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DELLA VI ·T A

E DELL' ISTITVTO

DI ST IGNATIO
FONDATORE
DELLA COMPAGNIA o.r GIESV'
i

LIBRI

CIN .Q VE

DEL P. D.ANIELLO BAR'TOLI
Della medejima e ompagnia.

IN ROM A,
Appreffo Domenico Manelfi .. 1 6) o.
Con licen~ade· Superiori,
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FLORENTlVS DE MONTMOR.ENCY
SOCIETATIS

IESV

Vicarius Generalis •

e

Vm Opus, cui titulus efi Della Vita, e dell'Irtituto di S. !gnatio
Fondtitore della Compagnia di Giesù. a P. Daniele Bartolo eiuJ:
1
,

dem Societatis Sacerdotet confcriptum , ahquot noftri Theologi
recognouerint, & in lucem edi poffe probauerint, facultatem fa..
cimus, vt typis mandetur, {ì ita ijs, ad quos pertinet, videbirur ..
Cuius rei gratia , has littcras manu. nofira confcriptas , & figillo
nofiro munitas, damus. Rom~ 9. Iunij 16 49·.
Plorenti11s de M ontmorency •

Imprimatur: !i videbitur Rcuerendifs. P.Mag. Sacri Palatij Apoft;
A. J<iualdus Vicefi.

.
Eefo,

X commifsione ~uerendiflimi P. Pr. Vincèntij Candidi SacriPala~

tij Apolìolici M agiflri , librum Ad. 2\.:. P. Danielù '.Banoli Societatis

cui titulus eft Della Vita, e eilell'Iftituto di S.Ignatio &c. fomm4
cum admiratione, ac rvoluptate perlegi, Jignij/imumq: exiftimo, 'l."j !Jpls
cudend11-s permittatur , Pidelium omnium leéfione terenelus : Jiquidem nfl1'
fòlùm fine rvlla Chrifiiani moris, fante doElrinll 1 Pideù1: ojfenjione, tut<J
pede perct1rritur ,[ed , quod mirum efl, ob ftrmonis puritatem 'Veluti E11angelicam, ac fine foco eloquentiam, fiyliq: perfpicuitatem, @' magnijìcentiam, ab eruditione jìmul, ac pietate t<>mme1Jdatur: Chrifliano Orbi profillù
urtijfimf!lm allaturus 'Vtilitatem . ltafant
I

I

t

Ego Fr.Amhrofius Viola Sacrce Theologi<r Moigifl:er Epif:

copus La~uedune.nfis , manu prG>pria.

Impfimarur: Fr. VinceittiLli ~ii. '1id&.i$.1, Sa.c{iApofiolici Palatij

Mag. Ord...Pra:dic•
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A' L.E T T O R I~
C R I PO l H ijloria runiuerfale
., della Compagnia di Giesù; efadi_(fò a quelt' obligo , eh' ella hà col
Mondo , di fargli a certi tempi
fapere , ciò , eh' ella hà operato per
lui. lmperciocheil darconto disè,
con diuulgare i proprq auuenimenti,ciò che nelle Religioni;le quali 'Vi..
uonojòlamente;a sè m(drjìme,& a Dio,fembra atto di !}on..
tanea lzberalità)a quelle,<:he hannoperf neproprio dlloro IJlituti, di giouare at publico, pajfa in ragione di debito. E nel
~ero la Compagnia) in rijguardo de'faoi principij, può dir(i
hauere in ctò 'Vna certa Jua particolare obligateone: imperciochea .formarla, a crefaerla, ad impiegarla, pare, che il
mondo con ognifaa parte , concordemente accorrefte . La:._.,
Spagna, le diede in J'. lgnatio il Padre ,che la generò; l~
Francia, nelt P niuerfita di Parigi, la Madre, che la concepette; in Italia riceuè. t'anima da Paolo l l I. che le diefarma, ~ effere di Religione; da Pertogallo hebbe fahito n()...
me d' vipoftolica, e i primi alir12en1i per creftere, & aggrandirji; la Germania la mife , già alquanto adulta , a
pruoua d'armi col! herefie di que(ti tempi: e le. Indie deli~
A jia , e i Regni del! .Africa , e l' l mpe-rio dell' 'VntL_, ,.
e dell'aJ,tra .America, riceuendola, 'Uiuente ancora S.lgnatio, le aperjèro campo, douc, ne'tampi auuenire ,fiminaffe le
fae fatùhe, e le innafJiaJJe co'fadori, e colfangue. Cost~ol
tre all'obligo del fao fine 1-enuta an,ora con tutto ciò ch'etia
è Jall''lJniuer sale flruigio del mondo, par di douere, chu
dopo alcun tempo, falde puh/i,amente i conti con lui,e mo(lri
c~me le partite ~eJ d~bit~~ : del pagamento, tornino btlancu.i1w.
Yar..
a
J
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P arrammi ancora a doppio quejla H ijloria; cioè no~
tanto per H ijloria , come per Apologia. I mpercioche penne) e ltngue non mancano, e d' H eretici oltrenumero, e a
,tran numero di (/atoltci, che in mille forme , fariuendo, #
fauetlando, s.,adoperan, facondo lor talento, per mettere in
dif]etto al mondo, einpu6ltco 'Vitupero la Compagnia ;fa~
cendola comparire, chifloncertata, chi noceuole, chi difcadut~ : e.fino a tanto, ch'ella -veramente nol jìa ( ctòche I ddio
mai non conflnta) non mancherà chi s'ingegni di far, ch,eUa
ilpaia. E nel 'Vero ,.fa, come da S.Girolamo haurebhon 'Voluto i faoi emuli in Palejlina, e i loro in Francia dalle due
-vgualmente fante, e dotte Religioni di S. Domenico, e di
.r.Francefco,la Compagnia cangtajfa ipuh~ici minift1ri, con
che in flruigio de'prefsimi adopera, nelì'humil 1nefiiere di
teffare !porte, e(luore,o di coltiuare rvn,horticello, e circojèriuedo tulta la sfira dejùoipenjìerr.: COle mura d''Vna celletta,
non ifci(fè, ne pervidere, ne per efler rveduta)morta)tlrviui,
come diffa N a:<:..ianz.../no, o -viuafalo a sè medejìma; il mondo, o non la trouerehhe per dirne male ,o non la degn~rebhe
delfao fd::gno: cosi non lefarebhe bijògno metterfì talora in
di.ftfa, e armare la ruerità con la ragione • Ma I ddio t~nto
fai non rvoile da lei,nè in tempi st' calarnt"toji allnfaa C htefa,
nè in tale flremo d' opportuni faJlidq, chiamò al mondo
rvna nuoua Religione per priuato ripofa , ma per fatiche di
publico giouamento . La contrapofl all'ignor~n?ad~ gl'Infideli, alla maluagùd de gli H eretici , a' rvittj de, C atolici.
Con ciò non jipottuadi meno, che rvenuta incarnpo percomhattere, non haueffe contra(li: e ritogliendo ( quar;to a Dio
piace henedire lefae fatiche) da//,e mani de'nemici dnnonij:,
le anime, che rvi teneuano, quelle medejìme mani nonji armafie contro, e non le prouocajfe a'fuoi danni. Ne m'hà
fallito il nome,, chiamando Apologia, rvna , non altro che
flmplice hijloria: impercioche fì come per rihattere i jòttili
fojìfmi, con che Zenone E/eate argomen1aua, prouando tm·

pojJì-
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p.ofiibile_il 1noto, Diogene, altra ri.fpofla non diede ,che muo·
uerfi: non altrtmenti,per couincere chi ojlinatamentenegefJè in runa Religione effere fpirito, et) opere degne della fatt.__,
profefiione, peù che niun, altro s.for?o dt lunghe, e ben compofle ragioni,appreffo chi ft guida col 'Vero,può 'Valere il ractolflO de'fatti)i quali conijèhtetta, &euidenterij}ojla, tanlO pruouan~ , quanto dimoflrano. E tal maniera 4ppunto
d'tnnou-ntedififa, rvsò fin dallanaflitadella Compa_gnia._,,
il fao Fondatore, e Padre S. lgnatio; quando ,per affoLuerla da 11na rea cenfara, che d'effe, troppo mal cono.fciuta ,
diede la Sorbona di Parigi (quale censurapoflia,dopoalquati anr,i, fi ritrattò, e difdtj.fa) ptù toflo che i lunghi difèorji di
chipoteua, e 'Voleua ejjìcacemente difènderla, elefle le conc~rdt tejlimo?ianZ,; ',che glie ne man~arono Cì~tà p~incip~
lifltme rlognt part~ d Europa; le quale per 1antt , e Jt mant
Jefli if.fitt•, che ne 'Vedcuano, dtchiarando la Compagnia e
hen regotata '·edi parigioueuole, con ciò, di buon 'Vantaggio,
ripro~arono la condannatione di/regolata, e noceuole, cotLJ
che, faor d'ogni douere, que'jaui huomini, allora 1nale in.formati. l'haueanooltraggiata.
Spero anco, che di non leggier conjolatione, e di non pie-'
ciolpr.ò riusci~àa,P~drt,c:y a'Fratelti della Compagnia/ve-.
derfì innan{!, tutte tnjieme raccolte le imagini delle ~ùe., i
meriti delle rvirtù, e i ftutti delle fatiche de' loro maggiori;
perche mirandone i pregi, po!Jano honorarne la memoria,&
imitarne gli esempi: ò doue pur alcuno (ì conoscejjè lungi da
IJ.Uel grado di perftttione, che lo flato della faa ruocatione richiede, coll'humilefinti mento del P.Diego d, Eguia, huomo
Janto, e confeJJore di S.lgnatio, po(1a racconso!arft, e dire :
Che ft à molte monete d'or(}, nonfolo di peso, ma 1raboccan1i, 'lJna mancheuole, ejcarsa, pur nondimeno ,fan~a contraflo , paJJa per buona. H auranno poi, per animar/i alt'imitatione de' migliori, in ognigrado d''Vfìci, ein ogniJòrta di mini{Jeri :1 huorti!nf, ein numero molti, e in rv~rtù fingo/ari ,da
1

a

:z.

me1-
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metterµ innan·zi, come rjèmplari da rapportarne copie di
perfetto dtJogno. Cosi'nonauuerrddi noi, ctò che Filonepe~
altro dij)e del commune de gli buomini, che quanto ptù (ì dilungano da d damo, nascendo in feco/1 più lontani, tantfJ
meno riceuono di qud 'Vigore di perfitta natura, che in lui~
co1ne 1n primtera ortgine ,fa, in ogni maggior grado, ecce/_
tu Colil1op. lente. i\lella maniera , dtce egli, che le anelta difirro, che
da cvn pe\_~o di calamita ,fano) l''Vn ;endcnte dall'altro, ti..
rati, tanto più de6o!menttpartecipano della 'VirtÙ;che le 'Vnifle, quantopiù da lungijlanno alprincipio, ond'ella deriua : non altrimenti a gli huominijèeman le doti della natura) aproportione delg rado, in·cheji dijèoflano da Adamo. Cosi egli.Ma qui all'incontro,la d_t{lan~aiflejja pur
farà d(_fuadagno, percioche ilprimiero spirito dell'l(iitutore, e dell'lffùuto, auualorato da maggior copia di fa ..
luteuoli esempi, lìtrasfonde n,egli vlt·ùni; net modo che i
fiumi, 9uanto più caminan lontano dalle fonti, onde nacquero, tanto più ingrojfano , per fimpre nuoue acque,
che loro per via s'aggiungono. l l S . .Apojlolo Francesco
J'auerio, non altro più i(tantemente chiedeua, che d'hauer
per n1inuto nuoua dcfaoiftatellide(la.~ompagnia: i qua:
li, partendoper le I ndte ,_ haueLt lasct~tt tn E1Jropa )e ~e gli
altri, che con loro alta gtornata /lv nt: ano: ondeflreuen..
do di eolà a' Padri di Ro~a: [I o 'Vi priego , dice, e per
Dio 'lJt jèongiuro ,ftatcllt carif!imi, che mi dtate nuoua
di ciajèuno in particolar e de'noflri della e ompagnia:perche cosi , doue non hò Jjeranza di mai più riuederli in
quefla vita ,come difle quegli, faciead faciem , almeno li
veggaper lettere in enimma] Bramaua ilfanto huomo
(aperne, non tanto per confaL.rjìnelle fatiche, quanto per
maggio; mente accender(ì, coll'esempio de' compagni, afa..
ticare Poscia dall'intenderne quello) che S lgnatio) etli
altri amiciglie neflriueuano, concepiua 'T:Jna flimagrande , efari ad ejfa, vnofù~·s~eraro amore 'Verso 'TJna madre
I

St
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si auuenturosa~ per qualità ,fè non allorà per numero di

111

99
!

figliuoli. [I o non po/fa contenermt ( dir;e egit in rvna futt._,
jèritta dalle Indie, a' Padri di Roma) nè sò jini're di parlarui, edi jèriuerui della C'ompagnia ) da che ne hò comin-:ciato a dire. Ma pur) la ftetta deOe naui, c~e mettono ~ela,
mi sfar?a a rompere le parole. Non truouo già claujula_~
pm conjaccc-nte, & adattaper metter fine a quejla lettera_,,,
che dicendo: Si oblttus vnquam fuero tui, Societas Iefu,
obhu1onì deturdexteramea.] Horque(li medeftrni fa ..
ranno gli effetti, che, anco in noi, cagionerd t'hatter conojàmento de' nojln Maggiori ; le cui Il ite , io, per lo me.
dejimo jìne, m'ingegneròdiftriuere a luoghi loro ~ , non i.f
membrate, e /}tzrfamente interrotte, ma, quanto il comporterà l'ordinata diuljìonc de' tempi, raccolte , c.d intere .
· · 1n tanto non rui Jìa chi jòftettl, ch'eo per ciò m'hahhia
obligato la penna, à ritrar jòlamente quel bello ( qual eh~(>gH
ji4 ) con che alla diuina /;ontd è piaciu10, di rendere.fino 4
quefi'hora in alcun modo ri.fguardeuol~ la Comi:agnia; dir
fandcrJdu, celando, o d1minur:1Jdo que' mancamenti, oecce.f.rf ,graui, oleggi.eri che(iano, con che altri de'faoi jìgliuoli,
l ha d1sfarmata _, o refa in parte men bella. lo fan trcppo
hen P"rfaa_jò, che non ru'è chi pretendt;t,, nè Fperi, che rvna
ragunan~a di tante migliaia d' huomini, ancorche da prin..
cipio faelti con elettione, epefcia aJ/euaticon regola, rie(ca tn
'lue{la parte più fllice,ed intera, dt quel che /ì .foJJero in_,
cielo gli Anzio/i, e in terra gli Apoflvli: gli rvni creati d4
Dio /anti, e doppiamenta- ricchi, con doni di gratia> e dinatura ;gli altri lauorati da Chrijlo col magi(lero de'jùoi iefegnamenti,e sù il modello del fao parfttttjfimo efimpio : epur
dt que' moltilempiè 1ln'inforno, edi q.uejli pochi alquanti
Pf4l. caddero~ & '1Jno precipitò. O mnis profdsìo in Ecclefia_,
habetfiB:os ftri!Je con 'Vot~ità ,f. ~Agofiino; e non rv'è Religione d' lftituto sifrefaa, nè d'ojfaruan'14 si' hel/a , çhe non
debhaç!~regemendo.can (!iob!Je; Rugz m~~ teftimonium
·
b
dicunt
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dkunt contra me : cioe~ jçcondo l'interprettttione di r.Gre. Li~. •3;

gorio ) huomil#, agutj-i delle çrefje ,jìmulati ~ e doppi; ne/.. ~e'"'·f•
/4 prqjèjfionrt de/ rvi~erc r~ligtofi, ne/t{ì- pratica dell'operare
/ròfani .lvi a_, oltre 4 CtQ, i 4ijètti , eh~ ne/te hijlorie /ìc<Jn...
'4nq-? 4 c/Ji rz;uQtt ri,;;ar/i, cQt~ ,ç di r~geone ~ rçndono '"l;fJ gran
i

I
>I

"
I

I

:~

,.

11

'

I

11

, •,'

prq . ! mp~rc.io~he fi come i naufra,_gij d~ gtinafduc.dutt ~'han

e gti ftog!i n~fto/i, i 9uali pofai4 per
f.14b/icQ iefegnttrnento 1rafpor141i sù le çart~ da naui~are_,,
i;a~ refa ~l rqiagg10 per mare tn gran parte /ìcuro, non altri...
menti tl {egfl4rt; sr4 ltt carte d'·vntt ftdele hifloria, doue altri
per /uq mai gouerno ar~rJQ, doue percofle 4/trauerjo ' doue
rupp~, gr~da. con. jalute uole aHutfa a r.hi "Q;en loro dietro ,
che fl nion. rz;~ol~ iin jimile infortunio, prçnda altro 'V'lnto,
( çeng4 piit fagg14ment~ allrQ flntierQ • eh~ fa poi li hà
·riifu4rdo.a 9uell''Qniueifale amtnaeflramento, che il pun;Qflrato /e ficche

i

bl~ço .;/'vn çommune d'huomini, cheviue a re,,~0!4, & a di~
(èt_f!Q, trahe, d4ll'ojferu,4r~ i facceffi de'faoiantipajfati;

''

vu:~nifi/Jo Jì f ., che non punto meno egli projitt4 çon lave•
duta tff/ flrpprij da11rni ~ ç fladimenti ~ çhç con 9u~l/4
dell~ cofi , çhtt l'in~al~aron() , e ficero grandQ • Lia
jjeriç~'<,a jiglù1ol4 del tempo , madre del~a pruden{a 1 e di..
rettricf! d'ogni buon gO'Uerno 'molte çofa tnjègn4' alle 9uali il p~11fare aflratto , da principio non giunfl. E Il co...
me. la çorrettione de' tempi , e l'am tn~nda de' calenda...
ji è imparata dal!~ o.fferua#onl fatte fapra ~(i
(uartj, no~ r,/'rqno , o di due anni, ma di più età mefe in(ìe . .
me a ri.fcqntro cosi' in ogni forma digou~rnQ, certe ma.ffim~ rego}atri(J.i, n()n ft accertanQ, faorche dalfefamina1 ~
i faççefli, nqn: men rei, che huoni, i qual~ in rqna hi{loria.
d.i lungo tQmpo , infiemQ adunati, si leggono. H qr tutta
911ç[lo, aggiunto a qu~tl'fìbligo d'inut.olabilcjèd"dtd che_; .
gf fli{lor1çi ~per d~hito di loro vjcio , innan'<,_i 4 tut...
to il mondo profijjano , indubttatamentç farà , çhq ;
si cqmc nt1fla rift':_~rà me~ ç__he prol!_a~~ , cosi . çojà_ non_,

rq ,

•I

JI

t~çct4~
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titccid; qtta! çh'ef/4 ,ria ' che dire mi .ri conu~nga ~
Ma porcioche troppo gran jafc10 di cofe, trop;() ftà srJ
diuerse , e Jucçedutç tn paçsi e{lremarnente lontani, dquel-.
lo, che /'Vniuerjafe htfloria di quejì'Ord1ne 4bbraccia ~· p~r...
che in riferirle non /ùnpedi(cano, oJòprafoçciano , nè (i
cor!fondanQ injìçmq, hò douuto cercar'ordtne ptr thit:~rçz,
~a, ediflintione p~r Qr-'dine ,·e m~jòrt pçrctò appigliato_, çome alla meno dijacconcia) chefrà molte altre mt/ìa paruta,,
a quella 'l/Olgarifsima diuijione delle ~attro partt del
Mondo )perctafluna deil' qu4lidiuiderò, c, onquattro/4!~
ti d'hiflorte,, l'intera narratione dt ruelto, che la Compa ..
gnia iuiui hà operato . I ;itarzto quefla , che vd innanzi alle
altre, et èfo?'ldamento di tutta I opera ) hò 'Voluto jpe'}dere.
in riferire nQn altro, che i facce s/i datta '()Ùa, ei meriti del~
/e ~irtù di s. JgnattQ ; si p~rche di ragion m>è parutQ ' che
chi in dar l'effere. ad •1,m4 Religione fùrr;nico, i11 ri·ceuer. ..
lo dalle memorie d,ej/4 ,jia singolare; si a.ncora perche tl fi, gliuolidel/o Jpirito, e seguaçi del/'/ flituto di S. lgnatio, la
fatt vita è forma. di 'Qiuere 1 e jùoi ese.mpi fono regola d'o ..
perare.. H ~~ fe ~Q ne JY.amc:~:.J<,~J'i il racconto, CQllt fare intrameffe d'(l,/trè lunghi jùccef!ì , facondo i jòggetti che_,
[ornminifira t'hiflr;ria del fao te1npo , con ismembrargli la vita , t!e fuanirebhe il meglio della bellez.,.za , eh~
è laconcatenationedeltutto, coll'harmonia delle fu~ parti.
Perciò4nco mifanp~rsuaso ,di nondouer trascurare,come leggieri' e da nonfarne mtmoria) ruel!e) anco leggieri
cose di lui, che agli antichi;e legitimifcrittori delle fùe attioni)il Rib4deneira, l'Orl.:1,ndino,e'l M ajfti, o fuggirono
dalla penna, opQr ragione del ternpo , in chefcrijflro:J r;la e;Jì
{Judios~m~n(e. ji traktsciarçno. E a dir~ il 'Qerc ,fa dl
grandi huqmù#,nati 4/ mondo per glqria,~ 11iuutiper publtco l?ene, dçpqsterj,rim4ne'{,!na c~rta brama difapere>che
Jine411;entid.ijàucz:J~'-~, e cbe aria dt volto portajfèro sefl
neformano- s.ù !~ (ll'Jtiche
- memorie le imagini) e. _doue d'al.cun
.~

'·

~
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cunnon pojla efJ;rtmer(icopiaalnaturàle ,fa ne lauorafal
'Verifimile alcuna confaccente at concetto, che ji ha del (uo
genio: Quo maius, vt equidem arbitror ,nullum eU feli- Plin· 1;~:
citatìs fpecimen·, quàm femper omnes fcire cupere..,,, 31 ''~f·'·
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quaiis ft.er1t ahquis ; al certo , meglio che dalla dtpintura , che jòlo effigia lafaperjìcie de' corpi, ciòjì hà dall'hifloria. che ne rapprejènta le fatte~z.,e dell'animo.; e in tantt:.....J,
' e si '7.Jarte attitudtni cci di.fogna , quanti fono gli atti , e le.._,
opere , che di lui ,fariuondo, racconta. H or come nelle
copie de' volti al naturale, non _v'è tratto di ltnea,, nè botta di
penello ,per minuta cl:/elt4/ìa, chepojfa dirjì Jòperchia ,ft
fì ricaua dalfefemplare, eflrue afigurar cel più dejjo, cosl
nel dejcriuer levtte de' grandi huomini, certeminutie, che,
fa Ji mtrano da sè fale, fono prejfo che nulla, come concorrenti all'intera formatto1'e d'vn bel tutto, creflon di pregio,
·e riefcorio di gran conto . CerttJmente,fl dt S. Ignatio jl
parli, il P. Luigt· Gonz..,alez:..,) c.he vifle con lui alcun tempo,
ene ojftruò a minuto, 9uanto gli fù per111ejfa faperne, i detti, e.ifatti, tornato da. Roma in Portogallo, dtjje al Rè D.
Gioua1Jni, che più di qualunque fanta lettione, .e di qualunque 4/ta medùafione )trouaua in sepoJ(entep~r in.fiammar..
Jì il cuore con dejìdertj di gran perfltttone , ti folo metterjt
innanzi a, penfieri i'imagine d '/gnatio, rua/e l'ejatta con(ìderatione, che deljuo'Viuerehaueafatto,gl~e larappreflntaua alla memoria . E fimi/mente attri, che di lui, già morto, parlauano, per ri.ftrire, o dare teflimonianzfl di quello;,
che in lui ~tuente haueano ojjèruato , it faceuano teneramente piangendo , e chiamandojimille volte beati ,fì come_,
jlatidegni d'apprendere il m,agiflero, e tarle pratica della
perfittione ,fatto run'ejèmplare di si heroicafàntitd. H or'a
noi, portati dal ten2po a nafcere si dijèoflo da lui, che altro
rim4ne .;fa non mirarlo come di refleJJo , in i'magine, quan-.
to pii-t /i può , jimile al 'Vero, cioè 1n vn' intero, e fide! racconto del!~ mermrie.) che di lui ci lafaiarono i noflri antipef, ..
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fati? G!tè vero' che 'Verfo ogni altro viuutò/rA noi in que·.
,;gradt dt perfettione, che tale I flùuto richieçle', ragione..:
uote, e.giuHo jarebbe; h'auere i mcdefimi defìdef·ij, ma
non mat, a niun paragone ; /i ~ome verfa il J'antò nofiro
Padre, e ljlitutore. Perciochf1
, à.rme e(Jlifi
.oleud
dirw
J
6
.
at P. Di'ego Lain~~ , quanaò I ddio éltgge ·alcuno , per..
the ·1neìta al moiUlo "tor/Ordine Religiofa, t'1nuia; e conduce al modo appunto; ih'égli 't.Juole; che anco gli altri, e·
hc.:nno a viuere col m~defimo f}irito , imitandò lui , fì
conducano . Perciò frà lui, e 1.uelli the da lui préndo1J.o
ia forma dd viuere, v'hd dijftren1<fì; tome frà copia,
& originale. Non perc_iò mi farò iò lecito; di frame ..
jèolare alle antiche , e fide/i memorie , che né hahhiamo , alcuna punto men dt loro autoreuole , é proùaia ;,peroche le trarrò; non da 1Jerun più moderno jèrittiirf...) ~
ma da quelle prime fonti; onde furono deriuate anciJ le
, altre, publ~ca:éèÌ da principto; dico da gli au~entici m_a_nujéritti dé' Padri Pietro Fahro , Diego Lainé~, ; J'1...
tnone Rodrigue~~ P_ietro Riba_deneira~ Giouan~i Polanto
Luigi Gon~alez:.,., Girolamo llatale ,Oliuier M anareo,
Diego kl irone, Edmondo A ugerio, .Annibale C odretti,
Diego di Guz..,man , e dltri tali, che ~iffer() a!cùn lèmpo
con lui. Oltre a ciò da molti, e gran ~olumi di tettére ; e
da quel, che ne'procejft per la canoni~izationé; depefero
fticentò flttantacinque teflimonq , chè ne furono eja..
tntnate.
Finalmente , Jn tj_t-tef}a prima opcrd , io mi farò alcu-_
ne volte lecito, dt far, come di sè medejìmo S. Grtgo.
rio Pontejìce dijje , à fomìglidnz..,a de'fiumi; che ou0
ùzcontrt'no altun baJ!ò 'VUòU>; a lato delle loro riue ,fin~a arrefiare il diritto corjò t che tengono ; ji .diuertono ti
riemptrlo; e paifàno oltre. Conuerrammi, dico; oue nec~/]itd il richiegga ;fare altuiid digref!ìoné, fin"{a peF>Ò
tormi di 'llia fuor dcl (ogget ìo principale, the hò per le
e
mani.
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mani. le cètere, dijfe -s; Azofiino· , non /i tompon.._~ono t ib.u ,,.

