrpolo, e nouitio in Louagno: poi di piu altri di que'primi e fanti huo
mini ncfhi in Portogallo, in J.iandra, in P.adoua, nella cui Vniuerfid apprefe.,, 
Te0logia. Ira.fi a grande fiudio proueduto di cio che antiuedeua douergli riufcir 
necc !Tari o , ò gioueuole aUa conuerfione delle anime : e vn particolare interno foo 
fpirito gli portaua il cuore fìngolarmence all'imprefa d'acquHbre alla Chiefa i Gre
ci, ~iu1fine dallo frif ma , e alla Fede chrifi.iana i Giudei, nella loro ereditata incre
duluà pertinaci: materia. l'vna e l'altra duriffima a lauorare, refiil:endo maffin;la
rnenre la fupe1 bia nt~primi, la perfidia ne'fecondi. Perciò d'a.ne~due quefie mal 
capitare· gcner;Hioni, (oltre alla facra lèienza, b1fogneuole a conuincerle errate) 
apprefo con grande fiudìo , e p:nicnz.a le li11gue. ~ad cfercitar l' ebre~ , fi era nel 

fuo 
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fuo cuore propofla la Terra fant3, e tanto folamente che i Superiori glie ne faceffer 
motto, andrebbeui a (pendere i fooi fudori, e molto piu volentieri il fangue, e la..,, 
vita; e fornir egli fecondo la piccolezza del fuo talento quello che il Santo fuo Pa .. 
clre Ignatio hauea tanto defiderato, e non potuto • Ma dal medeGmo Slnto in
uiato alla Sicilia, pur trouò quiui in che vtilmente adoperare almeno la lingua gre
ca, nel riformar che gli venne fatto e nella regolar difciplina, e ne·facri riti, e nel
la perfettion dello fpirito, parecchi Monaci Bafiliani, per cio a lui commeffi, u 
da lui, con egual carità, e foffercnza, gran fatica , e non picco! tempo, riformati , 
fino ad dfere in veneratione del popolo, quegli che poc>anzi n•erano in ifpregio. 
Condotta felicemente a fine quella malageuole imprefa, gli fu dato libero il cam· 
po alla coltura delle fopranomate città, e quel che gli riufciua, quanto piu fati
cofo tanto piu caro, delle mHiìoni per le meno vfate, e piu incolte parti dell'lfo· 
la: i1 qual minifiero efercitato da lui in tutto alla maniera apoHolica, ben gli daua 
ogni dì in che meritare col gran patire: ma non patiua nel corpo rvn per cento di 
quel che ne godeua nell, anima, confolandolo lddio fu or deWvfato, anzi a dir piu 
vero , com'è vfato di far con quegli che fi confagrano a tal vita, sì come ho g'i 
piu volte dimofl:rato altroue. Q!_arito poi fi è a' frutti che ne riportaua, non h1 
mefl:ieri fcriuerne fuor che fol quefio , eff ere frati i confueti delle Mdiìoni , cioè 
continui miracoli della diuina gratia, maffimamente a tr~sforma~e perdutiffimi 
peccatori in feruentiffimi penitenti. Era il P.Daniello i•anno I 5 5 8. in ecà, e ÌllJ 

vigor di natura da poterft credere nel meglio della fua vita, e delle foe fatiche,.,,: 
quando eccogli vn dì tutto all'improuifa, comparirgli tre non fo qu:ili, di porta. 
mento , d'abito , di fattezze , peroche altro non fe ne diuifaua, fuor fola mente.,, , 
che vn di effi, giouane, gli denuntiò d'apparccchiarft alla partenza da quefio mon .. 
do per l'altro: conciofofie cofa che il dì del Natale di Chrifto, parecchi dì lungi 
da .quello, pa!fato di non molto il meriggio, morrebbe. Cadde malato in Pa.ler
n10, e quiui a'Padri Paolo Achille Rettore, e Girolamo Domenecchi ProuinciaJe 
contò quanto e veduto, e vdito hauea da quell'vn de' tre perfonaggi apparitigli in., 
figura iènfìbile • Ma finfermità e allora, e coll'andare innanii fu sì da lungi al 
mofirnrfi pericolofà , non che ficuramente mortale, che trouatolo b mattina di 
C]Uel mcddìmo dì vltimo della fua vita , in ifiato niente piu reo che dianzi, fu 
n'hebbe la vifione a null'altro che 1maginatione. Ma poco appreffo i fatti l'auue .. 
rarono cofa di Dio : pero.che di non molto prima del n1ez.zo dì predetto, egli, 
tutto a gli altri irnprouifo, e fenz.a apparirne cagion che il volcffe, cominciò lento 
lento a mancare. Haueagli il S. Padre Ignatio delèinata b profeffione de' quattro 
voti, e fogli dal Prouincial Domenecchi confentito il farla: prefumendo a ragio
ne, che il Generale a cui folo fl:a il concederla, vorrebbe premiarne i meriti , e.,, 

confolarne lo fpirito in quell'dhemo. Indi veggendo aggiunta alle altre pruoue 
della fua innocenza, quella nuoua tefiimonianza, dell·effer egli in particolar ma
niera caro a gli occhi di Dio, fi fecero e tutti gli ~Itri, e fingolarmente que'due Sn
periori pregandolo d'haucre in ifpetial memoria, per .raccor:nandarla a Dio qu1n
do gli foffe innanzi, tutta la Compagnia , ·e gli Operai d' dfa nella Sicilia, e,1 fuo 
Collegio di ì"1onreale , non poffibile a. mantenerli , fe il cielo non ft prendeua iIL 
cura d,inuiarglier.e il di chè. Egli tutto promife cio che per lui ft porrelJ 11e , e con
folatiffimo dell'amorofa fidanza con che Iddio fuol confortare i iuo1 ferm ~n quel 
per ~ltro sì terribiliffimo punto, accompagnando le fue con le preghiere de'fuoi 
· fratelli 
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fratelli, tutti feco e per lui in quel pietofo vfficio, nel dì appunto e nell'hora da lui 
tanto innan1.i predetta, con niente piu che gittare vn picco} fofpiro anzi che gemi
to, pbcidiffima~ente pJfsò. Poco appreif~ cominci~ron gli effetti a corrifpon .. 
dere tanto fenfìbllmente alle domande fattegli, e da lui promeife, che non rimafe 
dubbio a'Padri, douerlo al mcrfro delle fue intercefiìoni appreffo Dio. 

Due ~nni prima di lui il Collegio di Biuona nouellamente fondato, ne ha· 
ue:i dentro allo fpatio di pochi dì~ inuiati coff'anim1 verfo'l cielo cinque de' dodici, 
quanti erano il tutto d'elfo : e gli altri tocchi dal rneddimo morbo che i morti, fi 
eran condotti per fin fu l'orlo a dar l'vltimo paflo per l'Jltro mondo. Effetto, co
me ad ognun ne parue, dell'effere in feruigio di quella pia città, entrati di mezza.... 
fiate ad abitare il Collegio a fabrica frefca, e tutta f pirante efa1ationi d'alito veleno
fo • Ma io non ne ho fatto mentione per così poco , eif endo ella cofa lieue , e non 
degna di rapportarla in iHoria : ma per due giunte che l'accompagnarono , e sì mi 
paion degne di rlccontarfì. L'vna fu, fiarfi vn di que'cinque cui ho detto effér 
morti, gran parte della notte precedente il dì trentun di Luglio, tutto alienato da• 
fenfi, con gli occhi immobilmente affiHì, e fen2a battet pJlpebra, in tal atto, che 
a chi ne ftaua in veglia, fembrò continuo fu lo fpirarc: ma fatta di preflo a due.,, 
hore la mattina del dì, tutto improuifo rifccffefi, a maniera d'huomo che fi defia 
da vn profondiffimo fonno: e ripigliato fpirito e fluella, e tutto in arti, e mofire 
di marauiglia, Oh! di{fe, quali e quanto fiupende cofe hammt Idd10 date a vede· 
re! tali che fe haurò vita che balli a diuulgarle, mai ne'tempi auuenfre non fe ne_, 
cancellerà la memoria: Nè per quantunque preEarlo voll~ dune piu auanti, fpe
rando quel che non fu, d'hauer tempo, e forze da farne difiefa narration per ifcrit· 
to, e f1.nfe ancora afpettando che fi verificaffe dalle lettere di Roma vna certa,.,. 
cond tione • Così godendone fJ!o \:gli fra sè, e pur dcGderando, e promettendo~ 
quello fp.itio da fcrmerle , che non hebbe ., ir fra poche ho re morì, e quel che che 
fi foif e, portolloG a fepellir feco fotterra. l Padri, nul1a piu che rimafme grande
mente ammirati , non poterono per niun baH:1::uole indouinamento apporfì al fo. 
pra che Iddio g!i haueff e dato a veder cofe tanto degne di rifapedì • Ma poche_,, 
fettimane apprdTo, intefcro, parue loro indubitatamente, l'intorno a chi elle fof.. 
fero, quando fopragìunfer colà dal Segretario Polanèo al Vicerè Giouan de Vega 
lettere, e.be anuuntiauan la morte di S. Ignatìo, caduta, al rifcontrar de'tempi, 
appm:to in quella [~conda !1?1l del dì, quando terminata la ':'ìiion dell'infermo, 
rjfcofiefi , e ne parlo. ScnHcr qua, ma grandemente dolenti , del non hauere,,, 
vfato chi glt atlìHeua altri modi piu efficaci a coHrignerlo troppo ò rifpettofo, ò 
fperante che foffe, a manifeH:ar di prefente quel che IdJio gli hluea riuelato, certa· 
mente per gloria altrui, non per foa priuata confolatione. 

L'altra delle due cofe da mentou..irfi, fu il ricadere, ò per 1() medeGma , Ò 
per qual che G foffe altra cagione, infermi nel fuffeguente anno I 5 57. i dodici, 
la maggior parte nuoui, che abitauano queHo Lteffo Cc llegio di Biuona; e'l no~ 
morirne piu che vno, fi douette al crarne fuori gli altri vadid, apparendo oramai 
chiarito, la rea conditione del luogo f0migliame a peltilentJOfo, eiler quella che,_, 
gli vccideua. Hor qui v,hebbe gara di cortefìl fra"inigliori della città al domar
ne, e volerne in cafa, e in cura, chi f'vno, e chi l'altro: ma con Qllalì tutti la vin
fe la carità de'Padri Carmelitani, i quali non altrimenti che fr i No.ftri foffer de'lo· 
ro, fi f;;;cero a clomandar~i, con quelle ittanze, e ragioni, che vn vero amoru 
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LIBRO Q\TARTOY 
ben fa non folamente trouarie, ll'a farlefi valere che bafii. Hebhonli dunque :u 
curarli, non come of piti in ca fa altrui , ma CGme fratc:lli nella lor propria: per cio 
coPtinuo verfo loro in opera di tanta f ollecitud1oe, e diligenza., lor dt e notte affi .. 
fiendo ,, e.be que' nofiri infermi, non che rimaner loro nulla poffibile a defìderaru 
in d o che puo fadì di carità,. e buon feruigio, ma fouente doleuanfi,. delrhauere...,, 
q1.1/Religioft in minor conto e cura le proprie vite, cui tanto affaticauano, che le,, 
loro. Tutti ricouerarono la tànità, e come la douettero,, così la riconobber da effi: 
e furon pofcia oltre a quanto mai per raddietro,. vno fidfo cuore in amarli gli vni 
e gli altri,. e in effertì alle occafioni di fcambìeuole fouuenimento .. Il che mentre.,,, 
fcriuo, mi fouuiene di quel che m'han dato ad offeruare le memorie noftrc., cui 
piu volt~ ho rilette dal primo fondarfi della Compagnia fino a gran tempoappref.. 
[o: la medefima impreffione ,. così per l'vna parte. (anzi non vo'dir che di quefia) 
d'afft:tto. ,. e di beniuolenza. particolare, che la. Compagnia prouÒ·ne-'fuoi. principj 
da alcuni Ordini di Religiofì , eifodi continuata a par de gli anni, quafi eredità 
d'.i.nore in dli, e. d'onore in no1; e durar turtauia.in quel medefimo pri·no teno· 
re d'.illorcl. E d1 qudh vno è il Venerabile \.)rdine de' Padri Carmelitani :. dico 
di quegli che il volgo chiama Calzati , alla cui cantà que'No11ri di Biuona 1 douct
tero le: 1 or vite .. 

D'altro e piu. vnit1erfale, e dì piu lunga mano fenfibile, e maggior· d'anno,. 
che nonh 111or Je'dnqu~ ò.feidi que'P.idri, fu. per tiufcire, l'inf.i ml in che dalr 
Aprile di qaefi.'anno 1~5 ò. per piu meli appreil'"v, fecero ogni lor potere gl'inui .. 
cliofi demoni di metterci apprdf o il popob; a cui , per-dar. fi~de a qualunq.ue fìan., 
le nou.elle che ode,, b1ih che le· oda;. e vditele, le 11idice. maggjori che non le· vdì, 
e fpacciale per verità prouatifli:n:, non per noueìle. N.e fporrò- prima: il fatto: ap· 
preffo i maluagi eff~tti che ne feg.uirono , e finalmente , come al lor d'anno, e peri· Pa t 1 , _ n a eo 
colo G riparo. Mafie qu~ita te.n1pefl:a. in Metiìna, dallo fpirito forfénnato. Rodino 

d>vn Prete focolare, detto. Giannello: al vederne folo 11 di fuori delle fatiche, grani" da ~eif. 
di.filmo affaticante in beneficio dell'anime ,. entro. h foa. pardcolar chiefa.., detta_, ~ ~·7.~!fr. 
S •. Nicola della montagna .. Predicar tutto ranno, ogni dì vna, e le fcfie. due volte : Luglio 

amminifirare i Sactamcnti a parecchi de'fuoi. diuoti: certe-anime dJ lui fiudìofa.. 1
55 

8
• 

mente trafcelte, tutte donnicciuole pin?.oc.here-, e b'è~hine-, tirarle fu alrifiimo L 

vna tal foa particolar. maniera di vifìblle fantità , che diffe egli fieff o dal pergamo, 
la tale, e la tal altra, .. nominandone fino a cinque, andare-in ifpirito rapite in· efta. 
fi dr tanta profon<lità , che-non ne toi:nano giu prima di paifate cinq.ue e fei. horc_, : 
del viuer poi digiuniffime lungo tempo,. dferui marauiglie, ma da non hauerfi a 
rnarauiglie in anime di quella fantità che elterano. Quanto. il Prete diceua, il po-
polo fc117..;i. niuna fatica fe l'inghi0ttiua intero, e credeualo quanto il vede!fe. Nè 
di lui .neno ched~dfc: peroche a.nch"€glf ,. il fantiilìmo dì·delb. Nentiara, haucr 
patiti que'meddìroi rapimenti dell'aflirna fulleu:na in Dio, e fl:atofene fette horCJ 
alienato da' fenfi : e tre, e quattro giorni fenza. entrargli in cci: po nè di. pane nè d' ac-
qua bi iciolo ,, ò ililla. Tutto in verità fÌtlgimenti d' ipocrifia , e preftigj onde far 
trafueclere e mettere in vent:ratione e fama di fanto sè, e fecole fue beate: dell.::J 
quali, fo com'è vfll-to· dicota.l gente, vi fotfe in fatti piu carne,. che fpirito in ap-: 
parenza,, rr.c ne rapporto a>procefii chefc.ne fabrìcarono in Palermo. Intanto, 
if volgo l~1~Jea in ·cos~ fermi!fima opinione di fanto, che beato cui egli in pa.ffan-
~o dcgnaffe di mettere fopra lui i fuoi oc~~i >e beatiffim~ fe benedirlo •. Ma quel 
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DELL' ITALIA .. · 
che diè piu chiaro a vedere di quanto poca leuatura fia il popolo, per fJrlo dar la... 
volta, e cadere in falli di compaffioneuole ftolidità, auuenne la ma~tina del folen .. 
mffimo dì della P~fqua di Refurret~io.ne, che furono i dieci~> Aprile: quando Prc· 
te Giannello predicando nd fuo S. Nicola della montagna , o foffe vfcito di fonno, 
ò fol parlaffe da mentecatte, venne in fine a dire, quattro infra l'altre delle fue fi. 
gliuole fpirituali, effer fante, fantiffime. Ma ritornaffero il giorno, e ne darebbe,.,, 
loro a conofcere e vedere vna, che tutte le formontaua in grado , e finezza di fanti
tà, quale e quanta non fe 11• era veduta al mondo da ChriHo viuo in qua • HebbCJ 
tra per diuotione, e per curiofttà vditori, e fpettatori quanti ne poteron capire af .. 
foilati in quella chiefa : ed egli dopo vn preambolo adatto alla m,1teria , nominò· 
la tale iui prefemc (era vna feminetta di quelle che chiamano Orfoline) dicendo. 
11e, Lei dfcre vn altra Vergine Maria in terra • Cominciaffero in terra quel chc_, 
.verfo lei farebbono per tutta l'eternità nel cielo, inginocchiarlefi dauanti, e riueren, 
temente adorarla : e'l matto popolo efclamando, e gittandoli per la gran calca rvno 
quafi addofi"o dell'altro, fi inginocchiarono verfo lei in atto d,adoratione. Sol vn.. 
ve n'hebbe fauio fra tanti pazzi, il quale mantenendofi in piè diritto quanto era... 
lungo, diè ne gli occhi al predicatore , che non gliel fofferfe , ma verfo lui còl dito, 
E tu bdtia ( così t»intitolò ben tre volte) non ti atterri ancor tu come gli altri , e..> 

l'adori? E mal per la vita di Cofimo ( queflo era il fuo nome) fe Gi~nnello gli 
adiz.zaua contra il popolo : ma v'hebbe altra nouità a che intendere : perocbe duu 
cli quelle fue beate, fatteli pergamo d'vna panca, cominciarono a predicare mira
coli della fantid, e de gli altiHìmi pregi delle four~umane virtù di Prete Gsannel· 
lo: e'l vero fiera., che qucfl:e, e l'altre fue feminelle, l'adorau~mo come vn Dio 
in carne: e v' eran sì pazze dentro, che amendue quelle predicatorefre , terminaro
no la lor diceria, ò delirio che piu tofio era da dirfì , con appunto quefte parole- : 
E vengano Cardinali da Roma quanti ve ne ha, e venga con eflì il Papa, t ci firap· 
pino il cuor dal petto, non fia mai vero che dal cuore ci firappino Prete Giannello, 
e quella vera fede che habbiamo in lui • Hor vn fatto di tanta folennità, e sì 
enorme, e firano, fonò in brieue hora per tutto Ì'.-1effina: e'l giudicai ne era così 
òiuerf o , e contrario, come l'hauere , ò non hauere fior di giudicio in capo : per cio 
chi abbominandolo, e chi con fomme lodi approuandolo. Ma il Vicario della_, 
città mutò 11 dì appreffo la materia al difcorrerne, col mandar che fece prendere, u 
fot1ener prigione Giannello. Pofcia a noue dì, l'inuiò a farfene caufa e giudicio in 
Palermo: ma queih sì fuggì in Calabria, e tutto fi trauisò in apparenza d'altr~huo• 
mo: e non pertanto rauuifato da gli fpediti a tracciarlo, e due e tre volte {orpre
fo , n1a rifcattatofi à gran danari , alla fine fu da.Uo Sciglio riportato in buoni ferri ; 
e fotto fedeli guardie a Meffina • In entrandoui hebbe dietro vn gran popolo ad 
accompagnarlo, gridante con aldffime voci,. chi inuo,cando foj, c:hi maladìcendQ 
il Vicario , chi chiedendo , e tutti afpettand~ miracolo, ò che Dio il rendctHe inui, 
{i bile, ò che vn corpo d' Angioli in apparenza vifibile venìCer di cielò à liberarlo • 
Già era quiui l'Inquifitor di Palermo per cond'llrlofi , c0n1e fece, a <Jllel foo tribu4 

nale; doue efaminato, confdfo, conuinto in piu -capi d, or,ribil.i enormità, sì come 
huomo ch'era di vita, e di fede vgualmente corrotta, fu fcntentiato al fuoco: u 
r,el fuoco, con folenne giuftitìa, terminò tutto infieme l'ipocrifia, le foeleraggini' 
e la vità. VuoHì bora vedere come tutto fuor d:Jogni imaginabile efpèttatio-· 
ne, l'infamia di q ueW~uomo rica~efi"e fopra i Nofiri, non f olamente di Mdlìna ,: 
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ma di tutto qucII9Ifo1a, e per amphatione, ancor di tutta la Compagnia: per lo at
tribuir che fi fuole cb'Iaicì, quel ch'è d·vn folo Religiofo à tutti: pazzamente pre•· 
firnti ha.nere vna meddìrna anim~ nel volere interno, perche nelYefrerna aggrega
tione fono vn medefimo corpo • 

Due chiefc intitofotc dal meddìmo Santo> erano , ed anche oggidì fono in., 
Meffina, l'vna detta s. Nicoh della montagna, raltra S. Nicola de.~Gcntilhuorni
ni-, quella di Prete Giannello, qt~efra era de!fa Compagnia. Ho~ fofle errore di 
non colpeuole irnpradenza, fofie tr~tto d arte _penfaca, fi trouo fatto correr per 
tutto ( fuor folamente in Meffina) Giannello efler Noi.ho. Come nò ~ Potean.., 
battere pin del pari le conditioni, ò df~redi p1u fimil taglio, e colore le diuife fue, 
e le nofire? Egli- Prete: e noi pure il fìarno. Egli tutto in fatiche, e in minifierj 
d~ fpirito a falute de, proftìmi: e quefto è tutto il far oofiro. Egli,. e noi, denomi
nati dal medeGmo S. Nicola,. titolo della chiefa: hor chi fuor di Meffina vole.u 
farfl a indouinare, pur haueruenc due, e con aggiunt.l al commun nome la d1ffe .. 
renza del luogo all'vno, per cio detto della montlgna; all'altro de· gentili huomini 
Mefiinefi , cl}e prima di.concederft alla Compagnia quella chiefa, foleuan fare in.. 
dfa certi loro eferciz.j di chriLliana pietà, come dice m·mo a fuo luogo ~ Hor Gian-
.nello ( diceuano ) era nofiro , e Giannello era ipocrita , eretico-, fcminiere, ingan .. 
natorc, e maluagio di tanti meriti, che degnamente ne fu ahbruc1ato : ad1.1nque fa
uiamente farfi a non hauer che fare co•Gefuiù;: coociofiecofa che per quantunque. 
allo fpirito appaiano fan~ì , al ielo, e ~lle fatiche apofl:oliche fruttuofi, poter n~n
òimeno in ciafrun di loro appiattarfì , e nafcondcre vn Giannello.. Quefra re~ 
fama, con appiccatale dietro quella piu rea giuma per modo di confegucnte, nnn.,. 
corfe fola mente, per dir così, co,fooi piedi, paffando, com'è confoeto delle no-
uelle, dall,vn ridicitore alraltro, ma v'hebbe-chi per confolarne la fua·infelice ma· 
Jiuolenz.a, fi prefe a darle frudiofamente aria , e volo al difienderlì ben bene ;, ~ 
fiato, e voce a foniar per tutto,. e diuulgarfi : sì.fatta.m~nte, che·douunque parlauafi. 
dello fc:iaurato Giannello (e per tutto l'Ifola fe ne parlò) s'inuolgeuan con effo i.· 
l)adri, e'l così ben poter effereciafcun di loro vn.altro Jui , come egli era. fiato va., 
di loro • E percio~he a chi fi adcpera rn feruigio di Dio, della Chiefa , delle ani .. 
me , nulla puo auucnire che tanto vaglia a tornarne del tutto inutili le fatiche.,,,, 
quanto l'effere in mala opinione, e molrn piu fe non folamente di foz.za e lada vi~ 
ta, ma di dortrina inganneuole .. e fede falfa, erane per feguir danno inefiirrhlbil,.._, 
al publico; fe la pietà-, e la prudenza de'Senatori dì Md1ìna, e-di Palermo, non fi. 
faceuano a ripararut con autentiche e folenni fcritture, in tell:imonianll del vero a 
tutto il Regno, e douunque altro abblfognaife. Publicaroncr dunque amendau· 
que'Seoati in valida. forma vna cotal efpreffa dichiaratione: Giannello., aLla Compa .. 
gnia non attenerlì in, nulla., nè quanto an•dfcre rnai fiato d'effa ,.nè quanto a verun. 
altra communication d• <tmicitia , nè d>opere. Da che i Pa.dri abitauanCl in quell'!J 
loro cittiì , mai , nè in fatti , nè- in detti , effèrfì auuifata in dft. cofa da potedi ri
prendere , anz.i da non douerfi fommamcnte lodare : e la. lor vita , e· le lor opere, e· 
fatiche, prouarli·degt1i del nome che portano , e della profeflìone che fanno > d' ef ... 
fere della Compagnia diGicsù .• SannfGmo i[ loro Ifiituto,. funiffima la lor dottri
na) incolpabile la lor vita, le lor fatiche vtilifiìme, come tuu:odì fi moll:raua auue
nire , sì come nulla fofTe fiato dalle ribalderie di GianneHo , tutte di lui foto : e.,, 

per cio farfi contro alla carità, e alla giuLlitia i·accommunade con gl'innocen-
H h h ti .. 
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Veggafi il 
V1ttordli, 
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DELL'lTALIA~ 
ti. Con quefia sì autoreuole, e lor mercè, sì glonofa teflimonianza, e pro
refio di que'Senati , lì vennero a po~o a poco turando I~ bocche , per lo cui puzzo
lente fiato il nome della Compagnia rendeuaG abbommeuole a quel Regno. 

Succinta na~ratione della fanta vita~ e morte del Cardi
nal Roberto de' Nobili : e quanto egli fofle della_, 
Compagnia. Capo Settimo. 

~==-~L primo , a cui la rlgione , e molto piu la preminenza del grado, fan 
luogo a fcriuerne in quello anno 15 59· fi è il Cardinale de,Nobili , 
per nome Roberto; ma glie n·era diuenuto piu proprio, e piu de .. 

68
, , · gno di lui il fopranome d'Angiolo, nel quale la minor part~ al pa-

' ' .J ~!lt. rerlo , era la beltà del volto , rifpetto all' elf erlo nella purità de, cofiu-
mi; e fingolarmente in quella che tiene piu dell• angelico, e tanto piu giufiamente 
s, ammira -ne' giouani come lui, quanto è piu difficile a mantencrG , e con cio piu 
rara a trouarfi: dico la Verginid, cui egli , morendo, portò feco illibata, quale.,,., 
l'hauea riceuuta nafcendo • ~tìi, come fi attenga alle cofe nolhe, onde il tra
mifchiaruelo non fia vfurpatione, ma debit?, il paleferanno da sè i fatti di lui me
defi mo in quefia brieue narratione che prendo a farne. Nacque Roberto il 
Settembre delranno 1541. in Montepulciano, patria, e madre in pochi anni di 
quattro Cardinali., ~i~fcun da sè. in diuer~a ragio~e di me~iti., d~g~10 di gioriarfcne 
ogni qualunq~c çitt~ 11 pote.~e dtr ~u~ : , c10 ~ono 11 Tar~gt.,, 11. R1cc1, e ~uc R~ber
ti, il Bellarmmo , e 1 Nobili , noftrt 1 vno m tutto , 1 altro m quanto 11 pote • A 
quefl:o fu padre il Caualicre Vincenzo , _figliuol? di Lo~ouica .dal Monte , forell~ 
èi Giulio II!. Sommo Pontefice: per cto quefi1 ne creo Cardinale Roberto, g10-

uanetto allora , quanto all'età, di trediei anni ; ma sì da lungi a punto nulla per cio 
dibaffarne la mlcfrà del Collegio apofl:olico, che anzi ~gli v'era in veneratione a" 
piu vecchi: e teftimonj il lor Decano, Ridolfo Pio di Carpi, e que'due chiariffimi 
lumi, dell,lnghiltena Rinaldo Polo, e dell'Italia Agoftino Valier Cardinali, il 
Nobili, così giouinetto co~'era, era l'efempio di quefia Corte, lo fplendore e la., 
gloria del lcr Sacro Collegio : ~ero~h~ hauea della P?ca e.tà l'innocenza , e tanto 
della matura, e prouetta , che pm vutu fi contauano 11'1 Iu1, che non fi farebbe an .. 
ni, [e già foff c in pcl biarn.o • .Eranfi vnite a renderlo interamente difpofio alle 
forn~e dell'ordine fopr.maturale, quelle due gran parti, delle quali non faprei qual 
fòffe b piu da ftimarfi : hauer da Dio fortita nafcendo vn'anima fchifa d'ogni vitio
.firà , e tutta da sè inchinara al bene: e da'fuoi maggiori vn diligenriffimo alleuarlo 
in cio che di pietà chriHiana, e di nobil cofiume puo defiderarfi in vn fanciullo ; 
crefcendou1 tutlaui..i a par con gli anni • Ma fe ad altri ne parrà quello che a me-:, 
non v·ha forfe argomento, che con meno piu dimofl:ri, e piu vero, il quanro del
la pietà) e del fcnno, che l'impreHìon de gli affetti, e'l giudicio de'penficri che in 
lui operò il tro:Jarfi affunto al Cardinahto: e fu, riconofcerc quel grande onore vn 
gran debito, per modo che con meno che hauere altrettanto di fantid quanto di 
dignid ne1la Chiefa) fr ne riputerebbe indeg'oo ; e piu ofcurar egli la facra porpora , 
ch'ella lui non iHuflrerebbe • E doue pur è di pochi, ctiandio fc di piu che matura 
età, il non pati're ò al capo, Ò al cuore, mutatione'in peggio col mutare improuifo 

for· 
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LIBRO OVARTO~ 
fortuna in meglio: H oberto, il vefiire di tredici anni la porpora, valfe a mutarlo 
!n meglio, quanto ad altri il veHir l'abito di quu)unque fia piu fanta Religione. 

Amaua egli in gran m~niera, come tutta al talento, e all'indination del foo 
fpirito , la Compagnia : ma ne'quafi tre anni, gli vltimi de' cinque non i~teri che,., 
viiTe in abito di Cardinale, le vnì piu firettamente il fuo cuore: e confeflor ne vol
le, e madlro a diriizarlo nelle cofe dell'anima, quell'intimo di S. Ignatio, e per 
noue anni foo fegretario, il P .. Giouan di Palanco: e da lui, per inuiamento alla... 
fanta vita che intendena <li cominciare, prefe a far le meditationi de'nofiri Eferch j 
fpirituali: e fcguigliene quel ch'è confoeto d"'operarfi da quella diuina filofofia b~~e 
fiudiata al lume dì Dio, e del huon difcorfo; di trouarfene ordinata nel giudicio 
l'dìimarion delle cofe, e nel cuore ccmpartito verfo loro l'amore, feéondo il giu
fio pefo del rnerito, cioè della bontà ch,elle hanno: che in fomma è quanto d. ,.. ' 
hauere Iddio , il cielo, e la beatitudine eterna tutto al di fopra, e que!lo H:fci0r 
mondo , e feco ogni fuo ben temporale , e t€rrcno , fotto a> piedi: !.è contare per 
veramente fuoi di qualunque fian genere i beni~ ,he morendo fi ped1) :JO, ò G h 0 

fi:iano ad altrui;. ma que'fo]i, che feco au·a!trO· mondo fi r:>ortano • Co') Ì J'i1tcfu 
il fanto giouanc, e così a'fattì l'efprefie nel rimanente deib fo.s.vita: ci-~ e f:1 vn mo
fl:rare in opera quel che gli Eferci1 i di <; .. Jgnatio dettano in prc~ct~i • l: çome non 
v'è .il mondo cofa nè piu bella,. nè che con. piu diletto rapifca a sè l'oc~ .. 'io <lcffani
ma, che la verità, e inefiimabilmente piu <jud lc, e lie lèruonv f pri <' ~\. ; ri.., .. fti·i a 
didurne confcguenti, che fi traggon dietro vna bcatit11dìnc im 111or \ le ~ .Roberto, 
da qudh prirna veduta fe ne trouò sì inuaghito., e prcf o , e 1c po!ciJ. m1ì non gli 
pafsò mattina di verun dì, che noa ii nfaceffe a pret1derne v11a nu.Ju41 ~e tti ~.ì::ie: me .. 
ditando tutto da sè, e con Dio, hor le C..)fe ddla vit1 a•.iuenire, hor aku.1 paff o di 
quella del Redentore, per fare in sè di quel di:.iino efemphre la piu. fomigliantu 

. .c.opia, che all,vmana. piccolez.z.a è coaceJuto: e per la così ben purg mi, e inno
/ cente anima eh' egli era, e perche a cui lo Sp.irito SJnto è maellro tutto fi rcnd~ 

chiaro a comprendere quel ch'egli infegna, fentiualì follcuJre ogni dì alro co'p~n.
fieri della mente,. e .l par d•eHi, con gli atf~tti del cuore in Dio . 

Egli era per dono di rutura fornito d'eccellente in3eg'lo, e di pro!"lta e tena
ce memoria. In età di. dieci anni già fapea le due lingue, lat!aa, t1 g1·eca, poi v'ag- . 
gìunfe laret-torica, e la cli,.ilettica, b-.ifreuolmente ad 1r11.::: in p·J~lico fag;i d J n ini .. 
r~tione. Creato Cardlnale,.proièg11Ì efer::ltJ.ndolì intorno a materie facre .. Lttura 
<li fanti P.ldri, e Teologi:. tna d-t gli Eferci?:j fi'>irittuli in auanti ,. il pm vfi ~ ·J foo 
fiudio fu nella inifiica Teolog;a: fug3~tto nie!1 t '.! <l.i C•lte 1.ra , e- poco, d-a libt:i :. C''ll• 

ciolìecofa che i veramente infallibili f.10i fegreti) non è dell'ingegno riruendcdi' 
ma del cuore ~ E pur con effer egH, per clir così, Wtto fptrìto, in quantt) Lw 
carne on d'era veitito non aggrauato, nè carico, punto non glifi f.lceua ò.r!bell l..:, 
Ò pigu alle fant~ operationi dell'anima ; trattauala nondimeno afprarne11te, sì c0-
mc la pro:.iaffe nemica: 1nl il faceu1 per non prou..irb.: che delf afiliggere, e m 1 .. 

cerare tl corpo non è meno amka, e follcctt.i l'innocen1.a, che 1-l peni~cnLa: q~e ... 
f\:a, fconta i debiti delfo colpe, quella piu fdicem~nte antiuien~, e prenJ;: i ri me .. 
clj per non commettere che fcoru:are. Fanciullo di teneriffirna età, h.lu1:1 b!fo~n () 
che il Caullierc fuo padre gli.e ne diuietaffe il troppo: e di p'>t a1tresì il P.Poia::' ... o, 
trouatolo vfar tatto infieme d1giuni 1 difcipline, e ciliccj , dormir fu le tauole, è fu 
la nuda terra , e quando in letLO , fopra vna fottil coltricetta , diuietogii in tutto il 
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DEl.,L' ITALIA .. 
mai dormir fu la terra: dell'altre, parte confentirgliene, parte negargliene, e tra-* 
mutargli in merito d'vbbidienz.a quello della penitenza. Ben glie ne parue etia~ 
dio da lodare il non ammettere niun de,fuoi a fpogliarlo , e riuefiirlo: che di trop• 
pa gran violenza e pena farebbe riufcito alla verginal foa n1odefiia, lo [coprire ~ 
qualunque altr> occhio pure vn piede ignudo : anzi nè pur giacendo in letto , con
fentì a niun di fua corte il vederloui : ma vefl:ito entraua la notte in camera , vefii
to la mattina ne vfciua. Hebbeui da principio de'giouani, j quali, mifurando in., 
lui la virtù da gli anni, Ò per meglio dire, credendo lui effere come effi, s'argo .. 
mentarono di guadagnarlofi compagno a quella qual che fi foffe, libertà, con che 
cffi viueuano : ma il fatto andò sì altrimenti, che anzi egli piu di lor polf ente nel 

1 

dire, li guadagnò a vita migliore : e venne in brieue a tanto d'autorità, e rifpetto, 
che innanzi a lui niuno di qual che fi folfe preminenza, ò per età, ò per grado, fi 
farebbe ardito ld offenderne la modefiia e gli orecchi , con pure vn menomo fcor• 
fo di lingua in parole meno che onefiiffime. 

~nto alla fua corte , la minor lode di lui fu il volerla, rifpetto al formalaft 
egli fl:effo, d'interiffima vita : per cio, accoppiando la podefl:à di padrone con la 
peritia di maelho, così ne,priuari eome ne'publici r.:igionamenti di fpirito che lor 
faceua ogni fefl:a, ò in quella vece, leggendo alcun trattato delle cofe deff'anima_.; 
col frametterui egli a luogo a luogo per chiofa, vtiliffime confiderationi. Ne' d~ 
pìu giocondi a R.oma per qualche allegrezza da popolo, ne dilungaua i fuoi, CJ 

condottili a'Iuoghi fanti, e allora piu folitarj, faliua egli primieramente in perga
mo, e loro ifponcua alcuna dolce cofa di Dio: e dopo lui, vno ò piu altri de,fuoi, 
già per cio apparr.cchiatiG : peroche tutti, per ifcelra da lui fattane a gran cura, eran 
huomini di Hudio, e di fapere. Maefiro nell'arte, e quel che piu ri!ieua nello fpi· 
rito del predicare, gli era il P. Diego Laynez.: e la fcuola doue fotto lui fi forma~ 
ua, la chiefa douc attentiffimamente l'vdiua. Peroche quell·incornparabil mae~ 
firo in diuinità, e Scrittura, al giudicar che ne truouo de,piu fauj huon1ini del fuo 
tempo, non hauea pari nell'attitudine del maneggiare con egual fuolimità, e chia
rezz.a., foluità, ed efficacia quell'apofiolico rniniHero, dando alla parola di Dio la 
fua vera forza , e'l fuo giufio pefo , con infieme a gran copia dottrina , ragioni , 
autorità di Scritture , e d1 Padri , mirabilmente difpofl:e , e con buon ordine conca. 
tenare in vn1tà, e difcorfo: e quel eh'~ sì da prelfo al tutto, che fenz.a elfo il rima~ 
nente è preffo a nulla , le fue opere , eJe fue parole fi dauano le vne alle altre fcam• 
bieuole teil:imonianz.a, e mano: per modo che l'vdire nel P. Laynez. vn fanto 
huomo predicare da huomo fanto, era vdir due prediche in vna • E vdiuale aui· 
diffimamente il Cardinal Roberto, e dell'vna , e dell'altra giouauane in gran ma
niera il f uo f pirito : nè per folamente allora : perocht'.l le fi faceua cofa dureuolc , e 
fua , aiutandolo a cio la felicità, e fedeltà de11a gran memoria, ond,era riccamente 
dotato. Ella, dopo tornato a cafa, 'glie le dettaua allo fcriuerle che faceua, sì per 
appunto , che miracolo era, che delle cento vna parola glie ne falliffe. 

Hor quanto al rimanente, che di lui fi attiene alla Compagnia , e all'vltima 
fua infermità, e morte, mi gioua per piu cagioni di farlo vdir raccontare in nofl:ra 
lingua dal fuo medefimo Confdfore, il P. Giouan di Polanco, traslatandone quel 
che ne habbiamo nell'originai manufcritto della lettera, con la quale a tutft della.a 
Compagnia in,pofe (come n' erf} ordine del Generale) l'offerire a Dio per l'anima 
dcl Cardinal Robçrto de'Nobili quelle tante meffe, corone,· e piu altrè orationi, 

che . 
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LIBRO . QVARTO .. 
che fogliamo per li nofiri med:fi?1i d~funtì: i cui nomi, c~n ag~iunto a ciafcuno 
il giorno in che paffarono a miglior vtta, fi mandano publicare m quante Caf~ , 
Collegj, e di qualunque altra manie:a luophi, e Mi!fìoni, habbi~mo,. non f~la
mente in Europa, ma fin nelle Indie dell vna e dell altra Corona m Oriente e 1.n.., 

Occidente • Hauea (dice il Polanco , dopo raccontatone quanto ne ho fin hor.u 
fcritto, anz.i ancor di vantaggio) tanta diuotione alla Compagnia noftra, e sì fui
fcerato era ramore che alle perfone d'effa portaua) che noh parea fentire altra con
folatione, nè goder d• altro piacere che di ftarfi con noi .. Glifi era dato il Somma
rio delle Cofl:itutioni , e le Regole de gli Scolari noftri religiofì , e dell' vno e dell' 
altre offeruaua quanto {ì rendea com portabile al fuo ftato. J:vbbidienza poì, la... 
fommeffione, il rifpetto fuo verfo il P .. Generale.era tanto, che niuno de'Nofiri 
fieffi potrebbe hauergliel maggiore .. Tutto fentiua portarfi coll'inclination dello 
fpirito , .e dell'affetto , ad abbracciare i conGgli di Chrifto , e r euangelica perfetti o-. 
ne: e quindi il mar~uigliofo defiderar che faceua, di rinuntiare il Cappello, e fpo
gliarfi d•ogni hauer temporale,. per così ~gnudo, e libero d'ogni terreno impaccio, 
feguitar Chrill:o nella Cotnpagnia nofira ).rendendofì vno d'etfa : e continuo era..... 
fi1 l'offerircifi pronto a mette1lo in efecutìone. Ma da noi ficurato, del maggior 
feruigio che tornerebbe a Dio , per lo bene vniuerfale della Chic fa, eh> egli , rima
nendoli Cardinale com'era, procurnffe d'acquifiar qudla perfettione di fpirìto, 
che a tal vocatione è douuta, e colf uo efempìo, dottrina, e og+iì altra conueneuol 
maniera, fi adoperaffe a crefoer gloria a Dio giouando alle anime altrui; acqueta· 
uafi al dir nofiro, e al douer vmere in quello fiato : pur nondimeno oHeruando in.. 
df o quanto il piu gli era poffibili de'Configli euangelìci : ma non per cio auueni· 
ua, che !a dignità, l'entrate, e quaoto vien loro appreffo, non gli foffe vna perpe· 
tua croce addoff o ; e portauala , non certamente per niun fuo piacere, ma per non 
difpiacere a Dio lafciandola. Infomma, egli era, come neil' efierna del corpo, 
altresì, e molto piu, nell'interior bellcz:z~ ddl,~mima, vn angiolo, e pìu cofa da..... • 
ciel che da terra! per cio Iddio S. N. da quella Corte i·ha trafportato. alla fua, met
tendouel fu la firada per vna malattia di fei meG .. con abbondante materia d'eferci
tare in effa , e hauer continuo in atto la virtù della patienza :. attefo il gran. patire.> 
che gli conueniua ognidì nella nuoua acceffion della febbre, e fpdf o ne'penofi ac
cidenti che l'accompagnauano. Ne gli vltimi ottanta giorni, fi trouò sì finito di 
forze , che non poteua nè pure dar volta al fuo corpo, e trarnutarfi dalf vn fianco 
fu raltro ; e già tutto fcarno' e nulla piu che offa e pelle ) dal continuo. giacer fo
pra·1 medefimo fianco , queHo glifi era impur-·idito, e piagato. E ben grandu 
per cio, e giufl:a era la inarauiglia de.famigliari, che il feruiuano, al mai non fen
tirne vna voce di doglianza, mai non vederne vna mofira di noiJ, nè·vdirl(}defi .. 
derare di venire alla fine d'vna sì lunga, sì penofa, e increfc~uole malattia :. fenoll.I 
fe, e quando il term·inargliela foffe in piacere· a Dio : comunque poi auueniffe, ò. 
chiamandolo a sè, ò rimettendolo in fanità per maggiormente fcruirlo : perochc.> 
qual che delle due feguiffe., hauea per vgual beneficio r vna altresì. come l'altra.,,, , 
niente piu indinandofi col defiderio al viuere che al morire. Fino all'eftremo ha 
continuato il communicarfi ogni otto dì, e alle volte ancora fra fettimana:. e ta.nta 
era nel farlo la fua vmiltà , e riuerenz.a, che ne' primi meli del m:ile fi leuaua a rice
uere ginccchioni in terra il diuin Sacramento: poi mi conuenne vietarglielo, pero
che oramai era condotto a troppa fienuatione e finimento di forze • Hebbe, e mo-

-- ·· · ftrò 
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430 DELL, IT f~LIA ~ 
{hò fino all'efl:remo vna grande allegrezz.a, e giubilo fpirituale: e non che bifo~ 
gnarli che altri confolaile lui, ma egli tutti confolaua, tutti pregaua di non dolerfi 
per cagione di lui : e giunfe per fino a dire, che mdi non ii farebbe fatto a credere...:, 
che r auuicinarfì alla mo ne foff e la cosi dolce cofa , com' egli fa fperimentaua • Le 
vltime voci che fe ne vdirono, furon queHe appunto, V miltj , vmiltà, vmiltà: 
così lafciando grandemente raccon!andata quella virtù, cui egli dall'hauerne pro
uato il valore, fupeua quanto valdle. Tanto di <jUefi:o fatto ne lafciò in me-
1nori1 il Polanco : tal che veramente dallo fcritto da lui non hebbe fopra che fon
dare certa fua conghiettura vno Scrittore 11oHro, dell'hauere il Cardinale ricordata 
rvmild., quaiì in ammenda di quel che poc'anzi hauea detto a Dio, Signore, io 

. ho adempiuti i voilri comandamenti. Per cio non facea punto bifogno il cercare, 
~eggafi~ come altri ha fatto, imerpretationi da medicare il male che non vi fu. Ap-
v ~ttor.~"' 
nto • preffo fiegue il Palanco a dire, che fa mattina del giorno dìcefette di Gennaio in., 

che mon, riconfeffoffi da lui: hebbero infieme ragionamenti delle cofe eterne,_,: 
alla fin cie'quali, il Cardinale caramente il pregò di r.tccomandarlo a'Nofl:ri della..... 
Cafa, e dcl Collegio: e che appunto mentre gli vni e gli altri offeriuan per lui il 
diuin facrificio , egli placidiffimamente rendè lo fpìrito al Signore, in età di dice
fette anni, quattro mdi, e dodici giorni : l.ifriando vn gran defiderio di sè a tutta 
}a Corte di:~ oma, che in lui giu!bmente fì pron1er-rcua in cio cn'è f<tntità di vita , 
e meriti con ti C fa, vn riufcimento degno di cr 1 aìti principj. 

Ma quanto fi è alla Compagnia, penfie~:J d~·~a paterna pietà di Dio verfo 
lei fu , ritlorarb pochi mefi apprcff o della pcrdn:a eh-: lune'\ f1tta in Roma, 1no
rendole vn Signor tanto nofiro, e da fperame tanto: e'l r\C,;rarnela fa, inuiarlc,, 
<la Padou~., foor d'ognj cfpcttati911_e, ad entrare m dfa vna tr .. rta di.giouani di così 
egregie parti , ~h~ indubi,ratarrentc, a tra_frerglicrlt d'infra mille , non fi farebbon 
potuti voler m1glion. El modo che Idd10 terne m farlo, non fu punto meno del 
fatto fi:eilo , ammirabile, e bello: peroche come fcguiremo a mofirare, V

7

Ìnter
uenne vn cosi vario intreccian,emo dell'vn d'effi colì'.dtro nello fcambieuol con
durfì, ò urariì alla Compagnia, che col già hauerne ciafoun di per sè il dcfiderio, 
pur nondimeno ciafcun douette a» compagni il metterlo in efecutione. 

Acquifio di fceltiffima .giouentù alla Compagnia, fatto 
nello Studio di Pado.ua dal p •. Benedetto Palmia. 
Particol4ri col'Jtezze ·di tre Fratelli Gagliardi, e d' 
A-ntoi:iip Poifeuin). Capo Ottauo • . · 

.·~1 RA;N.' qu~.fio medefim_o anno., in Padoua, fra'pi~ altri nolh~ ?pe-
~ ~~Z.:.~1 rJt, 11 P •. S1mone.Ro.dr1guez, n~n.ancora profc1olto dal dnucco,, '':' ~I ~he_per gmlle cag10~1 haueua~ d1 nt°.rna~e- al ,fuo PortogaHo: e I 

: .~ I~ l. E~mo1~do. Aug~no·; quegli_, che d1ro1 n~fc1 olrre ad ogni co~-
-- - parat1ope il p1u eminente Pred1cJtor delu Francia: nel qual mmi-

Hero, e tutto inf:cme neff altro di Cc'nfeffore, feruì due di que'Re ChriLtianiffimi, 
Carlo IX. e Arrigo lll. In oltre Maefrro di Teologia fcolaftica, Prouinciale, fofte
nitore, e nulla meno vtilmente, propagatore della pura Fede in quel Regno: con
tandofi ad alquante decine di migliaia, gli .. V gohotti, che per lui fi renderon Catto~ 

· lici : 
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lici: ma quel che piu rili~ua) huo~o di fingolar fantità , e ?afii da~n~ in fede la ... 
tefiimoniaoz.a di S. Ignat10, che gite ne fu madl:ro , e fin d allora 11 nconofceua..,, 
fecondo ogni buona parte di natura , e di fpirito, fatto al difegno della fua idea_, • 
Hor quefii, dopo hauer letta in Perugia, e in Roma farte Rettorica con ifplend~
rc, e nome, fofienca la meddìma catedra in Padoua, e tra infegnando, e predi
cando manteneua la di 0 nid, e l'onore di quel Collegio: Amendue quefii che_, 

' 0 , ' • . ,. • 
ho qui nominati, hebber parte nell o per~ d acq~dl:ar;· alla Compagma qu: ~1oua-
ni eh' io diceua • Ma il primo , e- maggior n1ertto d effa, fi douette allo fp1nto del 
p. 'Benedetto Palmia: il quale dal pergamo, ragionando non meno Iddio a lui,. 
ch'egli di Dio a gli altri, loro ìllu·minò la mente, e aperfe gli occhi a vedere, CJ 

comparar fra sè, la breuità, ~'I .niente della vita , ~ de.Ile cofe t~rrene, ~on ~a perpe: 
tuità e grandezza delle cdefi1alt , ed eterne: e qumdt quel che ad ogm fawo, anz.1 
pur folamente non forfenn~to· di~corf~ è impo~Iìh!l~ il non intender!~, dou~rfi,. 
non dico nella fola fpecolatma elhmat1on del gmd1c10 , n1a. nella· pratica elett10rw 
de'mci.zi valeuoli a confeguirle, antipor quefie a· quelle •. 

Era già il PalrniJ , pochi mdi oltre all'anno addietro , riuenuto dalla Sicilia_, 
in Italia, chiamatoui dal Vicario Laynez., a com partire Ie fue fatiche per tutto la
Signoria di Vinegia , fingo1armente in Vinegia freffa ,. in Padoua, in Brefcia : ed 
io colà, doue in miglior luogo,, e ten1po rapprefenterò tutta per ifiefo la vita di 
quefto infigne huomo, haurò a ricordare dell'vtihnente operat<> in beneficio di 
que'popoli, cofe degne della loro pietà, e dd fuo z.elo·apoftolico. Commeffagli 
oltre a cio quelr anno I 5· 59· a gouernare la· Prouincia·che·in qulprimi. tempi·chia
mauano di Lombardia, peroche tutta la comprendeua, applicò· in gran-. maniera il 
penCtero al dare, come gli venne fatto, vn effere il doppio. migliore· che dianzi· alle· 
fcuole , e al Collegio noftro di Padoua : pur tutto infieme' giouando· col predic~r 
che faceua quella nobil città , e-quella grande Academia·, fìoritiffima· quanto 1nai 
fcl foffe in altri tempi, d'eccellenti Maefrri in ogni profeffione di fcienze; ~e di gio
uemù forcftiera d'ogni paefc, tale per qualità, e tanta· per numero· etfandìo di fcel .. 
tiflìmi pcrfonaggi, eh• elfa era fa gloria delle- Ierterc., e lo fplendore d. Italia: e truo
uo chi àe gli fcolari che in quella Vniuerfità fi ad<lotcrinauano· quefio-medefimo 
anno, fette infra gli altri di piu illultrc fama ,.ne conta, i quali pofèia per diuerfLJ, 
Jna tutte degne conditioni di merito, riufcirono· C~udinali: MarcAntonio Colonna, 
G1anfrancefco Gambara, Franccfco,. e Scipione Gonzaghi , Guido· Ferrier, Nico
lò Sfondrati, Ippolito Aldobrandini: i quali cfue vltimi·a[unti al Pontificato l'vn ... 
poco lungi dall'altro, furon detti Gregorio X!V. e Clemente VIII. Hor doue i~ 
vna così pregiata adunanza di giouani l'cff er degno d'entrar con-elli al pari , farebbe 
grande argomento dr meriti, il vero lì è ~che v•erano Achille ,. Lionetco ,, e Ludo
uko tr<- fratelli d; cognome Gagliardi, famiglia nobile- I'adouana , nella quale fin da 
duccm:ottanta e piu anni- addietro, la gagliardia dell' a.niaro, delle· forze- nel con
durre i mprefe di guerra, mofl:ratafi marauigliofa in vno de gli antenati· di quella.... 
cafa. fe, diuenir commune e proprio di tutti i fuoi difcendenti, il Cognome di Ga
gliardi , fiata Sopranome di Jui : nè però fola mente ereditato da eilì.., ma bene an
cor m•3Ìlr?to , 1èguendo a riufcime parecchi altrettanto illufiti, e prodi nella pro· 
fcffione dellt armi. Ma in quefti tre fratelli, vn medefìmo ifiimo e· abitudine di 
natura , ne hauca concordemente portati gli ~mimi e gli amori aW dcquifto delle,, 
fcienze • In quanto poi è pregio <li bont~ , d' auu~nenla, ~'ingegno, d' amabilid , 

di fa .• 
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di fa pere, foprauan'lau~n di tanto, che traeuano a sè gii occhi, e le lodi di quell.t..t 
Vniuerfità; di cui erano riputati f onore: e quel che fra Scolari è rariffìruo a trou~.r
fi, a tutti erano i;: ri_fpetto vgualm.e.nte, e c~ri • 11 p, Simone Rodriguez, che di 
lor fapeua fin ne~l mt1~0. delle ~ofc1enze, fcrmendone al Gene;aI.e Laynez, li chia-

1 

maua Semen cut bened1x1t Dommus: e che quanto era a maella d1 corpo, e nobile 
aria di volto, ciafcun d' effi , dice egli , fembraua figliuolo d'Imperadore : quanto 
poi alle doti dell'animo, foggiunfe come fuo particolar fentimento, che fe a lui 
foff e dato balia di fcegliere a fuo talento , cercandone per tutte le città d,!talia , tre 
i piu riccamente forniti di quanto puo volerfi d,ottime qualità in giouani di gentil 
fangue, eleggerebbe quefl:i tre Gagliardi di Padoua; non ifperando douer per tut· 
to altroue trouarne tre altrcttali: ciafcun d'eflì dotato di mirabiliffimo ingegno: 
Achille , entrato ne,ventun anni , Lionetto ne, dicenoue : e correr già il fettimo an .. 
no da che amen<lue erano fcolari del Genoua , cioè del Filofofo, il cui p:.ui al fuo 
tempo non v,era, in quanto è fama di fapere, e peritia d'iufegnare. Ludouico il 
minore s,hauea eletto lo fiudio delle leggi • Sapeuano oltre a cio rettorica , e lin
gua greca, e quefra fingolarmente il mezzano I'hauea sì franca, che il P. Augerio, 
il quale n,era fpertiffimo, fe ne amt~iraua • Mufici poi, .e a voce, e ad ogni ma• 
niera di nobili ifiru.menti; concio che altro foole abbellire vn gentilhuomo di 
quella etl. Ma il piu da ricordarfene, era ronefià de'cofrumi, e)l tenor della vita 
incolpabile : certamente marauigliofa in tre giouani , tutti e trend fior de gli anni , 
bene agiati delle cofe del mondo , orfani , e liberi a far di sè a lor talento , fenzLa 
hauer chi loro fourafiaff e coll'occhio: fcolari poi nello Studio di Padoua ; cerchi , 
voluti , amatiffimi da ognuno : e quel che non vuole ~mmctterG , due di loro già 
per fette anni vditori , e difcepoli di tal maefl:ro , che nella dottrina delr anima.... , 
correa in voce d, efferc piu Auerroifia che Chrifiiano. Hor morti già loro da qual
che anno il padre , e la madre , fi reggeuano da sè fieffi, e bello era il vedere che.,, 
di sè dauano, tre fratelli con vna fola mente nel gouernarfi , con vn fol cuore nell' 
amarfi, e fi puo ancor dire, con vna fola vita in tutti , per la fotniglianz:i della... 

bontà. 
Il primo a far diuifione fra effi, fu Ludouico il minore, gia entrato ne'diciot• 

to anni: ma felice la diuìfione eh.ella fu, sì come operata in lui dallo Spirito San
to, con intendimento di riunii li, come poi fece, tutti e tre in miglior luogo, cioè 
nella Cafa di D10, ad hauer lui per padre, ed effi eifer fra ~è doppiamente fratelli, 
e di fanguc, e di fpirito. Le prediche del P. Benedetto Palmia, furon quelle che 
aperfero a Lodouico gli occhi , e gli diedero con chiaro intendimento dcl vero a_, 

conofcere ji felice cambio che fi fà delle offerte del mondo con le promeffe di 
Chrifio: e fcnza piu fermò Ceco medefimo d'abbandonar quello'· e feguir quefio 
nella Compagnia di Giesù, alla quale fentì manifefiamente chiamarfi. Ma nel V~· 
nirne all'efecucione hebbc a vincere due battaglie, l'vna le ragioni contrarie de 'fu,oì 
:fiacelli, che di troppo mal cuore il perdeuano, l'altra dell'amor fuo verfo loro, da

1 

quali il fepar:ufi rìufciuagli intoler~biJmente acerbo. E pur di quefii due legami 
da ritenerlo nel mondo, egli fciolfe il primo ageuolmente, con rifpofie, alle qu~li 
effi, che dentro sè la fentiuano come lui, non feppero contradire : il fecondo aflai 
piu forte allo !hignerlo, lo fpezzò con quella maggior forza che d:ì vn maggior 
amore, quale in q:iefio fatto fu quel di Dio, e della vita, e beatitudine etern~ • 
Così ~ittori~fo e di loro? e di~~ Heffo, il dì ventefimo quarto di Gi~gno di queft' 

anno 
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~nno 15 59: entrò Nouitio nel Collegio noftro cli Padoua. Hehbeui al dipartirfi 
de' due fratelli che ve r accompagnarono' e di lui che rimafe, fcambieuoli lagrimCJ 
di natural tenerezza : ma di piu in que' due, il portarfi via i lor cuori con entroui 
vn nuouo non fo chè , allora non dillintamente intefo : come la pianta nel feme..:, 
che pur v'è nella virtù da produrla, e non fi rnofira • Nè però flette guarì a f pun
tarne il germoglio, e clifcoprirfi ']Uel ch'era: ed era vn defiderio, benche non anco
ra interamente formato, di feguitar refempio di Lodouico. Amendue fel tennero 
chiufo dentro sè fleffi, fenza aprire in niuna guifa il fuo cuore l'vno all'altro, si 
per non raddoppia.dì l'affiitti~ne l'vn~ alr;:ilrrò, e sì anc~ra per cio che q~el.lor pen .. 
fiero non {i daua ancor a fent1re per pm che penfiero; o fe alcuna cofa d1 piu, cofà 
acerba, qual è il femplice compiacimento, affaida lungi al maturo pioponimento. 
Hor quanto fi è a Lionetto, egli l'hebbe poc,hi. dì ap pre!f~ condotto a perf~tt~ 
maturità. Peroche tutto datofi alle cofe dell amma, e al nfarfi fouente da se a se 
efaminando, e contraponendo le cofe della vita prcfente con quelle dell'eterni~à. 
auuenire, non andò in queft'opera n1olto auanti, che da Dio hebbe vn chiaro in
tendimento della fua volontà, con elfo vna gagliarda impreffionedi fpirito, che,,, 
il portaua alla Compagnia: nè·però ardiua di metterlo in effetto , peroche rifpetto
fiH1 mo altresì come atnantiffimo del fuo maggior fratello AcbiJ.le, credeuafi, che 
in folamente manifeftarglielo 'raccorerebbe. Ma qudH, qlttO altrimenti' al dar
gli che Idd10 fece il medefìmo tocco ddla f tia pietofa n1ano al cuore,. ecn hebbe,., 
nìun riguardo a lui , nè per lui punto nulla indugiò l' offerirfi alla Co1npagnia • E 
bene firano ( anzi a dir piu vero, fe gli huomini djfcorreffer da huomo , propri.fil .. 
n10) fu l'antecedente .,.da cui Achme, feco medefimo argomentandodiduff.e, C.-1 

fiabilì il confegucnte dei cambiar vita in meglio, che dipoi fece. Gouernaua egli) 
sì come di piu :lnoi , e di piu fperienia, i communi affari della cafa: per cio ito vn 
ài a veder che foffe de' poderi che hauean belliffimi non fo quanto da lungi a Pa
<loua., e trouatcui le cofe in mal effere, e tra.fondar.e , e bifognare a rirnetreFle fol"' 
h:c1tudine, e penGcro, primieramente fi ammirò del quanto cofraua di fatica, cli 
tempo, d'increfceuole noia, il null'altro che ricogliere dalla terra il di che viuerc.,, 
.foprl la terra, non ifconueneuolmente al fuo grado • E cio per quanti anni? Sien 
cento : ma non faranno • E poi ~ E qui fermoffi, e tutto fi affifsò col penfiero • 
Fclicemen?e: per la miracolofa parola ch'e1la è fempre fiata, e tanto fol che s'in
tenda , farallo ancor fempre, a rimettere, e mantenere il fenno in capo a chi l'ha..,, 
perduto dietro alle frafcherie, che il mondo chiama grandezze della vita prefentc:..:. 
Adunque Achille, veduto quel che da ognuno fi vede, m.l da pochi s.'intende a_, 

quanto puo valere ìt-vederlo, effere indubitato il perdere, fe non prima, alla mor
te quanto s>hauea, e con effo il poff eduto ancor le fatiche durate nell' acquift.arlo : e 
qui frrfi tlitto innan'Zi quel terribile E poi? conchiufe, Stoltitia da forfennato effere 
il non procacciarfi chi puo, con le medefi me fatiche, ma si foaui che non kmbran 
fatiche, beni eterni, anzi che temporali, beatitudine d'anima, e di corpo immor ... 
tare, piu tofio che vna mefohinità di confolationi terrene, comperata il piu· delle.,,, 
volte sì caro, che troppo piu è l'am:uo che cofta, che non il dolce che fe ne traC.J, 
Così egli feco mcdcfìmo: e così chiaro il vide , e così da vero il volle, che a div 
bricue , doue fì era partito da Padoua fecolare, vi tornò Religiofo ; per modo che.,., 
non prima entrò in cafa fua, che offertofi a quella di Dio . Venne al Collegio no .. 
Hro, e bcnche ( diffe al Rcttor d'effo) la Compagnia non acquifierebbe in lui cofa 
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Jegna di lei , per lo niente a che egli valeua, non per tanto qual eh' egli fi foff C-J ; 

offerirldi: e fc bafiaua vn buon cuore per accettarlo, tutto dargliel di cuore : il rice
ue!f ero , fe non per altro fuo merito, a titolo di giunta a fuo fratello. Diceual 
tutto da vero, pero~he da vero il f~ntiua: i:ia i ~uarantotto a?ni che foprauiff e_., 

nella c~mp.a~~11a, e l gran 1:n~efl:r~ m teologia ~e I gra~ ~~pen.ore, e qu~l che piu 
rilieua, 1 menu della gran virtu , d1mo!l:rano, dt che ab1ltta egli foff e, e d1 che me
riti huomo le ddfe • Da'Padri hebbe la rifpofra che a quel primo atto fi con
ueniua : f perar bene, ben viuere , e riconfigliarfì con Dio • 

~indi tutto in confolatione di fpirito, ito a cafa, poiche fu notte, chiama .. 
to Lionetto in dif parte per farlo confapeuole dcl fuo proponimento , incominciò 
dalll lungi, e con le volte larghe, entrando a poco a poco nella vanità del mondo, 
nella verità , e grande'l.za delle cofe a feguir dopo morte, del tardi, e inutil pentirfi 
che in paffand.o aWeternità è ~o~fueto, e be~ ragione,uole a farfi_da chi ha feruito 
il mondo: firmfe finalmente 11 d1fcorfo, e calo fopra se He[o, a dirne quel che già 
hauea non f olamente pro po fio , ma cominciarane I' efecutione. Il fratello, che 
nulla piu delìderaua, e nulla meno afpettaua da Achille , forprefo da ecc~ffiua alle. 
grezza, e tutto dent~o commoffo, gli gittò al collo .1~ braccia, e fire~tolo caramen
te, e teneramente piangendo, quello medefìmo dille hauere anch egli propofio, 
fermiffimo d·e~eguirlo: e benedert.o per.infinite volte Id~io che tant'oltre ad ogni 
{ua fperaoza gli daua compagno lm , cm temc:ua contrano , fe alla frefca perdita.-. 
di Ludouico gli parlafie d'aggiugnere ancor la fua, e raddoppiargli il dolore. Col 
qual dire nulla meno improuifo ad ~chille che il fuo a lui, pìanfe ancor egli, e,_, 

riabbracciollo: e appena fatta la mattina del dì fuffeguente, ch'erano i ventidue di 
Luglio (cioè meno d'vn mefe da che il lor terzo fratello era nofiro Nouitio) ven
nero a prefentarfi a'Padri, e fopra quel commun loro proponimento, e offerta di 
loro fteffi a Dio, e alla Compagnia, fi communicarono: cio che djpoi profegui
rono a fare ogni otto dì, fino airdfere ammeffi: aiutandofi nello fpirito hora deU
Augerio, bora del Rodriguez, ma fempre, e piu che ,di niun altro, del Palmia: 
non folamente vdendolo predicare ( e i·vdirlo gli hauea difamorati del n1ondo , e 
concio proffimamente difpofl:ili all'atto d'abbandonarlo ) ma ne'priuati ragiona
menti. Hauean quefii tre giouani vn cugino per n0me Francefco Burironi; 
e due fratelli vterini ; peroche la lor madre prima di venire in cafa Gagliardi, fu 
tnaritata ad vn Signore de'Zabarelli, famiglia nobiliffìma fra le Padouane, e hauu .. 
tine due figliuoli, l'vno hora Arciprete, faltro Caualicre ammogliato, e padre_, 
d'vn giouinetto di preffo a quindici anni. Amico poi commune <li tutti effi era:... 
Paolo Candi genrilhuomo di buone lettere, il quale fiato dicenoue anni Segreta
rio del Cardinal Iacopo Saudlì, eraG ~ppunto hora tornato da Roma alla pa• 
tria. Non ho fatta in.:larno quefta feguenza di parentadi, e di nomi; pero
che ( ommcffine per hora certi altri, che pofcia ricorderemo ) mi bifognauano a 
mofirar vero vn tal detto del P. Simone Rodriguez al Generale Laynez: Che lo 
Spinto Santo per mezzo di quelli tre.benede.tti ~ngeli, i Gagliardi, andaua orden
do vna tda di tante fila , che non firnrebbe l vmrfi che faceuano le vne alle altre..J , 
che Padoua, e quelf anno, darebbono alla Compagnia forfe piu che mai altro 
tempo., nè altro luogo, vna del pari numerofa che elettiffima giouentù. E in.. 
fatti il Butironi, e'] Candi v'entrarono: l'Arciprete giouane di ventifei anni, n'era G 
tocco, e moffo, che fraua fol metterfi al viaggio di Roma per rinuntiar tutto in·· 
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LIBRO QVARTO• 
fiemc alla dignità, e al mondo: e'J giouane fuo nipote, figliuolo del CaualierCJ, 
non paffaua giòrno , che non veniffc a chied~re la Compegnia con piu lagrime che 
parole. Ma oltre~ quefii, hauuene altri quatt10, i qualiò all'efempio ~ ò allo 
parole de'Gagliardi doucttero il diuenir loro compagni nella Religione: e d·vno in
fra effi, chef olo valfe per molti , e affai ci fu~minifirerà che fcriuer di sè ne'tem .. 
pi auuenire, ragion vuole the qui fe n~ dian quelle pri-me contezz.e, l~ qu~li pofcia 
varranno a riconofcerlo nelle f ue grand1 opere quel grande huomo eh egh era • 

Antonio Poff euÌni' nato in Mantoua ranno I 5 3 ~ ~ hebbe per fingolar priui .. 
legio di m'ltura, e fin .dall~ piu ten~r~ età m.ife in opera di la~o!o ~u.e parti r~riffi-
me a trouarfi accopp1ate m vno:: c10 fono .. ingegno a maramgha fp1rttof o, e v1uace; 
e patienz.a n~l~a, men ~alda al tenerlo fermo fu,lib~i.' e fapergli vn d~le~t~ lo. fl:udio, 
che alla ifiab1hta fanciullefca. fuol parere vn martmo. Contaua egh d1 se g1ouanet-
to, tanta effere fiata l'infutiab1l brama. che hauea d•imparare, che riuf,endogli per 
cio troppo fcarfo d'hore il giorno, ful coricarfi a dormire dopo vna brieue cena, 
Jegauafi con vra funkella vn piede ,.e l'altro capo d' effa accomandaua tlretto ad vn 
colonello della lettiera, accioche nel dar volta, com~ pur tuttauia dormendo fi fuo-
le dopo'l primo fonno, a continuarlo fu l'altro fianco, quel &dì che fentiua vna... 
.firappata al piede, il defiaffe, e ricordaifegli, quel che inconcanente facew ; riue .. 
fbrfi, e per quantunque rigide fieno le notti del vcrno colà in Lombardia, paffap 
quel rim.mente·?' effe, fiu.dia_n~o •. N.è il feruigio di. q1!eil:o fuo fuegliatoio della.... 
funicella effergh Hato meiben gran tempo: conctohe<Zofa che la natura auuez.z.a 
già dal cofrume ad eiler- defia dopo tante hore di fonno, gli· era da,sè f.leifa fedeleJ 
al rifentirfi. ogni notte quaft al meddìmo punto. Così dunque vnendo alla. felici~ 
tà lell'in.gegno l'affiduità·deU0 'ftudio, e la lunghezza· del tempo!, non riufcirà 
malageuole a credere, eh· egli, in età di ventifei anni (quanti ne·contaua.il. prefen .. 
te dd 1 }~·9· d1 CliÌ fcriuo)~foffe quale, dopo·fattone fperimento in·Padoua·, fu dal 

( 

Palmi~ dcfcntto al P. Layne7..·. E primieramente ricordagli d,hauerlo fin dalr anno 
antecedente raccomandato alle orationi di s .. Paternid, peroche parutogli gioul~ Da Pa~<; 
ne da riuf cire a gran cofe _in feru}gio di Dio , ~altro piu non manc~gli che vn~ ef- ~~~~o 
ficace ifpiratione di contagrar sè, e le fue fatiche allèl Religicne. Poi fo~giu- 1 ))9· 

gne, ~ejlD è rvn fugge Ho de'fègnali1ti d Italia: eccellente nelle lingue : con iuon~ 
cognition.e di filo{vfta, e ma.tematiche: grande iflor1ograf11: di maeftofa prefenza-, 
bel parlatore, modeftiJ!imo, e di raro ingegno, e da dzuerft "Principi amato, e deftde • 
rato. Così egli : e v' e1a inoltre che aggiugnere, vn profondo giudicio ,.e vn vfa .. 
re altrettanto dimefiico, s manierofo, che gr~me, e mifurato :·per cio nel faperc.. 7 

nella prudcnz.a, ne'modh tutto in acconcio, e fatro·a douere (quel che poi fu) 
riufcir trattatore di gran negozj con grandHlìmi perfonaggi-. E già fin ,dat·tempo 
di Giulio IU.q uando il Polfeuino era in ~tà di f>Oc'oltre a, ventun annis affaggiato in 
Roma quel che m.oHra~a, e quel tanto piu che di sè prometteua collo fiudio, colla 
f perienz.a, con gh anm·, fu da diuerfe Corti voluto in vfficio di.Segretario :: ma il 
natural debito d' antiporre ad ogni altro ii fuo Principe , e'l ddìderio che in lui era 
fo1tiffimo di prokguire gli H:udj delle maggiori fcien7.e ,. il configliarono a renderfi 
alla domanda che di- lui fece il CardinJle Er<;ole Gonzaga, dì. feruir-e in qualità d, 
~io , fin c.he dimo~a~efo fiudiand? in Pa~<:ma, i Signori Francefco, e ScipionLJ 
Gonzagh1 , quegh nipote,. quelh prompote dcl Cardinale: poi Cardinali ancor 
dli. Hor quiui, fe ,mai altroue > ~~bbe, e mofirò a'fatti la buona anima, e·l buon 
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(enno di che Iddio fhauea riccamente dotato : perochc quel medefimo onde gli 
altri prendeuano i prindpj non tanto da filofofare ' quanto da viuere in tutto au• 
animalefca, cioè folo al prefente, feruì al Pofieuino per tutto volgcrfi all'oppofio, 
e tutto darfì col penfiero allo fiudio, e coll'opere all•acquifio delle cofe eterne , c.,, 
òella beatitudine auuenire • Haueano in quella V niuerfità le due prime cate
dre della filofofia naturale due famofi Maefiri, detti rvno il Calabrefe, l'altro il Ge
noua: rvno e raltro fofienitori di quali che fi foffero le fentenze dell'empio Ara
bo, commentatore, e interprete d'Arifiotìle, Auerroe: benche il fecondo foffu 
tanto men reo dell'altro, quanto n, era migliore la vita, che la dottrina: <loue que
gli , come infegnaua , così viueua, da huomo fenza anima propria , quanto alla... 
parte che in ?o.i è ragio?euole .~ im.mortale: tutto al fen~o d'Auerroe. Lafciato 
dunque coftut, 11 Poff eumo fi d1e vd1tore del Genoua : ma mtanto , dal continuo , 
e domefticamente vfar che faceua con quella giouentù, e forefiiera d, oltre a' monti, 
e nofl:rale, veggendone vna gran parte ammorbata di quella pefiilentiofa dottrina , 
e quegli che quiui n' eran difcepoli douerne riufcire altrouc rnaeflri, forprefo d3.J 
vn faluteuole orrore, tutto dentro sè medefimo fi rifi~infe coll'animo, a confide· 
rare il maluagio mondo che quefio è, e'l pericolofo fcherzare che vi fi fa fu gli 
fdruccioli, onde rouinar neffinferno: e cio a forza d,vn volontario accecarfì gli oc
chi delrintelletto , fino a riceuere in effi le tenebre d'vna befiialc filofofia, poff en
ti a fpegnere il viuo lume della Fede chrifl:iana, e con cio non hauer a temere del 
precipiti o co.l non vederl~, e. per non ve~er~~, non credere .che, dopo mort~ ri~an
ga nulla di vmo,, che pofia dirfi eff~r.no1; r1t!r~n~o~ tutto m se fl:dfo quell ~mue~
fale intdletto d Auerroe ~ che part1c1pato da v1m, e ognuno; perduto da morti, 
non è niuno: rimancndofi quefii fenza lui tanto non piu huomini, quanto non,., 
piu intelligenti. Su quello petlfìero dunque rifacendoli l'vn dì piu attentamente,... 
che' l'altro, venne a coochiudere feco fieff o , tanto fauiamente farli abbandonan .. 
do il mondo, quanto in ogni profe.ffione di vita (che tutte ad vna ad vna le cor
fe , e confiderolle) riufciua pericolofo lo flarui • Vero è , che per allora non pafsò 
oltre al giudicio del buon d1fcorf o, nè andarono in lui del pari l'intenderlo , C..J 

l'efeguirlo. Ben del tutto fi Holfe dal piu vdire il Genoua, nè niun altro: ma'in., 
quella vece riuolfe, e applicò tutto rauin~o, la ~ati~a, .il tem_po a~Io fiudi~ della.... 
diuina filof ofia, contenuta nelle Sacre Scntture; 1 cut chtofaton, e mterprett, maf
fimamente il Lirano , corrente allora per ordinario, gli feruiuano di maefiri: c.> 
l*vdirli, era leggerli. Hor come quefl:o è vn pelago, che adattandofi a tutti i gra
di del piu ò meno intendere, ha fuperficie, e profondità, e abiffi cupi di quafi im
penetrabile fegretezza, tanto era l'appagaruifi ehe prouaua il defiderio diquel ch'è 
veramente fapere, che rifpetto ad eHo tutta la terrena filofofìa non gli fembiana.... 
piu che vn Abicì, e'l difputarnc, c'l faperne, e lo fcriuerne, ' vn compitar da... 
fanciullo. 