,

I

..'

, 1

•I

.l

'
11 '

falamente tf~ corde, che fano i4 pari~, che tn ejfe ha ruo., .~,:m~~~:
ce, & barmonia,. H auuttne dt molte altre, le quali ,fa
{ì prend.o.n da sè , .fono. mutole , e ftrde , rna percioche
fojle~fOtzo, e lega" le corde, 4ncQr'effi fano in 'Vn ;mede...
jì'!JO corpo, mu/Jc/Jo., eJò7'0Y.C, (osi, dit·e eg/t,, aJCUYie Je ..
farittioni d1 cefè huma~e , che i Profeti ~aiuo/ta 4//e loro ·
firitture fi4mettono , 4ncorche non p4r/ina feopertamen ...
_le di ebrijlo, pur nondùntfrt(). 1 pere;he ad efle i 1njleri di
Chrifio, cqn occulte allego.rie ft !egana , a11cor'efie Chri....
fiam fonant. tAltrellanto far d'a/cune di[r.1Jiani cçn....
14~'1!4lemifare; come degli Ejèrcùtj lpirttua/t, de(le perficu.tioni cl;e c'nfifiano, del/4 pro,cttione, et a.ffetto, t·o11, che .
No(lra Signor4 ci guarda, ed Il' intero dtfigno, et Idea
d1ltlf#tuto de//~ Compagnia , di cui ntl/4 prima parte·
del terZI' Mro, f4ueJlo alla !}ilgata. Tutte quefle ,per.
/f) naturale legamentQ , che gli effetti ha_nno con la loro
.cagione. , manijèfta cofa, è çhe Ignatium fona~1t. Ma.
9/tre al fauell4r c4,e fanno di lui, onde ·non m'era por~.
mejfo t4cer!e, anco il riferirle. mi Ji cont-t~niua, per- difirJde,rn,e alcu.na, .fon tjpieg4r/a ; àò che p~r niun conto
4d H ijloric.o non jì difdtce . M 1Jjmamente la farma
de.il' Ordine ijlituito dat S a11;to, egiudicato. da chi.ii conqjèe,
:J

• ', , I

a

dijftrenz:_,,a d'e/lremi in alcun mo_da jìmigft a. .
/e a. qu.ell,a, con che 'l,)n'antic.() dtffe, ejjer:Ji mirato da due
Filofoji, Piìagora, et Anaffegora, tl Sole, q · em ilie_, M4x;,,:
yt D_eum, hic vt l~ptdem profi-eét:abar. Se d(Juç jì met- ~~r.fcrm.
I~ lo Jiuardo, la potejje , allungandoji., giungere anco
t'anim4, per efaminare con la ragione d4 prejfo, ciò, cho
./'çcfhia ~on/ìt(ertfl- da lontani! J certi Filofofianimali, nfìn
/ì farebh,o{Zo 111a.i cr;ndoui a dire., che i piane-li, ff le fìclle ae~:~~~::
jiqno .~ef#e , ~per. conjèguente i /qro cù/t , /e /oro fla/.,. ror. '"P·<J.·
/e,· ma co.~fìder.ata la gran mole, ~l lnll'ordi11e, e'l diuin
fOnfirtq de.l{.e ifèrç celefli, e l'harll'ionia dlg~:ri, eh~ pex ejje
ç da c/Ji nÒ.1COlZ
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mouendo!ifa'1."0 le (lel!e aguifa di 'Vergini in danz:.ft-, ~o. .
me dz;/e FiLcne. haurebbono riuertta lafapienza deù'J ngegnere & t:mrntr ata la f otenz..çr, dd F.:1.bro .·che a rnachine
dt 1f'.'Ot<' ji 'Va ..i a aiede tanta leggerezza ai moto; & a mote di tanta inequalita, prejèrijje regola dt si ft.Qgtu{lat.~ proporttone. Pa_rimenti, jé ~~i .mira da iungt ~n'I flitùto _d'
Ordene Rtltgto[o , che pur e d!fegno de Dio , il qu~l ne diede a, Fondatori 1/ modello, ccme,_fia al S. lJauid la ptanta
del T'empio, dalla natura deL fine, intendejfe la tonucneuol ~.,:za. d 'me'Zz.i, e datlt> çonc4tenationJ delle farti, far1na(fe idea ddta bellezzfl- del tutto. non ne giud~cherebbe,
come J' 1go(lino dijfe,farebhJ d'rvna/;e/liJ. opera a mufaico chi hauefle pupilta c~pe140Je di v::der si poco, che non p~
teJ!e in vno fg.<.tardo comprendere più d'~na, odue di quelle pietruzZve, ond'ella/i compone; cqn che, Vituperaret arri~;;/;,1~c fìcein,, velut ordinationis, (]._ cotnpofìtionis ignaru1n ,
eò quqd varietate1n ~aJ?illoru~n perturhatatn putaret, a
quo'illa en1ble111ata,u1 vnius pulchritudinis facien1 con·
gruentia, fi,n1ul cerni, collufl:rarique non pofient. E in,
tal guija appunto, por tacer dt tanti altr~·, miri>. la e ompagnta quel Caluinif14 L_erm_e~, che , con:davnatù:i prima;
perche hau.euarn congtuntt ~n/ieme i mini fieri delle due_,
vite Attiua, ~ Con,templattua, d'~nafala delle q.: ali tutte le Sette de gli antichi'Filojòj J, erano contentate, fofcia
fao gi'unge: Sola Societas Iefu 01nnium profefsion u1n feu~i;1rare1n, amcenitate111, d1fcip1ina1n, 1axitate1n ,_pau.pertatem ,opes, vfus, abufus cornplexa efl:. Per ciò dunque jù dt ragione,c~e to a~quant~ f!ùfttegatamente jcriuef/i quello, che., come t~fatti app~rt: a, tanto fil., che fì rr:o'lri,
da sè medefìmo fì difinde; cost ne tornera a J .fgnatto quelt honore, che ,r.Gregort() lVazjan~eno dijJ'e fur(i al merit~
q

1

t};lt'artejce, m'nt~eJlmQ~ra l'e~cetlen~ del /110 Jat:toro;
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VIR VERE', QYEM PRAEEL E GERA T DoMINVS, VT.
EOR VM Dvx FORET, QVI
PORTARENT EIVS SANCTIS-

S I Ivl V M NOMEN CORAM
GEN 'T IBVS, ET POPVLIS;
ET INFIDELES AD V ERAE
FIDE I C OGNITI ONEM IN-

DVCERENT, AC REBELLES
Ji AE R E T I C O S A D IL L I VS
VNITATEM REVOCARENT,
SVIQVE IN TERRIS VICAR I I A V C T O RITA TE M D EF END ERE N T.
P r'1anus P111. P.Jvl. in Bulla Canoniz..,ationis S.lgnatij'
lEJol~, S ocietatis I efa Fundat~ris .
• I
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LIBRO PRIM·o
..,..

SOMMA .R I Oo

'

· Si deftriue la nttfaita, il genio, la rey'ta fico/are, ttth-·
bdtti "12ento in guerra, e la conuerjione di S lgnatio. L'u,. .

.spra vtta, che menò in M anresa; le gratie fingo/ari,
che tl hebbe da Dio; e'l ithro de gli Efirciti.f Spirituali
che •ui compose. Il pellegrinaggio , che pre.re a 'T errtt_,
Santa. Gli fludif, le opere in aiuto deproffimi, e le perfecutioni, che jòflenne in Barcellona, in .Alcalà , in J'a-_
lamanca, e in Parigi
1

't

~~~~~ N quella parte dell'antica Cantabria, che da~
più moderni fù detta Guip{ifcoa, e giace fui
.I ,
mare, riuolra a Settentric;>ne, frà i Pirenei, e la ~~c'~~~t~r~f;
Bifcaia , due num<.rofe famiglie, Balda, & d'Ig11atio.
Ognes, fra le più antiche, & illufiri, tengono
'
.
honoreuoliflìmq luogo. Im percioche fino ab
antico poffedettero titoli di fignoria, hebber·o fèggio di mag..:
gioranza nel publico, e nella difcendenza de'loro antenati, raccordano gran numero d'buomini riguardeuoli in ogni pregio
d'armi, e di lettere. Dalla H:irpe de'Siznori d'Ognes, trafièro
orig•ne que· di l oiola, e da quefh, per filo di primogeniti, difèdè O.Beltramo d'Ognes, e d1 Loiola, fourano dc1la famiglia,
e padre d'vndici figliuoli ~ hau uci di D. Marina Saez di Balda_,,
tre femine, & otto mafchi; de'quali l'vltimo fù Ignario, nato
il 1 4 91. viuente Innocentio Vlll. Pontefice,e Feder1go III. Imperadore. QueHi, oltre a gli fpiriti propr1j d'vn fangu.e nobile,
hebbe vn'animo d'indole :lìgnorile; nè v'è dere, o pregio, che
,.
fl:ia bene in giouane caualiere, che in lui eminente non fòife.
Tali erano vna grandezl!a d'animo pieno d'alri penfìeri, vn generofò defiderìo d~ gloria, vn'attirudine ad ogni efercirio ca..
uallerefco, & vn trattare manierofo, & auuenente, che oltre..
mo,do coltumato., & amabile il rendeua: perciò fuo Padre,fli-

..

•

A

~

man....
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Della Vira di S.Ignatio·.

•

mandoio nato per la Corte, ancor giouinetto ve I'inuiò, e poi..:
che più non portaua l'età, il n:iilè paggio di Ferdinando Ré di
Cafiiglia. Ma Iddio, che a più alto d11ègno mirò, quando die...
dcla fonna all'indole, e fa tempera all'animo d'1gnat10J l'hauea
dotato di quelle rare parti di natura, perche in lui, afuo tempo, feru1ff~ro di firumenti alla gratia, per fini d'altro intereffe,
che quello non era, a che 10 deHinaua foo padre, e il naturale
fuo geni.o il portaua . .E ccrt o, ciò che da poi Ignatio foleua di~
re che ottimamente riefcono in acconcio di grandi imprdè....i
di feruigio di Dio, coloro, cl1e ottimi làrebbono frati per fat"
grandi nufcite nel mondo, in lui primieramente {ì auuerò .
Perçioche a fofferire con allegrezza eilremi ngori d'afpriH1me_,
pen1renze,conuerd in patienz:i quella fua nacurale intrepidezza di cuore , con che, per fìni humanì, da jJtirna rollerò, fenzw
rifparmio del1a vit:a,acerbiflìmi parimenti Quella foa magna.
n1m1tà d1 penfieri, e d'aifetti, che parea non degnaffero colè.,.,
ordinarie, tutta riuollè all'ingrandimenço della gi oria di Dio :
e la generofirà del fuo lpirico,che il portò aI meibere dell'armi,
& à. gli efèrcit1j della guerra, per cui pareua facto dalla natura_,,
adoperò in raccog1ie1e, & ordinare fotto titolo militare di Co ..
pagnia) vna nuoua Religione, con p1rcicolare ifiiruto, di,_ ttttta
eftère a mantenimento della Fede, a difefa dell'autorità) a dilatatione de'termini, e delle glorie della Chiefa o
2
E qui mi cade opportunamente in caglio, di raccordare ,co~
,
• <de' me ungolarifiìmo fra cucci i pregi d'Ignario; e,G. può dire vnica...
:Autori
.
{ì
, , ,;
d 11 ·
•
di Somm1· ponq uali niunoè inenre luo, 1come ne cocor e re.L1mor11anza
:~!~a2~~ls~) tefici, di riguardeuolillimi Prelati, e di gran numero di Scritc~e hdico~o'
1>10
aner C• tori del preiènte fecola, e del paffaco; l'hauerlo Dio, di foldaletto s. Jgna- toch'era della inilJtfa fecolare facto capitano, e conduttiero di
tio e polla al
d J.
. d 1
h t, rr. d. r. Iìd. 'b .i,
mo~do
la fua gente a ta I armi , e a ta guerr:r, e e Olierll i J.Ul l io a 1 o~~lìf~~~:act gni, edi riparo a' pericoli della fua Chieià, ne' cal imitolìHimi

~! queft;i~em- tempi della fci1ma d'Arrigo in Inghilterrl , dell'apoitaGa di
i~~:e~~~~~ Lutero In Germania, e della ribellione di C.1luino in Francia:
~:~;0!:~~:, e per r1ftoro, e compenfodelle perdite quinci hauure in Euro ..

vrb1it10 vtu. pa , amp1falle la Fede nelle Indie dell'vna, e dell'altra Corona;
.
.
.
, I.:
11el11J bolla tlel•
,
1
l.ie1.no";x.. p;o . l Cah1gha ~e
Portogallo, Ed COSl J.are e ftato cofiume an-

d

d1

!~;~,.;:;;.~U,:. cico di Dio, il quale fi,n da primi 1ècoli della Chiefa, all'v1èir che
~ il.Yr""
l'io v. in
111 faceuano in campo contra eifa capi
. di lètte l1eretiche
. , apoitaci,

1 6

11n
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ei.erfecuton, contraponeua mantenitori della Fede,hora huo- vefco110 dico,
· · l
·
R i· · ·
le
loma 1 56s. it
1 .1111, ~ 1ora 1nrere e 1g10n1, a ta nne, con opp?rtuno pro- c 4 rain· L11do·
uedimento -riferbate • Così bcrià a fronte d'Ario m·ifo il grande_, usfio,
.e pimi·
chflatnm
eone.
Acanagi, Bafilio oppofe ad Eunomio, Gregorio il Theologo de s. 1gnatio_
. i·iano, e·in·11 o Al euan
n' d.
n. . G'·irolamo a dEl Ul. Rel1it."
zlcara.Mont•
a Gm
rino a N euono)
Greg.
dio, Agofrino a Pelagio; e quattro iècoli hà, alle furie de gli ~r~n//n c_;r~:
Albigefr, & a~ vitij di tutto il mondo, le Religioni de' due fan- fem •..1.ngt;/ct;
F
.
.
.p . I . .
.r
E l
.Auditori deu"
tdlim1 atriarc 11 0 omen1co, e rance1co. ne vero, quanto ~uota.sacrMi,
a S. Ignatid, veggafi come ben'andarono di confronto, il fuo :a:ft~~n-~~ìi:
na1èere, il fuo conuertirfi, e'l foo mettere al mondo la Com pa- .R.ela~. Nicolò
·
"{i .IJ .
Jl
bl. '
' d JJ h r. Zflmqecc. m
gnia,
COn Ja dt poutIOile a e pu 1Cl1e neceffira e a C 1C1L. orilt. ad Greg•
. l
1 d {ì
l C[ .(1. e
1 b 'l xv. il Concilio
Perc10c 1e que n1e e imo anno, e 1e 1r1uowro o om o lta- Tamicon. 4 ,,,
ua per fè~ra:e con F~r~i~ando Rè di Caftiglia il part_ito,~he poi ::~;;0 ~.e;;;;:
!i conch1u1e, e pratico l anno fe guente, della nau1!!at10ne al dano a.i 1:mnit.
. 1~
" d
1.
. ° Idd" 15~9.Rob.TorIlUOUO mon dO, per Illl 1coperto,
e opo Ul conqm1tato,
IO neroto.1.or.u.
diede il nafèimento ad Ignatio, con d1fegno, che opera del iÙo Gio.pdlupeer
1n a o ro 5ro"-i
o,.
zelo, e fatica de' fooi figliuoli, foife la conuerfione di tante di Pier Mar1e1ad
.I' }
. h
b b
. . $ Cl. ann1. d opo JgnatlO
. b1'llam oauli
'jUe 11e la UatlC e, C ar are Il3tl0111 •
> Il/. conftr.Soc·
.
\
·1
F
r
11>
E Mar&el Pifo
c1oe 1 1 497. nacque rance1co aucr10, e gue anno appunto c~pprec.,;m.r.
feguì la nauigatione di Va:fco Gamma al fuo primo fcopr1mene~?. Encid.Fto
.
r11n.
R.emondo..
to dell~ Indie d>Oriente. Martin lute~o' l'anno I 5 %.. I. dich1a- lib S· de orig.
r:
. 1nnanz1
.
. a ll'I m pera d or ar Io.V. hu.Georg.
Fi:il •
.ratou
ne 11 a n·1eta d.·1Vormat1a,
~io in pawz.de
d'inrorriogibile
soc.Lodor,.Ma·
n . . . apofl:a:G<r > ed' cmçndation diftperata ' {ì ritirò ior
ano Ganon.
per franch1g1a in Vacberga, doue fatto vn nuouo Giouanni in... Reg. in cl.Jpeo
\ l"d'' d'
Il
F
Cfc.l1b1.c.17.
vna nuoua Patmos (cosi eg 1 I se, e 1 que uogo 1uergognat::t- stani/ ReJcio.
mente parlaua J in~ difìpregio de' .voti
fèriife tal libro, ;n-1ogì,
Mab'I
b Religiolì
.
B.oJeo ~· part.
e l1e da11 eggerlo,fe ne vorarono,111 r1euc tempo, a aran nume- hifl. tib.3.Gio.
·
· t · All'
11.
Ì
d {ì
b
.
Ch:ipeM,illt to.
!ro I monll eri.
oppoHo, 9ue n1e e imo anno S. Ignatlo 3.aegen. Pont.
volrò .le lpalle al mondo, e confacroffi a Dio con voto. Indi poi- e.l1'Gbzo~M_.,.
ques 1 ...e g11•
che r1hebbe la fanità, ririroffi alla folirudine dì Manrefa, doue lmn chrifl. '·
. ' d.1 noura
(1.
Fe de,1cri11e
.r 11". que11'am. 2.4
F Lo7en%.o
a s1' gr1n 1urne deIJ e eterne verita
suriohifl anTJo
mirabile libro de gli Efèrcirij fpirituali, col quale (come più ~~~~11:"~e;~
oltre
vedremo)
adunò e compolè h fiia ' e di boran numero di Hell
se~~· d1~upteix
r.
.
FrJJnc.
Joggettl, accrebbe le altre Relio-ioni. Si crouarono in Geme a FL:m cherubi.
.
I .
~ f'
. ·•
i·
no Card 11ti bul
. . I
Pang1 .. gnat10, e a u1no, e v1 ecero amendue d1kepo 1, e,__, 1.m aegimini.
1
fcri;uact. C)uiui
S.Ignacio guacfagn.ò vn Fabro' nui
viM'
& ào .ACtvto
~..
7.
_
Me1•. "f"'.'
/ngr~11:::
1
flrin a:-fueemalleo (come di lui parla Florimondo Re1nondo J Hee .. v.moniin e 10
-Tç/ìmfo1tYJimè C~1'1riu;t; Ucome anco (dice il medelìmo) Caluino ~4n;;;a:n~;i::.
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a sè tirò vn'altro Fabro,, gran miniftro de' fuoi Ciclopi nella fu~
thPl.Nicolò
Sq- c1na
· d.e11'
. VIII. R e'd'Ing lu·1 terra, t·1
flm .de fchif..
.. 1i.ere [Ì1e. ·p.ina Jmente, A rr1go
4
~Diego
t~ A!lgU.x,
in
Ibanado {i çonuerd,
P1>JN4 auale
-4
· quell'anno,che
•
·
• s'hauea acquifbto if
t.i.ortboa.expt. gloriofo titolo d1 Defond1cor della Fede, rn quel medefì1no ap-.
0;'';~ "~5;;~ punço del _1 5 3 4. ~h_'egli,in Parig~ forr:nò il prim~ difegno della
;:o~;/~4~'t! Compagnia:, Rehgtone tutta a diuonone,& a difefa _de}la Cbie:ft4cr.4e init.rn fa , e del Romano Pontefice, totalmente dalla Ch1efa {ì d1fuviult.B~Lgu.t.t '
bl, b d . . ' 1 fl
l.
11
:frttnc. MPnt11· n1, e con pu 1co an o intuno a te ra, a e 1l 11on canee aua_,
;:"::c.:i~~;: il titolo di Pontefice, in guaJ~nque. li?ro, o tàittur~ il ~inne:
JJ01mi h1n41. niife. Hor veggaG, çome gli acqu1lh, che fa Fede Catol1ca ha
~;r::·;:.::::: facto in quell:i vlr1mi tempi, ne' regni d'amendue le Indie d'O;.c;.1:~. ~;;~;: rienre, e d'Occidente, fiano, oltre ad ogni mifora) maggiori
R;=~~~eg':i.~: della per?ita d'~lcune poche prouincie del Setrenrrio~e; e c~
116.i· hifl.

c4.

l

'
••

i. Ar1.9. Pim"

,,,

>\

0

,,
r:~

me i fatti habb1ano eutdencemente rnoHrato, che 1dd10 al m1. fl.
d.
1 d Il. 1fc 1 e
. p .. h
1, soc.silu1f. n1uero l çonuerc1r e euina e a ompagn1a. erctoc e ve
!!~;;;:~::.'~~ autore~ ffaro diligentiffimo in calcolare, e metcere in bibncio
Felicinn. ~pifc, il guadagno, e le perdite fatte dalla Chiefi, nel corfo di quin ~:;,;·.s;~
:;,;,~'~e9 ';e:[. <lici fecoli, che di S.Francefco Sauerio, dice, lui folo hauere ac- çl.sig11o.iQ
fo~·,:: ~;~~~ quiftato alla Chiefa, & a Chrilto più anime, che tu~ti infteme_,
jndtdic.Th~~~· gli Heretiçì non' han guadagnato per sè' tirandole dal geuri!' (:
MJffHarp '1•
h
I d' .
'd
1 1 ·J'
d .
Gregor._ l.pdotf· mo, C e a!lçO a 1U111~ prOUJ enza, O tre a rz guar O dl CO •. ~~~~f~;:;':o~ traporre a gli sforzi di Lutero il z~Io d 'Igna tio,, mirai7è a proue ~
nArc.,h. c.3s.An'
p. derfi in lui
l'rnu1nt.
· · d'vn'l1uomo, il quale, mentre le due Corone di Por.
dos"": Epifc. togallo, e di Ca fii glia, apriuan le porte alle Indie di là dell'vno,
::::!.'!;,.,,:;.,,4 e dell'altro oceano, inufaifc predicatori apoftolici, e n1aettri
& "'"; ingrlf della Fede per coltiLiamento di quella innumerabile Gentilità,
'""'m.
io non poffo apportarne più autoreuole teftimonio dcl l!on,
te.fìce fletfo, che nella Bolla della canon1zzatìone di S. Ignari o, .
così dice: [Gregorio XV. noltro anteceffore, di felice memo
ria, confiderando, come l'ineffabile bontà, e m1fericordia ·di
Dio, che con altiffima prouidcnza di/pone, e fa cadere tute e 1·:
cofe a· tempiloro douuti, ne' {ècoli paiTati promde il mondo d1
molti huornini rilguardeuoli per fanticà, e per Jàpere illulhi, e
defl:inolli, altri a portare l'Enangelio fra gJ'ldofatri ,akr(a ikrpare gli errori naJèenti, contraponendoh a' primifeminatot.,
clell'hcrefie; hàfatto iI medefìmo ancora in quelh vlcìmi re1,
pi, ne' quali i Rè di Portogallo hanno aperto va.fbfsimi c<1~•·pì
alla vigna di Chrifto,fin nelle I~die d'_01Aenre,c ne..~e rcrnot · ..,.
s1et111r1iq 4pol.

r ....
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me !fole dell'Oceano;e i Rè Caroiici di Cail:iglia alrretanto hanno fatto nel nuouo mondo d'Occidente; e quell'abbomineuone molho lutero,&alrri huomini peltilentoG,con tlltto il potere delle beHemmiatrici loro lingue, {ì fono adoperati nei Settentrione, per corro1n perui la fìncerità. dell'antic;t Religione_,,
per gua.lt~rui gl 'ifl:ituci della vita perfetta, e per auuilirui, e deErimerui l'autorità della Sede Apoltolica: perciò Iddio fuièitòlo
1pirito d'Ignati'o Loiola,il quale, con ammira bile modo,richn-mato da mezzo il corfo de gli honori,e dalb cerrena, e focolare
mil1tia, sì vbbidiente fl renrlè al magifl:ero, & alla formatioQe
della mano Diu.i naJche in fineJoridata la nuoua Religione ddla Compagnia di Giesu, che frà.1e alcre opere di pietà, e dì zelo,
tutta per i!tituto G. adopera nel con ucrcire alla Religione Chrifiiana i Gem:ilil nel ridurre alla verità della fede gli heretici, e
nel difendere l'autorità dcl Romano Pontefice; con vn fantifiimo fine conchiulè vna vita men;ita con arl'lmirabi!e fantità.]
Hor .ritornando alla giouinezza d'Ignatio ; egli era ftato al..:
qu~nti anni nell~ cott~ del Rè, q~and~ in _ydi~, che i iùoi ~a.- ~i~~t~~ 1 :·~~~
telh alzauano grido d1 valorou foldat1, ient1 come deHaru il mi: difende
r. geruo
. fi,n o a11 ora add ormentato, e com1nc10
. . ' ad l1auere ad Pamplona_,
iuo
ev'èfe!."i_Eo. ,
impatienza la feruitù, & a rincrefcìmento l'otio della corte: e
fcoperti ad Antonio Manrico Duca di Nazara, Grande di Spagna, e valentiffimo caualiere, i nuoui defìdcrij, di ca1nbiare la:
corte co,l c~mp~ '.guel Signore, oltr.cche Ignatio gli era parente, per I animala indole, che hanea [coperta in lui, {ì prefe a
dargli ogni dì lettione d'atme, d~ che egli era eccel!enre maetlro: e per la naturale attitudine~' che lo fèolaro v'ba~ea, in..
poco tempoilconduife dal primo maneggio della fpada, a gli
vltimi infegnamenti dell'aìrte militare. Con ciò Ign~tio,paifa. to dalla fèuola al campo, cominciò a prouarfi a·veri cimenti
' della guerra, prima ne' ièruigi, e pofcia ne· comandi; e ne-eli
vn~, e neglì altri.alzò in poco tempo tal nome di prode, e valorolo foldato, che poreua in brieue fperarne auanzamento di
tlipendij, e di condotte, IC:più honoreuoJi, che s'acquifrin per
merico nella profèffione delle armi • In cotal meftiere , egli G
guidaua in vn tenor di vita, ,regolato più con le lçggi di caualiere honorato~, che con quelle di chriHiano i~~ocente. N~n G.
vd1 ua dalla iua bocca paro fa, che punto fenc1~1e dello fconc10, o

3
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dd dishoneCT:o; non fì rccaua però a difetto vna certa più tofl:o •

.
'"
.
I

I

,~

.

th

,
·:

..
11
J

I

'

~

,,' I

,.~

•

I

I

vanità giou~niJe, che mal t~lenro, che i_n lu~ foff_e, di profeifare,
ancor publicamenre, amori, e corteggi, ec1and10 dì dame, da
troppo più, ch'~gli, per fua conditione, non era. In rappacificare i foldati diièordi' hauea vna marauigliofa deflrezza' e vi a
adoperò con gran giouamento del publico, e de' prìuati : fico- '
me ancora più d'vna volta raccherò i tumulti d~vn popolo diuifo in parti,t; vicino é1. venire alle mani : egli però, per tenere in
punto la fù~ ripuradone, hauea sì prefl:a la mano all'arme, come il çuore pronto allo sdegno • Ben fù lontaniffimo da ogni
cupidigia di denaro, ciò eh 'è {ì raro all'auaritiafoldatefca, e'l
dimofirò allora principalmente, quando, vinta Nagara, città
ne· confini della Bifèaia, e, fecondo gli ordini, che ne hauea.....,,
datala a facco, & fl ruba de' foidaci, egli altro non volle per foo
bottino, che l'honore della vittoria, e'l gufl:o delfa vendetta_,.
Di più; abborriua l'otio,e i trattenimenti del giuoco>e in quella
vece {i oçq1pa ua in comporre verfì in lingua Ca!bgliana; nel
che arriuò fino a .fcriucre vn lungo poema in lode dell'Apofi:o..
lo S.Pietro, il quale ne gradì l'affetto, e dapoi anche a foo tem..
po, glie ne pagò la m~,rçede, con rendergli la fanità, e la vita.
Tal fù il tenor de' c·ofl:umi d'Ignatio fino a! trentelìmo anno
della fua età, quando a Dio piacque di tagliargli, con vn gran
colpo, la: firada, in cui no·n miraua di giunger più oltre, che_,
alla glo~ia. militare; e di ap.rirgliene vn"altra, che ilconduce:lfe_,
tanco più fopra le pretenGoni dc' fooi generofì, ma terreni defiderij, ~uanto è migliore d"ogni più pregieuole cofa del mondo,
~a fantirà proprià , e la conuerfione ;t Dio delle ahin1e altrui; il
che feguì in quefia maniera. La lontananza dell'Imperador
Carlo V. da' Regni di Spagna, hJuea dato commodità, & ardi..
re ad akuni popoli di Caibglia, di mettere in piè vna guerra ciuile, che, in apparenza, hauea l'ordinario pretefl:o della publica libertà, in fatti., feru.iua folo a negotiare i priuati intereffi di
certi Signori mako1;Jtenci, per cui ifl:igatione que' popoli s'era..
no me.ffi in riuolta . 11 Yicerç di Caltiglia D. Federigo Almirante di quel Regno, per rinfor.zar le difeJè d'alcune città d~r
fuo eouerno, che correuan pericolo di cadere> non mirò a.,,
fpoliar la Nauarra, che {i teneua per la Corona di SpéJ.gna, di
.e:.iµa~ti più huo.m~ni, &: ~nni J_>otè, f.ìAo ~ ç'lU~f~ l~ fcdol~atdè;~
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àa'·prelidìj, e le munitioni da guerra dalle fortezze; co! quale_,
sforn11nento refo debolt: quel Regno, 1nuirò 11 Rè dt Francia_,
all'anprefa di rìacquiib.rlo alla foa dinotione, c6 rimetterne i~
poffetlo il principe Arrigo de la Bricfuo cognato, che ne H:aua:
cièlufo)fin da chç Ferdinando Rè d'Arr~gona, a forzJ d'armi,ne
cacc;iò Giouanni 111. fuo padre. Per raJe im prdà hebbc il co·
mando delle armi regie Andrea della foe11, Siinor d'Alparrot;
fratello minore dçl farnofo Odetço de la Foes., Signor. di Lotrec•
ço. Come ciò (èppe O. Ançomo Manrico, allora Vice·rè d1 Na~
uarra, e fì auu1dç, che i Frapc.eG ven1uano fopra quel Regno,
a fidanza d1 crouado sfornito de gli aiuù neceifarij per mante.:.
nedì, egli fietfo andò a rapprcfontarc al V içerè d1 Cailiglia il
pencolo, e'l bifogno d'opporruno foccorfo. Ma in tanto il Signor <.fAf_rarrot, enrrato nella Nauarra, da verfo iconfi.nidellL
Gmp~ilèoa , s'tmpadronì di $. Giouanni a piè di porto, e dopo
alcn luoghi d1 minor leuatura che conguiitò, poiè aifedio a_,
Pamplona , città principale , e capo del Regno. I cittadini acterr1t1 del numerofo efèrcito de' nemici, che ogni dì piùingroffaua di gente, e fhmandofi {ènza forze da difenderfi, anzi dL
tener(i fino al ritorno del Vicerè, r.er non peggiorar lì le con...
ditioni coltardare, e molto più col refillere, cominciarono a.
patt:eggiare lcr refa. Nè vallèro, per indurli a d1fenderfi, le promeife d.el prefro foçcorfo, e dapoi i rimproueri d'infedeltà,, e di
cod~rd1a, che loro faceua Ienatio, alla cuj fede, anzi che auto...
rità, che per v.6,cio ne hauelfe ,era raccomandata quella piaz..
za. Poiche dunque egli vide, che indarno era il iùo pregare,
Jafciata la citt~ in abbandono , {ì ritirò nella fortezza • Ma quiui pure trouòil Cafl:ellano difiacchiHìmo cuore, e 1l:ranamente intimorito; &allora più, quando vide, che i nemici, già padroni della città.., pian~ata la batte~ia, appreitauano l'ailàlto.
Prima però che fi vcnilfea cal cimento, il Francefe inuitò gli affedìati a parlamento fopra la refà; onde il Caitellano,& alquan•
ti altri, vfcirono a farne trattato. lgnatio, a cui, il gran rLnore) che hauea fèorto ne'çapi, fac;eua credere, che, lè. non v·er.!J
c~i. ha~dfe cuore per ef~i, {ì ful'ebbono gittati a. partito di cond1uan1 quantunque difauuancaggiofe, e poco honoreuoli,, volle eifer çon loro .. Nè ci abbifognaua m~no d'vn huomo, come
~~i, intrepido, e coraggiofo: percioçhe i nemici, che fi vedeua~
1

no
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tanto fopra Ie forze de gli affediati, & oltre a ciò, per Ia s}
prefia tefa della città, erano forte imb~Idanz1ri, reneuano il
'
partito altiisimo) nè per lungo trattar, che fì faceffe, piegauan
panta a cond1tioni di più ragioneuole accordo . Di che mentre il CaHellano, e gli altri con 11.1.i, Gmofi:rauanofmarriti, e_,
con vna eerra debolezza, come di re n'detlì, e cedere alla ne..
çefsid, Ignatio, recandofì più à vergogna la codardia de' iùoi,
che a difpetto la dun:-zza de'nemici, con arti, e parole d'animo
rifoluto, ruppe la pratica del negotiato, e fecoririrò i compagni nella fortezz:i; fbmando meglio (quando non riufciilè il
vincere J r effer vinco per forza-, che cedere per viltà. Indi fi
diede a fare animo a'foldati, .raccordando loro il debito della....
fedeltà, e le ricom penfe del merito; e che, alla fine de'mal1, era
fempre peggiore Vllél vitupereuole refa , çhe vna morre honoCosì flvenne, con eguale brauura, da vna partt: all'a!falto,
.. erara.
dall'altra alla difefà; e v'è memoria, che Ignatio sù la frore d'vn
baluardo, doue i nemici caricauano, per guadagnarlo con lafcal~ta, fece prnoue di ltraordinarìo valore. Iri tanto l'~rtiglie
.ria francefe giocaua fiere mente contro a quella po fra, eh 'egli
difendeua, e, come a Dio pì~cque, vn çolpo gli battè {ì vie in o,·
che yna pìecra percoffa, e·diueira da.U'orlo dd muro, fili vcnnct
afrrir la gamba finill.ra, e la p.alla di .ribal:zo toçça.qdogli la diritta, gliela infranfè. Da quelli due colpi inlìerne a.bbatc uto,
cadde, e con lui cadde l'animo dc'Joldati, ch'egli con l'efom pio,
~con la vQce fofieneua; e la forrezza, rimalà 1ènz:i difendicorc,
venne in mano de'nemici a' 1 8. di Giugno, che tù il iècon\.!0 dì
di Pencecofte dell'anno r 5 2. I.
4
.I FranceG, che nella generolìtà, che Ignatio bauea mo!èrato,
Si riduce ape quando fÌ trattò della refa, end valor~. c6 che l'hauean vcduro
01
~~~ ~.d~i~~~ difenderli, haueano ammirato 1n lui vn'animo di prode, e leal
.Apollolo il vi caualìere,c6 vn certo rifpetto alla VlftÙ)amabile ancor aa'nemi.
f!ta 'e gli affi- .
fii' .
·1
fi l
d d
l
'
cura la ~ita. Cl, corte lJSiman-\ente l rrattarono: n C le Ve cll O, C 1e per Sl
~fd~~e~~~rf~ graui ferire bifognaua cura più fqu1ura di quello, che tn ra1 luo ...
cura d'vn~ go gldì poteife fare,dopo aJql!~ri dì, poHoio in lettica, tl fecero,
~amba fpez.
b, . ,
.
, .
ia~a~li.
a racc:1a d huom1ni, riportare lib~ro alo10fa. M4 perctoCLle l
pezzi dell'oifo della gaba infranta 11011 erano fiati bene allogati
dal cirufìco del campo, e, fe n6 {ì ièommetteuan d1 nu'ouo per
riu~irli ognun.o al proprio luogo, oltre che .ne farebbe 1 ndato
·~
fconJ10