~anto poi fi è ali'altro piu foilantieuol diletto che ridonda neWanima dal 
bene e fantamcnte operare, prouollo in particolar maniera nel frequentare a che..> 
fì diede, la confcilìone, e la communione: alle quali ~ncora douette il metterfi tut
to da vero, e ogni dì piu auan1ar nella via dello fpirito: peroche al primo daruifi' 

1 intefe per ifpcrien7.l fenfibìle quel ch'è continuo a prouarfi, niun piu poffente aiu
to deriuarfi in noi altronde che dall'vfo de,Sacramenti , per mantenerfi dureuol* 
mente la gratia, e l'arnicitia di Dio, e vincerla contro alle mille infidie della carne.., 
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a· continui aifalti del mondo , alle feroci batterie de'tentatori demonj. Vero è , che 
-dal non vfarfi in que'tcmpi (molto meno fra gli Scolari) il prendere il diuin Saçra
menro piu che vna fola volta l'Jnno, per modo che il piu fouente accofraruifi, 
correua per fingolarità, ò ipocrifiJ , egli, tenero in que>principj, e temente de gli 
occhi , e delle lingue altrui , vi fi conduceua da rifpettofo , furtiuamente, e piu 
preffo aWalba, che al giorno. . In quefio, ~opraprefe accidente, p~r cui ~li fii 
mefiieri d'accompagnare a Milano , e a Napoli Francefco Gonzaga, 1 vn de due..,, 
datigli in cura dal Cardinale: nè per quantunque ogriffimo gli fapeffe quell'inter
mettere, e ammezzare che gli c:onueniua lo fiudio , mai perciò gli potè venir fat
to di fot~rarfene che gli valeffe • Ma da Dio moffe a gran ventura delranima di 
lui quell'andata, eh.egli, non fa pendone il felice riufcimento che haurebbe, reca
uafi a difauuentura. Peroche capitato in Napoli alle mani d'vn Religiofo della.. 
Compagnia, cui prefc a guidarlo nelle cofe della cofcienza, quefH auuifatane Ò 
l' vtilità , ò'l bifogno , gli perfuafe , di farfi a riuedere de, conti della fua vita , e con... 
vna generai confdlìone,. fcontar tutti a vno sborfo i debiti delle fue colpe , e rag
guao liarne le partite con Dio, non .iltrirnemi di quel che farebbe in punto di mor
te: la qual propofia, pe.roche mai prima d'hora tiè penfata da lui, nè fuggeritagli 
da vetuno , gli venne al primo vdirla così nouiffima, che ne fmarrì : pur nondime
no col rifaruifi fopra ad animo ripofato, e quanto piu vi penfàua, parergliene fem
pre meglio, apparecchiouuifi piu che bafieuolmente al bifogno :- e fattala quanto 
feppe il meglio fecondo ogni fua parte, fe ne trouò così fèarico, e oltre a quanto 
mai non haurebbe i1naginato, così tutto in confolatione di fpirito, che gli fem .. 
braua effer rinato , e hauer ricooerata la primiera innocenza battefi male •. Indi pre
fe a cornmunicarfi due volte la fettimana, e cio in p3lcfe; peroche già i Padri ha· 
uean condott~ quella pijfr ma citd , al frequente vf o de>Sacramentj • Conuerfaua.. 
al continuo con cffi, fempre coll'occhio intefo ad olferuarne, fenz.a effi punto 
auucderfcne, la vita, le parole, i modi: c·ne feguì, che rifcontrando egli quel tan .. 
to che ne vdiua ridire, contrariffimo Il <]Ud che tutto<lì ne vedeua, compofe i11J 
òifefa della Compagnia vn trattato, a valerfene conno a gli auuerfarj d'effa, qual 
che fi foffe lo fpirito che gli attizzaua a parlarne , ò malignità , ò ignoranza • 
Nè fi terminò quel conofcerla in fola mente cbrla a conofcere altrui , ma feguì o] .. 
tre fino al volerla per sè: trouarofene il cuore così prefo di lei, che quell'indefini .. 
to proponimento che gli vedemmo fare poc"ani.i in Padoua, d'vfcire vna volta_, 
del mondo , fel trouò qui determinato all'vfèirne , entrando nella Compagnia_, .. 
Così difpofto, e già compiuto il fuo che fare· in Napoli, diè volta in dietrò , e pre
fe il viaggio di Mantoua , pur quafi del continuo in pen!ìero {opra il come, e0l 
quando metterebbe in efrcutionc quel faluteuole proponimento. Ma in auuici
nandofì alla patria, a' cari fuoi padre e madre, amendue viur, e vecchi, a'piccoli 
nipoti , cui 11 fratel f uo fcialaquatore de'beni paterni hauea lafciati in bif ogno di fot
tentar egli come lor padre a rimetterli in pìu diceuol fortuna, tal fontì muouerfi 
dentro vna contradittion di penficri, vna battaglia d'affetri,. ripugnandufi a tutta... 
forza quinci la pietà naturale verfo il proprìo faogue , quindi l'vbbidenza, e'I ge
nerofo rifpondere che doueua alla chiamata di Dio, che non reggendo al tormen· 
to dcl fentirfi continuo diuidere il cuore in due parti contrarie, nè poterlo dar tut
to an·vna, che r altra tutto noi riuoldfe' prima di giugnere alla patria' cadde di 
puro ~dt anno non lieuement~ infermo. Così fuole Id dio tal volta confentire...1, 

che 
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che di quegli cui chiama dal1a feruitù dcl mondo alla fua, per farne di grandi huo· 
mini, e di gran fanti , pruouino dent~o d.i sè quella mif~~ia, e pugna fra,1 buono 
fpirito, ~·1 reo, e in effa quelle agonie d1 cuore'. che gia furon prouate, e poi tut .. 
to ;:il vero dc:fuitte nel libro delle fue ConfeHìorn da S.Agofiino : il quale iui fece 
non tanto vna copia del naturaie di sè, quanto vn originale perpetuo di moltiffi
mi che rapprtfenta. E a'paUati per così tormentofo cimento fuol di poi auuenire, 
che vintl col rinforzo della gratia dello Spirito Santo, la pruoua, riefcono nel di. 
uillo feruigio incomparabilmente piu faldi, che i non punto mai, ò non altro 
che leggermente tentati: hor fia guidardone della vittoria, Ò ancor per cio, che,, 
prouatifi già , per così dire, a corpo a corpo, e ad vna ad vna in campo con le ra
gioni contrarie ., e fottomeffelc, e difarmatele d'ogni lor forza, non riman loro di 
che piu valerfi a contraffarli. 

Ma il Poffeuino, a dir vero, in quefl:a fua prima zuffa, non riufcì flè vinci
tor nè perèente : peroche fece triegua : difperato allora di guadagnare vna ritirata, 
èoue il penfiero di rimanerfi al mondo lì facea forte contra l'ifpiratione, e'l propo
nimento d\.fcirnc. Quello era, l'hauer egli, a perfuafi.one di piu d'vn Principe_,, 
cominciato a comporre vna Ifioria generale: e gli iì rapprefentaua il giouar chC-J 
con efia fa1ebbe in gran maniera il publico, a cagione delle virtù di chiariffimo 
eferr.pio, che d1 tanto m tanto v'apparirebbono: il che frffbrau ... gli vn nulla metl.J 
glcriofo che p1ohtteuole àndar per tutto il mondo, douunque il fuo libro fi legge
rebbe , e h1 dìo viuere, e predicare etiandio dopo morte • Così volentieri fenten .. 
dola come piu gli gradma all'animo, non ripugnò taccettare, poiche fu in Man
toua, vn P1 io rato in Follano , della Religione di S. Antonio , procacciatogli dal 
Cardinal Gonz.aga il vecchio , per piu legarlofi col beneficio che ne trarrebbe di fet
tecento fruni di 1 tndita anncuale • M~ ito egli fiefio a prenderne.i] pofTeff o , e,, 
trouato qudla fua chiefa df ere in continua, e folenne derifione a gli Eretici ( dè 
quali ~flai ve ne hauea e olà intorno) peroche d1[ena , f palcata , rouinofa ~ e piu fi· 
mile a cafolare abbandonato , che a luogo facro ; e mente miglior del luogo il for· 
nimento da celebrare i diuini mifierj; inorridì al vederlo , e fentiffi dir chiaro dal
la fua medefima cofcienza, Come potrebbe egli, faiuo la falute dell'anima, go· 
dedi le rendite d'vna chiefa venuta a così grande efiremo del necefiario a tenerfi in 
piedi, e parer chiefa ? quanto piu tornarla in buon e!fere, e rifornitala del conue
neuole arredo Sacerdotale , torre a gli Eretici quello fcandalo , queff infamia alla 
Fede cattolica, a Dio quel difonore ~ Per cio non douer egli ò fpenderui quan
to ne trarrà in danaio per parecchi anni appreff o ( e'l beneficio altro non gli rende
rebbe che fatica , e noia di fopra piu alla f pefa) Ò prof.=gucnJo il trafcurarlo , CO• 

me gli altri fin hora, feguirgliene il trouarlì in maggior rifchio dell'anima ccclefia-
Da Fofi°a .. .fiico, cl~e focolare i S~of r~ c~o in. gran maniera tur~ato , frriffe di colà Hdl? al 
no a' .i6.di Gran Priore della Rc11g10ne m Vienna, vna pefanttffima lettera, da grauargh la 
Giuf>nO• cofcienz.a Copra quel niente giufl:o, nè lecito amminjfirare, anzi per dir piu vero , 

èbufare che fi faceua il patrimonio, e l'entrate dell'Ordine: e fenza piu, diè vol
ta a rimetterfi in Padoua, non fapendo egli fieffo quel che bora fi foffe dentro al 
f uo cuore ; peroche non vi fì trouaua per volontà fiabilita, nè Priore di S. Anto
nio, nè Religiofo della Compagnia, nè laico, ma d'ogni cofa in forfe, e della_, 
vita fua a venire piu che mai per l'addietro dubitofo, e perpleff o. Hor qui l' atten
òeua lddio a fornirne in pochi giorni il lauoro che fin bora era fiato vn nulla piu 
che sbozzatè ; · - - Predi-

• 
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Predicaua il Palmia airvfato fuo fi}Ie, cioè apofiolicamente: e l~vdirlo fu al 
Poffcuino vdire in foi la lingua, e b voce dello Spirito Santo, dargli chiàriffima éU 

vedere la verità di quella gran letti~ne, in cui il Maefl:ro, e Saluatore del mondo 
rifirinfe, e compendiò quanto mille volumi non baiterebbono a commentare: e_, 

per sè meddìm~. è così chiara,. e ìn così P?ch: par~le cornpref~, ma sì po~enti, 
che innumerab1h a contare farebbon queglt, a quah. ha fatto dt prefente fpanre da 
gli occhi , e molto piu dal cuore, tutti gl'incantefìmi delle prefl:igiofe e nulla piu 
che apparenti grandez.~e del mondo. ~e~a ~quel veriffimo, Che prò dell'huo
mo , il guadagnar tutto l mondo , fe perde I anima fua ~ Hor dunque~ vdendolo. 
il Poffeuino, glifi rendè prefo, e conuinto, come a domanda non poffibilea con .. 
tradirfi , fuor f olamente da vn forfennato , che fi eleggeff e a fàr cambio d'vn pie .. 
colo ben temporale , con vn infinito male eterno. Ripigliò piu che mai da vero 
le confuete fuc diuotioni; e tornato alla firetta amicitia de.due Gagliardi, in vden. 
dofì da Li o netto (il minor d'effi cui vifitò infermo) confidare, come ad amico , 
il proponimento in che era faldiffimo, e vi6no a metterlo in efecutione, di fcrui· 
re a Dio nella Compagnia di Giesù; anch'egli tutco a quell'inafpettato dire com
moffo, dopo recatofì vn pochiffimo in sè fieif o, vi fi determinò:. e a Lionetto ne 
diè parola, la quale feguirono inco1nanente i fatti: perorhe tutto folo· venne al 
Collegio noftro : e addirnandato,. e ottenuto dal Palmia dì paffar iui c~n noi quel
la notte (era la precedente il ventefimo dì d'Agofio) per configljarfi feco fieffo, e.,, 
con Dio fopra vn grande fuo affare in beneficio dell'anima, così bene adempiè la... 
prome.ffa , che fatto la mattina del dì,. nell'atto del communicarfi, fi ohligò a Dio 
con voto di renderfi Religrofo nella Compagnia,. quanto prima haueffe prouedu· 
to a, nipoti d'vna qualunque onorata fufientatione •. La qual conditionata parola. 
appena l'hebbc proferita dentro al fuo cuore, che immantenente vi fentì.vcmir die .. 
tro vna voce di Dio, tra rimprouerandogli la fua poca fede, e ammonendolo , .. dir
gli , Dunque tu meglio di me foprai prouedere a" tuoi nipoti~ ò noi faprò io fenza 
te ~ Al qual giufio richiamo tutto ricommoff o, e intenerito, ripigliò a fare il vo
to in termir1i affoluti, e con due giunte , l'voa di mai non accettar dignità., ò pre
minenza d,onore, l'altra, di non hauer per foo cio che il fuo beneficio gli rende
ua • Il Palmia, che di quefio f uo tutto interno proponimento nulla fapeua, nel
lo fidfo atto del porgergli il diuin Sacramento, Signore (dHfe anch·egli nelfuo 
~uore, a Chrìfio) date a quello giouane infieme con voi il vofiro Spirito:.. e. ill.J 
fatti, tra per le preghiere deirvno, e per l'ottima. difpofitione delraltro, amendue 
ne furono sì confolati ,. che il Poffeuino fentì tutto infocarfi di Dio , e boltirgli il 
cuore d"vn fcnientiffimo defiderio di feruirlo, e tutto in6eme inondargli Io fpiri· 
to vna piena di confolationi mai piu- da lui non prouate nè sì foaui , nè tante....> ~ 
Perciò brieue fpatio appreff o ,. ito a trouare nella foa camera. il Palmia ,. e fattogli. 
fr ginocchioni auanti come per confeffarfi , ripigliò la medefima forma de'voti· che 
gi~ hauea fatti, e qui anche in voce riconfermaua. Ma il Palmia che ne attende .. 
ua tutt'altro , poiche vdì voto, e promdfa a Dio , temendone qualche fcorfo di 
mal configliato fertTore, cui poco appreffo al raffreddarti, feguiterehbe, com'è 
confueto, il pentimento; glie ne rammez:zò le parole, interrompendone il dire: 
e perch'egli pur profeguiua, gli parò la mano dauanti alla bocca in atto di turar .. 
gliela: ma ind~uno al farnelo rimanere: fornì l'incominciato, e v'aggiunfe in fi. 
ne, E quanto ho detto , tutto farà• O!Icru? il Palmia , e fignificollo al Gene-

rale 
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ralc l.ayne7..; cffer cio auuennto nel med~Gm~ luogo, giorno, èd hora' ~ nella quà'.. 
le l'anno addietro egli hauea con poffent1ffim1 argomenti comba.ttuta, ma riotL 
perciò potuta efp~~nar~ la. v.olont~ del Poffe~ino ~ e i~durlo a fpendere tanto piu 
vtilmente in fcrmgm di D10 il fuo ingegno, t fuoi fiudJ, le fue fatìche e fudori, 
quanto le ric,~mp~nfe della beatitudine i1:11mortale, ò [e ne mifuri reternità' ò [c.,, 
ne pdi qucll mfimto ben~ che abbracciano, foprauanzano oltre ad ogni poffibil 
comparatione cio che puo dare il mondo, etiandio fe de!f e quanto ha, e hauelf u 
a mille doppi piu che non ha • Tutto quel dì, e la notte apprdfo, egli fi rimafu 
c0 'Padri , continuo in confolationi di fpirito , e delitie di paradifo. Poco appref
fo , gli f oprauennero occafi?.ni , e .profer~e di non lieui fperanz.e nelle Corti di Ro
ma, e di Cefare, cdn cui 11 Cardmale d Augufl:a Ottone T ruchfes., volle ~ccon
ciarlo per Segretario, ma tutto indarno., quando già egli hauea eletto Iddio per 
Padrone. Nè perciò auuenne, che feruendo a Dio folo, gli mancaffe quefb par
te tanto reputata nel mondo, d'cifcre in ifiima a gran Principi, e trattar con effi 
negozj d, altro maggior interdfc, che non fono etiandio i maggiori del mondo. 1 
Sommi Pontefici, mafiimamente Gregorio XIlI. l'a.doperarono, come m;nifiro 
cli fomma prudenza, e autorità, a condur grauiJlìmi af[iri in feruigio della Fede,.,, 
e della Chiefa cattolica. Perciò mandato due volte a Giouanni Re di Suezia, due 
a Gian Bafilio Gran Duca di Mofcouia , e a Stefano Re di Polonia ; e due a Ridol. 
fo II. Imperadore. E quanto alla gloria di 'Scrittore, ne vedremo a fuo tempo 1 

meriti, ricordandone i molti libri de' quali lafriò arricchita la Chiefa, e la Compa
gnia. Così ancora in lui fi mofirò vero a'' fatti, che con dare a Dio, nulla {j prrde, 
·ma folamente fi muta l'ordine delle cofe, in quanto, quelle che il mondo metre in
nanI.i perche fole cff e defidera, a' veri ferui di Dio che le difpregiano, vengon die
tro , e li fieguono non chiamate, molto meno ambite. 

Hauca il P. Simone Rodriguez propofio al Generàle, parergli da ouuiarfi il · 
troppo dirne che iì farebbe in Padoua, fe tanti giouani, e di così egregie parti , 
quiu1 fi riceue!fero nella Compagnia. I fauj del mondo (ma veramente fouj fol 
quando non v,è piu tempo per oper~re da fauio) mentre viuono, chi deridere, chi 
condannare in altrui quel che pofcia effi morendo, vorrebbono hauer fatto. Adun
que doue così a lui ne paia, chiami quelli a renderG nofiri in Roma. AcconfentÌ 
il Generale: ed effi, dato già alle lor cofe temporali il conueneuole a!f <:tto , parti. 
ronfi col primo far del Settembre, diuifi per due diuerfc vie, da trouarfi al mede. 
fimo tempo in Loreto. Conduceua il Poffeuino due feruidori, all'vn dc' qua
li, per nome Vincenzo Belmaggi, manifefl:ò tra via preff o a Tolemino, ra chLJ 
fare veniffe a Roma; e fe non gli pareua elettione di piu fauio configlio , e di piu 
vtil partito, il dedicar la fua vita a Dio, che perderla con tutte le_fue fatiche, dietro 
alle falfe fperanze, e vera feruitù del mondo! e profrguì in ragioni da .alléttarlo al
la profeffione religiofa, quante egli per sè ne hauea prouate efficaci • Ma il gioua· 
ne gli fi mofirò sì da lungi al poterne eifere allacciato , e prefo, che non dico fe
guitarlo alla Religione, nè pur volle venir con lui vn pa[o di via piu auanti: e da
togli iui fie{fo vno fpiaceuole Addio, voltò indietro, e tornoffi a Loreto. Hor 
quiui, fo!fe tutta e fola mercè della pijffima Madre di Dio, ò ancora il penetr~ngli 
al cuore le ragioni, non pa{fategli oltre a gli orecchi quando 11 padrone g1ic k pre· 
dicò, fentiffi nata in petto , non na fapeua egli medefìmo il come, vna sì fo1 te..:, 
e niente dubbiofa deter~inatione di dedicarfi al diuino feruigio nella Compagnia, 
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elle non gli fofre~fe l'animo dt prolunga~e il metterlo in efecution~,n_è pur que'po· 
chi giorni chfil gh b1fognerebbono a venir da loreto a Roma: perc10 1m medefi mo 
offertofi al Rettore di quel Collegio il P. Oliuier Manareo, e da lui~ anche in ri
guardo del Poffeuino, accet~to, ~erfeuerò con falde.zza d'a?imo '.e f: ruore di fp~
tito fino alla morte~ non altrnnent1 ~he fe quella fua 1mpromfa ch}amata alla Reh .. 
gione non foifr opera tutto infieme conceputa , ~ata ~ e condotta a mamrità in vn 
fol giorno, ma d~ grain rempo, e con lento configl10 a poco a poco fornita • E 
così auuiene delle fpeciali gratie che Iddio fa a cui vuole; l'effer perfette, e hauer 
t:ome i lauori di getto , tutta la loro integrità a vn medefi1no colpo • Gli al
tri, entrarono tutti infieme in Roma allo fcorcio del Settembre nd dì dell' Arcan-

, giolo S.Michele, e dli Generale Laynez, e da gli altri di qudl:a Cafa , furono ac .. 
colti con tant~ e così rare efpreffioni d'affetto, che lor ne paruc quel eh> era., d'ha.. 
uert in cbfcun d'ctffi vn padre in tenerezza d'amore: e vn macftro in efempio di 
carità. Erano i tre fratelli Gagliardi, Lodouino già NoHro, Athille, e Lionetto; 
e vn lor feruidore , il quale fauiamente fi ele!f e il diuenir lor fratdlo , e feruidoru 
di Dio co1n'cffi: il Poffeuino, il Candi, il Uutironi. Pofcia a non molti giorni, 
due altri ne fopragiunfer da Padoua, acGJuifl:ati ddl loro efempio, operante ancor 
doue non erano. Il primo fu vn fratello del Butironi per nome Lodouico: l'altro 
Gian Andrea Terzi, famiglia nobilifGma fra le Bergamafche: il quale riuenuto a 
Padoua , e trouataui la cafa de'Gagliardi fuoi cari amici, vuota, e 'hiufa,. al domaxr 
clarne , e all'vdirfi rifpondere , Non la patria folamente, ma tutti e tre hauere ab
bandonato il mondo, e fe già non l'erano, fallir di poco l'effer Nouizz1 della-Com
pagnia in Roma: egli , con1e in quel punto li fi vedelfo fin di qua lC(ennargli, c,., 

aprirgli incontro le brac~ia , inuitandolo a sè, e lddio tutto infleme f ofpignerlo 
verfo loro, andoffene di prefente al Palmia, e pregat0lo d'vna-fua lettera in tefH .. 
monianz.a, e raccomandatione di lui,, venne di corfa a Rom.l, e fi aggiunfe a'Ga .. 
gliardi: e come a fuo tempo raccorderemo, riufcì arn;:h,egli, fin quafi alla decre. 
pità, Religiofo dì gran meriti appreffo Dio, e la Compagnia. E con lui fi com
piè, e terminoflì il numero di dieci, che in pochi meG d1 qudl:'anno, Padoua., ·e 
quella fua famofa Vniuerfità c'inuiarono: ed io, per lo fingolar modo,. e nulla 
men profittcuole a faperft che lddio tenne, traendoli al fuo feruigio l'vn dietro l'al
tro; e per gli eminenti huomini che riufcirono i piu di loro, ho H:imato douermifi 
!I così ragionarhe alquanto difiefamente. Hor quel che fìegue, e pur entra ne' 
fatti di quefio medefìmo anno 15 S9· s•auiene in parte a Roma, in parte a tutta la 
Compagnia: e fono la morte di Paolo Quarto, e b fucceflìone di Pio anch'egli 
Quarto fra)Ponteficj di quefto nome. 

·vltime operationi del fanto zelo di PaoloQuarto. Ri· 
fpetto della Compagnia a,fuoi meriti : e feruigj in_, 
pr6 dell'anima de'fuoi Nipoti. Morto Paolo, le co
fe noitre tornano al lor primo fiato. ll P. Laynez 
pro po fio a [u~cedergli nel Pontificato • Inaf petta
to amore dt Pio Quarto verfo la CompagniL. 
Capo Nono. 
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e::=~~:'f A dir primieramente cli Pao1o ; egli oramai conraua ottantaquattrò 

anni di v~ta , fenza per do. nulla fentirfene ò fienuata , ò punto men 
che da g1ouane, falda, e lD forze quella tanto fua propria gagliardia 

~ . cli fpirito: auuegnache horl tutto infieme premuta da vn'et:i si gra-
, .· uofa , e dal così gran pefo , ~h' è il Pontificato : e vi fi aggiunga , Il 

fuo, pet àggiugnetli al confueto de gli altri, quel fopracarico di trauagli, che le,,, 
diff enfìoni ,o*Prindpi, e..le guerre di non felice riufcimento cagionano. Anz.i, 
quanto egli fi (acea piu da preflo alla morte, tanto fentiua piu rauuiuarfi, e ringa ... 
glilrdire lo fpititò : tal che con verid potè dire al Sacro Collegio in Concifl:oro , 
parergli , di cominciar pur hora , (e non ad eff ere, certamente a far da Pontefice,., : 
peroche rirnoffi lungi dalla Corte, e da sè, cioè rilegati in diuerfe cafl:ella i tre per 

· fangue a lui pili H:rèttàmente congiunti, tutto il pondo del publico reggimento, e 
le fatiche prima fra cffi in non piccola parte diuife, bora in sè folo le riuniua ; ei 
gran fafcio ch*ell'erano, tutte le fi :addoff~ua. E i fatti, non che riu~dr nulla piu 
torti ddlc: promeffe , ma le auantarono d1 gran lunga: tanto , e con s1 franca ma .. 
no fe'in pochi meli ed' opere, e d'vtiliffime leggi, a ficurar la Fede cattolica, a_, 

raddiritzare i cofiumi , a rimettere in piu lodeuole fiato la Corte , e tutta rabbellire 
la Chiefa, che parue vn v1timo sforzo quel che veramente era vn far tutto proprio 
di lui; efficacHiìmo per natura, e per vigor di m.ente fempre con tutto sè in atto 
a che che òperaff e ! molto piu fe in feruigid di Dio : per cio~ nè la varierà delle cofe 
il prouaua dìffitnile in niuna, nè la n1oltit~dine men pf)fi.ente a ciafcun3. Che fe 
dal (uo primo dfore àtTunto al Commo Pontificato , h~udle mo{fa e condotta que
fia guerra del fuo telo apofiolico contro all~refia, all'empied, all'al!laritia, allt:..J 
mal nate, e peggio ctefciute vfanze de' corrotti Co.fiumi, cui in cqueit'vltimo perfe
guitd a (erto, e a fuoto, con àltrettanto lodeuole che implacabile feuerità, egli hau
tebbe 1aCciata dopo sè memoria incomparabilmente piu gloriofa, che non la fola, e 
t>Ut giufian1ente douutagh, d'hauqr cominciata vna generale riformatione,fa quale a 
111ettetne 1c fante leggi pienamente in poffeffo, e l'efecutione in atto, e in vfo, ab
hì{ognaua di l~i fieff~ per alm.en que~li anni d~ ~ontificaro, che.già gli erano in al· 
tre cure; tiufc1te a lui fre{fo d1 non piccola affhtttone , trafcorfi • 

Quella incident.a ; che delle .vltime tofe di Paolo ho fatta, àttienfi in parti· 
co1ar maniera alle noHre: douendociG rimanere in efempio de gli auuenire, il bene, 
e dirittamente operato da•que'primi Nofiri, i quali quanto piu vicini al s. Fondr 
tore, tanto piu deffe, e per do piu perfette ntefprefTero in loro medeftmi le virtù• 
Come dunque il~. p, Ignatio, in quanto hebbe di vita fotto Paolo IV. Pontefice, 
mai nofi fu vdito mentouarne altro che l'integrità detcofiumi, il farito zelo, le ot• 
time intentioni , lè òperationi lodèuoli : dando nel ricordarle vn egual pefo di f14-
gn.ificanti parole ~Ila gt~nde fiima del m~rito d! eh.e le ~iudicau.3 degniffime; n~ 
delle appartenent1ft a lui~ e alla Compagrua; tnat glt fi vd1 fonare m bocca voce, ne 
flato~ non dico a dolcrfene, nè pute a femp1icemente difcorrerne., ò farne motto: 
e nulla men d'vn~ tanto vmile riuerenia ric:hiedeua daYuoi vetfo qunlunque fi fof. 
fe ogni aff unto a1là dignità di Vicario di Chriito: altresì hora il P. Iacopo Laynez t 
fucceduto al Santo non tanto nell•vfficio di Gener?.le della Compagnia, quanto nel 
debito <reffet tgli primo efemplare aYudditi cli quella virttl che in effi de!ideraua_,, 
mandò fctiuete dal Segretario Palanco vna telatione d,alquanti fogli, contenente,., 
do che di commendabile, e fanto , andaua il Pontefice Paolo IV. alla giorn2ta fa· 

cendo, 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



, 
• • 
r 

a-

e 
o 
o 
re 
re 
e· 

e, 
.... 
l. 

~: 
fl4-
riè 

LIBRO QVARTO~ 44J' \ 

~endo ., e decretanclo in gran~e vtilit~ , e. ri.for~ati~ne ~ella Corte Ro~1:ma , e d~IIa Sono fc 
Chicfa vniucrfale .. Ne habb1arno gh ongmah m pm lmgue , per le d1uerfe Na:tto- te il di 1, 

ni ·douunque haueuamo Collegj : nè alcun ve n'hebbe, al quale non fe ne inuiaff e.. di Marz~ 
. . fi 1 . l . ' d 'r. . d . . l • dcl I 5) 9• ro copie: e v1 1 contano e part1co anta e 1-attt , e etti , e propoa1mentt, e eg~t , 

e [cuere ma giufìiffime, e neceffarie efecutioni del Pontefice, sì al minuto, sì al di-
ftefo, e con'vn sì prouato, e affettuofo dare a conofcere il gran prò ch'era in brie-
uc a fcntirne tutta la ChrilHanità, che piu non fi potrebbe volendo f umminifirar 
la materia per compilarne la vita , s'egli f-0ff e fiato Religiofu della· Compagnia, CJ 

da lei afiunto al f ommo· Pontefi€ato • Anzi a dir vero , le cofe di maggior rilieuo 
operate da'Nofl:ri in feruigio di Dio, della fua Chiefa, de'proffimi, così in Euro .. 
pa, come nclrlndie, le quali, feeondo il lodcuol co.O:um~ che in que'primi tem• 
pi per ill:itut~one del S. Padre ve n~.era, fi mandaua.no notificare a tutte le Pr.ouin-
cic dcll'Ordmc, per loro confolattone, ed efemp10; certamente non fono per 

111ctà così appunto difl:efe, nè ricercate così per minuto., come quelle di Paolo IV. 
il che pet poco Ò· niunche fi fuffe l'accrefrimento della gloria che da cio prouenne.,, 
a'fuoi meriti, non fu però così poco quel che almeno dauanti a Dio ne acquitlò 
la Compagnia, mofirandoft, in quanto l'era poffibile, verfo vn tal Pontefice_,, 
non punto altrimenti, che s'egli le foffe fiato quelramoreuoliffimo Padre,.e difen-
finc , e fofregno , che piu. volte le fiera promeff o. Al contrario; feguitane il di
cioudìmo d1 d'Ago fio di qudì'anno l 5 5 9· 1a morte, e fatte dallo fconofcentc,., 
popolo di Roma contra lui nella fua fiatul ~ e in.cio che altro ne conferuaua qual~ 
che dureuol memoria, quelle pruoue da forfennato , chcr 1'11.l:orie di quel tempo 
ricordano,da niun ddla Compagnia. ne andò fuor di Roma parola in ifcritto: ma.. 
fopra i difonori di quel così degno, e così.indegnamente trattato Pontefice,.ciafcun 
d' eilì hehbe mutola vgùalmente la penna., e la lingua ... 

Non così pofcia a men di due anni-, quando al giouane Cardinale di Napoli 
fuo pronipote, e molto piu a'due nipoti, il Cardinal Carafa, e'l Duca di Paliano, 
incolfero quelle mortali fciagure, che il tacerne qui e le cagioni, e i modi , nienteJ 
derogherà al fapergli , hauendo!i la loro fl:eifa grandezza mellì in·veduta vniuerfalc 
del inondo, allora coWauuenimento· , e pofcia con la memoria: ed io con piu ra'" 
gioneuol riguardo alla vnion delle cofe , che alla difunione del tempo, per non., 
hauermi a rifar piu fopra quella materia attenentdì a Paolo IV. vo'antiuenire in_, 
qudl:o luogo cio che di lei s'appartiene alla Compagnia. E prim1eramc:rite l'efferfi 
di commc!ftone del Generai nofiro inuiata per tutto , come p0co fa diceuamo, 
~elle vltime, e f~m1namente .lodeooli oper.itioni d! Paolo, altresì delle fomiglian .. 
ti dcl DucA fuo nipote , vna piena e fedele contezz.a : per modo che doue altri non 
~e4~aueffe ~afciato men~or!a, fQla effa era, ba~euole a rendere quel Caualiere fi glo .. 
no(o per l altrettanta p1eta ,- e fortezza d ammo nei fofiener l.:l mDrte, che, quali 
.:he fi f~ffer le colpe .on?e fe n~ era potut~· ofcurare in parte l~ vita ., tutte le d1fpaion 
dauantt: E come d1 lut, farebbe alt:res1 auuenuto del Cardinal fuo fratello il qua .. 
le al dcnuntiargli~ d~lla mor~al.fentenz~" c.o~cedute ~ppena quattro fole p:rnl.'.:._,, 
e qucll:e ancora pm d1 marau1gha, che d affl1tttone, al fuo dolore, ditnandò J1haue
re ~lcun S~cerdote della ~~mpagnia ~ alle cui. mani ~ammettere tutti gli affari dell' 
amma a nceuerne quegli atutt, eque 'onfortt, che m tal punto è pruoua d·occirno 
intendimento eleggerne i inigliori, fra tutti i poffibili ad h:merfi. E caro inefli
n1abilmente farebbe riufoito a· Padri il rendere a quel loro amoreuoliffimo Princi· 
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pe, quella qualunque vece potdfero de'beneficj che da lui, come altresì dal Duca 
fuo Fratello , hauean piu volte , e in piu maniere riceuuti : ma di cui che fe ne fof. 
fe il diuieto, non nel vollero confolare • Ben fu aifentita la domanda che d'al. 
cun Nofiro fec~, il Cardinale Alfonf~ di Napoli, do.ue era Arciuefcouo , figliuolo 
del Marc~ef~ d1 Mont~bello , e per c10 pron~pote ?1. Pao!o IV. ~dli ( così clp .. 
punto fcnffe 11 Segretano. Palanco.) volle ~gh altres1 amtarft nelle cofe deff anima.,., 
d·alcuno della Comp~grna: per c10 mando pregando NoHro P. Laynez, d'inuiar
gliene a Cafiel SantAngelo doue era prigione, qua) piu gli foffe in piacere. Man .. 
do glifi : e a foo gran prò fe ne valfe : e com' egli tutto da vero, e con tutta la fua_, 
fperan'la s'abbandonò in Dio , e fi apprefe a·mez:z.i mofiratiglì fingolarmente gio ... 
ueuoli a ben di[porfi , e renderfi degno de gli aiuti del ciclo , impetrolli sì , che in., 
brieue tempo è vfcito libero della prigione di Cafiello: nè coll'vfrirne ha intrala .. 
fciato nulla del ben iui apprefo: ma tHttauia, come diJnz.i, profìegue, tutto dato 
all'anima, e a gli fpiiituali efercìzj; e la vita da Dio ca ·nparagli, e mantenuta, la... 
fpende, e come ragioneuolmente fperiamo, lafpenderà all'auuenire tutta in mag
gior feruigio di Dio • Così egli. 

Ma quegli,a"cui maggior bifogni,m~ggiori altresì;e piu faluteuoli aiuti diede· 
ro i Padri, fu Giouanni il Duca di Paliano:e ve ne ha la narratione dello fieffo Segre
tario sì trita in rnoltiilime p:irticolarità, e per cio lunga , che per non iocrefcer col 
troppo, m,è necdfario rifirignerla ~I piu degno. Hauere Iddio rimeritato quefio 
Signore della carità, che mentre in Napoli era Conte di Montorio (cioè non anco .. 
ra nipote di Papa, nè Duca di Paliano) foleua vfare co,dannati al fupplicio: cio 
che in quella gran città, e tribunale di tutto il Regno , è a{fai frequente : accompa
gnandoli di que'conforti per l'anima, che il generofo, prudente, letterato, e pio 
Caualierc ch'egli era, fapea kH dare, quali, e quanti fi conueniuano a tal bifogno. 
Salito a maggior fortuna coWaff untione del zio , effer trafcorfo, ò fe vogliam dirlo 
piu dolcemente, lafciatoG d~lla fua medefi~a fortuna mal gouernata. da lui, e pe.r 
cio egli n1al gouernato da efla, trafportare m alcun ecceff o tutto lungi daila f ua pn
miera bontà : ma il pagarlo con la teih , hauer egli foputo \'Oltarfe10 in vn pienif
fimo [conto d'ogni iuo debito, non folamente alle vmane ragioni, ma quel chLJ 
piu rilieua, ali~ d1uina giu1~1tìa. P~iche du1~que ~u la pr~,1:1.l vo~ta condotto di ~a· 
fiel SantAngclo a Torre d1 Nòna, perduta o lafctata c1u1u1 ogni fpera1na della vita 
temporale, tutto dTerft dentro il fuo cuore riuolto a confìgliar fopra'l come fìcu
radi l'eterna. Per cio vndici d1 prima d,efeguirne il dct.ap1tarlo a che fu fententia
to, mandò richiedendo il P. Laynez. d'inuiargli a Ca!tello, doue 1,hauean ricon .. 
dotto, alcun PJdre, dcl cui fpirito, e direttione valerfi a'bifogni dell'anima: e fra 
piu altri, n'bebbe il P. Gianl3atti!ta Perufchi; tutto il cafo per lui, peroche vgual
mente fornito di grande fpirito, e d'altrettanta prudeo'l.a; che l'vna non men che,., 
l'altro fi conuengono hauere a'bifogni di quel difficile miniil:ero. Paff~uano ogni 
dì tutto folì alquante hore in ragionamenti delle cofe eterne. Ne' primi otto dì, 
gli diè a fare le rnedìtationi di qtiella che chiamiamo la Prima fettimana dc gli 
Efercizj f pirituali, e tutta va in rinettarfi l'anima , non fola mente dalle foz:z.ure de, 
vizj, ma dalle affettioni ancora di quanto fente del terreno e vile, del temporale, 
e mancheuole, folleuando il cuore alla fiima, all'amore, al defiderio delrvltimo 
fine per cui confeguire fummo creati, cioè l'eterna e beata vifione di Dio. Q!_al 
ne vfdffe il Duca, e di quagli fpiriti degni di così alta efpettatione ripieno, oltr<:..1 

a'fat· 
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a' fatti che di poi ne feguirono, il moftrò vn Jouente leuar che faceua glì occhi a[ 
cielo, e marauigli~mdofi di sè !teff o, dire, ~el carcere , quell'ignominia, quell' 
afpettare ad bora ad hora rannuotio della morte' riufcirgli d'incomparabilmentc_, 
piu fenfibi]e e cara confolationc ~e he guant'altra ne haudfe mai per r addietro pro
UJta, quando la fortuna gli dicea bene) e pareuagli effere al colmo dell'"vman~ . 
profpcrità • Confeff offi generalmente col Padre, di tutte le fue colpe, ripigliate..J 
En dalle vltime memorie della fanciullezza. Tre volte rifece la meditàtione:della. 

· morte , sì al natura.le, e al vero di quella che afpettaua,, come iH ciafcuna di loro 
fidfe proHefo boccone e o I collo fotto la mannaia , a riceuerne il:taglio •. Ogni di 
internenne al diuin facrifido , e almen q.uattro volte communkoffi : digiunaua, e 
alcun dì in folo pane, e acqua; e fouente dauafi la difciplina. Hebbeuide gli fcioc
camcntc pietofi, i quali, non potendogli àar vero aiuto, pur gli dauano falfa fpe· 
ranz.a di prefia liberatione .. Egli, non potendo diuietar loro il promettergli' quel 
che ne gii cihemi pericoli~ sì caro alla natura il fentirlo, diuietaua a sè fieffo· il. pro
mettcrfì altro che la morte vicina •. Che fe pure ( diff e egli piu. volte al Perufchi) 
fo!le in pi:icere a Dio rendergli la liberd, e donargli la vita, hauere immutabil· 
picnte propoHo, di confagrarla al diuino feruigio : per cio dar le fpal!e al mondo· 
gìi da !ui alrre volte in pura confider.ltione, ma hora troppo meglio a' fatti, fenon 
che troppt> tJrdi, conofciuto bugiardo nelJe promeffe, e traditore nella profperi
tà: e sì fi:ddmente atterrebbelo a Dio, che in vfcendo di carcere, verrebbe dirit
tamente a Nofho P. Generale (così appunto diceua, come già foJTe vn di noi) ad 
accettarlo fra'fooi: peroche·dal primo entrargli che hauean fatto in quelb fua. pri· 
gione i Padri, e vdirlifi ragionare di Dio, hauer propofi:o, quanto prima· il poteffe, 
prefoppofio il poterlo·, di renderli Religiofo nella Compagnia. Ma quef.l:o·pio de· 
fide rio non gli fcemaua punto della prontezza a riceuere alrresì come dono di Dio,. 
la morte .. Per cio , citato a fentenza da vn minifiro del Criminale mentre recitaua 
l'vfficio di N. Signora, tutto il commuouerfi che fece, fu muouere vn· poco il ca• 
po , e prefontar h faccia a quelYvfficiale; e terminatone il dire , tornar gli' occhi al 
libro, e 1' .irtentionc a'falmi, non altrimenti che ad vna qualunque ambafèiata.., , 
tutto il cui affare terminaffe in vdirla. Ma il denuntiargli della capitai fentenza già 
contra lui pronunciata, fu prouidenza del Perufchi il farlo efeguire in punto ch'egli 
fi trouaffc col Duca,. Ragionauano fopra argo:nenti di fpirito, quali il Pad.re ha
uea fatti cadere in difcorfo auuedutamente i piu adatti a valerfene nel prefente bi. 
fogno. Hor nel meglio d•em, entrato coll'acerba nouella chi che fe ne foffe il por
tatore, vdillo il Duca, inginocchioffi a piè d•vna diuota imagine di Noftra Signo-
ra , orò vn breuiHìmo fpatio , e fol dentro il fuo cuore ; baciò la terra, e rileuarofi , 
continuò l'interrotto ragionamento col Padre, fenz.a mutar fembiante , ò colore->, 
nè traballargli le parole in bocca , ò l'imaginatione in capo • La notte che- precedè 
i fette di Marzo del I 5 6 I. ricondotto da Cafi:ello a Torre di Non:i , per quiui viti ... 
marne la caufa, e la vita, diè tali mofire d'anrmo, e di volto, quanto mai per l'ad .. 
dietro I' haueff e generofo , e cofi:ante, ma del pari diuoto , e tenero verfo Dio ~che 
non {Ì fapeua che piu ammirare in lui, Ò la pietà, Ò la franchez.za del cuore; e nelt 
vna e ncH' altra quel piu che in sì difficil punto puo defìderadì in vn caualiere chri-
fiianu • . Prima d'inuiar!ì, cornpiè vna lettera già cominciata per Diomede Caraf.t...... 
f uo tìg~iuolo; piena d'ammaefiramenti, e con figli d1 padre , illuminato tutto infì~
me dalle cofepaffate, dalle prefenti, e dalle auuenire , nelle quali fraua già con vn.. 
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piè moff o all' cntrarui : tre gran prjncipj ~ di co~ditione fra sè diuerfiffimi , ma tut
ti e tre di gran forza, e altrettanto ficun al fama mente difcorrere, e ben di durre il 
come douerfi regolar verfo gli huomini, e verfo Dio: e per tale firada condur 
quefia fragile, e ?1ifera vita., eh, ella tert~ini e met~a nell'immortale e beata. Con 
quefia lettera nell vna mano, prefe nell altra vn piccolo Crocefiffo d,argento, e,., 

con lui, diff c , aiutatore, e compagno, non haurcbbe di che farfi a temere • Pur 
nondimeno turboffi alquanto fu l'entrar nella prigione di Torre di Nona, quando 
fatt:iglifi incontro a riceuerlo la Compagnia della Mifericordia, e cercato con gli 
occhi intorno il fuo P.· Perufchi, non vel trouò, sì come non chiamatoui , nè fa .. 
putofi altronde in cafa jl quando di quella improuifa efecutione. Ma il Duca, sì 
caramente raddimandò in conto di gratia, che rottenne; e in vederlofi innanzi, 
tutto rauuiuandoft, gli fi fece incontro, con vn amorof o rendimento di gratie a.... 
Dio per quell'vltima confolatione, per cui, diffe , parergli riceuere vn nuouo pe· 
gno della fua eterna falute, mentre a confeguirla, haurebbe lui, li conforto delle 
fue parole , e del fuo f pi rito in aiuto • Indi fattoli con lui folo in difparte, gli diè , 
per confegnarlo a cui G doueua, rordine di S. Michele, di poc'anti hauuto dal 
Re Chrifiianiffimo: appreffo, gli rendè il libro cl.e gli Efercizj fpirituali, guard1to, 
diffe , da lui a gran cura , accioche opera sì pretiofa non fi perdeff e, venendo Idw 
dio fa a che m:mi : e dopo altre commeffioni, quel piccolo Crocefiff o, ç:on cui in 
pugno, e nel cuore, morrebbe, portaffelo da fua parte in dono al Padre nofiro 
Generale, e in ifcambio, chiedeffegli di farlo partecipe de,beni fpirituali della.... 
·Compagnia , almen come feruidor d' dlà , già che 1: eff erne figliuolo , come hauea 
'già pro po fio, non l'hauea meritato. Da indi , fino al decapitarlo, che fu indugio 
di preff o a due hore, tutto qndò in fanti penfieri, in affettuofi protefii , in orationi, 
e colloquj con Dio, e in quant,altro vna gran pietà in vn gran cuore fa concepir 
rnedit:mdo ' e ragionando cfprimere ne'fuoi vltimi sforz.1. Ma quel che traff e L 

quanti ne furono fpettatori le lagrirne, fu lo fcontrarfi del Duca col Conte d'AlJf .. 
fe, fratello della già fua moglie e Duchelfa, e con ~Lionardo di Cardine lor paren• 
te, ~nch,effi, come lui, peroche complici nella medefima caufa, aggiudicati alla..... 
roedefima morte, e hauentt vn nofiro Sacerdote in aiuto per l'amma. Abbrac ... 
ciarfi, rammentar l'vno all';lltro le proprie colpe, e piangerle dirottamente: chie· 
derfi ginocchioni fcam?ieuole perdo?anz.~ , accoman~arfì a Di~ , e ~ar~ cuore i~ 
lui: ma fingolarmente tl Duca, predicare m gran maniera la diuma p1eta verfo lui, 
e fapergli gratie infinite del beneficio di quella morte, e di quell'accettar che fareb
be , come certamente fperaua il [uo fangue in fodisfattione delle fue colpe • E con 
tal fentirnento in cuore, e in bocca, auuioffi ad oiferirglielo , con effo il Perufchi 

3 
lato, recitando feco il Te Deum laudamus: e fenza piu, hauutane rvltima affo

lutione, diede con la rnedefima generofid che fino allora, il collo alla man ... 
naia • 11 feguitone pofcia la foprauegnente mattina, e pochi anni appreff o ' 
fotto altro Pontefice, non 1ni cape nell'argomento per nulla che a•fatri della Com· 
p;:ignia s'appartenga • ' 

Ben ho che foggiugnere alla morte <li Paolo IV. la qui!Hone del Gencralc..s 
Laynel, ~na co'fuoi. Affifienti, ~ropofra ad efa~inare a•piu dotti. m~efl:ri di R~
ma in n1g1one canonica ; e da tuttt effi , fenza nmno fcordante, d1ffirnta, fopra 1 
durar tuttora , ò nò viua, e obligo.nte la forza di que' due comandamenti di Paolo , 
per cui ( come addietro vedemmo ) ci hauea fopraggiunto il clioro , e'l gener~laro 

rn 
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in vita; accorciatolo a tre anni • Gia, fin dar pri.mo portare che il Cardinale di 
Napoli fece ;ill:t Congregation generale qudl:i comandamenti, il Cardinal Putco, _ 
rifaputone il modo, hauea-, tra confolando i Padri, e facendoli auueduti per lo 
tempo ~muemre, fignificaro loro-, quelle c!f ere obJrgationi a tempo, e da fpirar con 
)a vita di Paolo. Conciofiecofa che ra coilitutioni pontificie, e in efprcffa forma_, 
di valere in perpetuo ( quali eran per noi le Bolle di Paolo III. e di Giulio III. ) non 
derogarfi in pura voce·, fuor fofamente per quanto quefia è viua; e:rl piu che faccia 
( diffe ) rntrarnette , e fofpende , non disfà , e annulla. il cofiituito da. altri Pontefi
ci, con le piu f olenni, e autoreuoli forme,. che il poffano render valido·,-e· d'ureuo-.. ' 
le per tuttotl tempo auuenire .- Oltre che, quanto·fi era al Generale, il medefimo· 
Paolo hauea commendato il crearlo perpetuo, e con dichiaratione efpreffa df così 
giudicare, e fentire ancor egli,. foggi unto , Non douerfi altrimenti per lo miglio-
re della Compagnia: percio doue, come a lui, così ad effi ne paia, dare a'Padri, 
e alla Congregatione libertà di feguire in cio le OJfiitutioni nofl:re, le quali il VO• 

gliòn perpetuo: e tale· eletto lo,. egli pur I'hauea com-prouato, lod.ltine i Padri,e ono• 
ratane quella. elettione co•titoli dt Pia, Canonica,. e Santa. Per cio·· da·altrui· fug
geiHone ab eftrinfeco , anz.i che da proprio fentimento di Paolo effer prouenuto· 
quel nuouo comandamento, contrario al già tante volte·, e sì da vero approuato: 
non douendofi in veruna. guifa prefumere d'vn Pontefice qual era Paolo, nè rhaue- · 
re approuandolo parlato altrimenti da quello che veramente fentiua, nè dipoi di
fapprouatolo per incotlanza •. Quanto poi alla caufa del Choro, auuegnache· niun 
trattato d"allora richiedeffe il farne· fpecificata mentione , non pertanto, il non· vfar• 
lo, erafi dallo H:dfo Pontefice vnitamente comprefo nelle non poche fodi ,, chu 
allora diede· alla Compagnia per merito dc,feruigj·, ch,cfercitando i fuoi· minifl:erj-
al proprio fhle del fuo IH:ituto , hauea fatti , e tuttora profeguiua facendo alla Chie
fa, e per tutto altroue , e maffirnamente nella Germania guafia dall' erefia .. Tutto 
cio ancorj offeruaua il Pureo efferfi detto dal Pontefice con animo ripofato, e· tran
quillo : cioè in iibto di giudicarne fecondo verità , e ragione: doue all' opp·ofto, 
quando tutto altrimenti ordinò e del Generale, e del Choro , G era mofirato ·nel 
fcmbiante, nelle parole, ne,modi, fenl.a ninna nuoua cagione ( fe non forfè quel-
la delle fue trauagliofiffime differenze con gli Spagnuoli) sì com·moffo·, e-alterato 
nell'animo, che fembraua vn tutt,altro da· quel lui fl:effo che dianzi: e quel fuo di
re, piu fomigliante ad impeto di volontà, che a configlio di mente : per cio, com'è 
naturale de gl'impeti cagionati da impreffione fl:raniera, cofa non perpetua al du
rare: altrimenti , volendola ancor dopo sè permanente, ne haurebbe, come beitJ 
fapeua richiederli, formata Cofiitutione, e le contrarie de' due Sommi Pontefici 
predeceff ori f uoi , quanto a do, annullate , e caff e. Quefi~ d1ffinitfone· del Puteo , 
ferbata in petto da) Padri, poiche Paolo fu morto , gl'induffe a confrgfiar fra sè,. 
qual partito , fecondo cofcienza , e ragione , foff e da prenderfi : nè altro· fe ne ap
prouò che il rapprefentatofi loro per piu iìcuro , cioè, non intrametrerG effi del 
giudicarne, ma del sì, e del nò, fi:arfene indifferenti all'altrui parere: per cio, pri
mieramente ridomandarne il medefimo Cardinal Puteo, e dopo lui altri quattro, 
non attefa in effi altra conditione, che d•effere i piu eminenti d1 quefia Co~te Ro .. 
manp nella profeffion legale, e de' canoni: nulla oHante il poter contarfì per molti 
il Puteo folo, fiato Decano di queil:a Sacra Ruota; e in rep1:1tatione del maagior 
fauio de•fuoi tempi : per do tutto, e folo in riguardo a, meriti dell'integrirà, ~ .. del 
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fa per f uti ~ a0t111tÒ a1la porpora; e di poto fall~, che non ancor al Papato • 1-:lor 
<lì tutti infieme qucfli v~a ~ede~ma fu la ~ectfìone' dell'cffere, vna cot Pontefice, 
terminaté> il tempo dell obhgarc1 la voce d1 quel fuo con1a11damento: e cominciar 
fin da hol'a contro alla libertà in che erauam~ rimati , il pregiudicio dello fponta
neametlte accettarlo, e volerlo, fe profegumamo in quello a che già piu uon v, era 
debito d\1bbidien:ta che ci aftrigndf e. Così di concordià tutti e cinque: e noru 
pertanto il p, ~ayn;7. non~ diè P.er conui~to a douer i:nuo~er nulla) ? per fìcuro 
al poterlo , pnma d eilerfi pm e pm volte nfatto dauant1 a Dio, a f upphcargli della 
fua luce, ch'è verit~, fopra il determi~arfi in qpel fatto i indi eon fottiliffima inqui· 
fitidne, f piar tutto il f uo dentrò ' e r1faper da! foo cuore, fe piu l'inchinaffe all'vna. 
chè alt' altra parte il pef o , non dico d'alcun vitfof o, ma del femplice ; e rraturale.,, 
~ffetto, ingannatore aftutiffin10., e maefrro di frodi, maffimarnente nel contrafare 
le intentioni ., trauefiendo da volonta di Dio quella che veramente è nolha; e noi 
vi e~ ga~biam ,vol~nti~ri • Hor quiu~ , ce~tifìcat~ dalla fua fedel co_fcienza , della.. 
rettttudmc de foo1 fim, e per lo canea d1 Generale, trouatofi debitore alla Com• 
pagni~ di mantenerla qu.~l t?t~o eh~ per lui fi poteua,. q~ale jj S~ Fondatore glie,., 
i•haut~ lafciata, e due V1,aq d1 Chn.fto , con ~poflohca autorita confermatala...., 
dauanti a notaio per cio rogato, e a conueneuoli te.ftimonj, protefiò (e altresì co· 
me lui, gli Affiftenti ) di non confentire, in detto , ò in fatti, a nulla, onde fe .. 
guirne qualunque fia pregiudicio a lui, e atla 'Compagnia, fecondo l'originai det· 
tato, e forma propria del fuo lfiituto t e ne fpecificò cfpreffamente i due decreti 
del Santifsi Padre Paolo IV. di felice memoria. Fornito, e autorizzato con le.,., 
douute folennità. quefi'atto , mandò per tutto la Compagnia ammettere il Choro, 
faluo quella determinata parte che ne confentono le Cofiitutioni del Santo , e tur. .. 
tauia, doue interuengano le circofranze iui fpecificate , rìman libero il poterla vfa ... 
re 1> Q!!.anto all'altra parte , del rimaner egli per confeguente Generale in vita, 
vedrern di qui a poco quel tutt'altro proponimento che ne hauea, e ferbollofi in· 
tanto chiufo nel cuore, per trarnelo, come fece a fuo tempo, in quiftionc: e per 
lui non rirnafe , che nol mettelfe in fatti. 