•'
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\

I

.I'

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

,

Libro Primo·.
fc:onciamenre firoppiato, ~ne haurebbe anche ~auu~o [em-pre a dolere; eeli' come cio intefo, fenza punto sb1gottlr~ene ,
· diede a ciruGci ogni libertà di maneggiarlo a loro C;hfcreuone. :
Nel qual crudo lauoro, di ièongiungergli, e di ricomporgli i~
altra forma Je offa fpezzare, egli non diede niai,grido, nè voce .
di dolore, nè con altro lègno mt>firò di rifencirlì; fuor th~ agoroppandolì in pugno le dita. Non potè già la nàtura indebolica per l'acerbo, dolore di tanti giorni, a quel nuouo ror.. ·
1nenco, non difcadere; sì che da indi cominciò a peggiorare.,., ·
notabilmente, & , o fo1fero accidenti cagionati dàllo Jpafimo 1 :
0 nuoue origini d~i malarie iùegliate in qudla turbàtìone d'humori, il fupraprele vna penoGtfìma languìde:zza di fiòn'laco, &
vn'efiremo abbattimento di forze; che il condnfiè tahto pretfo
a finire, che chiefi:i, & hauuci gli vlrimi Sacramenti; lì d~fpo....
neua alla 1norte. Era la vigilia de.Santi Apofioli Pietro, e Paolo, g.iorno, lècondo il giudicio de' medici , critico della 1ùa vita: ,
percioche, fe nella note e precedente alla folla, non mofiraua... .
fègno di miglioramento, lo dauano per abbandonato: e lo fa..·
rebbe Hato, fè non gli foffe fopragiunra in tempo la medicina.
dal cielo. Porcoghda il Principe de gli Apofi:oli $.Pietro, con
vna viuta, <Zhc gli fece la notte mede{ùna, e fiì di sì efficace vir-'
tù, che il traffe di ogni pericolo. E ciò credo io, non ·tanto
per rendergli la mercede della ièruirù, e della diuotione, con...
che hauea fèritto di lui il poema, di che innanzi p3rlai, <JUan-to per dimofi:rare l'inrerdlè, ch'egli hauea nella vira d'Ignatio,
in cui perìcolaua vn sì gran difenfore della fua Catedra, & vn sì
valoro/Ò campione della fua Chiefa. Da quell'hora dunque_,,
ceifa!a l'acerbità de'dolori, rinuigorice le forze, e racconcio lo
ftomaco , sì che porè prendere, e ritenere il cibo, cominciò a
fan are. La nuoua cura però della gamba lpezzata) comech<!J
foilè fatta con ogni fguifìtezza, pure per cagione de,troppi mi·
nuzzoli dell' o!fo, che Ghebbero a rimctttrt! infieme, non andò sì tdicemente,che non appariife vna fconcia deformità d'vn
pezzo <l'o:ffo, c h~ rilaltaua in fuori fotto il ginocchio; oltru
che fa medeGma gamba era rimafa alquanto più corta dell'altra .. Ignar10, che vaghiffìmo era d1 com p~rire attillato, veden:d_ofi eondannato a porcare la vit3 con quella deformità, ne iè_nuuatal pe~a.,.che qualungue tormento {ì.hau.eflè hauuto a fofi.
, . . .
ferire,
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Della Vita dì S. Ignario

&ire, per ammend<ldi quel difetto, glilàrebbe paruroleggiere:
& 1n fine fì conduife a faièiariì di nuouo fcarnare lì doue era il:
rifalto dell'olfo, e fegare quel pezzo, che ne fpunrau~; indi a
far{ì fhrareogni dì, con certi tormentoG ordigni di ferro, la_,
gamba, affinche agguagliando l'altra, foffe libero dal zoppicare. Nel <JUaJ fatto non è da tacerfì vn Gngolar teff.imonio delfinrrepidezza del fuo cuore, & è, che predicendogli i ciruficì,
cbe quefta penofiffima cura di tagliargli la carne, e l'olfo, oltre
che lunga, gli riuièircbbc di dolore, fopra quanto ne haueffe_,
mai in fua vita prouato, egli non 1òlan1ente non fe ne frnard,
ma, quando lì venne a' forri, non volle in verun modo effer legato, lome pur fi vfà, eriandio co' più animofì, in Gmili atti,.
in cui !a virtù non fuoJc elfer padrona de' moti delb natura;ch~
firifènte, &ogni moto, ctiandioleggiero, p4r'èdinon leggiero pericolo. Egli però foftèrlè i wgli, e'l fègamento col volto sì inuariabile, e ccl corpo sì im.mobile, come fe que ferri li
foiferoadoperaci,non a tormentare vn corpo viuo, ma a lauorare vn'infènfibile {à{fo. Di cal coraggio era Ignatio, pazzo del ..
l'amore di sè medefimo, e marrire delle foe vanità. Non fù però affano perdura quefb fÙ::t, per alrro inutile, fortetza ; per ..
cicche oltre al molto, che gli diede da piangere, quando dapoi
riandaua le pazzie ddla foa vita fecohre, anco di grande !timolo gli vaHè, per operar cofc heroiche in feruigio de Dio; accioche le fue offa fteffc non gli rìmproue.r.1tfero, d'hauer fatto, e
patico pili per non difpiacere al mondo,· che per piacere a Dio.
)
_Ma il mondo n6 era degno d'hauere \~n 'huomo di sì gran cuo~
Conuerfione re; & vn'anima troppo bella, e fatta per più grandi imprefe,{ì Là..
d ' tgnatio 11~1 r.ebbe perduta, fe Ignario, lèguitando 1a traccia de' fuoi diJègni,
::gci~~~~;:ia~: non fi foife leuato più alro di gucllo,che i fuoi delìderij il portae aa Sami.
uano. A più glorio{ì fini lddio gli hauea co!1ièruato,e donaco la
vira. Che tè bene la gratia, taluolra, quafi per miracolo, opera cofe marauigliofe, per mezzo d'huomini di niun naturale...,,
talento, tutta volta) quando ella inuefie ceree anime grandi,
par che raddoppi la foa virttl:, valendo{ì dell'altezza di non or...
dinari j penfìeri, ad im preiè flraordinarie. La viGta di S. Pietro, non hauea fatto in Ignari o alcra impreHìone, che d'vn fanore, celcft:e sì, rna ordinato 'alla grati a di continuare, non di
migliorare la yita. Onde mentire egli Haua_con im pat_Ienza ri~
'
·
.
fanando
1
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fanando dell'vitimo taglio della gamba, per ingannàre il tem,.
po, e vincere ilrincrdèimento di quel lungo orio, andaua ( fi
come egli medelìmo confeisò al P. Luigi Gonzalez 1ùo gr~JL
confidente) trattenendo i penfieri nelle foe antiche vaniçà,fingendofì nella men.te le più acco~1ce, e gentili manie\!e di corteggiare , e di krmr le d\lme, e fopra le altre vna certa .l che da,
gran tempo gli fiaua nel cuore, e come (peiTo auuiene, I'i~n- ·
poffibiltà d'hauerla, per la troppa ddùguaglianza di lorQ conditione, tanto più gli accendeua il dc{iderio di procacciarla_, ..
Ma ne pur quçito vaniffimQ trattenimento, in cui _fenza batter'occhio ,a guifa d'eftatico, fiaua le hore intere fiifo, e perduto, baftaua ad afforbire la noia di tutto il dì; che alla fine vn
tanto chimerizzare, fempre fopra il medefim9 foggetto, gli
fiancaua, e iàtiaua la mente. Perciò, a fine d'intraJ;l;lez+are le
fue con le altrui fantafìe, chiefe vn dì alcuno di que~ libri d~
caualleria, che con le artificiofe menzogne) meife in ifiraniffimi auuenimenti, e con la varietà di ièmpre nuoui fucceffi, dilettando, rubano alt.rui, {enz_a che (e ne auuegga, il tedio dd
tempo, e la molefiia de'pen{ìeri. Ma v.oJer di Dio fù, eh~ in..
vna cafa, in cui grande abbondanza era fempre ftata di fimi-.
glianti lib~i, allora non ne veniife ne pu~'vno alle mani, di chi,
.con ogni diligenza, in ogni luogo, di loro cercò. Ben sì due .
fe ne ric.rouarono, ma di materia troppo diuerià da' ricercati ..
Era vno la ftorìa della vita di Chrifl:o fèritta da Landolfo Monaco Certofino, l'altro di guelle de~Santi 2. amendn~ in lingua
Cafiigliana. La neceffità, più che la diuotione, l'applicarono
a leggerli: ma percioche in fine le cofè di Dio fono d'altro fapore, che non quelle del mondo, e bcnche truouino palati taJ ..
uolta diftemperari, e di gufro corrotto, fa~no far fentire qualche cofa del loro dolce , il quale '~tanto fol che fi. a'.lfaggi, baH:a
a corre l'appetito d'ogni alu:a cola, che fappia di terra, Ignatio
cominciòàleggere con auidità ciò, che non haur~bbe creduto
1nai di poter mir~re con guflo; e'l primo effetto, che tal lettione in lui cagionò, fiì vna gran marauiglia. de gli afpri rratramenti, con che i Sa.1;1ti domarono la propria carne çon 1u.nghe, e rigidiffime pen~tenze. 1,ndi lauorandogli nel cuore, fa
gratia, fogretamente cominciò a riBctte~ç in sè meddicno il. '
penfiero, & a chiedere, perche ar\cor'a lui non da.i:ebbe J'ani:.B
ffiQ
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Deila Vita di S.Ignatio

mo di fare altretanto ? Quelli hà vna dura felce per letto, quefii Gfiringe i fianchi con vna catena di ferro, e vefie sù la nuda
carne il cilicio: vno veglia le notti intere orando; vn'altro, dopo vn lungo digiuno di molti giorni, lì rìH:ora con crude radici
d'herbe, e con fèn1plice acqua: chi fi fotterra viuo nel fondo d'
vna cauerna; chi pellegrina, a fl:rani j climi, ignudo al verno, e
difcoperto alle piogge,« al fole. Eranforfe impaftati di bron~o,o ten1perati nella durezza de'macigni? non penauano? non
fentiuano? o s'erano come me, perche non potrò far'io ciò che
fecero efiì? Viueuano calli, pur' eran di carne: dilpregiauan
gli honori, e non curauano le grandezze del mondo, e pur
quanti di loro da vna illufire naièita, e da vn nobile genio, haueano in cuore penfieri alti, e fpidti generofi? ~ percioche._,,
col non hauer nulla, viueuano sì contenti, e con canto patire
paffauano i dì loro sì allegri, qualche gran bene conuien dire
che poffedeifero, onde era, che non degnauano cotà del mondo. ~~lche vena di non vedute dolcezze gufiauano, checondiua loro, e faceua 1àporite le amarezze d'vna vita menata a_,
tanto rigore di penitenza. Ma forfe ciò non fi conofce fuorche
di pratica, ne s'intend.e, fe non da chi lo pruoùa. Et oh I che_,
farebbe, fe ancor'io compariffi vn dì veftito d'vn ruuido fàcco,
cinto d'vna rugginofà catena, co'piè nudi, in habito ,penitente, e miiponeHì a gli obbrobrij, & a gli fcherni del mondo?
Se ritirato in vn lòlicario romitaggio, a Dio, & a me fieifo viue(fi, domando quefia carne infelice, e p:igando i tanti debiti
delle mie colpe? Che mi può dare il mondo per pagamento
del mio feruirlo? e che pretendo io col faticare in elfo? Poifo
hauer cofa, la quale non mi coiH più che non vale? e forfe, che
non mi duri men ch'io non viuo? e ciò quando io pur giunga
ad hauerla. Se haueffi facto, e patito fino ad hora per Dio altretanto, come per gI·intereffi del mondo, non farei vn grallJ
fanto? E fe per eiferlo non ci vuol più, non au.uerrà ch'io nol
fia ,fe non perche io non voglia. Con sì fatti penlìeri tornaua
alla lettione, e dalla lertione a nuoui mouimenti della grati.i_,,
che gli andaua a poco a poco aprendo gli occ~i, e difponendo
il cuore pe~ quella m utatione, che dapoi fece. Hor q uì non è
da paifarfi lenza rifleffione, come cofa di gran marauiglia, che
ciò, che in S. Ignatio non operò, nè il timore della morte vici~
na,
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na, nè la comparfa vifibile di S. Pietro, ne il tticonofcirnento
della fanità, ricoueratJ con sì raro fauore del cielo, per fare in
, lui la gran mutarione di vita, a che {ì rifoluette, il facdfe dapoi
la fèmplice lettione de'fanti libri, per cui mezzo Iddio gli penetrò all'anima, e gli portò quella luce, con che mirando Ja_,
vita foa all'incontro di gudla de'Santi, cominciò a difpiaced1,
&à prendere efficaci deuderij di trafmùcarfi1n vn'altro. Così
tanti fecoli prima il grande Agofi:ino , che non fi era refo mai
11è alle lagrime della Santa Madre, nè alle preghiere de' fedeli
am1ci, nè alle difpute di Ambrogio, finalmente alla lettionc:.,.,
d'vn pa(fo delle lettere di S.Paolo G. diede per vinto, e fi conuer.
tì. Tale è la virtù de'fanti libri, e tanta l'efficacia delle voc1,con
che in dli Dio 'parla in filentio al cuore di chi li legge, che fpef..
fe volte occorre, che G. faccian de'fanti, {ì può dire, in vna oc:::
chiata, etiandio che fì legga p.er paffatempo, o come inceruen.-.
ne al B. Giouanni Colombino., poco meno che p,er difpetto.
E certo Eran ragione hà hauuto la Compagnia d'impiegare:_,,
come fino ad hora hà fatto, buona parte delle fue fatiche Ì.l.L·
ifcriuere, ~ publicare libri di fpirico; poiche, oltre al debito
di gio.uare all'anime con quefi:o. potentiHìmo mezzo, ve l'obligaua ancora vn certo titolo di gratitudi11e , quafi p~r rendere a.
Dio1il contracambio, in riconofèenza d'eifer 1uta d'v.n padre_,,
che nella lettionc de'libri fanti rinacque, e prek i primi ipititi
per generarla . Non fi.ì però. la conuerfione di S Ignatio. vittoria d'vn fol colpo. Staccato ch'egliera con crli occhi dal libro.,
mille demonij fi adoperauano per iftaccargliene il cuore. Chi
gli rauuiuauai bollori del fuo genio militare, chi le fperanze...>
de gli honori, de'quali era ingordiffimo, chi la memoria de'
gufti, che in·quel più belludell'etàlùa, gli erano più faporiti.
Ma fopra tutto glirappreièntauan le rifà che il mondo farebbe,
e le dicerie, che fo.pra ogni mutatione ch'egli tentaife, andrebbono per le bocche de gli huomini, e sù le carte de gli fl:orici:
Chelgnatio di Loiola,. perduta la piazza di Pamplona, non..
fofferendogli il cuore di comparire fra gli huomini, per non
dfere riconofciuto, fi.era.trasfor.mato in vn Romito, e per non
fentire nelle città i rimpr.oueri della iua codardia,s' era iro a per.dere nelle felue ,_&a fepellir viuo nelle cauerne. Così,parte.al..
le~tato, e p.arte atter.rito' sì c~me ancor debole' :G.reqdeua' e)

·
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non condannando i propofiti, m~ cedendo a gl'inuiti, lì rimetteua nel gulto de~pnm1 penfieri ,che alla gloria, & al diletto il
portauano. Indi a poco, rimorfo da miglior colèien~a, tornaua alfa lerr:ione, in cui quafì r1rrouanda sè medefìmo perduto
fuori dilei, tor11.'.lua anche a ~proponimenti di prima, e nuoua
luce, e nuouo vigore prendendo, rHtabiliua ranimo in Dio 1
e li fa cena più forte al c;ontrafl:o delle fugge.lhoni, che , finito di
leggere, tìnouauano contro di lui la batteria, e l'affalto . Q"ue.
ilaalternanone di buoui, e di rei mouimenti, durò in luì per
qualche tempo, fin chç tante volte tornò al libro, e tante ribattè il medefimo punto di mutar vita, che, vincendo finalmente Dio in lui, & egli in Dio, immutabilmente lorifoluette_,.
E pe.rdoche Iddio in Ignatio formaua, come dapoi lèm pre {i
vide, vna fantirà, non per impeto, ma perddèodò , ·del ft.10 giudicio fieifo GJèruì per fargli 1èorta alla· dfolutione, che prefe.
Auuerd egli, çon teplicate offeruatìoni di più acdde.nci, che.,.,
':luance volte pentàu~ di 1èruir~ a Dio, e difègnaua quella rigida
vita, çhe dapoi tenne ,fentiua l che dietro a tali penfieri gli reftaua il çuore n:anquilliJ{ìmo,, e rìpicnod'vna tal c;oniàlatione,
che t_uttQ, c:on ifi.taordinaria.maniera, lo appagaua; perche pareua .i c.;h~ gli arriLta.lfe finQ al fondo dell'anima; ciò che non.,
hauea prouato mai che faceffero, nè veramente poifo no fare_,,
tuttiin.ue.me i dile~ti del mondQ. Al contrario, quando {i riaffettionaua alla vita. di p.rìma, e lì fìngeua effer giunco a quel termine di dc;c;hezze, di gloria, e di piaceri, che pretendeua, {i
fentiua, dopo quefto, vna non s~quale. amarezza di cuore ) &;
vna malinconia, c;he Io teneua 1contenco. Olcrcche ~uuerti
ua, che tutto quel dolce, ch'egli poteua gu11are nel mondo,
per eifere non più che vna foper.6,cie di dilecro,che. non giunge
~l fodo dell'anima., non gli haurebbe mai refi paghi,e contenti
i deftderij . CosÌ. buon maefrro, e fedele interprete gli era il fuo
meddìmocuore ,mentre con quelle. voci di rammarico, e di
noia )pareua gli dìcelfe, che nel giudicio deJle cofe, per farne
elertione, non fide fermare ndl'apparenz.a, che_moHrano di
prefente, ma. mirade doue finilèono; e bilanc;iare il male-, che
partendoti laJèiano, col bene, che venendo.1nottrano di portare. E chi non vede a q.uanto vantaggio fta maggiore d'ogni
colà che paffa col tempo, ciò 'che dura in eterno? che quando
ben
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ben·egli giungeffe a toccare l'vlcimo fegno di quella fdicità ·'eh'
egli haueffe potuto, non che guadagnarli col me~1co, finge<\"
re col penGero, che prò i~ fine di canti b~ni , çhe ~ fe ~on~ ~ede~
li, non accompagnan piu oltre, che ~I fepokro? indi chi h godè, oltre all'1nfolice memoria d'hauerli vna volta goduto, alqq
non ne porca feço all'inferno, che: quel ~ran· debito, che fèmpre fi paga, &: in e~çrno mai no.n. fi fconta • Quc~i fentimenti,
ad vn huomo inelperco, e nou1t10 nelle cofo di D1p l élllora tanto, non fèruirono a più, che a raffermargli .p.ell'cini.(llo i propo ... ·
nimenti della rifoluta muratio ne. Ma da poi eh'egli hçb~~ i~
ciò migliori oçchi , e luçe d'intendimento più chiara, riffettçndo fopra icontrarij affetti di malinconia, e d'allegrezza, che gli
la fèiauan nel cuore le ifpirationi di Dio, e le fµggefl:iqni del dedemonio, com prefe eifer re gol~ cert~, eh~ çhi non c{i{çern~
<Juali. Gena gli fpiriti buoni,~ qllali i rei, me. ncre
.
n~ pruolla .~
mou1menti nel cuore ,c~{fac1 çne fìcnp, puo conokere quah
foffero, dal vedere qual'impreffione d'affetco ~atèi~rono dopa sè:
perciochç proprio è di Dio, lafciare tranquillid, giqbilq, ~ (ereno , al contrario del pe\dt~ delle ~çD:ebrç, ~fcur~tà , con(1:1fiQ1'
ne , e trHl:itia •

·.
. Ma già Igna.tio hauea sl fl:abilita riel cuore la rifolutione..,J

6

'd'imitare le vite di que· Santi, nelle virtù de' quali, riconofcen- Pdrìli~i efFett!
· ·' d ,
. . ..
r. h
d" , e 1eruore d. .
. 1d e
haueua pre10 orrore 1se Igoatio . Si ·
do me~l10 a eiorm1ta · e' fuo1 VltlJ,
·
l... e d.1 tante C'ior - fcuote lar·cafa
sned e mo, e •h e a 1tro• pn1• non g1·1 rimaneua
' e ...
>
mençre a. d i
me difantov1uere, d~ cui quiuì vedeua gli efemplati, fcegliere sè. offerta a....
rr. · '
C.
1e·per imitar
· · I a. Nel che pero, non gine
Dio La Ver·
quaIe a l u1· fcoue
p1ucon1aceuo
Bearitsi1
hebb.e mole o eh.e
penfare a rifoluer!Ì,conciofiache egh fèncilfe_i ma
,
paregli
, e co_i:r
gli fa:
dall'impeto d vn generofo feruore portarli tutto alle penitenze-, vn. fin?olar
• I
r.
. . .
r.
d {ì .
dono et' cam~
a veft ir 1acco, e c11lClO, a na1con er i 1n vna 1pe onca,. a vegcrhiar tà .
la n~tte o~ando, a ~~rm!r sùla terra, a domar la carne co~ pd;
le_gr1nagg1, ca.n d1g1un1, e catene, a mdrrattadì con ogni pin
aipra manierct d'a.ulterità , e di rigore • O fa.ife perc;he vedendofi reo delle colpe della vita palfaca, voi effe fconrar: i debki çoll..t
Dio , pagandolo a prezzu di lagrime, e di fangue: o perche, a_,
chi n~n ve~e piu oltre nelle- cofe dello fpirito, tu.ttc;> il midollo
della fantjta, e.la fuftanza della perfect1one {ì rapprefenra nel
domare,e maltra.tta:re la carne: o finalmente perche quefroiù,o.l'
•
eifere l' ord~nario ~f.o.gamencQ ~el primQ feru.ore de_: ç.Qnu_c;;rtid 1

,
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ne~ quali la gratia s'accomoda al bifogno, che in efsi è, di frac ..

carlì dell'arnore di sè medefi1ni, e di morire a' gufb del fènfo_,a•
quali diritramenre ii oppongono i mali trattamenti, che della
notha çarne fanno le penicenze . Mentre Ignatio quefie...,,
c:ofe tra sè ri uolgeua, e in tanfo rifànaua, occupaualì, già qon
più come prima, fofa~ente in leggere, quafi fcorrendo, le vi·
te di Ch.rii~o, di NoH:ra Signora, e de' Santi, ma in ordine alla
pratiça d'imitarli, ne ièeglieu~ gli atti de Ile più heroiche virtù,
· perche gli foruiifero d'efomplare; e quefti in vn libro in quarto.,
ai trecento fogli.) con efircma diligenza, e con bellilsimo carattere trafcriueua. Nè è da fafçiarG, come chepicciola co{à..,,
·argomento però di non pic~iola diuotione _,la maniera d1 quel
fuo notare, fatta con vna certariuerenza.,e fl:ima delle cofe,che
inçontraua più degne d'imitarlì. Poiche,parendoglid'àuuilire
attioni sì illufiri, & heroiche, 1è 1e haudfe fcritto con inchio·
·ftro comm une, in quefia veçe vfaua varie tinte di bel colore, &
in azzurro fèriueua le virtù di noftra Signora) quelle di Chrifl:o
in vermiglio, le altre de· Santi, fecondo i {oggetti più, o me1L
- degni, con colore più, o men preciofo. E quefto libro è quell,
vnico mobile l che, di tutto.l'hauere di catà fua ,Jì rit~nne, CJ
portò ièco il giorno, che ne p~rd. Ma queil:o d1uo~1Timo ttattenirnento, benche ingannaife in parte la fanta ìmp:atienza d<
fuoi de{iderij, noi fod1sfaceua però sì, che lungo, & olcrer modo increfceuoie non gli riul<:iffe il tempo. . e l'otio ddfa conuale..:
fcenza, che, fino a tanto, che la gaaiba già ro.. ca h:rueffe forze '
d~ foHenerglila vita, Io sforz1ua a differire l'efecutione de' fuoi
proponimenti; de' quali il ftimo ~ra d'abb1n~?nare fa cafi, e_,
con dfa 11 mondo, e fporlì 1n paele non co1101c1uro, e in habiro
pouero 1 al dtfpregio de gli huomini, à diiàg1 della mendicità,
&al rigore d'ai~rHfi.ni patimenti. Sopra ciò egli fàceu1 VlL
continuo fofpirare, e rammaricar lì; & Vlll notte fra le alcre,gli
{i accefero nel cuore sì viuamenre qnetti defiderij, che, perche
· afcro non poteua, che sfogarfene con affetti, balzando del let:ro,
&. in11anzi ad vna. imaginc di No1tra Signora profl:efo, con voci
infocat~, e con vn pian,to dirotto, a lei,& alfuo diuino fighuolo
confaçrò vn' an,imo d1 far eran cofe; rinouahdo con fedeli pro-.
me.ife gli antichi proponimenti. Tremò in queUo ifl:anre, con
'..vn' improuì!ò fèocimento , tutto il palagio , e.la camera di

S. lgnacio
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S.Ignatio,pil-tchç altra parte, lè ne rifend,aprendofi,come pure
anc..11e hoggi {ì vede, con notabile fpaccacura il muro, e cadendone i vetri delle finefire infranti. Cagione di çiò, è fiima_,
commune, che folfe la rabbia" de' demonij, che da<jueUo, che
veticuano al p~eiènce in S. Ig11acio, indouinan,do <JUello,che_.,
di lui doueua effere iQ auuenire, haurebbon voluto diroc;çargli
addoifo la cafa, e fèppellirlo fotroqudle roµine. Ma fe rinferno arrnbbiò~all'i~1contro giubilò ìl paradifo,e la Vergine Madre
àiDio,in fede d'hau.er gradito l'offerta,che di sè le haue<\ fatço, vn·
alrra notte>mentr~ egli vegghiaua in or~rione>gli comparµçcon
in braccio il bambino G.iesu,econ fembiante d'affabile domç.Qi.
chezza, buona pezza gli frette innanzi, lafèiandoG mìrare,co·
me venuta a fatiarlo dellafua vifia. Nè gli fù tal fauore fohmente d'vn lèmphc~ diletto a gli occhi, ma di opportuniffimo giouamento allo fpiriro. Im perciochç fino a tauro, che ral v1HL
durò, che fiì lqngo fpatio di tempo, fc~tÌ, con vna foaui.ffinia
operatione, muouerfì, e cramutarlì tutto il cuore, come fè quiui gli G. lauor.alfero, da vna mano interna, nuoui affetti, e nuoui penfieri, che il tra~formaifero in altr'huomo >da C]u,el., çhe
fino allora era frato. E p~rcioche per l'innanzi, col troppo li, bero vfò d~' fenfi mal cuftodi~i ·, hauea nella mente rac.:colro
moltifsime .imagin~ di poco hondh oggetti, che fouen.te gh ritornauan? lll pen!1ero' e con l~~de rapprei~ntationi importu.
namente il moleftauano, il compa.çirgh della Madre de' Vergi ..
ni, tutto infieme fù, vn cancellargliele dal~a mente, indi çhiuòer loro la porta , perche da poi mai più non· prefumefferq riçntrarui. Il qual raro fauore, & a pàchifs1mi Santi cqnççdqtoIgnatio heo·j~ iQ sìf11:blime grado, eh~ da q:.iell'hon in poi, come {è h fua carn~ gli folf~ morta indolfo, o haue!fe perduto il
fcnfo alle im pref~ioni della concu pifcçnz;a,t\Oll ne prouò mai più
ne anco inuolontario mouimenco.
7
In ta~to prefqforze b.afl:~~oli,P.er vlèire inueme · d~~ I:trq,_~ ~;,a~r;i~!~0 d,

della caia pat~rna, com1nc10 a ddpor.re f~gretamente 1 efecutlo · Ignatio , in-·
· .1.atto
C.
r..
b.tante
· d'111auerea r~0 ..J'11.nare
J:
damo s ado·
ne de'f'.UCH·d·r.
I.1,.egm:e
iem
a Id e- pera
per di·
bito d.. vna tal. vifita col Duca Manrico
fùo parente ' prefe
li- Horgli
!'ani·:
.
·
mo da' luoa
c:enza da D. Martin Garzia lùo. fratello maggiore . Ma corne..i ~ro,,onime11·
che egli in çiq fare, non cHmoH:ralf~ nel volto commoc:ione·ve- ti.
runa d'animo intenerito, ancorche quel~o foi.fc: il co.(llmiato

-

I
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d\ina vltima dipartenza, non lafciò però il fratello d'indouinar
ciò ch'era. PerciocheaJle nuoue maniere, che hauea offeruato
in lui sì diuerfe da~ primi andamenti, lì era troppo ben' auueduto., lui non eflèr piùdeffo:edal trouarlo 1èmpre in atto di
penGerofo ~e iìifo in sè medef1mo, e fouente anche con gli oc~
çhi roiI1çci per freko pianto ( oltrech':, era morta in lui tutta....
quella fua giouanile v1uacir~, e (oldatefca bizzarria, né pareua
vi foffè cofa del inondo, eh~ il dilerralfe, o più tolto, che non..
gli foife a noia) dubitaua, che coualfe denrro il cuore qu:ilche....i
ilrana ri{{;>lutione: & ~ quefi:a fi preHa licenza, mentre ancor u

doleu" della v:itti di frefco inferma,magg1ormente ne infofperd~
Perciòappaffionato dall'amorç d'vn sì degno fratello, e timido
ancora per conto della riputalione della Cafa, il tirò in .difparte1
e con certa artificiofà dubbiezza, gli fcoperfè il foJpetto di lui
conceputo; Se pur { dilfe) foiperto io debbo dire, e non più to...
fto i~dubitab1le eu1denz.i , quella, in pruoua di che, hò tante,

e sì manifelle dimofirat10nf. Ignatio, voi flece tutto altro dL
quello ,-che, prima di quefi:o vccidente, erauate. Quando ben
vogliate negar1nelo, gh arti, e i portamenti voftri, in ciò vi con·
uincono. Ma quefra si fubitamutatiQnej onde fia nata, voì,che
vi fiere a tutto potere ingegnato, di coprirne, ben che in dar no,
gli effetti, molto meno hauet~ confentita, ch'io ne fappia fa ça.,
gione. Come fe nel venir., che hauece fatta, in odio a voi me ..
deftmo, haueil:e ancoradouuto rinunriare ogni debito d1 natura, e non rkonofcermi per fratello, anzi nè pur tenermi in
conto d'~mico, per confidarmi liberamente il vafiro cu
Ma sù; a me toccherà fcoprire a voi fi:eflà, ciò, che ogni Jo11~r
volea , che io da voi, non voi da me, intendefte. QueHa d1j-J:-1·tenza dunque,o Ignatio,è vna fuga coperta in apparenza di vdì.·
ta, Voi ve n~ andate,iàpeffialmen doue, fapef.h perche. Ma._,
douunque vi portino i voftri penfieri, e chech{! fia ciò c'11aue~
te si longamente machinat o ( co nofco il voftro genio )non è co ..
fa ordinaria, nè di picciol rilieuo. E voi in ciò altro conlìghe~
ro non hauete adoperato ,che voi medefi,na? benche, vogllalo f?io, che vi fiarn puF' anche configliato con voi med,efimo, e
non anzi con la voiba malinconia, forfe comparfaui fotto ha1"
bito di diuotione; la quale conuiene dire, che v'habb1a forte.,.J ~
~n~a.Qna~o, ~è non vi l~fciq ~e pur p..r~nde,r fo'f c~to di çofa l~
':lua1ç
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qu~Ìe, per altra parte, voi medefimo g1udic;ate indegna di fa.
perfì, ment~e v1 v'rgognate di farne confapeuok vno~ che v'è
per naturatratdlo, e per età, e per amore, 1negho, che padre .
Se i1 Il?-efiiero del1e armi non vi fi confà per genio,o }1e t~wcte
per isfortuna, manc;heranno altre profèUioni di vita, niGnt~
mano honoi;ate, e. non difdic;~uoli aUa na.ièira d'vn vQftro pa.
ri? ChG'fe ~ ~mot di (an,ùtà, Q defiderio di perfettione :. Sialo ;.
non ripugnq ~non contradico; an~i ve ne I.audo, & ~nt~idio.
Ma. doùe fo.ggit~ voi·per ciò? Sì peruerG ~am noi, sì ~ea ~ quefia cafa, çhe de~tt;'O non potiate trou<:ircì Dio? non potrete...>
viuere avo~ medefimo, c;ioue pur !ìete viuuto.fino ad hora più
com~ rq~ito, che come dimeilico? Io non sò ql,lel, çhe io, i;ni
dica,, perçhe yoi non lalè~ate, che io fappia fopra ~he debba dire: sq ben, c)i~ l'amore non m'inganna, è il Cl,lore m'indouina,
che io non vi parlo in vano. Ma chechefla; fe n.q n vi rifoluete a rill.lanei;:ui, raçcordateui, Ignatio, che, douun.que v'andiate, portate in fro~te la i:iputci:tione della Cafa: e c.(1e quando fac~fte. ( ciò che lddiq mai non. confènta ) cofa men degna
cl'vno di noi, con dfe.r voi folo a parte dell'errore, lo faremmo
noi tutti. del_danno.~ I;. (e.di voi me.defìmo, non.vi cak, caglia...
ui alm~. no di vofii::o p~di:e , de\rofrri maggiori'" e, di.me , che_.,
inçonfQiabil~ente mi dorrei, f~ m.cti auneniife,, c.h e: d,QJ,ondo
v~de1Te. ~~.)~io. fi-ateHo, in altra pt:ofe{fione,in altro h~bito,ch~
d1 Caua~1~r~. ~elle parole non palfaron piùde;ntro,_ç hea gh
orecqhid,Ig~atio,, o fe pur giunfero a muouergli il cuore, ciò
fù folamente deftandoui aftètto di compafi~one, dell~ ceçit.à.d.
vn' huomo, a cui il difpi:egio del mondo, parea viltà,~ le glorie della croce di Chci(to, dishonori. Per tanto, con vna brieue rifpofl:a, fì fuiluppò da lui, dandogÙ per non finta la. vifita
del Dùca_, c. mofirando di marauigiiarfì, che gli foffe_caduto
in penfiero, ch'egli mai foffe per imprendere ~aniera. di viuet:e , nè pe.t: fare ~ttione , onffe ne venilfe alla chiarezza dei f uo
fangue, olèuratione,, & · al merito de'fuoi maggio~i auuilimento: e c;on ciò prefo da lui commiato 1, con foli due foruidori a cauallo, s)nuiò verfo Nauart'.etto, dou,e allor~ era il
Duca Manrico -.. Ma nel mettere il piè fuor della fogl~a :de Ifa-~
cafa pater.fl:a, sì fat.t~~~.ente fe ne fcoilè, e. leuò, ogni poluere_.,
d 'affetto terreno, che da indi in poi, Lo i ola, & Ogne_sJµa cafa,,,
efua

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

•

'

.

•

22

Della Vira di S. Ignatio
.
..
.

.

e futt famiglia , furono a lui come voci barbàre·, e di ~noll.A

intefo fignificato . ~ mo1ti anni dapoi, rich1efio da vn Duca iuo parenr~, non sò fedi conlìglio, o d'aiuto , per cerco
màriraggio , onde rornaua honore .anche a~ Signori di Loiola , egli {è ne ritirò , lì come da cofa troppo lontana dalfa_,
profe:Hione , di chi , hauendo fafciato per Dio tutto il mon·
do , non poteua dire d'hauer in effo cafa , che foife fua , on...
de haueife a penfare a gl'ingrandimenti,& a'con1modi d'eff.1.
[E CJUdt~ (foggiunfo egli) fono i veri ter.mini d;elle buon~ ere~
ze di coloro) che abb~ndonano il mondo per Chrifio; fcor..
dar:G,quanro più poifono,tlclle cofo della terra,per n1eglio ri..
corda:di di quelle del cielo, e tanço non ten_e r conro de'com.
plimenti humani, quanto maggiore il deono tenere dd feruigio diuino J Et aggiunge, che in vndici anni addietro, non
hauc;a fcrittQ parola a niuno di cafa Loiola : e quefrc J perçio.che quando. vfd del mondo., fece conto di non hauerui
più cafa . Che fe poi çi11 fcriueuano a lui, altre nfpoik non
ne ripartauanQ, çhc di [ode efortati~nì a lafciaf'e il mondo,
o viuerci fantamelllte • Vna volta però, che vn fratello, ìmaginando fargli cofa Gngolarmente grata, entrò , con importunit~, a (ecargli vn fafrin di lettere , fcrittegii da loiola_,,
egli, fenza p4nto difiorfì da11' oratione, che ftaua allora fa_
cendo , prefolo , a vifla del portatore, il mife ad arder ful
fuoco: altretanto non curante di confolare i fuoi con farifpoita, quanto egli çon le lettere loro punto ~on ~ confo-t
~aua_,. ·
Ma non perche S.Ignatio non curafiè punto le cofe di ca.·
-fi f ua , più che fe in effa fiato già mai non foffe , refiò ella
1
~~i: aft":~~;~ per ciò fenza riceuere honore da iui: anzi egli folo, fuggengd!dLi
i~p1aatagio
I OJO
;CJ clone , I'h;r a-efa più chiara , e più illuHre, che non tutt'i in.
con eh~ frut· Geme gli auoli fi1oi , con ie grandezze , che contano, e con
to delle ani- l · r
d'h onori· , c h e mourano
11
· , o come_,
m~ vi .fi cele~ e In1egne
• Il palag10
bri
f~fta~i i paefrni
dicono' la Torre di loiofa ' doue egli nacque ' e {i
S.J..la
nat10.
a.
::.
conuerd, è hoggidì vno de'più: fanti, e de'più riueriti _Iuo.~
ghi, non della Bifcaia folamente, ma della Spagn~. Egli fl:à,
fecondo fvfo delle antiche Signorie di quella Prouincia_,,
lungi deH'h_abitato , nel piano d'vna campagna, d1e s'apre
fira dge groi{'e Terre , de~te tr-na Afpéitia , e l'altra Afc~it.ia;
qu1ul
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quiui da'paefr, che d'intorno il circondano, accoglie in ogni
tempo dell'anno,ma fìngolarmente ne]l'vltimo cfì di luglio,
fefia del Santo,e in tutta l'ottaua feguente,innumerabili pellegrini, concoril a riuerire il nome, e la memoria del Santo loro paefano , e Protettore. Ed è fpectaco!o , che muoue
a pari mara·uiglia, e diuotione , il .vedere cala\l' giù per i fen ..
tieri d'.i quelie alpefire montagne , in procefiìoni di Junghiffrme firifce,in popoli interi delle Terre, e de'Villaggi di cinCJUe Prouinde , lontani , talun d'dli , parecchi miglia, e_,
vdirli cantare ad alta voce ii Rofario, intramezzato da certe ~mplid, ma diuote canzoni, compofi:e in lingua materna , fopra la vita, e le lodi del Santo . E perche rauti popoii
nella cappella del palagio non capono, ie Meife fi' ceiebra1.w
sù la porta, e fa campagna ferue di Chiefa. Sono poi fenz~
numero le gratie, e i mfracoli, con che Iddio rende quiui
gioriofo il nome tl'Ignatio, e i voti che in tdl:imonio, e rendimento di gratie vi {ì appendono . Ma troppo più da fiimarfi è il' prò delle anime, e le miracolofè mutationi di vita,
che vi accadono ogni anno 1 di duri, & inuecchiati pççca,t ori, che venuti tai volta o per çon1pagnia del vicinato, o
perch.e la curiofità deila fefia , o i'intereife della .fiera , che. fi
hand1fce franca per tuttol ve li tirò , pofcia toccati nel cuore
da vna certa virtù celefte,chc par che trafpiri per quelle fante
mura fì fentono intenerì.re, e muouere a dolore l nè partono
quinci;che à piè de'confeifori non ft lauino l'anima,c6 lacrrime d'infolita contritione. Per vdire le confeffioni,dielle q~ali
moltiffime fono generali di tutta, o d1 gran pa.rte ddla vita,
in quegli otto dì ( che tutti fono folenniffìmi , con lndulcenza, con mufìca, e prediche di val~ntiffimi oratori) non
baftano nè i Padfi della Compagnia, nè i Sacerdoti ckUe du~
Tett(! vicine , che loro vengono in aiuto • le communioni
pòi, a conto d'ogni anno, fono intorno a quindici niiiL.
~~fta è la parte della diuotione , çon che hoggidi fr hono.{a la Cafa natiua di S. Ignatio . L'altra dell' eH:~irne dimo.firationi di publica allegrezza, non è punto minore di quefta . Percioche v'è coft~m<appretfo que' popoli, d' ho.tJorar.e
anco k memorie d~'Santi , maHìmamente loro Protettori ,
con belliffime mofue d'efer~itii n1ilitafi . Per tanto in, al-
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cuni di quegli otto di , ne' quali dura Ia fefl:a, compaiono
innanzi a1 palagio varie fchiere d'huomini ve.friti vagamen- .
te alla morefca> con ifrrane diuife d'habiti, e con ifpade corte alla 'niano , e quiui incontrand'olì per armeggiare, a ma. do di duellanti , vn per vno, indi a più infieme, poi 'tutti in
vna mifchia s'azzuffano, con intrecciamenti d'arte, e di defire.zza inefplicabik • Hauui anco caçce di tori, cofi:ume pur
ordinario di quel paefe > & ahroue qualche parte ddla virrw
d~l S:into , rapp.refentata in ifcen~ da br~uiHì1?1i recitane.i . l
Finalmente ogni notte gazzarre d1 fuochi , falo, e allegnffi- ·
me luminare. Quefl:e dimoftrarioni d'affetto, e tefl:imonij
d'oifequio,che verfo il :fanto Patriarca vfano ogni anno quelle Prou1ncie, non hebber principio, che alquanto dapoj, che
il nome fuo, per autorità del Sommo Pontefice , cominciò a:
potere hauer pnblici honori nella Chiefa . Ma prima, e lui
ancor viuente , quel medefìmo fuolo, e quelle mura del fuo
palagio, fhmate felici, per eflère frate due volte madri della _
vira naturale , e celefl:e di lui , quiui nato , e conuenito , da
:huomini di gran fenno ·, e di pari fantità , quali furono il ·
B. Francefco Borgia, e'l P. Girolamo Natale.> _furon baciate,
bagnate di lagrime,, e giudicate degne di guell' honoire , a_, '
che pofcia la dtuotione de'pqpoii le hà portate. E cerro, la
camera, doue S. Ignatio infermo pianfe le fue colpe, e mutò ·
vira , doue hebbe le prime vifìte del cielo , e quel perpetuo ,
dono di perfettiffima purità, reftò in. maniera fantifi.cara, che
fe è auuenuto, che ancor mentre ella! eo:a parre della cafa ,
e non , come hora , confacrata a Dio , & al Santo , altri hab ...
bia tentato di profanarla , peccando , maffimamenre con
laidezze di carne , fe ne fono rifcntic:e anco le muraglie. Si
sà d'vn foldato foreHieiie , e dopo alquanti anni d'vn Caualiero di conto , çhe riceuuti ad albergo in cafa de' Signori di
lo101a, e nella camera fieffa d'lgnatio accolti , mentr,e CJUÌui tentauano attione men che honefia, fentirono con horribil tremuoto dibatterlì tutta la cafa , e ) ~on eifo gli fcotimenti; videro altre cofc di si gra.n terrore .l che ne r~ccapric
ciarono per ifpauento . .AJl'i,ncontro, a perfone: di migl1or;
anima , che pur quiui albergate, dormiuano , è auuenuto
fentir~ ~?me rompere~~ fonl'l:o, e in vno fieifo infond~r4
quan...
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quando penfierì di cofe ceiefti , a che per altro non erano
auuezze, e quando horrore, e pentimento delle proprie cof.
,
pe ~e dokiffimi affetti di non più fperimentata diuo·cione .
Hor ritorniamo ad Ignatio, il guale r rma ndati c~a Nara- s. rgna~io ~a
· d r. ·d· ·
·
r
voto d1 calhretto 1 ue ieru1 ori, e acçomm1atato11 dJ.1 Duca , e da vna ci, e dife nde_,
forel!a , che quiui
hauea, folo
, & horamai tutto fuo, e tut- 1M'hodnor
c. ~~Ila
•
.
a re t11 .v10,
to di Dio, prefe il camino d1 Monferrato: e per Vla riuolgen-. con.tra 1·n Sa, .
h /1'.
.
d' l ra.:mo, che_.
d o ne11 animo, co.me nucue potu,ro compair1re. gr:i euo e._, rolrraggiaua.
al colpetto di Noflra ..signora, a cui rendeua la v1Gra, gli fouuenne, di confacrarlele (come fece) con voto di perpetua cafl:i:.
tà; e con ciò guafì compire la gratìa del dono, ch'elia . vifiran-Oolo, glie ne hauea fatto. Ma in tanto, nuouo accidenre foprauenne, che, fotto fpc:cie di pietà, hcbbe ad ingannare l'ineJpeno, & ancor rozzo nouirio. Vn viandante, di !hrpe Mo:.
relèo, e di religione Maomett:ino, de quali, in que' rempi, e-ra
gran nume~o ne' Regni di Valenza, e d'Aragona, accompagnofiì per via con Ignaria, e, come auu-ìene, che ne' primi incontri fi fanelli dì ciò, che prima occorre, dall'andare che Ignatio faceua alla Vergine di Monferrato, di lei app.unto fi attacc~
fra loro d1fcorfo., e pofcia 3nco difputa; perche l'empio Mao ..
mettano neg.aua perfidiofamente alla Madre Ji Dio guella in..
teriffima Vergìnità;con che,dopo il parro;p.ura., & i.mmacu!ata,
lì come innanzi, refi:ò. Affaticauafi il Sa.nro, come il me gli<>
fapeua >di perfuaderglielo con.fimilitudini, e con rao-ioni, per
cui trouare,l'affetto gliaguzzaua l'ingegno. Ma il _\1.~o pren- ·
deuatutto..àfcherno, e motceggiJua empiamente della nofl:ra
Fede, come di troppo credula a cof.: impo1iibiliad e1Tere: fìnche a guifà d'infaftdito, per liberarG della pena di più fennre_,
l'altro, che non cdfaua di premerlo, cacc1ata dif.renofamenre
la mula, fenza dirgli, addio, fì fpinfc= innanzi: e gL GroHè da
gli occhL S.entiffi Ignatio doppia.nenre punto dall1 f_orr~f_,
maniera del barbaro, c~hat1ea moH:rato nell'atto,d.ii;regio di
fui, e nell'em.pie parole, vitupero della Ve.rgi.ne;.e accefofegli
in vn tempo medelìmo l'it:a col zelo, entrò h:a.sè in.dubbio, fe
poteife, anzi pur, fe doueffe vendicare l'ingiuria ddfa Vergine con la morte del Saracino. E grl parea debito il farlo, e çhe-·
per eifer già Caualiero di ChrHl:o, doueife adopera~e la. fpada
a difefl dell'honore della fua Madre: p.u1: fe ne fentrn~ r1rirar,e
e
da vno