Ma mentr' egli sì baffamente giudicaua di sè , fecondo il datogli buonamen-
te ad intendere dalla _fua n1edefìma vmiltà, di non haucre in cio eh' è virtù, e pru~ 
denz.a, forze altro che deboli, e da non poter r€ggere al pcf o di gouernare la Com .. 
pagnia ~ Iddio all'incontro volle , non fo fe mi dica am:i dichiararne il merito , ò 
pur ,onfondcrne, e-con cio farne apparir piu bella l'V miltà, e la mode!tia • 
Eran già corfi pochi dì men di tremefi da che i Cardinali in Condaue intendeuano 
alla grande opera di eleggere vn fucceffore a Paolo IV. nè altro piu rindugiaua__,, 
che i•dTer troppi i degni di quella maffima dignità: dal che fcguiua, che per lo di· 
uiderfi delle voci in tanti-, non fi vniuano in niuno • I Cardinali Ridolfo Pio di 
Carpi, Ercolt! Gonz.aga di Mantoua, Pietro Pacecco Spagnuolo, Giouanni Sua
rio Reuman Francefe ~ erano , hor l'vno hor r ~ltro a pruoua portati sì da prefio al 
folio , che a federui , e riceuerne 19vniuerfalc adoratione, altro lor nòn maneauL , 
che vn tal pochiffimò di voci, le quali pur mancandò a ciafcuno, tutti in fine gli 
cJclufe • Nè perciò alla loro., nè alla gloria della Chiefa tornò punto inutile quel 
pure inutile cimentarli: tanta fu la grande7.Za delranimò, e quel ch'è piu <la fiim~r
fi, dell,eroica virtù, e rettitudine d'intcntione, che tutti e quattro mofrrarono, ac .. 
t<>fl:andofi con caldiffimi vffic.j a promuouere al Papato chi l'vno 3 e chi r altro dc' 
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fuoi mcddìmi concorrenti, con vn tal protefl:arlo a, fatti piu meriteuol di sè, chu 
di sè niente: gli caleua, rifpetto al ben publico della Chiefo. Hor in quefia incer
tezza del quando, e in chi mai poterG vnir voci baHeuoli a riufrirne Pontefice...•, 
venne in cuore al Cardinale d,Augnfia , 0Etone Truchfes, di prouadì a proporre_i 
il p. layncz; e chiamatolo a sè il dì trentefimo di Nouembre, di confentimento 
dc gli altri , fotto mofl:ra di bifognargli in materia di cofcienza ( quefro,. e non al· 
tro, cfpreffe neleoriginale che ho d1 cotal chiamata) poiche l'hebbe in Conclauc...:, 
fi Jj,~ a praticJrnc l'dettìone: nè, per huorno di fuori al Sacro Collegio, gli man· 
caua onde prouarnel degno:: 6 [e ne cerchi virtù eminente , ò altrettanto fapere, ò 
iell\ della Fede cattolica, contra il dilatarli dall'erefia , e per la tanto defiderata ri
formatione della Cl11efa , allora sr neceffario • Ma il P. Laynea, ò lì auuedeff e du 
g.li vfficj del T ruchfcs, ò pur etiandio f olamente ne fofpettaff e, fu sì prefio il fot
trarfì, e follccito l'vfcir del Conclaue, ch'ella parue non dipartenz.a, ma fuga..... 
Continuò non pertanto il Truchfes nel promuouere della propofia; ma per lo fira
no cfcmpio che quello era, non profittando ()ltre a dodici voti, fc ne rimafe. Ve
ro è, che que,dodici, pochi al contarli per la elettione, al pcfarli per l'onore del Lay• 

11e2, valean ciafcuno per molti: venendo da,Cardinali per chrifiiana prudenza, C..1 

puro zelo del diuino feruigio, e della Religione catto!Ica fomiglianti al Truchfes, 
· che i1ell'vn0 e nell'altra era fra gli ottimi. Intanto, mentre ne duraua. in piè il trat

tato, Fra11cdèo Vargas Ambafciadore del Re Cattolico, venne a farne· al P. Lay-
nez. 1nfltto, e fefia: ma qtiali che fe ne foffero le parole, 0 nate da cuor veramente . 
~unico, ò prefe ab efirinfcco dal rituale de ?mini!l:ri de, Principi, la rifpofia del Padre1 ~a Pd. Rt-:~ 

d 
· ' . r , rr . <..11 rt 

tutta in orrore del fatto , in vergogna 1 se, in am1ntratione iopra-1 ener egli potu- feppe lo 

to cadere in penflero a veruno come degno di norninarfi fr:i gli abili aL Papato'; ad parolu 

vn huomo dcl mondo che difcorre con tutt'altri principj. che quegli deUa fcuola d~ ~~~1·;~~0~ 
Chrifio , riufcì h1 pm firana, e imfpettata rifpofra del mondo • Così andò ve- VegJa~ 
ramente il fano : cioè, nè con piu, nè con meno: bauendone, quanto al piu, fcnt- ~~11~ ~ta 
te vn non fo chi varie fue fcmplicità , e irnaginationi paruregli poterfi affar col pro~ nez li.b.;: 

b:i.bile fe non col vero: e quanto al non v,cfièr di meno, oltre· al Ribadeneyra..,,, c~8. 
che ne ha hfciato n1cmoria, ne ho la publica tdlimonianza dello tl:effo Cardinale_, 
d'Augu{.h; allora che; morto il P. Layncz, e celebrategli il Febbraio deI 1565. fo
lennitlìme efeguie in Dilingen, leuoffi in piedi, e all'oration funerale che hauca.. 
"·Jit.l recitare in commendatione delle virtù del Padre, aggrunfe in alta voce du~ 
particolJrità infra taltre, omme!fe dall>Oratore, peroche da lui non fapute; ma..... S~irolamo 

·1· ft~ 1 . d b' 'l h" 'h bb l 1 orrcs da poter eg t a ermar e per tanto 10 u irate, quanto i puo e 1 v e e (entro le ma· Dilio-c.:11...J 

ni. L1vna d'efie fu, il contrapodì che 'on ogni poflibil maniera hauea fatto· il P. 17 d~ feb. 
L:iynez. all'eikr promofio aJla dignità di Cardinale: l'altra il foggirfene del CoHda- 1565· 
uc al primo fcntor che \r'hebbe, delraduna1·fi voci per crearlo lJonteficct. 

ltefì dunque per oltre a tre mdì e mc1.zo, affaticando in trattati,, e prop0'· 
frc a vuoto, le parti che dmideuano quel Conclaue in diuerfi vole1i, alla fine, co- . 
me a Dio piacC]tie, b notte fofieguente il folenniHìrno dì del Natale di ChriHo: fe 
ne accordarono i giudicj ad eleggere , e le V.Pci a nominar focceHore a Paol0 ~ v. il 
CardinJ.le Gian Angiolo l\iledici lVhlandè, e con nome pontificio Pio IV. Queil:i . ) 

quanto ii è alk cofè noHre, trattone l'amare in particolar maniera il P. laynez, 
per la flima in che l'hauea d,huomo altrett~nto eccellente nella vjnu, guanto cde-. 
brc nel fàpcre ;· a niun altro fegno hauea mai per l>innanzi dato a conofcere, di 
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'qual fi fofl'e nclranimo, fe bene, ò altri~e~ti in~linat~ verfo 1a Compagnia. Per 
cio, beneficio da douerfene fa per maggiori graue a Dio, e a lui, fu prouarne alle.,, 
prime parole, e tutto infieme a'fatti, vna piu che paterna benignità: tanto in vero 
piu cara, quanto piu ragioneuole a defidcrarfi, che verifimile a prometterli • Pre
ientatofi dunque il P. Laynez. (fecondo il debito che i Generali nofiri ne hanno 
verfo ogni nuouo Pontefice) ad afferire, e diporre a•fantiffimi piedi di Pio IV. sè 
e tutta feco la Compagnia, ricordandone il quarto voto folenne, che per ifiitut~ 
di noA:ra profeffione, ci obliga con ifpetiale vbbidienza a~ comandamenti , e a cen .. 
nidi quefl:a S. Sede, nell'apoHolico miniftero delle Miffioni; per lo grande atte .. 
nerfi che alle fieffe Miffioni faceà in que'tempi il Collegio Romano , s'introdufiu 
a dire., c<:>ntaruifi quefi'anno cenfeffanta nofiri giouani, i quali vi fi formauano 
negli fiudj , bifogneuoli a poterfcne la Santità fua, come i fuoi predeceffori, vale .. 
)ere in feruigio della Chiefa , per poco meno che quante Nationi, e lingue ha.,, 
l'Europa; peroc?e di tutte ve ne .hau:a, e. piu d~Il~ piu. bifognofe ~·~uangelici Ope
rai. Ma vn cosi gran numero d1 figlmoh , e fermdon della Santtta fua, oltre all' 
abitare firettiffirno, e fopra ogni credere difagiato , non hauere onde viuere dì per 
dì, fuor folamente d'accatto, fu le Iimofine che la carità de'diuoti in Roma, e'l 
zelo della Religione cattolica in altri fin d'oltremonci, loro per cio inuiauaoo, fem
pre f otro la metà del bifogno, e fpeflo in t~tto falleuoli: per cio fupp1ic~re all~ 
Santità fua, eff o , e'I Collegio Romano , di volgert fopra lui gli occhi , per almen 
quanto è vedere, s'egli fia degno di prouare alcun faluteuole effetto della fna pa. 
terna benignità. Gradì il Pontefice , e con parole a marauiglia cortefi , accet
tò l'offerta della Compagnia, e la dom~nda fattagli dal G~nerale: e quanto a que
fia, non indugiò pure vn dì il venirne alt opera, commettendo il trouare fpedien
te, onde (occorrere, in quanto era poffibile, alle neceffità del Collegio Romano, 
a quattl'o Cardinali di grande effere, di gran prudenza, e rutti e quattro in così par
ticolar maniera fignori della Compagnia, eh ·ella in ciafcun d' dfi hauea nelJ' amar
la vn padre , nel fauorirla , e difenderla vn protettore : e furono Aldfandro Far
nefe, Ippolito da Efie, Iacopo Sauelli, e quel Giouanni Morone, a cui già ve
demmo in così gran parte douerfi la prir:na iltitutione del Seminario Gamanico. 
Hor qual foff e il prò che da'lor configli traffe il Collegio Romano , e quanto oltre 
mifura maggiore farebbe fiato, fe la guerra di Paolo IV. non haueffe, com'è con .. 
fueto delle guerre, lafciato munto lo fiato, e impouerita la Camera apofiolic~: 
e'l condurfi per cio Pio IV. a fpendere in aiuto dello fieffo Collegio quel che ad 
vn Principe di tal maggioranza, è piu fl:imabile che il danaro; le domande, ò ~ 
dir piu veramente , i prieghi al Re Filippo II. il Cattolico, tutto cio vna col rima
nente deWauuenuto e prima, e pofci:i fino alla fondatione fattane da Gregorio 
XI!l. mi rjferbo a quell'anno il farne vna compiuta narratione : e non m'inganna.,,, 
f pero , quel che ne ho, e che fin là ne antiuegg~ al prometterla fin da hora , mate
ria da non incrcfcere , etìandio {e raccontata al d1fief o • 

Intanto , a profeguir nell'Incominciato, della beni6cenza del nuouo Ponte
fice verfo la Compagnia , parecchi, e grandi furono le occafioni d' efercitarla, che 
la Spagna, l'IraliJ, la Germania, e Portogallo in quefio medefimo primo tempo, 
gli porfero : e quafi tutte in affari d1 non piccol rìlieuo , nè però niun ve n,hebbu 
non ifpeditò con vn tanto foprabbondare di gratie, che auanzò i ddìderj , non fo· 
lamente il bifogno de'chicditori: e l'effetto fu la n1eno parte del beneficio, rifpecto 
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:.Ha cagione : peroche ito il Generale Laynez. a r~nderne le douute ~r~tie l .S. San
tità , fentÌ rif ponderfi con vn tal nuouo ecceff o d amore , che non nmane m che.,, 
farfi piu oltre: Non effere mefii~riil r~ngratiarlo di così poco_, rifpett? al tan.to piu 
fauorir che farebbe la Compagnia, dtffe , fino al fangue • E fopragmntegh poco 
appreff o dal Re Cattolico , e da piu altri Principi lettere di caldi vfficj , in racco .. 
rnandation delle cofe nofire, nel farne vn dì motto al medefìmo Generale , fog .. 
giunfe, Ma non fa bifo~no,c?e n~un rac:om~ndi ,la Comp~gnia a Noi_: a1:zia_. 
Noi fia il raccomandar let a gh altn • Cosi egli: ne furono d1 quella fpecte d1 cor
tefì par~le, ~he in fìnen~ofi di proferire, finif,ono di. figni~care; e co~e nulla. va7 
gliono m chi le dà, co~ per nulla_{ì fpe?don? da chi le ~1ce~e. Habb1a~o d1 lu1 
j)arecchi lettere apofiohche, altre m ~efim~oman~a ~ al~re ~n. dtfefa,. alt.re. m. r,acco~ 
mandatione, e lode della Compagnia, a maggiori Prmc1p1 della Chnthamta: ne 
egli mai inuiaua ft10i Nunzj a verun d'eilì, che ~oro, Hretta1:1ente n_on co111mettef
fè, l~hauere in particolar cura le cofe nofl:re: e a que della Germania f;ngolarmen
te, in"iungeua, il non rifparrniar nulla di quel piu, e di quel tutto 'I che per loro· 
adope~r fi poteffe,. a crefcere fa Co~pagnia_ in q.uelle Prouin_cie ~ e Re~i, ~ot\J 
nuoue fondationi di Cafe, e CollegJ : conc1of-0fiecofa che, m c1afcun. d eHi o ac
quifiariì alla Religione cattolic~ , ò Hab_iiiruiG le città doue &t'introdurrebbe
ro·. ~i poi, ~ontinuo era 11 valerfì del P. Laynez ,.a conJ1guar fopra affJri di 
grande , e vniuerfale vtilità della Chiefa : e a perfuafion del medefimo , ruppe il 
corfo , anzi piu veramente il precipitio, in che già fiera mefTo , e ogni dì piu ne .. ; · 
auanzaua, la furiofa libertà del combatterfì a corpo a corpo in duello: e quindi le.,, 
giuftiffime leggi che il Pontefice promulgò, tanto pm faluteuoli, quanto piu ri
gide, contra i comunqtJe foffero a parte d1 quella doppiamente mortale beftialità: 
prefontare il cartello, combattere , fottentrare , atTiftere 1nantemtore, ò patri
no. Lui ~ncor volle fra"Teol.ogi deputati l ridurre in piu ragioneuole parti
mento , e rnifura l'Indice de'libri proibiti ,. mitigando il f ouerchio rigore, per cui , 
il già compilato, e meffo in publico da poc,anzi) con volere il troppo, non otte
neua. il neceffar10,, Del rimanente in che ci corfe queffanno I 560. e primo 
àel Ponteficato dj Pio IV. vosche mi- bafii il folamente accennare, refferfi dal Car .. 
dinale Sauelli Vicario del Papa, voluti i Nofiri a mettere efficacemente in operL 
vn fuo altrettanto difficile~ che neceffario proponimento di riformati o ne : agriHì
ma a pur fentirfene il nome ~ tanto piu a fperirnentarne gli effetti, mailìmamente.s 
nel rifiorare che prima di null" altro conuenne la regolare offeruanza ne, monifieri , 
e nel chericato la d1fc1plina, trafandata in parecchi abufì d'intolerabile indegnità 
a quelll piu degna e fanta di tutte le profeffioni • Pur do nulla ofiante ., h inuinci
bil fermcz.z.a del Cardinale, e la patienza, e le indufi:rie, e le fatiche de'Padri, ha~ 
uer confeguito etiandio oltre a quanto parea da potcrG promettere nel diuifar dell' 
imprefa. Nè il prò feguitoue efferfi tutto rimafo nella Chiefa di Roma, an7.i per 
quafi tutco l'Italia dilatato, fenza inuiarfene . •omandamento ; ma tutto a forza.... 
dell'dfer valuto per comandamento, e per legge, r cfempio di Roma : imitato 
finaolarmente nel tornare ad offeruan'l.a, il non ammettere a'Sacri Ordini nè al' 

v • b 

inabili per ignoranza , nè grindegnì per ifcorrettione di vita: per cio fperimentar .. 
ne la fufficienla della dottrina, e chiarirne l'integrità de' cofl:urni • Ma per lo ribut
tarne che bifognò tanto foor d1ogni loro efpettatione, parecchi, sì perche non d.1 
tanto in faperc , e sì ancora per àare in effi amm~eihamento a gli altri, di noll.J 
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DELL'ITALIA~ 
affollarfi , come foleuano , alla domanda de gli Ordini , con poco altro merito al 
prenderli, che il voletli, .la Com~agnia ~ hauerne con~cguito quel eh, era da afpet. 
tarfi in così odiofa materia , doppio merito appreff o 010 ; e della fatica durat~lUi , e 
della maliuolenza in quegli , che condannauano di nouità fa rinouatione , e preffo 
che d' ingiufiitia , il torre la male introdotta vfanza dall'antico e pacifico poffeffo in 
ch1 era : e le pruoue dell' efferui , appariuano sì manifefle , come i danni che da non 
letterati , e non fanti ecclefiafiici , prouengono alla Chiefa • 

Iftanze fatte a tutta la Compagnia dal P. Laynez per 
di porre il Generalato. Ragioni di S~ lgnatio che.> 
ne conuincono il douere effer perpetuo • Partico· 
larita piu notabili delle rifpofie de' Padri : fingo· 

--- larmente di Giouan Pelletario • .Pio Quarto an· 
nulla il mutato da Paolo, e riconferma nel f uo ori· 
ginale iil:ituto la Compagnia. · Capo Decin10. 

~~~~AtOLL'entrar del 1561. concorreua l'incominciarli l'vltima metà del 
terzo anno , da che il P. Layriez. gouerna ua la Compagnia con ca
rico di Generale: ed egli ne fentiua non punto altra menti che di ca
rico, intefo nel fuo proprio e originale fìgnifìcato. Non veramen· 

·~~~~ te per do , che il prouaff e foma grauofa , non che inf op portabile,., 
alle forze della prudenz.a , e del fenno , cui hauea piu che bafiante a f oHener qua• 
lunque altro maggiore, e piu faticheuol pefo , che non il gouerno della Compa
gnia : tutto che in gran maniera difficile , come il vo continuo offeruando nelle.i 
memorie che ferbiam di que'tempi: e di neceHìtà il richiedeua l' dfere la Religio
ne ancor nuoua, efpofia a gran comrafri, mal veduta dl chi patiua al vederla trop
po ben veduta; e oltre a do_, tuttauia fui forrnarfì dentro , e fol dilatarfi di fuori : 
che val quanto dire, fabricar tutto infieme la cafa, e rcgolarui a buon ordine la fa
miglia. Ma tutto il fentir del pcfo, e'l fofpirare che il P. Laynei. faceua lo fcari
carfene , proueniua in lui dJ queite due cagioni, la fua vmiltà , e'l fuo amore alla... 
Compagnia: grandi l'vno e l'altra, non fo qual piu; e fe pari, certamente grandi[.. 
fimi. E'i fcntir balfamente di sè , gli daua a creder ccrtiffimo, hJuerui parecchi 
altri a dif mifura piu cbe non egli, valeuoli a ben gouernare la Compagnia: e'l fom· 
mamente amarla, ne traeua per confeguente ., il fare ognì sforzo a fottrarfene egli, 
accioche alcun altro di que,migliori fottentraffe in ifcambio di lui. Vero è nondi ... 
meno, che in così difcorrcrla feco medefimo, prouaua vn gagliardo combatterlo 
di due contrarj giudicj, e andò alcun tempo all'incerta fra effi , vincendone il con· 
{enti mento hor l'vno, hor laltro • Peroche dalr'vna parte, indubit~tamente fen .. 
tiua, il generalato nella Compagnia douer effere in vita, e a lui competere per CO• 

fcienza il primo e maggior debito di mantenerlo : dall'altra, le ragioni della fua.... 
inabilità, glifi mo!l:rauano così proprie di lui folo, eh' elle non pregiudichcrebbon 
di nulla nè alla perpetuità dell'vfficio, nè al merito delle perfone che fuccedereb
bono a lui. Hor come di que!l:i due contrarj giudicj, il primo glifi formaua nella 
mente , il fecondo nel cuore , e per cio con di piu dcll' altro , il pef o dell'affetto, 

· che 
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che in .. ragion di virtù vel traeua; queH:o alla fine foprafece raltro ~e preualfe. Ma 
percioche douc egli non Doueffe ri~u.ntiare il. ~enera~ato, nol ~o~rebbe »(che la_. 
CoHitutione del Santo , la quale dm1eta a chi e per c10 eletto, 11 rrcufar d accettar
lo, non gli lafàrna libero il diporlo a fuo talento) tante ragioni feppe egli rmueni
re a prouarG ftrettamente in debito di rinuntiarlo, e tal diè loro vna niente ingan
neuolc jpparenza di vere, che come vedrem qui appre!fo, alquanti etiandio lmo
mini d, eccellente giudicio, vi fi gabbarono: fino a fentirla ò come lui, ò da preffo .. 
Intanto egli, come di verifiìme, nir era sì perfoafo, e vinto, che fin dal primo en .. 
trar che fece nel terzo anno dcl fuo gouerno , volle , fenz.a farne pur motto a gli 
A ffifienti, adunare la Compagnia a Congregation generale , per nulla piu chLJ 
eleggerli fuccdfore: nè per altro ft rimafe del metterlo in effetto , che per Io fauio 

' diuietargliclo del ~onfeffore, altri~enti. eh~ fe prima gli.el confentiffero. gli Affi
fienti • .tvla quefit fe ne trouarono sr a d1fm1fura da lungi , che appena fu che fof .. 
feriffero vdirfone far la propofla: e non pertanto., durandola, com'egli volle, in.. 
patienza, e filentio , fino ad hauer egli loro fpianate innanzi tutte le fue ragioni;. 
p9iche quegli hebher campo a dire, ripigliatele ad vna ad vna tutte, glfe le con
uinfcro d'infufficienti : il Natale con piu ardore , il Polanco con piu forza in meno 
pJrole: pcroche G ardì a dannargli di colpa graue quel graue danno, che indubita· 
to era douerne, per cagion di lui incogliere alla Compagnia. Nè quefia de gli Af
fificmi fu vna éiiffinitione di piu impeto che difcorfo: peroche il Laynei. volle per 
non detto quel che appre!fo il primo vdir delle fuè ragioni, hauean detto: ma tor .. 
naffero il tal altro dì, e intanto confìderaffero ad animo ripofato, e in punto di ve. 
rità, e di cofcienz.a , quanto hauea loro propofio : il che fatto ,. le fèconde· rif polte, 
quanto piu a lungo, e maturamente penfate, tanto furono piu diftefo, e piu forti: 
per modo che al non hauere il laynez. che ft rifpondere , fermamente credettero , 
hauerlo dcl tutto fuolto da quel penfiero. Ma il vero fi è, che pochi dì apprefTo 
egli ripigliò vn nuouo f pediente, che fu fcriuere a tutti 'i Profeffi della Compa
gnia, quanti n'erano in Europa: e propofie loro le fue ragioni per l"vna parte...., 
quelle de' gli Affi(knti per f altra, oblig:uli fotto precetto, di rifcontrarle, conrra· 
pefarne la forza, e diffinire il sì, o'l nò, del douer egli dipor co>tre anni, il carico 
d1 GenerJle. Io ani.i che mettere in parlar viuo gli AffiH:enti, e lui, ho voluto te
nermi Hrettamente ful vero, e riportarne qui di pefo la lettera , null'altro che tra
fportata dall> origiùJl caftigliano in nofira lingua • 
: Al primo fentir ch,io feci il comandamento, con che Paolo IV. fono già ol-

tre a due anni, obligò la Compagnia al Choro, e'l generalato perpetuo l'abbreuiò 
a tre anni; tre cofe allora mi fi prefentarono alla mente; e quelle fieffe d'allou_,, 
pur tuttora niente variate mi durano. La prima è, che nè rvn nè l'altro di que,due 
decreti fi affaceuano coll9Ifl:ituto noftro ; ma bene fl:argli il contrario, ordinato dal 
Noi.ho Padre, confermato dalla Compagnia, e fino a quefio dì, comprouato dalla 
fpericnz.a • La feconda : quella determinatione non eilere fiata di piena volontà 
del Pontefice; concioGecofa che prefa molto fubitanamei;ite, e disfacendo folo in 
quanto il difTe cio che gli ~Itri Pontefici hauean fatto; e approuato l'hauea esli llef. 
fo per bocca del Cardinal Pacecco • Per cio , morto Paolo i primi letterati di Ro
~a, dicder quell'atto per non valido, nè fuffiftente; e ci configharono ad hauer1o 
in tal conto, e a farne folenne, è giuridica proceHatione; cio che incontanente fa. 
ccmmo: e tutto cio per configlio e moffa di fuori: non hauendo io allora propo .. 

mmen-
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tlirne~to di muouer nulla, fin~ a ~reato il nuo~o P~nt~fice. La tens (e quefl:L 
è defia la vera, e la fola, per cm m mduco a fcnuerui) t:, che io fin d'allora fermai 
n1eco meddimo, che doue foiTe in grado a Dio di prolungarmi la vita fino alter
mine de'tre anni , non folamente non doueua io battaglilre per difendermi il ge
neralato a piu tempo, ma tutto all' oppofio , mettere in opera quanto ( faluo il 
non offendere Iddio ) poteffi , per ifcari,armene • E fe non che il confeffore mel 
diuietò , haurei , fenza parteciparlo con gli Affifienti, chiamati per adunarfi da_, 
tutta la. Compagnia i Padri, n'quali, fecondo il diritto delle Cofl:itutioni, compete 
la voce da eleggere il Generale : accioche ft trouaffero in Roma a darmi fucccflòrc 
col mio finir dc"tre anni. Hor pcrcioche configliatomi con gli Affittenti, tutti fo .. 
no fiati d'vno fieffo parere, fopra'l douer io profeguir nell'vflìcio, non altrimenti 
che fe nulla foff c auuenuto del decreto di Paolo IV. io, cio non ofiante, ho dee. 
terminato di com.1ndare (come fo con quefia) in nome di Giesù Chrifi:o, e ÌIL 

virtù di fanta vbbidicnz.a, che il Commdfario generale di Spagna ( quefii era il 
s. p. Francefco Borgia) tutti i Prouinciali., e iutti i Profeffi che fi truouano in... 
Europa, dopo efferlÌ raccomandati al Signore, e hauer bilanciate le ragioni eh~ 
inuio con quefia, per l'vna parte, e per l'altra, e quelle di piu che rifouuerranno a 
dafcuno le proprie , propofioG innanzi il maggior feruigio di Dio, e~l maggior be· 
ue ddb Compagnia, fonz.a verun rigu:udo a ri(iJetti, ò ad interefiì vmani, fcri• 
uano, e fottofcriuano ci::ifcuno il foo parere, quanto al douerfi ò nò far nuoua elet• 
tione di Generale alla fin di que(l:i tre anni : e difiefo in carta, chiaro,-e fenza ambi· 
guità il lor fc::ntimento, fuggellato, e fegreto per modo, che l'vn non fappia dell' 
altro; il diano a' lor Prouinciali ; e doue fia bifogno ~ ne raddopp!n le copie , accia· -
che effi le inuijno folles;itamentc a Roma : ed io) lettili, e configliatomi con gli 
AffiHenti, poffa prendere il conueneu<Jle fpediente al maggior feruig10 di Dio , e 
bene della Compagnia. E accioche ognun poffa con picniffima libertà fcnucre,,., 
cio che l'animo Gnceramente gli <letta, G ordmeran qm le cofe per modo, che io 
non rifaprò di tui fieno i voti. Bcnche a dir vero, non monterebbe punto piu il 
faperlo, che nò: pero~he mi !o a cr~dere indub~t~to, .che c~ì giu_dicherà doucr io 
tontinuare, portando il pefo mnanz.1, noi fenttra. akrtmcnu che indotto dalla ra
gione., che gli darà a conofrcre così veramente doucrfì: e chi al contrario , •fa rallo 
per la fie{fa cagione, e per pietà di me, a tormi di fotto a queflo incarico: e come 
f pero, ~ In:el pron:etto dalla gratia ~e,l Signore, non _che pr~u~rne ama~ez.7..a , Ò 
:rattcpid1rm1fi per c10 nel cuore la canea verfo loro, gli amero pm che d1anz.1. E 
fàppiano, che io, per quanto a me s'appartiene, fon preH:o di rinuntiare ogni di
ritto che mi poteffe competere al douer profeguire oltre a'rre anni: e fupplico a_, 

tutti inficme, e a ciafcun di per sè, che in cafo d'vgual feruigio che ne veggan tor· 
nare a Dio , mi fgrauino di quefro pefo , che non è foma per le mie fpalle , cd io 
fca.rico d'effo, potrò feruire in altro il Signore , e la Compagnia. 

Hor le ragioni che quefii Padri (per quanto mi fi ricorda ) allegauano ~ irL 
pruoua del non conuenirfi far nuoua elettione, fon le fcguenti: L'v!f.cio dcl Ce· 
nerale , fecondo il diritto delle Coilitutioni nolhe, e!fere in vita: i-1 fatto in prcgiu .. 
dicio d'effe d::i Paolo IV. rimaner nullo : adurique rlfl:ituto rihauere il fuo amico 
vigore: altrimenti, come non ripigliamo altresì il Choro ~ E fe i maggiori fci.:n· 
tiati <li Roma-, lun d1ffinito, che nol dobbiamo, lttefo l'dTere fpirato ìnficmu 
q;ol Pontefice Paolo l'obligarci di <-1 ue· due fooi ,decreti, il voler viuo ,_ e tuttora in., 

· f oria 
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fo;z;;. quell' vn d' e~ che togli~ 1a perp:ru~ta al Generale , n~n è vn .co~tra?irfi ma~ 
ni fefio, e pregiudicare alle ragwm ddl Ilhtuto ~ Come poi le Cofhtut1om nofi:rCJ 
d

1
fpongono, che il Generale eletto non poffa ricufare l'vfficio, altresì dopo accet· 

tatolo, no111 ha libero il diporlo. E,l confentirglielo, aprirebbe col tempo la por
ta al graurffimo danno ch•è necdfario prouenire dal non hauere buon Generale,_,: 
che fe buono è, goderà (folamente che il poffa) di fottrarfi dal pericolo, e dal pe
f o : oltre che la Compagnia ne haurà quello fconferto, e quel danno ch'è confe
guentc all'adunar Cong~egation. generale f:nza ~eceffità • Per giunt.a a quefie .lo
ro ragioni,. a. m~ altres1 fouue.nma, .la tdhmo~ranza, ~h.e pareua~1, e ~ttauu_, 
mi pare, fentirmt dare d~lla mia cofcte?l.a;. ed .e, che· ~e 1n pen~en, n~ 1? paro• 
)e , nè in fatti , hor fia direttamente , o per md1retto, 10 non m mtrom1ff 1n que· 
fio vfficio: anz.i aWoppgfto, me ne difefi, perche ne hauea timore; nè nulla v'heb
be cui conofceffi gioueuole a far sì che a· Padri non cadeffe in penfiero- d,degger
mi, che io non I' adoperaffi: e tutto cio non ofiante, e di piu, fhauer- voluto , ò 
permeiTo il Signore, che le m.ie tace~, le ~uali , ~apendo!ì , potrebbono i.mpediru 
leleggermi , pur fi fapdf ero mnanz1 : fut ~on~1meno. con gra.n confenttmento de 
Padri , eletto : e oltre alle loro , tutte le voci de lontani che q111 poteron farfi vdire 
anch, elle m1 nominarono : benche f ofpettandone io, mi rallegraffi del non €!f erc,_,~ 
accettate . Finalmente , eletto ch,io fui, non ne fentì dentro il mio cuore altro che 
confufione. Per tutte dunque le fin qui accennate, e per altre piu conghiet· 
ture che taccio , pareuami hauermi Iddio polta con le fue mani quefia croce itW 
collo , nè douermela io fcuoter di doff o ; e'1 fottrarmene potermifi recare a trop· 
po amor di me fl:effo, defiderante adoperarmi in efercizj meno fpiaceuoli, chu 
non quefio dTere tuttodì con<lannato a leggere, e fcriuere lettere, vdire, e pen· 
fare a'fdtti altrui', e cio per tutto la vita. E vo'aggiugnerui, il giudicar di mLJ 
fteff o, che aiutante mi la gratia del Signore, mai, per quanto val tutto il mondo, 
non farei fcicmemente cofa veruna contro alla Compagnia: douc, rinuntiando il 
Generalato , forfe Iddio permetterà, eh· egli cada in tal vno, che fia di tutt'altra di
fpofitione: benche io niun tale ne conofca nella Compagnia. 

Hor quanto {ì è alle contrarie ragioni, le quali, tutto cio non ofiante ,.a mc.> 
paiono hauer forz.a baHeuole a perfuadere , il pur douerfi far nuoua elettione ài Ge
nerale; ne porrò in primo luogo la principale, e doue altra non ve ne haudfc..> , 
poffcnte a valer fola dfa per molte. Q!!_efia è, che confiderate attentamente le.,, 
parti , che le Cofiitutioni nofire richieggono nel Generale , io, quafi niuna d'effe:,., 
ne truouo in me; hor fia delle interne , hor delle altre di fuori; faluo vn pacolino 
di buona volontà, e fedeltà alla Compagnia, e qualche piccola cofa di lettere: nel 
cui hauerle, ò nò, iui non fifa molta forza. Ben mi truouo di poca inclinatione..;, 
e meno abilità al gouernare: difettuofo nella prudenza, e nella elettion de· partiti: 
e per troppo dolce natura, rimeff o ' e debole neu· efeguire' e priuo di piu altre di 
q uellc parti, che rendono autoreuole chi gouerna: per le quali mancan1.e, mi fo 
ragioneuolmcnte a temere, e a credere, che quantunque non per mala volontà, 
nè frientemente, pur nondimeno, io habbia fallito, mafiìmamente per ommef
fione, e forfe delle volte affai piu di quante l'amor proprio me ne lafcia conofcere: 
e la Compagnia , in quefii fuoi primi tempi, abbifogn~ d,huomo, al gouernarla_,, 
fornito di grandi Jbilid , e gran parti : e col far nuoua elettione, piacendo a Dio, 
trou~rJffi . N è fi vuol perciò dire, che quefia mia rinuntiatione fia per paffare iOJ 

efempio, 
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efempio , e !n prcg~udi_cio de gli altri:. conciofiecofa. che le ragioni che mi v'1ndu
cono fien cosi propnc d1 m~ f~Jo, ~be m me folo firnfco~o. Perpetuo certamen· 
re de'eflère nella <?ompagrna ~ vffic10 d~I Generale.; e gmfio , e fauio configlio è 
fiato) il non continuar; fotto Il .co~trano decreto di Paolo IV. quando g;à piu no°"' 
ci obligaua. Non pero ha fac~1a d1 p~nto b_uon~ apparenza, che quegli fidfo, él.J 

cui limitò il gouerno a tre anni, voglia paffar pm oltre, e dar di sè vna publica mo .. 
fira ò di pertinacia, Ò d'atnbfrione: la quale fe dìfconuienG, il torla farà creando 
vn nuouo Generale, e gi~ tutto, fecondo le Cofiitutioni, perpetuo. Stammi., 
finalmente, fui cuore l'andar che fo apprdfandorni a dar conto a Dio di me: e già 
cffendo parecchi anni , che tutto vo in penfiero per altri, r~gion vorrebbe , che...> 
le cofe fi compartilfero, ed io mi rifhigneffi vn poco a ,veder di me freffo, e_, 

dell'anirba mia, fenza piu hauer follecitudine dell'altrui. Nè perciò viuere otio
fo : peroche fcar1co d'ogni gouerno e vff.cio, oltre al piu da vero attendere a me..; 
fieffo, potrei con piu libert:ì feruire Iddio, e la Compagnia, confeffando ( douc md 
confentiffc l'vbbidienza) dichiarando di CollegiO in C0llegio a'nolhi fratelli l'ifiiru
to, e la vocation loro : infegnando al popolo fa Dottrina chrifiiana, e l'Fuangc~ 
lio : e'I potrei col fauor del Sig~ore nelle lingue italiana, e fpagnuola, e con ogoi 
poco rinfrefcarrnene la memoria, ancora nella francefe : e forfe in quefl:i rnini
iterj haurei maggiore abilità, e men carico di cofcienza. Adunque, le fin qui 
dette, fono le ragioni che mi fi offerifcono a' rapprefentare per l'vna parte e p~r I' al
tra. Piaccia al Signore , la cui maggior gloria fola effa è quella che qui tì cerca, e'l 
profitto di quefia fua minima Comp;;gnia, indirizzare i vofiri cuori, ad eleggere 
quel che piu fi conuiene al fuo fanto feruìgio , e bene delle anime, così nofrre, co
me de'proffimi. Amen·. Roi:na 17.di Settembre I 560. Laynez. 

Configlìo dcJJa fua modefl:ìa fu, il non far qui mentione dell'haucrlo ficura
to i Padri fuoi Affifienti, niun fallo poterfi apporre al fuo gouerno: e per guan .. 
tunque a lui altrimenti ne paia, douer egli attenerfì al giudicio della loro fincer!tà, 
non effi a quello delb fua vmilt:Ì, piu ageuole ad ingannarfì. Nè, al contrario , 
del non eflerfi acquetato a'lor pareri., auuegnache fenza niuoa dif~ordanza, con
formi, allegò, quafi prefunrion fofpettofa, il pur douere anch' e{ft feco, termina
re il piu efierc Aflì~enti , peroche nuoui a ogni nuouo Generale fi eleggono : on
de il proprio interefle, che correua a commune con quel di lui, poterli dolce
mente ingannare, col renderli meno auueduti a conofcere, ò men forri a volere, 
cio che al debito della r.~gione, e al commun bene della Compagnia fi conueni. 
ua. Nè finalmente commemorò quel di che il P. Natale, vno de gli Affifienti, 
fece non piccol cafo: che hauendo Paolo IV. nell'atto ~elfo dell'accorciargli il ge
neralato perpetuo a tre anni, concedutogli efpreffamente, il poterlo la Compagnia 
riconfermare, effa, prouatol già Vicario due anni, e tre Generale , e in quegli , e in 
quefii vgualmentl:! vtiliffimo , altro Superiore non eleggerebbe che lui : e allorn ... : , 
qual prò ~effhaucre fc~mmo{fa_ tutta I~ ~eligione,. priuati di così nec:ffaq Operai 
tanti regnt doue fi affat1cauano rn ferU1g10 della Ch1efa, e fatto vn cosi gran confu
mo di danari, e d'huomini ~ 

Ite per tlltto Furopa le lettere, le ragioni, il pr~cetto di giudicarne, ne co~ 
minciarono a riucnire i g1udicj, qual prima, e qual pofcia. Fra Superiori, e fem
plicemente Profeffi, ne truouo fino a feffanta, e ne habbiamo di tutti inlìeme 
raccolta in originali • E primieramente , diffinitione vniuerfale di tutti fu , il Ge· 
- nerala .. 
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1ato nella Compagnia , douerfi mantenere indubitabilmente perpetuo. B~· 

fiare a noi per ragione, doue altra non ve ne hauelf e, l'autorità del Fondatore e 
Padre noHro Ignatio, · il quale , così hauere ordinato nelle CofHtutioni , conccfr ... 
rendo in lui a dettargliel~, non meno di quella fua incomparabil pru.lenia, l.tJ 
fourumana luce di Dio, cui egli con t:inte orationi , e lagrime addimandaua , e 
con sì larga vena oueneua. Ma guiui fieff o hauere il B. Padre, aghiuntene fei ra· Conftitut 
~ioni , ciafcuna di tal pefo, tutte infieme cli tanta forza, che nè migliori ne ho fin., par.9.,ap. 

bora vedute allegare, nè niuna.in contrarioaddeboli.rle. Dare all'ambitione" ~iar~fe· 
cioè ~ come iui giuihment: la chiam~ , alla pdl:ikn11 de gli Ordini religiofì , tan- V ;ggafi il 
to piu rare le occafioni , quanto è di meno volte il rirnette1:e a partito di voti vna..,, suarez ro. 
dignità perpetua, che temporale. Senno e prudonza 1fqu1Cita, con_effo quel- + de. Re· 

le tante altte parti di non ordinarie vir~Ù, le. quali fon debit~, nel General~, che il ll~::~~~:;. 
s. Padre iui difegna , non d.Ier cofa dt m.olt1 lnauerle : perc10, troppo pm ageuo .. 
le il trouarne vno, che parecchi da ricambiare a ogni poco: Nè d'akra forma.... 
dlère i maggiori, e miglior gouernj dd mondo , così l' ecdefiafl:ico nel Sommo 
Pontefice , Patriarchi, e Vekoui ~ come il fecolare ne gl'Imperadori, ne'Re, ne' 
JJrincipi aff oluti: e non ~e~çiÒ ~egufr.ne quel che .la monarc~ia f~'Tipre dureuole 
l1a vicino ad incorrere, c10e la t1rannrn : ma non.d!meno , ad ogni cotale acciden. 
te poffibilc ad auuenire, dfer6 r;parato ccn ifpediente, quJnto il pi.i voler ft p.of-
fa, bafieuolc: fouraponendo al Generale la Congn:gatione generale, con interif-
lìma facoltà e balia, a diminuirne la podefià, 3 corrrgerlo, ·a punirlo, a di por-
lo.. ·Perpetuo poi che fì.a,<l•a1tra mole, per dir C<.)SÌ, e d•altro pefo €l'auto-
rità , che dentro , e di fuori ne acquifi~ , che non fc m:incheuole ad ogni tre :in nit 
ò pochi piu: d\iltra ten~re'Z.7.a., fedeltà, e cofbn~a· l'amore, con che amminifira-
rc il reggitncnto di cofa che puo dir fua, in quanto non è mai per lafciarla: d'altra 
application di pcnGeri la follecitudme che gli fa prcfente all'occhio il lontano nul .. 
la men che il prefente: antiuederne le cofe., e pur così dalla i ungi com' elle fono, 
apparecchiarle , promuouerle, ripararle ; fa pendo, che s'egli vi fi atfatica intoi:no > 

egli altresì ne goderà i frutti delle faluteuol1 rmfiite:. e ve ne ha certamente ddk..> 
grandiffime, che il maturarle vuol tempo ad anni, e commuarion di c~lore· , u 
affiduid di m:mo: altrimenti, ogni paco intermettere , le dife1 ta. i\!Ja quel-
lo ch'è il piu fedele, sì come è rl piu forte fofkgno della regolar difciplina neilu 
Religioni già bene ab intrinfe,o ordmate, dice l'Efecutione, per lo cui miniltero 
le belle idee diuengono bu0nlauoro, e le morte: leggi fi fanno opere viue, ageuo-
uoliffimo è a giudicarfi, con quaEt'altro nerno, e fr.inchez.za di quello fpirito che.,,. 
v'abbifogna, ella fia per riLJfcire in mar.o <li chi non ha che temere di trouarfi l'vtL 
di fopra gli altri, l'altro a p~r de gli aìtri, Ò fotto. E fe d~grannocimento è ad. 
ogni ben intefa repub1ica, il fouent€ cambiare Hil-e, e modi .li· gouerno, hauendo 
il Confueto tanta élpprouatione di buoPo al regolare,. quanti anni. di fperienza al 
ben riufcire ! non piccol farebb~ l'auuenturarci a vno fpeffo vatiar di. principj, al-
tresì come di principianti, nella facoltà dd gouerno; mJfiìmamente attefo quel 
naturale appetito, Ò comunque a1trimt11u lei chiamino, che fu o le hauerfi da ,foc .. 
ccffori, di non andar dietro a chi è loro ito.innanz.i: ma moHradì capo, col farfi 
la via da sè, non piede, con feguitare l' Jltru1. Ho dato a conlìderare piu addietTO 
il fauio prouedimento di S.Ignatio, ndl'ahegnar che foce vna tal miforata autori-
tà al Vicario generale > ingiugnendogli il cos1 ihettamente tenerfi in ogni fuo and-a. 

I-~ m 1n mento 
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DELL'ITALIA~ 
mento fu le orme dd Grnerale defunto, in cui fcarnhio ~gli fucctdè, che la Com; 
pagnia r.on nt fenta niuna mutation di gouerno : n1a tgli continui fu lo ilil del 
paffato , non altrimeuti, che quando manca tutto imprcuifo il vento a chi naui
ga , e le vde abbandonate dan giu , la naue che ha conceputa la foga del prcceden· 
re fl fpigncrla, pur nondimeno va oltre, e fu la n cdcfima dirittura, che fc il ven-
to di prima tuttauia la pouaff e • Hor che auuerrchbe al darfi ogni tre anni vn nuo
uo Generale ad vna Rdigior:c, in cui il Generale, quanto all'vniuerfaJe, pienif. 
fima, e independente autorità, e balia del goucrno, è folo egli il tutto, comu 
altrouc ho mofir~to I non haucndo in tutto la Compagnia nè luogo, nè pedòna , 
nè vfficio, nè confuctudinc , che per efentione , priuilcgio , vfanz.a, ~ diritto, fi 
fottragga da lui, nulla piu di quanto vn qual che fia membro del medetimo cor
po fi f ottrac dal fuo capò : niente pregiudicando la lontananu all9vnione, per cui 
le virtù infiuffc, e l'autorità dell'imperio, così alle rimote, come alle vicine parti, 
difcendono • E di qui prefe il Santo quefl:' altra, e nulla meno fiimabil ragio
ne, per cui volere il Generale nella Compagnia perpetuo : cio è la contezza tanto 
neceffaria a ben gouernarc, quanto non fi puo b-cn gouernare me7.7.o ~Ila ciec1.1 , 
e tutto a tentone, con vn piu tofio indouinarc a ventura, che cogliere per faputa • 
Hor ad vna Re)jg;one sì nun'erofa d'huomini, sì dilatata dalrvn capo del mondo 

-~ll'aluo, sì piena, e varia di miniflerj, e d•vfficj; come puo vn. Generale che tut• 
to in cffa ordina , tutto difpone, limitarfi a,trc anni, e finir d' dfere Generale quan· 
do a pena fi è interamente formato abile a far come fi dee da Generale I Vfcito di 
llOuitio in vn sì trauagliofo-melHere, abbandonare il mefiierc ~ E çhi vorri pren
derli a durar I~ fatica , e la f ollecitudine che abhif ognan continue , e grandi , per 
apparecchiarfi ad cfercitar qudlo , di che hanno a 6nir quafi inficme 1• apparecchia· 
mento, e l' vtò ~ Tutte r arti , e piu le piu difficili (é la di'lìdliffima infra tutte a 
quella dcl goucrnarc) vogliono lun~o efercitio: e la fpericnza che n,è fa miglior 
maefira, e infcgna ctian<lio bene co'falli, ha mcfiieri tempo per acquiibrfi : e ag· 
giunta al fenno , fa huomini , qu:1l è vn vecchio piloto nella fua nauc , che a bene.,, 
e ficuramcnte condurla, val piu egli Cedendo con vn volger d•occhio, e fare vn., 
cenno, che tutte infieme le braccia de· marinai • E tale intefe il Santo Padre di for~ · 
mare nella Compagnia il Generale: e fe v•cra cfcrcitio che glie l'impediffe, auuc • 
.gnachc di miniitero gioucuolc alla conucrfionc dell·animc, gtiel diuietò • 
Finalmente, dice egli (ed è i·vltirna delle fue ragioni) rare vogliono dfcre nella.,, 
Compagni.i le Congre~ation generali, pe1 altro affare che di proucderla di Capo, 
dando foccdfore al defunto: ch'è necetiìtà di tal forta, che in rimedio d. efla puo 
tolerarfi il d1nno altrcsì neceffario a feguire dal rimanere per affai del tempo tuttu 
le Prouincie dell'Ordine in abbandono di quegli, che ciafcuna d•dfe inuia: olrru 
:ll rifchio :li pericolare, e d1 perderli nel viag~io: e i piu J'cffi, fono i piu autore• 
uoli, e i piu neceffarj alla difcipfou , e al gouerno • Perdoche poi , fecondo 
l'vniucrfal conditione deU-vmanit~ noflra, poff ono nel generalato perpetuo pro
uarfi dc: grinconuenienti, non p.!rÒ è d3 attribuire, co'lle fu:Jl dirfi, a peccato 
dell'arte, qu~llo ch'è dell7artefice. Co:ne 2 dire: la ficurezz.c1 che vn Superioru 
perpetuo ha di mai non douerfi trauJre nè fudJito, nè p1ri a' f uoi f udditi , il puo 
rendere animofo a vn procedere piu defpotico, e a f JO talento , che ragioneuole,..:, 
e paterno: e fimile di piu altre proprietà di tal forma, e duratione di reggimento· 
Ma non è mai buon giudicio d' elettionc .fia due partiti, fe fi fa f olamente 3tten· 

-· dendo 
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dendo quinci i~ male .d~~,~no , quindi il bene .delraltro. ~ ogl~onli .Pe~ de~ito di 
ragione, . i mah e bent dt ~iaf~u~a ~elle due p~rt1, contrap?r~1 , btlanc1arh, rifcon
trarne il quanto , lo fpeGo, d pm o meno vmuerfale ,, e pm o men dannofo: e fa
cendolo fra quefii due, il Generalato nella Compagnia temporale 1 Ò perpetuo , 
riufcid , pare a me , sì euidente, I' ecceff o di tutto infieme il bene, e fa pochezz.~ 
del male di qucfio in paragone delraltro, che fior di giudicio non abbifognerà per 
fentirne come d'incomparabilmente migliore • 

RiH:abilita dunque da.Padri quefta prima parte della propofta con approuatio-
nc vniuerfale, fenon in quanto fra,fefianta che fl1fono, pure vn ve n'hebbe, cui 
nomineremo· qui appreffo, il qual folo e[o tolfe il poterlo dire affentimento di tut
ti : procedettero air altra , dalt> eff erfi dirittamente operato , feguendo il parere deL 
Cardinal Puteo, e di quanti altri, i maggio1· letterati di quefta Corte, ne furono 
atldimandati : cioè, morto it Pontefice Paolo IV. la Compagnia rim~.fa aff oluta..... 
dalle obligationi del decreto fattole in viua voce, haucr ricouerata la primiera for· 
ma dcl fuo Hhtuto, quale le apoftoli,he Cofiitutioni di Paolo III. glie lo hauean.., 
dato, e di Giulio llI. glie l'haueano confermato/. Pure ancor fopra quello articolo 
v'hebbe vn folo d'effi al diHemire da gli altri, e fu il P. Francefco de gli Adorni di 
Geuoua. Ma comunque egli in cio mal fi apponeffc al vero, tanta è la lode che.,., 
dalla rettituJine , e gei{erofid del fuo f pirito glie ne torna per merito, che meno era 
lodeuole fc non erraua. Parla al f uo Generale, dilfìnendolo prouatamente in debi
to di termin·1re 11 gouerno col terminar de>tre anm : nè il fa timidamente, Ò con.. 

· rifparmio di parole <r ma fei ragioni v'adopera, ricalcate ciafcuna con le fue pruòue: 
e quanto al modo, G tiene tra la franchez:z.a e,l rifpetto, sì, che l'vno niente dero
ga :i'doueri d~ll'altro: e .per quanto a me ne paia, ~iun ve n'hebbe, che deffe me
glio di lui a conofcere l'opinione in che hauea la virtù del P. Laynez. , e la fl:ima ilU 
che degno erl d'1uuedì la fua: perocbe quanto al P. Laynez., non credè di douer
gli apportare dif piacimento, con fignificargli aperto la verità, come a lui ne pare• 
ua: quanto a sè, non curò d'etiand10 d1fpiacergli, fol che feguiffe il dettato della..,, 
fua cofcienza nel dichiararla. Configliaua non per tanto, che la Congregation ge
n~rale adunata, fi prefentaffe a'piedi del Samifs. Padre Pio IV. a fupplicargli, di 
reintegrare l'antico fuo effere alla Compagnia, e impetratolo, rimaner.fi dal far nuo· 
ua elettionc • Fin qui l'Adorno • 

Del rimanente, hebbeui fino a cinque, fra' quali il S.P. Fr,rncefco Horgia, e'l 
P. Benedetto Palmia, i quali, non per debito che ne riconofceffero ab inrrinfeco 
della caufa, ma folamentein rigu:irdo al dar buona, ò non dar mala edificatione al 
mondo , tennero ne'lor giudicj vna via.di mez:l.o. E ve gl'in~uffe, piu che null'al
tro , q ucllo fidf o, che loro hauea fcritto contra sè , anz. i a dir meglio, per sè , il P. 
Laynez., Poterft interpretare a fpirito d' a1nbitione in lui, e per lui nella Compa ... 
gnia, fe hauendo egli nominatamente hauuto , e accettato il diuieto di Paolo 1 V~ 
di non profeguir Generale oltre a tre anni, profegu1Je di f J.tto , con anche vna ccr.
ta r~ot1:ra di pertinacia contra il dichiarato volere del Vicario di Chrifl:o. Adunque 
cosi loro ne parue : Prefuppofl:a la tanto autoreuole e ~oncorde fentenz.a di q udl:i 
fauj di Roma, lecitamente farfi in punto di cofcienz.l, ripiglianJo il generalato 
perpetuo : ma non altresì pçrfettamente in ragione di fpirito. Così b fento anch,io 
( ~ice il Borgia ) non douerft alterare la nofha Cofiitutione , concioliecofa che il Di Porto 
noitro I;ondatore , e Padre di fama memoria , la dekrminaffe con la fapienz.a ,· c.> 

176· Genn. . 15 1. 
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collo fpirito, 'Che il Signore per cio gli communicaua: vero è non pertanto, che.> 
profeffando quefia minima Compagnia di G.iesù vna piu particolar dipendenza al 
regolarfi per lo Sommo Pon~efic~ , ancorche la ~iu~itia fia ~alla parte nofl:ra, non- · 
dimeno, per lo buon efempto dt che fiam clebtton , parm1 che fi conuerrcbbc.,, 
render capace il S. P. Pio IV. sì che ancor quanto alla elettione del Generale in vi
ta, torni le cof e nofire alt antico effere di PAolo III. e di Giulio III. Ma il Palmia , 

Di Pado- in fua originai fauella, e fenz.a mig1ioràrne parola, Si mojfrerà piu (dice) il rifpet. 
ua 15.Ge- to, e riuerenza, che fi tiene alla Sede cApo.flolica etiam in Sommo Pontefice non bene 
nar. 1>61• affetto rverfo di noi: del che pare, che in queflo tempo maJlime, fi deue hauere nvtu 

poca confìderatione, per la buona ed!ftcatione che ne vfcirà in ogni temp8: percioche...,, 
;l fecondo generale dell4 Compagnia, ancorache hauejfe molte caufe di non efeguirt.J 
il comandamento di Paolo IV. nientedimeno, sì per il conto che teneua dell~ Sedt:.J 
Apoflolica, e per l" riuerenza che portaua all'o1'edienza, volfe con tutt11 femplicit~. 
obedire. 

Gli altri cinquantatrè , dopo efaminlte a lor bell'agio così le ragioni attenen. 
tifi al diritto della cofcienz.a, come raltre del conueneu<?le in riguardo all'efirinfe
co, diffinirono per indubitato, nulla efferui da fanare, hor fia quanto al poterli, ò 
quanto al douerfi ripigliare il generalato perpetuo; e chiufa, per così dire, con la... 
morte di Paolo la parenteft di quell•accidentale interropìmento, continuar comCJ 
dianzi. E qui mi fi rifan dauanti i Padri Nicolò Bobadiglia, e Pontio Gogor
dano, que,medefimi due, i quali fu la fine del precedente libro vedemmo si firet· 
tamente collegati l'vno all'altro, nel muouere , e fcommuouere quanto v'era in.. 
cafa, e di fuori, coatro alla podeHà del P. Laynez eletto di poc'anzi Vicario: hor 
qui al dar fontenza {oprll douer egli ò nò profeguir Generale , ne furono i giudicj 
non fola mente contrarj, ma nella contrarietà ifielfa vn ellremo fuor di mifura. Pe ... 

. R roche il Bobadigli:t, Il mio voto (dice) quanto al Generalato , è, che duri a vita, 
Pa1 >· tru· e fia perpetuo, e di fempre, come difpongono le Cofiitutioni : e che in V. H .• fia 
Maggio così faldo, che perfeueri cento anni: e fe fubito dopo morte rifufcitando tornaffe 
1561• in vita, il mio voto è, ch'ella fia riconfermata Generale fino al dì dell'vniuerfalCJ 

.. giudicio : e le fupplico , degni accettarlo per amore di Giesù Chritlo. Ma il Go-: 
Di .P:ig~ gordaoo , tutto in oppofto, Al publico decreto di Paolo , richiede in conditionu 
~i!1 15~~. di nece~ario vn alt~es.ì publico d~creto .di Pio, che ~·annulli. Quefi~ dotti di ~o~a, 

T eolog1, e Canomfh, che che s habb1ano fentent1ato, non douerh hauere m mun 
conto, sì come quegli, che parlano Secundum ius (dice egli: ed io vo'piu tofto 
non intenderlo, che interpretarlo : ) eff endo vero, che i comandamenti de'fupe
tiori, quanto piu de'Sommi Pontefici, importan debito d'offeruarli fino all,effere 
con ef prdfa riuocatione difdetti : e v"agg1ugne, Etilndio fe fieno, come fuol dir
fi, inualidi, e nulli. Appreffo: il protefi.are, che in quella lor folenne e giuridica 
forma haucan fatto il Generale e gli Affifienti, non il tribunale di Dio, non quel
lo de gli huomini, hauerlo accett~to, nè attefo • Finalmente, doue chi puo glie,_, 
l'imponeffe, produrrebbe le ragioni che l'induceuano a giudicare, non conuenirfi 
alla Compagnia il generalato perpetuo, ma dureuole qualche cofa men di fei anni : 
faluo nel P. Liynez, cui innalzJ alle fielle, e con dieci ragioni di fua gran locfC-t, 
il pruoua degno di continuar Generale fino alla morte.. Tal fu il fentire del 
Gogordano : fcmpre piu vtile alla Compagnia nelle fatiéhe del valorofo fuo fpiri
to, onde a{fai le giouò nella Francia, che ne• configli del fuo non ifquifito giud.icio, 

e per 
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f per ~ala giunta non aiutato da gran prouedimento di fottere·.. . 

Ben di tutt•altra conditione furono· e la pcrfona ,. e'l voto del P. Giouanni 
Peiletarfo, venutoci egli altresì dalla Francia, come·quelfo.dd Gogordano· •. La.... 
f ua fentenza· intorno alla medefima· q.uillione, fu· rvltima· in ragie ne· di tempo, la 
prima in valore di n1erito :- e~auuegnache vna· voce infra tante non rilieui· gran fat
to il darla a fentire, pur qudb fua , così d'vn intero foglio· com· ella è , per le c:aru 
memorie e di lui, e del Santo fuo P .. Ignatio eh? elfa contiene·, vorrebbefi tutta de• 
fcriu~re .. E a dfr prrmieramente di lui: quefl:i è qud Giouan Pelletario, cui gli an
nr addicrro vedemmo confeifore· del Duca Ercole di Ferrara·,. e iff q.uanto far fi p<?·· 
tè , rifioratore della fede catrolica in Renata· la· Ducheffa eretica:. oltre· a do·, mae
lho nello fpirito alle Prfncipeffe eal giouane Cardinale, figliuoli del Duca ,.e a tutta: 
la loro , in que'tempi fioririffima Corte , e città, vgualmente·veneraoile per la fan. 
tità della vita, ~per· le vtili file fatiche accettiffimo: nè altro fu·,. chef ueltolo· di Fer
rara il trafportaffo in Francia,.faluo vn di·quegli·accidenti, che- ~mprouift.al.fòrpren
dere, e gagliardiffimi alratrerrnre, comedi pochi è la perféttion dello fpirito in.
eminenza, altresÌ' dr pochi è il voltarlifi, com> egli fece, !in efercitio d•altrettanta.... 
virtù, quant1 è· la materia intorno a che efèrcitarla • Folf e dunque ifiigatfone d'in
uidia , ò come altri ne fcriJTe·, fperanza d'occupare il luogo che il Pelletarfo hauea 
nella gratia dj que"Princrpi ,. e neltonore di quella Corre ,. due' ( non- vo? dire nè di 
che Ordine, nè di che· Natione fi foff ero) accordaronfi a vna fottile· malitia ,. cui · 
mifero ìn effetto., di rapprefentarlo, fcriuendone al Generale· Laynez ,. r'vno ga"". 
gliardamente fofpetto 1 l'altro prelfo a prouatamente colpeuole d,impudica conuer
fatione con vn01 matrona, pur di· già- preffo·a vecchia·, e continuo·infèrma :· e·di cio 
ragionarfi publrcamente, co·me di grauiffi.mo.fcandalo : e la Compagnia , fècondo 
l'infelice priuilegio dell<t commtmità, che diuien tutta rea· nelle reità, di ciafèuno ,. 
andarne in mala opinione ,. e mal nome •. Così effi : e per la qualità delle perfone 
che erano , e per le circofianze con che trauefiiron da piu che verifimile il falfo, u 
per lo zelo, e tenerezza che m?firauanO" dell'onore ~ell'O:rdine· nofl:ro ,, dèl qµalc...,, 
effi non erano, non preu a fofpetto·, ne traffero, I inuiarfi al P •. Benedetto Palmia 
Prouinciale di Lombardia vna lettera da prefentare aff'inn0<:ente Pelletario, nella 
quale glifucomandaua, dì non frametrere indugio all'vfcir di Ferrara. Succedera
gli Rc:ttoi:e di quel Collegio, e confeffore del Duca, il P. Fuluio Androtfo: egli 
prenda la via diritta per Roma·. Letta il fanto huomo la lettera, e datole·vn riuc-· 
rentc bacio, com'dla folf e' di pugno· di' Dio, e,l f uo portatore vn Angiolo,-la fi re
cò in fommo al capo, foggettando tutto sè a, voleri delrvbbidienza. E percioche 
auuisò col penfiero cio ch'era, nè il Duca, nè il Cardinale, nè la città , nè la Geffi 
fondatrice di quel Collegio (e quefl:a era. deffa la nominata da que'due maluagi, 
d'intenderli d'amore col Pelletario) non· gli confentirebbono il partirli ,. partiHì 
fenza vifitare, fenza prender commiato, fenza dar nè riceuere tvltimo addfo. da 
veruno ; e prima ne fu fuori, e ben alfai da lungi, che tè ne rifapelf e randata. Co-
si amò meglio di guardare intera appreffo Dio ne'fupcriori l'vbbidienza, che la re
putationc fra gli huomini; nè gli calfe di lafciar fra quefli di sè opinion di co1peuo .. 
le, ò taccia di mal creato , sì veramente , eh' egli gradilf e a chi ne· vedeu.a il cuore_.; 
e pur che a lui piacdlc, tutto'l piacere G'I difpiacere del mondo gli erano in egual 
conto, cioè in niun conto, Ma non per do auuenne , che nè pur fra gli huomini 
ne perddfe ~ Il Duca, rifaputane !a partenza, forte fe ne rammaricò , e gli fpedì 

dietro, 
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DELL' ITALIA~ 
· dietro, ma indarno al rihauerlo: ~e dal fuo medefimo confdfore; a cui difle che in 

nulla guifa gli haurebbe confentito randarfene' intefe, il così andarfene, etfere tf:a. 
ta virtù, veramente da non ammirarli gran fatto nel Pellctario, ma da non tro~ 
uadi fenon foif e appena tra miUe in vno • Benche a dir vero , i bene alleuati nella 
fcuola di s. Ignatio , ne vfcirono ftngolarmente in quefia virtù dell'vbbidienz.a fco--.. 
lari di tanta perfettione, che non dico cagionar marauiglia il .vederne atti ercici, ma 
farebbe paruto miracolo il non vederli, doue r occafione il richiedeffe. Hor quan
to al P. Laynez., chiarita indi a non molto per confeffione d'vno dc'calunnìatori, 
l'innocenza del Pellerario, foleua nominandolo , efclamargli appreff o , Oh fanto 
huomo ! 

Cio auuenne prdfo a mez.zo l'anno 155-'· nel quale abbifognando la Fran· 
eia d'alcuni piu nofiri Operai , huomini di valore altrettanto in fapere , che in vir• 
tù , e zelo apofiolico, per contraporli a gli eretici , che ogni dì piu dilatauano lu 
lor Setta, ne toccò in forte al Pclletario Tolofa, e Pamiers, e altri luoghi di cola 
intorno. Quiui , come predicando, e difputando rintuzzaff e la baldanza de gli 
V gonotti , fino a renderfì tanto infopportabile ad cfiì , quanr:o alla lor nuoua reli
gione dannofo, non fi attiene alla materia prefente il raccontarlo. Sol ne ho a di .. 
re, che i Caluinifii di Pamiers, al tornarui che fece dopo predicata la quarefima in 
1 olofa , mandarono il dì diciottefimo di ~laggio del I 5 6 o. con grande fiormo, e 
fracaffo d'armati a cauJllo, e pedoni, a firafcinJrlo in carcere, nulla oHante che gra· 
ucmente infermo. Ma i Catrnlici di Tolofa, teJTiendone quel ch~era ageuoliffimo 
ad auuenire, non l'vccideffero di veleno , impetrarono, che almeno gli {ì tramu .. 
taffe la prigione di Pamiers, in vna delle publiche di Tolofa. E v'era tuttauia l'vl
timo dì di Giugno dell'anno appreffo, quando ri(oofe al P. Layne:z. fopra la qui
fiione del generalato, propofi:agli a giuJicarne come Profeif o. E ne giudica e fen
tentia per la perpetuità , e Ja rìfi:abilifce con foldezza di ragioni fue proprie , oltru 
alle già trouate da gli AffiHenti • Ma C]Ucl di che folo vo'far memione., è il portar
lo con tanta efprdiìone d'affetto, e tenerezza dell'IHituto della Compagnia., chu 
non puo farfi a credere, che fi poffa accoppiare in vno , hauerne lo f pirito , e giu
<licare altrimenti; e così d'ogni altra regola, e cofi:itutione del Santo: il che detto, 
ficgue appunto così: e fèrìue in volgar nofiro quel meglio che ne fapcmi. LLJ 
nona ragione e1 

, che l' 'Vj/icio d1 q ener.ile e' vn pefo che io ftimarebbi vn ty'iffl matto 
'Juello che lo defldera Jfe hauere fap ra le fue [palle , piu tofio che d' ejfere cuoco di ca/"'--'• 
Li 'J<..!th Padri noffri, tanto hu ·nili, e peifetti, non ricercano tale <Vjficio, anzi lo fug
gono; onde for{e non fl trottetèbbe chi lo vole.Ife, fenon con gran fatica., e ama.t·ttudi
ne di cu.ore. (osì mi perfuado di Wtti, che fi contentano piu di feguire lo fpirfto del 
'Nojlro Padre Santo. e {emprr: da noi venerando.: del qitale dobbiamo h:1.uer continutJ 
memoriti, im;tarlo nella foa vita, e o.feruare cum timore & tremore i fooi fcritti ,, 
coflitutioni, regole, e j!tuuti così fanti: c_neati noi fe lo faremo. Poi ful terminar 
della lettera (e quelb nuou:i teftimonianza d'vn così antico difcepolo del S. Padre 
Jgnatio, m'ha piu che altro fl!lettato a far di lui quefl:a fj>etia1e memoria) { onofce
mo (dice ) tutti, e r:rede1~0 c_he la Vifione del l9JVeflro Padre, fu, e farà compitt.L.>: 
il quale 'Vide il S.'N. Cjie~ti [·hrifio 1 come ho intefo ~ il qua.le moflrandofi a lui colt.J 
la croce fopra, le [palle, gli dijfa, Anderò auanti rvoi, anderò auanti 'Voi (cioè iIL 
vofiro aiuto: ed è quell'vfato di fcriuerfi latinamente, Ego vobis Romx propitius 
ero) l l che effe ha fatto , e fa gite a farlo ogni dì : rerò , gouernarà fempre la noflr~ 

Com-
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LIBRO OV ARTO .. 
CP•f''f,#i•. ufii~rerù il tutto• lui.' e .u" 7'_dter?i~J 'tloRr•, 1. fU4lt prit~O 
faccia or11ti~t per ' pou~r~ 'J'_tlktArio, che RA'" l'"l'ont '1'r?pttr 'tlerium_ Ve1 ~ 
& tellimo•1111m I efu (hrillt: ,J qualt Ji11 Jel tuttq laudato. Di Tolof 11 l rc1lt1mo J1 

qiu_gMtlel I S6I• J Il' • d' . d tn d • 1~ .. h'I d. d. . 
Letti ad vno ;u vno qucn1 g1u ICJ e ra rr, e ammira 1 concor ia 1 tutta 

(&luo quelrvno ò due che habbiam veduti) nel mcdeftmo f entimcnto , del non., 
douerli terminar co·tre annicofiituiti da Paolo_ il generalato, e cioch,.era confc
guente a didurre, non richfamarfi ~far nu~ua eletrione la .. Còmpagnìa : non però 
fu vero,. che il P. La ynez po teff e indurre 11 f uo cuore a r1pofar ficuro fopra quan~ 
tunquefi fotTeilnumcr~, raut~rit~, le ragioni, i priegh!diq~èpurgrand~huo
mini, e di quc'lor ptrcn fauoreuoh al fuo durare. E perc1oche1n buona ragione,, 
di fpirito , non è men repugnante alla vera vmiltà il non rcn~erli, etiandio ncJl .. ac· 
cettar de gli onori , alla piu che bailcuol~ foiu delle ragioni che con:uincono il do
ucrlo , di quel che fia l'ammollar f ubito, e renderli 4· qualunq,ue elle fiano , poche , 
e deboli ; conuien dire , che il P .Laync:z , il quale pur vcd'ea tant<> auantiin cio eh• 
è pcrfettione ?i f pirito ~ haueff e di que~o f uo non rend'.edì, ~n perchè fun~ato io
ragioni di cosi buon pefo, che tutto 1l contrapofiogh nol vmceff e. Nè-10 crede
rei appormi male al vero,. giudic•mdo ~ gran fona hauergli 'fatta quc~cinque, Col 

fra effi fpetialmcnte il Borgia, e'l PJlmia, a' quali era paruto dou.erfr, n_on per ne· 
ceffità , ma per cditicàtione , farne prima motto al Pontefice; e concio~ medicare,, 
il fembrar che potrebbe ambitione in lui , ò pertinacia nella Compagnfa, l~ op~ra
re in cio tutto da sè • Ma quello farli a domandare il Ponrefice-,. ben auuifaua il 
l~yncz no~ doucr~o nè prender ~gli, ~è ~o~figli~rlo altrui, sì come cofà:che-a,., 
lui tornaua m propno onore: altrrmenta , 11 rimedi-o con che fanare la- non buona... 
c:dificatione, egli ftefio farebbe di non buon~ edificatione: ~dunque per lo-debito
in che era. di dJrla , eilergli debito , ò alla mc:n trifia , lecito il rinuntiare .. Ma che 
che Ga del vero, quanto alla 1agion che l'ìnduff e a così volere, egli hauea fermo 
proponimento di prefcntarfi a,piè del Sommo Pontdice quel n1edefimo·dì che 
compierebbe i tre anni del fuo generalato (e firebbono i· due d"i Luglio· dì quéfi~an
no J s 61.) e quiui fcaricarfcne, e riporlo nelle fue· mani·. Nel' q,ual fàtto·,. fe· auue .. 
niua, farebbono riufciti in gran maniera, piu che le ragioni,. pof.fentf, e· da.temer• 
ne i prieghi del P.L3yna, chiedente in conto di gratia i•etlerne liberato :: feconde, 
il giudicar che di sè faceua, d"occupare indegnamente- il luogo dcòito a vn piu· de. 
gno , e piu di lui gioueuole alla Compagnia • Ma-gli Affifienti, rifaputolo per fen. 
tore che nnebbcro, fi configliarono ad antiuenire if P. Laynez, ecof m·edeiìmo 
fpcdiente da lui penfato, vltimar quell"affare fino a-torne-ogni poffibile dubbietà . 
Adunque il Polanco, vno d' effi, ito in nome· di tutti- a[ Pontefice·, e fatta a 7f uoi 
piedi vna fchietta ,. e ben ordinata f pofitione di quanro era 6n· qui auuenuro·, e ri-
chiedeuafi all•intcr3 contezza di quelfa cauG ,. fupplicò· a fua Beatitudine·, degnalfe 
interporui la fua autorid a definirla, come, e quando-giudichera douerfi , e-rorne
ragH in grado. la rifpofia fu, la fentenza che il Sanriffimo Pacfrc-pronuntiò, e· 
èornprcfc i fcgucnti articoli: Rioocare, fe, ed in quanto foffe mefiieri , que'de· · 
crcti di Paolo IV. Imporre al P. Laynez. di continuare il fuo generafato· fino·.all.Lt 
morte : Riconfermar le Cofiitutiolli della Compagnia ; e quali. il fuo Fond.ltorC,.J 
glie le hauea lafdate, tali voler che in perpetuo fi off eruino : e acdoclìe· d'i que• 
ilo fuo Yiu-e ryocis o"'"''' non s'habbia a dubitare per niun tempo auuenir~, 

il Car-
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DELL'ITALIA .. ,. J 
il Cardinale Ippolito · da Efie , eh· erl iui prefonte , ne facèia dureuolet; te.ffi~ 

J 

rnomanza. . .. 

. \ 

li Generale Laynez inuiato dal Pontefice in F'r'an-~ia..:, 
al Colloquio di Poifsì · Princi pj del Collegio di 
Napoli . Fatiche .del P. Salmerone in grande vti
le di quella città .. Famofa calunnia appofiagli da 
gli Eretici, creduta dal popolo, chiarita, e disfat .. 
ta dal Pontefice Pio Quarto. Il S.P.Francefco Bor
gia chiamato da Portogallo a Roma dal 1nedefimo 
J_Jio, e caramente accolto. Capo V ndecimo. 

~~~~ A qu2nto fi è al P.laynez, non ·era ito, ò fol di pochiffimo , vn.. 
mefe appreffo que~o hauerlo fer1!1ato c~~ tutto l'animo nel gouer
no della Compagnia, quando da1lo fieflo Pontefice Pio IV. ne fu 
riuolto col piede a tutt'altro pac;fe, e co'penfieri a tutt'altro che fare: 
e quefio appena compiuto, foggiuncogli l>interuenire al Concilio di 

Trento, in qualità non folamente di Generalé, ma di Teologo della Sanra Sede..,,: 
tal che partiro di Roma per doue hor hora vedremo , col primo entrar del Lu.glio 
<li qudt anno 15 6 J. non vel rihauremo che di qui a venti meli. E giufio era_,, 
che al ben particolare-della Compagnia, foprafl:effe l'vniuerfale della Chiefa, ne• 
cui affari, e di così gran rilieuo, fu adoperato. Se già non è parlar piu corretto , 
e piu vero, dicendo, quello fteffo ben d:lla Chiefa effe~e fiato propriffimo della... 
Compagnia, che feruendola d~ll~ fu~ fatiche'. tonfe~mfce quel fin~ a che ella fu . 
iftituita. Hor quanto alle cag1om d1 quefio tmpromfo adoperar~ ti P. Laynez., 
elle furono i bifogni delb Fed~ cattolica nella Francia • Morto il Re Francefco II. 
allo fcorcio delr anno I 5 6 o. e fuccedutane la Corona a Carlo fuo fratello, e No
no di queHo nome, allora in età di dieci anni; e perciò conuenutoft amminifirarc..J 
il gouerno di q~el. ReJ1~e dalla ma?re fua C:at_ari~;i, ~ ~~'Conftgl.ieri a ~io no,mina
ti, gli V gonottt, 1 quali hauean fra Confighert, o de g1a credenti com effi, o che,, 
ne facean fembiante quel piu ò meno che ne tornaua ad vtile de'temporali loro in. 
tereili , prefo il punto, e leuarono alto la te.fl:a, cui per I, addietro hauea tenuta baf.. 
fa, fotto il premerla che col piè ben fermo hauea fatto per dodici anni il Re Arri
go 11. e dopo 1,ui, France~c? i~ quel poco pi~ che affagg.iar I~ vita ?i. Re ne'foli fe .. 
dici mdi che n hebbe. R1p1gliato dunque ammo, e ardire gli Eret1c1, e fatti mol· 
titudine , e fetta, h~uean de' grandi, i quali per far sè maggiori , fì dauano loro 
per capo: così n~ fu in pie.di vn corpo da temerne I~ forze per modo, che a men.. 
rifchio ft haueua Jl patteggiare per acquetarlo, che il contendere per fuggettarlo • 
Eranfì per gli affari del Regno, adun~ti a San Germano , fette leghe preff o a Pari
gi, tutti e tre gli S~a~i : e per l'~ttene?tefi alla Religione, ordinato a ~oiffi,, moni: 
fiero di facre Vergm1 , poco dt lungi da San Germano, vn Colloquio fra Teologi 
Caluinifti, e Cattolici. Mal partito, peroche fempre migliore alla parte peggio
re : e la Germania fatta ne,fuoi mali rnaefira dell'altrui bene, colla fperienza del già 
piu volte auuenuto in altrettante gran perdite dell'antica Religione, quanti così fat· 
- ti Col-
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ti Collocuj vi fi erano confentiti, ne poteua effere alla Francia efempio da non.; 
imiradì : Hor gia che il Pontefice non potea diffuader che bafiaffe quella pericolo. 
fa adunanza,, per almen ficurarla dal non ifl:atuiruifi nulla in pregiudicio nè della... 
Chiefa vniuerfale, nè della propria di quel chrifl:ianiffimo Regno, nòminò per co· 
là fuo Legato il Cardinal di Ferrara lppoli~ò d'~fie: fauiamente al ragioneuol pre
fumerfi di lui il douerui riufcire accerto , m nguardo ~Ila flretta attenenza del fan .. 
gue co'Reali di Francia; e vtiliffirno all'affare commdfogli, attefo il Principe eh' 
~radi confumata prudenza; virtù bifogneuole niente meno che la pietà, e'l zelo 
.colà doue permifchìat~ le diuine .cofe con le vmane, ~di Religione, e di S~ato, e,., 

di priuate vtilid, e di ben publu:o , fattoli vn torbido dJ non vederfene xl fondo 
per quantunque mirarlo dalla fuperficie , pur ne appariua di vero , che maggior vi 
farebbe il da fare con le fallacie de·cartolicì diffimulati, che con gli argomenti dc.,, 
gli eretici manifefti • Accettò il Cardinale la Legatione : e affai fornito di sè mede· 
fimo , e del fuo fenno a,bifogni dell·vna parte; per quc' dell'altra, domandò al Pon
tefice il P.Layncz: confentitogli, ma appena, e di mal cuore, per lo dilungarfi che 
farebbe da Roma, e da lui vn tant'huomo : pur fe il condurlofi , era, con~e il Car
dinale ne haueua fatto motto, conditione richidla per accettar quell'andata, fel 
conduceffe ; e in lui ( diffe, oltre a piu altre gran lodi del fa pere e della virtù del 
Padre) haurebbe vn difenfore della Religione cattòlica franco e leale, fino a fpar
gere il fangue, fe a difenderla bifogna!fe • Vero è, che, com1è confueto delle pa~ 
role onoreuoli de' gran Principi, f'hauerui Cubito amici che le rìdieano a quegli irw 
cui lode elle furono proferite, in vdirfi il P.Laynez f pecifìcare quel dichiarato con
cederlo che di mal cuore il Pomefice hauea fatto alla domanda del CardtnJle, en
trò in gran penficro di sè, difputando feco medeGmo, fe quella fua ;mdata n6tL 
foife ani.i pcrmcffione , che volonri diretta, e propria del Vicario di Chriito: e 
doue quefia non foffe, in troppo grnn maniera fentiuafi diminuire la confidanz.a...., 
d'hauere nelle contingenze poffibili ad, auuenire, quegli aiuti d'vna particolare af
ftfl:enz.a dello fpi1 ito di Dio " che farebbe mefiieri a vn così mJlageuole affare , e 
di tanto rilieuo alla Religione cattolica, in vtilità, Ò in danno ·, fecondo il bene ò 
n1ale arnminiilrarfi. Adunque, a ficurarfene, egli volle vn efpreffò com-anda
mento del Sommo Pontefice: il quale fattogli, e con elfo certificato del richiederlo 
Iddio di quel feruigio per la fua Cbiefa, fi mife in viaggio il bel primo dì del Luglio 
di quefl:'anno 156 f . nulla curandofi di quel che tal volta in,oglie a chi efce di Ro
ma in così rea fiagionc • 

Vicario a gouernare la CompJ~niJ in quefie parti, nominò il P.Salmerone, 
per quando i primi frefchi gli confcmiffero il poter venire a Roma da Napoli , fal
uo la vita: intanto , il P. Chr;fioforo M.idrid Affiftente d'Italia, ne foHerrebbe le 

· p,arti. Seco, a'bifogni del carico di Generale, conduffe il Polaoco fuo Segr;a .. 
'rio, e tutto infieme Affifiente delle Prouincie di Spagna. Nè fu quell'andar fuo 
fino a Ferrara, vn nulraltro che viaggiare: ma primieramente (come alrroue ac
cennammo) c?nuenneli co~folare il Caràina.le Aldfa.ndro. Farnefe , che graue
mente malato m Caprarola, d volle a racconciar feco 1 fatti , e con Dio i conti 
dell'anima foa; e non meno che alla falute d'etra glie ne tornò bene alla fanid del 
cor~o, cui cominciò fubito a ric.ouerare : e. ~ell'vna e. dell,altra rimeritò largamen
te d P. Laynez _: prote,fiando d1 reca.rfi , d1~e, a ~eb1to, .ramar.e la Compagnia._, 
oltre ~ quanto nmn altr ~uomo ; e g1ouarle m ogni poffibd maniera, continuando 

Nnn verfo 
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verf o lei il ben cominciato dalla fanta memoria di Paolo III., dalle cui ~ani ella.... 
hebbe il f uo primo ~afcc:re al. mondo Religion.e, e appena nata, ingrandire, e di
fienderii fino alle vltune parti del mondo : p01 . fegu1, promettendogli .di fabrica
rc all4 Cafa de'Profeffi d~ Rom~, vn tem.P10 ~1 quella .rea~e. magnificenza, e fpdà. 
che dipoi fC'ce • Intanto il Card1~ale ~ulmo de1la Corma , nfciputo della via che il 
p. Layne'L terrebbe lungo Perugia, 1 hauea _domandato, e ottenutolo dal Cardi
nal di Ferrara, per al men quanto fi confolafie godendo della veduta, e molto piu
dello fpirito d'vn tal huorno, verfo il quale non faper egli qual fentiffe maggiore, 
ò la veneratione, Ò l'amore• Douunque poi s,auueniua in Collegj nofiri, Mon• 
te·pukiaoo , Siena, Firenie , I3ologna, _vifttauali di paffaggio , come fol fi poteua; 
ma non così lieu~mente, ~he de_ll' e~er~1 fiato , non lafciaff e in c!;ifcuno impreff c..; 
le orme dureuoh delle fame o~dmat~o~1 ~ella fua. pruden'Z.a, e dc fanti efempi del
la faa vita. Ma quello che gh multiphco la fatica oltre al fofferibile di mezza. fia• 
te a vn viandante di .fieuole con:iplefiione, f~. il v~lerlo ogni città vdire dal perga
mo, nè faperfi egh negare a muna; attefo 11fiant1ffimamente pregarnelo de'lor 
Principi, ò Maefh~ti: sì P.er g_iouarfi nell'anima ?eI fuo apo~olico fpirito, e sì an: 
cora per la me~orta che d~ pot_ferb~rebbono, d ha~ere vd1to predicare vn tant 
huomo. Perc10 'P~ena ~1\e pte~e m F~rrar~, e _v1 cadde ?1alato d'vna doppiu 
terz.ana, f pauentofa m que d1, eh erano J ca111cularJ, e doppiamente in lui, di cor· 
porale abitudine dilic~to, e da troppi ~atin:~nti .in~ra]ito : tal che I' vfcirne che pur 
fece col fettimo termme, non fu merce dell 1fqmfit1ffima cura che il Duca, e'l Car
dinale rie mandarono pre~?.ere a'lor ~edici ~ ma co~e a qu~lli ne parue, pru~ua... 
ci:-altra arte che la lor m~d1cma, e d altro amto che il femplice naturale. Cosi tut
tauia frefco del m~lc , p:r~iff e~e ?ietro al Lega~o il fettimo dì d, Agofio : e quant~ 
andaua co~ vi~ggt~ eco, g~~r?t ricou~rando d.1 f~rze , . altrett.antoi aggiugneuafi d 
opere e di fatiche in pio f pmtuale de proffim1; faluo tl predicare, non com por
tabile a non buone forze. Accolfelo coll'vfata benignità de'Principi di Sauoia....· , 
cortefìflìmamente Ìll Riuoli il Duca Manuel Filiberto , e 1v1argherita la Du(pdfa 
foa moglie; i quali meff one in ragionamento il dubbiofo affare del Colloquio di 
Poifsì, per cui era in viaggio~ e concio datogli in mano il buon punto ch'egli de
fideraua, fe,loro (ed effi grad1ronla fomrnamente) vn'altrettanto n1odelb che libe
ra raccomandatione, del conferuare incorrotta ne'loro Stati, e ~d ogni poffibil ma· 
niera e di piaceuoleiz.a , e di forza , foH:enere , e difendere l,antica purità della Fede 
cattolica, infidiata'per fin entro la lor medefima Corte da'Minifiri eretici, d'amen
due le cui capitali Sette , baueano la pefiilenza a, confini; nè in altro piu fiudiaua
no que'ribelli, che nel come aprirti per quegli Stati la porta, e'l p:iffo franco, a_, 

tragittarla in ltalia. Perciò f'Italìa al~resì, non folamenre la Sauoia e'l Piemon
te effer loro da Dio commeffa a guardarla , per la chiauc che ne haueano in ma
no: e giuftarnente anch'e{fa riconofcerebbe dalla loro pietà e fanto zelo l'indH
n1abile beneficio che ~, mantcneruifi riparata la Chiefa , e ficura la Religione,., 
cattolica. 