9
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da vno fpirito interno, çhe parea gli diçeffe, il caftigo de·crei
Hare al ptibliço; le venderte priuare non conçederfi a ChriiHa·ni . Con çiò dubbiofo, e perpleflo 1 non fapendo a che rifol..
uerG, rirnife il giudido al çafo, o, com'egh penfaua, al cielo.
Perçioçhe giun~o doue la vi~ {i diuideua in due fentieri, l'vn~
faffofo , ed erto, che porcl U4l al in onte, l'altro fpi.anato, e largo, e çhe andai1a fubito a finire alle porte ct'vna Terra, che le
Llaua in façci~ da guaranra paffi lontana, quiui lafciò libera..:.
al cauallo la briglia, rifoluto, s'egli haudfe prefo la via, per
doue andaua il Moro, come Dio con ciò glie lo haueife dato
nelle mani, o di fargli ritractar l'empie parole, o di torgliene
in pena la vita . Così gli parue di fodisfare al zelo, & alla cofcienza, che in lui conrendeuano, con. rimettere q~.a.G al cielo la decifione>ch'eg1i non fapea dare . Ma Iddio mo!fo a pietà
dell 'inefperto nouìtio 1 in cui ancor;: non G. difhngueuan be.i:i~
i dettaini di C1hri.lhano, e gli fpiriti di <...aualiere ~ voll'e, che,
fuor d'ogni .ragione, il cauallo, lafciara fa via ageuole, e pi'!-...
na , & à cui anche allenaua la vifia de11 'albergo vicino , doue

il Moro çra ito 1 per l'erta ddla montagna s'auuiaffe ; cfonde

Jgnatio interpretò 1 eifer :voler di Dio , o che colui viueiI~, o,

alme.no çh'egli non l'vccide.lfe.
·
Così giunto a piè del monte, in vnl Terra quiui pofia,com~
1 0 però il nuouo veihto, çon cui voleua comparire in arnefe di
~l~e~;i~o;:~ eellegrin~' ~ di penitente. C.:iò fù vna cona_ca ~i ,vile' e gro1:
~~nanzi d~MN; fa caQallacc10, vna fune per c1ngerfi, vn pa1.o d11carpe di cor.,1gnora 1 o
fetrato v·ap. da, Q fparto, yna zucchetta 1 & vn bordone. Con elfo qu~:..
r:.~~

rzm;.: fti poueri arredi , appelì innanzi al c;aua Ilo , gium o alla Chié- .

iaitente.

fa di Noilra Signora di Monlèrr4ro, ciò che prima gli paxuo
douer fare , fù vna piena confçffion generale , per cui, tuttL
la vita, e le colpe fue in carta mjn uc~menre diftefè. Stà il fa-.
mofo Monifrcro di Monf~rrarq, e la miracolofa imagine del~
la Madre di DiQ, eh~ quiui fi yillta, da· pellegrini d'ogni parte dd mQndo, a cUJ;a de' Padri Monaçi cli S. Benedetto, la regolare o!feruanza del cu1 iHituto quiq.i è jp, fomn:io vigore; e
ivi {i accordano otti.rnarn~nte, luogo fancq, ç fanti habicatori •
Frà gli akri di qµ.el tempq, 9uanqo
Ignaçio v'andò, vn<>;
ven'era di nation Francc=fe, chi~H11ato D.Giou~nni Chanones •·
~dH già Vicario della Chiefa di Mirapoès, it9 pe.r diuotio..
ne di

s:.

.

"
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•
ne di 'Nofira Signora a Monferrato, vi refiò prefo da ·g11 efempi della vira innocente di que' Rdigiofi, e rinuntiato_,
·quanto il più toH:o potè .t rvficio > & ogni altro fuo hauere...: lo

<JUiui !ì refe monaco . Da trent1due , fino a gli oçq.ntotto
anni, vilfe nell'Ordine , con quel feruore di fpirito , çome il
primo dì ,. .d1~ v· çntrò . Sano ·, o infrrm o che foife. , gioU.ane,
o dçarepito, mai, nQll magnò carne;. e delle poche v·1uande
· dei fuo vitto, daua qgni dì per hmolina la terz~ partç! ~ Vefiiua poueriffimamcnte, e sù le nudi carni porca,ua vn cilicio
fino al ginocçhiq • De1.la notte , f uorch~ il pochiffimo tempo, eh~ daua al ripof0. neceffario, fpendeua tutto il rin1.anente in orat!one, parte publica in eh.oro, p;irte priuatél. ih,ceH:i.
Raffinò Iddio là fua patienza con grau1, e lunghe infei:mità,
è pi1Ù verfo l'vltimo deHa vita, in quella decrepita età, ~he
pur da. s~ fola è in vece d'ogni gran malaria i & egli fofferiua
i fuoi dolori , non fola.r nente con. intera raifegnatione , ma_,
con perpetue lodi di Dio , Hebbe humiltà , & vbbidie nza in
perfetçiffimo grado ; e finalmente fiì ttal~, çhc potè_feruirc
d.'efemplare afla riforma di molti monifl:eri.dell,Ot:di.n e, i1}
· Portog~Ho. , & in lfpagpa , che per lui fi riduf(ero a più. fl:retta oifetuan_z a. Tale. è fa memot-ia,che G. con(ei:ua, di. lui nell'Archj.ui~ d.~ù:ordine in Mònferrato, ~ io. hò douuto. guì
riferirlo in rifi:retto, sì per !cndere a nome del mio S. Padre
vna mercede di gratitu_d iqe a ·chi diede di lui .il ceibmonio ,
che più a. baffo riferirò, e sì ancora, pcrcbe {ì vegga di qual
pefo , & autorità egii fl.a , col faperft da çhe huon:io gli venne . Hor-quando Ignatio giunfe a Monferr.ata, quefto fànco
R.eligiofo hau~~ penGero· di minHl:rare i ~'tcram~nci a ·peregrini·,, p~rciò egli a lu( {Ì confefsò generalmente;, e'l· fece sì
per m.inuto , e con sì lunghi , e fpefsi interrompimenti d'amare l~g~ime di contritione , che per ciò gli abb1(ognarorL
crè gio~ni • S~operfegli ancora i f uoi pe.nGer~" e ciò che hauea in di~gno di fare. della fua ~ita ; e ne. riportò, C]Ud cnnforto, e quegl'indiriizi, che vn'huomo di. tal. vir.tù,, e di tal
pratica nellç c;ofe.deJl'anima, poteua dare.ad vn feru. ido prinç~piante •. G.ofI)piuca. la confefsione,, pe~ v~H:ir nuou.o hibito,
~{i come
fr era,
nuouo
huomo, cercò
fu I venir del'la
not'
. . fafro
.
.
.
.
.
te..>' eer fegt:etezza '· vn mendico' a cui da~e le fue v,dhmenta.
C :e
di Ca-.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'

28

Della Vira di S. Ignatìo.

di Caµaliere : ç fece lo, fpogliandofi per fino della camicia ; & in
lor veçe, ~on efiremo giubilo del fuo cuore, mille voltv innan.
ai badandolo, veH:ì il fa eco di penitenza, fì cinfe coq la fune, fi
· appefo la iSucçh~tta al f.ianço, ç con in mano il bordone ritornò
alla Chiefa di Monferrato. Quiui conuertendo in vfo di fpirito, ciò, che per vanità hauea imparato sù i fàuolofi libri de'fooi
Ron;umzi, che i Caualicri, prima di cingere fpada, con çerìmo•
nia fole.une vegghiauano vna intera none armaci,c quefra chia ...
inauaft la veggnia delle armi ;ancor' egli, che f1a11maua·Caualie.Pe della Vergiµe, e di Dio, quell'auuenturofa notte .. che và
innan~~ alPAn~untiatione di_N. Sig~ora, a piè dell'afoare d'dfa,
veggh10 parte r1çro, e parre g1nocduone , fempre orando. Alla
prima alba,appefa la fpada ç'l pugnale ad vn pilafirodellaChiefa
vec·d ùa, preu9 al medefmp alrare della Vergine , prefo il diuin
Sacramentp, e donata al monilrer9 la caualcatura, pe1·rempif.
fimo, a fin ç:he in luogo sì celebre, & in d.l sì falenne non foife
çhi il r.iconofcelfe, fegretamence pard. Rima.Ce però in perpetuo la memoria di ~ì ·nobile y.egghia, apprdfo que· Padri, &
wn loro .Abbare , voile, che per ef~mpio de· pellegrini, che qui·
~i veng,onG d'ogni parte del mondo,e per honore del fanto Ca~
ualiere, fe ne leggeffe il fatto in vna piafira di marmo, che per
ciò. fè por-re alato dell'alcare,con q uefte parole.?J.lgnatius a Loyolal
iìç 111ulta ptt1&1 ,jleJuque, Dtoft. 1 'PirginilJUI deuouit. Hìç ta11tJua111 armi1
JP!-ritu11li!Jus ,.[acco .te muniens, pt1'/Jo!l.~ui1 •.Hinc ad So~itta~em Iefu fa11-;~p~o,41jt ,am10 1 f ?.i. F.. Laurtntt111 N tttq A hbas,J1ça111t anno 160 3.
AndaU;a il nuoua penicence tucto allegro,~ vn~ infolita cqn-·

' '

folatione prendeua in rifguardar.sè fie!fo fotto q uell'h;biro di..pr.egieuole al mondo , ma inlieme ancpra difpregiacore del
monda; quando, fatte non ben trè miglia., fù fopragiunro
da vn'v1ic1ale della giufi:ida di Mon~r.ratQ , che gli ven1ua dietro a e~an fretta' e con follecitudine il domandò'· fe vero foff~ ch'egli haueffe donato v.n tal vdlime~to ad vn mendico,
che il giuraua: ma non ç:i:.çdutQ, e p..tefo ~ fofpçrço di bdro,
fi:aua perciò in mano del q·.irninale .. Tale ~U.t\Untio illtencri i.1
Santo., e gli cauò.pe.r cçunp:dlìon<! le Iagr~1'1e; & ~ffiçuratq l'vifìciale >.che sì; più o.ltr~ non volle dì.re di ~è ,q4antunqu.ç fal- . ,
~ro. ilrichiedeflè cQn .tepiiçate ifl:a11ze chi foffi:, donde vçn.i(fe,,
ç pe.rç.liç (ì f9!fe fri~aço d.çl fuQ.. PerçiQ. fa,f~i~ç9l9 m.oko (lrr\m1a;~çQ.

'
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n1trato della virtù di <jUefio. incognito pellegrino, egli con...
fufo, & oicre modo dolente, per vedere, che non fapeua gio:
uare ad vn pouero, fenza effergli d'infamia all'honore, e di pe.,
ricolo alla vira, proièguì il fuo viaggio fino a Manrefa.
..
E Manrefa Terra di cinquecento fuochi, lontana da Mon· I I
ferrato trelevghe; famofa
h.oggidì,
,
.
, Vita ..,.,,1pra, e
l e venerabile per le meinorie,
che conferua deIla fanta vita~ e 1c , vi menò, e deH' eHreme pe... difpregi:i-ta ..,
.
h I
. . I:
\
r d 1 cl'
d' . d'' f" c.:heS. lgnatio
nitenze
C e 5. gnatlO Vl iece · l 110 .1.pe a e 1 men lCl,e lll er- menò in vno
1
mi era in quel
~ di
. temfao,quaranta paffi fuori dell'habic:iro .l & vni- riMpeda.
ame1a.
ta ad elfo vna Chie a,dedic~ta Jlla Vergine S. Lucia (onde lo fpe·
dale prendeua il nome )&all'Apofl:olo S.Tomafo. Quiui Ignatio fi ritirò,non tanto per albergo, come per haueru.i campo da
far le pruo.ue de' fooi feruori, e da fodisfare a' lunghi ddìderij di
penitenze, d'abbaifamenti , e d'heroiche mortificationi. Al ~
primo colpo egli fi tagliò d'attorno quanto poreua dare, no~
Jòlamente guHo, tna quiete al fuocorpo. Al r·ipofo della notte
prefcrìife vn breuiffimo tempo di poche hore, € perct1e non fof1è r1pofo fenza pena, il prendeua fiefo sùlanuda terra con vn...
faflò, e, quando più agiatamente , con vn legno fotto il capo
per guanciale; e ciò· ancor ne· rigori del verno, ancor quandG>
fienuato, e macero portaua con pena la vita. Il refiante della_,
notte , fpendèua, parte flagellandoli, e parte arando; e flagella,uafi frà notte e dì,hor trè, & hor cinque volte, co:n catene di fer ..
ro, a miiùra, e fodisfacimento del foo feruore. L'orare, era di
fetc~ hore, tut~e ginochioni; e ciò oltre alle altre, che fpendeua
in vdire i diuini vficì, e la meffa. D·igiuna.ua in.uariabilmenre_,
ogni giorno, trattone le domeniche , in cui, oltre alle fante delicie del pane de gli Angioli, che gufraua, prendeua, con ll.(}me di definare, vn pocod'herbe. Vero è, che, come da 1ui m.ede.fimo intefe il P. Diego Lainez, ne guafiaua ogni fapore_t,
{l:emperandoui dentro cenere, e terra. Nel rimanente della_,
fettimana, il fuo vitto e.ta vn pezzo. di pane , il più nero, e.;
duro di quanti ne haudfe accattato , e vn bicch.iero d'acqua; e_,
quefio vna· fola volta il dì. _Okre a1l'afprezza di qµd ru.uido.facco,che vefiì (che, come hoggi pur {ì vede in Barcellona)da vn.0
frraccio, che ven'è rimafo, era aipro, e pu1ige.nte quanto vn....
cilido J vn cilicio di. più egli portaua· sù fa.carne , e v'aggiunfe_,
da:p.oi vna groffa catena di ferro a' fianchi, e tal v.olca, g.uando
.
e 3
vifi-
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viGraua vna Chie~ di N, Signora di Viladordis, mezza lega dt.1,
fcofio d4 Manrefa, vné\ fafc1a ceffura di foa mano, di çe.rca her.::r
ba ruuida, G pq.ngente, in acconcio di roderfì, e di tr.afiggerfi.
c:on elfa k ca.rne:e li hà detta fafci~ hoggidì ir(vene.ratione nella
mecle!ima Te.rr~ di Vil'ldordj~. A quelle eH:erne q·oci,. aggi un.
geua le incernç, d~vn ço.nrinuo annegam~nto di sè medefim:o.,
n<?n fal(;iandone vinçt;r' vna a' defideri j ~ & a' penfieri, che JàpeGfèr di carn~, o di .cnon.do ~ anzi facendo a sè frdfo legge, d'inçontrar turco ciò, d1e fuggiua, e di fuggir tutto ciò, che cercaua l'inçlinarione della natura,\ Nel çhe fa principale delle fùe..,,
induftrie fii, in cercare inuentioni, e maniere :di renderu appreifo gli huorrùni difprezzeuole; n,iuna cofa -lafciando, che,.,
gli pot<:!fe efferç d'au.uilimento, e di confi.ifìone, e con ciò d'aiuto a crocifigge.re

il {Ùo genio fafiofo, & ad humiliare i fuoi

penfiçri a rn,biçiofi di gloria. Quella parçe del dì, che gli auan...
~au~ dall' or~tÌof\e, la daua alla monificélçione. Per ciò fe.r:uiua
a grinferm~ dello fpeqale, e i più fion1acheu.oli ;e i più fracidi,
erano i fuoi più cari, e più laid~ vfici, i farti da lui çon maggioti
prontezz~, e comp~açin:lenço ~ Nè folo godc:;ua in m<lneggiarli1
·r~carfeli in braccio, rifat loro\ letd, lauarli, nettarli, çome in..i
ognun, d~ k>ro feruitlè à.Ch.tifl:Q fie!fo , m~ ti hà ne~ proceffi, che
giunfè. fino a m,etter la bocca pit) d~vn~ volta: nelle piaghe, & a....
14cciar~, çon,herqica morçificacione,, fa marcia. Dallo lpedale
entra4~ nella Cictà a men.dicare, e gli auueniua, m.affimamen...

'

te ne' pt;inçipij accatta1;e più difpi;egi 1 che pa0ie; e quefl:o era_,
;ipp4nrq gqello , eh·egli più che altro çercaua e I fanciulli il
(hjamauano, cqlui dal faccone; & ammaifandolìgli tal volta_,
dietro, il dilegiauano, com~ fapeuano il peggio ,_gli vni a gara_,
de gli ~lrd. E. benche dapot conofciuro, entralfe in iilima, e in
verieratione di tutti, non gli mancò però ma i, per .fin che guiui frette, vn cert'huomo, notato nel publico di peffima vita, il
qual~, intçrpretando ad a,rte d'hipocrifi~, la modefl:ia, dell'an...
dare,,l'aufl:etit~ dd veil:irc:, e l'humilrà ciel mendicare del Santo,
c:iua,n~e volte egli ~ntraua in Manrei~gli {i n1etteua all'incontro , e con vna çontinu~ beffe, ciq eh~ Ignaçio faceua, andaua
eg~'i connafa~e~do,, ma per ifcherno, con mille ro.t;çiment:i di
vifo,& alrre fçonce maniere;, fi~che fario di ridere, e di rnot...
teggiare,, il caricaua per yltimo con vn rou~fcio di b.r~ttri~fim~
lng1~-
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ingiurie, e lafcianalo, per ripigifare il dì feguente il meclefimo giuoco. ~db fù vna gra~de, e: lunga pruoua della manJùetudine, e d~lla patiçnza del Santo, in éui, come i~ huon10
focofo di nat\tra, e poco prima foldato, tentau~no i denionij,
per mezzo di quell'huqrn,o betl:iale,f~ haudfe.t; potuto 1ùegliare
qualche fonfo di fèlegno, e rnol!çrlo a rifèndmçn,to. Ma quettaforte d'ira in lui non era a:ddormençata, ina morta; e quan...
do attaccò in voto a N. Signora d~ Mon!èrrato le fu.e armi_, v'appefu ancoJ;a, per non, mai piùripigliarli, tutti i penlìeri di ven,
detta, e gli ~ifçttiddaçgno. C?n)alimo~na cli quel poco pane ,che J;accoglieua (per cui d'or?inario :Jòlea renderne vn'altra fpiritu~1e, dando a· fuoi bençfattori qU:akhe faluceuole ricordo per l'a.qi0:1a) 4ritirau~ allo lpedale, e qu~ui ferba{o per sè
il più vil tozzo, ripartiua co' poueri il reftante. Ma la d,imçfiichezza; con che vfaua con que' mefchini ièalzi, frracciati, puz·
zolenti, e l'arte, con che, pçr, fuo dilpregio , eip_rimeua in sè
quelle loro ba{fe maniere'· e rozzi cofl:umi, a fin d1 parei;- tale_,
per condition~ di nalèita 3 qnalJ {i faceua per elettione di virtù,
fpiacque tanto. a' demonij ,<;;h~ non fotendofel foffetire ~ vn. dì
glidiedero·vn. gag~iardHiimo affaJco, mouenqogl~, con vna tal
1ì1ggdtione, il éuore, che paJ:ea fi. fenciife int. e~na111ente dire..::
i:oramai paffàre i tern:ii11:i del giufto, vn. tal~ auu.Him.e nto.. Il.
c1elC!l ~iferne fi:o~aca.to, P.erche doue f~eraua hauerG in. lui Vll.J
cattalier~ fanto , il vedca fatto non altro , che vn vili{firno ma1èal~~ne. ~a~to maggior glorja t::'rn~r~bbe ,a Dio,~ di quan..
to p1ufoda VIttufarebbe pruoua., eh egli foffe fanto in vna corte, anzi che mendico in vno fpedale? che tirallè la nobil_cà ad
imitarlo, non i fanciulli a: fchern irlo? Forfe gli era più .a çuore
fintereffe de' fuoi di(pregi, che l'honore di Dio? che l'açquifl:o
dell'anime? Quantç ne haurebbe fino ad horl zuadagnate coll'
efempio? Vn Tolo, come lui, ballare alla i:iforma.d'vna città.
Quefi:a effere fta~a.l'intçndone, quefte le fp.eranz~ di Dio,quando gli diede lum~ pe.r riconofcerft, e gratia per conuertirfi :
non che fepelliffe fotto il coperto d'vn.o foedale i talen~i, molto
meno'· che rende~e altru~ odiofa la fantiià, con, f;1da comparire inamabil~, ~ auJl:era .. E poi: a..qua,l regola di cofcienza, po~
te~· egli'·· (e pro,digoera dcl li.io, gittare rahrui ? Se gli hqoori a.
lui non piaçeuano, fc n~ ritiraiTe, Gnafcondeife; man.on mct ...,