T rouaronft a quefio parlare del P .laynez, i Cardinali d'Efle, e Ghislieri 
(quegli che poi fu il Beato Pontefice Pio V.) colà venuto per vifitare il fuo nuouo 
vefcouado di Nlondouì : e fecondando ancor effi , propofero a que'Principi vn.., 
faluteuol configlio, di proueder la lor Corte d'alcun Teologo di gran fapere, fperi
mentato ne gli articoli delle moderne erefie, e con cio accorto al rauuifarle ddfe) 

etiandio 
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· etiàtidio~rauifate fotto vocaboli e forme d•altra apparenza, com'eran confoetu 
d'introdurfi dou,eran nuoue. Oltre a cio, di gran zelo, e gran fori.a nell'apoHoli
co miniftero del predicare: e finalmente bnon configliere ad hauerfene quegli fpe· 
dienti, che a ficurar per tutt-0 gli Stati delle Altezze loro la Religione cattolic:w , 
farebbono opportuni. Vn tal huomo poi (foggiunfe il Ghislieri) fr;rnÌto a doui· 
tiadi tutte infieme quefie rare parti, quanto non ne conofceua niun altro (tratto
ne il Layne7.) potere il medefirno P. Laynez. oiferire a Sua Altezza, cioè il P.Al
fonfo Salrnerone ; e confermollo il legato; e,l Duca riuolto al P.Laynez ne arten
deua il volentieri offerirglielo. Ma rhauere la Compagnia neceflìtà del Salmerone 
al goucrnar1a Vicario fino al ft1o ritorno in Rema, gli foggerì alla mente vn pJrti
to ,con che fodisfarebbe a due conuenienti a vn mcdefimo tratto4 Seruiua il Car
dinal legato in quello fidfo viaggio di Francia, vn Frate Angelo Giuftiniani, del 
facro Ordine de'Minori di S .. Francefco, teologo, e predicator eminente, vdito la 
quarefima di quefto medefimo anno nella fua chiefa d'Araceli in Roma, con am
miratione pari al gran merito che ne haueua. Hor quefii, predicando hauea piL1 • 
volte, per ifpontaneo ifi:into della fua carità , onorata di non piccole lodi la Com. 
paonia noftra; e per lo pefo s;he alla tdHmonianz3 fo1prime l>autorid, e'i valore del 
tcllmonio, tornateci in gran pregio. E auu~gnachc chi così onora alcrui,. nJ me .. 
defimo far?o ne fia ben ripagato, onorando veramente sè llc:ffo (come aWoppofio~ 
chi dal pergamo firaparlaffe in difonore altrui, ne: luurebbe l"altrui difooore iitcer
to, ma certiffimo il proprio) nondimeno il P.Layncz. ne portau~ fegn1to· a fuo con
to il debito, che con lui hauea contratto la CompJgni,1; perciò fortagli quelta pri- , 
ma occafione di molìrarfene conofcente, prcfe a dire del Giuil:ini·ani al Du.ca. quel 
che dcl pari bene fi conueniua a* meriti- deWvno, e alla. gratitudrne, e vero' a 1noru 
dell'altro: e douc a Sua Altcz.za fotfe in grado fidJrgli la foJ Corte, e Stati~ a man ... 
tenerui fal ua, e d1fcfJ la Religione, entrar egli ficurd, del non tuuerfì a ddì<leraie 
in lui pa1 te veruna delle richieHe ;t tal bifogno : integrità di vitJ , eccellente dottri .. 
na, prudenza ifq uifita, zelo, fpi~ito , eloquenza dJ prcdicatorC" apoftolico. Così 

• egli di lui: e non inutilmente al riufcire che dipoi free V(fco..10 di,Geneura: ben· 
che quanto alla propofia d'horJ, 11 Cardinale Gliislicri non fr r~l1deifc p-.::rciò a con. 
figliare il Duca, di fare fcambio del Salmerore con vcrun alrro: e ne feguì dipoi, 
che parrito il Laynez, egli e'l Duca ne fecero fa domanda. al Pontefice, adoperau
doui intl?rceditore il C:trdinal Borromeo fuo nipote: ma percioche quegli hauea..,, 
già frrmJto il penfiero fui rimettere la terza volta in piedi il Concili-:> di Trento , e 
fcnza piu, terminarlo, h:i.uea rofìcme propollo d'inuiarui., come poi fece, foo Teo .. 
logo !I ~almercne. Hor ne fupp1ì in non. poche parti Ja vece il P.Antonio· Po{}e. 
uini, iJ quale fin d'allora daua faggio di quel gran mrniH,ro· della: Sede apoftolic<W,. 
che doue 11 tempo richiededd1'io ne rapprcfonti tutto in vn corpo la vita, f,uà vn., 
<le'no~ili argomenti di quefia parte d'iHona. Intanto, e di lui, e d'altri come lui, i 
quali a,lor debiti luoghi ci app;uir~nno que'grandi che riufrirono , vo'che mi balti 
far <]Uello che i Geografi, difrgnando i fiumi etiandio grandiffimi, e reali, che.,, 
preffo alle lor fonti gli accennano folameme , con vna fottil tratta di linea: po·i colà 
alle foci, doue hanno tutte in vn corpo le acque ~dunJre ne'lor lunghi viaggi per Io 
con~inuo metterui d'al~ri fiumi, li mo!trJ~o q.uc>~ramen~e ~randi che fono; nè piu 
addietro che qui appanrebbono fenon mmon d1 ~e medehmt. 

L'ottauo dì auanti il dicenouefirno di Settembre, nel quale il P .. Laynez con.-
N un z elfo 

. ' 
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dfo il Cardinale pcruenne a S.Germano, ePoifsì (e l'operatoui vuole riferharG alla 
Francia) entrò in Roma a gouernare la Compagnia con podefi:à di Vicario, il Sal
rnerone , cui perciò il Gencraic hauea chiamato da Napoli, e fenon che neceffiti 
vei coHrinfe, non fì faria fatto a ritorlo nè pure in prefianza ad vna tal città, chu 
altra non ve ne h4urebbc, in cui feruigio, Ò piu degnamente, ò piu vtilrnentu 
f pc.>ndere il Sa~mer~~e le fue fatic?e • E.ra~i la Co~pagnia entrata a fondarc..1 · 
vn Colkgio d1 dod1c1, tra Operai, e Macftn, 11 Gennaio del 15S2. e dal condurre 
aff vltimo compimento quell'opera fino a~ primo foo muouerla, interùenutoui vn 
f;lmmirabile venir giu digradando nella conditione de'perfonaggi, i quali v'hebbero 
entro le mani • Peroche il Sommo Pontefice Giulio III. pregatone dal Vicerè 
D.Pietro di Toledo, richiefe il Santo Fondatore d'inuiarueli: il farne D.Pietro la... 
domanda, fu mcrcè de'prieghi , e forza delle ragi~ni propofiegli da Ettore Pigna-· 
telli Duca dì 1v1onteleone: ma lui hauea prima indotto, e fiirnolatolo a cio cotù 
ceniilìmi p~gni , e promeff e del gran fcruigio chf! ne tornerebbe a Dio, e a quella 

D'Vgento citd, in cio ch'è fpirito, e lettere, Antonio Minturno, quel dipoi Vefcouo d'V gen
ilGennaio to, e di Crotone, vgualmente pio che dotto : e finalmente al Minturno perfuafo
de~ d~ 5)9· lo vn Girolamo Vi~.:nes, di natione Spagnuolo, di patria Napolitano , d'efferu 
poi i ero 1· . d. • I d. · · · r • d.1 tone il Lu mercatante • c:zy_eh1 , gtouane 1 poco tre a 1c10tto anm, 1to a rarft huomo 1 et• 
glio del t6e ndl' Academia di Pa·.loua, e quiui per la b,uona anima ch'era, firettofi in ami .. 
1565• dtia di fpirito co'tre fratelli Gagliardi, de' quali ragionammo poc'anzi, e per èfiì en-

_trato in conofcimento, e dimeHicheu.a co'Padri di quel Canto Collegio, tanto dal 
çontinuo o[eruare glie ne piacque h vit.a, l'ifl:ituto, le opere, che conuenutogli 
per guaftamcnto di fanità, dopo ~pena vn lnno da che era quiui , tornarfene al 
ciel natio di Napoli, vi portò feco vn ardenti ili mo deGderio d'intrometterni la... 
Compagnia • Ma come potrebbe vn foo pari , di così poca età , e di così piccolo 
cifere, bafiare a tanto , di nè pur muouere, non che condurre a fine vn così gran.. 
fatto~ Adunque, appigliatolì al Minturno, e quinci feguentemente l'vno au·altro 
i già nominati , non andò a molto, eh 'egli vide il fuo defiderio adempiuto • Cosl 
vna piccola ruota addentando nel muouerfi vna maggiore, e quefia vn altra, e via 
<li tutte le congegnate in vn corpo di machina, non v_'è faldez.za ne pefo cui non,, 
j[muoua, ed aizi. Nè vuol pa[adì feoza lafciarne memoria, la prima fon• 
datìone di quel Collegio effe re Hata null'altro, che vna gratuita contribution di pro• 
mefiè, a che (oltre :ll Minturno, e'l Vignes) parecchi Caualieri di quelle piu illufi:ri 
Cafe di Seggio, fpontaneamente obligarono la lor pietà: e ne ferbiam tuttora i no .. 
mi e le t.iilc, che qual piu, e qual meno ampie, s'impofero; altre annouali, altrCJ 
d'vn primo sborfo, le piu d>entrambi, e fedelmente pagaronle: ma a mc ne fem· 
br~ incomparabilmente piu da pregiarfi il capitale dell'amore e della fiima in che.:, 
fin d'allora, il piu e'l meglio di quella Nobiltà mofl:rò hauere la Compagnia: e fu 
vn verace prefagìo di quel che pofcia è ito continuandofi , con vn tal fempre piu 
auJn'Z.;irfì, quale al prefcnte fi vede, nc:'fette luoghi, che habbiamo in Napoli, o 
fra dìì Cafa de'Profeflì, Collegio con publica Vniuerftd, e Nouitiato, tutti e tre. 
opere da poterfi contare fra le grandi di quella gran Città. Vero è nondime .. 
no, che ne' primi otto mefì, in quanto è fii ma di gran valore, fi penò a far puntata 
che fi al'Z.af:e di molto foprJ. terra: pcroche adoperati dal Pontefice Giulio III. nel 
Concilio di Trento i Padri Laynez, e Salmerone, vditi in quella città gli anni ad
dittlO predic~rc,e in gran maniera defideratiui per la memoria che vi fofciaron di~, 

com~ 
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come d•huomini grandi altrettanto in ifpirito che in fapere, S. Tgn:ttio fu cofl:rettc 
di fufiituire in lor vece i Padri Nicolò Bobadiglia, migliore in piana terra, che iru 
perg.imo ', e Andrea d•ouied~, quc~li che poco .apprel!o .fLl atfon.to ad effere Pa: 
triarca dell Etiopia; huomo d1 fanta vtta , ma egli altrcs1 piu da operare a forza dt 
buon cfempio ~ che d•apofiolica eloqueniia .. Ma non così toH:o,. dopo intflmcff o 
la feconda volta il Concilio, vi fi moll:rò il çalmeronc (e fu il Settembre dcl me
delimo anno) che fattoli nella chiefa dell' A·ciuefcouado fentire interprete dellu 
diuina Scrittura, tal grido eccitò, e a sì gran piena, e calca fi accorreu1 a fèntirlo, 
che parue allora entraffe in Napolt con effo lui, non d:i nuouo , ma la prima volta 
la Compagnia col fuo decoro. Sette ~arefimali, quafi tutti feguitJmente con-
tinuà a predicarui :.quanto alla moltitudine de gb vditori , e all'auidità dd fentirlo, 
non altrimenti che fe ogni volta foffc vn nuouo Salmerone, cioè fempre diuerft> 
nelle materie) e fempre vgua~e a sè H:eHo nello fpfrito, e nellJ fapienz:1 dell'Eu.in
gelio • Nè il rimanente dell'anno li teneu1 digiuni t onde poi la quarefìma I' appe· 
tiffer0 con piu fame: ma ne.dì fefliui, fenz.a quafi mai intramettere, f poneu.i hor
vno hor vn altro libro del Teftamento nuouo; e fono in buona plrte i Commen. 
tarj èhe ne lafciò compilati, e ft diedero alle frempe in fe?ici volumi .. Oltre di cio, 
non v'è fatica d'vtile minillero per falute dell'aninle ch'egli non vi fofTe. al continue> 
in opera , e da sè , portatoui dJl fuo medeG mo ittiruto , e richiellone dal Vicari<> 
Scipione Rebiba (che poi fu il çardmale di Pifa) continuo in adoperarlo: e per le 
cofa che feguiran qui appreffo vuole accennarfene vna particolarità di rilieuo .. 
· I porti delle città marittime, fono le fciapiche, nelle quali fi adunano d'ogni 
maniera Natione, bu~ni, e rei: ma non è così ageuole a gli huomini il rrak:eglie
r~ gli vni da gli altri , co ne a Chrifto i pefci 1Jonos , & malos , della fua p .. uahola_, ... 
Hor di quelli ancor NJpoli n,hebbe in que'tempi, rnaelhi delle moderne erefit!..·, , 
diHìmul.atJ fotto abito da non fofpertarne quel ch'erano; i quali veniuano.a fpJcci .t 
quiui per mercatlntiJ mùraltro, che la lor peflilente dottrina: ma percioch'ell L.t 

in vna c1td sì amante, e sì gelofa dclh FeJe cattolica, non potreb!Je h.mer corfJ. 
in voce viui, fu or the a gran rifchio, e con pochi, trouarono co ne pre.Jic ula pill 
dil1efàmente alla mutola, che parlando: cioè co

1

libri m ~efrri dell'efecra!>il dottnna. 
èi quante le piu pet1ìme Sette v'hauea di B da'montL Di quelle vera11ente vou.t 
d'afpid_i, e.npieron Napoli, e tutto dì fi fchiuj.euano, e facean di colpi tnortali, e· 
piu in chi piu femplice1nente li ma~ggiaua. I librai, n'hebbero a og.:1i vil derr.it1 

vna varietà e moltitudine troppo gran:ie: altri di rn1ggior con~o, e libri irr d0no ~ 
e m.:}nufcritti di piu pelnl~nte dettato • Hor non potea cadere a11e nuni 'del p. Sal .. 
merone argomento i 1torno a cui àd.:>perar piu di vena il f iro f11irito : ardente in ve .. 
rità per accendere nella pietà chrifiiana. i funi vdico.n) ml nel dire contro a gli erro ... 
ri , e all'e.npietà de' moderni eretici, tutto fuoco.·, e poflànza di ftJlmirJ.e-. P~r cio ,. 
non faliua volta in pergamo, che noo. traeffe ndla mlt~ria che predicaua vnJ doccif
fima confutatione hor d•vno hor d'altro articob dell~ cor.renti erelìe: con sì felic~ 
riufcimento, che con ragione, a merito delle fati.che d.i lui i'l c1e> a .bpe'"1te, fi. attri .. 
buifce, i·dfer tornate indJrno a'ne1n;ci della Fede cattolica le fper.mz.e,e l'J.rti .d0,.>e· 
rate a corrompere l'antica Religione in q,uel popolo •. Nè contento ddk fatiche Jd 
pergamo , vn•altra, nulla men ncceffa1ia, f<: ne addofsò, e fu, coa eib il V 1canv 
che feco era d'vno 'fpirito e d·vn cuore, andar per tutte le libre1ie di NJpo!i, eri· 
c:ercatine ad vno ad vno gli autori> e l'op~re, rinettade cLll.i peJblcnz.d de'Hbrì Ji. 

rea 
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rea dottrina, e fare in effi la ~iuf~itia dcl fuoc~ che m.er_itauano i loro com.ponitò ... 
ri .• Delle altre opere ~ue rn 11_Horamento della rel1g1ofa difciplina ne'monifierj, 
( della chrHHana pietà in nformattone del popolo, lungo oltre mifura farebbe il 
farne memoria particolare: peroche non v'è minifrero d'alto ò baffo affare, fola
mente che vtile allo fpiritual bene di qual che fi foffe maniera d,~mime, eh' egli non 
fi trouaife al continuo in atto d'cfercitarlo • Per cio il P. Salmerone, era, per cosl 
dire , la piu puhlica, la piu nota , la piu cara e riuerita cofo di Napoli : e qon che,, 
confentire al torglift per ~uant~nqu~_addiman~arlo altre, citt,à, e Pri~cipi, m2 .il pur 
folamente preftarlo, abbtfogno dcl\ mfopcrab1le podefta de Sommi Pontefici, fra' 
quali Paolo tv. il Car~~a, l'inui? Teolog~ del N~ntio Lip,omani in Polonia, c.,, 
appena tornatone , il d1e al_ Cardinale Reb1ba per Fiandra : e l feguente anno ( cho 
fu il 15 57.) a C<lrlo Cardmal Carafa, per la Corte del Re Cattolico Filippo II. E 
fe volle vbbidire al comandamento del Generale Laynez, venendo il Settembre di 
queff anno 1561. a fott~ntra~gli Vicario ì.n Rom~ _fino al fuo iitorno dal Colloquio 
di Poifsì, gli fu meftlen part1dì fen7..a mun publtco accomiatarli • E quindi ecco 
vna delle piq ammirabili riuolt~re eh: forf~ ~ai fi .vedeHe ~ in quanto è opinione,_., 
d'huomini', buona fama, e captta!e di menti , e ~1 reputat1one nel popolo : e fu al 
Salmerone, e puo ~fferla ad ognt altro, vna lettton da giouarfenc in piu capi, CJ 

d'vmana prudenza, e di .quella c~e s' attiene allo fpir~to. 
Vedutol 1nancare m Napoh, e dal cercauerlo indarno, fattifi a rintracciarne,., 

col penfiero, falfo indouino 'il ~oue ~to' e'l perche; nè creduto ~·Padri, nè a que• 
pochi altri, i quali rifapurol da 1~1 , afft:rmauano, che a Roma, chiam~toui a fop
plir nel gouerno della Comp~gma la manc:.\nza del Generale lontano, fe ne trouò 
Jubito nata ex putri nella faccia del popolo fempre vgualmente difpoHo alla genera· 
tione di n1ofl:ruofo nouelle, vna tal voce, ll Salmerone, prefo a fofpctto, chi di
cea d,vna, e chi d'altra non fo qual reità capitale, ~lfer chmfo in vna fegreta prigio-
ne della Vicaria, e farfene caufa, e proceffo • Indi a pochi dì, fe ne d1uulgò la fò
lenne efecutione della giuftitia, eh' era fiata, ab bruciarlo viuo da capo a piedi, e cun 
in tdla la mi tera di paterino : e dt q ue_Hi raccontaton ve ne hauea de' così fuergo
gnati, che vcrgognat~dofi. d~l non dler creduti in q~anto fol:imente

1 
il diceuano ! l~ 

fpergiurJuano, e tdhmon) d1 veduta ne adduceuano 1 lor mcdcfirni occhi prefentl 
al fatto, e ridiceuanne le parole della dolorofa confeffione , che al montar della... 
ftipa , hauca coram popolo fatta de'f uoi del1tti, già trattigli di corpo , e di bocca , 
da gli efaminatori del Criminale• Corfa per alquanti dì quella nouella, e data giu 
da sè fl:cffa' ne tornò in piedi vna tutt'altra, e così d'altre appreffo; e fempre rvlti-
1na era la vera, e la prouata: nè le fino allora riufcite falleuoli, e menzonere , niun 
pregiudicio recauano, per al:n~n fo_f ~ettare, che alt~esì quefl:a il ~o~e: e le piu {~, 
non tutte, erano trouament1 d erctlct per confolare ti mor~ale odio rn che h~meano 
il Salrnerone. Dopo itofi variand~ fopra lui in nouelle ogni dì piu fuariate, ali~ 
fine tutto il dirne posò in quefta pm ageuole alt> appigliarfì , Lui efferfi rifuggito a 
Gencura: ma del fatto prefuppofio certiffimo, il matto popolo ne contaua vna 
cagione ; gli altri, niente piu fauj, per piu mofirarfi fauj vn altra ne alleg~mano, 
parea loro piu adatta alla profeffi~nc dell'hu~mo ch'egli era • Contauane il popo
lo, Hauer egli in confeffione vdtta vna nob1l matrona di Napoli, nè volut::ib af.. 
foluere da'peccati, per auuentura grauiffimi, s'ella non glie ne pagaua quell\1rto 
di podeftà, con quattro migliaia di feudi: cio che, la femplice , hauer fatto: mari· 

fapu· 
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faputofo il Papa, e mandarol citare a comparire perfonalmente in Roma; efferfì 
furriuamcnte fottratto, e con elfo i quattromila feudi feco, campatofi a GeneLira. 
Gli altri ne fauoleggiauano tutto altrimenti: Il tanto H:udiare che eg~i hauea fatto 
nelle moderne erefìe per dimoHrarle errori, hauergli ò dfriz.zato a vedere , Ò 11:ra .. 
uolto il Cenno a credere, vera fede efler quella che impugnaua per falfa: p~r cio 

, itofi a profelfarla in Geneura , doue ficuramente il potrebbe • Ma che che fi foffo . ., 
delle cagioni, non ft dubitaua del fatto: mafiimamente per cio, che ne correuano 
fa tefi:imonianza copie di lettere, fcritt'e, fingeuafì, da Cardinali, e da altri gran., 
perfonaggi di Roma: tal eh: il mifero Salmerone .era il ~otidian~ ar~01ne~t~ fo
pra che ragionare con efccrattone , con beffi, con mdoumamentt e gmocht dt fan
tafia nelle '"brigate, nc'cerchi, a tauola; e per fin nelle chiefe, e cla'pergami propo· 
Ho in cfempio <le.,profondi giudicj di Dio , e altresì della foa prouidenz.a nel trar fi
nalmente la maf~hcra d'in fui volto all'1pocrito, ·e di do[ o al lupo la pelle con che 
raffembraua pafiore. 

I Padri di e olà , domandatine , rifpondeuano a marauiglie con marauiglie ; e 
ia parole, appunto come a propofie di mentec:uci: Roma elfere, come dianzi, 
cinque giorna.te lungi da. Napoli, non nelle Indie , ò nel Cataio di là dalle confini 
del mondo. lui moftrarG vìuo, e viGbìle, e in dignid di VicariG della Compa· 
gnia il P. S.ilmerone : il che conuerrà dire che fia miracolo : prefoppofro vero l'ha
uerne i noueliieri di Napoli vedute pochi dì prima le ceneri, nelle quali arfo viuo 
fi era disfatto • Hor dr nuouo riforto con vn fecondo miracolo, replicarlo per mo
do, che al meddìmo tempo fi truoui in Roma dou'è, e in Gencura doue il fan
.no. Se poi cattolico; torni il Generale di Francil , e riucrrà egli a Napoli: e chi· 
l'ha finto come sè, eretico, in vdirlo dal pergamo il pro.ucrd piu che non vorreb .. 
be, cattolico • Così rifpondendo i Padri , non per cio erano artciì piu dfi , chLJ 
i tanto autoreuoli perfonaggi, Ie cui lettere , come inuiatc da Roma Helf a, erano 
iui credute, non altrimenti, che fc tutte foffero origin[tli , doue tutte eran copiC..J 
dell'originale malitia de'fingitori. Hebbeui ancora de'piu fcaltriti, i quali con in
terrogationi ad arte fi prouarono a fcalz.are, come effi diccuano, i l~ratelli noftri 
Co.1<liutori, piu difpofi:i a rihauerne quilche p1rola di non iHudiata fomplicità; ò 
l'auu1lupplrfì nelle rifpofre; che varrebbe ad altrettanto che vna efpreifu confeflìo
nc dcl voluto nafrondere , e non faputo. Ma niente piu da quefi:i , ò punto nulla..... 
diuerfo dall'intcfo da,Padri, ne vdirono: e non per tanto gli effetti dello fcanfare, e 
guardar lì da tutti i Noftri di quel Collegio, feguirono , non altrimenti 1 che fe_, 
l'apoih:dìa dcl Salmerone foffe prouata per euidenza. Pcroche, fe il miglior d'dft, 
oltre che loro fuperiore,era quel così grande ipocrita che l,hauean difcoperto i fat
ti, di qual altro de'fuoi potrebbe, fe non pericolofamente, prometterfi che· nol 
foffe ~ Quindi le fcuole, e la chiefa, prima frequentatiffima, vennero preffo a di
fcrtc: per non attrarre (come diceuafi mottegiando) il medefimo fiato del Salme:.. 
ronc dalla bocca ~e'Conf.:Jfori, e de'Madtri: nè fi moH:raua alcun Padre per la cit
tà , che non fentiffe cantarli dietro da'fanciulli vna frottola in ver!ì, tra burlefchi, 
e r~1ordaci, il cui argomento erano i qu;ittromila feudi, la citatione a Roma, la.... 
foga del Salmerone a Geneura. Ma il peggior dc'mali a feguirne, fu il doppia
mente falfo difcorrere che fi cominciò fopra vn tal fatto • Pèroche , fe vn tal huo
mo, telllogo di tanto ingegno, e fapere , e nelle quìftion correnti in materia di 
Fede, così fperimenrnto, crafi alla fine renduto alla pa1te de gli auuerfarj, hor fof-

fero 
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472. 
fero Caluinifii , ò luterani ; adunque , non eff ere così certamente vera là noll:~a, ò 
falfa la Religione de gli auuerfarj ne gli articoli controucrfi , come fi perfuade chi 

110n vi pefca al fondo • E'l così ragionarne dall'vno all'altro, produceua vn barcol
lare in forfe tra'l sì, e'l nò, fopra quel che foffe libero, Ò necetTario a credere faluo 
la vera Fede • E qui finalmente, doue la caufa del Salmerone fi facea public; ., e,., 

pericol~fa, hcbbeui c~i ne fcri!fe ~na piena i~fo_rmatione ~ Cardinal Bor~omeo, 
e per lut al Pontefice Pto IV. fuo z.10 : e quelh , m quanto I hebbe, ordino il ripa
iarui, mandando fcriuere da fua parte al Vicerè di Napoli, e fimilrnente da parec
chi altri Cardinali a'lor conofcenti, e amici, certificandoli, tutto effere fingimentq, 
e menzogna cio che iui fi era diuulgato del P. Salmerone: e'l fuo trouarfi in Ro
ma, e fa che fare venutoui, con cffo cio che altro era rnellieri a fare indubitata fe
de del vero. Così contrapoll:e le vere alle finte lettere de' Cardinali, e mofiratinu 
gli originali in corpo) fi difciolfe quelrincantefimo, colrammutolir della voce che 
il cagionaua: e ne feguì appreffo quel che in così fatti chiatirnenti è confueto, pro
teftare ognuno , di non hauer mai creduto, quel che il confdfar d'hauerlo creduto · 
farebbe vn condannarfi di leggere17.a • Tornò dipoi a Napoli il Salrnerone quanto 
il prima potè ( c'l.~otè_ folamente d~po effere interuenut? la terza volta Teologo 
clel P:lpa al Conc1ho ds Trento) e v1 fu, ben oltre alla m1fura del debito, rill:orato 
de, danni patitiui alla reputatione in quel brieue fpatio : peroche iui hauuto per tan
ti anni appreffo il doppio che per l'addietro, in riuerenza, e caro. Egli tutto fpefe 
in prò di quella città quel che gli foprauanz.ò di vita, cioè fino al Ì 5 8 5. nel cui 
Febbraio iui fteffo morÌ: e al giudicarne da gli fcambieuoli beneficj , non ben fa .. 
prebbefi d~finire , fe in gratitudine , e in amore dell'vn verf o l'altro , la vinceff c.,., 

Napoli, ò il Salmerone, ~ fe niun la perdeffe, perche ~mendue foffer del pari, ò 
. . . ' . . vmc1tori, o vmu. 

· Entrato, come poc'anzi dicemmo , in Ròma il Salmerone il dì vndicefimo 
di Settembre , vi fi trouò defiderofamente, e fu or d'ogni fua ef pettatione attef o 
dal S. p. Franccfco Borgia, venutoui di Portogallo, e precorfolo di fol quattro 
giorni. Q!_efl:i, eraft ricouerato al tranquillo nella città di Porto, e blila qui dirne 
folo, che fuori delle tempefie di Spagna, moffegli dallo fpirito della contradittio· 
ne di certi., al cui filo non traeua il fuo • Ma il quiui pofor!ì in Porto, non era f O"

lamcnte in lunghe orationi con Dio per fuo conforto nell'anima, n1a altresì in fati· 
che apofroliche per falute de'proflìmi, e in doppio beneficio della Compagnia..., 
cui tutto infìeme aiutaua a multiplicare ne'luoghi, e aggrandire nelle virtù. Così 
viuendo in fomma pace dell'anima, eccogli vn dì tutto improuifo alle mani Vll.I 

Ereue del Pontefice Pio IV. che a sè il chiao.1a, e caramente l'inuità • E perci9che 
a cagion della troppa diftanz.a '> e delle vie per colà mal fìcure ad vfarfi, non ricc~ 
uendone il Santiffimo Padre rifpoHa in otto mdi , dubitò non fi foife fmarrito 
qu~l ~rimo Br:ue f~e~ito.gli il decimo dì d'Ottobre delYanno 1560: ~l'i?uiò dic· 

Han l'al- tro il {ec~ndo a venn d1. ~mg no del Sdfant~no : .~ quefto , ~~r le m1glton. contez. .. 
uo ~reue ze che da, piu degno d1 rimanerne memona, g1a che non ve appreffo cm legger
i~ Ribad. lo come 1' altro, piace mi rapportarlo qui traslatato a verbo a verbo in nofira lin-
~~if~c~~~ gua. I Diletti nofrri figliuoli, Ippolito di S. Maria in Aquiro Diacono Car· .. 
<l~l ~0r- dinalc fopranomato di Ferrara, e Iacopo Laynez. Propofro Gener:ile della Compa
g~~· Sac-P onia di G1esù, caduto in difcorfo il rammentami , ce ne han raccontata l'ecccìic11· 
CHlfi• 2· • b 
cl elle lfi:. te integrità della vita, e de' cofiumi volhi , e la do'ttrina, e i piu altri doni, che d.i 
}ib. 4• nu, · Dju 
195. 
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LIBRO. QVAR TO .. 
Dio ~utotc e difpenfàtor d~ogni bene, hauete riceuuti. Noi per tanto~ moili da , 
tal parlare, e di. così a~u~reuoli tc.fiim~nj '.e dat~·h~ue~c la San~a Ch.ief~ maf~ma• 
meute in qudh tempi btfogno di cosi fatti Serm di DIO , habb1am gmdtcato d1 do
uerfi chiamare a Noi J:a Diuotion vofira; come pure habbiam fatto con altre,, 
lettere nofire. Adur.1que, v'efortiamo, che quanto prima vel comporteranno le.,, 
for'le ,. e faluola fanìtà, ve ne venghiate a Noi: e la venuta vofira tornerà io gran
de allegrez.ia a quelli vofiri fratelli di Roma ; e noi a1tresì vi vedrem volentieri ; ha
uendo in penfiero di valerci dell'opera voftra , ò nel Concilio, ò in altre cofe, a 
onore , e feruigio di Dio. Dato in Roma a S. Marco, fotto l'anello del Pefcato .. 
re a' 20. di Gi:ogno dell'anno 1561. e fecondo del nofi:ro Ponteficato • A que
fli fanti pen1ieri del Pontefice fopra,l Borgia , non diff omigli.inti eran quegli , che,., 
di lui altr~sì haueano il Cardinale Ippolito di Ferrara, e'l Generale Laynez. : cioè, 
quegli a valerfi de'buoni con~gli, c.he vn amico, vn pa~e~te , v_n fa?to, v~ pr~
denciffi mo huomo qual era tl Borg1a, potrebbe fummm1fi:rargh, gioueuoh, dt
ritti \ fedeli , quanto forfe niun altro • Il laynez , a fofiituirlo , come poi fecc..J , 
Affifiente della Spagna, e di Portogallo (fecondo il nuouo compartir che fi fece..> 
.delle Prouincie) al P.Luigi Gonzalez, voluto in Portogallo con.feffore, e maefiro 
del giouane Re Sebafiiano: oltre all'~~uere il Borgia fic.uro i.o Italia, e in Roma_,, 
al potergli fuccedere ( e quefio altres1 auuenne) nel canco d1 Gener:tle • 

lntanco egli vhbidientiffimo a, cenni del Vicario di Chhfio , e cio eh' era, e_, 

poteua , tutto a'feruigj di quefl:a Santa Sede, per cui hehbe a fuo tempo r onore.,,,, 
e'l merito di morire; in quanto riceuè il primo Breue, tutto che foffe già in colmo 
la vernata, a lui_, n1ale in effere della fanità, e peggio curante della perfona, no
ceuoltffima, fenza piu che fignificarc quefl:a chiamata al Re Filippo con lettera.... 
che glie ne inuiò , fi mife in viaggio per attrauerfo la Spagna, la Francia, ritalia: 
già che in tempi sì rotti dalla ftagione , il mare non era com portabile a namgar
fi. Pretiofo, e caro, peroche ricco d'altrettanti meriti che patimenti, fu al 
fantò huomo quel viaggio : come altresì di gran prò nello fpirito a,Colleg; noitri 
per douunque pafsò, il pur fola mente vederlo; molto piu l'aumfarne quella elhe .. 
ma pouertà, qudlo fpregio di sè fidfo, quel feueriffimo trattamento che faceua 
alla fua vita , e quella incomparabile f ua vmiltà ; tutte virtù in lui eroich~, e non. . 
poffìbili ad occultarfi '>come l'interna perfettione del fuo f pirito , e la carit~ del ftio 
cuore tutto in Dio. Nel trapaffare la Francia hebbe mefiieri d,vna particolar pro· 
tettione dell'Angiolo, a camparlo hor dalle violenze, hor dalle infidie de'Caluini
fii: come ancor ne·pericoli dcl viaggio gli fu parecchi volte in ifcampo e difefa._,. 
Ma poiche giunfc a N. Donna in Loreto, tanta fu la confotatione, e lofpiritl1ale 
rifiora.mento per ranima che prouò in quel facratiffimo luogo' che fe a dieci tanti 
e pericoli e difagi gli f 0fi'e cofl:ato ~l venir.u~_per così lunga per~grinatione , tutto gli 
purebbe fpefo a gran fuo vantaggio. V1 s.mtertenne quel pm che potè, foluo i 
fuo1 doueri all'vbbidienz.a, per cui adempire viaggiaua : e in partendoft, pur vi 
lafciò il cuore, e ne portò vn ardentiffimo deliderio dì tornami ; sì veramente che 
il Pontefice, e i Superiori nofiri, da' quali riceuerebhe in conto di gratia i1 far quiui 
tutto il rimanente della foa vita in vfficio di Penitenriere, glie! confentiff ero. Ma 
non glìel confcntì la fua fiefTa virtù,. la quale di ragion richiedeua l'adoperarlo i11J 
miniHerj , che tanto piu giouer~bbono àl publico della Chicfa, e della Corr1pagnia, 
quanto fi moftraff e da piu alto. 

Poo Perue .. 
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Peruenuto ~Roma , il Ponte,ficc gl~inuiò per ~n ~uo Cameriere fegreto Iu 
c:ortefi acçoglienze; '· confoe~~ farfi ~ grand1 ; e profenr~h fl:anza nel fuo fieff o pala .. 
gio . e doue altro gh ~Q1f: piu in grado, m~nderebbegh a~redare vna abitatione piu 
onoreuole , . e men d1fag1ata , che la pouerifiìma nofira d allora • Intanto s. Be~ti .. 
tudine afp~ttarl? con defiderio ". II. ~anto , rendutene p:r lo rir~anente quelle.,, 
vmiliffime ~ra~1e che a t~n~a ~e~1gmta fi .dou.euano,. fol d1 .rutto 1 offertogli accet .. 
tò l'onore d1 prefentarfi ~~tedi di S. B.ea~rudme, e ~ruere?uffiman:iente baciarglie• 
li . E vi fu accolto con tah efpreffiom d affetto fimile a nuerenz.a , çhe bene fiaua .. 
po etiandio nel Vicario di Chrifl:o, verfo vno, in çui, ff meno de'mçriti che nc..t 
haudfe, er~ quel ch'egli gìà era nel mondo, rifpetto a quel tanto piu che fiera... 
fatto per Dio • Benche ancora il lafciato per Dio non fi perde a çhi dopo Iafciato .. 
lo non ne ripiglia piu che fe mai non rhaudfe hauuro : che è vn continuato lafciar
lo; e fattane vna volta a Dio donat1one del capirJle, piu non riuolerne frutto , nè 
fronda, col per cio dferne in ifiima: e quello µJedefimo non volerne etfere ill..t 
ifiirna, il rende tanto piu veramente .fiimabile, quanto è maggior la cofa ch'egli 
ha per ~ull~, e'~ m.ondo la ripu.ta per grande: con vn :eno vedergli fottoa'piedi, 
quel eh egh fi tiene ~ol defideno n.el cuore, e çon fa th1na fopra. la .re~la. E di qui 
apy>unto. nacque fra 1 Pontefice,' e 1 ~.P.~r~nç.efco vna ç()nt.efa d1 virtu , la fua pro. 
pria in c1afcun~: p~ro~he ?opo I bac~o de p1ed1> accennatog.li cortefe~nente dal Pap~ 
che {i leuaffe m piedi, e 1 Sa~to r1~bb.affa~dofi. tant? piu >.a ~agmn di parergli 
etiandio troppo lo lfare dauantt al V1car10 di Chrifl:o gmocch1om, e non profiefo, 
nè alle piu altre volte çhe gli fu ridetto di pure alzarfì, rifpondendo fuor ,he v~ 
vmiliffimo fupplicare di rimanerli in quel debito atto di riuerenza, alla fine il Pon .. 
tefic~ v'interpofe l'autorfrà del comando, e'l Santo incoatanente l'effetto deU'vbbi ... 
djenza : çhe tanto anch'effa è vmiltà., quanto ~ f uggettione, e opera di j rcndu .. 
to. Così fiati amendue buona pezza in ragionamenti di fcambieuole confolatio
ne, tutti cofe dell'anima, e intereffi della Fede, e della Chiefa cattolica, alla fine 
il Pontefke, nell'accamfatarlo, gli dilfe, Recare a fuo debito il prenderii partiçolar 
cura e p'!nfiero di lui, per lo grande efempio eh.egli haue~ dato al mondo in que' 
tempi~ Il qual dire, come che alfa 1nodeftia del Padre riufcilfe in gran manier~ 
f piaçeuole, ~o~ pertan~o :ra sì ~ero, ch,e fa Chi~fa non h~uea perfonagg~o, il qua
le, per fegu1re t çonfigh d1 Chrtllo, e l euangehca perfett1one , haueffe o fafciato 
piu di lui al ~~ndo ~ ò ~iu d~ vero il m~ndo. Tor?at~ poi a ~ip~gliarli fa. terza 
volta il Conc1ho , e 1nu1atou1 da Roma tl Salmerone Vicano , e rtch1amatout dalla 
Francia il Laynez. Generale, per douerui amendue interuenire çome Teologi della 
5. Sede, conuenne al S. p. Francefco, amminifl:rare il gouerno della Compagnia, 
c;on poddtà di Vicario: indi fu creato Affifiente di Spagna, e di Portogallo. Nè 
farebbe ageuole a dirfi il grande auanzar nello fpidto <:he operò ne'NoHri di Roma 
l'hauere al c;ontinuo innanzi vna sì çonfumata idea di perfettione in qualunque fia 
genere di virtù, come ~ra la vita dcl ·S.P.~rançefco: .e a .que~di fuori altres~, il fouen ... 
te vdirlo dal pergamo m S. Iacopo de gh Spagnuou chi ne rntend<ma la lmgua : e,, 
chinò, il pur folamente vederuelo : correndone ancor qui, come. altroue, il fo .. 
pranome di Duca Canto, e di .Predicatore, che infegnaua . la vita apofiolica non.. 
men tacendo coll'efempio, che predicando con allegar l'efrmpio, e citare i detti, 
e 11auto.iità de gli Apofioli. 

Impu· 
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Jmputatione d'infamia, per cui la Compagnia fu coftret·t 
ta d'abbandonare il Collegio di Montepulciàno • 
Id dio, con maniera di terribile efempio, ne fa fcoprir 

·· l'innocenza: e·punifce l'autar·e, e i complici del mis-
fatto ! . : Ca po Oodecin10 ~ 

' ' 
~~~'~ ()SI le èofe noGre e in Roma , e per anc<:>r tutto l'Italia, godeuano 

come in bonaccia vna tranquillità firaordinaria : ma per cio appun
to che firaordinaria, a ogni buon piloto, qual era il S.Borgia, infat. 

'ltz.JJl"'llllò::.::;...~. libi! prefagio di tempefl:a vicina : e gli effetti auuerarono il lor fe
gno, come hor hora vedremo • IntantQ , fi faceua vn m.arauigliof o 

auanzarc in huomini , m opere, in grande eftimatione: e ne feguiua vn effere ad· 
dimand~ta la Comp~gnia a fondar Collegj in tante città, · che non v· era il decimo · 
geme, rifpetto a quel c~e fare~he m:fii:~~ vol~n~one . com partire ~ ciafcun luogo 
quégli almeno quattordici, ~h erano il g1a c~lhtu1to numer~ ~Ila pr1m~ .f~nda:ion., 
de'Collegj : bifognando cosi al mantenere 11 feruor dello f pmto ne Reltg1ofi d f uo 
numero conueniente, come al fuoco naturale la f uffi~iente quantità delle legnc..t > 
c:hc fouerchio poche , nè fi accendono infieme , nè rifcaldano altrui. Per lo quale 
fldfo riguardo, e perche coll'andar oltre ne gli anni, la fperienza, che infegna le.,, 

/ vtilira co'danni, hauea dimofirato, così i Collegj, come i bambini, fe nafcono 
1 tificu'Lzi , e fcriati, mai pofcia non venire in forze da nulb; certi pochi che ne ha.

ucuamo di quefii, fpiantaronfi: con niente minore vtilità deUa. Religione in no~ 
hauerli, che de'luoghi in hauerli. Vn d'effi era il Collegio della Terra in que' 
tempi , pofcia , ed hora, città drMontepulciano • E qui appunto fu, doue fi mi-

. fe in piedi la prima delle due tempefte, le quali così voglion mo!l:rarfi qui vnitc.; 
di luogo , come il furon di tempo: cioè toccando/i il finir dell'vna :i. e'l cominciarc..t 
dell'altra. 
· Hauea già in quella Terra la Compagnia fin d'auanti al fuo nafcere , ~per de 
gli anni appreffo, non pochi meriti, e non pochi d~bid, al foprauanzar diqudlw 
cortefiffima nobiltà, e popolo in torrifponden?.a d'affetto~ Predicouui l'anno pre- A~ I)J 

cedente al fondarfi della Compagnia, Francefco Strada, lor preftato a gran prie... 9
• 

ghi, da Siena: e tra in pergamo al publico coll'apotl:olico fpirito, per cui, gioua-
ne di ventidue anni , ò cir'a, operaua conuerfioni in qualitd, e in mokitudin~'" 
marauigliofe ; e in priuato, con gli Efercizj fpirituali del fuo Padre, e Maefiro 
S. Ign~tio, v'empiè ogni cofa di pietà, di feruore, di Dio. Poi gli anni appreffo, An. I)

4 
piu volte v'hebbcro hor mobi infieme, hor diuifamente, i Padri Pafcafio, Salme- e 1;47. 

3
' 

rone , Laynez , Frufio, fatti domandare a S.Ignatio dal lor Cardinal SantaCroce,., ~ 
che poi fu Marcello II. e't folamente hauer nominato gli huomini che quefti era-
no, n?~ mi la.fcia bifogno. di fiende!mi .in rapprekntare ad vno ad vno. i minifierj 
che gmm eferc1tarono, e il gran pro, d1 che la loro venuta,. e le lor fatiche riufèj .. 
rono a quella Terra • E già, fin da quando il S,antaCroce il V()Lle, haurebbono ad
diri1andata dureuolmente la Compagnia : ma il non trouJrfi alla mano j} richiell:o 
alla compiuta fondatione d'vn Collegio, ne li ritenne. Hor finalmente l'anno 
.J S 5 7. i Signori del public? Reggimento, in!erpofte alla loro domanda le caldu 

O oo 2t mter-
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DELL'ITALIA,. 
intercdlìoni di que'due $Ì qualificati Cardi?ali, il Ricd, e'l Nobili Jor6 compa .. 
tricti) traf.1.ero il Vicario Laynez a çonfennr loro vn Collegio, da cominciarli con.. 
otto Religiofi, per fol fino a tanto , che lor ~ pot~1fero ~gg!ugnere gli altri fei • 
ltiui dunqu~ , e alfegnata loro ~otto çerte çondttiom mal dt. poi ~fferuate , la. cafa..., 
e fa çhiefa. d1 s.Stefano dcl Paolino , fiata fino allcra proprieta d vna che chiamano 
la Compagnia de,&ran?i, vi co~indarono le lor fati~he in beneficio [p~rìtuale del 
publko, ~on vn s1 fehcen1e,~te rif ponder~ la coltur~ e l ~rutto~ e og~1 dl.pr~fpera: 
re in megho, che non so s 10 m1 debba d1re, che in ç10 çhc e lauono d1 fpxnto vt 
f eçero nòn f olamentç aflai piu di quello che da tutti Ce ne afpettaua, ma ççmc hor 
hora vçdrçmo, piu di quel che da ~utti non fi voleu~.. E quanto al bene e,,, 
vtilmente operare, ne facean fede a gli occhi, _non folarnente Montepukiano ftef~. ·· · 
fo in quella nofira chiefa, della quale fi rendea per cagione del così volentieri ve~ 
nirui , ·e altrettanto mal volentieri partirfene, e perciò effere d. ogni tempo , e ogni 
bora frcquentatiffima, il dire, che quelle Heffe mura fpirauano diuotione; e lo {l:ar ' 
quiui , era vno ilare ?iu in .par~~jfo che in terra : ma Cortona , Sartiano , Chiu~ , 
Oruieto , e molto p1u le p1u vtcme çafiella, fembrauano hauere come lor propno : 
quel Collegio di M:ontepukìano: tanti veni.ua~o· d

1
a que'luoghi a trattar co,Padri 

gt•interef_Iì aeu~ am~e loro, e '?nfeffadi , . l ~1~ d e~ ge~eralmente , 7 ~n da... 
venti e pi~ anm add~etro ; . e feg~trne mut~t1om m c~s1 .tutt ;iJt:a for~a d1 viucrc_,, 
che a dir d vn folo d effi , il Capttan Gualtiero Gualt1cn, nobile Oru1etano , e fra.., 
telìo di Monf,il Vekouo di Viterbo, fiato parecchi anni fu l'armi, fo le nimicitic..t, 
fu le vendette , fe ne tornò ad Oruieto çosì non piu quel terribile , e da temerli, che 
fç n·era tre di auanti partito, çhe quella fauia città, piu dall'inafpettato e dureuolc.,, 
cambiamento , che dalle: fuc; ftefie ragioni indotta, mandò ri~hiede~do il P.Layne~ 
di confentirle vn Collegiò • 

Hor quel ch'io diçeua bauere, con vna qùali infeliée felicità., oltrepafTati i 
(lefiderj , non fo fe di molti, fo che non de' minori in Montepulciano, fu quel che 
pur è sì conf ueto per natura di fpirito a feguire dalla meditati on e delle cofe eterne.;, 
e dalla frequenza de'Saçramcnti , bene, e diuotamente vfati ;. il fentfrft chiamate,,, 
da Dio a confecrargli la loro verginità, e vita ne' monificrj , fanciulle nobili , e ric
che: e concio rompere a,lor parenti i tutt'altri d1fegni che ne hauean ordinati; e 
difperdere_le fper~nie ~oncep~te d~ quegl!, çhe le fi erom~tteuano fp~fc :. e ~uin
ci i romon grand1ffim1, e gh fch1amaz.z1 , non altrimenti che al venir gm di due 
çafç a vn colpo, f,ttrattone il f~H:egno della farn;i\llla, che maritandofi le terrebbe 
in piçdi. Oltre di quefie innocenti, altre di rea conditione, e in ifpecie, çerte all' 
;ipparenza ondle, e riti. '1te in sè fieffc, ma in fatti çofa altrui : condotte a difcio. 
gli~re , ~ ron;pere le in:ipudiche ami,citi~ , e difdirfi a cui fi .cran date •. Da q~efie 
due maniere d mterdfatt, prcuenne l od10 fegreto, e la pubhc;a perfecut1one a No• 
ftri di quel e ollegio: e .,1 volei lo f piantato , fu di gran lunga il meno, rif petto a' mal .. 
uagiflinii fped!ent.i c~e fi P!efe.ro per ifpfantarlo; .e furono, non perfuadcre a'Reg .. 
~itori del pubhco ti difcacc;1arc1: peroçhe qual ragtone ne apporterebbero, la quale 
0 vera non tornaffe loro in vergogna, ò fdJfa non fi chiariffe ~ ma gittar voci d'ob
hrobriofe çalunnie, e acconce a ingenerar fofpetti, e opinioni reiffime di que'No: 
{ìri, e in do metterli in tale abbominatione , e difpetto , çhe fe lor punto nulla... 
ça\effe del proprio onore, ft prenderebbono da loro fieffi rdìlio. ~ella malitia 
ckll'iosannar! a tal ~ne, fu veramen!~ di pochi: ma fcmplicità ~cl ~fc~adi ingan-
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.nare, fu di parecchi: e di ttitti l'opcr;tr ful creduto, non altrimenti che farebbono 
{ul veduto. Parlaua nondimeno gagliardamente in difefa de'Padri la lor medefima 
vita, e'l non poterfi apporre a verun d'effi niun ciualunque fi foffe fallo in particola
re, per cui cklr probabilità di vero, ò di_verifimile al fintonc tut.to in vniuerfole da' 
lor ·nemici. Perdò quefti fi videro neceifarj altri aiuti di maggior efficacia che le.,, · 
lor lingue: e ne mifero in opera tre, con riufcùa fra loro grandemente diuerfa:doè 
il primo , tutto all'oppofto di quel che intendeuano; l'altro, nè vtile, nè dannofo: 
il terzo con la piena vittoriQ della partenza de'Padri. 

Predicaua dunque in quella maggior chiefa vn Religiofo del facro Ordine de' 
c~ppuccioi, huomo d1 grande autorità ' peroche di gran meriti' e per rintegrità 
cella vita, e per l'apofiolico ielo con che amminifiraua la parola di Dio •. A lui fi 
~dirono qj prcfcntarfi akuni, con acccnce parole, da perfuaderg.li neceffario alla.. 
falute dell'animc, l'ammonire il popolo, di guardarfi da'Gefoiti, peroche gente..J 
peHìm;i ; e tanto piu pegg.iore, ~ piu dannofa, quanto per arte d'ip?crifia me~o il 
pilreuano : e foggi~ntone 10 partJColare q~anto lor p~rue vale~ole ~ rifca~darne il z.e .. 
lo , acciochc non lt prendefle a fofpetto d1 non bene snformau, gli nommarono a.... 
yaler per tutte, vna matrona di fanta vita, la quale hauea poc,anni prima confagra .. 
to a Dio nella Ccmp~gni.l vn figliuolo (e tale, che forfe altro, pe.r famità, fapien
.za, e dignid, tutto in vn~ \non ne ha fin ~ora.dato !'Itali~) e tr~ per ~a mem.ori~ 
d'elfo, e per la fua fidfa p1eta, non fapea d1pa1t1rfì dalla ch1efa de Padn :. e qumdt il 
poter dar colore alla calunnia. Ma voler di Dio, certamente in riguardo di quefl:o 
medcfimo accidente., fu, che quella fanta dama foffe ben intimamenre nota a~ Pre
dicatore, col quale, per lo Religiofo dì grande fpirito ch'egli era, ella hauea piu. 
volte trattato fopra le cofe dell'anima. Hor egli, e qui li riprefè agramente,. e [ali
to in pergamo 1 parlò in gran lode di lei ) bafieuolmentc ad effere intefo :. e della... 
Compagnia, e de' Padri di quell'infelice Collegio> quanto gli parue debito di giufii .. 
tia, attçfo il fapnne egli tutto il contra.rio dtl volutogli perfua.dere; e di carità, ver
fo huomini così degni, e pur çosìindegnameote trattati. L'altro. affai peggiore 
fpediente che prefero, e riufd vano, il fumminifirò loro, il mal luogo, che in Mon .. 
tepukiano era quello dcl P;iolino, doue i Nofiri abitauano. Di qudle fciaurate. fi 
valfero a far loro d~ gl'infidiotì appofiarnenti ; foff e il modo, foff ero le perf one~ ta
li, che altro çhe vn ben radicato timor di Dio non farebbe valuto a carnparneli : nè 
piu di tanto fc: ne fpecifiò , 

Ben al dificfo e minuta, non folamente intera,. habbiama la nar:ratìone.dell' 
vltimo e peggior rneizo) che diè a'nemici vinta la pruoua; peroche l'vfarlo tutto 

·fu in lor mano: nè niun demonio, per quantunque fottile, e ribaldo,_ l'baurebbe_, 
ingegnato con piu malitia, ò condotto con pin fagacid. Cìo fu,, trauefl:irfi vn di 
loro in abito della Compagnia, ageuoliffimo a contrafarfì ; e dopo imbrunita· di 
poco, e fra men chiaro che fcuro la notte, andarfene tutto folo alla. ca fa d,vna fa. 
mofa meretrice, con la quale gìa fiera fopra cio çonuenuta, per hauerla ancor effa 
tefii?1onia, . e diuu~g:i~rice del fatto: e _la bottega c.hc cofiei facea del fuo çorpo 1. Nella re
cra o nella p1aiza, o s1 da prdfo , che m and.:10dou1 fi attrauerfaua • Andouui lo. !ar.d1 f.No 
fciaurato, tutto acconciandofi in doif o nell'atteggiamento e ne1modi il perfonagaio b111

• 

che intcndeua di rapptefentare) così dal naturale, che non potdf e c;rederfi altro ~he 
vero: perciò ben chiufo nell'abito, guard<~ndofi ad ogni poco d'attorno, tutto fo
n1igliante a ti~ido e furtiuo ~ e mofiraodo gran pena, e dando fegni d'impatienza 
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òell'afpettare vn poco all'vfcio; e l'afp.etta!e era o~dinato con auuifo éd arte, per 
intanto effer meglio .veduto • i:ebbem oflcruaton f~rfe a _caf? , parmene piu veri .. 
fimUe, che appo~att: ma quali che~ ~offero '.non b1fo.g11d·pm auanti, per trouar· 
li la mattina del di fu{f cguc:nte , la. crtta tutta m voce d1 quel fatto: credutiffimo , 
ctiandio da'~iu cari nofiri arnie~, peroche tefiimonj .di veduta, concordi, giurati: e 
nominauafi 11 tal Padre, queglt appunto, che col pm feruentemente operare, era... 
11 piu in odio a gl.i auuc1farj • Su qudl:a laidezza non ~offibile a dubitarne (sì val~
damel'lte parea d1mofl::arfi) hcbbefi per comprouato cio che altro e del!' affomiglia .. 
to, e di tutto il Collegio hauean fimo; e fe pm ne fingelfero, pafferebbono per ve
ritieri. Il Superiore, vdcndoHì intra poche hore del dì appreffo, raccontar come.,, 
, 0 [a indubitatamente vera da diuerfi nobili huomini e graui , amantiffimi della... 
Compagnia , e perciò dolentifi in gran mani~ra fopra quello fcandalofo cccelf o; 
tutto frordì, e negollo; ~ del~'e~er~, q~e.l che i~ verità ~ra, .qualche artHìciata rap
prcfentatione da mettere m dic;er~a 1 Paart, allego fue ragiom; ma gli valelfcro ò nò 
con quefii a trouar fede per lo rimanente' nè egli' nè niun de'fuoi fi mofirauano 
per la città, che non ~entiffcro.rinfacciar~ofi fin d~'fanciulli: e da quefii non fola
inente in voce ., ma gittando pietre fopra I Colleg10 , dal Conuento di S.Francefco, 

Nella me- ~he come in luogo ~iu.ril~uat~, ~li ~oprafiaua: e con effo le pietre, accompagna-
ddima. u~mo grida , e n1alad1tt1om, e mgmrie vergognofe • 

Parecchi altre particolarità interuennero e prima, e pofi:ia, le quali farebbono 
vn fafiidio a raccontare: e bafii accennar gli effetti che da tutto infieme quefio (e. 
guirono • La chic:fa , e le fcuole diuennero preiTo all'intutto diferte : La città riuo· 
·cò lo fiipendio del publico maefiro, già afiegnatoci, e pattouito: La Compagnia 
<le'Grandi ripigliò l'vfare il Collegio nofiro già lor càfa, coll'antica libertà di q uan
<lo era lor cafa, con vn tacito denunciare a' Padri, l'andarfene: e a tale fl:remo fi 
venne del neceffario a fufientarfi , che fe il Cqllegio Romano non haucff e volta co
là. vna certa parte delle fonofine onde anch'egli carnpaua, non haurebbono pure.,., 
l'vn dì per l'altro il mifero pane onde viuere. Perciò il P .Natale ne folea dire per 
aiuoco , quello non dfer Collegio , ma Cafa (come noi chiamiamo i Nouitiati) di 
irobatione, doue efercitare la paticnz.a ne'patimenti., e hauer per vitto cotidfano la 
confidanz.a in Dio. Nè altro, pare a me, che fanaffe la coJp<t che farebbe potuta... 
attribuirft al Generale, per quella 01amai fouerchia, e dannofa cofianza, nd tener 
efpofii in I.V1ontepulciano , n~n d!~o qu~gl'inn,ocenti a t,ante ingi~rie , ,che. quello 
era il meno; ma la Co1np .. gnia all mfamta ond era. con s1 frequenti, e si od10fe ca
lunnie lacerata ; fe non vn ragioneuol rifpetto di gratitudine, e di riuerenza alle..r 
fante memorie di Marcello II. e del Cardinal Roberto de'Nobili, al cui amore, u 
gran meriti con la Compagnia, ella tanto doueua, ed effi nulla tanto hauean defi
<lerato, che di vederla in quella lor terra, e patria. Hor alla fine informato i] Gc
nera1e in Trento, doue G rrouau:l al Concilio, del profondo in che eran le cofe di 
quel Co.legfr;, mandò fare al Segretario Polaneo vn contrapofio dc:lle ragioni che.,, 
v'hauea per difcioglierlo, e dell'oltre per mantenerlo; e giudicaffe fecondo le paru
tegli di maggior.pefo ·, Che tal era ~o fiile, prudenti~rno.null~ meno che giu~o, 
rimafo in cfemp10 dall hauerlo contmuo vfato ~.Ignauo : d1 mai non farfi a dar fen
ten'Z.a, così de'fatti, ccme de gli huomini, fenza prima vditene amendue le parei, 
e rifcontratene le ragioni. Ho quelle del Polanco, e di fua propria mano, fauiffi
mam~Bte penfatc: ~1a il fin qui ~ett~, non mi lafcia mefiieri l'apportarle in fe~u 
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delrhauer egli giufiamente fententiato necdfa6o randarfene di colà' 0·1 rimetterui 
le cofe nofire a conueneuole ftato •. Era fucceduto ad vn altro Rettore, \iuel P. 
Paolo Candi, che nelle cofe di Padoua ricordammo piu addietro: huomo di gran 
virtù, e d•altrettanto cuore. che fenno. Quefii, letta primieramente alla Comra .. 
gnia de'Gran~i la lettera' ~on ~he d~~ foo Gene:a,le gli s'impo?eua rot~o ~e~te. CO'l• 

ditioni il parurfene vna CO f UOl ; e g1a s. Paterrnta hauerne fcntto a Prmc1p~ d1 r o"' p 

fcana, e parlatone in Trento al nouello, e primo lor Vefcouo '· MonC Spinella rc~t~?9: ~ 
Ben ci; la prima. rifpofia che n'hebbe, fu la piu inaf pettata: peroche c;:hi. mai fe ne- c;en,1 )~~ 
farebbe promefio, vederli lagrimare alrannuntiarfi loro la partenza di quegli~ che 
irattone il cacciarli, tutto hauean fatto per non hauerli ? Rifponde.nti alle bgrime 
furono le parole, dell'offerirfi a trattar di rimedio co,Signori del Maefl:rato; e quc ... 
~i ancor effi vedendo i quattro àlGrandj loro per cio inufoti , fuor d, ogni ef petta-. 
tionc commoffi , maffimamente al fentire nella modefi:iffima lettera del Generale 
( cio che in verità era) molte città domandargli ifiantemente Collegj: e ragion v°' 
lere , che i non adoperati a nulla in quella città , fi mandaffcro doue le lor fatiche... 
tittfciranno al feruigio di Dio, e d,altri popoli, fruttuofe; deputarono otto del )o( 
mede/imo corpo, a procacciare il bifogneuole per quattordici, quanti era nelpatti 
che foffero i Nofi:ri di quel Collegio: ma faticandofì indarno nel cercare onde trar ... 
lo, e per cio framettendo indugi; alla fine del Giugno di quelt' anno 1 5 6 3, fopra· 
uennc al c~ndi, dal S. P. Francefco Borgia Vicario 1 commeffione d.'andarfene,..,. 
Partironfi, nè di quanto mweano, bern;he in parte venuto loro in Iirnofina altron..;; 
de, portaron fcco altro che il fempliceabito di che erano poueriffimamente vefl:iti .. 

Hor ci rimane il meglio di quefto fatto, e quello in cui folo ri(~uardo era...; 
da farfi quefia proliffa narratione: ma tutta infieme degna di rcfl:are in memoria, e 
molto piu in efempìo, Spiantato çhe ne fu il Collegio, dolore, e v1Gbili mo
ftre di ben fentirlo v"hebbe nel piu, e nel meglio della Città: peroche dello fcan ... 
dalo dcdla meretrice, folo e{fo d'infra tutte le imputationi date a,Padri riufcito d'ap
parenza poffibile a prouarfi, e fiato il così gran colpo ad :ittcrrame il buon nome, 
a metterli in abbominatione al publico, cominciauafi a bucinare fotto voce,,. eco ... 
lJlC in forfe, quel che in verità era fiato. Intanto, rautor d'effo, e i complici, e i 
paffionati per altri loro intereffi (come già habbiam detto) ne trionfauano. da vit ... 
toriofì. Ma brieui furono al durare tallegrezza de' rei, e rinfamia de gl'innocenti , 
Il finto Gefuita, che hauea sì al naturale rapprefontata la }Xltte di Rehgiofo.impudi .. 
co, e di Sacerdote facrilego, dopo attefone Iddio tutto inqarno-per tre anni intc:ri 
il rauuededì, e riA:orar nella fama cui hauea infamato, fu da vna. m.o.i:tale infermità 
citato a dar conto di sè , e in pochi dì condotto all'vltima hora, in cui paifare a. pre .. 
fentarfi al giudìdo di là: e percioche quello che Iddio intendcua, era,, non tanto 
cafligar lui dcl fuo fallo, quanto rinettare i Padri dall'immondezza della fulfa. opi
·nione" nella quale, morto effo, e non n1anifefl:ato il vero, farebbono probabil-
mente rimafi, prolungagli la vita, anzi a dir piu vero, la morte, fino .l rrargl!, fu.a 
mal grado, di bocca la puhlica confeffione del vero:_ peroche l'infelice s'hau.ea elet· 
to di morir perduto nell'anima} anzi chef uergognarfi in faccia a gli huomini, ri ... 
manendo appreff o loro in infamia d

1

infamatore • Hor come il fatto e di lui~ e d'al. 
tri fuoì complici, ò nell'opera, ò nel mal talento, feguiffe, farebbe da ree,lrmi1ia 
gran fallo, {e hauendolo con folenne dipofìtione tdtificato da chi v1interuennu , 
e vide, e vdì quanto ne çcrìffe, io 'he n~ ~o il proprio originale, nol rapportatii . 
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qui fedclme.ntc in fua lingua, di parola in parola· E fu quefl:i 1' Abhate Girolamo 
J3ellarmini; il quale nel 159 8., e~e~d.o in. e~~ di fetta~tafette anni , al vedere in.. 
~1ontepulciano il P. !acopo de Nob1h, gh die a valere m perpetua memoria la fe
guente dipofitione. Sia ~oto, t _man~e~o, come fotto il Po~tefc~to di Paolo IV:. 
mediante la 1'.m. del [ ardmale de 'N obzli, effend<Jji da quefla c1tta di Montepulciano 
ottenuto In ~ma vn [ollegio della Compagnia del qiesù, e venuti per cio alcuni ·Pa
dri di effe, li fu af[egnato per loro luogo & habitatione, S. Stefano, doue e

1 

la [om
pagni'1- de' <j randi ; e cominciando a tener fcuole , e fentir conf eJlionifeccndo il loro ifli
tuto, l'inimico dell' huomo ., inuìdiando tanto bene che per cio rijùltau4 a queflo popolo , 
concepì nel petto d'alctrni priuati, poco amici del 'Vero beni, tant'odio, e perfequutiont 
contro detti Padri, che non baflandoli mormorare, e detrahere lei fama loro con paro
le, 'tino d' e.f!i hebbe ta.l ardire , che 'tlna [era di notte , ftn.gendo e.Jlere 'fino di detti P4-
dri, a modo loro traueflito , incognitamente, entrò in caja d'vna meretrice: onde la
mattìna., leuato il rumore per tutta la città conu:o detti P'1dri, gli amoreuoli, eh' er4-
no flati autori di detto {ollegìo per 'Vtile di queflt1t città, fauorendoli {empre con tuitt 
le loro forze~ andarono fubita a la.menta.rfi di queflo fatto .con il loro P.'J?.!ttore, il qua. 
le çon malta marauiglittt riJPefa, che era impoj/ìbile che tal cafo fuffe delli fuoi, ma piu 
f re Ho inuentione , & opera del Demonio • ( rekbe tantfJ la mormo-ratione , & odio 
contro di loro, che fin11lm~nte, e per quefta caufa, e per molte altre perfequutioni Ji
mili, li conuenne cedere, e partir/i di quefla città, laffando il tutto come l'haueuan" 
trout1to • Ma il giufto Dio non permi{e che tanta iniquità fufle troppo tempo na[cofla : 
permettendo per cio, che l'inuetz.tore di detpt calunnia, & iniquità ( il nome del qual, 
per buon rifpetto ft tace, ancorche per la città fia ntJto " tutti ) venijfe in tanta miferi~ 
della perfana propri", & infermità, che venuto all''tlltimo termine della fua 'Vita.
il quarto anno aopo la- partita di detti Padri; dopa hauer flentata, & agonizato molti 

F auuiro giorni (cioè quindici appunto, come fi ha da vn altra relatione ) contra ogni 'Virtù 
è~' Medi~ naturale, accorgendoft il mifero, quella ef[ere rvolontà di Vio per cafligo del fuo fal .. 
ci' ç'helr lo ,fece chiamare molti cl/principali Cittadini, t:t1no de'quali fui iB infrafcritto, e li 
~i~~c~f~ altri che per hora mi ricm·do, furono i Signori Curtio Tarugi fratello dell'IlluRrifs. 
fo quel Signor Cardinale Tarugi, Vincenzo 1Jeltarmino, padre del P.1<f!berto 'Jlellarmini, 
tanto du- E l M. . - Al '((', d e'() • • z · . (, . & l . h rare ago· qian reo e ma.ti, ç../.I eJJan ro Duratti, i qua t tutti 1on morti, a trz e e non. 
nizzando. mi ricordo; & iui i11 publico, il detto infermo, con gran pe»timento dijfe, I o fui quel-

lo, che in logo di detto P. qefuita traueftito, entrai in cafa di detta meretrice, per to• 
gliere la fama "'detti Padri, acciò partiffero da quefia città 1 come poi fuccejfe: e per 
tanto gran fatto io mi accorgo vifibilmente, che Dio mi tieve in tanta anguftia come 
'Vedete , fenza poter finire la mia Pita • P ora auanti voi tutti io dichiaro , e con-
fef[a la mia in~q~ità, pregandoui injlantemente, ")ogliate pregare I d~io per me, u 
che mi perdoni si grande [celeratetza , fatta da me con tanto danno di queflo popolo • 
Il che fatto, agonizzando eftremamente poche hore, con molta ammiratione di tut ... 
ta [a, città, pafsò di quefll?I )lita• E quafi tutti gli altri perfequutori delli detti Padri, 
in poco tempo loro ancora morirono mif eramente, con gran marauiglia di tutta la cit~ 

1~ 1: onde publica.mente per la città , fu , & e
1 
qu,eflo fatto , ttnuto per miracolo, & me. 

ra opera di Vio , a gloria del quale io hora , come teftimonio de 'Vifo , teftijìco , t con
ferm._o ,fotto[c~iu.endo il pre{ente foglio di ~ia p~opria mano". ~ n Mcni:pulciano que
flo di vtntitre dz Decembre I 5 9 8. I e H teron1mo 'Bellarmm1 Ab~ate, al prefente di 
~nni [etia.nta[ette, ~ffermo ~,. 
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Fin ·qui la narratione del fatto: alla quale il già Arcidiacono di quella Catte .. eh. 

òrale, e quattro altri per diuerfe qualità riguardeuoli, immediatarnente foggiun· Ru~J~ 
. fc d 11· . d Id . 'l . ' ArcJ11 ct. ferodi propria m~no vna econ a ten1mon1anza, e uraroe tuttora m que. a cma Am.Caii. 

la publica voce, e fama. Benche quanto fì è a fama, ella v'è pure oggidì, dopo pani,e Li
~ento e piu anni, sì viua e conta, che altrettanti teflimonj fe ne haurebl>ero, quan- gbcno ~ui · " non . . .,a~ 
ti Montepulciano ~a cittadini• . Ho~ poiche q~efl:~ cos.ì autoreuol~, e fec.on- cerdori •. 
do il prudente giudicarne della città , m1racolofa gmlbfic~ttone che !ddto colhmfe BerBnard1-: 
. d 11'' d 'p d · fi d' 1 ' ( d' I ffi l no uratn quel mifero ;:t fare e im:iocen'l.a e a n, 1 1uu go e mugo t per tutto, que Caual. di 

J.nedefimo dì in che la fece , e in che poche hore appre!f o morì, e furono i diciotto s. Sref.. u 
d' Agofl:o del 1S6 6. i g~udicj, e gli affetti verfo la Compagnia in chi ~li h~uea con- ~~~~itr
trarJ, fi riuolfero tu~t? m o~po.fi~: n1affi~amente fegueodo per.gli an?1 apprdfo Pap? Co
a•riconfermarfi il dmmo gmd1c10 colle fc1agure che andauano mcoghendo hor ueni • 

f vno hor l'altro de'loro perf~utori • E quinci vn altrettanto fare per rihauerci CO· se ne ha_, 

là , quanto, hauendoci, fiera fatto per cofirigncrci ad vfcire. Ma doue ben nolL que llo d1. 
· · ft r: d e · :J 1 ' b · d · h dalla te lh-haudle la Compagnia que a iecon a con1erm~ttone ue coSI en gm icarne ·c e_., ficar. del 

quella fauia città faceua, i! vero~~, c~e _non perta.nto .ella potea chiam~:ft ~en. ri- S~cer~. 
pagata di quanto haueua m fermg10 d ella fpefo d1 fatiche, e tolerato d mgmnu Lib::rw • 
ne' quaft fei annj ch'ella v~ f~: e appun~o. al n_1ezzo d~effi ', n'hebbe due nipoti del 
Pontefice 11arccllo II. R1cc1ardo Cerumi pnmogemto d Aleffandro, e Roberto 
Bellarmini figliuolo di Cintia, amendue Ceruini; e quegli fr~tello, quella forella.... 
dello.fieffo Pontefice. E quante al Bellarmini 'he aggiunfe alla patria vn Cardi. 
nale, alla Chiefa Cattolica vn difenfore, alla Compagnia vn perfetto efemplare.,, 
c:li fantita , hauremo a Dio piacendo , che fcriuerne in pìu Juoghi. Il Ceruini, .che 
nella virtù gli andaua pari , e nell'ingegno il feguiua d' preffo, Iddio fel colfo nel 
Jìore delle fperanze che di lui prometteuano vn feliciffima riufcitnento • },.1orì 
'maefho di teologia morale nel Collegio di Loreto l,anno I 5 64.. Del come,., 
poi p2r doma~d~ che al Gene.raie Cbudio _A9ua~!u~ fecei·o l'anno 1~05. parecchi 
gentilhuomini d1 Montepulciano fottofcntt1 a pie d vna mcdefim:i, e comr,mne.J 
lor lettera, e per la gran giunta che vi fe,de'fuoi efficaciffimi prie,E'hi il fanto vec-
chio e Cardinale Tarugi, fi accettaflè il ripiantar Colleg10 in quell~ Città, attefo la 
bafieuolc! fondatione, che viuendo in Roma l'anno 1 57 r. vn di que1nobili, Alef. 
fandro Salimbeni, hauea per cio de·fuoi ben paterni lafciara; rion h~ qui meftieri 
farne altro che quefl:o cenno, che fol mancaua a dimofirare la perfetta reintegratio-
µe dell'antica beniuolenza per amendu~ le parti • ~· · : · , . 

Orig_ine, e mali effetti di parecchi grauiffime perfecu•. 
tioni f ufcitate in Roma contro alla Compagnia_, • 
Sd1 ne fa caula, e proceffo in forma ifquifitamente 
g~uridica : e per fentenza tefiificata con fei Breui 
apofiolici del Pontefice Pio Quarto, tutte finifco .. 
no-in fomma lode della Compagnia. . Capo 
Decimoterzo ~ 

.. 

Sottentra bora a douerfi m~firare 1~ fcco~da_, e_trop_PO pi~ fafiid_iofa hurrafca_,; I 

che·contro ~ila Compagma fi !euo: e J pruni fuo1 mouu:nçnt1 cominciarono 
l) p p col 
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DELL'ITALIA .. 
col terminarli dell'altra: ma il montarne al fomm~ la furia, e lo fpauento ;cacrcre.,, 
verfo la metà dell'anno appreffo' eh* è il I 5 64. ne' cui fatti hora entriamo. Di 
quefia riuoltura delle cofe notlre , Roma fu il teatro: ~nzi , perd1e ella fieffa è tea
tro a tutta Europa, a tutta efia ne r~pprefentÒ lo fpettacolo: nè vi mancò chi L 

fin di rendere piu faputa; e meglio intefa 1
1
Atfione, ne m;indaffe (come vedremo 

· appreffo) lo Scenario per fin di là da•monti, co'Gefuiti i.n c:ffo, tecati da lui i~ 
perfonaggi, e meffi in opere, d~ comparirui dentro ben merireuoli cli quell'odio, 
ché a lui parea poco l'hat1erlo egli folo, anzi non hauercclo tutti gli huomini e~ 

· me lui. ,. . Ben rn'auueggo, che quefio particolar genere d;argomenti, ha no~ 
poco dello f piaceuole: e due, rvn prdfo all'altro ) me ne porta H tempo , c'l debi
to dell'iftoria : pur veramente aach, effi ha~no vn proprio lor diletteuole: come.,,. 
ne' fatti che fi rapprefentahb dalle fcene > l'aggtoppatfi, e falire Ò in fauoreuole, ò 
in auuerfa fortuna , fino a quel fommo ; onde . tutto improuifo danno la volta, e,., 

ricadono in contrario riufcimento da quello che al principio fe ne attendeua: cio 
che manifefiamente Ci vedrà in quefio fatto : e interuerrauui nello fi:ioglimento , la 
Machina; vitiofa, è veto nel tapprefentar delle attioni vmane; ma n0n in quefta 
ch'era di t>io : e doue egli mette la mano, non guafia. il bello dell'opera, anz.i, a_, 

chi ben fe ne intende , gliel d~ • 
Terminato dunque, come a Dio piacqué, dopo tanti anni, e tartti interrom

pimenti, il facto Concilio di Trento, il Generale Laynez ) tutte le rre volre che fu 
aperto ; fiatoui ilhumento non inutile della Chiefa cattolica; e della S. Sede di Ro-
ma, à Roma fe ne tornò, folamente indugiandofi nel vifitare i Collegj, ne'quali 
viaggiando fi auueniua • Per tutto douunque fi rnofiraffe, ht:bbe dalle città e da' 
Principi accoglicn7.e di grandè onote, fìn_o a volerglift fare incontr~ con folenni 
caualcate , e con tanta offe fa, é pena della f ua modeitia al fola mente faperne il pro .. 
ponimento , the di poco non prcfe la volta per tutto altroue fuori di firada , largo 
quanto il renderebbe ficuro dalla confufionè di quell'onore. Non potè già canfa
re il trouarG ne·Collegj nofiri attefo, ò che ; doue rton ve ne hauea; non veniffe aU' 
albergo e nobild, e popolU>.11umerofo; vaghi di vedere vn huorno di cO'sÌ grall.I 
fama, e d)vgual merito per hauerb: e prègarlo di farfi loro vdire almeno vn~ vol
ta dal pergamo• Parecchi ancora furono le citt~ che gli addimandaron Collegio) 
e gli offerfero a vedere le chiefc, e le cafe dou :; rìceuerlo: ma quanto a do gli con
uenne miCurare il promettere cun la poffibìlità dell'attendere, la qu.lle non er~ pari 
al ddìderìo di tanti. Così entrato in Roman'dodiei di Febbraio di queffanno fcf
fantdìmoquarto del fecola, tutto fi diè à riordinar le cofe deaa Religione .,, certc..t 
delle 9uali affai grauì, er:ln rimafe in pendente fino al fuo ritorno. Ma il primo 
debito che l'afl:rigne~a, è pr~fentoffi incontanente a paga1lo, fu al Pontefice Pio 
IV. e al Cardinal Borromeo fuo nÌp<>tè, rendendo loro quelle incomparabili gra· 
tie, che alla benignità dell'.vno , e dell'altro vcr~o la Compagnia , tnàffimamentu 
al trattatfi di lei nel Concìlio, eran douute: oltre a due Breui di caldiffima racco
mandatiòne, inuiati poc"ant.i al Gouettlatore, é Senato di Milano, per aprire, e,.. 

fpianar con effi )a \'Ìl àd éntrare ìn quella città \rfi Collegio no!l:ro , come feguì po• 
co àppreffo. Vero è, eh.e quanto a ringratiamenti, ne riceuette egli da amenduu 
que'prirt1i perf onaggì della Chiefa ~niente meno di quanti loro ne deffe : e ci o in., 
conto dì merito, pet lo buon feruigio fatto a quefl:a S.Sede ~da lui fingolarmente,e 
da gli altri nofiri Teologi interuenuti al Concilio.Ma vn priuato per sè glie ne addì· 

mandò 
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LIBRO QVARTQ,. 
ni~ud<>)I~ Dòrr"omeo ~ èfhauerlo taluoltaca trattar del~e colè deiranima col gf:uu 
~11acfiro che ne11a perfettion dello fptrito.era il P. Laynez: e Ji c1ui tr~ffe vna parti: 
dd fuo muÒuerfi la tenipefia che 1poi feguì·: peroche già due aitre n>erano in piedi; 
·e P .. cr dir quali.' mi fa bitog~o.tirarmi .vn-p~chiffim~ i~dietro. . . , 
• Era' qui m Roma il P.G1ambatt1fia· Ribera, cm ncorJammo pm addietro ne 
fatti della Congre·gation Generale: religiofo d'interiffima vita : e auuegnache il foo 
~cuore-.:d1tto il port~fie alle Indie d•Oriente ( doue poi nauigò ) e1l fuo de1iJerio alla 
conu.crfionc di quegl'ldolatri, nondimeno iJltanto fin che i Superiori nel confolaf
fero , fi adbperaua in vfF.cio di Procurator genl!rale o Per cio la neceffid de~nego• 
·zj il portaua fouente all'vdienza del Cardinal Borromeo; e nel decorfo del ragia .. 
ilare ,·come quegli ora pieno dello fpirito di Dio, quelli in ottima difpoGtione a... 
'Jiceuerne quanto bafiò a farlo quel gran Santo che di poi fu , da,negozj delb Com
v~gnia fi .cntratta ~ge~olme~te in queg~i dell'anima: nè il Padre ne parla~a piu VO· 

kntièri -Oi·(1ucllo che d Cardmalc ne vd1ffe; e per quantunque fc ne traeUer tal vol
ta bene a lungo i difcorfi, m~i non fi perdeua grano di così buona femente • E già, 
così volendo il C:ardinale, veniua a lui fouer te il Ribera, per niun altro affare, che 
quel maffimo d:infra tutti, di farlo tutto ~ì ~io: e :i ta.I ~ne .d~rgli gl~ Efe~cizj fpiri
tuali di S. Ignatio : con la forza delle cm 2rrepugnab1h venta , Idd10 diede a lui 
l'vltima n-.offa per quella grande, e falJamcnte dureuole mutntione che fece, di 
bwono in ottimo: hauendo egli per ifpcrienz..'.l prouato (e folea di poi dirlo, rino
uando il farli.vna e due volteranno ) quello dfere vn magi.fiero da fare intendere..,, 
quanto tutta fa fapienza del. mondo, dalle più altcfue cattdre, e ne'fuoi piu ce le• 
bri volumi, non fiiprebbe mfcgnare: al che ando ccnfeguente sud <.he alcrouc_., 
ne ho fcritto, i·antipor ch~egli fece quel folo,, e piccolo libricciuolo de gli Efer ... 
cizj , alla piena, e gran libreria che gli diè vna volta a vedere Vincenzo Duca di 
1'1antoua. 

Non era miracolo dà afpettadi ) che il mondo' cioè Cvme di!fe r Apofiolo, 
l'Huon:o animale, e moito meno la Corre che pju tien d'effo, non dico approaa
re, ma Heffo cheto .il far che vedeua il 5anto Cardinale della fua vita, e operatio.ui 
quel piu, e quel meg1io che imendeua doucrfi all'onor Ji Dio, ali'efempio delh-1 
Chiefa, e al bene dc.l'~nima propria. l piu intimi fuor, ptroche di cafa, chi per 
ano di fuuitù, chi per amicitia, chi per f:rnguc, rutti per v.nJno !ntcrdYe, ne co
n1inciarono vn così gran .r~~ore, e t.rnre .mormorat~ 1rni , e, dogliJ.ne,. che piu 
non fi potrebbe, fe la fanuta foffe ecceffo 111 vn Cù1dm.He, o colp1 in.vn Arciue
frouo; a cui, non folan-1ente è di con figlio , ma per lo fo.ttO di perf~ttione che fi 
richiede, e fi prefume ne"1Ja1ì0ri ddl'anime, è debita: e ficendofi rutto lungi dal 
vei-o, a creJere, quel nuouo ardore d1 fpirico che in lui era interna oper.uione di 
Dio, effcre perfoafione ab dhinfeco del Ribera, e che tJltogli qudto via da gli 
orecchi, e con lui ceflato l'incantefimo che gli faceua, egli tornerebbefi come di~n .. 
zi; non è ageuo!c ;1 d~re, a~z.i nè pure a cred~rfì, il come-,.e quanto maluagiamen• 
te adopcta1 ono per iHermmarlo da quella Corte. Congmraronfì, e>1 m1tero ir1_, 
effetto l'vno a pruoua coll'altro, quandunque il Padre compariffe nell'anticamera, 
a:~oruclo con tratt~n.1cnti di parole, e di 1:-iodi, tiuali, e quanti, s'egli hauea faccia 
di.uomo capeuçle eh roffore, baHaiTero m poche volte, l farnclo prendere da sè 
mcècfimo il bando. fv1c1 non per cio rimanendo(i egli Jal venir come dianzi, dalt» 
~fpettare, dal ri~~~~re qt..egli o~traggi, e con eilì aggiugnere al n1qito della carità 

P p P z. verf o , 

I 

Il 
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DELL'ITALIA .. 
v.erfo i1 pa~rone quello della patienza co'feruidori , vennefi da vn çhi che (e ne fo(.. 
{e l'artefice, ad vfare per vltimo fpediente vn così fatto inganno, che miglior, nè 
peggiore nol f~pre.bbe ordire vn de'piu malttiofi fpiriti ~ell'iafern~: e fu, ammae ... 
fl:rato vn paggio d1 quella Corte, e ben bene açconcegh le parole m bocca per l;u 
narratione , e i giuramenti per rapprefentarJa credibile , f of pign~rlo dauanti al Car ... 
dinale, a dar contra il P. Ribera vna tale accufa, cui chi con fol tanto non irnagina 

Pictr~ qual fi foffe • troueralla efprdfa dal piu intero e fedele ifiorico della vita del Santo : 
Gh~ffan.o. ·e quiui ftdfo l'inorridire che in lui çagionò U fentirla; e )o fpirargli Iddio di farnt:J 
nella V i~ · 'fi ' l ~ d 'h fi '1 h h" ' ·1 · ta di s. inqu1 Jttone per ta 1orma a n auerne 1curamente J vero,' e e 1an 1 paggio aa .. 
Carlo lib, cufatore fedotto, e l'imputatione del misfatto calunnia. Chi ne foffe l9arrefice, nè 
1i fiap.5. da lui, nè da me vuol faperfi: ma ben sì l'effetto che nel prudentiffimo Cardinale 
a ne' produff e il così gran rifchio , in che era Hat-0 , di credere cio che fembraua hauere,., 

ogni probabilità bifogneuole a crederlo, ne! altro che la confeffione fielfa che nCJ 
rihebbe dal paggio, lo (coprirebbe calugni~. Quel dunque eh, egli ne traffc, fu vn 
conofcere indubitato, altro che vn gran bene pér l'anima f ua non potere cffer quel
lo , çhe i demonj , e gli huomini loro ifirumenti, fi er~n prouati a torgli, adope· 
randòui vn così gnm male· Per do commife al Ribera di venire a lui come dianz.i 
per vna fcala f egreta, che gliel metterebbe in camera fenza dipendere da, camerie .. 
ri. Intanto auuenne di morirgli nel piu bel fil)r dclretà l9vnico fuo fratello, il 
Conte Federi go, e per do metterfi il Pontefice in trattato di tornar lui , di Cardina .. 
le, e Arduefcouo che già era di Milano , in ifiato, e in abito fecolare, per arpmo• 
gliarlo , e fofienere in lui la Cafa con le grandezie proprie d' effa, e con di piu quel
le ch'egli haucua in penfiero d'aggiugnerle, Ma i difcgni del fanto giottane eran... 
così tutf altri da que'del zio, che anzi per cio affrettoffi a prendere gli Ordini facri; 
e fcnz.a piu potemelo difiornare huomo del mondo, feguir fedelmente la chi;una ... 
ta di Dil'> alle grandi fatiche, e gran prò ch'era per hauerne la Chiefa. Sagrato che 
fu Sacerdote, e offerte le fue fante primitie con folennid conucniente al perfonag
gio ,h'era, piacquegli, in fegno dcll9amor fuo verfo la Compagnia, .. venirfene a... 
çelebrare il fecondo facrificio nella Cafa de,Profeffi, e nella Hdfa pouera , e angufia 
Cappella., in che S.Ignatio folea dir mdfa .. Cio fu, per quanto ne ho dalle me· 
morie nofire d'allora, ali' entrar del Settembre del J S 6 J. mentre il Gener~le Lay
nez era in Trento al Concilio: e giouami il ricordarlo in riguardò del tanto piu che 

'.Al P·Chri al fopradetto aggiugne vna fua riCpofia al Superiore di quella Cafa che glie ne ha .. 
flo.f. Ma· ttea dato lingua: 'Di gran con{olatione ci e fl4to (dice) l'intendere, che l Jlluflrij/i
*:~n~ mo 'Borromeo venga. a dormire in ctt{a noflr4, e ti mangiare co· Padri, dopo ha-uerui 
16, Sett. celebrata 14 feconda mefla • 
i56J. Riuenuto pofda da Trento a Roma il P. Laynez fotto la metà del feguente 

Febbraio , vi trouò il Pontefice in penlìero d' antiuenir coH' efempio , e incitar gli al,. 
tri Vefcoui a mettere in efecutione quel faluteuol decreto, e nel Concilio da lui fi .. 
nito, e chiLlfo , tante volte, e sì clldamente raccomandato , di fondar Seminarj di 
Cherici, i quali dopo diligentemente alleuati in lettere, e virtù, farebbono ifiru
mcnti adattiffimi a riformare la difciplina ecclefiafiica; e quinci rinçomparabile.... , 
aiuto che ne hlurebbe I.a Religione cattolica, doue le moderne ereGe rhaueano pe· 
ricolata; e per tutto il chrifiianefimo, quel grande vtilc che prouiene del buon go .. 
uerno delle anime. Parlonne il Pontefice in Concifioro ; e dieci C;irdinali, e quat· 
tro de'piu infigni Prelati, fi deputarono a configliare fopra I' onde trarrebbdì il bi-

- fogne-
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LIBRO QV ARTO~ 
(o<1~tuole alla (uftentatione dcl Seminario:. e a cui mano folfr da commette;n~ 
l'.i~madìramcnto, e'l gouemo. E quanto a çio, non v'hebbe gran fatto che con .. 
{J111iare., .così tutti e quattordiçi,. lenza niuno fcordante, pro~untia(ono, che alla..,, 
C~mpagnia. Per cio il C~rdioal Sauelli Vicario del Papa, e ioprantendente a_ que ... 
iìa Congrcgatione, ne fçrtffe 41 Generale Laynez, comprefo allora.' e pof':ta per 
piu fettimane ap~reffo ~~a vna ~or~)çotofa podagra: .propo~endogh perrag1onu 
.di non ricufarlo, il fcru1g10. che m c10 farebbe alla Chlefa, cui tanto amlua :. e f !..> 

in cio fi multiplicauano-~lla Compagnia le fatiche,, ~ltresì crefèerle il me·rìto • Mao 
nel darne conto al Ponrefiçe il n1edefirno Cardinale, e per cio nominarglì la. Com
pagnia, e'l P.Laynez., il ~antiffimo Pa.dre fi accig,l~ò , e t.urboglifi inGe.me coll'ani: 
mo j} fembiante: e nonduneno, perc10che la cagione dt quel fuo fdeg_no era tutt · 
altro che la prefente materia, Quanto a cio, <liff e cfierfì ottimamente penfato, e 
comprouarlo. Con cio il P. Lryne~ per nuoua petiti01~e fatta~li dal ~au~lli '- fo~
mò vn dettato di regole conuementl ad alleuare vna g1ouemu. ecclellaibca trr n-
guardo al publico bene che fe ne attend~ua: e lct.to da'Cardinali '·e Prelati dell.u 
Congregatione, approuoffi con lode d1 prudentiffimamente ordlnato • Hor 
Gu~nto alla cagi?ne delre~cr ~~uenuto il Pontefice d~ cosi altro cu?re, h.or~ chu 
dianz.i verf o la Compagnu, e 1 P .. Laynei; db fu ,. 1 ananiarG ogm d1. pm 11 Car-. 
òinal Borromeo nell"auficrità della vita, nel fafl:idio del\~ Corte, e del mo,1do. 
Non veramente che al Pontefice , e z.io i non aggra.diff e la fantità del Car~lllal~, 
e nipote., ma per le contrafarte nouelle dategli a credere di lui, e di noi,. étian.fio 
da alcuni di grallde :iutorità,. la cui tutt'a~tra maniera di viuere, e d'operare 1 non., 
fofferiua il rimprouero che lor pareua dlere "ed era in fatti, tanta auHerid,. e per· 
fettione di vita in vn giouane dì venticinque anni,_ Cardinale '3 e ni1i::>te di P .ipa, ~ 
come fuol didì, regnante: grande vfo di penitenze, e di mcditarioni, rade volt~ 
vfcire a diportarfi , non nia.ì a niuna ricreatione ~continuo ò in negozj con gli huo ... 
n1ini, ò in oratione con Dio: la tauola parca, la corte e men numerofa, e piu di .. 
fciplinata: e quel che piu di null'altro rjufciua agro a fontire, r~giorur di ftirauufi 
de'b~neficj eccldiafiici, di cambiar Roma con l\tlilano ~e gli affari della Corte con 
la pafioral cura della gregge commeffagli .. Adunque i Gef uiti hauerlo dli con lc:J 
loro arti diceruellato, e d'vn Miniil:ro così nece!làrio al publico della Chi<!fa, f-uto· 
ne vn romito, inutile ad ogni altro c.he a loro fieffi: peroche effi antiuedere quel 
che andrebbe a pochiffima il vederli, nofiro intendimento effere, condurlo a ri
nuntiarc il Cappello , e la Mitra i e con feco vn te foro in dJ.nari, reoderfì G~fuita .. 
intanto il mal_capitato Si!?nor~.i effer fu t•orlo) chi dic~ul_~elt>intifichìre per con· 
fumamento d1 corpo, cht dell nnpaz.zare per frendìa d1 fpmto • 11 Pa.'.)a, ·tutto.

1 
à 

parte che ne cr~de~e, f?~gn~tQne in gran_:nan~era '. n-undò dicendo. d~ fu:i part~ 
aI 9ener.;.il~ , ne ~glt ~ ne il Ribera~ ;netteUer. p1ede m Palaiz.o prima d,.hauerli df o 
ch1amat1 dmanz.1 a se • Intanto e d dfi, e di tutta b Compagnia., come tutta folfe 
in petto a 9u .. ell:i. due', e rea .co.n dH '.peroche inuoltJ nella medelima caufa, p.arla
ua con agr1fl1mt fentimenu: d che d1uulg,ato per Ro1111, e come fempre auuiene , 
a difinifora piu che non era, non bifognò piu auanti a fukitare vna feconda ten1• 

pdb) e incrociarla con quefta, e raddoppiar fa • 
. Haueuano in qu~l tempo i Padri ?i Ro!lla le mani in opera di non pochi af. 

fan loro cornmeHì,e d1 tal genere affan, che dau;tno forte ne gli oc-cui e nel cuore 
a diuerfi ordinì di perfone ~ 11 Collegio Romano, in cio ch,è valor di maefi(i, 

mo!~ 
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' moltitudine ; e ouaJiÙÌ di fcolari' e felice riufdmento ih ogt1i profdlì6ne cli lettere 
.I • ~ 

vmane, naturali , diuine, fioriua oltre a quanto fa dehoiez~a dcl cuore vmano Jen• 
ckffe fofferibile a quegli, i Guaii recano a propria dimiuutione il crefci1nento altruj. 
11 Cardinal Vica1io, :ippena v'è miniftero da poterli commettere a Religiofi, chf::::, 
·non v,adoper2flè i 1'oitri. ll Farnefe, hauea loro addoffata l~ 1 iformarione del~ 
tante parrocchie che fi attengono a S. Lorenzo in Damafo: i!.Saue~ii, altre d'alrrc:::,, 
p~ati di Roma: pcroche tutte per decreto del Papa fi nformau<1n< : meHiere olrtc 
ad ogni credere odiofo, e a,1 iformati, ·e a chi defideraua per :;è l'auroreuofo :vfn.. 
<io, e>l pompofo titolo di Riformatore: ma per quantunq·ue 'bli vni e ·gli a-Itri f~ 
ne ratr rn~ricafTero denti o , il così volere 11 Pontefice, e l'amarci, li teneu~, fe m~l 
(.Ontenti , ·pur cheti. Hor aggiuntati per fopracaricd al lor dolore la nuoua curb. 
rlel Semii1ario con tanta approuatione commeffaci, non è agcuole a jmàginarfi fa 
tcrribil fortuna. che ci fi auuentò contra, di tutti infieme collegati a compagnia di 
mali vfficj que'diucrfi geneti di mal contenti c~e diceuarno: e quafì deffe loro li
bertà all'vfarli, etiandio con ifperanza dì premio, ranimo del Pontefice volto i.n... 
contrario della Compagnia, fi diedero a circuire per tutto ad vnJ ad vna ·le Corti 
de'Cardinrlli, a farui loro bmenti, Sopra l'effere oramaii Gc:foiti fdi rogni. cofa 
<ii Roma, e tutti gli altri vn nulla • E fapeffero, ò nò, efferç dirittamente contro / 
~U'Ifiituto nofiro il prender cura'd,anime, Ò .di moni:1che, 'nè potcrfì in cio difpen~ 
fare; non pertanto aggiungeuano, che non andrebbe a molto il cacciar che fare
mo i Rettorj, e Parrocchiani dalle lor cure, e i Confdf ori da?MoniH:erj, e fadi no~ 
fira proprietà , fignoria , guadagno • Ma per dir del prefente; l'haucr\:Ì noi vfurpa-
to il gouerno del Seminario da ifiituirfi, e formatene leggi, ~e ftatuti, dfere vn in· 
fopporrabile fregio di vitupero in ful volto a tutto il Clero di Roma; peroche effe-
re in fatti vna f olennc dichiJratione a tutto il mondo , del non trouarli ne' tanti eh' 
era il lor corpo , chi habbia in capo dì lettere, e di prudenza 'I e in petto d'integrità, 
e dì z.elo tanto che b:ifii a ben~, e vcilmente alleuare vn Scrninlrio dì fanciulli. 
Hor veggano i Gcfuiti, e·a fuo mal grado chi troppo ingiuriowmente lì fourapone 
a gli altri, fe de"Prcti di Koma ve ne ha qùe.foli quattro, fei, ò pochi piu, che ba· 
Hano al gouerno d•vn Senunario; ò a due e t.-e d0ppi piu ·che non tÌlm noi: e·l 
meno efferne 11numero

1 
nfpctw all'eccd~enz.a: e ne prefomarono a, Cardinali, e 

al Ponte.fice tteffo vna ben lunga li!l:a: nè io dubito p'.11to, c.he 'qu1nti ve ne hauea, 
non foffet tu"ti piu che bafieuoli al bi fogno: e Iì .)il che hJ.iere in cio o i una contra
dittione da>Pa<lrì, m3 ogni lor p~Hì11k aiun p::rc'i'e!Iì fottentralTcro a quel carico 
in vece noftra; e ringntiamemi dopo hauercene fcJricati. Finiu.rno, Così, e non 
altri -nenti douerfi in buona ragion di gouerno, che Preri fecobri da Preti fecolari , 
non da. Rel•g~ofi, huomini di tutto alcri princirj , e. fpiriti, e mani:re di duil por
tamento, s'a·llieuino. 0!_1cUc in fom na erano le ragioni che fi faccan giucare in.., 
palefe: m1 certe altre in verità ve ne hauea fuor~ del tauoli<.;re, nè fi mofhauan~ . 
iènon raddt1ppiando la forza del muouerfi a q.ieH:e., e alla lor giunta delle malad1-
cenze, e querele. Elle erano, il douedì contribuire per lo mantenimento del Se
minario: cio che abbr~cciaua non pochi, e non piccoli corpi d'EcclcGaftici: e l'ha
uerui alcun perfonaggio, le cui Badie eran comprefe ne'termini taffati a concorrer~ 
nella fpefa., e il:ranamente dolergh quel qualunque diminuirglifi dell'entrate : per 
cio , e quefio , e quegli attizzar contra noi gli altri che n'erano cfcnti : !mag!nando, 
non douerfi ò fondare? ò te~eEe fenon per brieue fpatio !n piedi il ScJninario, douc 

non 
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LIBRO QV ARTO .. 
non fi appoggiatfe à noi • Ne alle~auano ~or rag~~ni : ma a me non ilU il dirne_, , · 
fcnon , che tutte erano contra ogm probabile venta • . 

In quefto bollimento. d·animi, e d'ire, sfogate in quanto far fi pua di linaua; . 
. fi 1 l ' ' o t di panna contro alla Còmpagma, e mgo, armente P,er a t~n~a, o vera.1 ? c~edu-

ra alicnatione del Papa 1 che correa voce, 1 andare a dt per d11 effe(' cacoat1 d1 Ro .. 
ma . le cofe nofl:re , e qui , e per confentimento ancora altroue" ne patiuano in.. 
gra~ maniera: e Iddio, per mettere i fuoi ferui in maggior neceffiti d'abbandonai:' 
tutto sè, e la. lor confidanza in lui folo, v,aggiuofe •il trouarfi al medefimo tempo 
infermi di podagra il ~· 1.ay~ez, ~ di vecchiez.~a, e dell'vlti~a male. onde poc~ 
apprdfo morì, il Cardinal d1 ~arp1 Prot~ttor ~o~r~: per ~odo che m quanto e 
aiuto v mano , crauamo sfornm del meglio , c1oc d1 quegli , che per vfficio dauea ... 
rio, e per gli. huomin~ dell' auto~ità eh~ erano , pòtean dar~elo p~u ~ bifo~nQ, DCi.A 
gli altri amict, non v hauea chi fi arddfe a portar dauanu al Prmc1pe ad1ratà vna....a 
caufa, da <louerne effi accattare fpiacimento , e forfc noi n1aggior danno~ ,ol ri .. 
tornarglici i~ memori.a. Solfe ne hauea~ configli, di fo~enere, e ~tte?dere I' op
portunità >.e l beneficio ~el tempo " ~a 11 P • Laynez. vn pt~ deg?o dt lut, ~ per !o 
felice riufcunento che n hebbe , rnegho penfato. ne adopero • C10 fu , ordtnare 1n 
tutta la Compagnia per lo fpatio d·vn mefc, parecchi opere di placamento a. Dio, 
oltre alle confucte, tra per diuotione, e per regola: preghiere puWiche e priuate.: i 
facri~cj, di~iuni, difcipline, ~ili~cj , e eia eh.e altro v'_è in ~encre ~i peniten~e , ~o"' 
1nii:ic1aronli m Roma al commc1ar del Luglio: ne gh altri luog.ht 1 quanta il pnma 
poterono pcruenirui le lettere .. Hor f.e vana c~edenz.a. fia i~ giu~icarc che. qu.eH~ af ... 
fiiggcrft , e pregare) troua!fe luogo d 1mpetrat1one daua.ntk a D~o, fontane altn co .. 
ine piu gli è in piacere. Il fatto andò pur così i che ancor non lì era alla metà del 
medcfimo mcfe, e già le cofe nofire ogni di piu ful piegar verfo terra, non fola
mente tornarono allo fiato che dianzi, ma ne falirana oltre mifura piu alto: e,l nòn 
faperfi o?de mo~dfe ~n paifaggio di tanta, .e ~osi i.m~rouifa mutatione in còntra
rio, il fc con ragione nconofcer tutto dalla d1uma p1era • 

Primieramentc dunque il Cardinal Sauelli, per commeffione datagli di cosi 
fare, mari<lò Gcurando il P. 'Laynez.,. del non effere Sua Beatitudine d:tanima pun· 
to alienato da noi; e che non andrebbe l. molto il vederfene fa dimoftratione de:tfat-. 
ti; i quali fedelmente feguirono la pro meifa : pero che quanto prima il P. Laynez fi 
potè reggere f ~ 1: gambe., f~ dal P~ntefice fatto chil.r:nare a' fuoi piedi i e accoltoui 
con efpreffion1 di firaordmana benmolenza. Lodogh altamente la Compagnia..i 1 
e in quanta fiima i•haudfc, mo.l.l:rerebbelo coll>onorar che voleua. dalla fua_ prefen ... 
7:a la .cafa de'Profe~, e Collegj nofiri, Romano,~ Ge:manic~; con la. qual gra
tia non :tncor fattaci da verun_ altro Pontefice:, chi ~e 1 hauea finto, e diuulg_ato 
contrario, haurebbc onde .çono~cere, fo, e qua~to ci amaua. Podù di apprcff o, 
cioè il vcmottcfìmo pur d1 Luglio , tenne Cone1ftoro, e propo!to a dirne i Cardi
nali do che lor pareHe fopra'l douerfì Ò nò; commettere alla Compaania il aouer .. 

. no del Seminario, e corfene le voci, tutte , fonza niuna repugnante , Ò dubbfof a.... , · 
furon del sì. ~anto all'onorare che la Santità fua hauea promeffo le nofire cafe , . 
venendoui in perfona, il dì a cio prefi!fo fu il fuffeguente, ò l'altro apprelfo: ma.... 
per accidenti che fopraprefero, non fi potè : ed io fpero trouare approuatione in.._ 
chi legge., del non irragioneuole rapporrarf ene che fo la contingen.:ia del caf 0 , a.... 
configlio di prouidenz.a, fa quale prolungando la venuta fino a"trenrun di Luglio, 

hebbe, 
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DEL"L'IT ALI}~ ~ -·· . 
hebbe, pal'é a me, tre riguardi: rvno' al dare ad intendere, d'elfere fiato in grado~ 
a Dio l'offerta, che il Generale hauea fatta, di paffar quel mefe in jftraoràinaric.:t 
opere d,orationi, e di penitenze~ e appunt~ fi ~ermin~ua J; tribolatione per cui fa 
erano fratuite , quel medefimo d1 che compieua d mefe. L altro , farlo cadere fu\ 
.giorno ftdfo, in che otto anni fa, S.Ignatio, dal_fondare, e. ~eggere la Compagnia; 
in terra , morendo , era paffato a foficnerla dal c1elo • Pereto cader quella ·venuta.,, 
del Pontefice nel dì n1affimamente fuo proprio, accioche la Compagnia intendeff e, 
hauerui egli dentro la mano , e dare a'fuoi figliuoli vn nuouo pegno, d' elfere in.. 
buona cura a lui lor Padre. E quindi ancora il terzo, del non hauer Chrifio S.N. 
applritogli già con la Croce in collo (come altroue dicemmo) rifiretta al bifogno 
<li quella prima perfecutione d'allora, la promeffa fattagli, di voler dfere a lui, CJ 

a'fuoi compagni, fauoreuole in Roma. ~,quanto ft è a croci, non douercene 
mai mancare; ma neanche il fuo aiuto, per riufèirne a quella gloria, doue portante 
~roci portate con patienza • 

11 dì dunque trentun di Luglio , venne Pio IV. e feco fei Cardin~li, gran nu .. 
n1ero di Prelati, e Principi, e Signori di quefie Cotti, primieramente ~ua chiefa...., 
indi pcr entro la C'afa de'Profeffi: tutto vide, con aria, e modi di fo111ma affabili
tà ; e tutto mofirò piacergli ' e lodonne fingolarmente la pulite1.7.a ' r ordine ' il de
coro, al cui bello niente pregiudica la pouertà: peroche quefi:a Chiefa, e Cafa, in 
quel tempo, non cran nulla di quel che bora: e fimilmente il Collegio Romano, 
intorno al cui atrio, nel primo entrar che vi fece il Pontefice, auuifati con· occhio 
c:Ìe,gran cartelloni appefiui per le mura con in ciafcuno fcritture di fuariati caratteri, 
e domandato, che·fuffero ~ fu gli rifpofio che rendimenti di gratie a fu~ Beatitudine. 
in Cedici lingue diuerfe , le quali tuttè fi parlauano in quel Collegio da, Padri che,, 
v~erano d'altrettante Nationi diuerfe. Ammirollo, e rallegrolfene con la Chicfa_,, 
peroche quel Collegio e[ere, come ne portaua il nome, e il P.Ignatio l'haueua... 
illituito , vn Seminario vniuerfale di tutte le nationi , a fcrmaruifi in ifcienza, e,, 

virtù Operai da inuiare in feruigio della Religione cattolica, e di quella Slnta Sc
<le per tutte le maggiori parti d>Eur.opa • E ne hauea qlli teftimonj di veduta, Car
_-Oinali, e Vefcoui, fiati poc'anz.i al Concilio in Trento: d,onde ilGeneral nofiro )' 
c;he v'era, fcriuendo qua a'fedici dell.,Ottobre paffato, Habbfam qui (dice) hauuti 
<le,Nofiri ofpiti vna moltitudine, cioè de gl"inuiati dì co.fiì a diuidedì, e faticar la... 
lor vita in diuerfe parti del Settentrione • Tal dì v'è fiato , che ne haueuamo venti 
1nfieme di paffaggio, chi per Polonia, chi per Vngheria, chi per Boemia, e a,,, 

'\ Vienna, a Cclonnia, a T rtueri, ad Ingolfiad , a Magonz.a, a Dilinga , e a piu al
tre città di Gerniania : e parecchi ve ne fono fra effi Dottori, e Maefiri, grad~ti 
cofiì in Roma. Fra,l Settembre, e quefl:o mezzo Ottobre, ne fon pa!fati.piu di 

... quaranta : e all, inc-0ntro , dalle medcfi me parti , e <li piu, da Inghilterra, Scotia...., 
.Fiandra, vien· giu per quefto medefi mo paff o , giouentù , da Dio chiamata ad en· 
trar nella Compagnia: tal che i luoghi de, partiti da Roma, non refteran vuoti gran 

l 
tempo • Così egli. Entrato il Pontefice nel Collegio, e fcdutofi ., Pier Gi~ 

Il Morct ' · · · · fi d Il R · · ' ' 1 h ilManutio, uanm Perptgnano , qum1 mac ro e a ettonca, e gtouane s1 com era, ce e ra• 
cd altri ~P to da'piu vecchi in quell'arte, per dicitor eccellente, gli recitò vna ben intcfa ora~ 
f uer~~i1:1 ti on~, ch_e va ~oli' a~t.re ~ue _in ifiampa. Poi fottentraron~ vna nobile compari~a.... 
nella pre· di giouam, de quali 1 pnm1 quattro , nelle altrettante hngue che fi leggeuano ttl.I 
fat.alle fue . ouellc fcuole) latina, greca, ebre~, firia~a ; poi gli altri apprçifo in nome dellç fa~ 
<)1at. :-i ~ ~ • · cuÌtà ' 
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cultà e (denz.e, falendo dalle infime fino alle fomme, tredici in tutto; dedicarf>. .. 
no sè : ·e quella loro Vniucrfid alla gloria di Pio IV .. e all'immortale memoria drU• 
onore, cheidalla prefenza di lui riceueuano • Q!!dti erano vna varietà d'ogni m~ .. 
nicra di cQnJponimenti , e di fiile, :ammirati per la loro bellezza, e maffirnamente 
per cio , ch'~ffendo vn p~co m~n che improuifare , pur veramente. al tanto che,., 
v'appariua d ingegno, e dt m~g1fl:ero, fembraua I.auoro fatto con agi~,~ ope~a fiu .. 
diata. J1 Pontefice , vdendolt, non fi fapeua fc pm ne hauelfe marau1gha ò diletto: 
per modo che terminato il lor dire, diffc egli, Che quella fua venuta, cui haueua-
110 efaltat.il per così fomma gratia, farebbe la minore delle tante piu gratie che fe
guirebbe fa~endo alla Compagnia· .Anco~a il ~~llcgio .Germanico? c~i vifitò ap
preffo il Romano , fi era apparecchiato d1 fim11t accoglienze, ma Jl d1 oramai ful 
calare , ngn confentì al Pontefice il fofiener quiui così a lungo. 

Hor· non ha n1efiieri di fponitorc do che fi dà per sè medefimo ad intendere, 
ài qual fatta penfieri ,. e affetti m.oudfe ne_ gli auu~rfarj vna tanto improuifa fouucr
lìone deJle loro fperanze: e che m vece d1 volere Il Pontefice (come hauean diuul
garo) cacciar di Roma i Gefui~i, eg!i , veg~cnte tutta Ro~a, haueffe degnato d' 
onorare della fua p.re(enza tutti e tre 1 luogh1 che haueano m Roma. Nè po!fo far
mi a tredcre, che foffero per ardire di rifarli viui , e fufcitar nuoui tumulti , fe loro 
non fi offeriua a far da lingua, da mani, da capo , da ogni cofa in lor nome , vtL. 
cale, di cui forte n1·increfce il clouerne dare qudh1 pur necdfaria contezza, anz.i, 
già altronde publica a tutto il mondo, rammemorar1a in Italia, che per dignità Ve .. 
ièouo , m-1 .in partibus; per nafcimento , bafii dirne che di nobil famiglia, ma noi) 
éurato àa'fuoi piu che fe loro non fi attene.ife, attefo fa non legittima conditi ont>.J 
del noifcerc : prefo dal Cardinale SauelJi in aiuto a riformar le parrocchie di Ro mL, 
ma conuenuto diHornelo poco apprdfo, peroche riufcitogli piu bifognofo di;ìfor .. 
n1ation ne'cofiumi egli, che quegli cui riforrnaua. Hor quelli, veggendo dal Vica.; 
rie del Papa fufiituito al perfonaggio ch'egli e~~~ vn Gefuita, e artribuendo al no
firo dire tutta la cagion del diporlo , che tutto era effetto dd fuo maJ fare, diede.,, 
in if manie sì vementi, che a volerne fcufar bonarner1tc i fatti,, non fi puo dirne fe
non che il gran farnetico ch'è vn~ gran ~ollera .il togJ~effe. di f~nno. Tal dunque,, 
prefe a farnç vna :vendetta, 

11
che ne prote~tione d1 ~ar~mah, ne fauor di Papa, ba ... 

·ikn:bbono a faoarla • . Q!.e1ta fu, compilar due libelli famofi, perochc iµ vn folo 
non gli bafiò ringegno a far che· dentro vi capiffe tutta la gran bruttura) per no.tL
dirlo con la voce piu proprfa, che vi fc.gittar dentro dalle bocche di <1uanti glie ne.> 
venne trouati del f uo medefimo mal talento, e dc gli apoilati, e de.licentiati dal 
Collegio Germanico, e d'ogni altra generatione nemici • Così tra del fuo, e del 
loro , gli parue hauerne a fufficienz.a : e v'era, a dirne in brieui parole, quanto dc.; 
uea bafif;lte a didun)e come prouato , quel che in amendue i carteili lì conchiudeua· 
1-a Compagnia dfcre vna Religione ifrituita dal dia;Uolo; vna Setta d'eretici, vn·ac: 
colt~, v1u piena,. vna Ìnondatione di barbari. Tut~i gli Spagnuoli d?dfa in Roma 
(e nominauane i principali) e la metà in lfpagna (e ne fpecificaua Prouinde, e Pro
ninciali che non erano al mondo) cflere Ò Ma.nani, Ò Neofiti: tutti i Tedefchi, in
àiffcrentemente eretici: . gli ~tri cli qual eh~ fi. fofiero n~~ione ò paefe, demonj, ò 
qualche altra nuoua f pec1e d1 creature pegg1on • A cagJ.On poi del Seminario, non 
potuto far sì, che non fi deff e in gouerno , e in cura al Collegio Romano (cd e~u 
vn de' maggior fuoi dçlori) contaua del!o fteffo Collegio, e piu liber~1nente de'pit:i 

9.._q q riue.. , 
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490 DELL'JTALIA. 
'riueriti in etTo, e in maggior fama dì virtù, e di lettere, laidezze tutte del fuo, èia.... 
fiomacare pur ~olamentc. col fi~to, e c,cl puzzo.de g!i fporchi vocaboli. 

Di qudh compomment1 mando far copie a s1 gran numero, che bafl:affero 
per di qu~, e di là da'~onti a .tutta Europl.: e con effe, fon~tti mordaciffimi, CJ 

~llungati in vna c~da .d1 fcar~K1ne,t be la~c1a~a ne~la pu~tur~ il veleno. ~o lettere,., 
di gran perf onapgt, 1 ~uah, tr?u~ndo~ mutate d1 cotab fcn~ture, ~I cosi pefiilente 
<lettato che le videro eflere a pnm1 \'erh, non fofferfe lor I animo di paffar colroc.. J 

chio piu auanti, e fenia piu , le gittaro.no ooll'autor loro doue n'erano degni. Il · 
Cardinal Sauelli., chiamatolo a sè, e riprefolo, e voluto! rimettere in miglior fen .. 
nè, e in piu çorretta cofcienza., n'hebbe in rifpofra, e pòco appreffo in fatti, quel , 
chc·fa dire, e oper~ue la difperatione, poiche ha impegnato, ò gittato ronore, e 
I9anima in vn mal fatto; doè difenderlo con vn peggiore. ~efio fu, adunue vn . 
mefcuglio de'fuoi, chi apofrata, chi arrabbiato d'inuidia per vna e) per altra cagio-
ne, e certi gi:ì cacciati dal Collegio Germanico·, peroche riufciti noceuoli all'inno-
cenza, e indegni della compag~ia de gli alt~i (e ta1e h~ fouente chi allicua giouen-
tù, materia. d1 vet!o a~c~~ per c1.o, che a cui. fi rompe l~ ~ano, fa tagli, e faogue) 
e con quefh , e gli altn g1a per c10 ~onuenuttfi , prefento m forma giuridica, mol· 
ti, e grauiffimi capi d'accufe, e di querele contro a'Padri del Collegio, e a tutta la... 
Compagnia • 11 P.apa, indouinandogli il cuore , cio che in verità era, e a che an-
drebbe a terminare quell'atto, deputò ·vna Congregatione di molti, e grauiffimi 
Cardinali , a fentire gli accufatori , e a prenderne le dìpofitioni : e come egli fieff o 
fcriffe di poi ad Alberto Duca di Bauiera, di tutti i Nofiri di Roma, e in partico .. 
lar manierl del Collegio Romano , Vitam, mores, inRitut" explorarent, Et d11i .. 
geuti, & feuera inquifitione cogncfcerent : quanto contra noi piu rigidamente, tan-
to per noi piu vtilmente: e ne compilaffer proceffo bafieuolc a fententiare. Tutto 
{j efeguì, con tanta fegretei..z.a , che di quanto iui fi operaua, mai a niun de'Padri 
non ne trapelò fentore, nè fiato : Non citati a rifpondere per difefa, non addimaa· 
dati a rihauerne information per contezza : e non pertanto, fabricato interamente,.., 
il proceff o , efaminando i tellinionj prò e c.ontra , e rifcontrando le loro dipofitio. 
ni fiAo all'vltimar della caufa, fenza rimaner dubbio fopra il poter validamente pro-
cedere a fentenza. Cio fatto, e di tutto il comprefo ne gli atti, e del giudicio eh' 
era da farfene, data vna piena informatione al Pontefice , vn dì , tutto improuifo, 
que'Cardìnali mandarono 11 lor Segretario al Generai noll:ro, cos~ appunto diccn ... 
dogli in nome di Sua Beatitudine, e loro, Non hauer effi mai dubitato dell'int<:· 
grità della Compagnia, e delfinnocenz.a de'Padri di Roma: perciò falfe, e calun· 
niofe effere le imputationi loro date. Hora goder di vantaggio, eh, elle al giudicio 
fattone prouatamente, anzi che nulla diminuirne il merito della buona opinionc.J, 
I9hauean di molto accrefciuto : e fiimar tanto piu bora i Padri, quanto gli haueat>.J 
conofciuti meglio che dianti • Congratular.(ene Sua Beatitudine, e la Sacra Con· 
gregatione con noi: Eforrarci a profeguir come fino allora: e quanto al foggiacere 
a cotali accufe , non ce ne deffi'mo pena , peroche eff erlì prefo fpediente bafteuolù 
a fare che non ci nuocano: e foffimo certi dal mai non douerci mancare la protet-
tione di 'quella fanta Sede • Fu rifpofio in que'termini di fommeffione, e di 
religiofa rnodefiia ch'eran douuti: oltre al riconofcimento delle così pregeuoli gra-
tie di che Su:i B(!atitudine,e quella Sacra Congregatioue degnauano la Comp:ignia. 
Pofcia, per ifcrittura de'Padri Pola neo, e Natale, fì fodisfece a vn refiduo di fìoc· ~ 

· - chiffirnc 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



LIBRO QVARTO~ 491 

chiffime fantafie, imaginate, e propofie contro a'Confe!f ori rnlffimamentc della.... 
Cafa de'Profeffi, peroche haut.mti alla ior chiefa vn troppo numerofo, e perfeu~~ 
rante concorf o di penitenti, e diuoti , e perciò veduto di mal occhio >e di mal cuo
re: e quindi quel ch'era fr~tto d'affiduità, ~ .bu~n effetto di fpiri:o, re~ato a in~u
firia d' arti difconuèneuoh ad vfarfi • T uttt mdifferentemente n erano 1mputau, e. 
tutto in generale: eh~ quefto è il piu facile, e'l piu franco'. e altrcsì il piu fonor? 
calunniare che v'habbta : che la menzogna, fe \!Uole far faut.'.lmente fecondo mah .. 
ri~ non fi de'arrifchiate al potere ef.fer me[a a tu per tu in contradittorio col tale...·, 
f~ra il tal fatto; e (coperta t pe~derquello che.ottiene folo in quanto non obliga-n ... 
:dofi a prouare, mal puo eff ere nprouata • Ed 10 con fol tanto ne voglio hauer det.;, 
to a[ai, per non dare alle ombre rep~t:iti~ne di corpi veri , armeggianJo c~ntra cf. 

I fe • Tanto piu che della caufa fin 9m rawonata, ancor ~on .Ba.mo al fi~e 'rim~n:n~ 
do ci il peggiQ d' dfa , e la ~erca d1 Chrdlo, e del foo V1cauo m terra, il meglio 10.. 
che dla finalmente fi termmò • 

0ge· due cartelli d'infamia, che d!temmo elf erG da Roma inuiati a correr per 
tutto Europa , furono nella Germania riceuuti con vn tanto fefreggiarne gli eretici, 
che ne parcan fuor di fenno per allegrezza • V cniuan di Roma: eran componi men· 
to del tal perf onaggio , e della tal dignit~ sì riguardeuole nella Cbiefa : che rimane• 
u:i a dubitarne, eh' e' non conteneffero u.nte verità prouatiffime, quante fceleraggi~ 
f)i vi 6 contauano dc'Gefuiti ~ e per confeguente, ch.dfendo tutti vn corpo viuen
te del medefimo f pirito, que'loro di col~, non foflèro come quefl:i di Roma ~ dc• 
,quali no~inand~fi ~ maggi~ri , e c.ont~n?o~c 1e rìbalde~ie, fol ver!lmente in cio ap· 
pariuano ~maggio~., per~h.eran? 1 pe~gton .• Nè perc10chc elle ~er la tanta enor
.mid fent1ffero dell 1ncred1b1le , o dell amplificato per paffione, c10 le rendea loro 
nulla meno credibili: folendo i Luterani finger di noi tuttodì cofe a dif.nifura piu 
incredibili: etiandio nella mofiruofid del corpo, rapprefemandoci in figure {hm-: 
pate , con le co·rna in fronte, le fanne in bocca , grandi artigli alle dita, code lun· 
ghiffime dietro, e do che altro bi fogna a figurare vn demonio. Adunque, volti 
fubitamente que'due libelli in coltiflìma lingua tedefoa, fiamparon)i, e deile copie 
a migiiaia n' cmpicrono l'vn~ e l' ~1tra Ge_rm.ania. Ne inuiarono a ~laffimigliano 
Impcréldore, fucccduto poc anz.1 a Ferdinando fuo padre, fiato gran protettoru 
~ella Comp~gnia: e a gli Elettori .de! Sacro I~1p~ro.' ~ ~I ?uca d1 .Bamera, e p·er 
non andar pm a lungo, a tutte le cttta, le Corti, 1 Prmc1p1 d Alamagna, Cattolici, 
e Luterani: ma in ifpecie al Cardina1e d'Augufia, Ottone Truchfes, con vn acer· 
bo rimproue!o, del tanto amare, e fofiener che faccua I.i Compagnia, i cui huo
mini, v~deffe in qu~'due_fpecc:~i.che gr'inui~~ano, fe ~'ha ~iauoli piu orribili per 
natur.a ~1 quello che 1 fuo1 Gefmt~ er~m per. vmo ~ I Pred1can:1 fol pergamo, d.i que~ 
due hbrt, come foifer due nuom euangel;, recitatone vn p1ccol pafio, vi facean. 
fopra di lor ceruelJo chiofe, e commenti degni del tefl:o, e tutto finiua in vn tri00 .. 

fo , fopra il douerfi vdire quind a pochi dì fpiantata quefl:a maladetta razza dal 
mondo. In tanto, Ottone Cardinale d'Augufia, il cui pari non v'era jn turto Ger
mania fra' Prelati in cio ch'è zelo apofl:olico, e fatiche a difendere, e dilatar la Fede.,, 
(attolica , fcriffe con efpreffione dJinfìnitò dolore, fignificando al Santillìmo Pa
clre ~o IV. No~ e.fi"erfi potu~o fa~ cofa piu dcfiderata .' piu vri~e, n~ piucara a gli 

.. crettc1, e alla Rd1g1one cattolica pm danno fa, che fcnuere, e muiar da Roma co.
là que' due libri ,nnfamia. contro alla Compagnia. Vederne egli ~ e troppo piu di 

.. 
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quel che forfe Roma fta per farfi a credere, prouarne il danno : ma {perare chu 
s. Beatitudine darà fede alla verità élelJe f ue parole, e a sì gran male riparerà , e to. 
fio, e con if pediente degno della f omma prudenza , e del fanto zelo <lc:l Vicario di 
Chrifi:o , Padre , e Pafl:ore v niuerfale della Chiefa • 

Il Pàp~, che n~lla ~i cio. fapeua, a ~uel p;imo inten?ere, in~~ridì ~ e fdegnò 
in gran maniera. Ne gh fu b1fogn~ venfiQr l autore, e l opera, gia qm notiffimi 
J'vnòe l'altra. Adunq1:1e primiera·mente il dichiarò priuo, e caffo d'ogni ammini
ftratione e vfficio, quanti n'efercitaua: tolfegli il fuffidio della parte che hauca di 
Palaz'Z.o , e mandatolo ·metter prigione, penfaua al prenderne tale ammend11 , e sì 
publica , che efeguendofi , la Germania haurebbe che parlare del componitore di 
que'vergognofi cartelli, niente meno di quel che per effi parl~ua de'Gefuiti : e che 
a·tanto non fi vernffe con lui, il douette ~gli vmiliffimi prieghi del Generale Lay
nez, a' caldi vfficj di quanti altri Nofl:ri poterono efficacemente intercedere per lo 
fuo fcampo • La qual generofità di fpiriti, richiefta e debita alla perfettione euan
gelici , ma tutto ancora conforme alla vera nobiltà e gr~nde?..7.a dell'animo in ra· 
gione vmana, bolla trouata, la Dio mcrcè, .da~Maggiori nofiri fino al prefentu 
mdfa continuo in opera in quante altre occafioni è auuenuto d'hauer bifogneuole, 
ò comunque altrimenti vtile il nofiro aiuto, gli fiati•i arrabbiatiffimi perfecutori. 
E ne hauemmo i primi efempi dal Padre, e Maeftro di tutti noi, S. Ignatio, i cui 
beneficj , ben che a non picco I fuo cofl:o , verfo i piu af pri nemici e di lui , e della.. 
Compagnia, cui vollero torre dal mondo etiandio prima ch'ella interamente !i 
foff e, ho ricordati in piu luoghi della f ua vita • E ben de'gno è , .che vna sì pretiofa 
ere3ità, e diciamo ancora, così rara , gelofamente fi guardi ; e come fedecommet:. 
fo , ci fi perpetui in cafa : già che quanto alle occafioni di mofirar eh' ella pur v'è , la 
·continuata f perienia ci auuifa , che non ce ne mancano , quali e quante mai fc nc:...t 
haueff ero i noftri antichi • 
· Sodisfatto che il Pentefice hebbe con la punitione del reo a' doueri della giu~ 
{ìitia in Roma, mife mano al rifl:orare in riguardo della verità , e della Religionu 
cattolica, la fama della Compagnta nella Germania; e v,adoperò quel compenfo, 
,he maggiore non G poteua , nè piu efficace ; dando egli sè fteff o teftimonio d'in
dubìtabil faputa della nofl:ra innocenz.a , e della peruerfìtà de' calunniofi. auucrfarj , 
all'Imperadore Maffimigliano, a' tre Elettori ecclefìafl:ici, gli Arciuefcoui di Colo
nia, di T reueri , di Magonza, al Cardinale d, Augufl:a Ottone T ruchfes, e al Duca 
di Bauiera Alberto: a ciafcun de'guali f peclì fopra tale argomento vn Breue apo· 
ftolico ,_il dì trentefìmo di Decembre di queft,anno I S64· Onoreuoliffimo ci fa .. 
rebbe il far fentire quefio Santifs. Padre in tutti effi : pur b~ftine vna parte 4i quel
lo , ch'è il medefimo a tutti e tre gli Elettori Arciuefcoui • Protefrata in eff o l' affiit
tion dell'animo f uo, per lo diuulgare che fi era fatto nella Germania , cartelli, ·.u . 
fcritture d'infamia contro a'Padri della Compagnia, e nominatamente contra certi 
dì loro piu cof picui , per così rendere tutti gli altri odiofi , e abbomineuoli in dli, 
con le contumelie, gli obbrobrj, e i vituperj che ne contauano : e l'hauer eglj ben.. 
comprefo cio effere prouenuto d2 ifiigation del demonio , ad effetto di rompere , e 
impedire con le detrattioni , e calunnie de' maleuoli huomini , il gran bene , che da• 
Collegj della Compagnia fi fa in qucfii miferabili tempi, nella Germania , e nelle..t 
altre Prouincie; foggiugne, a dirlo fedelmente traf portato in nofira lingua, c;osì: 
E ~uuegnache pur c!e~dlimo il f~tto andar~ ~n t~l modo 2 non pertanto , a fin di 
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rendere la verità quindo piu chiara, unto piu certa, e turar le bocche de gl'iniqui 
parladori, hahbi~m~ eletti :Iquant~ c~rdina~i, perfo~~ ~ra~i, e lor co?1md1o, di 
far diligente inqudìnone de cofium1, della v1ta, de gl dhcuu del Collegm, eh·: 10.
~udl:a alma Città è il capo di tutta la Compagnia: i quali, adempiuto il notlro co .. 
·mandamento, con quella diligenza , e fedeltà che fi richiedeu.a, ci han rifatto, di 
non hauer trouato affatto nulla delle imputationi che dauano a quetto Colìc{~io; 
ma come l'Hlituto di tutta la Compagnia è retto , e pio , altresì di que• d, effa che fo
no in quello Collegio, la .vita ef!er ~aftiffima , e in tutto degna d,huon1.ini Relig~o
fi. E di piu , hauer quefh Cardmal1 baileLtolmente comprefo, che certi, da m~tu· 
Ao odio fofpinti, e da inuidia accecati, hanno finti eHì q uegl'incarichi ., e q uc' vitu
perj , pe~cioche {i ra~~maricaua.no , e rodeuano, ne. p~tean f enza loro gra~ pena... 
p~tire, 1 efferci valuti m certe pie opere del fedel feru1g10, fingolarm~nte d1 quello 
Colleg~o: e l'hauer Noi vltimamente, approuandolo tutti i venerabili nofl:ri Fra· 
tclli Cardinali della Santa Chiefa Romana , datogli fpontaneamenre in cura , e illJ 
. gouerno il Seminario ) che fecondo il Decreto del Concilio di Trento , habbiamo 
comandato, che in quella Città s'illituifca • Al che non hauendo cffi potuto co~-

- traporfi tanto che rimpediffero, e fapcndo di non porcr prouare niuna delle colpe 
c;he in que'Libelli hanno loro appolle, illigati dal diauolo, a vn così pazzo, fcele .. 
rato, ed empio configJio, fi fono apprefi, e gittati. Percioche dunque le calunnie 
de· maldicenti con vna così enorme ingiuria, han pure almeno recata quefl:a vtilità, 
che quanto piu effi han voluto ofcurare la fama, e la buona efiimatione di quello 
Collegio, e di tutta la Compagnia, tanto piu fi è manifefiata l'innocenza deUa vi
ta,e la purità de'collumi di quefto Coll~gio, e quel bene, che noi, e i nofiri Fratelli 
fentiamo de,pij, e lode.uoli iflituti dell.:t Compagnia , ·ci G è non folamente confer
mato, ma accrefciuto; habbiam giudicato effer debito riollro, il dare con quelè:t. ... · 
lettera tefiimonianz.a alla verità, e all'innocenza. Efortia1110 dunq Je &c. 
Fattafi vedere in Germani.i a tanti, e così gran Principi, e Corti, q•1elh non fem. 
plice t~fiimonianz.a del Papa, ma çerta fcienza, per la diligente, lègrera, fedelu 
iuquifitione mandata fare in quella caufa da,Cardinali per cio deputati, il trionfar 

. dc gli Eretici ripafsò né Cattolici, e·! dolor di quefii Ìiil quegli. E ben forte acerb<> 
riµfd , maffimamcnte alla generatione de' Predicanti , il dar che prefiamente fècu . . . 
:llla !tamp~ il. <?ardinale d'A~gufia tutti in vn •. Iibricciu~lo q~e'Breu~, ·e diuulgame i~ ·~;!%
copte 3 m1glia1a , c:on auantl vna fua lettera d mformat10ne a Letton , e in efia fen- Febbr. 
timend da veder comprouato in effi cio che il Pontefice, nel particolar Breue in .. 1>0 5· 

uiato a lui , ne diccua : S ci1'U4s , quantopere tu femper:. eam S ocietatem dilexeris > 
proptti eius pr1tfla~titi ;,, l(eligiontm e atholicam merita ~'. . 

, ,. "' " " ") 

FoQdati~~e de~ Co~legio di ~arma accompagnata di no-
. - tabili acc1dent1 • Il P. Pietro V enulti nella Sicilia... 

· vccifo in odio della carita vfata col f uo medefimo 
. vccifore. · Capo Decunoquarto. · 

I~ 

DI fomiglianti pruoue della paterna protettione di Dio verfo la Compagnia · 
appena v'era luogo, ò correua te~po ,nèquali ~lcun nuouo cftètto noU: 

ne 
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ne appariffe s con vn quafi ~ontinuo auuicendarfi quel Per ìtzf4mram, & lon4'11 
[amam, che di~e l'Apofiolo: ma con vn tal.effere ~b~attuta da gli ~uo~ini, che, 
riah.andola Idd10 , fempre ancor apprefi'o gli huomtm fe ne trouaua in migliore fi:a .. " 
to che dianzi • E pur quefl:o medefìmo anno I 5 64 in che tuttora fiamo, mc ne 
offerìfce alla penna vn nuouo argomento , terminato nella fondatione del Collegio 
di Parma, la qu:ile per do è vna di quelle che dilli hauere in sè particolarit~ d'acci.
clente , per cui fi vogliano raccontare • Strano , per non dire incredibile, fu il 
tramutarfi che fece in vna peffima opinione di noi, l'ottima che ne hauean la(ciata 
in Parma i Padri Pietro Fabro , e Iacopo Layne7., quel non brieue tempo chu 

, amendue vi furono, dati dal Pontefice Paolo III. l'anno J 5 J.9· in aiuto di confi. 
gli o , e di f pirito , al Filo nardi Cardinal di S. An~elo , Legato della s. Sede in Par· 
ma , e Piacenza , che allora fi teneuano per la Ch1efa • 

Ma percioche non fi erano conceduti ~al Pontefice per ifranza iui luogo tem-
po du~euole, molto .meno perp~~ua, ~~, 1n qua.nt0 vi fiett7ro, hebber l'occhio 
a far s1, che pur nonduneno partmne v1rimaneffe10 lor vece 11 loro fpirito ' perpe
tuo, non folamente dureuole quanto aU-vtilmente operate; e'l confeguirono, ben• 
che non fenz.a loro gran fatici , e affiduità d'ogni bora, conducendo molto innan• 
zi nelle cofe deir anima propria, e nel magi fiero del go\lernare le altrui, vna f celta... 
mano di Sacerdoti: de· quali pofcia alquanti fi confagrarono al diumo feru.igio nel
la Compagnia: e vi fecero, quale in vno, e quale in altro genere di rninifterj, am• 
mirabili riufdte, per lo cui merito han nelle ifiorie nofire luogo onoreuole fra·mag• 
giori •. T~li furono i Padri Antoni.o Cri~inal~ ~ tanto. e ri~erito, e l~àato a t!tolo 
-ai fantrta dal s.p. Fr.ancefco Saueno' CUI fegmto nel viaggio delle !nd1e, e nell apo~ 
flolico rninifiero della conuerfione de gl'idolatri, da,quali vccifo a colpi d'afta in. 
'petto, hebbc egli il primo la corona, e la palma, con cui va innan1.i a'que'piu di 
trecento della Compagnia che fino al prefente dì han tdl:ificata la Fede, e la Carit~ 
chriftiana col d~r per effe la vira , e'l fangue: E Siluefiro Landini , egli altre5Ì fra_. 
noi primo efernplare de gli apofiolici Miffionarj , come fi è dimo-firato nel prece
clente libro : E Paolo Achille, huomo di fantiffima vita : e Francefco Palmia, che 
con la paticnza, e'l buon efempio fondò, e per Venti anni rdfe il Collegio di Bo
logna., e dietrò a sè traffe alla Comp~gnia Benedetto Palmia fup minor fratello , 
fommo Predicatore, e pofcia AiiiHente il primo fra gntaliani: e·l Viola Superiote 
in Francia, e Commeffario in ltllia, e l'V golotti, e'l Pez.z.ana, e piu alt.ri, riufciti 

. • huomini di gran meriti con la Religione • · · . 
~ Hor quefl:i, poichc il Pontefice concedè alla Germania il Fabro, e pofcia dc-

{tinò altroue il Laynez, f ottentrarono in lor vece a profeguire il ben incominciato 
da effi: ed eglino altresl, còme que'due Nofiri, cran chiamati I Preti fanti; u 
t>er l' efercitio del meditare che vfauano per loro fieffi , e continuo erano fu l'infe-

., . 9"narlo ad altri, h~uean f opranome di Contemplanti. Due poi eran le driefu 
r..a Duci~ o r. · 1 . •Jl • fi ·m 11 d. I • p plina, es. doue v1auano 1 or.mmmcrJ , requentat1 1me quanto a ora ncnun a tra m arma: 
Aleffan- benche la frequenza foffe il ll!en? ond'_erano piu nominate , rifpetto alla qualit~ 
~:~~:;~~ delle perf one , ~~tta gente ~~e:attend~ua?o da~ou~:o all'anima , ,e non po.c~e an
chia. cera alla perfett1on dello fpmto. E qumc1 ecco m pie contro a que Sacerdoti l emu-

latione non buona, cioè la maladettainuidia: ma come c:lla fuole per non parere la 
vile e vergogno fa cofa eh" ella è, trasfigurata i~ fernhiante di z.elo ecclefiaffico, ~ 
gelofia di pura Religione. Ad~mque, il medirare, e 1' andare in ifpirito di qudh 
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Contemplatiui, effere vn'arte di prefiigj mentali; e i•otreruanze che fi prefcriuo1 

a ben eufarla, fuperfiitioni ò fallacie· La frequente Co1nmunione già non vfata.. 
di prenderfi piu ~he vn.a volta ranno, col ridurre a famigl.iarità il ~ìu~n Sacr~men~ 
to metterlo tn d1fpreg10. Trattar con donne della perfettione dell amma, d1 che:,., 
q;el fdfo non eflere in niuna guifa capace: e delrammaclharle in elfa, non richie .. 
dere , non accettar ricompenfa; quello hauer per fine il volerle effe; e prefe in pa· 

' rolc di fpirito , adoper~rle in fatti di car~e •._ ~ella .mofl:.i poi ~he di sè dauano al 
di fuori , d'vn viuere riformato , quel titolo dr Preti fanti , q uell andar contegnofo, 
guardingo, e tutto ~rnmodato nel portamento, ne~le parole, neWabito, effer la
uoro d'ipocriGa fiudiata, per nafcondere vna mala ~Jta. fotto vna buona apparenza; 
e dare autorità, e trouar fede a qualunque rea dottrma mfegnaffero. 

Concio, chi li metteua in bdfe, chi jn fofpctto , i pju in mala opinione al 
popolo : Poi {i fecero a dar loro accufe format~, prefentando per teHimonianza... 
di reità mezzo prouata quella medefìma publtca V?ce e fama d)infamia, in chu 
eglino gli hauean mdli=. e formonne caufa e ~roceflo 11 Vic~ri~, loro acer~iffimo N~c. B~c. 

Perfecutore : peroche a nmprouero della fua nmna cura dell anime, recaua il tanto Mod. \i 1-

1 d r. 'P . r . . . cano . palcfcmentc, e con tanta o .e curar1.~ne que reti iant1. Pertanto, non cu~tt, 
non voluti vd1re d1f.:nderfi, h fentcntto genre fofpetta, e da tenerfene tanto ficu .. 
ro , <} uanto !ontano: i~d1 ~andò diuiet:ir per ban~o il communicarG altrou,e ch.u 
nelb pt-.)priJ Parrocchia: il che fenza efpnmere d1 vol~rlo , fu vn tornare a fatu la 
Communione poco men che a quell'vnic~ volta l~anno che dianzi: peroche i buo .. 
ni Pallori dincgauano a'lor popolani, per niuna altra co~pa che d'efferc huomini, e 
non anoioli ~ il cibarfi a .lor piacere: dc:l pane de gli Angioli. Ma quel che finì 
di mctt~rc c1ue,Sacerdoti, e noi con cffi, in efirema abbominatione al popolo, fi1 
il ragionarne dal pergamo certi, non fo di q~al pr~f~Hìone fi foifero, ridicendone 
cofe da ingenerar d1 loro, e della Compagma, opm1one d huornini peililenti: pe-
rochc la caufa di quc'Preti fanti, corrcua p~r in tutto nolha, a cagion de'P~dri Fa-
bro, e Laynez., dal cui fpiriro efiì hau~an prefo ii loro; pJr cio que'Padrì erano 
prcdic::iti per feduttori, i Preti paffauano per fedotti: con ta~ro m1ggiore infamia. 
noftra che 19ro, quanto nel propagar del male menJ è colpeuole il <lifcepolo, che 
il m1eiho. E pur vblle Iddio che di lì a non molto vn di que·medefimì dicitori, 
prouaffe in Roma la Compagnia a'fatti diuerfa in t~tto da quella ch,,eglt l'haQea de-
fcritta in Parina. Ch1amauafì per fopranome 11 Pecorella, eff e.1do piu vera-
mente il lupo, quale apparì al trarglifi di doffo quella pèlle p0Hìcc1a deWipocriGa...., 
eh, egli vfaua per st, e tanto la prouerbiau.i ne,Gefuiri. Scop~rco,, e conumto ereti• 
co, confdfo, e penitente in carcere, non hebbe amici piu veri, e piu vtìli a·fuoi 
bifogni che i Padri del Collegio Romano: i quali, non altrimenti che lì fàrebh<!.J 
d'vn in~gnc benefattore c~du~o .in mife~ia, gli eran ~relli. d\>gni loro poffibile,., 
fouuemmento: e: quel eh egh pm ammtraua, confentogh con quella tenerezz..u 
d,affetto, e plffion de'fuoi mali, che non puo hauerla litro che vna vera carità 
cioè l' euangèlica. Parrni ancora che meriti di lafciarne memoria, ma per cagionC..: 
in tutto con~raria, vn Religio~o ~ p~r fapere > p~r z.elo , pe~ integ~ità di vita degno. 
àel fanto abito che portaua, c10e d1 S. Domemco , del cui Ordme era Priore i~ 
Parma. Quefii, mandato vn d1 ragunare nel fuo Conuento que,,tribolatiffimi Sa~ 
cerdoti? pr~fentò loro dauanti .tutto all'impenfata v~ p~edicatore, il quale gli ha-
uea poc anz.1 malamente trattati dal pergamo> e a lui nuolto) feueri11imamentc:.> 

il ri .. 
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il riprefe di temerario , ~i ~canda.Iofo '. d•ingiufto : poi ~lt~ettante lodi in·faccfa fua:..a 
d.iede a quegl'innocentJ, !~ ~efitmonianza della loro v1rtu; per cui, e per.lo zelo,, 
e fatiche loro in aiuto dell ap1me, ben fi dauano a conofcere ~lleuati coll'apofiolico 
f pirito de'Padri Fabro , e Laynez. , fiatine loro maelhi • E per ci o che il danno del
la lor fama' tornaua in altrettanto danno de'proffimi' re·lor cuore a prenderne vna 
conueniente, e giufiificata difcfa · Q!!egli appellarono in Roma al Cardinale Sfor
za d.i S. Fiora lor Vefcouo : egli ne delegò la caufa al Cardinale Vberto Gambara.... 
iui allora Legato : e qudl:a terminata con J~ foler:mi forme giudicìali, tutto ad vno 
que'Sacerdoti furono per final {en~enza dichiarati d'ogni e ciafcun articolo delle_,, 
imputationi lor date, prouatamente innocenti. 

Così terminò la lor caufa: ma not_l per cio con effa la peffima opinione 'già 
conceputane, e tuttauia mantenuta àall'implacahil Vicario, e da' complici fuoi, 
bora doppiamente [degnati contra eflì, peroche vinti da elfi. Il Vicario dunque, 
continuando nel perfeguitarli almeno per indiretto , a far sì che niuno fi ddfe loro 
a guidar come dianzi nelle cofc dell'anima, .diuietò a'Parmcgiani il confelfarfi al .. 
troue, che c\afcuno al Prete della fua parrocchia. P::r cio , renàuti preffo ad inutili 

· in quella città, parecchi di loro fi configliarono, e'l mifero in effetto , di confagrar 
nella Compagnia le lor vite , e le loro fatiche alla falute d, altre anime : il che rifapu
to colà , valfe a raddoppiar contra noi il mal dirne, e penfarne di prima : ~dal che:_., 
feguì , che propone~dofì et!andi? ~a grauiffimi perfo~aggi , di fondar q~iui Col
legio alla Compag~1i~, mai lo. C1tta non ~e volle fe~t1r fia~o : e venuta Parma in.. 
Cafa Farnefe, e qu1u1 fieff o trattandone d1 prefenza il Cardrnale Ale{fondro, e !\1a .. 
dama Margherita d' A ufiria moglie del Duca Ottauio fratello del Cardinale, poiche 
ne fu condotta.coll'autorità, e col potere la fondatione a pretto che vinta, in quan~ 
to f opragiunfe col:ì il Duca Ottauio ., tutto il trattato , col metterui egli la mano a_, 

disfarlo, andò in fafci, e fe ne mife ogni cofa in tacere. Tanto b fentiua quel 
Principe con la Città in contrario di noi. Soli, fra sì gran moltitudine d,auuer
farj ., ci {Ì mantennero cofiantcmente amici , e in gran maniera diuoti , vna fcelta 
mano di nobiltà, e cittadini, quanti allora fe ne contauano nella C ornpagnia la.... 
quale poi fu detta di S. Gioua~ni ~e~ollato ~cui~ [~o luo~o ~ic~mmo hau~r fon
data il P s Fabro , e datole co!htuuom e leggi fanttil1me, rn virtu delle quah fedel
mente ofieruJte, feguì poco appreffo l'addoffarfi tutto il carico, e'l penfiero d'infe
gnarc a.,fanciulli la Dottrina chrifl:iana, e fopramendere a quel sì vtilc: rninifitro; 
accompagnare al fupplicio i condannati, e prima, e allora , e pofcia, vfar con effi 
ogni faluteuole ~fficio, ogni op~ra ~i c~rit! in ,prò delle anime, e, de: corpi • ~hia· 
mauanfì Fratelli della Compagnia d1 Gtesu-.e 1 erano veramente d affetto altrest co
me di fpirito: nè m4Ì .in tant.1 contrarietà d'animi, e di lingue difperarono il do-

Vl~imo d' uerfi vn dì metter Collegio in quella lor patria, ed efferui ben veduto. Per cio ne 
Agofto babbiam lettere _al Generale Laynez, nelle quali gli contano, l'hauere impetrato 
1564• dalla città l'anno 1552. l'Oratorio di S. Rocco, chiefa allora non pitt che comin

ciata per veto, in occafione di pefiilenz.a; e conferuatolo , per quando la Compa
pagnia (come il cuore ha-uea fempre lor detto douere vn dì aaucnire) fad voluta 
in Parma . Intanto riceueuano con:efiffimamente ad albergo quanti de'Noll:ri 
paffouano per coli , e lor pagauaG veramente oro per oro , cioè carità per carità, 
rinfrefcando in efiì, come appunto effi diceuano, lo fpirito del P. l ·abro, con al .. 
c~n ragionamento ~a i!lferu~rarli di Dio: e tutti fi ragunauano a fenrirlo. Qua?te 

poi 
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LIBRO QVARTO~ 
poi ~1 vederui la Comp:gnia fiabilm~nt~ fon~ata , e ~n qud lo~? fielf o Oratori0 
s.R:occo, il tempo, e I modo lungi da ogm cfpettauone fegu1 m quefia manier~ , 

Cadde mortai niente infermo il Febbr~io dd I 5 6 4· Gian Francefco San Vi:. 
tale, Conte di Sala, Caualiere di nobiltà, e di pietà pari , e f omma , e al Duca... ~ 
Ottauio raro quanto vn altro sè medefimo • Hor quefii dal conuerfar che hauea.... 
fatto a{fai intrinfecamente co'Padri della Compagnià in Roma, in Padoua , in Mo. 
dena , è altroue , ben ne fapeua la vita, e per ifperienza , il modo, e la peritia nel go-

. uerno dell'anime: per cio ad altre mani che a queIJe'd'akun di loro non volle con .. 
fidar fa fua, a ben paffare il gran punto che è quello della morte. Mandò dunque 
pregando il P. Giouanni Gurrea Renore del Collegio di Modena, di venirgli in.. 
aiuto per quella dìr~~a ncceffir:Ì., e co~fo_Iatione al fuo f~irito. Que~li y'acc~rfc; 
nè folamente il feru1 d1 quanto era n1efl:1en a bene acconciarne con Dio 1 fatti dcdl 
anima, ; ma altrcsì quanto al corpo , nè affid.uid, nè cura , nè amor pari haueua il 
Conte prouato ne:ifuoi rnedefimi , rifpetto a quel che il Gurrea, affittendogli dì~ 
notte con infaticabile diligen2a, v·~doperò. Dal che vinto il Caualiere, pei dar 
mofua di fapcrgliene qualche grado, al telbmento cui già hauea fitto, foggiunfu 
vn codicillo, e per elfo vna non licue limofina al Collegio di Modena (allora vera· 
mente n1endico) in gratia del Gurrc3 fuo Rettore: ma quefH, in quanto il rifeppe 
da.famigliari corti a datglicne il buon prò, venne al Conte, e s'egli hauea qualche 
ombra di merito fc:co ,e fe da lui veramente lì amaua la Comp:igaia, in gran ma· 
nicra il pregò, d'annullare quel codicillo , e quel fofcio : peroche., chi mai fi fareb• 
be a crederne altrimenti , che h~uerlofi effo medefimo procacciato , e ottenuto 1 
con vn quafi dare ad intender co'fatti, il feruir nofiro a gl'infermi, a'morihondi, 
non farfi che lor non graui, e çofii • Falfa, com' egli vedeua , e nondimeno dan
nofa opinione poter effer queHa per tutto altrouc, ma co11 peffimi eifetti dannofif.. 
ftma in Parma , doue in bocca de gli emuli, e per loro fuggeilione, del popolo; 
crcfc~r{bbc a dif mifura in calunaic , e ciance : rcroche fe a·I non accettare nuUL , 
tanto nleno richiederlo per le fatiche vfate in feruigio delranime, come haueaIL 
fatto i P~dri Fabr.o , e Laynez , G erano date, e tuttora fì dauano così firauolte in
terpretationì , e ccsì n1aligne, come l'haueano a gran ccfio ddla lor fuma prouato 
que,Sacerdoti loro difcepoli, e imitatori; che fi farebbe iui medefimo, deltaccet· 
tare, creduto indubitatamente effetto del chiedere? nulla meno, che, quello efferè 
vn far traffico co•moribondi, e vender loro~ danari le cofe fpirituali. Diffe, 
con tanta g:igliardia nelle ragioni, e nel modo , e dolendoli , e pregando , che gli 
~enne f~tto di fuo~gcrlo (e c:i0 ~1:1e ~~o~te:. peroche il c.o~te ripentito{ì della prima 
1 hauea rifatto) e nuocare ti cod1cdlo e tl leg~o. Con ero rl Gurrea perdè vna limo .. 
lina al Collegio di Modena: ma lddio ben tofio nel ripagò col multipllco-d'oltre.,, 
:i cento, dando alla Compagnia per lui vn Collegio· in Parma. Peroche il Conte, 
tutto in ammiraticm di quel fatto , e in amore verfo la Comp~gnia, mandò cara-. 
mente pregando il Duca, d'ef.fergli 'ortefe della fua prefenza prima ch~gli fi 
muoia : concioliecofa che hauer che dirgli, onde confoladène rvno e l'altro. Que-.. 
gli, non indugiò punto il venire: e c~me egli era vn Principe, il cui fimile non fi 
trouerebbe al fuo tempo, così in amare i fuoi come in elfere amato, e l'vno e ral
tro per la fidfa cagione, cl'vna impareggiabile affabilità, e dokezza; in vedendo 
· al primo farglifi innanz.i , tanti fegni di moribondo in faccia al Conte fuo firettUfi. 
mo amico, prima di poter alcro, pianfe teneramente. ~cfii all'incontro, tutto fi 
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DELL' ITALIA. 
~uuiuò: e fatto vn brieue preambolo della fedeltà fua' e detrantico fuo amore alla 

perf ~na e Cafa di fua. Eccelle~z.a ~ e .fe niun me~ito .del~a ~u~ feruitù hauea feco , il 
prego, di prendere m vece ~1 lu1 , la Corr..pagn~a d~ Gicsu m protettione •JRicor
dogli le piu ~ltre ~olt~ che gl.te ne h.auea P.arlato m d1f~lp~, co~c di Rel~gione a... 
lui per molti anni, e 10 moln luoghi , not1ffirna: percm, m tefbficando d1 lei , me• 
ritar egli quella fede, che mal fi daua a'cah.nniatori d'effa; i quali per ifcoprirli dcf .. 
ft, cofiringali fua Eccellenza ad allega~ne vn fatto particolare poffibile ad efaminar. 
fi , e rinuenirne il vero. Ben hauer egli che dirne, e tanti altri, e vno frefchiffimo 
di poche horc: e contagli del lafcio fattogli annullare due volte dal P.Gurrea, con 
quella fua tanta efficacia di ragioni , e di prieghi • E'fama, che vn autoreuole,.,, 
Abhate dcl Moniftero di S. Martino di Parma (ch,è del venerabile Ordine de'Ci.. 
fierciefi) hauca piu volte tutto da sè, fatta gran cofcienza al Duca , fopra quel di· 
fiornar che dicemmo il Collegio noftro, già preffo a fiahilito dal Cardinal fuo fra~ -
tello, e da Madama la Duchefia: e cio fingolarmente (diceua egli) in riguardo al .. 
lo (coprire, e ricacciare onde foffer venuti gli Eretici, che per tutto Italia fi andaua. 
no fòfficc.indo ~ e facendo qua e là lor nidi, loro arnidtie , loro a~unan2e, e a poco 
a poco fcuola, e fetta : nè ~emer tanto i clcmonj, e fuggirne, quanto da'Gefuiti ; 
peroche fagacifiìmi al rinuenirli , e terribili al vincerli, e difertarli • Quefro appun
to ne habbiamo • L•indubitatG era, già il Duca hauer piu volte egli fl:eff o fatta in
quifitiooe fopra hor quefia, hor quella delle diuerfe irnputationi che gli auuerfarj 
òe'Preti fahti, gli hauean date di noi: e come non v'è quafi mai falfità così ben,, 
ricoperta di verifimilc, che il tempo al buon occhio, e la rifleffione al buon accor .. 
gimcnto non b difcuopra, hauerne trouato vero nulr altro, che ò l'inuidia, ò la... 
mala vita de gli accufatori t onde folea dipoi dire , che per off eruationc fattane,,., t 
quegli appunto~ che glifi eran moftrati piu focofi nell'accufarci come chi parla.... 
t>et fedeltà e per ielo, gli erano ~iufciti ~iu infèdeli alla ~ua perfona, e piu dann.ofi.a 
gl'intereffi della fua Cafa; e tutti, quale m vno, e quale m altro modo, mal capitati. 

Così dunque trouatolo già coll•animo verfo noi tutto altrameme difpo!to , 
tal fu l,impreHione che-la parlat~ del Conte in tali circofi:anze, e in tal modo fatta , 
gli cagionò, che di prefente, (attofi chiamare il P.Gurrea, glifi moffe incontro , 
e l'abbracciò; diffe allora tanto, in rendimento di gratie, del confolare, e feruir 
che hauea fatto con tanto amore il così caro amico che gli era il Conte • Volere,., 
~gli altrcsì valerfi di lui in akun3 cofa per l'anima , e mandt!rebbe dirgliene il quan
do , che fu indi a due giorni; pcroche allora il Conte " datogl~ volca il male sì chu 
poi del tu.tto ne ~fd ~ pote~ mancarne per qualche bora. Ric~uettelo con acca~ 
glienze d1 firaordman~ g~nulez.z.a , .e fattofì tutto f olo c~n eff o ~n v~a ~a mera delle 
piu dentro, t~affefi pr1?11eram~nte ~l ca~pello, e tutto mna~z.1 a lui d1meffo, co• 
minciò dal chiedere ( dtffe) a lut, e m lu1 a tutta la Compagnia perdono, del Colle
gio imp~ditole fin~ allora ~n Parma; e molto piu della ~agione, fiatane, il mal pen
far di noi fecondo 11 mal dirne a che hauea dato orecchi • Ma del paffato non be~ 
volerci, riH:orerebbeci, col volercene al doppio nell'auuenire. Intanto, addirnan .. 
dare vn Collegio in Parma: e qui , del non meritarlo, e farfi non pertanto a fpe~ar~ 
lo dalla carità del P.Laynez, parlò con termini, e modi di·tanta etiandio fommef
(ione, che il Gurrea mai non fi vide in confufione pari a quella del così vdirlo ra· 
gionare ! e d~uendo .;\Ila fi~e rifpondere, confe~a egli medefimo,. rhe h~uea p!u 
pronte !e lagrupe a gh occhi , che le p~ole alla lmgua • Pu! còme d meglio pote t 
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LIBRO QVAR TO. 
rihauutofi, fodisfece detto per detto ad ogni parte della propolla :- :tggiuntom 
uiamentc, Miglior titolo non hauere la Compagnia per cui amarla S. Eccellenza . 
che re/fere ella cofa di Cafa fu.a: hau~ndo riceuuto il fuo effere di Religion confer
mata, dalla fanta mano di Paolo III. con beneficio a noi d'vgualmente immortale 
obligatione, e memoria. E quanto fi ~ra ~II.a ci~tà di ~oma, ne ricordò i eare~chi, 
e grandi huomini che. ne haue~amo , rmfc1t1 ~ah fr.a ~01 : fing?lar~ente 11. ~rimo 
martire ( diffe) e•l primo predicatore: quegli il Crimmale nell India, quefh 11 Pal· 
mia in Italia • 

Hor quantò all' efrcutione del fondare il Cotlegio , il Duca auanz.ò di gran.. 
lunga le promeffc co•fatti. ~iè fùe lettere ... al Gurr~a, e eon dfe c.ome?e~ti la d?- De'). di. 

manda, inuiollo al G~nerale m .Roma • Compero tre c~le ~ont~~ue ,all ~ratono ~~:.o 
di S. Rocco, ferbatoc1 , cò°'e dicemmo , d:illa Compagrna d1 S. G10uann1, e con~ 
ièntitoci dalla Città : la quale per r antico f uo mal fentire di noi , il Duca trouò ve
ramente refl:ia all•ammettcrci: molto piu al concorrere in ci:rta parte d'affegnamen-
tò per la fufientatione dc, Padri: ma egli feppe così foauemente ,. e così efficace- . . 
mente volerlo, che vi s·induffe • ~attro gcn~ilhuomini fi deputarono al prouedi- Pie~ro t1-

mcnto dell" opera : e'l Conte di Sala già rifanato , valeua egli folo per molti • Così ~~~ì~o 0 

appret\ato ogni cofa, venncr colà il Nouembre di quell'anno r 5 64. ventidue del- Gia~de-
. 1 li) 'l G fi •M Il . . . d. 1 h . fc mana A n' la Compagma, e or n.ettor.c J urrea: ~ ra a:u~I , _ 1 pm. 1 o~o auean m egn~- gelo du , 

to con fama di gran fapere m Roma, e m altre cma d1 fiud10 vnmerfale : e del pm Caffi4 ~ 
giouanctto infia loro, eleuatiffimo ingegno, v'haurebbe a lungo che fcriuere prua- ~e~hior_ 
uc di m~rauiglia, fino a meritare di darglifi poco meno che per ife o lare nella filo fa-. r:. erra 

fja d• Arifiotele, cui intendeua profondame~te. i piu vecchi, e rif pettati Madl:ri 
. M.Marrio <lelb Citta. Entrò ne'Parrocchiani, e 1ancora m altri, vna lodeuol gara a chi piu fa.. Dardano. 

ceiTe in beneficio delle anime: e i prima emuli, e condannatoci, bora, feni..a mo .. 
firarlo altro che a' fatti, n' eran feguaci , e imitatori : per modo che potè dirfi con vn 
giuoco da vero, cffere entrati in quella città con effo la Compagnia, tanti nuoui 
Operai, quanti hora n'erano appariti per le altre chiefe, a rimetterui in vfo i Sacra .. 
1nenti , e i minifierj in prò fpirituale del popolo • Diedeci la Città quel fuo 
Oratorio di S. Rocco condotto dopo non pochi anni in pochiffima parte a forma 
òi chiefa: i Padri, in brieue f patio la conduffero a perfetti o ne ·. Nè vn~ fola volta 
è auuenuto ài darfì da quella nofira. cafa di S. Rocco rimediatòre della pefiilenza...., 
rimedio a' tocchi dalla pell:ilenz.a. Nè ricorderò fol quella dell'anno J 6 3 o. piu lun .. 
ga, e piu mortale dell'altre, nella quale io quiui allora prefonte, vidi oltre a venti· 
<jlllttro nofiri Religiofi (ma gli offorti!ì eran piu di altrettJ.nti) confolati della gra-
tia di confagrar le lor vite al feruigio de,Pa:rrnigiani ammorbati, fottentrandofi gli 
vni a gli altri: e in quel minifiero della maggior carità, ch'è dare in beneficio altmi 
la propria vita, morirne dicenoue; e fra eHì nòn pochi huomini di gran conto: 
peroche all'offerirti, v'era ne'maF'giori maggior gara di pricghi , e d'ifbnze; e i piu 
degni di rifrrbarfi, con forfe maggior liberalità che prouidenz.a de' Superiori, fu-
rono i piu facilmente efauditi. Se poi fia tornato in ifcapito a Parma il contribuire 
del publico al fufientamentode·Padri quella parte cui dicemmo hauer finalmente,, 
affentita) farà ageu"ol cofa a comprenderfi dall'vtile) che pur v'apporta rvniuerfi
tà de gli fcolari, forefiieri vna gran parte, la quale iui habbi:uno fornita di tutte le 
pro~effioni di lettere v~1an~, naturali, ~ diuine: E quel eh' è lo fpleodore di quel .. 
la c1tt~, e pu~ eiferlo ~ ogm ~ltra m~gg1ore, vn fecondo nofiro (,-Ollegio, ò Semi~ 
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ip di giouentù ~ 6ore di nobiltà , Tedefc~ fo gran numero , ed, ogni parte d'Ita• 
.•a; e fe ne pu~lica ~- çc;mdicione > e'l ,~umero col catalog~ c:he fc: ne ttampa d'anno 
in ~nnG: e a dir qui del prefente, eh~ a meno della met4 del I 613. vi fi contano 

, na': fìnò ;i piu ~i ~uçe~tP v~nti Conui~tori; fra' ~~aJi no.n piu t:h~ tre Parmigiani: gli 
rìnci- altri forefi1en; co quab entra , e r1man qu1u1 d dana10 che abb1fogna al lor viuere,_,, 

- e 9µat: e ~ll'apptender che fanno (oltre alla pietà, e alle fci~nze) quanti efercizj ahbclli-
d~?m~e~t~~ fçono vn Caualiere • E delle cofe di Parma liane fin qoi detto a bafianz.a • 
Marchefi. Ma di queft•anno a.nçor me ne foprauanza vno fcorçio, e 19ho diuifo dal ri· 
~~:B<;~~~i manente, peroçhe non è ddla medclìma condidone che il fin hora dc:fcritto, ill.
r 2· _caua- turbolenze , e contrari et~ fola mente di penne, e di lingue. ~i .fi mette in opera 
lie~1 5.Ab il ferro, e gitta fangue, e toglie la vita :ti P, Pietro Venufri: ma fe non m'inganna 
t>au 5.&c, . · '1 · d Il r. I' ·a' I d" · ' · Ja cagione e mento e .a JUa morte, eg 1 ne açqm .. ~o ta corona l gloria, che non-.. 

folo altamente k>darnelo, ma puoglifi fantamente inuidiare, Quç{ti, nato in 
vna non fappiamo q u~l Terra della V :iltelJina (-per cio detto da alcuni troppo am· 
pìamcnte Lombardo) fu ~al ~- S. Jgoatio ~ffortito fra ~dodid, che di Roma inui(, 
a fondare il nuouo Collegio dt Palermo , çome a fuo ten1po fcriuemmo : e quiui 
il da fare commelfogli, fuinfegnare fatinità a· fanciulli• Egli era huomo per affai 
piu çhe quell'vmile mini!kro: ma in mano al S! Fondatore, tanto i piccoli era~ 
pronti ad cferdta~e ~g~i grand~ r~do ~ ~uanto i gra~d~ ?gn.i piccolo.'. Accettatifi 
poi in CJUella nobd c1tta alquanti gtouant di valore, pnmltte d vn Nomttato, al Ve• 
nufl:i, çonofçiuço vgualmente buon maelho in fa pere di fpirito , e in efempio di 
tira, fyron commeHì ;id alleuare, Indi abbifognando vn Moniftero di facre Ver
gini dal P, Gir?larno Pornenecçhi ~on~ato in quella fi~ffa dttà fott~ b pju fir_etta 
regola del P'1trtarc~ S! Bençdetto 1 d1 cht le tr~e{fe auanta nella perfetuon della vita... 
per cui fi ~rano inuiate, n~n v

1hcbbe a cui piu ficuramente fidarlo, 'be il P. V. enu~ 
{li ; per c10 lor dato predicatore , e confdfore , fino a poterfi reggere per altrUl ma· 
no : peroche çoll,Ifiituto notìro non fi çonfente il gouernar Monifterj . Vollefi in
tanto dal Duca D. Pietro di luna , e D. Ifabella Vega fua moglie, vn Collegio nel· 
la lor Terra di Biuona, e quiui il P. Venufii Rettore, M~ ne fegui a,fatti l'hauerc 
in lui vn maefiro di chrifiiàna pietà quella Corte , datafi tutta a guidarla egli nell(.I 
cofe delr anima: e Biuei>na, e Calatqbellotta ( !9alrra terra <li que'Signori) vn tene- , 
riffimo padre de'poueri ;· e per colà intorno a buono fpatio di p~efe ~ vn Operaio, 
;llle fatiçhe , a'nlinifierJ, ;iJl'anfìetà, e cur~ della loro eterna falute, apoitolico. 
L'amauano amendue que'Prjncipi, e,l riueduan del pari; non folamente per c;io 
che n~ gouernaua le cofcienze, ma per l'opinione di fanto religìofo in che ·giufl:a
mente l'haueano , nè cofa a lui pareua da farfi in feruigio di Dio, e prò fpiritualc..t 
de'proffimi, che volent?eri pon l'adempie{fero: nè egli al ben valerfi della lor gra· 
ti~ andaua punto rntrenuto, ne pfirCO. Tutti di qualunque maniera afflitti, e mi .. 
ferabili facean capo 4 lui : egli , çome lor çommune auuoçato, rapprefentauane le 
miferie al Duca, e alfa Duchdfa. ; e~ quefii il merito dell'interceditore f uppliu~ 
ogni rflgion b1fogneuolc a paffar le dom~nde , Nè però dauano que'Signori al Pa• 
dre piu che ne nçeueffero, etiandio fra gh huomini: peroçhe lor guadagnò in gran 
maniera l'amore l e'l rifpetto de'fodditi , vfati .ò'hauer tanto cari i padroni; quanto 
li fentono piu çhe in p;irole benefa:hi, Açc;attaua etiandio da gli altri ricchi il di 
the fouuc:nfre alle miferie de1poueri; e glie n'eran cortefi; maffimametite auuifan .. 
do , c~e il poueriffirno f uo Collegio ~ de ile lor çarità non fi approfìtéaua in pu~e vn 
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ctanaio: ma fodisfarc a'debiti d~'per do incarcerati con intolerabil danno delle k 
famigliuole.; allogar fanciulle peri .. olanti, fouuenire ad infermi, ad orfani, a ve· 
doue: onde ar:ch1era il vedernelo quafi fcmpre attorniato: e douunque andaOC., 
per lo fiato co~ Duca , al c~mparirui, farne i poueri le al.l~gr~zz.e , pe~etochc cer~i 
del venir colà t1 lor Padre vulmente per effi • ~anto poi e ptu degno tl trar le ant· 

,~e di. pecca:o, che di miferia i c~rpì ., tan.~o in ci? il fanto huon~~ e piu v~lentieri, 
J piu al conunuo fpendeua le feluche , e 1 mdufine della fua car1ta • Pred1cau.l fo .. 
uente, e nelle maggior chiefe: non veramente con eccellenza ò di natura per gra· 
ria, ò d'arte per magiilero, peroche non n'era fornito oltre ad vna ba1euole mc .. 
diocrità: ma fuppliuano il rimanente la materia, tutta e fempre cofa fufiantialu 
per l'a~ima: e lo fpirito di che tutto ardeua nel maneggiarla; e di piu, quel chu 
ha tanta forza r-ie gli vditori, il fil pere che vdiuano ragionar di Dio vn huomo di 
J)io ; nè venirgli in bocca fcnon parole fpiccategli immediatamente dal cuort..1 • 
Gli effetti poi ne appariu;:mo an'°'he in cio , del bifognargli vdirne le confe.ffionì a... 
grandifsimo numero: nel quale tlnto vtile miniHero, oltre alle hore prefiffeui, 
non v· era punto del. dì, ò de-JlJ. notte , in che rk~iell:o, non fi offcriffe. Rimifu 
felicemente in vfo la fi cqueL?..a detSacramenti: riHorò la reli6iùfa difdpfina ne'mo. 
niHe1 j delle Vergim fa~1e: iterpò da quegli fiati rciffime e inuecchiate vfanz.e; e,., 
doue in cio riufciffe n1cno efficace il fuo dire' hauea prdta in aiuto rautorità del 
Duca al com~ndarlo, e'l braçcio forte al11efeguirlo. Tal fu la vita del P. Pie .. 
tro Venufii fino a quefi'ann~ 15 64 .. nel cui Giugno hebbe dal Generale la folenne 
Profeffion de'ne voti ; e con effa, com

1egli fcriffe al medefimo, grande inuita• 
mento~ douer ripigliar nuouo fpirito., ~uoue opere, nuoua vita .. l\1a quanto a.... 
q.uefta ,. egli n'era piu felicemente che non imagìna.ua,, al fine : ed io , a contarne il . 
con1e, ·mi varrò dello fcrittone al Gener:ile Laynez. dal P. Pietro Ribadeneir:u, Da Mcfi,ì· 
che in. vna lunga lettera compilò quel eh~, _lui prefente, il n1edefimo Duca di Bi- Q~t~b~~ 
uona raccontò in Meffina·a D. Gioualln.i dc la Cerda, Duça di Medinacceli, c., 1)64. 

Vicerè di'Siçilìa. ·· .· 
Prete Ru_ggiero ~nato in Bìuona, figliuol d•Antonìo Valenti, feruiua in vffi-

cio di Cappellano quel Due.\ fuo Signore: e quefia mercè il P.Venui1i glie 11hauea. 
gratiofamentc impetrata: peroche il fino hltattiere che cofiui era, quante volte fi 
auueniua nel Padre, ò éa.n lui difcorreua., fi acconciaua in bacca paro!e d·anima, e 
di cofci~nza, e in doffo vn portamento di m·odcfiia fingolarè, per cui non gli fu 
punto malageuole ringannarlo, e indurlo a prometter di lui al Duca quel che fi 
vuole<i'~n ottimo Sacerdote~ l\tla non andò grap fatto t e fì mofirò alle opere in- · 
degno. e di quel minifiero, e di quella Corte,, nella quale non fi tolerau.t huomG 
laico ' 0on çhe Clero,, imbrattato di vizj : e q ueH:i ne hauea de'laidi , e infra glì altri; .. 
r e(f er perduto del giucar dì e notte alle carte,, e dìetrogli le altre trille-z'Ze ~he. ac
compagnano i gìucatori ... Licemiato 'dunque dal Duca,. rìuenne a piè del P. Ve-. ·' . 
nulli ' e tra negando' tra diminuendo rappofiogli ' il ripregò di tornarlo in gratia, ,. 
e in Corte al Duca i e quanto fi er ~ a carte, :.i dadi , a niun al era limite mala.dittfone, .é ... 
nè r~creatione di giuoco , gli diè fed~ giurata , di mai piu non toccarne , ò vederne: 
ll Padtè, tra perchc non capeuole d1 fofpettare tanta maluagità in vn Sacerdoce_.,, 
men'l.o'n,e!o, e. fpe~giuro, e perche pietofi~m? verfo. le altrui neceffità, e qllefri, 
con e[o 1 v~c~o di _Cappellano ~a.u~a ~e~uto ti ~uften~arfi , volentier· glì credette, 
·~ c~n nuou1 pnegh1 al Du~a, glid r ~m1fe m grau~ ~ e in Corte ~ ma in quanto ap·· 
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pena vi fu; tornato a peggi? che ~ianz.i, ne_ fu ~icaccia;o con piu f degno che dianzi: 
e con volerne il Duca , tra in pemtenz.a, e m amto all emendarfi , farlo fofiener pri· 
gione per alcun tempo •. In quefio auuenne di fc~ntrarfi vn dì con lui il p. Venu• 
fii, e chiarnatolo a sè , gli fece vna paterna correttmne del fuo mal viuere, e di quel 
non volerli rimaner dal giucare, auuegnache vi perdelf e la gratia del padrohe, c'l 
pane : che ~ol qu,efi~ gli ricord~ua, non rno.firando egli d,hauere in niun pregio 
quella di Dio , e I cielo • E poi , con che ardimento accofrauafi a celebrare il tre
mendo Sacrificio della Meffa ~ e che fcandalo, vedere in quell'atto vn Sacerdote,., 
giucatore, trattar con le medcfime mani le carte, e i dadi al ta1i1oliere, e'l Figliuol 
di Dio alr altare~ Prcgollo, per quanto Ò gli era, ò gli doueua dfer cara l'anima..,,, 
d'attenergli per la falute etern~ quel. che fotto fede giurata gli ha uea .promelf o in.
riguardo all'vtile temporale • Lo fcJaurato, che che gli rif pondeff e , fc pur nulla:A 
rifpofe, in vece d'adirarfi contra sè fieffo, da cui folo gli proueniuano i fuoi mali, 
~ndoff ene pien di mal talento ~ontra'l feruo di Dio, tal che in pagamen~o di que
fia faluteuole an1monitione, s; moffe (così appunto ne fcriffe il Vicerè al Prouin· 
ciale) /1 rendere m~l di morte, a chi gli haue11 d~ti conftgli di vita: e forfe ancora... 
l'ifiigò il demonio a fofpettare, da lui venirgli l'ammenda della prigionia, per la... 
quale era cerco ; eff endo vero, come il Duca affermò , che il Padre mai non fi in ... 
tramife delle cofe di quell'infelice per null'altro, che procurargli il pane alla vita..., 
e la falute dell'anima. lto dunq1,1e il dicenouefimo giorno d'Ottobre il p. Ve
nufi:i fu or di Biuona , e faputolo. .il Prete .. Valenti che ne andaua in ifpia, e in traccia, 
ft mife con vna fcure alla mano in agguato coll oue dicono il Ponte grande , u 
quiui ne frette appofbndo il ritorno ,.fino alle ventidue hore del giorno ; quando il 
vide,riuenire a Biuona, fopra vn pouero giumento, tutto intefo a recitare il diuino 
vfficio • Hor percioche nel bando , e. in altre narrationi d'allora , lì fa efpreffa men· 
tione delt»hauerlo vccifo in atto <li tr~dito/e, conuien dire, che gli fi faceffc tutta 
in fembiantc: amicheuole incontro , e da late , quanto baO:ò allo (caricargli che fece 
vn terribil colpo d'accetta al capo : indi ftramazzato a terra , di due altri il ferì : CJ 

vn cl' effi che gli fendè la tefia, e'l ceruello , fu così mortaliffimo , che per di graOJ 
corfa che ne fo{f e portata da paffaggçri la nouella a'Padri , e quelli con altrettanta... 

... 

venilf ero a cercarne, noi trouarono viuo • , . ~., 
-
11 

Mini..: ; Corfene fobitamente per tutto Biuona la voce , E quiui ( così appunto ne.;, -
ftro ~far- fcriff ero' tanto Preti, e Z<!lìgiofi , quanto fecolari, ne ht1;n fatto 'VII pianto di ma-

. tino ab2 1· rauigli•: ma fapra tutti il 'Duc&i , e la Vuchefla, bsne han.moflrato il grtinde amo-
d-Otto re. h l O h d. b' 1 · , . h . ~ re.e e g ; portauano. ignuno a per certo, e tee, e eg 1 e morto meirtire, peroc (J 

rer nulfaltrù ~ mo~to, che ammon_ire colui della fu~ ma~a vita. Al~rcsì vn gentil· 
G. olamo huomo pur d1 cola , con qua!i le medefirne parole ti tefi1fica, e foggmgne, che oh 
A~~ello . quaQto haurebbe che fcriuere di qtJefto font.o huom~, cui chiam~, Ver11mente p~
ad Ag~fh. dre ttJniuerf4'le ~ e rimedz'o di tutti; ma noi puo, per le tante lagrime, che fcriuendo 
no Ghi- 1· h' . l D r. ·1 d • 1 fulfo 1 i. gli corrono a g 1 occ 1 • ~nto poi a uca , atte10 i gran e amore, e la trettan-
cl'Ottob. ta fiima in che hauea il P. Venufiì, fu lodatiffimo l'auuedimento del Superior no-

fuò in Calatabellotta ; il quale fi mife incontanente , e tutto a piedi correndo per
alq uante miglia di cola fino alla Torre, a portarne la nouella al Duca, e tutto infic· 
me effergli alla mano, per ritenerlo dal giturfi con e{fa a qrtakhe impetuofa efecu
tione : che non fapcndoft ancora del micidfale chi foff e, correa pericolod'allargar
fi fopra parecchi fo~fe imagina!i, e !!ulla confape~o~i di quel fat~o • Certificatone 
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'Poco apprdfo il Duc:i, v~nne e_? li ~eif o a .darne cont.o al Vi~erè i"n ~c{l~na, e, 
temente richiederlo de gh fped1enu che bifognauano , prefh, e gagltard1 , per 1 

pdgione il facrilego vccifore • Quegli mandò f ub~tamente gittare vn feueriiHmo 
bando per tutto il Regno: e in effo primierarnente , prometteua , in fede, e para-
fa di Re, cinquecento feudi a chi deHe il traditore Ruggier Valenti , viuo nelle for .. 
ze della Gran corte, oltre al merito che per tal feruigio haurebbe con S.Maellà, per 
confeguire altre gratie di conto • Che fe fi era gittato o fuggiafco, ò in armi alla... 
campagna, fìagli ogni huorno addoff o, e Capitani, e Baroni, e di qualunque al•. 
rra conditione Signori, ne mandino Joro genti in caccia. Pene poi contra chi l'oc .. 
culti, il francheggi , il rifugga , grauiffime. Oltre di cio, fcriffe al Cardinal Pacec
co, e diff efi che ancora al Papa> lettere di gran calore, chiedendo facultà di farnu. 
giufiitia ,t che fonaffe per tutto.il Regno, e vi rimaneffe in memoria di terrore. I 
Padri s'interpofero di perdono, e mercè per quell'infelice ~ ma il Vicere allegò le.:.> · 
yoci piu gagliarde del fangue ( diffe ) dell~innocente Abel, che d'in fu h terra doue 
quell'empio l'haue~ fparfo, chiedèua gi&fl:itia, e·punitione. Ed io (ripigliò il P. 
Ribadeneyra ) contrapongo quello di Ghifio , che in troppe piu alte voci grida mi· 
fericordia, e perdono. Che di poi ne auùeniff e, non n'è rimlfo memoria. Ben.. 
v'è fu le non poche lettere di colà, dell'hauer la beara morte del P. Pietro Venufli, . 
cagionata oltre mifura piu aUegrezza, e confobtione , che m~linconia oaffiittione 
di fpirito ne'Padri di quell'auuenturofa Prouincia, .lbta d'infra tutte l1altr@ d,Euro
pa la prjma, che a'fudori in beneficio fpi~ituale de'proffimi, aggiugaeffe lo fpargi• 
mento del fangue. · . - . . ~ . 

• •. t B '• .. . · ..., ' ' .. \.e .. 

Santa morte del · .Genera!e. !~copo ~~·y-nez ~· ·suoi m~~iti! 
con la Chiefa: ~ t~ima- in che era appreffo gran_, 
perfonaggi .. Il fempre vitroriofo fuggir .che fec~ 
dalle dignita ecclèfiaftiche • Capo 
Decimoquinto. · ·· ~-