~

tdfe.
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teffe a publici fcherni della vile ragazzagli.r d'vna città, ne a gli
obbrobrij della feccia de gli huomini, 1n v.no fpedale , la ripu...
tatione de Ila famiglia, che a gli antenati fuoi era coH:ara fatiche, e fangue, & egli con indegne maniere, sì bruttamente_,;
oltraggiaua. Con elfo vn tal dire,il Santo,fì fèntì fopraprende-re da vna certa naufea della natura, çhe gli metteua in abbominatione, & in borrare quelle vite lorde, CJUe' panni puzzo...
lenti, e quelle fcoftum:tte maniere de' poueri, e de gl'infermi
dello fpedale . Del che come prima s' auuidde , per vincere in
vn colpo dtle nemici, cioè l'inferno, che lo aifalcaua, e la fua
natura, che lo t.radiua , fenza a.ltro rifpondere , çorfe a rimefèolarfi co' piùfchifi, e fiomacofi mendici,&. ad abbracciarli
a vifra d'ognuno, tratten~ndouifì .fino a tanto, cbe fend vin-:I 2
ta in sè ogni ripugnanza, e ceffata affatto la fuggefl:ione .
reniteru.ed·e~
Di tal guadagno di meriti , é di virtù, riufciua a S. Ignaaremo rigore tio la fianza dello Spe<lale . Ma perçioche elfo'. anco gli era....
f:atte da S. I.
d .
d, ·
l
.
.
gnatio in vna d1 gran e 1mpe imento per que la vn1ont; con Dio , e per.
'<luerna!
que1lle afpre penitenz.e, a, che fe11tiUél po,rtarfi dal fuo feruore
{j diede a ce.reare iui intorno qualche ritirato , e folirario
iuogo , doue f en:za altri occhi , che lo miraifero , che queili
di Dio, poteife appaO'ar~ i fuoi de{ìderij : Et vno ne trouò
lont,ano da Manrefa(~~ {ì và per Ia via co.mmuneJ poço più di
feicento pafsi , ottimamente fatto <t ft10 difegno • ~dto ·era:
yna cauerna a piè d'vna collina, inç:iuaca nel viuo d'vn fa!fo,
ofcura, e c;he , più che d'altro, hauea imagine <li fepolcro :
poH:a però in bel luogo, cioè in rnezzo d'vna valletta, che
da· paefani, perch'~ amenifsima, vien chiamata Valie de.I
Paradifo. Lontano da effa qualì ottanta cinne, corre il Cardanero, ch'è vn limpidifsimo fiumicello . Dalla parce oppofia, v.à la firada çommune, fra cui , e la fpelonca, v'era vna
ddle tre croci di pietra , dou~ il S<i;t1tQ hauea per vfo di fare
akune fue diuo.te fiationi . la fpelo11ca è lunga c.rentadu~
paimi, larga dieçi, & alta, dou~ più' G. leua col giro, fìmilmen.te dieci-: ma nel fondo coua alfai più, e çl1ina al baffo ..
Dalla parte , · che voqta a Monferrato. , in vna fpezzatnra del
fa{fo , v'è fatta vna piçcola fenefirella , per doue {ì può vedere, e riuerire N.Signora .. D,a 0~11i iato poi, oltre c;he hortid.a per I~ ~er~zza , ,e'~ bui~ , è 1~ompoftJ , e difadatt~ , Re~
le pun~
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fe punte de' fafsi, che fuor 'de' fianchi, e da11a volta, rifaìra-i
no. Pochi la fapeuano , e niuno la praricaua ; onde Ignacio
tanto più la fiimò a fuo difcgno • Apertaui dunqu e per gli
'pinai e bronchi faluatici ·j che le fl:auano innanzi , vno Ilret.-.
to fc:.ntiere· ~ la fece ·fua fl~nza. E quiui doue il luogo fteifo
con fa. folit udine ~tlò1 fikntio , con l' ofcurirà , e con l' horri""'
dczza, pare~a , oh'e gli facefie vna conririL1a efortatione di
~nit:nza, raddoppiò il feruo~·e, e le vface m~fu~e_de' pati...
menu J nelle conunue veggh1e della notte , ne d1g1uni, che

quì tiraua ~ rr~, e quattro giorni,f1..nza prender b~cc~n~;ncl~
le liagdlérnon1 a catena, & a fangue·; nelle oranon1 1n gi...
nocchio d'alcre hor~, oltre.alle ft=tte, che prima faceua; nel:
le fiere pcr-cotfe, c-he, aci\ efi:mpio. di S. Girolamo, fi dau~ al
petto , con vna felce > come vidèrO Certi , che per fop~! \ii
lui,andarono nafcofamente a fpiarlo alla grotta: ofrre a' pA,
timenci del. cilicio, della.catena, e de' freddi del verno, con.,
tra cui niun ripato gli d·aua la cauerna aperta, e poco,il fem ...
plice fàcco, €he vefi:iua . Con ciò lì ridu{fe a tal disfacimen~
to d'i forze, ch'era miracolo che viuelfe: lo fiomaco fiempe·
rato lo tormentaua con ac:erbi e continui dolori ; lo fpirito :.
con improuifi fuenin_ieij.ti. 1 l'ab.bandonaua; e più volte fù t.r~~-,,
nato, per~uti i fon-lì) e'l tafore J a guifa di ~orto : &vna
larmente U) certa cappella di Villadordis, do.ue era ico a riueritre vna diuo~a imagine di N. Signor-a, il foprapr'efe vn tramor-·
t_imento, chetl tenne alquanti dì fenza 1piriro: e poiche rinuenne ,.fe ne trouò sì debole, che pareua finire; e gli fù neceffario il conforto d)lquantocib.o., che certe pierofe donne fubitamente gli recarono, e'l fofteg110 deU: braccia. per ricondt.u:liallo 1pedale. Diquì prefè animo il demonio di dargli vua_,
nuoua batteria di terrore, chiedendogli, c;ome bauelfe cuor di
durare cinquanta anni, che gli riman eu.an di vita,in quel rigo--

ungo. /·.

re di penitenza, in cui-il milèrocorpo, ogni momento 1 pro,.
uaul dolori di more~?· Ma il bugiardo ne andò fèherniro , e_.,.
confofo della rifpofra del Santo, la qi.1ale fù, chieder.e a Jui, s'egli hauelfe capitale, da.aHicurar.gli.vn.momento di, qu.ella vita, di cui sì prodigamen;e gli prometteua cinquarua anni? In
tanto però la diminucione d~lla virnì nacur-ale andò sì oltre,.,,

cRie fopragiQntagli.vnafebbre,,iìridutfe all,'efrremo. Nel qual
tem-
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tçmpo, notabil cofa çquella, chç gl'interuenne; & io voien~
tied la cqntq, perche ognuno vegga c:oq che nemico habbiam
eta fa.rç , e çomè poco potiam fidard dçlla noitr~ virtù, fe, a chi
no11 Hl:~ ben fi~rmo in Pio, la vi.rctl .ltçifa può feruir di .r4ina_,.

detto, Ignaçio negU ..çilremi, abbandottato
da~ metj~ci ~ <]Ua1~dq lo aifaU v,n~ g~gliatdiiJim.a centatione di
va nit~, ç {çnçiq.a c9m~ di~4; c4e douea fllQi~irç ~llegro, perciochç mo~iua Santo; chç SatHQ çfa, çhi,çome lui' haueua aCCJUÌ...,
{l:~tQ sì gran capitale di virt~~ ç ~·ì r1cço tçforg di meriti. Cqn
çi~ gli f;a~~u.a veder4: merççr~ ~uant.i a gl_t çKçhi il foo ~çc~ne,
il tll<? c1liç10, ·le fue care.µe, e l taifo fo,pr~ d quale dorm1ua, ç I~
fpelonca dquç viuea,e quanti dì hal}.ea qigiunato,e quare notti ·
vegghiaro,e·~ fangue,che flagellandou,e le lagrime,cheorando
11auea fparce. E be~cpç a tali pen'(ieri i~horndiife, e G. çopriffe il vokq pe~ vergog.qa,, che ad vn pecçaiore come hù,, veniffero in qiçnrç penfieri di vanità.\ p4r nondimeno gli s~impri...
mell:ano s~ viuamente, e cacciati tor~auanQ sì im~ortqni, che
gli e.r~ qi g_r~u~ lunga più açer~~ qu~fbt noia, çhe non la pre(enz~ del.µi{lle, ç la vicu~aU?:'l dell~ morte. Dieffi per tanca a:
rice.çcarç rutto. il proceifo della f Ué\. vita,, e a metçerlçne innan~i a gli 9çch~ le-çolpe, e più le più vergognofè, e Je più graui :.,
indi a qii~are rinfçrn.o tante volcç douuçogli, poi a chiedere a
~ç mçdçfimq, qual proportione gH pardfe h~ue.re quel che ha..
uea fatto in pqçhimefi,con quçllo,d1,e in rançi anni hauea merit'?-to? çori ciò fi eccitaua all'abbor{imento di sè medefimo,
& ~H'h.um.iliatio~e innanzi a Dio -!·a cu~ çon amare lairime di
-cçnJritione chiedeua milèriçordia di perdono, non ricompenfa di merito. Vinfe fi.p.almente ~ ma gli refrò tale lpauento di qU:elb. sì difficile pugna, e in tempo sl pericolofo, che..,,
dapqi rihauuto, p.regò certe perfone fÙe diuote, che; gli affiftet-.
tero in qU:çfra infe.tmità, che, fè mai altro accidente di pericol.o
gli fop~~uçniife, non ceflàil~ro di ripetergli a gli orecchi per
,improuero;, Ignatio pecçç_ttore, ricordat~ di quante colpe ru
l 3 fia rço, ed~ <;Juanre pene debitore. Noi~ prefo.r;nere , che ti fi
$. ~gi:i.a.~io. a-t ~ebb~ il patad.ifo: confonditi d'ha.uer ~er.itaco i· inferno.
filittiffimo da . D Il
. . ' h sI
.
\ . Manreia
.r.
gli fqtipoli •.•
. e ~ çe~ta~lo.D:J pero e e .· gnapQ p~t1 in
, .Qe' 1a
cfic111e:
?~ne equa
n.e v~ più molefta,ne la più periçolofa prouò.degli lèrupoli.. Permife
·
·
..,
1i ••
regole_ pofc:ia.: D~o, che i l)emonij, ~n ciò lo tormen.taiTero, con muouergli
S.taq~ij, c<;>rn~ hq

~·

ne icnueffe.

..

·

·

. ·

...e11. a

n.

~
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nella mente tnUie dubbio(i penfieri intor no alla cofdfionu
c'haueaJ~çtq in MQnferrato}ap.corc'h e sì efattamççe s\ alla rpi~

nuta, ~ ço.p. tanto fenfo di conqition~ . .(\ncora , delle arçioni
fu~ prefenti,_ogni çofa gli parea gran peccato.Diecrq ~ Gu.,efto
li r.-ouò ~anc~t9. il dpice delle co~fo1ationi dello fpir,itQ ; i~
cl;lorç arido ? e la m~p.te , fi coi;ne intorbidata , e confufa f.ra.

q11~ile perpleffi1à,e diibbi.e~ze,in.h~bil~ a ric~uer~ il fohto. iU:me,che dall~ conte~pla~ione , i;nent.i;e hauea l'ai:t_irna feren_a.._
gH ven_iu~ ; an~i. più.· molçHe fc.:ntiué;! le r~ntation,i , q~~ap.do
applicaua il penfi~ro all~ cofe di Dio • Altro non, tiuqlgeua
nella mente il dì; e fa notte fiaua in continua contraditrione , e lite co_n s~ ffi<!dçGmo , ciifpu~ando , e riifando pe~ d~;
finire , qual to!fe. '· e qual nò, pçccaco. , e fopra. che delle cofe antich~ gii rdlaife obligo di. c;ol_lfeif<irfi ; e quanto pii\ s:af..
fannau.a per i(ui.l.upparfi, tanto maggiormçnte 's'auuiluppaua •
.Solo gh par~u.~ ~ eh~ l'vbbidienza l'h,aui:~bbe in dne pàrol~
guarito. , fe .çhi gQ_uerna.ua·l'anirI?-~ (ua , gli haudfe efpreifa-

menc~ impofio, eh~ mett~ffe in totale obliu,ione I.a ~iç'a pa:Cfata , e c.o.J.ne nato. p~ hieri, viu.# 'e fenza pen_lìero di. ciò,che
foife ftaro fino allora di lui • Ma nè cadde mai in mente·al

·~on.f~fi:'or~-,

di (a~gli. fi.m. i~. àiuie~o· , nè. ~ · l~i. i fuoi fç~upoli
confent.iron? · il propQ{k~.. Bé.n. gli fù coman~ato , che non
ba~lfe a' fcrupo~i. Ma l'hauere a dar fentenza.qual. foffe fci:~
polo, gl.i era nuoua materia di perpleffità,e di fcrupoli : oltre
eh~ a gli (crupol.olì, per manife_fi:i che fieno gli frrupoli, al_meno fembra.n..o.du.bbij •. Così.non gli giouando,.n~ 1~. foppl~<:he,
nè le dirot.t~ lagrime, che fopra ciò Ql continu~ fpargeua, gli
"parea, che Iddio gl~hauelfe volcato la fac~~a, e, qùel_che fuole
andare dietro a cotali firettezze di cuore, çhe 'Jo vo!eife danna..
t«~. ~al tormen~o d~ll~~p_ì~a fia qllefio, flllo foJ.a~ente chi
i~. pruo_ua. Le difcipline, i ci~ici, k.cate.n.e,, i.digiun~, la nupi:.
tà; ~- qU:ante_alrr_e voJon~arie penit~nze Gpi:e.n~o.n.o, fono d'al:..
1crett~nté!.e:onfolat~on.e allo fpLrito., di qu~n~a affi1ttipne r_ie(co" .no alla carne. Ma, per vna parceltmare (uil~ei:~ta~en~e D10,

feruirlo dì lealifsim_o cu.oi:~ ' efl:ruggerfi. d'an.~ar_lo. a _godere·,
e pe.r l'al.tl:a fofpet~are,.anz~ creder~, di.n~n,,piaçergli'. d'eifergli in difpçtrq_, , d'ofl~nderl,o. ad ogni parql~_, ad.ogni 1guardo;
qtteil:a è pena.., cp.e non hà- nè maggiore, nè pari i ~ vn'ho.ra

/

' '

d'etra,
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d eilà, a gran guadagno cambierebbe con molti giorni d'a..:
fprifsime penitenze. Ho~ cos~. tormentandolo i demoni j, pre ..
tendeuan d1 fare, come Juoi dirG,icon vna tauola molti giuochi. Torgli la quiete dell'animo con la turba-rione di quegli
anfi.oli penGeri : mettergli in abborrimento, e fargli odiofa_,
la rigida vita, che menaua, come piena più di fpine per afflittione dello fpirito , che di tormenti per mortificatione del.la
.carne, e che di più, in vece d'afsicurarlo della fa1Cite , lo peri~
colaua: leuargli b confidenza in Dio, e quell'amor da figliuolo, che pruoua chi lo ferue con larghezza di cuore ; e fopra
tutto tirarlo a difperatione, sì che, parendogli intollerab1le_,
vn viuere così tormentofo' per vfcirne, da sè precipitalfe_,.
Con ciò non trouaua f afilittiisimo cuore d'Ignatio, nè dal
Cielo, nè dalla terra, niun compenfo ad vna minimà confolatione . I Padri di S Domenico di Manrefa, per compaf.
fione che n'hebbero, il ricettarono nel loro conuento, ma.J
in vece di trouarui alleuiam ento , sì gran malinconia quiui
il forprefe, che gli plreua fentirlì da eifa vi'olentementeJ
1òfpignere alla finefira d'ella cella, per gittarfene. Tutto li
disfaceua in lagrime ,.e mandaua ru giti per dolore, gridan..
do(come rdapoi egli dilfe) & ad alte v ci chiedendo a Dio,che
perche dalla terra non .gli poteua ve ire aiuto, egfi, per pietà, glielo mandafil. dai cielo. Inran o gli 1òuuenne d·hauer
letto in certe hiltorie, d'vn fanto h omo, il quale , chieft&t
gran tempo a Dio vna gratia, che eHre-ma1nente bramaua_.,
poiche non li v.edeua efaudito, Grifolueirte di non magnar
boccone, fino a tanto, che, per com pafsione, fè non per merito,l'impetralfe. Paruegli dun1ue, che vna fimile dolce violenza pote.lfe egli ancora vfare con Di.o: che fe ell:reJio pareua il rimedio, egli era ben'anche per vn male e!tremo ; e
afsicuraua, che non folferirebb,e ad vn sì buon p:zdre il cuore,
di vedere vn fì.10 figliuolo, vn fuo feruo, f ungamem:e fangui..
re, e gli mandeubbe per pietà quel confor:o all'anima, eh~
le fue hgrime , e le fue preghiere non hat!teuano meritato.
Così,fenza punto rimettere del rigor delle folite penitenze_,,
cominciò il digiuno, e (ciò che pare non fènza miracolo , in
hu.omo sì fienuato,e deboie come luiJper 9tto interi giorni,da
~n fa_bbato fino alraltro, non gufiò vna btic~a di pane, ne beu:i

a

a

. ,•

ue vna.
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uc vna .ll:illa d~"élcqua; & haurcbbe pi ti oitrç; con troppo ani-'
mo, profeguito, fe il fuo confè!fore, intefolo, e rifolucan1entè
vieta11doghelo, non gli haueifc fatto prendere quel n~cdefi ;
mo dì la fohta refettione. ~efia sì if:rana maniera d'~fpu
gnare il cuor di Dio, non sò iè per merito d'hauerla prefa per
confidenza, ò anzi d'hauerla Iafciata per vbbidienza, gli gua ..
c;lagnò la gratia della primieta fèrenità della mente, e la perdu,ta pace del cuore glirendè . E giàfi credcua il buon'lgnatio d'
hauer vinta: quando pailàci due foli dì, dopo quel fabbato, gli
foprauenne inafpertatamente vn~ nuoua, e sì gran piena_
di Lèrupoli, di diffidenze, di malinconie, e difperarioni, tutto
inlìeme , che non pareua, che animo d'huomo viuente pote!fe prouar inferno di magg10r pena. Con ciò, sì corne io
credo, volle Iddio ch'egli imparafiè qucfl:a troppo import:inte
lettione di fpìrito; che non l1abbi:imo J prefomere d'elpugnare il fùo volere con machine, e violenze, corne s'egli no11 vedeife le noil:re necefiicà,e non vdiife le nofl:re preghiere, o foife
$Ì duro, çhe, fe non ci vede a gli eftremi, non fi intenerifca__, ,
nè muoua a compaffione di noi. Prima, & vltima regola del
nofrro volere, conuien che fia il vo1er diuino. Aridi, o diuo...
ti , fconfofati, o fere ni, tentati, o franchi che Iddio ci voglia,
fe alt.r~ n~n yog~iam che piacergli, cq.tto ci de,cifere vno H:effo.
Le affitttlotu dello fpirito, vlgliano ad auuiuarci h confìden2a, mentre chiediamo qual' è più in piacer di Dio, liberarione, o fortezza per fofferire; ma non ci portino vn punto oltre a'termini della raifegnatione, e della indifferenz~ . lviL
brieue fù, fì come data non per cafrigo, ma per auuifo, quefla feconda tempefta del cuore dTgn itio. Tornogli 1a tranquillità, ilfereno, fa quiete., l'allegrezz~ di prin1a, anzi maggior di prima: che così Iddio iì.101 fare; rendere con vfora_,
ciò, che à tempo tolfe per pruoua. Olcre a quefro, com<:..;
tlifegnaua di farlo ~l gran maefrro ne11e cofè dello fpirito,
operò, che la fperienza a lui prima fo!fe macfira di quello,
che pofcia gli douea feruire per ammaefirare altrui. E certo,
daquefro alre-rnareche in luiufe<;e.,,dimalinconia, ed'alle~
grezza, di confolationi, e d'ar·idicà, di lèrupoli, e di.Gcurez ..
2a, imparò sì perfettamente l'vfo, e le maniere deHe viGre-,,
che Iddi?, fà a ~hi lo ferue, .che p,e.r darne altrui pieniilìma._, ·

P
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cognitione , non gli bifognaua altro, che copiar sè medefimo .
Còsì appunto pare , çh 1egli .facettc in vn~ fi.a lettera piena di
fago-iamm;idl:ramenri, fcrit:t:t da Venet1a, per conforto d'vna.
R.eDgiofa di Barcellona; a cui fra le altre cofe dice così: [Due

Jettioni ci dà iI Signore, anzi vna ce ne dà egli , vn'altra permette dle ci Gdia . Quella, eh'~gli ci dà, èdi confolation-e,.,
jnteriore , çhe quando ·viene, llermina d.al cuore ogni turbatione, e l'cm pie dell'amor di Dio, .a cui turro il rapi1èe. Il
lunie, ch'ella porta lèco, conforta la mente alla cognitione_,
di molti 1~grcd, che le riuela, e le difcuopre 'juali fieno i ficuri, ~quali i pericoloft andamenti nelle vie dello fpirito. Il
feruore poi çh'ella met~te, è cale, che non v'è trauaglio sì gran~
de, chç non pct1a conf olatione, nè sì noiofa fatica, che nolL
~mbri ripo~o: ogni pefo fì fà leggiere , ogni penitenza fòaue.
Quefta çonfolat10ne non è perp~ua in noi, ma và, e viene..-&,
JP~ta i fuoi tempi, & hà i fuoi periodi, {i come piace a Dio,che
la dà, e la toglie, e l'vno > e l'altro per noUro profitto. Partit:t
la çonfolatione di Pio,il demonio truoua luogo per introdurre le f ue fcontentezze, e defolationi, trattandoci con maniere
;afH1tto çontrarie a queUe di Dio;e ciò per torne l'animo di ben
far~, ç per ifiaççarci l'affetto dal kruigio dei Signore. Ci riemJ.:Ìe di malinconia, e moJre volte, con eifere malinconici, non
· iàppiamo indouinar perçhe lo Gamo - L'oratione è ficrile, &
afdi.itta, la contemplarione non hà fupore, nè gufio. Il paa-lare, ~ l'vdir colè di Dio, ci è d'increfçimenro e di noia. Ci
vengono poi penReri sì torbidi di noi fieiH, che ci miriamo, e
çi piangiamo, çome huomini ributtati~ abbandonati, e diuHi
da Dio, ç çi pare, eh~ di quanto habbiam fatto fino ad hora_,
nulla gli fra piaciuto, e di quanto fì.1amo per fare in auuenire,
nulla fra m<Ji per giouarci. Quindi gli abbandonamenti, I~
diffidenze, le difperationi, e quel parer ogni colpa grauiilima,
ogni miferia irremediabile • Ma in fine, ne anco quefl:a è perpétua. Pertanto~ habbiarpo a valerci dçll~vna in aiuto dell•
altra; fiche, confà.lati, ci.humiUamo, ricordandoci qt.ianto
diuerfì llQÌ (tam o quando ci fopraeiunge lél defolacione;
incontro , defolati, habbiamo a fa.rçi animQ, con ricordarci,
'he al primo.lampo deila confolationç , çhe çi ritorni, fµal\i-

an·

ranno tinte quelle ombre 1 e to.rnerà fa luce, e'lfereno di pfi..
ma.]
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quello poi, che S. Ignatio prouò
in sè medefimo, o-uadagnò nell'arte di conofcere, e di guari:re gli fcrupoli, v~ sì p~rfetto mag~~l:ero, e vna m.ano sì rifolu...
J"a, e sì franca in racqu1ctare le co1c1enze, che chi con b. cura
d'eflo nonr1fanaua, era fiimato infanabJ.le. Scriffene ancora
:alcune poche regole vniuerfali, che, per fa fodezza loro, e..;
per alcuni fegreri diipirito ~che contengono, farà di gran prò
il fapede, e fono le feg uent1 .
·
1. Scrupolo chiamano molti quel giudicio, d1e al'tri fà_, ri...
foluendo, che l'operare alcuna co:fa fia peccato, che peccato
veramente non è. Come a dire: ch'io mi creda di commettere facrilegio , ponendo il piè fopra vna croce, che d!.!e paglie»
a cafo, formano sùla terra, che io camino. Quefro propriamente non è fcrupolo, rna gi_udicio erroneo, e falfo.
• z.. Scrupolo veramente farà, fe dapoi che fi è pofl:o il piè sù
quella croce di paglia (e così delle altre colè, che {ì penC1no,
parlano, e fanno) verrà folpetto d'hauer commeifo facrilegi o,
calpeil:ando , come per difpregio la croce; e concioGache per
altra parte pur fi pcnfì, che nò, e lì giudichi, di non hauer
peccato, non lì sà però vfcire dì cer.ta perpleffirà, e turbati o ne,
che il demonio muoue, e mantiene •
.3. Di quefte due maniere di ièrupoii, la prima de'hauerfi
in ~?b~minatione, fl co~e ~agi on d'errori, e piena di pericoli,
e d inc1amp1. ~a feco.nda a cont.iertit1 di frdco, per qr;.alche
brieue tempo, riefce d1 non picciolo giouamento; ptrochu
troppo ben purifica l'an_ima, e l'allont~n~ da quanto hà and1 e
rnoHra, & apparenza dt colpa, fecondo 1] detto di S.Greo-orio.
11011arum menti~m eR, ibi c{J!pam agnoflçre, vbi culpa 11011 efl. b
4. Oiferua aitutamente il nemico, di qual remperamento fia la cofcienza d' ognuno ; fe gentile, e d1licara, o pur
groffolana , e materiale • Le prime, cerca d' affottigliare , e
d'angufl:iar fempre più, finche le riduca ad vn'efrremo d'intollerabile anGetà, e curbatione , con che finalmente {ì «bbandonano, e perdono. Per efempio: fe ve.de vno sì lontano dall'acconfenriire a peccato nè graue , nè leggiere, che..:>
ne abbomina, per modo di dire, infin 1' ombra ; iI ne1nic~ ,
poiche vede d1 non gli poter pcrfoadt;te vn peccato vero,.
t!Utto G. ~dopera, per faa: ch'egli cred<t, efkr pecc~to, ciò., eh~
J)
~
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veramente non è : come certe parole , e penfìeruzzi impro.:
uifì, e repenttn.i . 11 contrario fà FO!). le c?fcienze groifolane;:
che intorno ad_effe fì adopera, p~rche i~grofiìno fempre.,,
più.: {ì che, çh1 non la guarda~a s1 per minuto fopra i pecc~Hi veniali , a poco a poco chiuda gii occhi .ancor fopra i

mortali.
5. Chi vuol profittare nello fpirito, conuiene , che {ì
metrn in via tut:to concraria a quella, doue il nemico l'inni•
ta. , Riilringa la cofcienza, s'egli troppo l'allarga, l'allarghi? fe fmoderatam~nte ,fa firinge. Così nel mezzo di quefti eftremi, {ì cam1nera lungamente, con iìcurezza, u
.<:Jmete_, •
6. S'egli auuien, che vogliamo dire, o fare alcuna cofa,
che non difruoni nè da gli vlì della Chiefa, nè da"! giudicio
dc'maggiori , e che per altro fia di gloria di Dio, fe ce ne_,
fentiamo ritirare da vna interna fuggefrione, che ce la rende fo(pecça, di vanagloria, o d'altro male. apparente , allora_,
dobbfamo alzar la mente a Dio; e fe veramente innanzi a lui
giudic;beremo, d1e il tal detto , o fatto miri alla fua gloria ,
o almeno non le fia contrario, a11ora, fenza: punto mirare él
tal foggdliqne , habbiamo a dire, o fare ciò, che haueu~
mo in difegno; &. al demonio, che ci buccina intorno, nfpondere con S. Bernardo: neç eropter 1e 'repi , neç propter t(J
jinia11L.A •
·I 4
Ma le o-r~ttie, che Dio fece a S. Ignatio in Mahrefa, hebCrati~ fingo .. bero alcraòmiiùr~, che non le affiituoni, ancorche efrreme..,,,
lanffiine,
h · 11 ffi na.rgi·1 l a paucnza.
·
N eI e I1e e' degna d1· ri·
1ddio fece elle
a..,, con e:; evo e a
~}gnat1!0 in-. fleffione vna belliflima corrifp' ondenza d'affetto) fìà S.Iona !
.•.anre a .
ù
tio, e Dio; & è, che il Santo, comeche fi conofcdfe debitore a Dio, per le colpe commeife nella foa vita del mondo,
mai però (G. come egli più vecchio hebbe a: dire ) in guanto
fece , e pad in Manrefa , non hebbe la.mira all'intereife di
fols fodisfate per sè, nè offerfe in pagamento de' debiti fuoi
vna lagrima, o vna sferzata. Più alto riguardò., cioè, a dar
gufi o , & honore a Dio ,. offe rendo , e confacrando ogni f uo
fare, e patire , come in holocaufio, alla fola: maggior 'glo-~
ria del iùo nome • Iddio altrest , nel fauorire Ignario , par
che non miraffe ad e!fer lui Hato huomo del mondo, e reo
·
' ~
di mol- .
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di n1olte colpe >ma sì largamente aperfe con lui la mano nel
fargli gratie, che douc a pena dopo lunga feruitil, e granJ
m,er~ti, introd~ce ~ f~o~_più confidenti, e più cari, lui m.e110 fin da fuo1 pnnc1p1J , come hora vederemo·' E pr1-mieramente sì gran copia di lun1e. fopranatu.tale gl'·'infofe_,
11e1la mcnçe, ·e rant'olrre gli portò i pcnueri nella viih1 delle_;
cofe diuine, che potè il Santo dire con verità al :firo Diego Lainez, che in vna fola, e br1euc hora d'oratione in Marnrefa, ha-.
uea imparato più, che non gli haurebbono faputo infegnar~
tutti i dottori del mondo . Il che conuien dire, che non fàpeC1è, chi gli anni addietro, frà le altre ragioni, che publicò iIL
certo fuo libro, a pro.uare, che S. Ignario n,on foife auto.te degli
Efercirij fpiricuali, de' quali parleremo più lotto, dìlfe, che_,
q uelio non era libro da N ouitio nella via dello fpirito.., Come
fo, nelle cofe di Dio ) il profitto de gli ftolari G. ha:ueife a mifurare folamente dal tempo, che Hudiano, e non anzi dalla volontà di chi loro infegna. fl che fe foffe, non auuerrebbe mai.,
ciò che tante volte.lì.è veduto ,igiouani precorrere a'vecchi, a
chi hieri vfcì del mondo; & entrò nella fouola. di Diò, fàpere.;,
hoggi affai più di molti altri, che incanutirono nella midefin1a profeffione, ma non col medelìmo aiuto. Doue Dio è
maeH:ro, poche lettioni bafl:ano a far v~lente vn'huomo:e v'hà
t~l lampodi 1,uce, che ~folgora in vn 1nomento, mafuopre...>
tanto, che da che ruminare all.a mente per molti anni. Gli è
vero, che quefhfono.f~raordinarii fauori, ma per c·iòappunto,
che fono firaord1nar11, non fi dee voler rrouarci legge, nè ragione, pi:rche Id dio ad vno li faccia, ad ~n·altro nieghì.Hebbe oltre a ciò S. Ignatio fpeffiHime. vifice de' primi perlònaggi .
del paradifo.Vide al I.un1e d·vna limpida cognitione, vn dì ,
·che fiaua. arando. sù gli fcagiioni della chiefa de' Padri di S..
Domenico, turto ordinatamente il magiftero della creationu
del mondo: e del potere, e del faper diuino, nella fabricct d'ef..
fo., penetrò a profond.iffjme verità. Ma più alto., fuor di miflL·ra, fù portato vn' altro giornoJche nella n1edelìma chiefa era.,
pretènte ad vna diuota proceffionc: percioch €toltagli r anima
a'fenlì,e portata in Dio, vide con ìne/plicabili forme d'imagini,
·confaceuoli all'intendimento di chi ancor viue in terra, iL fe~
gret~ffimo miftero della Diuina 'frinirà. E ~~I v~fi<?ne g~i, la~

!i
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fciò il cuore. sì intenerito , eh~ per molti di non fece altro , che
piangere) fllla dolce memoria di quello, çh~ haiieua quiui veduço ~e per grnn tempo d,alcro non feppç fauellare. E lè be IL
quefip è vn mifterQ, di çhe appçna {i sà parlare, egli però trouaua termini ralQ.lente efprcifìui qi ciò, çhe concepiua la men/ · ~e, ç fìmilitttdinj, con che dìchiararlo, sì proprie, çhe almen
{i vedeua, che j t~n{i, ç le pafol~ gli yeniuan più d, alto, che..>
pon quelle, che ci denano gli Hudij, e la lpeèulatione c'in!ègna.Hebbe di più che dire fopra çiò, $Ì 4bbondantem~nte, che,
huomo fenza lettere , fi com.e era , potç allora kriuerne VlL
lib~q d.ottanta fogli. Nè fù gi~ qtJeH:a fvnica volta 1 che fo{fe
fatto clegp.o di lìmiglianti vilìce della beaçiHirna Trinità. Verfo l'vltima fua età, queH:o fù quafi l'ordinario fauore, che Pio
gli façç\ia; (opr~ che haurò a foo luogo a riforire le parole fi~lfe
çon che il Sa.q.to lq içnffe. Vide ancora, nel dittino Sacramento dçll'ah:ar~, Ch,riltQ bam.b ino ;e nel meddirno tempo cafcap.g9gli fopra la niçnte vn raggio di luce celeite conobbe...>
chi'1-~~ri'iç.q.te, in q~al m'1.n.içr;r Chrifto ftia fotto le fpecie con.
facr(!~ç Queflç però ~utte fy.~ono cognitioni d,oggetti particolari. V!1 fafciq d1flnpl.i gr;itiç fi p11ò dire,cheDio gli faceife,gua.
{ì in vp. µi.qrµçnço, ~llora, che fed~qdo sù la fponéla del fìtune
Catdç.qerç> çh~ çorrey.a yici~o alla fq~ grptta, gli intromife ~ H
occhi,çome in vn'~biifo di profonde çqLç Sòpranaturali,e gh~
ne dieçlç inplçiffiµli conofcimenti: i quali pofcia più diHim:amente gli dichiaròvn· alcra volta, rilçntr~ 9raua innanzi ad
vna C,rocç piaritata lurigo la firada ~i ~~rcellona, detta la Croce del Tort~cli çui più abbaifo racco11rerò vn,illqfire miracolo.
In fi'ne, ç~nte furono,e sì chiare le intçlligenze,che gli illuftraron la mente ne' mifierij della Fede, e ~al certezza nç riporrò,
che fin cf~Jlora potè dire, che,anco fç çurte le diuine fq·itturu
lì fo~ero perdµte, a lui non fi farebbe perquç9 nulla;ç hanreb·be nl\n_t~dimeno prontaµiçnte dato la vita ip tçftimonio della
Fede.~ fm ~4ante fimih g.ratie S. Ignatio h~ ~letfç in Manrefa, vnièa..Qpu9 veramente' dife,quelfammirabile çft~{ì, che
il tenne otto 1nçeri giorni sì ~(fo. in'Pio, che l'anim<:i ~ ~bban...
donato ogni aJtro v.ficiq di fer~içt! çorporale,l'hau-ea fafçiato in
.fembiante di morto;~ per mortq ti~q.'uto' rhaurebbono 1<;p~
lito, fe ad~~ 1,eggeriifimo palpitar di cuore non fi folfero gU;uedud
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ueduti ch'era viuo Ciò anuenne nello fpedale di S. Lucia, i1u
vnacamerqccia,çlena da Jui perfuo ritiramenro,perchein...
dfa dq vna fi.n,eft.ra {i guardaua in Chiefa; e fèruiua a' pouerì,
&t inf~rmi, per vdir rriçffa. Cqminciò J'efbh vn fabbaro fora_,,
mentre {i ca.nraua com pieça, e fino all'hora mc:defiIU~ dçl fàbb~to feguente, notdi niènd. Doucfoife Glonta.µoda~è,q1,1a
li oggeni gI1 ddfero qi çhe pafcer la me.qçe per tann giorni, .
quàhdeli\,le gufl:aife ,l'hqrpiliffimo feruo d~ pio, tenrie fempre fotto ~lenti~ nafcofo ~ f~~ame~te quando rin.!J~n~~, ~!ra
prir de gli occhi, come fi ri1uçghaflè da vn plac1d11Iimo fon·
no , con lo fguardo a~ ciel<>, qi11e due volte, Ahi Gies4; e mofirò nell'atço,~i .dire a!fai più, che non fìgnifi.çauano le parole. li fiat4 opinionç dç' primi huomini della Compagnia,che
viifer col Sanro, e l'vdirono fauel~at~ delle cofe foe d1 Manrefa, che Iddio fill: dall'ora gli palefaffe quçllo, a che rh<>:uea eletto in feru1 gio della fua Chiefa ; e che gli m o{traff~ i tratti maeftri di quella Relìgione,di cui a fuo tempo douea eifer p~dre.E
. di ciò può far fede;. qµel{ 'ordinaria r1fpoll:a, eh 'egli fokti~ gare,
quando nelio (criuere le CoH:icucioni, richi~fto della çagione
tralcun~ co lè fufian~iali dell' IQiruco, G. rimeçt,çl!a a, <J.ueilo,
che fopra ciò hau.ea ~anti ~nni prima intciò in Manrda • Ma
egli benche haueffe Diq per maeHro, e nel Gfentio di quelle
fette hore, eh~ ogn,i dì daua an~orarione ( & era il tempo ordina.rio della fua kuoia J e nelle freggenti vìftte del paradifo , im paralfe sì profonde lettioni di [Firito , che ne poteua e!fer mael.l.ro a' più perfetti, non~irrieno G trattaua sì dL
fcolare nQuitio, çhe daua minutiffimo con.to di sè a chi gouernaua l'anim~ fua,, e prendeua da effi quegl'in.u.iame~_ti. pe~
Jo fuo profitto , che loro piaceua dargli • Tra quefl;-( il.
principale fù. quel (anto Mon_a~o di Monferrato D. Gio_ua~ni
Ch~none~ , a cui. g~neral.mente Gconfefsò • Andaua Ignac:io
, ~ rrouar{o a certi tempi , & a lui ,.. come a primo padre delr
..anima fua ,_ apriua tutto il fuo c.t.J.ore , dan.d ogh conto fedele
di sè , dal e!~ çhe non s'eran ved1,1ti. E benche il buon vecchio facelfe con. lui la parte~ eh~ g!i fì: d_o.u~a,_ di regoI.atore, e
maefiro, intern.~tn~n.t.e però il. ri1,1.eriua come perfei:_co., e n€J
parlaua come di San_to . E fi h:Lda' Religiolì antichi di quel_
monifi:ero, che gl' incefero dire, che Jgnatio fareb_be vna_,.
gran.
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gran colonna della Chicfa,e che in lui il mondò haurebbé vri
A poH:olo,vn fuccdforc di S. Paolo, a ~redicar l'Euangeliò a,
barbari', & idolatri : E pmr quanto egli Jhebbe in Manrefa di
fauori diuini, e quanto v'acquifiò di merito, e di virtù, itL
rifguardo del crefèere,chc fempre più fece nelle cofe dello Jpi.riro, non fù ~lltrol , che il primo ·delinear Je' contorni, èl
. femplice abboz~amenro di quella vita piena di Dio , che· pofcia menò . Ond'era il chiamar eh' egli faceua Manrefa, lcy
:foa primitiua Chicfa, doue nouitio di primo feruore, cominciò a prendere lettione di fpirito.
r
I 5'
In t~nto fi ~inulgò per co1à intorno , ~he Ig?atio era..,
Grande fiiroa huomo d altro affare , che non mofiraua a pann1 ; perche lì
i~ che ~. rgna- era nafcofto fotto quel ruuido fa eco, per non effe'r conofciutioeramMan. , ·, e de{ìd
.
refa ~
to dal mon do ; e non a ltro, e he amore d >humllra
i erio di penitenza , l'haucano fatto di caualiere, mendico, e
di foldato , romito . Con ciò cominciarono ad o!feruare i
fuoi andamenri,e collo fpiare che fe ne faceua da' dìuoti,vennero a notitia gii ecceflì delle foe penirenz~ , e in parte an~
corale gratie , con che Iddio sì largamente il fauoriua . Par ..
Jaua di lui aframenre vna donna, che <]Uiui era in commune
fhma, 1e concetto di Santa; e per tale s'hauea ancora altroue
in lfpagna , e mailìmam ent~ nella Corce,doue il Rè Catolico fa chiamò, per hauer da'.lei confìglio, e luce a gl'intereffi
dell'anima fua. Parimenti Agncfa Paiquali ( donna di gran
fenno, e virtù, e che al primo incontro che fè con S. Igna tio ~ 'juando egli venne a Manrefa, {I fenrì, con1e da vna oc...
culta mano, metter nel cuore vn'a:ffetto di riu~renza, e d'of:
fequio verfo l'ui, onde, & allora gli trouò albergo nellofpcdale , e poi ancora ricouero in cafa d'vna fua confidente .
~efb., dico, {ì come più certa, e pratica più a minuto delle cofe del Santo , conrauane marauiglie . Perciò crebbe a_,
t>Ì alto fegno il concetto di lui, che eifel'ldo caduto infermo,
dopo quella penofa diilretta de gli fcrupoli , che 'l rid ullèro a
magrezza, & a fembiante di tilìco, e doll:endofì trafportare
dal monifl:ero di S. Do1nenico alla cafa di certo Amigante_,,
hu.omo ricco di quella Terra, con1e fe in Ignatio egli hauef~
fe riceuto vna imagine viua del Saluatore , da indi in poi il
d11~~~r9~0, :'J:Oll più ~migante, ma ~im~o1~e, & a11a ~no-:
1

1
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glie fui, pofcro fofpranomc di Marra, per e1Tcre fbti l'vno
~lbero-atore , e ì'alr.ra viuandiçra d1 ChnHo • Poi quanck
Ign~t~o parcì di .Manref1, frà gli altri, ç bc vollero f .. p-~iit:irlo)
.v1 fù pe:rfona , a cui n1eno c_alie dc' fuoi ha,ueri , che della_,
conucrfationc d'eifo , e del fn!rto, che per l'. anirpa ne çr:ihcua ; onde , per effergli da vicino, bfc 10 la patria, e rn1fe in_.
-abbandono vna lite di rileuantiflìmo inrcrdfe; non curando,
che ne fo!fe per hauere, quale in forti hcbbe , per molti anni,
n1aJ fcruigio la foa famiglia. Anda,uagli _dietro la ge1ire per
inirarJo,q uando tal volta vfc! ua ad orflrC a trè Croci di pietra) pia tate in varij luoghi tu or àella Terra, & ad alcuni brieui pellegrinaggi, che faceua , a ' luoghi di diuotione in qnd
contorno . Ma, fopra tutto, grande era la preifa della geùtc,
che s'ammaffaua a 1e1uirlo fauclbre delle c0fo di Dio, il che
foleua egli fare 1àkncto sù yna pieua, e.Le ancor' l1oggi {ì moiha, innanzi allo fpedale vecchio d1 S.Lucia. E verlmenre
per muouerlì a co '1~ puncione, & a penitenza , bafi:aua folamcnre vederlo. 11 vcihmento, come alrrc volte hò detto, sì
poucro , & afpro; la zazzera, in pena dell'antica attillatura_,,
fcarmigliata , e confufa ; il volto fquallido , e; fca.nno ; la catena a' fianchi , i piè fcalzi , fè non fu' primi dì , ne 9uali ,
per la gamb~ diriùa, che ogni notte gli G gonfoula , portò
vnaf~a~pa d1 cor~~ . M,a l'efficacia n1aggiore ~ra delle parole,
le quali, con1e vicirc d vn cuore infocato , eran di fuoco , &
infiammauauo chi le vdiua. Valfc altrcsì non poco l'eièmpio di molti, che da' priuati ragionamenti fuoi, e da ceree prime maflìme di falute , che loro daua a ruminare , tirati a più {fretto conofcimento di Dio , &. a maggiore fiima_,
delle cofe del Cielo abbandonato , con improu1fa rifolutione, il mondo,entrarono in varie Religioni. E quefl:e prime_,
fperienze dell'efficace virtù, che per ifocller del mondo le anime , e condurle a Dio J vide , che haLlelno certe mafficce_,
verità ) la forza della cui confideratione egH ancora haueL
prouaro in sè gagliardiffima , furon quelle, clhe l'applicarono a· ridurre a rnecodo, e per dir così, a 1n:igiitero , le regole
della vita_fpiriruale;. ii che fece fcriuendo quel fèrrlpre ammirabile, e diuino. librkciuoto. de gli Efcrcitij fpiriruali,d~ttato
da vna mente d'intendere fuperi·ore all'hnmano, e frrirro

vera-
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ver~mente al lume del volto di Dio ; publicato poi, e prati-·
c~to con quell'vniuerfaie giouamento, che hanno recato al-