~~~~EN grande, e vniuerfale a tutta 1a Compagnia fu, come il danno , 
altresì il dolore, che poco fiante le cagionò la perdita ch,dla fece di 
quell'incomparabile huomo, Padre, eGenerJl fuo, ii P.Iacopo Lay
ncz , cui Id dio chiamò il Gennaio del ~ 5 G 5. al ripofo, e al premio 

- ' delle fatiche da lui per tanti anni .. e in tanta varietà di penfieri, d• 
opere, di minill:erj, di viaggi, di fi:udJ, di patimenti, di grauiffimi aHjri, foffcrte 
in feruigio della fua Chiefa : nè altro fu che finiff e di. confumargli la vita, fenon..,, 
quello Heffo che glie ne hauea-fiaccata e logora la finità, .cioè vno f:niforato e coa. 
tinuo trauagliar di mente, e d1 corpo, piu fen!lbile a patirne vn come Iui, tempe
rato a compleffion dilicata; e non però d'animo nulb..difpofio al fottrarfene, ò di
minuirlo: sì perche mai non h~bbe l~ foa vita in pregio di co~a da douergliene c.1· 

lere, e prender cura : e molto pm perc1oc~e quantunque facefie, e patiffe, gli pa
rea poco alla generoficà del fuo cu0re, e meme a quella del fuo apo!lolico i.elo: co
sì mai non fi daua pc1 ifianco, e molto meno per vinto : ma vincena egli- la debo. 
le!l.a dcl corpo con la gagliardia dello f pirito. Lunghe p~recchi mefi, e non mai 
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. te, ò fcemc' anzi ogni d.l margiori [urono le ~~ich~, tra da lui prefc per 
e addoffategli per fopra pm da Legati dcl Conc1lro d1 Trento quefia terza... 

. .:he v'imc:ruenne. come Gen.eral~, e co!"'1e. ! eol~go d,i Pi.o IV. e per Io cosi 
gran pef 0 che nella vnmerfale dhmat1one e gmd1c10 di que fap1enriffuni Padri del 
Sinodo , hauea il i\10 voto ; e perciochc non poche delle materie propofie a dibat~ 
tedi, ~ ~iffinire. nelle ~l,time Seffioni, fi traeuano dietro .~e'confegu~nti di troppo 
gran nlteuo all autonta della Santa Sede Romana, e a gl mtcreffi de maggior p0 .. 

tentati ; onde hauean dife11fori, e p~rti di gran polfanza : gli era mefiieri vn altrcd 
gran lauoro di mente, . e fatica di fiudio, ad armare la fua fenteoz.a d'autorità, ~ 
ragioni , non folamente falde per ~enerfi alle contradittioni ~ ma foni per fuperar.lc. 
E nond·imeno da quel che al contmao mofira vn volume d11etcere che ne habbiarn -

. di colà, jncomp~ra~ilmentc pi~1 che !e fat~che il c.orpo.' gli .affiiggeua l'anima q~cl 
Pfal.6S.c..J i.elo della Cafa d1 Dm , che tdl1momo cl11 ne fcrdfc d1 fpenenza, rode il cuore.,, , 
;. z 8. e ne conf urna gli fpiriti. Ma delle cagioni di cio non fi \'uol ragionarne piu auanti. 

~ Da che d~nque , terminato il Con~ilio, fi tor~ò al go?erno della Compagnia 
in Roma, e gh conuenne t~tto affiilarutfi, e ordmar que non pochi affari d'elfa_. 
che ri~~ean fofpefi fon. da qu11~do il Pontefice il mandò in F:-mcia al C~lloquio 
di Po1fs1, hebbe fouentt malatne, e fra effe vna mortale : ma Jn quanto rJcoueraf. 
{e vn poco sè.fieff o, gli conucniua rimetterG nelle fatiche, ctiandio del predi.care_., 
richiefione da grandiffimi perfonaggi: peroche pari al bifogno d'allora, era l'vtilu 
,be ne foguiua. Così tuttauia frefco d'vna non piccola infermità, ripigliò le predi.; 
che dell' Auuento: ma fattene appena ue fopra l'Euangelio Miflus efl, non ne po-
tè piu auanti; e nondimeno, pìu veramente fi rendè al configlio de gli Affifienti~ 
che a quello della natura, vinta da lui parecchi altre volte falcndo in pergamo fu le 
braccia altrui,doue al portaruelo non hauèan fon.a bafieuole i fuoi piedi • Ma il pri· 
JDO dì del Gennaio di queff .mno feffantefimoquinto , celebrata in commune co' 
Padri la propria nofrra f olennità del nome fantiffimo di Giesù, il forprefero tutto 
improuif o, e tutto infieme, paffione di ftomaco, dolori di petto, e agonie d'afi
ma. Mandò il Pontefice raccomandando a•Padri d'hauerne ogni pollìbil cura... , 
come d,huomo, d1ffe, tanto vtile, e bifogneuolealla Chiefa: ma per niuno argo
m~nto di medicina glifi potè fcaricare il petto della troppo gran copia de' rei vmori 
quiui adunati~ ~oilrignergli ?gni dì.piu I~ refpi~atio?e, ~opprimere l~ virtù d~ ma. 
turarli e fmaltirh. Intanto e 1 Nufìrt, e pm altri fu01 can, facean contmue orat1oni, 
e pellegtinaggi, e penitenze, e voti offeriuano a Dio, in rifcatto della fua vita: il 
che dettogli con auuifo di confolarlo, hebbe effetto sì contrario ali' ef pettatione,.,, 
che anz.i fe ne rammaricò: E a che far ( diffe) trattenermi l' •. mdata, e pur volere.. 
ch,io viua ~ Quefio è vn amor che offende·, e vna pietà che nuoce. E nuocere la... 
credeua rvmiliffimo huomo al ben publico della Compagnia: tanto inutile, e,, 
così da vero mdegno G giudicaua di quell'efferne éapo, e occupare il luògo d'vn al
tro: quafi cgni qualunque al ero foile per fodisfar meglio di lui a' debiti di Genera
le. • Il dì fediceGmo prefc il Viatico, e mandò fupplicandò al Samiffimo Padre 
della fua benedittionc , \dell'indulgenza in punto di morte, e infieme raccoman-

~-··. darne llla paterna protetuone di fua Beatitudine la Compagnia. Il dì appreffo,con 
tuttauia la mente in fenno, e bene intenta ad ogni particolarità di quell'oper~, rice
uè diuotiffimamente l'dlrema vntione. Era quiui prefente, vna con gli altri di ca
fa, il S.P.Francefco Borgia, il quale fcriuendone poco appreffo al P.Salmeronc.J, 

Poiche 
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Poiche (dice) N.I~.Laynez. fu vnto coil'oJ~o fan~o, ? volfe ~er~o, mè ~on la fa~c. 
e auardommi ; e mcontanentc leuando gh occhi al cielo , m mmto ad 1r feco , pero. 
che egli là s'inuiaua: e quefio affiffarmi gli occhi in volto, indi leuarli al cielo in,., 
atto acnorofo, e in fen1biante piaceuoliffimo, il rifoce piu volte. Cosi egli : inter .. 
pi crando ad inuito di pa~enza , e d'~c~ompagnamento qucl~o che ~orfe era tmt'~I.. . 
rro in cuore al Laynez.: il quale cosi amante della Compagma com era, non m1 fi 
laf eia credere che la voldfe priua del grande huomo che era , e del Canto Ge.Qeralu 
che dopo lui fu il Borgia: e forfc di quel c~e into~no a~cio era, fcrit~o i~ c~elo di lui, 
glie ne face~ quel_ cenno.' non douuto_efprsmer pm ch~aro, ne dal! vmtlta del ~or .. 
gia potuto mdoumarfi p1u al ve:o . , C10 fatto, e da ,lui , e da ogru altro che glt fi:a
uano intorno , tutto raccGltoft m.se fieff o, profegm per alquante hore apprdfo te .. 
nendo continuo il cuore in affetti, e la lingua in amorofi colloquj con·Dio: nè mai 
t.:i:1to , come in quegli vltimi fentim~ntl , così da vero , e con libertà di moribonJo 
crpreffi, fe ne conobbe b pcrfc:ttione dell'anima, e in vna profonda vmdtà vna...... 
tranquilliffima innocenza. La notte, richiefione da gli Affifienti, benediffe lù 
Compagnia, e lor laicioll.l caramente raccomandata, fpecificandone quel che piu 
~li fiaua; e giufl:amentc douea ftargli fui cuore, il teI?er sè, ed effa, quanto il piu 
dir fi poffa, lungt tla ogni penfiero, e gara d'ambitione: e akresì da ogni differen
za ài fpiritì, e difonionc <l1 cuori; maffimamente quelfa tanto peggiore, quanto 
piu ne diui9e in vn colpo, l'Amore alla propria oatione , e'l Difamore alle altrui: 
e fopra cio haurebbe detto piu a lmigo, e ne mofirò defiderio , ma non gliel con
fentì il petto affannofo, e gia ~sformatamente gonfiatogli. Pregato da'medefìmi 
Affiftenti di nominar Vicario, _a cui Iafciar dopo sè la Compagnia. in goùerno fino 
a nuoua elettione di Generale, nol volle, e del non volerlo n'hebbe indubitata
mente ragioni p:.trutegli da douerle egli feguitare, e non dire. Preff o alle fei hore 
della notte , il prefe vn brieue .fo nno , fe anz.i non fu fl:u pefattione di mente, cagio
nata dal ringorgare , e falirgli ~I celabro quell'vmore onde hauea sì pieno il petto; 
e nel ~ifcu_oterfi, gli ricadde giu, lafciandogli oppreffi, e f marriti dcl tutto i fenti .. 
nlenti, c'l petto in vn penofiffimo, e compaffioneuole affollare , per la difficoltl 

, nel rihaeere il fiato alla r~fpiratione: e in quefìo purgatorio di fiemata agonia, con
tinuò quarantaquattro hore, cioè fino alle due della notte de' dicenoue di Gennaio, 
in che fpirò: il cinquantefimotcrzo anno d.ell,età fua., trentunefirno da the ft diè 
in Parjgi compagno e feguace di SJgnatio, e fetti1no dal gouernar che faceua la,.. 
Compagnia con carico di Generale. Era nato d~onoreuol legnaggio in Alma ... 
zan, terra della Diocefi di Seguenza nel Regno di Cafl:iglia •. A ritrarlo quale l'hab-
biam ~li mano del P.Ribadeneyr.a che per tanti anni il vide, e ne lafciò comprefaJ Lib.?.·'· r6 
in tre libri la vita, era., Piccolo di {btura; di carnagione bianca; il nafo hauea lun- della· vita 
go , e aquilino ; gli occhi gr.lndi , viuaci, e f plendidi in gran mani eta; la complef.. del p.Lay-: 
fion dilicata, auuegnachc ben compo.G:a; il petto largo) e nulla meno il cuore_,. nez ! 
Così egli. ' 

Ma I, effigie dell'anima, fe v'è huomo di cui riefca malageuole il ritrarl~ cer
tamente, per quel che a me fe ne dia a vedere, vn d'effi è il P.Laynez: ecrederal
Io· di Ieggieri ancor a sè ftdfo ,- fe v'è chi mai fi fia prouato a metter le mani e l'arte 
nel difficil lauoro- di rapprefentare alcun perfonaggio, j} quale tutto infiielllt! fia vn.,, 
folo , e compaia per molti; a cagion ddl'effer valuto quel folo ~h'era per que'mol~i 

· ~hc agguagliaua, quafi in sè gl'~nchiuddie ~ diuerlì, inteti, e dafcun nel fuo parti-

... s ff colar 
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..l\ar genci~ d1operare, eccdlen:e; il che voler e~p~imere in difcorfo, riefce poco 

men faticofo di quel che fia fard vn medelimo onginale pareçchi copie, tutte infra 
loro diffimili, e pu~ tutt1~ d~l nat .. urale. '. ~'I così e non ;iltrimenti poterfene figurare 
j ritratti , ~uui;ne d! q~e rartffirn1 ' C~l il cielo ~egna delle rQe prerogati~e per modo 
che il meno d effe ç I e~er molte, nfpetto all eff er tutte m lor grado 51 eminenti, 
çhe doue altra che vna d1 loro non fe ne h~ueff e, ella pur ballerebbe ;il merito d·cn. 
irar per elfa in conto fra gli huo~ini ~egnalatamente illu.firi. Hor che di quefii vno 
fQffe il P~L~ynez, ne parn~bbe mdubJt~tamente ad ogm altro quello che a. me, vo. 
tendolo ra~prefent~re ne'tanti e cosi ri~uardeuoli ~f~ctti , e vedute, fotto i quali è 
c:onfiderabde, tram quel <:he ft appartiene a prçgi d1 narnra, e quel che a doni di 
gr~t~a: e in tutti i così differenti çarichi e minifierj, co'quaH sì adoperò al ben pu• 
bli<:o dçlfa Chiefa , al priuato della Compagnia , al particolar~ di sè, al çommunc.,, 
de,proffimi; del che tutto andrem qui in pochi tratti di penna, e per via di fcorci, 
piu tofio ~cçennando, çhe difiendendo qualche partiço.farìtà deUe piq acconçe al 
difegnQ dell'~rgomento, 

- E veggafi, prima di null'flltro, quapto ne mofiri in poco il dirne che fe'il 
Ghislied Cardinale Aleifandrino, che r'~nno feguc:nte a quello, fu Pio V. Som
mo Poi:itefice. Quefii, in vdendo effer mono il P. laynez., fe ne .contrifiò in, 
gran rn~nier;i, e di{fe a~punto ~osì, la Santa Sede Apollo1ica, ha perduta la mi
glior fapçi;i che hauefl"e m fua. d1fefa • La qual tanto onoreuole tefiimonfan7.a, do
ue ben non hauetfe altro pefo, (: fofiegr;io-, çhe l'autorità d'vn tanto huomo, per 
f~nnQ , per dottrina, per zefo , per fantità di vit~ , l'onore del Sacro Collegio , e la 
gloria dell~ Chiefa , e della ~cligione di S. Dome~ko di çui era figliuol~ , pur fa. 
rebbe da nceuerfi per autentica ~ e da farfenc; ogm gran conto ; ma vaglia il vero , 
che i fatti del medefimo P, Laynez , p~lefi a tutto il inondo , effi eran quegli che: 
parlauan di lui? e ne giufiifìcauano le ragioni dcl merito' per cui douerglifi quella... 
lode ; nè v,hebbç çhi nel gran Concilio di Trento tottc le tre volte çhe v'interuen• 
ne, non glie la ddfe; e amici per l'vn verfo, e contrarj per raltro; ma quegli, u 
~udH, per lo fo.fiener che vi fece, in quante occafioni fi porfero (e fe ne porfer. 
parecchi, e di fommo rilieuo) rautorirà della s. Sede Romana, i riti della mede· 
fima Chiefa, la fu prema podefià adunàta da Chrifio nel fuo Vicario al pieno e vni
uerfal gouernc della fua Chiefa: e nella françia all'infelice Colloquio di Poifsì quel 
,be il racçontarlo farà della particolare ifioria di qud Regno, Q!!i degno è d'of.. 
feru~rlì, che hauendo il P.·laynez vna propria fua vergin~le moèiefiia, vna man· 
fuetudine e piacçuolez.ia d·animo e di fembfante a marauiglia fereno, le quali pa ... 
reuano in h1i natura, e l'erano, quanto ne puo dar la natura) ma il piu e)l meglio 
d' cff e, virtù fatt~fi çonnaturale; e PI rendc:uano rif petto fa ne gli atti verfo ognuno , 
e riuerentiffimo nelle parole: nondimeno al prefentarfi in çampo doue e quando 
ern mdlieri fare da m~nte11itore del fa Fede, e dottrinfl çattolica, ò de,diritti che a.. 
quefia Santa Sede çornpefono, ò di qual che fi foffe altro affare attenentetì a caufa 
di Religione, çertamente non v, era facci~ di Re, tanto meno di qualum:iue altro 
huvmo che lo attcrriffe, ò faceff egli perder di nulla vna quanto il piu dfer po!f a,_, 

intrepida libertà al contrapòrfi, fenza n1ai rim'1nergli in cio morto ip bocca vn ac .. 
{tnto di f pirito , ò tronça a mez20 vna parola ddle bif Qgneuolì alla difc:nf>tQne del 
vero; e non mica (come ne l'incolpa coll'vfata fua malignid il Soaue) con ifcor
fi da tr~fporta!2 ol!re al çonu~nient~ del rifpetto c!1e vuole hauerfi grande a'~ran-

"1 , 
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di:, ma con generofità, e franchezza da non curante pju che Dio , ' piu che la Re_ 
gione, piu che la ver~tà ~ella Fede~' il piacere, .~,1 d.ìlpiaiere de:Grandi: e ~li~ n~ • 
feguì il rimanerne et1and10 appreflo loro , egh m rmerenza , e le f ue parole m ef
fetto. f, Altresì nd Concilio, alla ter:ia riprefa che fe ne fece, .e fu quella che,., 
11 terminò, foll:enendo folida, e intera dal diuiderla ·e fcemarla ~ò che fi era, la fu .. 
prema podcll:à del Vica:i? di Chri~o : e ~uanto alla ~iform~ti~n della Chiefa , p~o! 
ponendo· modi, e p~rt1t1 nec~flarJ pr1m1eramente a Pa~on d effa .: e hauendo 1~ 
qucH:i due arg~ment1 coatran~ a f~ad.a tratt~ due grandi e poffe?t1illm~ punt~ d1 
Vefcoui, al cui amore verfo lut , a cut fauor1 verfo b Compagma, egli , e tutta... 
effa, erano in gran maniera tenuti , non fu però mai vero, ch'egli , per oiuna ra
gion da meno, quali fono le femplici nat~raH, e vmane, folliife al debito della fe .. 
deità. nel giudicare del vero, e della cofc1enz.a nel fofienerlo. Per cio nè per ifpe .. 
. ranz.a d,offerte, nè per timore.che difgradirebbe forte al fuo Re, come nel minac
ciauano ~ nè finalmente percioche ne'tanti, e sì poffenti auuerfarj che da sè medetì• 
mo fi faceua, gnm Prelati dell'vna, e dell'altra Corona, che in cio la femiuan d,ac• 
cordo , procaccfaua 2lla Compagnia gran danni; 'mai fu potuto fmuouere, e con..: 
durre, non·dico a confentire alla loro opinione il fuo voto, cui hauendo, tanto fe 
ne prometteuano, ma rimanerli dal contrafiaili due volte, pJrlando per tre horu 
ciafcuna, con quanto hauea di zelo in cuore , di fapere in capo , e in bocca di fal-
difJì ma eloquenza. Ho da piu lettere di colà , che fentiua prouerbiarfi, egli, u Del P.Lay 
tutta la fua Religione con motti altrettanto minaccioG che agri: ma come quello l~~l~c
cra effetto di quel puro.fdegno çhe fi accende nelle contefe, datone giu il bollore,.,•) gas 19. dt 

e tornatofi l'animo a 'tranquillità, e la ragione a fenno, ne voltarono i rimproueri Luglio, e 
• fi · · I · d dcl Polan. in lode, gh pregi in amm1rat!One, e a Compagnia, come icemmo a fuo luogo, co 

1 
r. eJ 

ne auanzò in ogni guifa di beni, a piu doppi di quel che fembraua douerne difa- 13_, di Lu-
uanz.àre. Qucfio dunque fo in parte quel che dal fanto Cardinale Aleffandri.. gli~ del 
no fi diffe; hauere il P. Laynez fatto da così buona lancia in difefa della S. Sedu 15 

J· 
Apoilolica: che migliore non ve ne h . .mea. Nt altrimenti ragionauan di lui que .. 
gli Heffi, i quali fi eran prouati feco a.I correre de gli aringhi , e fe ne confeffauano 
non folamente abbattuti, ma fe ho a dirlo (On le loro fl:cffe parole, che pur tutta-
uia durano in carta i doleuanfi, il Generale de'Gefuiti tagliar loro i nerui malhi, e 
renderne perdute le forze, e ogni muouerfì inutile al promuouere de'lor trattati. 

In quel poi ch,è giouare il ben publico della Reltgione cattolica in affari di 
pace ( rifpetto all'altro che s,attiene al contentiofo) non hebbe il P. Laynez pun-

·to meno d'occafioni, di felicità, e di meriti. Ed in quefro fi:del minifiro della... 
diuina gloria a fouuenimento e riparo della fua Chiefa, vo1entier ne raccordo, piu 
che null':aitro, quell:o particolar gener~ d'opere, e di fatiche, auucgna che ben. m' 
accorga loro eff er di quelle, che a sè non traggono nè gran fatto, nè poco gli oc ... 
chi del volgo, difpofio a non prenderft fuor che con la marauiglia del materiale e.,, 

fenftbile app~rente, non del veramente fiimabile fecondo il giuH:o val or delle cofe: 
1na il vero fi è, che chi ben fi farà a cerca-me, trouerà piu ageuolmente mille con· 
dition riguardeuoli in quella forta di pregi, che dieci nelraltra. Hor quel di che ho 
qui a dire, è l'vcilid del Configlio, per cui hauere eccellente , la prouida mano di 
J)io adunò nel P. Laynez quelle tutte parti che vi fi richieggono; d,iogegno, di 
fapcre , di giudicio , di fpericmz.a : varietà , e douitia di partiti , elettione, e inuia
mento di mezzi ; e quel di piu , fenza che tutto il rimanente ò nulla, ò fo1 d1nno .. 

S f f 2 , · fam en-
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/Augufia\èra continuo fui' richiedere hor di configli, hor d'aiuti il P.'Laynei, 

Jperando lui nella diretti o ne , e i f uoi, nella efecutione di quegli apofiolici affa .. 
, in che bauea ogni fuo pcnfiero, e tutto il foo amore ; di rìftorare , diferiderè..s , 

ampliare la Religione cattolica nella Germanfa: la quale ancor per cio degnamen
te ne ricorda tuttauia il nome, e ne celebra i meriti fra'piu memorabili fofl:enitori 
di quella Chiefa • 'f: quefii .è de~? quel religiofiffimo Cardinale, di cui ricordam•, 
mo addietro, che nfaputa m Ddmgen fa morte del tanto fuo P. Laynez, ne cele
brò per due dì folenniiiìmc efcquie, con alcuna cofa di fl:rano, ma configliatamen• 
te ordinato: peroche tra in onor di lui,: e a crepacuore de'Lutcrani , che di quella 
chriftiana pietà empiamente il bcffauano , ne mandò coprire il gran catafalco di 
pretiofi panni , non mica bruni , e da duoio , ma di color gaio rofato: dicendo , 
Nell'efequie di così fatti huomini qual era fiato il P.Maeftro Laynez., piu allegrez.• 
za douerfi mofirare per la lor gloria in cielo , che mefiitia per la nofira perdita in.. 
.terra. Celebrò nondimeno per l'anima di lui, in ponteficale, la meffa di RequiLJ 
alla maniera vfata ; e v'vdì il lodarnç che vn facro Oratore fece dal pergamo alcuna 
cofa delle virtù ~ccontate in vn panegirico funerale: il quale compiuto , egli dirit· 
tofi in piedi, e continuando il dirne, vi fe'vna giunta di tre particobrità ommeffLJ 
dall'altro, sì come quelle che non haucan confapeuole fuor di lui, a cui erano in
teruenute. L'vna fu, il dilcguarglifi dauanti, e foggirfene dal Conclaue che dicem
mo bauef fatto il P. Laynez. , poiche s' auuide , ò iòfpettò, il T ruchfes , e altri di 
que' Cardinali praticare l' aff umerlo al Papato, L'altra, che offertogli dal medefimo 
vn nobil cauallo, dureuole a gran viaggio , e di portante agiatiffimo per valerfene 
àa Roma fino a Parigi, douc il Ponte~ce rinuiaua; ricufollo il Padre, in atto, CJ 

parole di riuerente modefiia: nè per ìf 01uouerlo, e farglielo accettare giouè> pun
to nulla al cortefiffimo Cardinale radoperar prieghi e ragioni prefe dalla bontà del 
cauallo: perochc il P. 'Laynci, Egli è ottimo, diffe: ma per cio appunto che ot
timo ., non buono per vn Religiofo , e pouero come me • Ed era Generale della... 
Compagnia; e per fieuole fanità difpofio a patir inolto dalle 1naluage beH:ie chC.J 
fi prendono a vett:.ira: ma nè l'vno rìfpetto, nè l'altro , poterono appreffo lui piu 
che il proprio della fua profdTione di Religiofo, e di pouero. finalmentu 
la tena fu, effergli vn dì venuto innanzi il P. Laynez., e tutto in fembiante fmarri
to, e malinconico, hauergli confidate le conghietture, Copra le quali egli, e pa
recchi altri giudicauano preffo ad indubitato , volerlo il Pontefice Paolo IV. pro
muouere al Cardinalato: e non fola mente con efficaciffimi prieghi , ma con molte 
Jagrime a gli occhi, haucrlo richiefio' fe punto amaua \ui, e la Compagnia,. di 
nen ammettere vfficio, che apprdf o il Santiffimo Padre foff e per ifperar profitte
uole al torlo giu di quel dannofo proponimento: e di piu, hauere il Padre fog ... 
giunto, che doue gli maocaffe per eia l'aiutarlo a camparfenc chi de gli amici fuoi 
il potrebbe , egli (tanto fola~ente che 1' ~fpreffo dirtieto d'alcun f uperiore no.rw 
gliel contenda ) era .fo~mo d1 fo~trarfi furtmamente da Ro~a , e andare a fepelhrfi 
in alcun tal·nafcond1glto, che huomo, per cercarne, nol nnuerrebbe. 

Così egli: ed io, nè pur forfe a gran pena, faprei definire, fe il P. Laynez. 
piu foQgiffe gli onori , e le dignità , Ò le meritatTe: pcroche elle tr:\ttegli dietro dal 
fuo co~ì prouato, e così publico meritarle, il feguiuano: egli non altrimenti eh~ 
fe per fua perditione il perfeguit~ffcro, le fuggiua: e che mai niuna il raggiungefle, 
non il Vefcouado di Maiorca, e Lubiana , non gli Arciuefcouldi di Firenze, e di . 

Pifa, 

• 
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Pifa , volutigli addoffare, non il Cardin~lato : egli a maggior beneficio di Dio . 
rec~ma, che altri non farebbe de gli huomini, fe ne fofTero onorati. Solo il Gene
ralato della Compagnia per niun argomento che v'adoperaffe, gli riufcì poffibile,.., 
a canfare : nè per cio i fuoi prieghi a Dio , le fue 1agrime , e forfe ancora il fangue, 
nel d.ufi che fc'la notte precedente alla elettione tre volce vna crude! battitur:i, nc.1 
furono efauditi : come di poi nè dalla Compagnfa , nè dal Sommo Pontefice, la... 
domanda di fcarkar fopra qualunque altro fi foffe quel ch'egli chiamaua pefo in
{opportabile alla fua debolezza, e non l'era altro che alfa fua vmiltà. Egli, que:tfei 
anni e mezzo che durò Generale , ci viff e dentro con vn perpetuo repugnar sè me
defimo: e come il dì che fu eletto egli folo nella commune allegrezza non n€ mo· 
firò fcmbiante, così dipoi fin che v~{f e , durogli quella medefima impreffione nel 
volto che allora hebbe nel cuore • E nondimeno ( cio che non fi rende poffibilCJ 
altro che ad vna eccellente virtù) non che gouernaff e da infafiidito , da fatio , da.. 
forzato, ma quanto il piu dir fi potfa aII'oppofio, con tutto sè così frefco ogni dì 
alla fatica, così d'ogni hora intefo a gli affari dell'amminifiratione com~neffagli, 
,ome eferdta{fo vn miniftero da lui defideratiffimo per l'addietro , ed hora dilette· 
uole, e tutto al verf o del natural f uo talento : il che certamente è vn lauorare a pun
ta e a forza di fpirito, nè puo farfi fenza comandar da padrone a sè fieffo, piu che 
a gli alui da fu peri ore • Ma percioche quel che ho affermato poc,anzi, dell'ha
uere il Pontefice Paolo IV. 'ne' primi mdi della fua promotione date così publiche, 
e rileuanti mofire e di fiima, e d'amore v~rfo il P. Laynez, che già per tutto fe ne 
parlaua come di Cardinale , richiede ch'io mi vi faccia f opra ancora vn poco ,. non 
per bifogno di dar nuoua tefiimonianz.a in confermatione del fatto , ma per nollJ. 
lafciare addietro alquanté particolarità di non picco I pregio, interuenute· neU'appa
recchiarfi del Padre al come far quel rifiuto de gli onori che gli fi fàceuàna- incon
tro ; farò qui fentir lui meddìmo in vna memoria , che pc:r ifcritto di f uo. pug00 
prefentò al Padre e Superiore fuo S. Ignatio, a fin che confideratala gli vateffe a di .. 
rizzar l~i per la via che il porterebbe ficuro lungi dalle dignità , e fu or de'pericoli 
della Corte. Ella non è ch'io mi fappia, vfcita per altre mani alla luce, e pur n'è 
degna , ç puo feruire di lettione , e d' efempio etiandìo fuor di fimili contingenze.:: 
nè io altro v'adoprerò, che dal cafl:igliano in che è fcritta, trafportaria nel volgar 
nofiro • Riconfigliatomi ( dice ) meco medefimo , " con le conghietture che già 
ho Aotificate a v.R.fopra qual fia l'intentìone di s. Santità verfo me, mi fon ve .. 
nuti jn cuore certi penfieri, che verrò qui diuifando: e primieramente,. Parermi 
da adoperarfi il Cardinal Carafa, ò alcun altro, ad ottenermi libero il partirmi da... 
Roma. E quefio a mc pare etTer tanto il piu ficuro a farfi per la Compagnia,. e per 
me, che io f ano fiato, e pur tuttora fono in dubbio , fe non farebbe ancor meglio,. 
che me ne ~mdaffi fenza farne motto, e chiederne fac.ultà. Perocne quaritunquCJ 
fia vero , che il Pontefice m'ha piu volte ordinato, ch'io non mi dilunghi da Ro
ma, pur nondimeno .a me par certo ,. che s egli ben comprendeff e b mia infuffi
cicnz.a, e roefchinità, non li farebbe indotto a proibirmi tandarrnene .. Secondo, 
fe la cofcienia non mi permette il prendermi la licenza da me,. e il Papa è fermo
ful pur volermi in Palazzo a S. Pietro> mi tengo in debito-di proteftare in prin~ 
così, Che il mio vbbidirc in tutto a S. Beatitudine, farà fempre qual è di douer 
che fia: e ~he noi tutti ben conofciarno l'amor fuo verfo noi, e quanto perdo gli 
dobbiamo~ Di poi? foggiugnerc ~ ~otifitandogli quel che mi f ento dir dentro ~alLi 

rrua 
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DEljL'ITALI!~. 
nedefi ma cofcienia , di non eff er da ttinto , che balìi a gli affari , che mofirL 

olermi co!11m~ttere? ~itogli.end?mi a:minifie~j del pr.edicare , del leggere, del 
•1fdfa.re, a quah ho p1.u att1tud.me , ? meno m~uffic1en7..a • ~;i prefuppofio il 

;ur nondi?1eno v~lerm1c1, non m1 coftrm~a ad abita~ nel Pal~g10 _apotlolico, ma 
ch'io mi r1man~a m c~f~ no~a, doue hauro e con chi configha~mJ, e piu tempo, 
e meno infdbnonc d1 v1fite mfruttuofe • T erz.o , Che fe S.Beat1tudine vorrà trar .. 
n1i fuor della mia voeatione, e pormi in alcuna dignità ccdeftaftica, io dauanti alla 
Diui.na MadU, e alla mia cofcienza, giudico, e me, e fa Compagnia effere in de
bito d,impedirlo con quanto fi potrà fenz~ _offefa. di Dio, e faluo la carità, e la ra
gione. E cio ~~riguardo al prò ~eU-anim~ m~a, ( c~nc.iofiecofa che, comè ho det-

# to ;non truout m ~e ~u~lle P?rtl, che a d1g:i1ta fi r1~l11e~gono : comunque poi al
tri per auuentura gmd1c~1 eh: JO pu~ le ha~b1a : ) e d! p:i_n al bene della Compagnia, 
rnaffimatnente in q?eili fuo1 p~1~1 t~~1p1: oltr~ all vmuerfal della Chiefa, che pur 
vuole attender!ì ; e: 1 accettar noi d1gn1ta fenza pttma refiftere quel tutto che per noi 
far G puo , mi perfuado , che riufcirebbe di fcandalo • ~arto , Che prefuppofto 
vero il non hauer io mai ( b Dio mercè) da che fono nella Compagnia, hauuto , 
nè hauendo al prefente volontà deliberata di niuna fupetiorità , nè dentro , nè di 
fuori alla Comp:ignia; anz.i all'oppofio, contrarietà, e rr.pugnanza, fino allo 
f marrirmifi il cuore penfandoui : e hauendomi il Signore in tutto queito tempo , 
fcorto, e guidato per mez.20 di V.R. facendomi gratie oltre a quanto io bafii a CO• 
noféere; dico , che gran quiete pruouo qeil, anima, col ripofare in cio tutto il mio 
giudicio, e la mia volontà in quella di V.R. e fentomi con la diuina gratia, difpo
fio a mettere in effetto quanto ella ò per sè medefimo, Ò per mano altrui mi vorrà 
comandare. E doue pure: auueniffe ch,io foffi affunto ad altra vocatione, e fiato 
( cio che !ddio non confenta , e,l prjego che ~uai non fia ) fono altresì fermo , u 
determinato , d, off eruare la Coilitutione de'Nofiri Profeffi, che vengono aifunti a 
dignita , fecondo il voto , e promeffa che ne hG fatta a Dio : e d' effere, e n1an
tenermi quel figliuolo, e feruo nel Signore , di V. R. e della Compagnia; chu 
fono fiato fin bora. E percioche tutto è vero quanto ho qui ragionato, il fermo 
con la fottofcrittion dd mio nome , qucfio dì di S. Lucia del I s 5 5. Diego 

Laynei. 

Gran debiti della · Compagnia col P. Iacopo Lay·nez, e 
difefa d'effi, e di lui contro all'appofiogli da vno 
ftraniero. R.efiduo delle memorie attenenti{i alle 
f ue virtù. - Capo Decimofefio-. 

l'!!:!~~;::;;\'}EGVE bora a vederne quale il prouaffe la Compagnia in vffido <li 
Ribad.lib. Generale. Ancor non e era, quando il S. P. Ignatio ne dHfe ( e,l 
à·ei~~P/iI~ gratiffimo huomo eh' egli era, il diffe, a douerne refiare in perpe-
del p.Lfly tuo memoria di riconofcimento, e tefiimonianza di debito) la 
nc:z: • , - .- Compagnia, eff ere obligata a Maefiro Laynez. piu che a qualunque 

altro .fia , comprefoui ( diffe) etiandio M. Francefco Sauerio : Con che ne portò 
i mefiti verfo la Compagnia, quanto non puo falirfi piu alto: vero è che ragiorian~ 
do rifhet~o a!fa fap!enza e al fenno, contribuito nella format~one dell.Iftituto d, dfa, 

non 
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non delle fatiche nel difatarfa. Benche ancor quanto a cio il P. Laynez. ha di eh, 
douergliene fa per grado la Compagnia forfe quanto a o i un altro in Europa. l:gli , 
coll'aurorid. dell'huomo che era, le aperfe, e rifpianò la via per cui introdurla nel 
fioririilìmo Regno di Francia: L'accrebbe fino alle fei Prouincie: La recò rnaffi. 
rnamente in quel tearro ch'era il Concilio di Trento, a quel credito di fantità, di 
fopere, cli zelo; e fatiche apofiol~che, c~e, a foo luogo mofl:randone pli effetti.che n~ 
feguirono) raccontammo • Egli la fiab1h, mettendo a parte a parte m vfo, e m ope
ra,quel rimanente delle Cofii-tutioni, il cui rapportarfi dall'idea al fatto, richiedeua la 
R.cligione crefciut~ a maggior corpo, e in piu falde1.za di forze: Egli la difefe con· 
tra gl'impugnatori, i quali , foffe per ncrn fapere, fo!fr per non volere, appone· 
wmo all'Ifi1tuto nofiro di nouità nella Chiefa : pur cff endo così an~ico in effa, co
"1nc i primi fecoli d'e!fa: eia.che f~rebbe ngeu~liillrno a ~rou~rc, ~e la.prefente .~a
teria il comporta!fe • Se p01 vogliamo tenerci dentro all Italia, di cui fola fcnu1a
mo: appena era in dfa Collegio che a lui non douciTe ò il fuo primo nafcere, ò il 
crefcere, e ingrandire • ~ami glie ne foff ero addimandati, fi conghicttmi dall'an .. 
110 J 5 5 9. del quale in ifpecie ci è rimafo memori:t, che per fin quaranta città, ò ter .. 
te lor fomiglianti, glifi offeriuano a fondarne. L'inrroju!fe nella Valtellina a fron
teggiare i Grigioni eretici : nd Piemonte, col fauio adoperare in cio del P. Anto-
nio Polfeuini : e con le fouenti h1iffioni la dil.uò per cafiella, e terre a così grall.; ~-- -· 
anoltitudinc, maffimamente intorno a Roma, e Loreto, che quefii due eran chia~ 
mati Collegj di tutta la ProuinC'ia, non ddk fole città in che erano. Doue fi1 bi-

fi">gno fnidare eretici venuti ahronde ad annidarli in diuerfe cafiella d'Abrucci, di 
Cal~bria, di Puglia , vi mantenne di valorofi Operai dureuolmente, quanto heb .. 
be mefiieri il tornarli cattolici, ò freminarli. Men.~è poi d'vna fua particolar diJi. 
genza, fu il fornire quefie nofire Prouincic d'vna tal douitia di fceltiHìma giouen-
tù Italiana, che de gli ·ammeffi al fuo tempo :ifTai ve n'hebbe, che in gran maniera 
illufl:rarono la Compagnia, etiandio fuor dcll'Iralia; ed bora han luogo fra gli huo-.. 
rnini·che forbiamo in memoria di maggior merito e di piu celebre fama • No~ Se ne vcg. 

però volle accrefcerla con la giunta di qualche altrl pur degna e fanta Religione , la ga. il. Sac
<] Uale in que'tempi amaua i Nofiri non altrimenti che i fuoi, e a lui caramente fi 'hmi hb. 

offerfe, prima per lettere, poi fuòri di Roria prefcintialmente, ad vnirfi con IL ~i1~~~~7· 
Compagnia. I 1561. 

~~nto poi G è a' modi tenuti dJl P.l:tyne!. oelramminifiratione delrvfficio 
di Generale ; viemmene a douer ricordare in prima vn principio fondame:uaie cn' 
egli hauea continuo alla mano , prefo d~ S. Ignatio, cui per cio allegaua nelle con
tingenze che il coflringeuano ad vfarlo • In vedendo/i dunque folleuar contro au
uerfarj di gran forza al poter nuocere , e di maggior talento al volerlo , me:teua gli 
occhi in cielo, e fi tornaua alla memoria> . L~ Compagnia effer fatturar di Dio. 
Ogni Rçligione il puo veramente affermar di sè: peroche tutte fono, quale in vna, · ·i 

e quale In altra macieta, fouuenimenti di fpecial prouidenia in beneficio della.a 
Chiefa • Ma q c1anto fi è airhauer fegni fenhbili della diuina mano interuenutaui , e 
concorfa,. ncn p.uo dirfi dì qual confolattone e conforto riufciife a que'primi No-
firi , il rammentare, quel che non fénza cagione ne ho fcritto ful cominciar di 
quefl:>opera: d~ che lontani principj, e per quali intr:ilciate vie, e d,incertìifimo 
1iufcimento al giudicarne dell'vmana prudenza, tradle ~ddio S. lgnatio a fondarla': 
e a c~e ~nfupcra~ili difficolt~ gli fumminifira{fo a!uti e forze da fuperài-le; e è0 ... 

" T t t me 
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cant' oltre ad ogni efpcttatione , c.ond~ceffe per lui a fine vna tal opera, clic.,, 

.,n mc~ ra&ioneuolm~~e fe ne fl~pilfe, il crefcer tan~o- in così brieue fpatio d·an ... 
u, che il nakere • Chiarita dunque fino a vna certa emdcnia, tanto elfcre indubi ... 
:atamente fattura di Dio la Compagnia , quanto era meno ~datto a così gt:m Jauo .. 
ro lo ftrumc~to eh~ v'adoperò, ne traeua per 1egitt~mo coi:ifeguente, come già s. 
Ignatio, ~sa hora Jl P. L~yne~, che, adunque Idd10, come cofa fua la protegge ... 
UJ • Per CIO .al folleuarfi d ~gnt qual.che nu?u.a t~mpella contra e1fa, egli' per tal 
modo adopcrau:i a fchermtrnela , gli vmanr amu , e la fua foliccitudine·, e le fuc_, 
indufirie quali e quante eran richiefie fecondo l'art~ del buon goucrno; che non di .. 
meno, .tutto }l fuo attendere d~l riparo b~fogne~cile ~ faluarla, era nella protetcio
ne di Dio: e 1 prou:unc fenfi9t1mcnte gli effetti, gli raddoppiaua il cuore rvna.., 
volta p~r l'~ltra. Si\nilment~ ~al Padre ~uo S. !~natio ha~ea ~refa la rifpofia che.,, 
daua all vdtr tutto di , da chi dir ~ale de Gefu1t1, e da clu fcnuerne peggio: Fac• 
ciam noi , dice~ , quello che fra m nofira mano , ed è, che mai non habhiano a... 
dir .vero , dicet~~on~ , ò fcriuendone mal: • Poi recatcfi da~anti le cofe appofieci, 
fi nfacetta coll occhio fopra Ja Compagma:, a vedere, fe vera colpa da emendare 
ò ragioncuole apparenza da ~rii : e doue sì, vi metteua efficacemente la mano~ 
Che in. vna, eti~nd~o ~e non g~J~di~m~ moltitudine d'huomini, tutti, fempre, 
in ogm cof~, n~fcire i~colpabdr., ~cosi vano lo fpe~arlo,. com: cercandone Jpe~ 
tutti i fecoh addietro, tmpoffibde d trouarlo: E chi de gli altrui falli fa nota, e,., 
{c:hiarnan.i , e fcritc~re, e libri ; ren~c ~enefica fa fua. ma~ignità , e .gioua in quel 
fuo voler nuocere ; s1 veramente che il diffamato fapp1a vt1lmentc valcrfene a mi::. 
gliorarfi. . 1 · 

Verfo i Principi, e gran Signori era, quel che di ragion fi conuiene ,_ rifpe,_ 
tofiffimo: non pero mai per modo, che facendo dli richiefie prcgiudidali alla... 
difciplina religiofa, ò voJendofi intramettere delle difpofitioni d'alcun de,Nofiri, 
egli per viltà di cuore, che altti indorerebbe coJ titolo di prudente configlio, atte
nentdì de' due mali necdfarj al minore; mai fi !endelfe a compiacer loro di nulla: 
e in fomiglianti occatìonì hauta prdla alla mano vna tal fua rifpofia, di fa per ccr-_ 
to, che il.non feruirli della domanda fattagli, ~ra fare quel ch'effi maggiormente_, 
voleuano: cioè non nuocere alla Compagnia, che ne incorrebbe danno dall'opera, 
e dal efempio : nè a lui, che rimarrebbe in debito di darne conto a Dio • Per do 
far con le loro propofie, come i Giurifti con le lor leggi, nel cui adopera mento, 
v, è regola , di douer feguitare anzi f intentione del Legislatore, che attenderne le:..,, 
parole • E vi fu volta , che fattafi vna Ducheff a , richiefiane da parenti d'vn nofiro 
giouane •a domandargli di nori rimuouerlo da gli fiudj, e dalla citd dou'era; per 
quefio medefimo nel rimolfe: e ne imparaffero i parenti ad hauere i confagratifi a 
J)io nella Reljgione per cofe fuori del mondo, e da non douer effi vforparfene_, 
per propria vtilirà, Ò confofatfone, il gouerno. Verfo i fuoi figliuoli, hauea 
vifccre di teneriffimo padre : e douc in piu giouane et~ , hebbe pur tal volta me. 
flieri, che il Santo fuo maefiro Ignatio il riprendelfe di fouerchio zelante d'vna piu 
angelica perfettione, che vmana, addottrinandolo nella longanimità al fofterirc,.
gli ancor teneri, e deboli nella virttÌ; e non sichieder da ognuno vna fieffa mifura 
di f pirito: fatto di poi Prouinciale, V ic~rìo, Generale, era così paternamente di .. 
{creto , e pietof o, che volle in 6n perfuadere a S. Ignatio di non hauere le abilità 
bifogneu~li a go uernere ~ltrui, a 'agion d, df ere ageuoli.ffimo ~·ing~n~arlo : con ... 

ciofoffe .. 
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ciofolfe cofo che in vdendo vn colpcuole gitt~re vna lagriml di pém, 
re ancor {olamente promettergli cmendatione , non gli bifognaff e} 
C:redergli, naucrlo per emendato', ritenerlo nella Compagnia, e del . 
tutto , ò in.non poca parce , fcemargli la per.titeriz.a.: I falao fe foff er di tal J.-& 

peuoli ,~che l'vfar con effi .pietà~ ~arebhe,-efl~r crudele. col publico: e~ue ~ng 
mente glie ne fiauan fu gli occhi: 1 romp1ton della vmone fraterna, et1and10 fe p 
priuata (concordi.a t e i ?1~ttitori di g~l~fie 1 ~i competen~e,, d-~~1ulationi e gare.> 
fra natio ne, e muone , diu1dendo fra se l cuori, ; che la canta rehg10fa non {oifera..,, 
che nè pur fieno, per così dire, difiintii; ma tutti ~n ~edefimo., non altrimenti che 
fe in tutti foffc vna fidfa anima quanto allà conformid de'giudicj, e alla fcambie
uol concordia 4e'voleri. Hm: egli, con que'pdmi adoperaua quel tutto d·afprez.z.a, 
e cli calèa1Ja mano~ e'l poiio' che fa bifogno l r~nettare da così n1ala ruggine chi 
fc ne infetta : qudti fecondi , fierminauali dalla Compagnia, ficurando al corpo le 
lHen~bra fane ,.con tagitarne le fracide, E tutto a fìmile >chi deffe in alcuno fcorfo 
d"immodefiia, ch'r:i:.andio fe d~Ha lungi puti!Te~d'impurid: e1 fuo rimedio per am
n1enda propria , e per altrui preferuatione, la natura fie{fa del morbo ., e la fpe
riorz.~ dcl c.u.:arlo infegnano , che tanto fol ha dcl buono, qual tien dell'efiremo ~ 

!\-fa r efempio della vita, che nel difficile miniHero del gouernare., mifio di . 
ipirituale, t di ciuìle, ordinato a promuouerc nella perfeuione deU-anima ( ch'è il 
proprjo de'Religiofì) val quanto quell'imprcHìone, che l'artefice dà a gli firumen· 

. ti per cui forma nella materia quel che ha nel difegno; era nel P.l-aynez. così chia· 
ro in ogni virtù, e del pari efficace, che pur df endo naturale non fo fe mi dica ra-
gione, ò errore ae,fudditi, tener gli occhi alle mani del Superior .loro, ofieruando
ne l'o~ere, non men che l'orecchio alla voce, vdendone i çomandi: baila.ua imitar 
lui, p~r non hauer. meflieri d' a.ltr~ regola di perfettione che proueniffe <la lui. E 
primi~ramente, fe mai nella Compagnia è fiata idea di grand'huomo, a me certa• 
mente così ne pare, che il P. Laynez, almen quanto niun altro, il foffe: perochu 
la grandei.z.a propria d'vn huomo in quello nofiro ifiituto, per quanto a me ne,,., 
paia, è, Valere, e operare per molti; e trattarfi come da non buono a nulla: Pre ... 
giarfene la Religione per lo fplendor che ne trae; e. hauer sè in altrettanto difpre
gio come anz.i la denigrafle: Effere apprdfo ogni altro in reputatione di gran<le,.,; 
folo a'proprj occhi comparir pic,olo, e abbietto: Meritar moltiffimo, e non vo
ler nulla per merito: e pur veggendofì fourafiare a mo~ti con la grandezza delle_, 
opere, del rifpetto, del nome , porG piu volentieri fotto a tutti , che pari a veruno: 
e {omiglianti altre , in apparenza contrapofìtioni , in verità concordie di virtù, ac
coppiate in grado eminente , e mi.Cure d'vn veramente granahuomo ; cht non l'è 
ndl' alto , fe non chi l'è altrettanto nel baff.o. Le q nali cutte qualità , rariHì1ne a.... 
trouarfi in vno, come pur fi trouaff ero vnite nel P. Laynez, farebbe così ageuolu 
il dimollrarlo, come il mofirar lui qual fu in lralia , in Sicilia, in Africa, in Fian
dra, in Germania , in Francia : maHìmamente adoperando in feruigio della Chie .. 
fa con sì felice riufrim_ento, e con tal guadagno di meriti, eh~ bafii dirne quel di 
che il mondo trouerebbe poco meglio che dirne, hauerlo defiderato, ed effer ve
nute in cerca di lui eciandio le piu ciltiffime dignità, defiderate da tanti, e da t:.nti 
cerche in vano: e l'effer{ì egli così da vero, e fempre nafcofo, e fottratto da efi°c..>, 
hauergli.ene raddoppiato il merito non diminuita la gloria. Già il vedemmo pre .. 
icntarfi al ConçiJio di Tre~to., e dar la prima mofira di sè in quel gran teatro di 

T t t li pe~fo-
• 
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.5,., per dignità, e fapicnz.a, lo fplendor della ,Chiefa, e dcl mondo; 1n.., 

0 abito, in così negletta apparenza , e tuttod1 co' mendici addottrinando .. 
~ .afermi·dcllo fpedale, feruendoli; che il fourano t!tol~ di Teologo dei

.alita Sede Romana , che feco hauea portato , parea fiargh cosi male in dofio , 
.me i panni ond'era malamente i? arnefe ·Ma in quanto vì fu la priina volta fcn

-tito, apparire qual era dentro , ~osi tutto altro huomo da q ud che gli occhi Ile git1• 
dicauano al di fuori, che quegh ~ella fu~ medelima Natione, i quali prima vergo. 
gnandofi di lui, s•infìngeuano di non nconofcerlo per de~loro, già fe ne gloriaua .. 
no ~ forfe piu ~he dii .qualunqu.e altr~ s'hauefler?: e i L~gati, c~ntinuo adoperarlo 
ne·piu rileuant1 affari : e &rand1ffim1 pe!fonagg1 gareggiar fopra l hauerlo, l>er 000 .. 

rarfì della fua compagnia, come fi a1utauano del fuo fa pere. Egli non pertanto 
profeguir co~e dian~i nella fua poue~à ~ nd~a foa ~ode~ia ~ ne'fuoi vmili. miniftc
rj ; fenza fargh bora 1mpreffione nell animo il pregio, p1u d1 quel che poc anzi glie 
ne haueff e fatta il dif pregio in che mofirarono hauerlo • Così andò tutta fa vi
ta del p. La ynei. in vn quafi fare a pruoua r vno dell•altro, egli abbalfandofi , Iddio 
innalzandolo • E glie l'accennò in vn fat~o, mo~teg~ia~do feco fui vero, il Segre
tario di S. Ignatio, quando hebbe a figmficarglt, Gml10 UI. Sommo Ponteficr:.J . 
hauerlo nominato fuo Teologo al Concilio che fì riaprirebbe in Trento. Predica
ua egli allora, doè l'anno I S 5 1 •. in ~ifa, con fiutto, e nome d'huomo apotl:oli
co: come pur dianz.i hauea fa~to m Ftr~nze_, volut~ nell'vna e neII:altra città, da... 
Mcidama la Ducheffa, per giouarfi de fuo1 configh nelle cofe deII anima, fenza.... 
però poterlo hauer piu da prcffo, che quanto era da ]ungi alla Corte Jo fpedale do
ue fi riparò, e doue in comrnune co'poueri viueua deWordinarfa carità. Hor in Pi .. 
fa, oltre al predicare, e a gli altti, direm così, piu nobiJi minifierj ch'efercitaua ÌllJ 
~iuto fpirituale de'proffimi, era altresì t~tto in giouar la piu baffa gente, e i men
dichi , e i fanciulli , dirizz.andoli, e loro mfegnando i principj delb Fede chrifiiana, 
il pater nofiro, e i: altre prime orati~ni: e per adun~rli, e metter fra effi gara a chi 
meglio apprendefle quelle fant~ lett1om .d~lla .~ottrt?a, vfaua di belJe indufuie, e 
premiaua con vn danaru~zo chi fapeua nd1rgh l vn dt quel ~he l,alrro hauea impara
to. In queil:o appunto gh fop~auenne la lettera. del ~egretano, il quale cornc grande 
amico che gli era, quali da g1uoco, Sua Beat1tudme (gli diceua) è informato di 
voi, che fapete qualche cofa piu che il Pater nolt10 che colHtanto fiudiofamentu 
infegnatc : per cio, vi vuo~e ~l Concilio in Trento, doue haurete in piu ?umero 
vditori, e quel che non fara p1ccol guadagno, fenza la fpefa di comperarli coinu 
fate conì, a vn quattrino per tefia • In cafa poi, chi non haueffc altronde ò 
fperienza, ò contezza ?elt9huo~o che era' c.erta~nent~ non rhaurebbe di~irat? da 
gli altri, fe ne foffe all appanrc ti meno de gli altri. DilettJualì, come de hbn per 
leggere m~t:rie f p!r.itu~li, ftmil~ente d~ gli huomini p~r ragionarne , :doperarc.,, 
j piu femphct. Ne 111 c10 era egli punto mcrefceuole, ne aufi:ero, ma d vn conuer
fare a marauiglia foaue, e caro: oltre che per lo tanto che hauea in memoria (par
te in lui feliciffirna) e di detti e di fatti della diuina Scrittura, de'Concilj, de'Santi 
Padri , delle ifiorie ecclefiafiiche, e in ogni pro polta materia, rifouuenirgliene vn~ 
douitia propriflìma deff'argomcnto 'riufciua rvdirlo d'altrettanto vtile che diletto. 
~el poi che hauea tanti anni veduto fare, e sì caramente vditolo raccomandare.,, 
.a'Nofiri <la S. lgn.itio, d'auuezz3rfi a trouar Dio nelle creature, e riconofcerlo iIL 
effe come rartefice nel lauoro, e dalle medefime, farfi portare il Ct;JOr~ a fiupirnc, 
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ad amarne' e lodarne la potenza' la bellezza' Ja carità' Ja prouidenì..~ . 
altre fue proprietà, delle quali le creature f 000 caratteri a chi ben le fa leg· 
ficanti, e imagini efJ>rcffiue: l'hauea il P • .Laynet. continuo alla mano, 
·gioua~fene , e per gli altri al farne loro diletteuoliffime lettioni. Ma le pt ... 
rjaJi delitic del fuo fpirito le traeua da Cbrifio Redentore e Signor not\r0, end 1. 

ditarnc la vita , la paffione , la gloria , le vinti , i meriti , la dignità; e nel farne il gra. 
facrificio all'altare; nel quale atto fu gli vna volta veduto fcender f opra vna bianchif
ftma colotnba, e dopo datogli vn piccq~ volo int-0mo, pofarglifi fopra'l capo. 

~ Per tutto cio, quel che fuole a parecchi, non auueniua a lui; lo tl:udio cagio~ 
iiargli fierilità d•affetto, e fecchei.z.a di fpirito; anz.i il lume freiTo dcl chiariffimo in· 
tendere che faceua, gli feruiua p~r accenderli il fuoco nell'anima, e inferuorarla di 
Dio. E giufiamente il S.P.Frànctfco Borgia fuccedutogli Generlle, raccomandò 
a'Padri della Prouincia d'Aquitania, l'accoppiare, come il P.Laynez., lo fiudio con la 
diuotione , in vna lettera che loro fcriff e , tutta midolla , e fofianza di religiofa per
fettione: Singolar efempio, dice, e illuthe, così di quefia, come di tutte l'altrc.
virtù, ci lafciò la buona memoria del P.Laynez., il quale, ~arauiglìofo fu raccop
piar che fece in sè le fcienz.e collo f pirito , e maffimam~nte con le falde virtù delr 
vmiltà, é della carità. Che fe la fcienza non gli fu di niun pregiudicio quanto alr 
inaridirgli lo fpirito , molto meno al gonfiarlo, che l' Apoiìolo auuisò efferne pro • . 
prietà. Certi pochi (ne truouo memoria di trefoli , ò quattro)· h1uel S.lgnatio, 
a' quali, etiandio per difetti innocenti, facea publiche riprenfioni, e pefanti, quan..: 
to egli ben fapea ftirle. Concorreuano in effi quefre due conditioni, effer grlndi 
huomini in ragione di meriti per eminen?.a di fapere, d•autorid, d·opere mallìna
mente illufl:ri: e hauere altrettanta virtù, di quella che fi tiene ad ogni pruoua di 
martella., e di cimento. Hor d,effi vno, anz.i il primo fra eflì, era il tanto fuo ca· 
ro P.Layncz.; e>l così trattarlo era il piu vero e prudente lodJrlo che far ft potelf:..,,: 
peroche non vJlea tanto ad accrefcerne il merito, qu1nto a farne conofcere la virtù; 
e do con vtiliffimo auuedimento di dare in lui vna lettione di p:itienz.a, d'vmilt.à, 
di faldei.za di fpirito eroico, profitteuole a gli altri da meno, troppo piu che fe ne.... 
vdiiTero cehto efortationi in voce: concioftecofa che chi hàurebbe faccia di rifentir
fi, ò di moil:arfi viuo al riprenderlo de1f uoi veri difetti, veggendo in vn P.Laynez, 
sì grauemente riprefo de'fuoi niente colpeuoH , tanta f ommetlìone, tanta vmiltà ~ 
Fatto poi fuperiore, nol pareua a null'altro piu che al piu liberamente feruire i Cuoi 
medcfimi fudditi. Prouinciale, non fi recaua a fcapito della perfona, lo fcalz.ar di 
fua mano ogni fera alquanti giouani che conduceua a renderfi Noui1:z.i nella Com. 
pagnia : e ne"paueri alberghi, e sforniti di letti che ba!htfero a ciafcuno il fuo, paf.. 
far egli la notte vefrito , e Cedendo fu vna mifera feggioletta, [e pur v'hauea • Ge
nerale, rinouaua fouente in sè l'efempio del foo Santo mae!tro lgnatio , d"adope· 
rarli ne1piu baffi feruigj della cucina; vbbidcndo il cuoco nelle bifogne del fuo me
fiiere, non altrimenti che vn Nouitio farebbe a lui Generale. Trattone le fcritture 
che richiedeuan fegrcto, nulla v,era di chiufo nella foa camera, perche non v1eri... 
nulla che chiudere, nulla oltre al commune de gli altri, cioè al così mifurato con la 
necdlid, che di meno non fi potrebbe. Di qu~l giudicio, e prudenza huomo egli 

, folfe, e in quanto pregio fi haueff ero i fuoi conGgli, già fi è in parte accennato: 
egli. non per t~nto ne' piu graui accidenti del fuo gouerno, non fi re,aua a vergogna 
il r!chiedere de~lor pareri etiandio ~tanto infe!iori a lui in ragion di fonno, e in abi. 

lità 
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61iare, che fembraua farlo piu veramente per efercitiò d·vmilt~, chè 

i configJ_io : m~ co?fig1i_o di g~an prudenza era quel fuo mcdefimo 
toche ldd16 nel ~u11er1taua; con i~c~rger~o a t,rou~re fpedienti, ~·partis 

,; auuentura non gli haurehbe fummm1firat1 cosi acconcJ al bifogno il fuo 
auuedimento • Nè a me, ràgionandofi d'vmilt~, par lieue cof~;tdire; 

.ere il P.Laynez voluta fepellir feco ogni memoria di sè, non Jafciando opera:, 
.. fuo ingegno che la rnantenelfe non che viua ma immortale, e gloriofa nel fu on!. 

do : e pur tanto e ageuolmente ., e degnamente il poteua, e nella fcolafika l"eol<>; 
gia, e nelle quifiioni difputate fra noi e gli Eretici del fuo tempo, e nel commentar 
la diuina Scrittura ; nd quale argomento hauea vn ricchifiimo mobile di parecchi 
volumi, f ue fatiche , e fu3 mano: raccolta 

1

, . e conferua d'interpretationi , d'au.torità , 
e plffi d'ogni m;iniera Scrittori antichi e moderni:i quali pofcia profirtarono.di no.I) 
poco al P.Salmerone n~II.a gra~d' ?pera che llamp? : e pro~eifaualo egli fieff o, per 
gratitudine, e per modefi1a'.e direi ancora per gloria, attefo il gran nome del P.Lay ... 
nez, e l'hauer sè, in comparatione di lui (come altroue dicemmo) in quel conto 
che vn piccol difcepolo rifpetto a vn gran maefiro. Altresì la Compagnia ne hau
rebbe vna Somma teologica d~ interpetrar neile fcuole , fe, come S.Ignatio il defii ... 
nò a comporla, e glie ringiunfe, così il continuato adoperarlo de'Sommi Pontefici 
in affari di tutt'altro feruigio della Chieià, gli hriueffe confentito il tempo, e l'agio, 
che bifognaua a ben condurre vn lauoro di così arduo magifiero • • 

Ma il non effergli conceduro radoperar la penna in efercizj da tornarglienc..t 
gloria fra'Letterati, e no~e dureuol_e nell'auueni~e, Id~io glj~l rjcambiò nel farg!i 
continuo adoperare lo fpmto, e la lingua apofio11ca, d1 che I hauea dotato nel mi .. 
nifl:ero del predicare, e goderne in vita i frutri, dd rimettere dalle torte vie dellru 
perditi~ne, fu la diritta del~'c;t~rna fah~te le anime d~'fuoi numeroGffimi vd!tori • 
Sarebbe vno ftancare fu or d1 m1fura chi legge, fe m1 prendeffi a condurlo d anno 
in anno, e di città in città, per quante egli andò fpargendo la femente deirEuange. 
]io , e rigandola coYuoi fudori; così nella. Sicilia, come per tutto IrJli.i, facendo 
capo da Genoua: doue ancora per giunta aUe prediche delb mattina, infegnò nelle 
hore piu baffe dal pergamo cio che lì appartiene a dortrina, e~ cofcienia, nella.,, 
materia de'trafFcbi, e de,cambi. L'hebbero (e tal vna piu volte) tutte le miglior 
città della Signoria di Vinegia, di Tofcana, dello Stato ecclefìafiico, e Napoli: u 
a dir brieue, douunquc etiandio fe viaggiando palfaffe, vi fi trou~iua appofiato, u 
d'improuifo affalito con tale vna cortefu violenia di prieghi, che maggior farebbe il 
trauaglio del ributtarli , che la fatica del compiacerli. A me qui vo ·che bafii 1'ac .. 
cennare qualche particolar cagione del così felicemente, e vtilmente valere in qua
:fio apofl:olico minifl:ero. E primieramente, egli v·hebbe vna impareggiabile eccel· 
lenza, tr3 di fuo acquifl:o per grande fiudio, e continuato efercitio, e per natural 
dono del fuo alrretta n to chiaro che profoQdo intendimento, accompagnato d'1lla..
felicità eh' è vna prodigiofa memori4..: dal che tutto infieme auueniua , non cofiargli 
le prediche gran fatto Ò di futica, ò di tempo in app~recchiarle: fino al poter fermo
nare improuifo, .e non fallirgli in abbondanza, e per lungo fpatio il che dire. Mer• 
cè del trouarfi egli ogni hora, come aperto innanzi e vifibiJe in vna corfa d'occhio 
alla mente, quanto e leggendo l'altrui, e lauorando del fuo, hauea di foa mano rap .. 
portato nc'parecchi volumi che poc'anzi dicemmo: e del fianco, e fedele giudicio 
nello fcegliere, e dirittamente ordinar delle cofc bifogneuoli alle pruoue, e alla con .. 
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fcrmatione ddì' argomento: e fifialmente della propri cd, e facondia 
della grntia, e maniera dic~l~ole nel porta~le •. Ma il ptu ~a ~n~mira~fì Ìl 
<l1fficiliffi mo ~dattare lo fpirito , e la dottrma 10 tanta vaneu di modi, qua. 
fra sè differenti le conditioni, e gli fiati de gli vditori; per cio ~tutti confa. 
al~rimenti , che fe la predica foffe propril per dafcuno : a letterati, e a roz1 
buone anime, e a gr~ndiffimi peccatori, infognando , mouendo, e con ragim. 
difcorfo, e con affetti al cuore, foauc, e terribile., quando, e come fi richieleua . 
quel che piu di nul.l'altro gli daua vinte quelle tanta, e dureuoli rnutationi di vita.... 
che operaua , rnaneggiando le incontraitabili verità delle cofe eterne con dar loro 
quella chiare2za aU-imenderle " e quella forza al perfuaderle, che il faperlo è il tutto 
delrarrc, iè non è anzi da dirfi dello fpirito del predicare: nè 1•ha chi non è come_,, 
da t\lnti anni 1• era il P .Layncz, nel continuato efercitio del med:tare , chiarito egli 
l'rim:l, e comrno{fo dentro, da quello fieffo con che {ì fà a conuincere, e fgannare 
altrui • Perciò dunque, e per lo frutto che tuttodì ne coglieua di numerofe e_., 

difficilifiìme conuerfioni, etiandio di parecchi meretrici alla volta , era per tutto il 
fuo nome sì celebrato, che douunque andafie, ancor fe viaggiando, e· null'altro 
che pa!faggero, Città, Principi, Maefirati, il mandauano richiedendo d'almeno 
vna predica, fe non piu , e l'haurebbono in conto di gratia fingolare • Egli a niutlJ 
fi nega1~a : c'J pur fouente trouarfi Ò comprefo dalle gotte, ò per ficfca infermità co
sì debole della perf ona , che non gli bafiauan le gambe a montar la fcala per cui fali .. 
re in pergamo, non gli valea di ragione a fottrarfene; ma portatoui fu le altrui brac
cia , in quanto vi foffe , tale il prendeua yna gagliardia di f pirito , vna vemenia di 

· 7..elo, che fembraua dimentico d,i sè fi:eff o, nè fentir nulla del fuo corpo, quantun
que languido, e tormentofo : benche di poi ne fcontaua Ceco le partite al raddop
piarglilì della debolezza, e de' dolori.: ma egli non perche i·antiuedeffe, curaua piu· 
il fuo mal temporale, che l'aitrui bene eterno. L'affuntione fua al Generalato, ca
duta ne' due di Luglio , non aggradì tanto, che piu non doldie a Roma, in quanto 
non fi fperaua ch'egli foffe per poter fodisfare al commun defìderio, predicando, e 
al particolar debito dell'vfficio, gouernando: e affài de'Cardinali, nel congratularft 
(eco di quell'onore così degnamente collocato in ·lui, che meglio non i!larebbe in.. 
niun altro , non fola mente glie ne fecero motto, ma caramente il pregarono,di con
tinuar giouando con le fue prediche Roma, egli, che per l'huomo deWautorità che 
era, per la fapien'Z.a foa, per rapofiolico :z.el0' e amor vero dell'vniuerfal bene della 
Chiefa, v\'.:ra e bramofamente vdito, e con sì felice riufcimcntò nel promuouere la 
tanto d:i tutta la Chrifiianità fofpirata riformarione di quefia Corte, che piu egli pre .. 
dicando , che non altri configliando , r ageuolaua • Vbbidìlli: e fenza in veruna cò-· 
fa fallire a'doueri, nè fottrarfi da·carichi del Superiore che era, profeguì predicando· , 
il giorno nella non grande nofira chiefa d'allora : e v,haue~ gli-0tto, . e i dieci Cardi .. 
nali infiemc: cio che in quel tempo era piu che non bora altrettanti: e quel che non 
è poco a dire, non cofiaua lor poco l'intcruenirui : peroche a cagion del popolo che 
vi fi a~ollaua denr:o quan~o ve ne ca~iua fitto i.n calca, 1' entrami era gran pena , e.,, 

maggiore lo fiarm, ~t~efo il caldo, e 1 afa che v1 faccua: ma per fentire i1 P.Laynez, 
tutto fi rendea foffenbile • Due volte entro'! medefo:no anno 1; 5 9. fj dilatò 
con aggiunte, quai! a. pofi!~ci~, la c~iefa, per così rer:derla, come il meglio far Ji 
potcua '. capeuole di ~1u vdJton: . e fu m tutto opera, e m gran parte fpefo del Cardi
nal Fulu10 della Corma, fignor p11ffimo, e amante della Compagnia quanto foffe...t· 

vno 
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DELL' lT'AI;IA .. · 
l: benche a cio piu che il priuato am~r fu~ vcrfo noi, l'inducelTe il pubH

C~icfa, il cui bene tanto .dmerrebbe maggiore, qu?~to. in maggior nume
iTe il P.l.2ynez afcoltaton, maffimamente ecdefia{bci d1 grande autorità e 

! : e con:mun voce di Roma era, fe la chiefa de'Padri foffe in ampiezza~ die• 
piu tanti di quel ch'ella era, pur s•ernpierebbe, nè perfon:iggio di conto rim:ir

rebbefi che non l'vdiff e • Il fanto Cardjnal I~ orromeo, tra per fa foJennità del bat .. 
tetimo che cl~uea da1fi a .vn G!~dco d! qu~lit~, ~ per illumi.na.rc in quJnto poffibil 
foffe quella c1eca generatJon d mfedcl1, rich1efe d P.Laynez. d1 predicar loro nelia.... 
13afilìca di S. Pietro. Hebbeui a fentirlo vn maefiofo e pieno te~tro di quindici 
Car~foali, t~tto .il fior ~e'Prelati.' ~ del~a Nohild ~omana, e in luogo a parte, tut
ti d ogni feflo gh Ebrc1, ac~erchJat1 da mnumerabde pop~lo ~ Hor quella femprc..,, 
ofiinata e pi oterua generattone, che tutto a forza del V1cano del Papa il Cardinal 
Sauelli, vi fiera conclotta contra fua voglia, e repugnantc ind:uno, per difenderti 
eh~ la verità della Fede chrifiiana non gli f mouefle daHa loro perfidia., poi che no.tù 
fi potean turar con le dita gli orecchi , ftauanft ad occhi chiufi, e col volto in feRo, 
allettando il fonno, Ò fingendofcne fopraprefi. Ma non fu ito il P.Laynez gran.. 
fatto oltr~ ra~ic~~~do ?or d'effi, ~o~ con ef!ì, che cominci? a vederli ~on grartJ 
piacere de chnflram, gh addormentati da beffe, moflrarfi ddh da vero, rialzar ver~ 
fò lui il \'olto, e gli orecchi, e non piu a lor difpetto, ma volentieri vdirlo, atten
tiffimi come in ::immiratione, e con tal diletto, che ifl .fine non ne difpiacque loro 
altro che la breuità, tutto che pur contin,ua~e predicando due horc. Parecchi fe ne 
tornar0no Jmmolliti di quella ereditaria loro durezza di cuore: tutti prefi di lui, C..,: 
fodandolo d'huomo il cui p~ri jn cloqtlenza ; in dottrina, in efficacia , e doke'l.za,., 
di (pirito nè hauean mai fenti~o, nè f perauano di fentire. Somigliante muta· 
t1on d'animi e d'ai'etti gli fuccedè poco appreffo in Parigi, doue ito col Cardinal di 
Ferrara, predicò in due lingue, italiana, e francefe, nel1a chiefa de' venerabili Padri 
Romitani di S.Agofiino, Hatigli del loro amore, e del lor pergamo doppiamente,., 
ccrtdì • Quiui il nome del P. Laynez per le cofe di poc;'anzì auuenute nel Collo
quio di ~oifsì, eran ~n altrctt~nto r~m~re, qu~nt, odio de gli V gono~ti : perci~ 
traeuano m fronte a vd1rlo, chi per gmdrcarne d1 che fapere huomo egli foffe, chi· 
per fargli vn folenn.e fchiamazzo, onde vergo~narlo, e co?fonderloFu l'entrar che 
faceffe a confutar 1 erefic deJla lor Setta • Ma Il fatto ando per cosi diuerfo altro 
modo, che per quanto egli diceua, non fi z.ittiua: chi non volea rauucderfi, 'e ren- · 
<lerfi non vi tornaua : parecchi ne riunì alla Chiefa cattolica: e cui non fìniffe di 
conuin€ere nella chiefa, ammetteuaJo a difputare in camera : nella CjU~l pruoua... 
cfingegno propria di lui piu che niun altra, riufciua incomparabilmente piu gagliar· 
òo che in pergamo • 

Soggiungiam bora per vltimo alcuna cofa delle fatiche , e delle opere del fuo · 
zelo, eferdtato, per così dire, in piana terra. E primieramente delle MiQìoni ap~-. 
floliche, e apofiolicamentc d2 lui condotte in tante parti d'Italia, e di Sidilia , fem .. 
pre, e per tutto a piedi, e volentieri P.ate~do q~el che la. cond~ti~ne de' tempi, u 
de'luoghi portaua, fame, e fete , caldi, e freddi , ftrugg1mentt à1 corpo, ma no.tù 
mai franchezza di f pi rito : anzi le contente?.z.e di quello , Ò non gli Iafciauan fcntire, 
ò gli facean fubito dimenticare i patimenti di quello. Conta il P.Ribadcneyra~d'ha
uere vdito da lui , che auuenutogli di fiarfi òal fol nafcente fino all'imbrunir della_, 
notte vdendo continuameme confeffioni, e per Io freddo, ~'J digiuno , imiriz:z:.ato > 
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LIBRO QVAÌlTO~ 
e qulu perduto della vita, sì che appena fentiua di s~) ~1 vederli pian~ 
cun pecca~or~ ~o.c.co d~ v~r~ pent~mento , ~ dolore delle f ue colpe , ta1 
uarfì de glt fp1tm m lui, il rmuemr rutto, d tutt0 confobrfene chefaceua . 
piu non ·fentiua qu7l che s'haudfe il fu? corpG, Ò ?eceffità di rifloi:o, Ò afRìtt1 
patimento : e fogg1ugneu~, creder egli , che a eh r d~ vero ama Dto , e gode 01 

der adempiuti i defiderj 2.e fparfo vtilmente il fangue dcl Redentore, non puo auut 
nir confolatione che di gran lunga fia pari a quella del condurre vn peccatore a con· 
tritione, e v~dei:ne etiandio tal volta quegli effetti fenfibili del piagnere, del fin .. 
ghioiz.are , d.cl .chied~re a Dio n1ercè ! e perdon~ • ~er tal efp~t,tatione egl~ tutti 
:accoglieua, fent1~ta , atutaua ~on tcner~ffima , e pat1ent1ffi~a cartta, fen~~ mmiru 
in effi altro che ! an~ma , cosi c;ira a D10, e tanto al fuo figlmolo cofiata 11 fanguc, <; 

la vita, quella del rncnd~co, come quella dcl grande: anzi a dir vero, egli confefsò 
- ~1 medefimo P.Ribadcncyra, che de,grandì, ve ne hauea due forti, i quali in fargli ... 
fi ~·piedi per.che li ric:onc.liaffe C~Il D~o, fentiu~~ irrigidire' e tremar r •mima in. cor
po. I primi ~rJn coloro., (be ~e beni ~cd~foi!hc1, fang~c del ~edentore, patr~mo· 
11io ~ e f ofientamento de pouen , per vie b1ll:orte , e fiwn del m1furato , e del gmfio 
douetc:, arricchifcono, e ingra{fano : Gli altri, coloro che fotto inganneuol fem
biante ài fofienere, di promuouere, di ficurare gl'intcreffi della Religione cattoli
ca, hor foffe con la dottrina, ber con ifpedienti di ragione politica, le dauano fior
pi gr~uiffimi, e appena mai poffihili a fanar che balbffe • Da quefie due fpecie di 
peccatori, guardaff elo Iddio : peroche la fperienza hauerlo affai chiarito, del non... 
trouidì in dli, fenon fe per gratia fomigliante a n1iracolo, fufficienza al pentirfi, ve· 
rità al proporre, confentimcnto al promettere, fedeltà all'attenere quel dì che ri .. 
mangont> in debito per ifcarico di cofcienza • Oltre poi al migliorare i Fedeli 
ucl11anima con quanto v'ha d'apofi:olici minifierj, sbarattò a fuo gran cofto e di f.a. 
tiche , e di rifchi , xdunanze d' eretici d'ogni mefcolanza di Sette , da parec\:hi cafl:ele: 
la, e città, e terre di qua da' monti : ed io a far giufiamente, non debbo' farmi a no
minarle : accioche altri non creda dTer loro nata in cafa !,infamia dell'erefia, che tur .. 
t;i era cofa auueniticcia, e di lontaniffimo forefiiera • Q!!anto e operaffe, e pa .. 
tiffc nell'Africa, òoue pafsò coll'arm~ta del Vega Vicerè di Sicilià, e la generofità. 
del fuo cuore fra continui rifchi dì morte, altri in mare, altri in terra, di tempefie, e 
di b;;ittaglie, fenza egli perciò mai renderfi a niun timore che il confìgliaffe a far 
qualche rifparmio della fua vita in beneficio deff'anime alla fua cura commeffe, cioè 
dì tutto l'efercito, d'altro luogo, cioè, dell'Ifioria delle cofe nofire attcnentifi aU1' 
Africa , farà il rapprefentarlo • Qui bafl:i il darne vna tal conghiettura; che riuenu
to in Sicilia coll'armata vittorie{~ ., al contarne i foldati quel che ne hauean di vedu ... 
ta, e di fperienz.a, ~ncor folarnente quanto alla fua carità per falute delle anime Co.I 

àe'<;orpi loro, que'popoli il gridauano fanto , e come di fanto fe ne procacciauaOJ 
reliquie, tagliandone furtiuamente qualche minuiz.ol del lembo a piè della vdb. .... 
Il dar poi a' già incaminati nella profeffion dello fpirito inuiamento di coofiali,efer. 
ciz.j d'aiuto, e cio che altro' vale a falire piu alto nella perfettione dell'anima ~era co
sì propri-O di .lui, ~he fmfe ~OD fe. ne tro.ue:c~be ~aefiro d~ arte, e di fperienza egua
le : fiato tanti anm fotto glt occhi e I.i d1fc1plma d1 S.Ignat10, cbe fin da giouane di 
venttm anni l'hebbe compagno in Parigi, e fel venne a gran cura formando fecon
do la migliore idea dello f pirito: ed egli, per l'altezza della fua mente, e per la pu
rità del fuo cuorç, era_ comç capace ~'intendere, altresì difpofio a mettere fedel • . 

Vu u mente 

I 
i 
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DEJ-'l~' ITALIA., 
opera quanto gìi era propolto in difegno • Perciò molti furono j MohÌ· 

~ V~rgini a Di? con~gra~e '. part~ ?e,~u~Ii torn~ alla plimiera offeruan
rte gjà cffer~anti.de gli.ant1.c~1 loro l~ltllt.l, h folle~o a maggior perfettione di 
e a piu firctta ~'!llO~e d~ cdnta con f?to. F~a quelh lìngolarmente in Firtn7.c 

··ft il MonHl:cro delle CarmC:l!r.ane della pruna Ofleruanza , doue poi vefl:ì il facro 
abito la Vergine S.Maria Maddalena de,Pazzi: cui non de'recar 1narauiglia, che tan
to amaffe il S.Parriarca Ignatio (della cui fantita, e del E.luigi Gonzaaa hehbe al .. 
tiffimé riuelationi) e i fuoi figliuoli, hauendo in parecchi cofe di gran rifieuo al pro• 
fitto dell'anima, il lor medefimo {pirito, introdotto in quel faBto luogo dal P.Lay· 
uez l'anno I~ 5 I • • e ~e' due fuff~guent~ , da piu ~Itri della C~mpagnia, i quali fcrui~ 
1000 quelle ~adn. d1 Conf eff~n~ Pred1cato~1, gmde e maeG:n di fpirito in ogni aiuto 
gioueuole all acqmfio della rel1g1ofa perfettsone: fingolarmente il cotìdiano vfo dell9. 
oration mentale , e dell, efame della cofcienza : la frequenza de'facramenti: e almeno 
vna volta l'anno f~endere~alqu:nt~ giorni i? fo~it.udine, e in null'altro che efercizj di 
fpirito, per tutto rmouarh nell anima , e d1 poi nconfermare a Dio la folenne dona .. 
tione di sè , rifacendo come foff e la prima volta , i voti religiofi • Dura , e quanto ..., 
~Jai per }'add~etro, fio~ifce '.~frutta oggi~ì.in ,Rom~ l~ nominati~ma Compagnia 
detta de Santi Apofioh, cm 11 P.Laynez ilbtu1, tegolo, e compie di fondare ran· 
no 15 5 8. in fouuenimento de'poueri, e non men che a quella de, corpi, faluteuole 
alla vita dell'anime. La guerra di Paolo IV. con Napoli s'hauea tirata dietro (quel 
che fuole la guerra) per giunta, la carelHa, e quefia le mi{erie alrefirémo di parec
chi fa·rniglie, etiandio d'onoreuo]e qualità: •e quinci i vergognofi partiti che ltt ne
ceffid, e la difpcratione, peffirne configliere, infognano ad vfare, di mettere ì pro· 
prj corpi, ò quegli delle infelici figliuole a guadagno. Il P.Layaez, tra per pietà, e 
per zelo, indottofi a trouare qualche vtil compenfo ad vna tanto pericolofa, e no .. 
ceuole pouertà, fi volfe a richiedere d'vnir con la fua debolezza l'efficacia de'loro 
aiuti, alquanti gentili huornini vfati di frequentare la nofira chiefa., e reggerfi nelle 
cofe dell'anima a fenno, e configlio dc,Padri. l'effetto ne feguìoltre all'efpettatio
ne in così gran bene del publico, e con vn così manifefio hauerui Iddio la fua pieto• 
fa mano in opera, per l'abbondanz:i de'fuffidj conuenienri al bifogao, che il P.Lay
ne7.. fiimò douer riufcire rileuantc beneficio dj Roma il far la cofa perpetua : pero· 
che, fe non efiremo come allora, pur n'è perpetuo il bifogno: attefo la città eh' è 
Roma, forefiieri vna così gran parte, che vi fi ammogli.ano, e m<:>rendo, lafciano 
le famialie a'pericoli della neceffita: oltre a t~mti altri di non baffa mano, cui le fpe
ranze i~gannano, e ~a fortuna abb:n~ona ~UJ do~pi~ miferia ch'è la 1nendicid, e'l 
rofl'ore • Per cio egli conforto que Signon a far dt se vn corpo dureuo1e, e con leg
gi ordinate a quelle tante, e sì grandi opere ~i carità, i~ che,tuttodì quefta ~ompa· 
gni.2 fi efercita,. e la re~do~~ cGme, nel ~ento, altr~s1.ne!l ~nore degna d1 contarft 
fra le piu celebri , e le pm ~tilt che ~ habb1~ nella Chr1lì1amta : , 

Tal fu il P.Laynez. m beneficio altrm. Cl!:!_antò a se medefimo, 1 era con 
tal differenza, Tutto in penfiero, e in prouedimento per ranima, ma del fuo corpo, 
curante quel nulla che fi puo, Ò quel folo che fi dee, faluo alla neceffaria difcretionc 

11 fuo miforato douere Se pur non ne toccò dell'dlremo il venir che vna volta fe .. 
ce dietro a S.lgnatio da Parigi fino a Vinegia, fempre a piedi, accattando, e fenza 
mai tnufi il cìliccio di doff o : giouane, è vero , di ventiquattro anni, ò circa, ma non 
tobufio, anii così frdco, e debole d'vna lunga infermità, che d'affai penitenz2 gli 

- ·- - - - - · · erJ. 
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LIBRO QVARTO.· 
era il plJr fofan1ente portar la vita fcarica fenza il rnoldlo pefo del ciiiccil 
ra. V follo poi continuo: e continuo altresì il darfi lunghe e afpre battitu. 
piu volre il giorno: e dormir <iifagiato , e brieue ; e vefiir poueriffimo; 
prapiù de' digiui:i che vf~ua, V? ?1~ngiar così parco, e di .q~al che~ ~ffero r\.~. 
ditione, e peggior condttura 1 c1b1, che fembraua non d1ftmguerlt all fapore: e et 
nulla men Generale , che in qualità di priuato : e feoon che le fouenti malattie ca· 
gionategli dall'e,ceffiue fatiche, non fopportabili ad vn corpo, come il fuo, dili· 
catamente compleffionato , gli toglieuano affai delle volte il poter f odi sfare al f uo 
{cruore in ci o ch'è vf o di penitenze , troppa piu làrga, e abbondante mi fora nu .. 
llaurcbbe adoperata • E non era , eh' egli fi fentiffe l~ carne hifognofa d' dfergli 
pefta in doffo , e con mal gouerno trattata'. percioche gli foffe contumace al beue, 
ò ribella allo fpirito. Egli hauea le paffiom, altre per natural temperamento egua-
li, altre per vbb.idienz.a all,impcrio della ragione, e della virtù, a marauiglia fugget• 
te • Portò dal ventre materno al ~polcro incorrotta la purità verginale ; e fin da• 
fuoi primi ~nni hebbe in tanta abborninati~ne ogni puzzo di carne) che fra le fuc..t 

·femplicità fanciullefche folea contar per giuoco, che vdendo recitar l'Euangelio di 
S. Marco , colà <loue Chrifio comanda il feguitarlo con la croce in collo chi vuol 
falua l'anima, dieffi tutto da vero a cercar feco medelìmo, fe v'hauea croce cui fi 
fentiffe repugnante lo fpirito a caricarfene; e trouò che vna fola, e queHa, il menar 
n1oglie. Adunque il prefe vaa inefirigabile perpleffità di giudicio, fopra il douer
fi ammogliare a fuo tempo, e farne fin da hora proponimento, per vbbidir l'Euan .. 
gelio, feguitando Chrifio con quella croce, che fola a lui pareua effer croce. Con. 
tollo al P. Ribadeneyra, motteggiando il brauo interprete della Scrittura eh' egli 
era fin da quando ;lppena ne intendeua le parole. Ma.pur v'era onde ammirarnu 
quel eh, egli non auuifaua, l'hauere fin daJla pueritia hauuto quel generofo penfie .. 
ro d, andar con la croce fua dietro a Chrifio ; che è defiderie> di perfettione. Ar.. 
compagnaua poi quella fua purità verginale vna altresì verginale modefiia, che:_, 
traeua a sè con diletto gli occhi, G l'amore, e induceua rifpetto in quanti feco vfa
u::mo. Vero è, che come alle anime trilte, e maluage etiandio il bene ferue contro 
a natura.per ifl:igarle al male, e come S. Ambrogio diffe dell•innocentemente bel. 
Jo, e indarno fchiuo, e guardingo Giufeppe, Ad4mantur & qui nol11;nt amari, v· De.lofep"1 
hebbe in Roma, mentre egli gio u~me vi predicaua , vna giouane, che vdendolo ne Parr. c. 5. 

jnuaghì, e piu fperando dal fuo effer bella il douer effere accettata, che temend0 
;non fo{fe in lui virtù , e ritrofia per rigett•rla, s, ... rd1 a proferirglifi , e richiederlo di 
,corrifpondenza in amore. Egli l'vdì, immobile d,ogni affetto nell'animo, e d'ogni 
alteratione nel volto, non altrimenti che fe folfe vna il:atua infenftbik, ò ella gli 
Jfaueffe-parlato arabo, ò in altra lingua da lui non intefa • Ben fi fece egli intende-
re a lei, con sì agre parole, sì cocenti, e d'vna. sì minacciofa riprenGone, che lél..I 

' fuY!rgognata fe ne partì con vergogna , almeno con roffore in faccia, fo{fe poi di 
t"ofcic:nz.a, ò di fdegno. Rifattoli egli dipoi alquanto meglio coll'animo fopra...a 
qucn.'ac:ddente, e'l foo portarfi in elfo, fi condannò d,ignoranz.a in quel ch'è rego. 
la d' onetU 1 e ragione di fpirito : conciofoffecofa 'he in fentendo la prima vocu 
del difondlo jouito > egli non douelfe fermarli vn attimo contro a quell'alito pefii
lenre , ma dar volta, andarfene, e fenza nulla r;fponderle in parole, rif ponderlu 
con le fpaUe, collo fpregio, col dif petto: rimedio ficuriffimo a chi l'vfa, e poffen· 
tiffimo con çhi fi vfa, a mutarne ipfofatto la Iuff uria in ifdegno > e l'amore in m.a .. - --· ~ -
leuolenza. Y u u 2' Qua!!~ 

,...,. 
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JJELL'ITALIA~ 
Japtp poi fi ~ all'~mor fuo ·verfo i parenti fua carne, e fuo fangue; fuor di 

.h'è c~rità jn Dio , non ne vollç ~itro : e'l riçhicderlo effi d'aiuto che non., 
\.. a profitto dell· anima, fu indarno ; e nel ~jçhiefero delle volte piµ d'vna, ho

.,·'! fr:nçl fuo , hora vn f uo çognato, hor ~ltn • Peroçhe veggendolo in tant~ 
dlim;itione, ~utorità, amore ~ppreff o grandiffimi perfonaggi ecdefiafiici, e feco
lari, çreclenero (e ~·apponeuano ~I vero) chef ottçner loro da çffi de'fou~enimen-

. · ti d~ migliorar fortuna , farebbe ~lui cosi ageuole, çome il domandarli, Ma non 
fu vero, chç per quantqnqu~ p~~g~rnelo, mai gli fr~elfer9 nè di bocca, nè dalla... 
pçnn~ p\irç vn~ p~rola, con cqi gpmandar per çffi cofa non conueneuolç ~1 f uo 
fiato! · Hebbe nella Compagnia due fratelli, fra sè ditferçntiffimi , e da lui 
amendµc non poco, L'vn d' effi Nlarco Laynez., buona anima, tutto pietà chri- . 
fiiana , e ielo della Religione cattolica • Q!!efli per nouelle d•altronde hauendo in
t~fo del P. Jacopo, l'çffer1ì dato con ~Itri otto prçfì dall'Vniuerfità di Parigi a fe .. 
guit:lre vn certo Ignatio, huomo non fapçua di qual çondition nella vir;1, di qual 
profeffion nella fede, ma f ofpçtto di mala vita, · e di non buona fede , pero che,_, 
in paieçchi luoghi di Spagna perfeguitato;~ fàttagli la caufa ~ piu d'vn tribunalC.J: 
temette in gr~n m~miera , quella non fo1fe vna nu~ua Setta d'Eretici: si come in.. 
quel tempo a ogni poco ne pullulau~po dellç improuife. Adunque, fi diè a rac
com~ndare alla diuina protettione d P. facopo fuo fratello: e non falliu~ di, thc.1 
aflifiendo al diuin facrificio della Mefla , non reci~aff e per lui tre volte il Credo , 
pregando vmilcperne lddio di tenerlo fu la vi~ diritta della Religione cattolica , fu 
pur v'era ; ò fe gi~ n'~ra fuori, vel rimettelfe, Continuò in quella fua petitione.,., 
tre anni; incappa' quali, tanta fo fa mar;miglia, e I~ çonfolatione che il prefe al ri
faper çertamente di lui quel tutç.,altro che n'era in fani; cio~, quell,Ign~cio, di cui 
tanto mal prefumeua, e que'fuoi noue Compagni, hauer fondata in Roma vna.... . 
nuoua Religione , tutta in difefa, e riparo della Fede çattolica, e della pietà chri
fl:iana: che fenza punto fra mettere, prefe il viaggiq d'Italia , a riueder f uo fratello 
douunque il rinµeniffe; e profrguì fino a Rom~, per quiui certificarft, e goder di 
·veduta quel che l'haue1:10 fol per vdita nol contentaua a pieno: e trouatone a di ... 
fmifura piu di quanto ne afj)ettaffe, non gli b1fognò pìu auanti. f'refe gli E{eid
zj fpirituali, veHì l'Jbito de:lJ Compagnia; e aifegnatogli lo fpedale di S. Spirito', 
a farui le prime pruoue dell'vmil~à, carità, n1ortificatione che fra noi fogliono i No
ui:q.i , quiui in brie~e fpatio contraffe vna infermit~ mortale , per cui tenninÒ fan
tarnente la vita nella cafa de'J>adri, pochi meft d~ che v'~ra entrato, cioè i1 Luglio 
del I ;4 I. Il P. Iacopo Laynez., allc.ra in Lombardi~~ prima che dalle altrui lette .. 
re, nç rifeppe 1~ morte dal 01ortq ifidTo , la çui an1m~ glifi diè a vedere in appa· 
repz~ , ç a vdire i11 voce fonfibile; con dirgli~ Confolaffe i communi lor padre, e 
in;.tdre, {jçqrahdoli del fiio çlfere, l<\Dio rn~rcç , in buon luogo' accioche non piu 
fi attrifiaff ero dell~ fua morte, che rallegra,rfi della, miglior vita a che era paffa.. • 
to • L, altro fuo fratello Chrifiof oro l-aynez., a, dirò~ il tutto in brieue , douet-
te all~ mercè di Dio l~ gratia d'entrar nella Compagnia, alla fua inqui~tudine la_, 
pena d,dferne tre volte licenti~to, a, meriti del P. Iacopo il pur finalmente morimi; 
riaccett<ito dal Generale Aquauiua, oramai preff o a vecc.hio; rinfauito , e domato . 
ç1~1k tribolationi ancor piu che da gli anni" Morto· il S, Fondatore, fiato egli il 
primo a diuidcrlo dalla Compagnia, e fuccedutogli Generale il P. Iacopo, hebbeui 
t1ppTdfo luJ intç~c~dito~i ~ ~lor prieg~i di tQrnar ~uel !ùo compaffione1.1ol :;1~11Q 
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LJBRO QVARTO~ 
flìb gratia, e all·abito delia Compagnia .. Fgli) che Generale. il potéua con, A..b-Ji:-: 
piu che volerlo, nol volle, altrimenti ( diffe) che prouatane la mQtation -; "'1ra 1it

:mi, e 1a fufficien7._a delle buone qualità vniuerfalmcntc richiefie in qualur;· 2-u ~ 
de'dfer nofiro : e del vero quanto fi è all'vno, e all'altro, ne foffer giudixi 'le... '° -

· {cienz.e de'chieditori .. ~efi~, tra per pietà, e attefo le gran promeffe. che d1 s.e!, fe
ce Chrifioforo, il riaccettarono; rna in procdf o di non lungo tempo, tornando 
. egli queU)inquieto che era per vitio di natura non emendata con la virtù, fu ricac.. . 
ciaro dal Gener~l fuo fratello, nè mai piu, in quanto quefii viffe, fll potuto indur .. 
re nè a crederne le promeffe, nè ad efaudirne i prieghi ~ · 

~ene e non poche altre che già da me raccontate nella. Vita di S. Ignatio 
.non m'è paruto di douerle ripeter qui, furono le virtù, per le quali il P. Iacopo 
Layne7, , null~ meno che per lo grande ingegno e fa.per fuo, è rimafo in venera• 
tione, e in i;onto d'vn de,piu illufiri huominj del fuo feçolo 11 Roma, nelratto del 
celebrargli r efequie, ne mofirò il degno conto in c;he l'haueua, col gran concor· 
rcrui d'ogni maniera chiariffimi perfonaggi, e col volerne, chi potè, akuna cofa 
del fuo per rcliC]uia, ò fe non piu , le proprie corone, e rofarj toccati dal fuo cor· 
po , per cio lungamente efpofio fino a fodisfatto all~ publica diuotione :_indi fu fe. 
pdlito di rincontro al fuo S, Padre Ignatio~ cioè quefH alla parte defl:ra dcll'altar 
maggiore, il P. Laynez alla finifira •. Dipoi fì è, nun ha molti anni, trafportato in 
Ifpogna; e nella chiefa del Collegio noltro imperiale di Ivtadrid folenniffimamente 
ripoHo , nella fontuofa cappella de''Signori di Ca fa Borgia ~ M~ fin dell'anno in., 
che mori, il Marchefo D'! Françefco d1 Mandora , padrone d'Alma.ian '· in rico. 
nofqmcnto di metito , per l'onore a che il P. Lnynez h~uea. inalzata quella., 
terra fu1 patria, gli celebrò vn altrettanto pio, che nobile'· e pompofo. mono .... 
!io; non altrimenti, çhe s'egli per nafcimento foffe flato vn dc'Sìgnori della..& 
fua Cafa ~ · 

D S .. P·. Franéefco. Borgié\ eletto, Generale della Campa· 
gnia ~ Nuoue leggi a ben publico '· ftatuite dalla_, 

. Congregation generale: fingolarmente in riparo. del 
da.nno neceffario a_ prouen1re. dall'accettar- Collegj 
ò di piccola fondatione '· ò in piccoli luoghi. Su 
tie moftrano i mali effetti nelle mol~e. cagioni. che; 
ve ne hi~ Capo Decimufett1mo. . · 

l 

RIVA dì Generale ,_ e non prouedu.ta di Vicario la. Compagnia , pur 
nondimeno al così vederfi rimafa tutta fola., peroc:he tutto infiemu 
orfana di Padre e non raccomandata a Tutore, non hebb~· a. dolerfi 
gran fatto. nè per rvna perdita' ne per l'altra, mentre. hauea. qui me
defimo in Roma chi ben potrebbe ( e riufd vero ) e!f crle. al prefente 

Vicario, e Tutore, e pofcia a cinque mdi Generale, e Padre ... Era queu1 il S •. P •. 
Francefco Borgia, cui, adunatili il dì apprefio la mmte del P. taynez. ( ooè a'2or 

<li Gennaio del 156 3.) tutti i Profeiiì di Roma, elefTero concordem.cnre vicario : 
pofcia, a due del fuffcguente Luglio ( n~l qual ~eddìrno. dì, Òtto anni f ~'._ma, fu. 

~i1 ùil.· 

• 
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f e ~ 1 Generalato il P. Iacopo Laynez.) la Compagnia conucnuta per cio da.. 
6~ t-t4..tf:e le Prouincie d'Europa, nominò il medefimo Borgia a foc-cedcrgli Ge. 
tu.Y"-&..: Nè qui vo'far~1i a fcriuerne piu a lungo : sì pe~ch: gi~ in miglior Juogo 

~~ ;~<J ~ o 6ni delìde:abtl co?~ezza d.el m,odo che le C?ft1tut1~01 nofire prefcriuono 
.J nelfa creat~one de llenerah; e s1 ancora per c10 che m quella non interuen· 

nero, come nell'altra, particolarità d' accidenti dì tal rilieuo, che fieno da ricordarli 
in iftoria , fenza piu fpendere nelle parole che guadagnare ne'fatti. 

Delle trent~noue, quante furono in tutto le voci de gli Elettori , 1e trentuna, 
cioè vndici oltre al bif ogno di trafcendere 1a metà, fi accordarono a nominar lui 
Generale. Le altre fette (cioè trattane ql!lella del Borgia che non entra in tal con"". 
to ) lì diuolfer da lui, quale ad vno, e qoole ad vn altro : e ne fu degna di rimane .. 
re in memoria la cagione: ·cioè, il farli quegli Elettori a credere, che il Borgia...., 
huomo fanto , huomo tutto e fempre col penfiero in Cielo, e colranima in Dio, 
ò non vorrebbe , ò volendolo , non potrebbe , altrimenti che per non dureuole...> 
'Violenza, diùor la mente delle diuine cofe, e riuolgerla alle vmane: e le tante ho .. 
re che ogni dì daua al fuo fpirito contemplando, [penderle ne'fatci altrui gouer
nando : cura da sè malefia, ma increfceuoliffima per accidente a chi è per lunga..,, 
vfanza auuezz.o ad hauere in conto di perdita cio éhe altro non è quel beato per
<ledi che fà la mente e 1o fpirito in Dio; quella, contemplandolo, quella, goden .. 
clone. Ma in vna Religione di tal forta, com'è la Compagnia, nella quale in cio 
ch'è prouidenza, difpoiìtione, comando, il Generale è ogni cofa, egli non puo 
dferlo come dee, fe non ha l'occhio, il penfìero, il giudicio, la mano, l'opera... 
in ogni cofa. Adunque intefo il Borgia ( fe non come dianzi in tutto, chi vuol 
promecterft che non almeno in gran parte ~) a'fooi lunghi efercizj di fpirito , la pu
blica amminifl:ration del goueroo dìuerrà opera de'fuoi minill:ri: e confeguente ~ 
cio il fentìrne la Compagnia que'dannì, che fon neceffarj a prouenire, quando go· 
uerna chi nè Id dio, nè gli huomini hanno ele~to, e cofiituitolo fuperiore: peroche 
nè lddio gli è, per così dire , in debito di particolare affifl:enza in aiuto a ben gouer
nare; nè gli huomini fuggettatifì liberamente ad vn huomo in cui rfronofcono Id ... 
<Ìio, e nè rifpettano rautorità, po/fono fottometterfi volentieri' e vbbidire a chi non 
tien con effi la vece di Dio, nè rapprefenta loro-altro perfonaggio che d'vn huomo 
com'effi, e forfe ancor da meno che effi. Così truouo efferfi veramente difcorfo 
<fa que'pochi, che nella creatione del Santo Generale di!fentiron da gli altri. E for
fe ancora dalehauerli eglino fitto in capo, quefio lor prefoppofl:o douer effere in .. 
fallibile ad :muerarfi co 'fatti, procedè I" apporre che dipoi fecero al Segretario Pa
lanco, l'haucr mefle le branche nell'amminiltration del gouerno oltre a quanto fi 
comporti all'vfficio di Segretario; al quale non compete i-I fare 'da Volontà, ma fol 
da Memoria del Generale • Ma che che fìa del Pol~nco , in quanto il Borgia· fu dal 
Sommo Pontefice Pio V. adoperato in Ifpagna, trauidero quegli Elettori, for- • 
mando del Santo Generale quel pre~iudicio fopra vna cofa confider.ita in sè mede
fima, non indiuiduata in lui, difcernitore certiffimo di quanto così d'oratione, co .. 
me d;operatione, di fatica, e di ripofo per l'anima, fi conueniua alla nuoua condi .. 
tion d'vno fiato, per cui entraua in debito d1elfere per volontà , e f eruigio di Dio 
piu cofa altrui che fua: nè, a volere con pieniffimo confentimento quel che inten
deua douerfi, abbifognaua egli d'altro, che intenderlo: peroche gli huomini come 
lui~ conf umat! ne~la perfettion dello fpirito, e diuenuti quel che fuol fare ~a ~arit~ 

lll 
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in eccellenza, d'vn fol cuore, e d'vno fieflo volere con Dio, nè pur nelle co ;J .c:... 

proprie' di qual che fieno conditione' hanno altra mifor:t al <lefiderarl( :: •• 'J t c._ /t ,·Q.
derle, al çnancarne in parte Ò in tutto, che il piacer di Dio, e'l così etTer.t4Ù t)L-' >'«

do: e d'effo, non di nuli'altro truouanfi interamente paghi e contenti. E c.lt~ 
fu quanto il M~gno S. Gregorio, amico della quiete, e affiduo nella contemp1~ 
tione, mentre viff e a sè folo , e f olitario nel Monifiero ~ e chi altresì piu di lui, 
trattone e aff unto alla dignità di Sommo Pontefice, adoperò tutto sè quanto valea. 
per fenno, quanto potea per fatiche, i11to.rno a gli affa~i del publ~co, e alla çolleci .. 
tu dine bifogneuole a ben gouernare Ja Ch1efa ~ Ben gh tornaua rn mente ii Canto Lib. r. Dia 
otio della fi1a cella, e al rammentarlo, I nfelix animus meus ( diceua) occupationis log~ i.cit. 

fu-e pulfatus vulnere , meminit ,qual!s aliquando in v-11o~afle~io fuit : 1uòd nulla nift ~b~t~~~: 
c<Eleflia capitare cenfueuerat;quod etzam retentus corpore 1pfa zam carnzs clauflra con- fJ. Patritio. 

temtJlatùm~ tranfi'7at : e fatta vna fommaria fpofitione delle turbolenze in che quel 
gr~:, miniihro del ~onte~cato ~l teneua, ripiglia., Ecce n~n~ ":agnis mari; ftu~; .. 
bus quatior .' atque m nauz ment1s, tempeflatts 'V~lzd.e p:ocellz: 1ll1~or : & c~m przo• 
ris vit~ quzetem recalo, quaft pofl tergum reduéfzs oculzs) 'tlifo lztore, fufpzro. So .. 
foiraua al lito , ma non per cio fi ritraeua dai mare ; nè il dolce fonno , e la tanto ~ 
d

1

a lui già goduta, ed hora altrettanto de!ìderata quiete deWanima in Dio, gli ruba.. ! I 
uadi mano il timone della naue di Pietro, confegnatagli da ChriB:o a gouernarl.u , ~I 
in fua vece. Nè fanno far punto altrimenti, in che che voglia Iddio da e!Iì,que'fuoi I" 

ferui fedeli, che altro voler non hanno che il perfettamente adempierG il diuin vo .. 
lere in cffi • ,, 

Ma il Borgia non h~bbe chi piu da vero , e di maggior forza fi contraponeff e 
alla fua elettione, che la fua medefima vmild : fecondo l'elf er proprio Je'Santi, 
quanto il meritare le preminenze, altrettanto il fuggirle, a cagion dello Himarfene 
indegni: e piu volentieri che fiar fopra il capo a veruno, fi eleggerebbono di giacer 
fotto a' piè di tutti. Che fe alr onore della dignità, ancor da sè fola grauofìiììmo 
a gli ymili di cuore, s'aggiugne il pefo di douer rendere conto a Dio delle anime...• 
altrui, tanto effi piu da vero ne temono, quanto nè pur lì credono di valer che ba
fii a fodisfar per b propria. RapprefentoHì dunque al Slnto Borgia poffibilc il 
cader nè1Padri penfiero d'eleggerlo Generale; e a fofpettarlo gli valfe di probabile 
conghiettJra, l'hauergli prima S. Ignatio data a gouern.ire la Spagna in vfficio di 
Commeffario: pofcia il P. Laynez nominatolo fuo ·vicario, per quanto egli fia. 11 

rebbe lungi da Roma al Colloquio di Poisì in Fra11cia col Cardinal di Ferrara, e,_, 

Teologo di Pio ~rto al Concilio di Trento; onde appena tornò, e creollo Aili-
fiente: e vltimamente i Padri di Roma, Vicario generale. Accioche dunque il 
crefccre che fin bora hauea fatto per dignità, e gouerni, non procedeffe piu alianti a 
quell'vltimo , e perpetuo, che farebbe il riufcir GenerJle, pensò d'~ttrauerfarfi è.J 

romperlo: e quali che fe ne foffero i modi propofi:r!ì ad vfare, prima di metterfcne 
al fatto) paruegli d~ douerG richiedere i Padri Salmerone e Ribadeneira fuoi intimi 
e cari., del lor confìglio , fopra'l douere, ò almen potere , faluo la cofcienz.a, fot
frarft dall'imminente pericolo di cadere il gom~rno della Compagnia nelle fue ma
ni. Quegli, per tanto piu ficuramente rimuouerlo da quel penfìero, quanto il fa .. 
rebbono non rifpondendogli improuifo ( peroche l'improujfo nel confìgliare rade.,, 
volte auuiene, che etiandio quando s'apponc al vero non fia piu toH:o vn indoui .. 
nar fortun,ato, _che vn giudiçare au~cdut9) gli addimandaron tempo a difcuteru 
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J~ ; -ro t ofia, e deliberar la r1fpofia, feco fieRì penfanda, e c~n Dio orando, 6no 
!"' HA-A.-ff.ìna del giorno apprdfo: la q~al vcnur:a, ame!'ldue gh diedero per diflìnito 
e , . f al glie ~e ~ende~tero VQa ra~10ne ~che forfe altra non ve ne hauea piu for· 
t"- tLf ~~ùad~rgh, il cosi, e no~ altnme~tl douerfi. Peroche ( gl~ di~ero ) il trar-

~ .mann, e ricufar quelle;> che niuno offenfce' puo fembrare vn arufic1ofo offerirft , 
e vn tacito eddimandarlo: e ottengafi , ò nò, nell'vno e nelYaltro modo fe ne ri· 
tnane non f olai;ne~te in capitale .di ~e~u~atione, ma i~ g,uadagno di gloria : pero .. 
che doppia gloria e hauere vna d1gmta rifiutata per vm1lta : ~ doppia altresì noll.J 
hauerla, ·perche rifiutandola non fi è voluta . E d'onde hauer egli ficurezz.a chc.z 
baH:i a pref umere ne gli Elettori vn tal penfiero, d' antipor lui a Girolamo Natale_, , 
a Giouan Polanco , ad Euerardo Mcn::uriano, a Pietro Cani fio, a Benedetto Pa.l
n1ia, e a p~u ~Itri , qual pi~ , e ~ual meno, ma tutti ~a~euolmente pratichi nel go
uerno, alheu1 del P. Ignatio, d vgual prudenza, e virtu: e quamo G è ad età, e a... 
gagliard1a di fòa.e , pu~ bifogt~e~oli alle fa~iche d•vn Generale , fornitine meglio di 
lui ~ Dunque ~on ant~uenga il r1par~dì prima del co~po : i:n.a ~erbi6 chiufo in pet
to quel f uo vm1le fent1ment0 ; e fe pure aut.terrà che 1 Padn lm eleggano Generale, 
allora ~foghilo, e parli • Così venne lor fatto di vi~1cete vmiltà con vmiltà • Nè, 
fu per cio vero, che veggendoft eletto , parlaff e : non dico per fottrar le fpalle lJ 

quel «.:arico: che a Generale eletto l le Coll:itutioni noftre non lafciano libertà a non 
voler ài sè quello che la Compagnia ~er ben publico ne ha voluto: ma almeno per 
àir fua ragiune , e porgere f ue prcgl.uere, con che muoue1e e fcaricarlo di quella 
dignità que'rnedefimi che glie l'haueuano addoffata <Folfe, come molti credettero, 
fcarota operatione di Dio, foffc forprendimento, e impreffione cl' orrore, come.,, 
au~ien per n~tura ne gli accidenti forti, e improuifi ; tutto raccapriccioffi , e fcnar
rì, come dentro nel cuoru, così molhandolo am;ora nel volto, con vn vederlo eh• 
era infieme di compaffione e di confolatione a gli Elettori • .E poicbe rihebbe sè 
fl:eif o , e la parola , confefsò finganno in che l'hauean tenuto i fuoi penfieri , di .. 
e endo, Ben hauer egli delìderato di viuere e di morire in croce : ma croce di tan
to pef o al portJrla , e di tanta.fua pena al durarui fotto fino alla morte, mai non. 
l1auer creduto cffergii apparecchiata· M~ come quefia era in fatti cofa di Dio, egli 
ne ièntÌ incontanente la mano, e ne fperimentò la virtù , in vno ftraordinario di
latargli il cuore, e rinuigorirne gli fpiriti, ficurandolo internameflte di douergli ef.. 
fere m aiuto; e tanto pm, da quanto meno egli reputaua sè fiefTo. Che quefia è 
come la piu proffima, altresì la piu necd.faria difpofìtione che fi richiegga nell'huo
n10 per condurre a felice riufcimcnto cio che lddio per fua gloria e feruigio gli com. 
mette : tutto abbandonarfi in lui, riconofcendofi a maniera d'vno ftrumento del 
fabbro, tanto e non piu abile a foggiar qualunque fia lauoro, quanto egli è in pu .. 
gno all'artefice~ che in maneggiandolo con magifiero e difegno, gl'irnprime, vna 
col moto , la virtù , e la forza bifogneuole alfo formatione dell' operl • 

Diuulgatofi incontanente per Roma, e quinci per tutto altroue , la pruden .. 
tiffirna elettione del tanto in ogni parte e per ogni prerogatiua di meriti conofciuto 
e riuerito P. Francefco Borgia, n'hebbe primieramènte la Compagnia fomme lodi: 
peroche altro che buon corpo non potere effer quello, che di buon capo , e deir at
timo infra i buoni, vuole, e fa prc:>uederfi: poi al Generale fieffo continuò per gran 
tempo il fopragiugnete a congratularfcne vn alrren.anto a lui penofo quanto affolla .. 
!~ ~alca di perfonaggi , ~, amb~fciate , ~i lette~e , interpretate dalla foa vmild , e ia 

qua .. 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



LIBRO ·QVARTO • 
. qualunque ·lingua parlaffero tutte a vno fie{fo modo intefe, efTergli fotto a;1 a.n.1t
za e nome di congratulationi vere beffi, e giufii rìmproueri di confufione: e.. 1111~~
uo titolo deIIa dignira che ne allegau~no , eff ere vn nuouo titolo da rinfacd (1..!•rJ l.t... 
la (ua meddìma indegnità. E in cio era sì fermo, e nel giudicarfi grauatc dl.h1.h.> 
onoreuole carico ( diceu~ egli per puro errore de' Padri, non coJpeuole in tl{( l ., ;~ -
roche buonamente ingannati, ma pure in gran maniera dannofo alb Compagnia / 
·che appena v'hebbe a cui di loro fofferHfe di rinouar~li la pena , mofirando innan .. 
zia lui, molto meno efprimendo in parole il goderne che faceuan neH'animo: pe
rcchc Guanto egli teneramente amaua la Compagnia, tanto inconfolabilrnentc.i 
doleuafi , cònfiderandola in lui troppo mal fornita di foperiore. Non così il Som
n10 Pontefice Pio Quarto; il quale quel medefimo dì in che il Santo Generai~ fu 
eletto, cariffimamente I'accolfe, e ammife il facro bacio de.piedi nel Conuento d• 
Araceli, doue era ito: profdfando dauanti a lui, e all'Ambafciadore di PortogaIIo, 
che volle per piu folennità di quell'atto ( di[e egli) feruire il P. Borgia del fuo ac
compagnamento ; non hauere i Padri potuto eleggere n~ piu degno huorno , nè a 
lui piu accetto, nè da riufcir piu gioueuole alla Compagnia, e alla Chiefa. Indi al 
vededì innanzi la Congregatione de'Pa.dri, riuolto all'Ambafciadore, Buoni fol
dari ( diHè) ad ogni pruoua in feruigio della Chiefa fon qnefii; e buona la Compa-
gni:i che form:mo : e in gran moilra di cordiale benmolcnia, )i benediffe. . 

. Da iudi fino a' tre di Settembre fi venne giu profeguendo lo fiatuire de'piu ri. 
lcuantì affari dell'Ordine, con leggi e decreti, per 'ui f Jrmare, le Congregationi ge .. 
rierali hanno autorid., e balia da fourano • E quanto al nominare de gli Affifienti, 
òebito, e confucto di feguir da preffo alfa elettione del Generale, ragion v'hebbt!..J 
per cui prolungarlo da poco oltre al princjpio in cui douea cadere, fino allo fcorcio 
del medcfimo Luglio. Hauendoui dunque gd nella Compagnia d'ogni n:itione.,, 
huomini formati , e maturi a ben riufcire Affifienti, poteronfi, come di ragion fi 
èoueua, eleggere vn de·proprj a ciafcuna delle quattro Affifienze; quante fol n•era
nò in que'tempi. Per cio fattone lo fquittino a palle in piu numero della metà, 
f'ltalia, e la Sjcilia, hebbero Benedetto Palmia Afiìfiente: la Spagna, Antonio 
Araoz, voluto auuegnache lontano : la Germania , e la Francia , Euerardo Mercu-

. riano (quegli che poi dopo'! Bor,:5fa fu Generale ) Portogallo, l'India, e'l Brafile; 
attenentifì alla fieffa CoronJ , Iacopo Minore. l due vfficj d'Ainmonitore, e di 
Segretàrio, fi adunarono i , Giouanni Polanco: il primo , dato,i;li dalla Compa
gnia, alla cui.podelU è riferbato : l'altro, commdfogli dal Generale, a cui è libero 
il prendere chi piu gli aggrada • -

~anto al rimanente de gli flaturi €he fi vennero dì per dì, fino all'vltimo 
della Congregatione formando a maggior bene del publico: parmi primieramen
t~ degno di ri?1anere in memoria, sì come il g~a? prò che fi traffe da vn pruden.,; 
tiffimo auued1mento del Santo Gen.:ralc, altrcs1 l vgual merito che egli ne acqui. 
flò con la Compagnia, e continuerà i'hauerlo perpetuo al pari d,effa: peroche quel 
che. fu fao configlio d'a!lor.a, fi fia?ili per ?ecreto, a diueni~ debito di tutti i tempi, 
e d1 tutte le <:ongreganom, auue~ue •. P?1ch~, dunque egli fu el~tto Vicario, ap .. 
partenendogh per autorna dell vffic10 il chiamare a Congregauon Generale fa .... 
Compagnia; cioè d,ogni Prouincia que,tre che fe ne inuiano a rapprefentarla; egli 
m~ndò lor pro~onendo la nece.Hìtà che v.'hauea, . e'l pr~ che feg~irebbc grandiffi ... 
mo al ben~ e vulmente confighare e fl:atu1~ d~lle cofe , I hauere mnanz.i a gli occhi 

- Xxx - fy~ 

~I 

' 

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani 
www.fondolibrarioantico.it



DELL'ITALIA · .. 
tO , e quanto il piu di/Hnto , chiaro , e per cçsì dirlo , vilibilc puo mai farli " 

',fino alle menome cofe, fecondo ogni fua buona, ò rea parte, lo fiato, e,., 

~della Compagnia, ricercato per tutti a vn per vno i minifierj alti e baffi, 
ella n'efercita in beneficio e falutedelle anime altrui: e i mezzi a noi prefcrit .. 

. crefcere nella perfcttion dello fpirito ; e cio che altro s' attiene al mantenimento 
della regolar òifciplina. Q!!_anto a ciafcuno parrà doaer riufcire alla propria per bi .. 
fogno , ò per efempio alle altre Prouincie gioueuole il fa per lo , f'àcciane ricordo , '1: 
neta, e portilo a confiderare. Sopra rauuenuto, e le buone, ò ree c~gioni d,elfo, 
prenderaffi cçnfiglio per r~uuenirc: e hor fia cofa fperimentita gioueuole l'accom
munarla , farà che diuenga ben publico quel che dianzi era priuato : hor fia male,., 
da ouuiarfi ; doue tanti cofpireranno a trouarui ef pediente, e riparo, non farà che.,, · 
non fi appongano al migliore • Com' egli ordinò così in ogni Prouincia fi efeguì :' 
e prouoffi all'euidenza de'fatti, cioè dell'vtile che ne fegui, l'ineltimabil bene dell' 
effere molte membra vn medefimo corpo, d'vn medefimo cuore, e da vn mede
fi mo fpirito informate : per cio con grinrereffi a commune, e indifl:inti per n1odo, 
che l'vn membro per natural confentimcmto infern1a e fi duole nel mal dell'altro; 
e tanto è adoperante, e follecito nella cura ,reffo, quanto non puo egli fi:ar bene, 
e l'altro male: e l,alrrcsì nel bene; che l'vno è compartecipe, e migliora con quel 
deiraitro: non altrimenti che fe tutti foffero in ciafcuno, e ciafcuno in tutti: che.,, 
è lo fcambieuole amarli' e fouuenirfi che naturalmente fanno l'vn raltro, non le.,.. 
parti che per folo efirinfeco appreffamento fi adunano a rappre~ntare vn tutto, 
ma i membri, che per l'intrinfeca vnione che Jor dà il medefimo fpirito. onde.,, 
fon viui , hanno tutti infieme vero eff er di corpo, e cfafcuno reciproca communi· 
catione con tutti • 

. Parecchi furono le propolle che in quella feconda Congregation generalu . 
éfaminare fecondo il meriw della materia , qual piu , e qual meno a lungo, fin.. 
tal'vna d' elfe per tre dì continuati, difputandone prò e contra, palfarono· per ifiaru-· 

Co'l'iftit. ti. Fra quefl:i v'hebbe il diffinire aU-oratione piu tempo che il gi~ cofiituito,e pofcia 
J>·-J· c. 4. dalla prima Congregation gener~le fafciato in gran parte al difcreto giudicio de'Su .. 
~ongdr. 1

• periori. Il Borgfo, nel cui arbitrio i Padri compromiferò il fententiare per l'vna parte 
ut.6. ecr. ' ' Jìfi d l' D. 1 b h 11 "' · '' i8. Con- o pur 1 altra,a{ iu.en og i io,per o gran ene e e.a a Compagnia ne prouenuto, 
gr.2..decr. e prouerrà in auuenire, determi11Ò, oltre a'due efami della cofcienza, che già erano 
;;:4~~~;. fiatuiri per regoll , douedì da ognuno fpendere ogni dì meditando , rintero fpatio 
9. · d~vn hora. Il qual foo Dec1eto rimeflo nella quarta Congregation generale a par-

• I 

tito di voti , comprouoffi, e pafsò per legge inuiolabile ad ofieruarfi • E oHèruafi, 
]a Dio rnercè , con nulla meno integrità e ·diligenza ab intrinfeco, che fe pur hieri 
(e Con de gli anni oltre a cento) fe ne publicaffe il decreto: nè v,ha fra noi di qua.: 
lunque lìa conditione, ò preminenza huomo, non fuperiore, non macilro , non.; 
predicatore, non in qualunque altro efftr polfa onoreuole, ò faticofo minifiero oc
cupato, che nel debito di queffhora facra, non che durante rvfficio, ma nè pure 
v~ f ol dì , fi difpenfi : correndo per così neceff ario a mantenere in vita e in buonc..t 
forze lo fpirito quefio dargli ogni dì tanto delle cof~ eterne per cibo, come. a~ co!• 
po il materiale , bif ogneuole a f ufientarlo • E cosi ben procedono le Rel1g1om , 
quando colrandare oltre nel tempo, e multiplicarft nel numero, non fi diminui
fce, ch'è del rila{farfi , anzi fi accrefce quel che piu gioua a perfettionàrfi nelJa.. 
virtù: e nulla men prontamente li accc~ta e fi adempie datfudditi, di quello che fa-
luteuolmente fi ordini da'S.uperiori ! Da 
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.. Da ricordarfi apcora è il folennt! rinuntiare che la Compagnia aa 
quefia congr~gation_ ge~cra1~ ~cce .~~rvniuerfal foc?ltà., c~e il ~acro C::on~_ 
Trento concede a tutti gh Ordm1 re11g1ofi ( trattone 1 Mmon Ofleruanu , e 1 
puccini) di poffedere ,_ n.ulla ofrant~ qu~lunquc.loro contra~ia cofl:ituti?ne, .' 
fabili in co1nrriune ~ Le. Compagma (come fcrmemmo addietro nel primo hbr, 
il fono propria·meate, Ò principalmente i Profeffi: e d'effi quafi ogni Prouincia.
d'Europa ha \'"lila,. Ò piuCafe. ·Adunque in lor riguardo, '1'lacuit magnQ conf P:tfo l. 
Ptttribu9, vt cederemus cuicunque.iuri ex Ct>ncil.io noiis prouenienti: ftJ iuxta noflras e onflitutiones, ~ 'VOta· 'Utt pofl Prof efJfonem emittunt~r, pauf ert~tem i~ Profe.flls' 
4 , ip{orum Domtb~s rettnerem~s. E~ 1tti ttjfarunt. tiJllus Soczetatts nomine • Per .. 
cioche poi riufcìua m gran mamcra fp1aceu0Je e od10fo , maffimamente alla Spa
gna (e v'hébhe a!fai de'r~~o~i,che poc~ monterebbe il fargli ~dire) l'inuia~ d'~nno 
in anho limo fine , e: f uffidJ b1fogneuolt a fufientar nel Collegio Romano l vmuer
lìtà de'nofiri giòuani, in quanto vi fi formauano nelle fcienz.e; e di qui comparti· 
uan!i al rimanente dell'Ordine, chi maefiro ~d infegnare, e chi operaio a fpendere 
le fue faticlie in feruigio della Chiefa ; e in piu abbondanza colà nel Settentrione...;, 
a difenderui contro a gli Eretici, e dilatare la Religione cattolica: vtiliffimo fu lo 
{pediente, che a cdfar le doglian2e de' Principi , e lo fdegno di chi gli attizzaut_, , 
:fi prefe da qucfia Congregationc: e fu, ordinare , che in cfafcuna Prouincia v'ha. 
udfo Vniuerfid propria; e a fumminifirarle Scolari, proprio Nouitiato: e quefto 
il piu che {at fi poff a feparato di luogo altresì, com'è d• opere , da Collegj : pero ... 
che ( come. altroue ho fcritto ) il nouitio nofiro , tutto , e folo è in efercizj di fpiri .. 
to : doue lo fco]are , quefii per metà fi diuide, allo fpirito , e alie .fden'Z.e • 

Ma d,infra quante leggi paffarono per ifiabilite in quefia Congregation gene. 
le , vna v.e n'hehbe, fe io mal non :muifo , da tanto piu giufiamente volerti ramme .. 
morare, quanto il non hauerla hauuta fempre in memoria, è riufcito di maggior 
dannò; e quel che piu rilieua-, non poHìbile ad ammendarli, maffimamente in., 
certe Prouincie dell'Europa affai lungi di 6)Ua. Per dunque fare alquanto piu di 
luogo al ragionar di qucfto, accennerò folamente, de'piu altri Decreti dt quefta... 
med~fima Cohgregatione , Il caffar eh, ella fece in perpetuo dal nome di tatti i No .. 
firi il titolo· di.Don , intromefio da alcuni, ributtato da altri , ritenuto da pochi, e 
qui bora, per lo qualunque fia il fentire eh 2egli fl dello fpetiofo, ò del grande~ non 
voluto dalla Con1pagnia in veruno . Poi, il leuar di do:fo a'Rcttori l'occhio de'So
prantendehti, a, quali erano in cura: faluo doue pur b1fognaffero in alcuno de'piu 
nilmcrofi Collegj : e qui hebbe fine quel carico troppo graue a chi n'era premuto • -
Altresì delrvfficio di Commeffario, fopra,J quale altro luogo, altro tempo, e altri 
fpia.ceuoliffi1ni accidenti ci daran che difcorrem.! piu al difiefo; dichiaroffi, quello 
dfere Maefirato fi1ori d'ordine , e per do , nè da richiederfi come debito , nè dL..a 
vfarfi come confueto. Hor quel che io poc,anz.i diceua, hauer que'Padri con vti
liffimo con figlio, e regola di p"ouidenza a perpetuo bene delrOrdine decretato; 
fu intorno alle conditioni necdfariamente richicfl:e aWacc:ettar de' nuoui , e al rite
ner de•collegj fino a quel punto accettati : materia di così gran rilieuo , che la... 
Compagnia già piu volte, e non ancor tanto che batti, vi fi è rifutta fopra coll'oc~ 
chi o in guardia dell'auuenire, e con la mano in rimedio deJ patfato . · 

Collegj dunque, poueri di gente e di haueri, quali~ confuetò che fiano i" 
fonda ti in città ~ ~ terre piccole di tenut~ e di popolo ( che che fia delle alt.re ~el~~ 

X xx 2' giom, 
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DBLL' ITALIA~ 
.} , gia the ognuna ha il foo particolare iftit~to., e i fuoi_proprj modi; e j mc· 
ni a tutte ncn fi çonfapno) alla Compagma rrefcono d mtolcrabile fconcio, e 

.no • Nè puo , fenon, di poco fallò che non di!Iì, per niiracolo auuenire altri· 
enti; hor fe ~e vo~liano, tonfid.era.r le. '~gioni ~refe yniu~r~l~cnte dalla quafi 

,natura e ,ondit1one d1 cota luogh1c,rnoh, o Je parucolari, e mdruiduate a noi • E 
primieram~nte, faputo è d~ ognuno etiandio per pruoua, hauer dettò vero jl Fi· 
Jvfofo, che fa moltitudine ha da sè fidfa vn çerro com~ a dir~ virtual principato, 
~ imperio di maeflà , poff ente a cagionare in ~bi l'ha dauaoti , riuerenza, venera
tione, Tifpeuo; oltre al non ardirti 4uomo ch·e habbia façda e fronte da huoino, 
.à noh lafciarfi nè ageuolmente, nè alla [coperta trafrorrere in fallo, che da t.mti 
occhi fi damina , da tanti giudici fi condanna. lo confeff o ( fcriffe già della fua..... . 
Religione il Serafiço Dottore S, Bonauentura) vero cff ere in alcuna cofa quello di 
,be i nofhi 11uuerfarj ci accufano: niego, giufio eff ere ò nè pur ragioneuole il con ... 
dannard che per do fanno, Egli vorrebbon che noi prendeffimo ad abitare cafi
pole e tugurj, ne, quali non capHfero piu che vn quattro, ò fei, e doue moltiffimi, 
otto frati - Peroche la pouercà, e l'vmiltà propria di noi, non entrare in cafe am
pie e magnifiche: e'l rac,oglimento ddlo fpfrito i~ Dio, dou:iè moltitudine, diffi. 
parfi. Proçaçdar dunque grandi e numerofi Conuenti, cfiere vana oficntatione, 

In tibel, e (come dIJ la çhiamano) pompo(tà • Hor quefii hanno a fapere, che noi, His 
~pologet, de ,au{is m~gi1 dtligimus m1.t'1os (cnuentuJ 1uàm pa,rufJs , 'rlideliett, 'JUÌ4 maior 
~~a:r~~ dijèipfina potefl iii Jerup,rj, dum occup~tio r/ftci()rum I# plurts diffifa, ordinatiùs, ~ 
Minor. expedit1Ù1 adminijlratur; i t çoram pluriiui quif'lue minùs audet negligens aut in .. 
~fti 1' Jòleni ~!fa : '9' qu1li~et mformatur ah "Itero mcri~us, Ci" faiemi'1. Per cio il viuer 
~~~· 0 

• fra i~olti di protelfata vfrtù, è come di chi tiene al continuo la fua vita in mofrra, 
e le foe attioni ~fpofie al f ndicato, e alla cenf ura: di che forfe nulla v'è fra gli aiu. 
ti ab dl:rinfeço, che habbia imprdlìone altrettanto efficace a ritlrigner l'huomo 
jn sè fre{f o, e renderlo circofpetto, e guardingo. Al 'ontrario fra'pochi: doue,,., 
quel medefimo dler poçhi fa che in ciafcuno d'cffi fia parte fenfibile e rileuante di 
c;]Uel piccol tutto che fono: non v'è nè per cui riguardo ammodarfi nc"coftumi, nè 
per cui ri.uerenz.a, ~modato, confo~derfi. Tanto piu che.i poc?i coll9c:1fere t~ttodì 
jpfieme J medefimi al conue1fare, e natural effetto a frguune, il tanto men nfpet
tarfi , quanto piu fi addìmefiiçan pe1· vfanza. Facdamo poi che fia vero quel che_, 
jn fatti è ve.iffimo; doue hq moltitudine, e fia di quantunque fi vuole fantiffimw 
profef{ìone, e purgatif:i ma vita, pur nondimeno appena effer mai che alcuno non 
ve ne habbia meno che irreprenfib1Je ne, coflumi, meno che incolpabile nell'efem. 
pio : gr~n ~jft~r~nia w è nel. pi~i , ò men .danno, che da yn tale fi ~agionerà nel pu· 
bliço, dou egh fJa fra poçbi, o fra molti: auuenendo di C'ofioro il medefimo che,., 
della pofatura in poc'.acqua, ò in molta: che quella, ad ogni leggier muouedì tut., 
t~ fe ne intorbida e imbrcnta; qucfla, appena, e in folo poca parte di sè ~ fenfibile_, 
l'appannarfi çhe ne patìfre. Qt!.el poi, che. comunque lìa da chiamarii, genio, 
vena, talenco, vmore, è j} carattere proprio della natura variamente compleffio .. 
nata in ciafcuno (e a tanti a tanti fe ne truouano degli firanamcnte fuariati, capric
ciofi, fantaHichi) fc non @a forz.a d'vn eccellente virtù. emendato fecondo qua .. 
lunque fia 1' ccçe~o dc~I~ paffione jn che pecca, ~endeft certamente a vna pi~co]a_. 
adunanza infrpportabile, peroche ~ tutt1, e continuamente moleHo: come m vno 
ftrumento di po~he corde , vna fola d, efi~ , che hor fia troppo tcfa, ~ troppo lenta, 
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l.IBRO QV ARTO .. 
rQn fi accorèando, difiempt'ta , difarmonizza, e mette io ifpiaceuole tu 
confona.nza di tutte r~ltre. Hauui poi quella gran giunta, del non trouarl, ... 
dc'cenro j dieci che fiian vclentieri ne'mi{eri loghicèiuoli: per rnodo che fouuet 
do Jor de' rraggiori, e de'rnigliori "non mirino, e lamentin sè fretlì , come com 
11nri in efiEo • Qufr:di il Vfnìr joro tutrodì innanzi quell'acerbo penfiero, Perche..,, 
altri niente da f iu che df,, allegati meglio che effi l e dietro a quello la fconten• 
te:!Za, i rammari,hj, il far 1e forze allo fcampo, come d'vno fchiauo in cattiuità: 
e al 11on vederfi per multip1icar di ragioni , di domande, di prieghi, efaudito &ella 
redentione, ò abbandonarfì ad vna inconfolabile malinconia, ò'farla c:om'è con.: 
fu ero di chi piu non ha che fperare , nè che temere, cioè renderfi infopportabilc,.t, 
e pur necdTario a f0pporta1 fi. . 

~efie miferie holle io qui rapprefentate, a{haendo da che che fia del fatto; 
·e per cio ricordandole folo come proprietà dell'elferc, ò accidenti della conditione 
di così fatti luoghi,, confiderata in efl1 la .fieuole nofira natura: dunque' a dir vero, 
miferie non foJamer.te pcffibili, attefo l'efferui la cagione atta a produrle, ma in.
grari1 maniera probabili a fperimentarfi: prefuppofio vero quel che la ragione, u 
piu fcnfibiln-.entc: j fiuti dimcfirano, non poterfi altro che follemente prefornerc...J 
nella maggicr parte, e molto meno indifferentemente in ciafcuno di tutta vn affai 
numerofa cc mm unità , . molte vii tù in grado eccelknte, difficultc fe ad vfarfi , c.,, 
pur dà hauerfi al continuo in atto: e il che dfer vero nel fatto di che ragioniamo, 
ben·poffono argorr~ cnrarlo dJ sè itdl1 qu<-'ptac hauuti in conto de'maggiori infra 
gli altri, e di n.igJiori, .i ciuali proc~cciando, ò accettando quc•mefchin luoghicci
uoli per farne aoitatione a~cornpngni; certamente non così di leggieri vi ùndur· 
rebbono, douendo efJi fare iui HeHo, ò tutra, Ò buona parte della lor vita • Ad un· 
que fe t 1 le auuien ere fiala condit:one d1 cota luoghi,~ la fperienza il compruoua 
co'fatd, è maoifdlo a diJurfene ~ che tanto indubitata:nente piu vtile al publico_ 
per la religiofa difciphnJ, e al ptiuJto per la bifogneuo~e contentez.za dell'animo; 
farà il mancarne, quanto pregiuoiciJle a quella, e ripugnante a quefi:a, i•hauerli. 
Nè altro che folenne impru<lenza farebbe il fiJofofarne, non come fi vuole dellu 
cofe vmane, dJ confideradì immerfe nella materia, e foggette alle impreffioni d'ef.. 
fa, ma tutto afiratta'1ieme, e qu 1li di ragion fi vorrebbe che foifero: nel qual eff~
re non fi truouaoo foor che in idea • 

Hauui poi oltre alle communi già dette, le ragion proprie d'vn tal nofiro 
particolar genere d'ifiituto, di miniHerj, di vita. Peroche a che fu d'Operai do. 
ue il campo per la fua piccolezza non dà in che potere, per quantuaque volend~
lo, adoperarfi ~ ò fe pure in celti tempi a bafl:anz.a, ne'Jieci volte: pill deu•anno, 
niente. E quindi pericolofo l'otio a gli fcioper.iti, e piu pericolofo il prenJerC!..I 
alcun tale occuparfi., eh~ fia peggi0re del non far null.i • Inta 1to , e'fi contano per 
d9ppiamente perduti: cioè, doue fono, nè v'han da fare che b.ifi.1, e doue non.. 
fono, e,d effendoui .' il ca:n~o ~be~tofo (dice 11 ... ~auio) rende il la~orJtoregJgliar• 
do , e l ~f pettar la ncolt~ '. d1m1~m~ce pe~ n1eta •.l ca~tco della fi~1~a.. Vanno poi 
neceffanamente del pari, 11 mult1plicar de CollegJ,. e l crefcere de Superiori·: pro .. 
uedimento difficile, quanto nol fa chi nol pruoua: ma difficiliHìmo quefi:o de\.:ol. 
legetti ~ fa ~~i. c~nd.it~o~e già dimoHrata, r_ichiede in chi n~èal gouerno, maggior 
z~lo d:1la d11c1pl~na 1u1 pm malageuole a foitenerfi ~e tutro mfie.rne maggior carità, 
d1fcret1on~, pauenz.a, deftrez.za ~ che non forfe ne gran CollegJ: ma quefri fi pro~ 
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de'mjgliori: gli altri di qualunque ne fia l'auan20: onde ben puo auue
~ie ne' peggior luoghi dia piu da fofferire il Superiore, che il luogo • 

.t>er tutte dunque infieme quefie, e parecchi altre ragioni che nell>agit;ltfi di 
ca caufa in tre lunghe feHioni, propofe, e gagliardamente inc11kiolle infra gli 

l , il P. Benedetto Palmia Affifiente d'Italia, la Congregation generale, ?lu-
i .mis, maximifque rationibus in medium addutfis, rogauerunt 1(. P. Generale--.; 
Prtepojitum, & ferrò commendarunt, 'Vt potiùs applicaret animum ad roior11nd4, (!;) -
~d perfellionem adducenda [tJllegia id-m admij&, 'luàm noua admittenda. E doue 
nondimeno gli paia douerfene accettare altri nuoui , poffalo; sì veramc:nte, che,., 
la loro fondatione. balli a fufientare, e la qualìd del luogo a degnamente oocuparc 
ne' minifi:erj nolhi, Operai, e Maefiri in conueneuole quantità • Che fe le Pro
uincie non abbondano di Superiori, non d'Operai, non di Maefiri, per modo che 
a fornirne qual che fta nuouo Collegio , fe ne conuenga sfornire vno , ò piu de gli' 
antichi, habbiafi quella nuoua offerta per nulla, sì come quella, che tornerebbe,_, 
a maggior nocim.ento, che vtilità • Finalmente quanto al che fàr de'ColJcgj per la 
lor piccolez.ia, e non bafieuole fondatione, mefchini, e diferti, fe ne rapprefenti 
alla Congregatione partitamente il lor buono e mal effere : ella, bilanciatene a vna 
per vna le ragioni del prò, e del contra, giudicherà· , fe a maggior feruigio àell&J 
Chiefa, e bene della Compag~ia torni lo sfarfene, o'J ritenerli. Così allora què 
P:Jdri: e vi fi è di poi ita rimettendo di tempo in tempG la mano, fempre vtilmen~ 

<te ~Ilo firignere : auuegnache per accidenti ab elhinfeco non fempre efficaccmen~ 
te ~ quanto aU-efecutione del bene e vtilmente propofio • Onde per li tempi auue· 
nÌre dourà allegarfi in conto d'efficaciffima ragione al tenerli la Compagnia da... 
Jungi.alraccetrar cotali fconciature, .e infelicità di Collegj, l'efferft già piu volte fpe• 
rirnenrato, non rit\fcir così ageuole il lafciarfi, come il prenderli: attefo non fola
mente gli sforzi delle poffemiffirne intercdiìoni, ma per fino ancora la viua forza, 
vfata da' popoli per diuietare a que'Joro Nofiri l'and~rfene: auuegnache non portan
t1one fuori altro che sè mcdefimi : il rimanentè già nofuo, fe rhabbiano ' a difpor-
11e come lor torni a gudo • La quale amorofa violenza, non niego effere fiata di 
non piccofo lode alla Compagnia, sì come pub1ica tefiimonianza dell'dferfi pro
uati que,Nofiri, huomini da volerfi ritenere etiandio per forza: ma quan~o a n~i, 
farebbe vna pietà crudele , f antiporre il ben.e altrui aJ proprio male. . 

' ' I 
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L
EBor, aduerte in elogijs Virorum Illuflrium, qu"s his A~ if!orrp 
[um nonnulla me 1Jbiter attingere, qutt fanélitatem ipfts 'Videantur. 

perflringo nonnunquam .diquti •b qs gefla, qu~ cum vires humanas [upere~ 
cula. ');dtri pcftunt, prttfagia futurorum, arc4noruzn manif eflationes , reu~latic 
;11.uflrAttones, & ft qutt funt alia huiuf modi: heneficia item in mijèros morta.les eor1 
interceJ!ione diuiHitus collata: Jemum nonnullis fanEfimonill vel martirij 'Videor ~} 
telltitionem tri~uere. Verum. ""'omnia ita .meis leélori/;us pr6pono , vt nolim ab il.. 
lis accip; tamquam ab Apoflolzca Sede examtnata , atque •pprob•ti::i , {ed ta.mqu4m......, 
qutt,.. fola, foorHm allorum fide p1Jndìis obtineant, atque adeo non g[iter quam hum(j· 
nam hifloriam. Proinde Apoflolicum Sacrte Congrega.tionis S.1(. é7' 'Vniuer[Alis In- · 
quifttionis 'Vecretum anno 162 5· editum, & anno J 6 34. conftrmatum integre atque 
inuiolate iuxta declarationem eiufdem Vecreti a S antift. V 'N. V. V rbano Pap~ 
P ///. anno 163 1. faflam feruari a me omnes i11telligant, nec rvelle me vel cultum 
aut 'Cleneraticnem aliquam per has meas narrationes vili 11rrogare , vel famam, c'9t 
cpinionem fanélitatis, aut martirij i1i1ducere, feu i::iugere, nec quicquam eius exifli .. 
mationi 4Jiungere, nsllumque gradt1m facere ad futuram 11litJ.uands vllius beatiftc~ 
iioPiem 1'el canonizatioaem, aut miraculi compro'7a.tionem, jed omnia in eo Ratu ~ 
"'·' relinqui, qu1m feclufo hac mea lucubratione obtinerent, non obftante quocunque_; 
lon gif!imi temporis curfu. Hoc tam fanéle projteor , quam decet eum qui S11néì,c 
S edis v1po.ftolictt obedientfffemus h•beri ftlius '"f it, & g,b e4 in om_ni fa~ (~ription~ 
$'4 "Elione dirigi. · 

• 
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J)RIMO. 

·· - ~ A P O PR.IMO. 

•

• Ignatio Q Roma. Se ne con
fidera l'ammirabile elettione 
di Dio, a farne d~vn foldJ .. 

... · · to vn Fondatore di Religio
~ ne. fol. 1 

e CAPO SECONDO. 

DE' 
·CAPO OTTAVO. 

I medefimi defìderj che s .. Ignatio, ha
uergli hauuti il P. Maefiro d' AuiJa...., , 
nè potuto condurli a fine • Rappre.: 
fentafi' il . lauorare che Iddio fece per 
dicefett<: anni lo fpirito di S. Ignatìo , . 
formandolo a difegno del fine~per cui 
l'hauea eletto. foJ. 5 

Tefiirnonianza di S. Francefco Sauerio 
fopra l'eflerfi necdfarbmente douuto 
chiarire per f~ten1a giuridica le ca. 
lu~nie oppoftc ~ S. lgnario. Vit~, e · 
fatiche· apoHoliche <le'fooi Compa
gni • Paolo T. erzo Sommo Pontefi .. 
ce conferma , e con due Bolle dichia .. 
ra la Compagnia di Giesù Religione. 
fuL . 38 

CAPO NONO. 
Generai notitia del grande huomo che,., 

era il P. Pietro Fabro. Suo nafci
rnento, v;nù, e prefagj di fantid fio 
da bambino. Daffi compagno a S. 
Ign~tio. Sue fatiche apofioJiche in., 
Roma : onde il Pontefice P~olo T er-
7.o il manda per fouuenire alla Reli .. 
gione cattolica in Alamagna. fol. 48 

CAPO TERZO. 
Grauiffime difficultà, che indubitato era 

<louerfi conrraporre al penfìero di S. 
lgnatio, di fondare vna nuoua Reli
gione. ~al tìne ella habbia, e di qual 
Ordine fia . fol. I I 

CAPO Q_V A R T O. 
Cinque fi>rtiffime V nioni, che il Santo 

adoperò a comporre, e concatenare_., 
la Compagnia. Se ne mofirano le tre 
prime: Di tutti con Dio ; De'Sud
diti co

9Superiori; De gli vguali, t:..J 

difuguali fra sè • fol. J 5 
CA PO QVINTO. 

Dell'altre due Vnioni, che fono, di cia
fcuno con sé medefimo, e d, ognuno 
co'Proffi mi • fol. z 3 

CAPO SESTO. 
Confeguenti necdfarj a didurG dall'ha

uere la Compagnia vn tal fuo pro .. 
prio eff ere ·per 1.fiiruto. fol. 26 

CAPO SETTIMO. 
Nouità non elfcrfi oppoll:a in Roma al 

nuouo lfiituto della Compagnia..,, • 
T erribil perfecutione quiui folleuata 
contro a S. Ignado, e a•fuoi Compa· 
gni; volta loro da Dio, con ifpecial 
prouidenza , in altrettanto onoru • 

. _fol.. .10 

CAPO DECI~lO. . 
Si contano i viaggi preft dal P .Fabro per 

vbbidienza • Il patire, e loperare,_, , 
che in effi faceua: e quanto vrili riu ... 
fcilfero alla falute delle anime altrui , 
e di fpirituale prò alla fua. fo?. 54 
CAPO VNJ)ECIMO. 

L,infelice fiato in che il P. Fabro trouò 
la Religione cattolica ne'Juoghi della 
Germ;inia commeffigli a migliore.,;. 
Sauìo partito che prefe per adoperar
uilì vtilrnente. fol. 6<t 

CAPO DODECIMO. 
Di quanto prò riufciffer-0 le indufirie, e 

le fatiche del P. Fabro a rifiorar la,., 
Pietà, e fofiener la F~de cattolica nel
la Germania • T cll:imonianza che di 
lui diede Pietro Canifio • Difputu 
che tenne con diuerfi Miuilhj,e Teo
logi Luterani. fol. 64 

CAPO DECIMOTERZO. 
Amabilità dello fpirito del p. Fabro. In

cidenza, deWafpro, e ben configJia .. 
to modo che tenne nel riformare vn 
Nouitio della Compagnia, huomo 
di gran repu~atione ne~,~mmacfira-

men-
..... 
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n1ento dell'~mime. fot · ~. 73 citarono: foJ~ 
CAPO DECIMOQVARTO • . · ,· CAPO TE:., ._ .. . 

Onde proueniffe nel P. Fabro refficada . ~anto vtile riufcilfe ~ Con e: i.f to ragto 
nel trattar delle cofe d~ll'anim~; •e ~a nar~ i Pàdri, Sal~ero.ne (l pi-tm, v f {: 

.foauirà nel tirare a Dio quanti l vdt· cl~bito, e Lay~ez 1 vlttm~ p<~. l urw : 
uano. fol. 8 o ta • Grande thma a che · J '"t i 11nw ~ -

. CAPO DECIMO~INTO. met1due, e per clii I~C0mpa.gnr~.-
~anto debbalaC0~1?~gmaal P:Fa?ro Sene apportano tdhmonanze 0 1 (~ÌJ} 

per l'operato da lm m Germania' IOJ de. fol. . 
Portogallo, e in If pagna. fol. 84 CA PO QY ART O. . 

CAPO DECIMOSESTO· Grande efempio delrvbbidienza &el. f. 
V uione del Venerabile Ordine della.... Lay11ez dchiam~to dal Concili<> a 
' Certofa con la Compagni~; e benefi.. Firenze: ma non voluto concedere.> . ~ 
· cj continui a riceuerne; douuti al P. da'Leg~ti . Se parlalfe, come n' lfa .. · 

Pietro Fabro. fol. 91. ma , per rimm~colata Concettione.,, 
CAPO DECIMOSETTIMO. di N. <iignora. In quanto pregio fi 

Richfamato di Spagna a Rom:l il P. Fa- haudTe il fuo voto fopra la Giuilifica4' 
bro per inuiarlo al Concilio di Tren• tione • Il Concilio trafportato a Bo-
to Teologo del Sommo Pontefice:_.,' !ogna, e fatiche de•Nofiri in e[o, c.,, . 
fantamente vi muore. Faffi vn~ brie- in feruigio di quella Città. fol. , I 3 t 
ue memoria delle fue piu fingolari CA PO QY I N T O. . 
virtù. fol. 96 I Padri L~ynez, e Salmerone rimandati 
CAPO DECIMOTTAVO . da Giulio Terz.o, e da Pio~rto, 

Onori, e Hirna di fantità che il P. Fabro loro Teologi al Concilio. Dueau-
ha in Viflarcto fua patria: rcndutoui uenimenti di gran pregio al P. ·Lay .. 
ancora piu illufire da Dio con gratie ncz. L,Olìo Cardinal Leg2to vi chìa· 
fatte ad impctratione di lui. fol. 108 ma il P. Pietro Canilio, a fuo gra~ 

LIBRO SECONDO> 

CAPO PRIMO. 

I Padri Iacopo Laynez, e Alfonfo Sal
meronc mandati da P.aolo T er7.o 

f uoi Teologi al Concilio di Trento • 
Confolatione che s. Ignatio n'hebbe, 
e altrettanta f ollecitudine del loro ben J . . 

riufcirui. Di quali ammaefiramenti 
ve gli fpedi{f e forniti. I grandi huo· 
mini che erano amendue. fol. , I 13 
CAPO SECONDO. 

Contezze dell'huomo ch'era il P. Clau
dio laio inuiato al Concilio dal Car
dinale d'Augufia. I Padri Laynez., e , 
Salmerone ., prima d,effere vditi, giu· 
dicati dall'apparenza huomini di niun 
conto • Minifierj ru c;ar~tà co,po
ueri , e d'vmiltà , in che fi efer· - - - -

I 

prò , e del Concilio--. ·Accufa , e dife. 
fa del ragionar troppo a lungo del . 
Salmerone. fol. · I 3 7 

. CAPO SESTO. 
Quillione morra intorno al doue federe 
· nel Concilio il Generale Laynez. 5pe ... -

diente fopr'1 do prefo da'Legati: C-' 

loro tefiificatione in autentica forma, 
a difefa, e a lode di lui. Grandiffima . 
ef pettatione dell'vdirlo ragionare la.;., 
prima volta ; e come da lui adegaata, 

, e vinta. fol. 14+ . , ! 
. CAPO SETTIMO.. ~ 

Il niun rifguardo che il P. L~ynez. ha ..... 
uea a' fuoi proprj intereffi nel rii· 
gionare in Concilio. Dimofirafi dal 

, fuo medefìrno hauerlo ~roteftato 
vna ~olta ~n parole, e fempre atte• 
~olo m ~attt • Il Soaue . gli apponc..1 
mfeddta: pruouafi egh falfario. fo. 
glio I S ~ 

YYY CA-

: I 
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~ i · A V o, 
. / n~i ·rh1fcit~ di gun~e 

rdio , 11 Cllrdinal Gon .. 
·~ per la fu~ Chie{a !""' 
di pef la foa morte in.,, 
qQua tçftimoniani~ del 
,·ere çh~egli vfaua in Con" 
ue çalunnie del Soauc_, , 

R.iformaJione dc gli Ecc;l(" 
. , ~ ne vien ·todato d~l pari il 

e µ, prudenza~ fol, . J 5 ~ 
CAPO NONO. 

t•~uir Sçminarj di Cheriçi , eff crc fiato.,· 
pçnftcro di $, Iwiatio ; il procur~rnc_, 
1n Germania, opera del P.Claud10 la .. 
io , Parcçchi Vefco\li offerìfçono la.. 
çura d~'loro al G.cn~ralc; Laynez, Va4 

ni ~foni d·vn ~pQftata contro aULp 
Cowp~gnia. Il Con~il~o ~e fa ooo'!I 
.-~t3 niçndope1 e la pnu1le.g1~ : e fi dQ
vet~e in gran p~rte all'amore le ~·,~ldi 
vfliçj del C~rdmal Borromeo.fol, l. <S 3 
. CAPO DECIMO· 

Si dimottrano fçioccameut~ maligne lu 
imputationi d'vn Protefiante lnglefe, 
e le fimili fanté\fi<: del Soau~ intorno al 
prit~ilegiarc çhe il Conçilia fece 13:-' 
Con1pagnia ~ Q.!!anto, l'efferfi data in 
dlo a -çonofc~re ~ le frutta{f e di {lima, 
e di nuoui Collegi fondati da'Vefcoui 
çhe v'erano interuçnuti. fol. J 67 
CAPO VND .ECIMO· 

1.3 ConJpagnfa entra neU~ Siçilia. ~n"l 
to çaramentc i e p~ qua'fini S.Ignatio 
il de{ìderatle , Di cui foff e merito 1' e{: 
ferui voluta, e oper~ i·e[erui doman
data .. fol. 17 S 
CA PO DODECIIvto. 

Fondatione del Collegio di Mefiìn~ • 
Gara di gratitudine , e d'amor<: fra... 
qut:l!a Cit!~ 1 ~ s. 1.go~ti~. Singola~ 
· man1cré\ d eleggere l pruni, çhe <;ola 
s'inuiarono; lot qualità, fatiche, c.> 
frqtto • ~iui fte(f a fi apton~ all~ 
Cornpagnia·lc prime Sçuole : e l prt• 
rno Nouitiato diuifo . Santità del P. 
Cornelio Wishauuen. Palermo c;hie ... 
de ~ S~ Igna~io Collegio ! e vi fi fon~ 

• 

da, (ol. J 80 
CAPO DECIMOTERZO. 

Il mjnillero dell'alleu:ire la giouemù. nel
fa pietà e nelk fdenze ; vfato dallù 
Compagnia : e çontrafiatole indarno ., 
per diuerfi fini, da diuerlì generi d' au
uerfarJ • f ol. l 8 S 
CAPO DECIMOQYARTO. 

Vtilità, çhe a g1i {fati .Ecclefialtico, e Ci • 
ui1e prouengono dalle fcuole deJJa_, 
CPmpagnia , MaJadittjoni d1e gl.ie 
ne d~mno due impuri Grammatici Lu .. 
terani, I..odanle Ferdinando I, Impe
radore; Luigi XIH. Re di Francia; 
Aleffandro VII, S,Pontetice • Prò che 
ne traggono le Religioni; tefiimonio 
etiandio lo Sdoppio. fol. 19 s 

. CAPO DECIMOQYINTO, 
Cagioni _deIJ'illituirc il CoJJegio Gerrna .. 

nko in Roma; e inefiimabile açcrefci .. 
mento feguitone 011Ia Fede çatto1ica • 
Parti che v'hebbero Giulio Terzo , il 
Cardinal Morone, e S.Ignatio. ~e
fij ne fcriue le Cofiitutioni, e rinco• 
mincia : indi , abbandonato da ogni 
altro, tutro a sè fola l'addotfa , e fa .. 
tìiene ._ Corrifpondenz.a di gratitudi
ne l e d"amo.re di quegli Alunni verf o 
il Santo, ~la Compagnia • fol. io& 

CAPO DECIMOSESTO. 
Antkhe memorie de.Santi Ignatio , Co.I 

franc~foo Sauedo in Vinegia, e Vi· 
cenza : e di Francefco Strada in Bre
fcia. Il P. Iacopo Laynez domanda. 
to al Pontefice Paolo Terzo dalla Si- . 
gnoria di Vinegia i fa iui conofçere, e 
volerui la Compagnià. fol. 21, 

CAPO DECIMOSETTIMO , 
Le apofioliche fatiche del P~ Laynez riu .. 

f.dte in gran maniere falut~uoli a Bre"!' 
fcia '! 11 Priore Andrea Liporoani fon
da in Padoua il primo Collegio çhe la 
Compagnia haucff c in Italia ; indi vn, 
altro in Vinegia - Il paffarne m~uaui
glìofamente vinta in Conftglio la par
te, eflerfi douuto alle orationi di S. 
Ignatio • foL i 2~ 

LI-. 
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LIBRO TERZO. 
.... 

CAPO PRIMO. 

PRime ·notitie del P. Siluefiro Landi-
, ·ni; e.del fuhito trasformarfi che fe-

ce: d•huomo di fpirito rimeff o, in Mif
fionario apollolico. Pruoue che diè 
della fiima, e dell'amm fi10 verfo la 
Compagnia ; e $. Ignatio • lnciden1.a 
della conuerfione, e v1rtù del P. Pie
tro Codacio. fol. 2 3 5 
CAPO . SECON no. 

Quanto il P. Landini operaffe, e p1t1ffe 
~cll•apofl:olico minifiero delle Ivliffio
ni. Contradetto,e minacciato da Lu- . 
tcrani , ò li conuertc ,. ò gli fca-ccil .. 
Tefiimonianze, e pruoue del maraui
gliofo riformar che fa le vite di qu•n
ti l'odono predicare. fol. 2.41 

CAPO TERZO. 
Antiche, e fanguinofe inimicitie di po· 

poli, voltate dal P. Landini in perpe
tue paci • ~amo foff e defiderato, e 
·chidl:o a valerfene per falute dell'ani
n1a • Onde in lui la gran forza del 
muouere che faceua predicando • Au
!teriffima vita che accompagnaua colt» 
eftreme fatiche delle Miffioni.fol. 249 

CAPO QVA R TO. 
Opere del P. Landini in aiuto della Ca

praia • Va in Corfica , con podefià di 
Cornmeffario apoftolico : rìceuutoui 
con peffimi trattamenti dal Vicario 

. di Mariana • JVliferabile fiato in chC..J 
trouò quell'Ifola quanto alle cofe dell' 
anima; colpa de'fuoi Pafrori. fol.z5 S 

CAPO QYINTO. 
Moltitudine, e varietà de,minifrerj apo

frolici adoperati dal·P.Landini a rifor
mare la Corfìca • Q!_anto la rendeff e 
tute altra da quella, ch,entrandoui, la 
trouò • Calunnio mandategli dar di 
colà in Corte di Roma : e fpedientC!j 
prefo da S. Ignatio per rinuenirne il 
vero. fol. 16 I 

GAP.0 SESTO! 

. ' 

Pruou;ifi in Coi te di Ru 
mationi giuilificate, e c1. 
tefiimonianze , la vita incc . 
fatiche apofroliche de'Padri Silu~ 
Landini, e Manuello Gomez. : 
pcffim.'.l conditione de'loro calum 
tori. La Corfica danneggiata dal Coi 
fale Dragut • Aiuti per l'anima, che 
in que•bifogni diede ·alla BaiHa il P. 
Landini. fol. 267 

CAPO SETTIMQ. 
Predittioni del P.Landini fopra le fciagu

re da auuenire alla Bafiia ., e alla Terra 
di Belgodere, adempiute. Muoru 
fantamente, e verifica il tempo che 
ne hauea già predetto • Veneratione 
in che rimafe : e fegni , con che Id
dio comprouò i meriti del fuo feruo • 
fol. ·. 27 5 

CAPO OTTAVO, 
Si efpongono alcune particolari virtù del 

P. Landini : e'l marauigliofo prouarfi 
della foa onefià a,li.1oi medefìmi ca .. 
lunniatori. fol. 2.84 

CAPO NONO. 
Gratie di firaordinaria operatione fatte,_, 

da Dio al P. Landini per falute delle 
anime altrui, e fpirituale prò della fua. 
fuL ~4 

CAPO DECIMO. 
Debiti della Compagnia con Ercole II. 

Duca d1 Ferrara: e corrifpondenza di 
S. Ignatio. Concedegli il P. Claudio 
Iaio per le cofe deU'anima. Collegio 
fondatò in quella Citd. Effetti di gra
titudine con che la Compagnia rico. 
nofce i meriti de'fuòi benefattori. Vtili 
fatiche de'Padri di quel nuouo ColieR 
gio • f ol. 2. 9 .9 
CAPO VNDECIMO. 

Singolari mofrre d'affetto del Cardinale 
d'Augufia verfo la Cornpagnìa.Ilnon 
renderfi di S. Ignatio al piacere de' 
Principi ò benefattori in pregiudicio 
ddla difciplina religiofa • Riufèimen. 
to ddtoperato dal P.Giouanni Pelle .. 
tario nella Conuerfione della Duchef- · t 

fa Renata eretica • Solenne tefiimo-
y y y :z, manza 

I 
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...i!tà di Ferrar~ a... 
_,orbona in difefa della.... 

rol. 307 
DODECI MO. 

.J la Compagnia dcl Pontefice,, 
Terzo; e de'Principi del fuo 

ae; fingolarmente del Duca Alcf
.~dro. Giunta delle Miffioni Cam

pali, e Nauali, che a lui dobbiamo· 
.f <>1. 3 I .S 
CAPO DECIMOTERZO· 

Memorie di quali fo~er~ verf <> s .. Ig~a
tio, e la Compagma 1 Pontefici Gtu• 
lio Terz.o, e Marcello Secondo. No
tabili auuenuti nella fondatione del 
Collegio di Loreto. foJ. 3 20 

CAPO DECIMOQYARTO. 
11 veder S. lgnati© prefente , c'l tornarfe

lo alla mente lontano , dkre fiato a_, 

fuoi figliuoli vn magiftero di Santità 
perfetta in ogni genere di virtù • Se ne 
accennano alcune in particofare : e I'-' 
cagiopi del .non efferfì contrifiati . per: 
dendolo • Egli confolato da D10 di 
tre fuoi defiderj, altro piu non ddìde· 
ra, che morire • fol. 3 3 o 
CAPO DECIMOQYINT<.1. 

Morte di S. Ignatio: e in effa vna eroica 
f ommdlìone , e vbbidienza in efem
pfo de'f uoi • In quale fiato lafciaff e,., 

la Compagnia per ampicz.z.a , per let
tere, per virtù , per leggi da gouernar .. 
{i, ~e durare. Parlafi dell'ardimento, 
e della faHìtà d•vn moderno Trattato, 
pregiudiciale ~ua Compagnia, e in .. 
giuriof o al Santo • fol. 3 40 
CAPO DECIMOSETTIMO. 

Il P. Laynez eletto Vicario Generale. Po
deftà , minifiero, e leggi proprie di tal 
vfficio :j e maniere di conferirlo • Di- · 
fpofitioni dell'animo di Paolo Quarto 
verfo S. Ignatio, e la Compagnia: CJ 

lor cagioni ed effetti: Parole con che . 
fu da lui riceuuto il Vicado Laynez. 
fol. 34.9 
CAPO DECIMOSETTIMO. 

Dubbio de'Padri, e determinatione del 
Pontefice f opra'l doue adunarfi la.. 

Congregation Generale; fe in Italia...:, 
ouero in Ifpagna • L'Imagine dello 
fpirito del P. Nicolò Bobadiglia rap· 
prefentata fotto due differenti vedute. 
fol. 3 S7 
CAPO DECIMOTTAVO. 

Lite di non buono fpfrito, moffa contra1l 
Vicario laynez da Nicolò Bobadi
glia, e da Pontio Gogordano • ~
gli anche appone parecchi faJfe accu(c 
alle Cofiitutioni di S. Ignatio, e le.,, 
vuol riformate come a lui ne pare. Di 
tutto fi fa caufa , e giudicio , con riu .. 
fcimento degno de·contrarj meriti d" 
amcndue le parti. fol. 3 6 5 

LIBRO QVAR TO • 

C'APO PRIMO. 

Prima Congregation generale. Sù~ 
leggi , e maniere d'apparecchiarfi al 

· principale intento dell'adunarla. L~ 
voci de'1ontani, giudicate da non do. 
uertì vdire deggendofi il Generale.,, ~ 
fol. 380 

CAPO SECONDO. . 
Si rapprefenta lo fiile confueto della... 

Compagnia , nel proucderla di Gene-• 
raie • Eleggefi primo dopo SJgnatio; 
il P. Iacopo layncz.. Quanto egli 
foff c da lungi all,afpirarui. Amoro• 
fo riceuimento del Pontefice Paolo.' 
Quarto, a lui, e alla Compagnia...~ 
fuL . 386 

CAPO TERZO. . 
Continuatione delle mofi:re di benignit~ 

del Papa verf o la Compagnia • Spe..: 
dlenti preti al bene fiatuir de'negoij 
nella Congregation gen~rale • Vffi. 
cio de gli Affillenti, qual fia, e quan. 
to vtilmente ifrituito. Le Coilitutio
ni di S.Ignatio comprouate fenza nul .. 
la mutarne; e riccuute dalfa Compa
gnia, fi danno per vltimate, e folcn
nemente fi bollano. fo). 3~ 3 

CAPO QVARTO. 
Il buon cuore di Paolo Quarto t mofira~ 

to 
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to poc· anzi alla Compagn!a, li ca~bia 
in oppofl:o. Sue parole dt graue mca
rico: e rifpofia del Generale Laync7. a 
{odisf.lrgli con altrettanta moddtia... , 
che pruden!a. foJ. '9 9 

• .> CAPO Q.YINTO: 
Decreti d'vtiliffima efecutione inuiati dal 

Generale Laynez a tutta la Compa
gnia. Frutti delle fatiche, e opinione 
di fantità in che i Nofiri eranò nella... 
Sicilia • Caduta, rauu~dimcnto , c,,., · 
buona morte d'vn d•eHì. Virtù dc.J 
Noui27.j ammaefl:rati dal P. Cornelio 
Wishauucn. fol. 408 
. CAPO SESTO~ 

Memorie d'alcuni Nofiri fantamcnte de
funti nella Sicilia. Pregiudicio d•infa
mia deriuato ne'Padri dalle ribalderiu 
d·vn Prete , (hc loro niente fi attene .. 
ua • I Senati di Meffina, e di Pakrmo, 
lì dichiarano con publica tefiimonian
za a tutto il Regno innocenti.fol.418 

CAPO SETTIMO. 
Succinta narratione della fanta vita , u 

morte del Cardinal Roberto de'Nobi. 
li: e quanto egli foff e della Compa
gnia. fol. 4"~ 

CAPO OTTAVO. 
~equifio di fceltiflìma giouen~Ù ~Ila.a 

Compagnia , fatto nello fiud10 di Pa· 
doua dal P .Benedetto Palmia. Parti
colari contez:z.e di tre Fratelli G.tgliar
di, ed' Antonio Po!Ieuini. fol. 43\l 

CAPO NONO. 
Vltime operationi del fanto z.clo di Pao. 
.:'.. lo ~arto. Rifpctto della Compa• 

gnia a'f uoi meriti : e feruigj in prò 
dell'anima de·{uoi Nipoti • Morto 
Paolo , le cofe noflre tornano al lor 
primo fiato • Il P .Laynez. propofl:o a 
f uccedergli 111el Pontificato • lnaf pet
~ato amore di Pio ~arto verf o l:u 
~mpagnia. fol. 44 I 

t'APO DECIMO. 
Iftanie f~.c:c a tutta la Compagnia dal P. 

Laynez. 1cr diporre il Generalato • 
Ragioni dl~. Ignatio che ne conuin
cono i! doueheffcr perpetuo • l)arti· 

, I 

coJarifl piu noL 
P4dri : hngolarrl 
Jetario • Pio Quarte 
to da Paolo , e ricor ) 
ginale ifiituto la Co 
CAPO ~ND1. 

Il Generak Laynez inuiato d 
ce in Francia al Collocpio 
Principj dd Collegio di Nat'' 
tiche del P. Salmerone in grande vti ..... 
di quella città. Famofa calunnia ap· 
pofiagli da gli Eretici , creduta dal po· 
polo, chiarita, e disfatta d~ Pontefi. 
cc Pio ~arto • Il S. P. Francefco 
Borgia chiamato da Portogallo a Ro. 
ma dal medefimo Pio, e caramente,_, 
~ccolto. fol. 46'4 
CAPO DODECIMO. 

Imput2tione d'infamia, per cui la Com
pagnia fu cofrretta d, abbandonare il 
Collegio di Montepulciano • Iddio, 
con maniera di terribile efempio, n~ 
fa (coprir l'innocenza: e punifce l'au
tore, e i complici del misfatto. fo
glio· 475 
CAPO DECIMOTERZO. 

Orig~ni, e mali effetti di parecchi grauif. 
fime perfecutioni fufcitate in Rom~ 
contro alla Compagnia • Se ne fu 
caufa, e proceff o io forma if quifita .. 
mente giuridica: e per fentenza teH:i
ficJta con fei Breui apofiolici del Pon .. 
tefice Pio Quarto, tutte finifcoao illJ 
fomma lode della Compagaia. fo
glio 48 I 
CAPO DECIMOQ.VARTO. 

Fondatione del Collegio di Parm1 ac
c<'mpagnata di notabili accidenti • Il 
P.Pietro Venufii nella Sicilia vccifo in 
odio della carità vfuta col f uo medefi· 
mo vccifore • fol. 49 J 
CAPO DEClMOQVINTO. 

Santa morte del Generale Iacopo Lay~ 
nez. • Suoi meriti con la Chiefa : u 
fl:ima in che era appre!f o gran perfo .. 
naggi. Il fempre vittoriofo fuggir 
che fece dalle dignità ecclefiafl:iche_, • 
fol. 50J 

CA· 
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.=.STO. 
inia col P • Ia.:. 

"d'effi, e di lui 
:la v no firaniero. 

ùrie attenentifi al
S 03 

.JMOSE'fTIMO. 
Borgia eletto Genera~ 

le della Compagnia. '"Nuoue leggi a 
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