!a Chiefa, que'primi .figliuoli d'lgnatio, che da quefb vena.
çauarono <]Uello ipirico, ond'hebbero pofcia virtù per imprefe di sì gran profitto dell'anime . E fì.n che la Compagnia
viua qual nacqu~, prenderà da effi l'anima, e lo fpiriro: e_,
guando mai fuenilfe , ne più ci bifogner~ , ne manco, che if
medefìmo , per auuiuarla . Ma di quel che fieno, e di guanto
vagliano quell:i Efercitij , percioche nel decor,fo delle frorie
ci ver.rà molte volte in taglio di fauellar d'e11ì, mi pare do,'I
uerne dar quì alquanta fiefa, e fpiegaca notitia.
nt! .Efer~iti~
Non fono gli Efèrcitij fpirituali di S. Ignatio vna tal maffa
Spmtuah dr d. r.
. . 11
b
, d.
l
s. Ignatio,che I 1ante con{id
i erat1on1, a ogate ,con uon or ine, e racco ce
~~~o, :~beb~:~ 1n. vn libro, pe~che altri, valendofene, Jmp~ri ~ trattcnerft
no,~ cb~fine. vnlmente con se medefzmo, ~a conuerfare d1uotamente con·
Dio. Se tanto foffero, e non più, nè G. direbbono Etèrcitij di
S. Ignatio, nè farebbono cofa al mondo nuoua : che cerco
egli non fiì nè primo inuentore di cotal non1e , nè primo
maefiro di cota1 maniera di meditare. Suo intento fù , e riufci~h , di ridurre ad arte la cura d'vn'anima , con fauorare fo-·
pra alcuni p:rincipij di Fede, vn metodo canonico, e reale_,,
che tirato alla pratica' con l'appl1catione de' mezzl a tal fine
preferirti, quanto à .s~,habbia intàlli~il~ riufcìmento . Il che
fe giu.fl:amente fì 1n1n, lì truoua cosi differente dal fempl1ce
trattenere in diuote ) e fante meditationi , come dal conofcere la virtù d'alquanci femplici, o minerali, e dal faperne
eftrarre fpiriti, e di!bllare acque medicinali, diuerfo è il formare vna intera arte di med1c1na, la quale, conofciut:i la coftitutione de' corpi humani, ne' fuoi natura.li principij, e fo
propnerà ~e' compoiH, che vagliono a correg~ere, & a ridurre a m.ezzanicà gh eccdfi delle qualità in noi itemperate,
. componga vn co!rpo di canoni, e d'atòr-ifrni,e dia regole praticabili e.:on ~·curczza d1 fanità . Eraui dunque, prima che_.,
S.Ignatio nafcelfe, fa cognitione dell'vltimo 6ne, pecche Id..
dio d creò,eraui 'ìuella delfinfcrno, e della maiiria del pec. .
c:ato, eraui l'tfame della coièicnza, la confeHìon generJ1e , i
mìfrerij della vita di CbriHo, & c~rera: n1a vn'ane, che dal
Gompren~imento della ftato delle anime infonne per ifrem,.,

-6
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peranza d•affetti, e dal fapere il vdore, che hà quefl:a, e guell'altra conftderatione, per ammendarne gli ecceffi, e come
debba applicarfi, formatfe vn metodo incero, e c tnonico, a
fine di purgare, confortare , e [bbilire, vn' anima, conducen~la dal primo ffacc~ment_o del mondo, fino all'vh1rr1;:l vnione con Dio, quefta 1ndubiratamente non v'era. E perchu
{ì vegga come ·çiò {la vero, ecco i!l rifiretto çurto il magi.fie-

ro de gli Efercitij del Santo . Eglt mett~ in primo luogo vna
meditatione, la quale, dall'importanza di che è, in rifguardo
ciel rimanente, chiamò con nome di Fondt;1mentD, ed è qqefta:
Che, poiche tutte le cofe del mondo hanno il lor- fine, per
cui Jddio le çreò ~ e qu~fto è fcru.ire ~· bilògni dell'huomo;
noi apprelfo cerchi<imo qual Ga il fine, per cui Jddio ci diede
e!fere, e vita . S~ perche riufciilimo gran Signori, grQn letterati, gran Guerrieri, gr;in Trafficanti, gran Ricchi, e nulla più? e trouato infallibilmente elle nò; ma che egli ci pofe al mondo, perchc valendoc;i delle cofe d'e!fo per v1uere,villendo il feruiilimo, e morti eternlmente il gode1ijmo; neriporta ~uefta poteuriffima confegucn~a; Dunque delle çofe di

quà giu,tantofolo cercare,tanto vfar li dee,quanto il farlo gioua a queffvlçimo fine,,per cui Iddio çi creò • Pi più:perche le
cofe,che vagliondi mezzi <id vnfine, hanno perciò di bontà,
di valor~, e di pregio, non quanto elle fono, prefe materialmente 1n loro mede{Ìme , ma CJUO.ti,to aiut~no al confeo-uimento del fine, per cui ottenere,c1 furon date; pe.r nuouo ~on
fèguente ne viene, che la mifura della fii ma , che Ghà a forè
delle ricchezze, e d~lla pouertà, d~ g!i honori ~ ç degli ab-

baffamenti, della fanità, e de Ha malitia, e così de gli altri beni, e mali del mondo, !ì debpa prend~re, non rifgu:11;do
di quello, in che ci giouano, o nuoçciono nello il:ato dellu
vita prefente, ma cle gli aiut.i, o danni, di çhc çi fono q1gione, per quella immonale, & çterna, che dopo quefra temporale ci afpetta • Piaçemi foggiunz~r quì le parole fie.lfe d.el
Santo, perche.ven~ano innanzi a gli occhi dì guanti leggeranno guefia htfl:or~q ~ e {i vegga, fc non h~n forza cl.i com-

in

muouere il cuore ,anche fol che {ì paHìno femplic(!mente con
locchio . Dice così . Crtatus tfl homo ad huncjlnfm , vt Domi?mm
lJ114mfuum laud.tl 1 " ' reutr1a111r 1 eit;uefirr,itns,tandemfaluu1 jiat. Re·
li~'!"
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liqua verò fapra terr4mjita, cnatafunt, homints ipjiru caufa, vt eum aÌ
finem creationisfute profaquendum iuuent: vndeftquitu1', vtendum illis,
vel abflinendum eatenu1 effe, quatenus ad projècutionem finis vel confa·
runt, •ueJ olfunt • .!'<,uapropter dehemus abfque dijferentia nos habere circt/J
res creatas omnes ( prout libertati arbitri.i noflri.luhieEJttfant, & non pr~
hibiu ) I ta -ve ( quod in nohis ifl) non quttramusfanitatem magis quàm
tBgritudinem, neque àiuitias paupertati~ honorem contemptui, vitam /on·
gam breui prt:eflramus. Sed conflntaneum efl, ex omnibus ea dtmum,qu~
adfinem ducunt, eligere, ac dejiderar.e. ~ella euidente, e foròf-.

fima verità, prefà alla doiè..d'vn'hora di confideratione, da
vn'anima informa per ifl:emperamcnto d'alfotti, e per gram
copia di delìderij terreni (che fono gli humori nofhi peccanti) non Gpuò dire che gagliarda purga:tione ne faccia, e
come a buona legge di medicinà, togliendole, al-primo coìpo , quefl:e groffe , e corrotte materie , la difponga a nettarfr
cfapoi anco del'le più fortili,di certe affettioni rneno frego!ate,
ma che pur fanno di terra. ~ li prende altra luce, anzi alr;ri occhi , per mirare il mondo in tutto diuerfan1ente da.'..,.
quello che lì faceua , quando , fhauolto f ordine d~ile cofeJ G.
meçteua: rvltimo fine ne· mezzi' e tutto il çapitale dell'ingegno , e tutta l~ lpefa delle fatiche , tiraua a confeguirh, con....
falfa prefuntione, che,giunti che fofsimo a poffederh, faremmo compiutamente oca.ti. Innumerabili ponno dirfì co-'
loro , che alla prima prefa di queH:a sì efficace verità , fono·
micrliorati in rnaniera, che delle ca·mere 1 doue fi ritirarono
a p~enderla, foao vfciti affatto altri huomini da quel1i, çhe
prima v·entrarono • Martino Olauio brauifsimo Dottore éiclIa Sorbona di Parigi , hebbe a dire , che in vna fofa hora di
meditatione del Fondamento, hauea imparato più , che non
d:alla Teoi.ogia di molti, e molti anni . E Ignatio ftdfo) che
troppo ben ne fapeua la virtù , doue per lontananza non poteua aiutare altrui a ruminar quefl:a gran verità, almeno la.....
raccordaua; ben ficuro, d1e ad vn(huomo di diièorfo, ançorche leggermente ripa,ifata , recherebbe non piccolo giouamento. Così l'ad~però con vn gran Prelato trauaglianfsilTIO , perche l'e cofe del mondo gli andauano a traue:fo . Al1'auuifo che n'hebbe, per lettera del meddìmo, riipondendo~li,
I~ a.ltre ~9!è., gl~ d!lfe co~ì~ ~~~fign.orc ;bTa.qtq ç.

ftà
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buona alcuna cofa in quefra vita, quanto ne aìuta per qudl'
altra eterna: è tanto e cattiua, quanto da quella ne difroglie,
& allontana. Per ciò, hauendo trauerfie in terra, l'anima.-,
illuminata , e fcorta da influenze eterne , pone in alco il 1ùo
nido , e tutto il f uo deGderio mette.in non defiderare ..altrQ
che Chnfro, e quefro Crocifilfo per chi crocifio-aendofì inJ
'qudta vita, a lui nell'altra rifufc1ta. ) Dalfv.qiu~;'fàle di quc~
ita gran verità , confìderata quafi affrnttan1ente in sè .fidl~;.
fcendono gii Efercitij al particolare, che applica immediata.:..
mente alla pratica dell'1nrefo • E pePcioche per rifoluere effì...
cacemente a fèruirfi del mondo, iòl tanto quanto ci può g10...
uare al confeguimento di quello, per cui 1ìamo in elfo" Ì!ll.credibile forza hà il mirare, qual d1ford1ne fra il non farlo, e
.' ìual danno ce ne proi:enga, fa il Santo, che ognuno {ì metta
auann a gli occhi, ftefa , e ffiegata Ja fua vita, e che fcorrenàola tutta penfatamente, e ncauandone con m1nuro cfameJe
colpe , vet;ga lU dfa raccolti infic:.me gli errori, e i deubmen~
;ti , che lontano dall'vkìn10 fuo nne il portarono . Pofcia,
perche ne intenda, e ne penetri la malitia, e'l danno, per quel•
1a, fregue la meditatione della grauezza del peccato, per. que...
fio, qucllia delie pene, con che fì pagano nell'inferno . , ..Tali
conf1derationi., come ben V'edc- on-nuno, tutte tirano a· pur. .
g~r. 1'an1ma: da quelle vitiofe affet~oni., tho le tolgon~.' la fa-_
n1ta dcl bene operare, e con e!fa la vita , chiè la o-ratia· di
D10 E perche quefii fono o1hnati:Gimi hu1nori, ii~uifr:hiati
con noi, e sì diflìcili a ftaccadì, com 'è l'amore della noftr4:J
carne, perciò fì replica moire volte il mcdef.ìn10 purgariuo, e
fi tempera, e fi mefce con varij ingredienti , d1uer!ì nell~_,
mareria,e nel modo,ma nell'efficacia del purgare)rutti vn meàefimo E con ciò fin1fce la prima fètnmana .. Corretti ifu
tal guifa 1 nofrri affetti, con leuarne la malignità, e gli eccdsi,
comincia ad hauer luogo la fanità, la quale$ {ì co.?1e ne gli ,animali confrfre in vna fimmetria delle qualità frà loro contemperate, a fin che gli frrumenti facciano le opere della vita,
fimilmente quella delie anime, frà in vna, per così dire _, aggiuHata commenfuratione de' loro attètd, 1n ordine aU'dèguire i diuini comandamenti, che fono le vere operationi della vita: dell'huomo. Perciò. incomincia la feconda ièrriman~
.
~
~~
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Halla contempfatione del Regno di Chrifl:o, cioè ,
vn fo~
Jennifsimo inuito,, çh'egli pu.blica a gli huornini, come Re a'
.vaffalH, per miiouerli a feguitar~o, ~on tale auuantaggio di
conditioni, che i fudditi vadan d1 pari col loro Signore, {i eh-e
non habbiano a fare, nè a patire per Iui cofa, di che egli non
di<t- loro primieramente efempio; la qua! conlideratione luhbiamo ogni di per pruoua,, che hà vna incredibile forza, &

vn-a. certa amorou violenza, per tirare a gagliardiiiime rito..
lutioni di feguitare , & d'inlitar Giesù Chrifro. Da quefl:o
vnhterfale proponimento di tafo iinitatione, lì cafa con belliffimo Qrdine a~ particolari, perche fe ne vegga l'c:kmpio tùo,
çh'è fe1èmplare nofl:ro. Perciò fìeguono le meditationi dell'
lncarnatione,del Nafcimento, e de gli altri primi mifreri della vita di Chrillo. Ma percioche và di legge ordi~aria, che a
çhi da douero rifolue di feguitar Chrifl:o, {ì contrapone a tutto potere l'inferno, il quale fia~opera per ritirarnelocon altri
inuiti, & aln:e promelfe çhe fà; era .neceflar10 auualorare il
cuore, e dargli Iena, perche in lui la virtù, foprafatca dalla_,
: for~de· contrarij, non mancafi'e 1edò fà.quelladiuina medi..
tatione, e benen1erita di tante Religioni, a cui ella hà guada..
gnato fogget~i dì grandiffimo conto,Ja quale egli intitolò, De'
du~ ll:endardi: in cui Gveggono in campo Chr.tlro, e Luci ..
.feto, che fanno gente se fvno a gara dell'altro, efpongono a,
c;he faldo lì_ haurà a guerreggiare fotto le fue bandiere . E qu~,
nel' veder çhiaramençe, che la paga di Lucifero (quando ben
çe fa dia) non è altro , che piccìol bene, e brieue, e graUJ
snale, ed eterno: e quella. di Chrifro, all'oppolto, vn parjr
çorto,& vn goder fenza fine~ troppo grande animo !ì prende,
di non curare, pet feguitar ChriH:o, gl'inuiti, e le promelfe
çqntrarie dd mondo. Tutti quelli preparamenti bifognauano, per riufcir con fodezza all'vltima meditatione della 1è~onda fettimana, fì come alla più importante di tutte; che è
della Elettione dello fiato,, in cui G rfolue la manierl d~l vi·
ue,re 1n a.uuenire. E percioche quefio è il più rileuante negoiio, çhQ {ìa, lì come q uelJo, onde J'intereife di tutta fa vica ,
e f~luolt~ ancora delia falute , dipende, è cofa di marau igha,
con çhe {ode, e ficure regole la maneggia' sì çhe non rclti
1~.og~ ~~ pe~~!~~n~o ~ ~Offi:~ d'electio~1e mal fatta , cma nqo
'
·
-~la
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eIIa lì rifolua; giuita b forma, che quiui prefcriue. Imperd ocfie egli confidera prima le cofc, poi il rem po, e finaIn1çnte il modo d'eleggere . E quanto alle cofe: cerro è, che
debbono dfere o buone, o non ree: E percioche alcune di
loro fono im m u~abdi, & altre nò, quelle, oue altri ne fia gJà
-al!acciaco, non {1 debbono per lll.Ull c~nto richiamare a pa1 ri..
to ancurdi.e vi lì enrr~ffe con fin1 torn, S. human1, ma tutto
de·mettcrfi all'ac;;qu1llo della perfettione propria di <:JUello flato, lìa il Sacerdo~io, o'l Matrimonio. Le mutabili poi, k fono buone;, neanco e!fe, prefe che vna volLa {i Gano, debbono
mccrerfi a nuoua eletti on e: fe non fo11è per falrr da effe a g rado
<ii piùfubhme perfettione . ~anto a' cc1~ pi d'eleggere: iJ primo lì è quando Iddio con tal ioprabbondanza d1 gratta muo·
ue la volontà ,, che non le rimane alcun dubbio, che quella_,
non vocatione diuina: nel qual modo furon chiam:itl d:w
Chriflo S. Paolo, S. Matteo, & altri. 111'~condo, quando non
~sì g:igharda l'1m preffione, nè sì int~U1bile la certezza, mL
·!Pur r.al.e, e tanto è l'interno rnouimento del cuore, che fè ne
:lente come ficuro. 11 cerzo, quando la mente fpogliara d'ogni affetto, e libera.d'ogni rurbatione, che poifa o ingannarle, o intorbidarle il gi udic:io, al lume dell~ eterne verità della
Fede, tranquillamente rifolu<:: ciò, che fi1or d·ogni dubbio vede effer 1ùo meglio. ~'lntoal modo: egli procede ordinatamemte pe1; que!h gradi. ProporG innanzi a gli occhi lo fiato, il grado, l:vfici?, o che c.h: altro lì~ quello, di che {ì mette a confulta. I eletuone .. Po1 n~r 1~ me?te nel fine, per cui
confeguire fummo da Dio creati: e ndutf1 a quella indifferen2a verfo tutte le. cofe, di che nel Fondamento par lai, fol tanto fiimandofo ~quanto al confoguirnento dcl noHro vkimo fine ci giouano. Indiiùpplkare a Dio, che ci lèorga il d1fcordella fua luce,
e ci rim ecc a , oue crafu.affi ~
fo con alcun rag~io
V
...
mo dal fuo fanro volere . Pokia enrrare a cercar tutte le raoP:ioni del sì,. e del nò; e trouarele, mercede a fronte,. e tutte_,
infìeme' e rvna contro all'altra, oif<;ruantlo 11 pefo rc;aie e la
forza d'ognuna: ièmpre mirandole con rifguardo all'vlrimo
fine di feruir Dio in queH:a vita, e di goderlo ncll'aJcra . E
doue manifdtamente Gvegga, che f vna delle d~te parti pre,uale, iècondo quella rifolutamenre eleggere, & oflèrirnea_,
E .z.
Dio

ua
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Dio fcnna, e ibLilc determinatione. Che fe quàkhe pe.rplef:.
fìtà ci tien dubbiofo l'.:inuno, o Jr-1à Habiliri, vof!liam raffer-•
man1ici 1nJggiormenre, n1i~1amo delle due parti qua1 ci par~

rebbe doutr conligliarc, focondo i medelìmi prìncipij fopranaruralIJ ad vn nollro amiciffimo, che qe iteife dubb1ofo:
e qual noi vorremo baucr'dcua all'hora defla nofrra morte-:.
e finalmente guando hauremo ~dar conro di noi ncll'vltirno
dì del giudicip : e appigiianci hora a quella, che,fecondo tali.
p..rincipij d~111tal1ibik confcguenza, ne farà paruta migl10re.
·~~!l-Q è in brieue rutto J'ordine della elettione: e con effa!
.fin11ce la feconda fcttimana: in cui ognuno può vedere, come.
fieno l~gate inlìcme, e concatenate tutte.le parti d'eLfa ( co.~e ancor della prima) con viccndeuole dipendenza ddl'vna'
.<lalr.d ra, inencre le feconde pr0ndono virtù, e vigore d:ill~
prime, e pofria feruono alle feguenri , fino a quell'vlt1mo ,
{.·be fì pr.ere1~~fr, d ,attaccare flabilme::nte a Dio vn cu'ore,conàono per ordine de~ iì.ioi gradi, dal fondo d,vno fraro monca : o, al fo.µimo d'vn1 perfetta vnione. Al che finalrnentu
conducono le alrre due frtrimane; del1k quali la prima G.
tratw;ne nella rned1rationc della Pa{IJ.one di Chrillo, onde fì
imparano i v~ri mod1 d'amare a pruoua di patimenti; l.'~ltra....;
ne' mill~ri glorio.G, che danno rì1otiui d,vn'afK.tto più ioaue:
fino a pof1re, per vltimo, ndh çoncemplatione della bene-.
tìccnza, e dd pcrfècc:iHìmo dlLr di Dio , doue la carità prende 11 fcmn10 t1e11e fue forze, per a:JbracciarG, & vnirh co!ù
lui. Così ~)i Efcrcinj fr1ruuaJi di S.Ign:uio,fanno fedelmen-:
te ciò ch'egli di loro pro1nccre fin dal principio d'efsi, & è:
Prttparare, & d f)one;·t animum ~d/hlue11d.1s t1./fe&io11es omne1 malè o~
& ij.r jubtaris, ad quttrendamJ & i11J.1eniendam votuntatem Dei,
çirca vittefute i1!/}itutio11em, &. falutem amm.t: e ciò. fa:1no, come hò
àin~tas,

derro, con ollèruanone, e inerOllO d'arte, applicante mt.zzj
tira.ti al confeguirnènto dd fine, sì aµgiuffatame me, che può
parere miracolo, che vno adopcrandoh v:eran1entt nella ma;
niera, çhe il S inro ordinò, n\fca fenza guell'etlètto d1 falu~
te, che, quanto ad cfsi, Gpuò dire, infallibilmente pr~du··
çono. Di çhe ben ficuro egli mcdefìmo, che 11 compofe, ~·
ne prouò gli effetti, come Noè quelli della vigna da sè pian~
ddìdel·a~a ridurre~ Q a mutatlone di vita, o a più
.~~~a, a çhi
-·
.
.- .)
~
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ftretta vnione con Dio, altro non domandaua, che il ritira~ento d'alcuni giorni> & in effi la fpefa d'alcune hore,incorno a certe 1i1e confìderat10ni, che loro darebbe • Feceio con
de gli huomini di vita fèapeftrara , e con di quelli di mezza..
na virtù; e fèmpre l'eGto corrifpofe alla fperanza, {ì che , e.,,,
c:iuelli riduife all'ammenda,e ~~u~il:i tirò alla perfettione. Così egli fece fuo fcolare t~eHo lpir1to, vi:-o, che in Alca1à gli~
n'era fiato maefiro, po1che, ftudente in quella VniuerGtà,da
lui {i confe.tfaua. ~e!H fù Emanu.ello Miona Portoghefe,
natiuo d'Algarue,Sacerdote di rari ralenti, il quale io quì folo frà tanti alrri raccQrdo, perche mi fà luogo ad vna lettera, .che il Santo gli fcriilè fin di Venetia, inuitandolo a gli

Etèrcitij. Con qual prefuppofio della loro efficacia, e defla
{lima, in che gli hauea, veggal1 dalle fue medefime parole.
(Io fi:ò, con gran defi1derio di faper di voi, e delle cofe voflre.
E certamentt! non può di meno , che io non habbia penfiefO di chi mi è ftato sì amoreuole padre nello fpirito, & io perciò amo teneramente , (Ome figliuolo deue . E di quì ancora nacque, che, per rende.rui, '<:me meglio poreffi in quefl:a
'- vira, contracambio d'vn vero aflecco, v't.nuitai a metterui per
vn melè ne gli Efercitij fpiricuali, focta fo direttione dell'~
perfona >che vi nominai E voi rneI promet[eH:e; e fe l'hauete ade1npito ièriuetemi, vi priego, a gloria di Dio, come_,
ve ne fcn~iate: ~e nò, per <jucll'amorc, che~ Iddio ci porta, e
per queli acerb1:Hìma morte, che per noi 1o.fforfe , di nuouo
vi priego, date quello mefe alla vofha :falur:e: e fe auuerrà;
che, fattolo, ve ne Eentiate, hélbbiatemi per huomo falfo, &
ingannatore di perfonai, a cui tanto debbo. Di nuouo, due.
tre, e quante altre volce mai ·poffo, ve ne fcongiuro, fatelo,
ad honor di quel Dio, a cui non vorrei hauere a dar conto
nell'vltimo giorno,di non eilermi étdoperato in c:iò con tutta
la _forza, che m'era poiiibil.e; percioche io non sò nè trauare,
nè·intendcre in quefta vita più gioueuole mezzo, per mec,
tere in vn cuore zelo della pro_eria falute, e dell'alcru1. Ondt•, fe per canto voHro non vt fentite neceifario d'adoperarlo,
muouaui il profitto, c:he he trarrete per giouamento de gli
_a ltri. Nel reflo iùpphco a11'1mmenfa clemenza di Dio, che...;
n~ ~llum~ni, per vc~ere, ~ne inuigorifça, per ~~eguire fa fua_,
·.
E J.,
fan1•
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fantifsima volontà, fecondo i talenti, che per ciò ne ha dat9;
açcioche non habbiamo afèntire in fine quell'atroce parola,
Seruo infingardo, fapcfii, e non facefh . Si refe il Miona alle
preghiere del San~o~ indi alla volontà di Dio, che ne gh Efèrciti j gli {ìfcoperfe 1 migliorò sè medefimo; lì dedicò alla falute
de~ proilimi, fin che, fondata la Compagnia, abbandonò il
I 7 mondo,&; entrò a viuere, ~a fadcare in elfa.
Dare.vt~hn~~;
Ben'è vero, che il buon vfo de gli Efèrcitij non, poco dipc1i-.
te
gh faerc1c11 -1 d 11 d fld Il
. d. I . i· cl a:
"' ç he certo non e'
fpiricu~li di ~e a .a eJ.u·ezza, e a a prat1ca 1 e 11 l
~·~~};~it~~ nieftier da ognuno, e S.Ignatio fr~ tanti huomini allieui del
gnuno .
fuo 1pirito, e di gran fapere nelle cofe dell'anima, lì pochi trouò habili a maneggiare gli Efèrciti j, feçondo il fuo difegno,
che,fuor che quelh pochi,alcun;altro non raccordaua. Pietro
f abro in primo luogo, e poi Alfonfo Salmerone; dietro a_,
qudh FranceLèo Villanuoua, e Gir;olamo Domenichi: e per
que' foli ddla erima fettimana, Francefco Strada. Cagion di

'

ciò è,çhe gli Efercitij fono vna medicina delle anime inferme,
~come tutte non hanno nè vna medefima tempera, ne vn...
medetìmo fiemp,cra1nento, neanco con tutte fi vuole vfare_.,
vna inuariabH maniera di rimetterle in fanità; ma adattarla._,
m0Jt9 auuedut~m~nte al bifogno di ciafcuna,perche 1àluteuo•..
Je Je riefoa, Per tal çagione il Santo prefèriife,con gran fapuca di fpir.itQ , alcune regole, che chiamò Addittioni, parte:,.,
delle quali ~ocçano a chi fà gli Efercitij , e parte a chi li dà.
f. fe ciuell~ grap.di ~ut~tioni di vita, che in 9ue' primi tem- .
pi erano infallibili, hoggidì non G. veggono 1n molti, che_,
vfano gli Efercitij (onde appena Gcredono, G. come que· mìracolofi effetti della inulìca antica; di cui Gè perduta l'idea_,
hora crq.ouano poca fede) di dò no.Q. v'è ~ltra ragione più prin,.:jpale di quella, che il P. Diego Mirone, tnolto antico nella
Comp;tgnia,ne Jafciò fcritto con 9uefie efprdfe parole: [Ecofa manifefl:a, che gli Efercitij , eh~ hora fì danno, e fi fanno
da moiti, non opcran quegli eccellenti effetti, n~ fe ne trahcw
quel gran frutto, che Jle· primi anni era infallibile. Nè di ciò
altra .çagion~ Gq·µop;i., nè .altra,p~11fo jo, ve i~e fìa, ~Imeno sì
principale, fe non perchç non {i fi~ efacçainen.~e f ul rne~odo,
e sù la forma, r.:he il N . fl. Ignatio prefcri!fe. Imperoçhe....
Jqnù1!1 e~ integrttçau.fa; ~ fe ~!cune Additioni, o Annotationi G.
-·
· ·- ·
trafc~-
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trafcuranò, il bene, çhe dJlrintero vfo di quelle dipendeua;
lì perge. Anzi,Jè alcuna variarione, alcun cangia nento Gfa..
_rà nel dare gli Efercitij d'Ignatio, c·ffi non faranno più deHi,
ma vn'altro lauoro di fpirito. Percioche le Additioni degli
Efercitij {i.toi fono G proprie di quelle, e di quefl:e alrre rrie..,
ditacioni, e d'vna, ed'vn'altra foccimana, che vfarle altrirnen·ti è fenza frutto: tanto più, fe fì fr.1mette!fero med1t:ationi
.ftraniere; o ~d ogni forra di medicationi, ogni forta d'addi·tion1 ~·applicaife. E quefto particolare , ~ aggiuHato v.fo di
tahr~gole, e quello, çhe principalmente diihngue i varij modi, e generi d'Efercitij. ] Fino a quì egli . D' onde 1nanifefl:amente fi vede, fe il farfì a sè medefìmo direttore, e madlro,
·nel prendere gli Efercitij a regola del fuo capriccìo , o'l valerfì peir ciò d'alcuno di quçfh libri , che harino, alla fl:eGfftma , le meditationi ripartite in quattro fettimane, o in aftra più commune métniera , fìa fare gli Efercitij di S.Ignatio,
e fe polfa fpérarfene quella totale muratione di vita rea in... .
buona, o buona in oçtima , che da effi, a pruoua di fperienza, fi può dire, indubitatamente prouiene • Ho:r le cofe, che
quefl:e tali regole, o ac{ditioni prefcriuono, f?no varie, e non.
poche • Primiçrametue; che çhi entra a far gli Efercitij, vi fii
metta con vna generofjt~ di gran cuore : nè voglia fr.ringer
le mani a Dio , lafcianclogU libçrd , perche di lui difponga
pe: _folameI?-te tanto , e non più : ma {ì confègni tutto allo
Sp1r1to fanto ~ ~al lauoro della fi1a gratia , pronto, douunque il chiami, a dire ~cce adfam. Così difpofio, all'entrar chefarà nella camera,doue G. merte in folitudine, per tJ;ouar 9uiui folo sè fl:effo , e Dio, de' Iafciar fuori della porta ogni penftero del mondo, anzi sì fattamente applicar tutto l'animo
alla fola medicatione di quel dì, che ne pur cerchi foper
·quella di d,oma.tli, nè G. occupi in lettione, ancor che fanta,
la quale {Ìa fuori del ft10 propof.ito ; e ciò~ perche diilratto lo
fpìrito,e diffipati i penfieri intorno a varij oggetti,non i;-iefcano fuigoriti->. e· deboli per guello, che principalment~ 1ì pretende • Anca. la maniera del viuere s'accoi;-di alla materia_,
dell'orare ~ e rit1raruento , e lìlentio , e penitenze , vadano
con gli efo.rç-itij della prima fet~iniana, e delle fegLJenti, più
o meno, a regofa di· faggia dcfcrccione. La fera {ì çoricJ1i
·
col
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col penfiero ddla m editatione,che haurà a far la notte : Ri,: ·
fcoflò che {ì fza dal fonno, quel medeGmo fia il primo penfiero, d1e gli filiì la mente~ CominCI P?i f oratione vn palfo,
o due lonrano dal luogo, d~ue fuol farla , e ~uiui turco fi
raccolga in sè fteifo, a riconofcere Dio prefence: indi profondamente l:inchini i & enrr1 a meditare, o pirofl:efo a terra bocconi , o inchinato , o ginocçhioni , o ritto, come glie ne_,
tornerà meglio allo [pirico • Se Iddio gli aprirà la vena della.
diuotione in vn punto, non trafoorra ad vn'alcro de gli apparecchiati, ma frpolì in quello, Hno a fodisfarfene pienamente . Se incontrerà fierìlità, e rincrelèimento , non ifcemi
d'vn momento il tempo determinato, anzi l'accrefc.a d'vn...
poco, e vinca il fuo tedio, e sè medefìmo; afpettando i11jìlen1io, & fpe l'vnrìone dello Spirito fan~o. Al contrario,fe glifo-.
prauer.rà vna piena abbondante di confolationi, e delicie fpiricuali, Gguardi da precipitare alcun voto, maffimamentu
perpetuo, e che l'oblighi a mutatione di flato. Finalmente
a. chi incanto il guida ne gli_Efercitij, dia interiillmo conto
di (1uanto gli palf~ nell'anima, buono, o reo che fìa taccio....
che egli làppia come adoper.uGgli intorno, per applicargli,
qual meglio fi confarà al fuo bifogno, vna, o vn~aJcra maniera dì meditationi , e 1101 prema foperchio col terrore , s'è
pufìllanimo , nè troppo il follieui a confìdanza, fe è ardito,
.nè il guidi per via di timore, lè più in lui puote la fperanza ,
e l'amore: nè il promuoua a mediraticni da più perfetto,Je..,,
ancor non hà purgato l'anima daH'attaccamento con la 1Ìia......
carne, e col mondo. In fomma, perche prenda in guidarlo
il corfo della gracia , e della natura, fecondo le difpofìtìonì ,
e le circoftanze làggi:imente operando . Veduta in tal modo, alla f uccinta,la natutra de gli Elèrcitij di S Ignacio, fiegue
vederne, o almeno accennarne, l'vtilicà della pratica, da g-li
,I
effetti operati in chi hà iàputo valerfene.
;
~~i~~i ~~i~iti
Per ciò forfe farebbemì di vantaggio, riferire quel folo,che
irercitii Spi- Gabriello Lermeo Heretico Caluìnilta, e ne folea dire , f!.;.J
rituali di S. I·
bl. ' 11 fl
I
1
gnatio; e gran ancora in parte ne pu lCQ co a tam pa. Benc_1e, ma grai~~tf;t~~~~~ do fuo, con fuccefio del tutto contrario all'ìncentione, che...,,
roinì.d_i mol- gli portò la penna a fcriuerne quanto più lèonciamente potè.

8

tofpmto.

f~_i!u!,, y~de~~.o l~ fir~z.ie .~uta_t.i_~~~di v~.t~, e~~ hu~mini.per
og~~
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.o~ni conto di fenno, di lettere, di dignirà, e d'ogni airro miglwr talento riL nardeuoli, faceuano, e che ranci vfcendo de
. gìi EièrcJtij, entral,lano a \ iuere nelle più oilèruanti Religioni,
odiando I'dt(rro, e non incen<lendo b cagione, prefa la penna,fi.ri.iTe,, non ranro e o.nera cH.1 vna :C:t1r.1 cli vitupero, quanro
per dt1(mal grado ftJo)vn'h1fior1a d1 lode. Che am1nalurpen...
to, dice, che fafùuo è coteito. co11 che i Papiil:i Geftiiri ilra.,.
u.olgono l cerJelli de gli J1~w1nin1, in certe loro camere ri ...
poite fuor dell'h~bir:ito, doue con vna notte fotta a mano, e
buia ancord1 mezzo dì, con elèluder.ne ogni luce, mantengono vna perpetua malinconia, & vn continuo horrore? Mifo·n r ch1 .vi'incappa: che, co1ne chi gia' fccnJcua nell'~ntro di
J:.ro~Ònio, può d!t sù Ja fogli.a, addio allegrezza, e bel tem-.:
~po: pen.he ctoue encrò vn'hnomo , di lì dèe vn,1nfrn:fato, ç
·:ibpido tronco, morto a tutti i gull:i dcl mondo ·, e viuo fo·lamente alla rrifhtia, & al pianto. ~~ui chi fl:à, non vede.,
e non.è veduto, fo non quanto vn d1 que, 1nagbi con volt<.:>
:uronito ~ e voce forpn1e::{fa, due volte al dì viene a dargli cer;ta foo incantdimo, d1 c:he poa:ta le lince in vna brieue car:' tuccia, che lalèia a quel milèro, pe.rche elfo da sè rllminan:<Jofe, m1ggiormente ~»1nc~nti. Chi può contare le chimere,
;,(;be fonnano , le fon tafi.e, c11c f1:am pano , le vifìon1, che fogn: no? Piangono , tèbmano, rugghiano, come Jè il fumo
ddl'InKrno n1ordeife loro gli occhi, e ne prouaffr !l'O aiuicip<ita1ne nte le fiamme. Giurano di viuer da indi innanz: ooni .dì, come haueilero a morire ogni fora , e di non tocca~c Je coiè della '"erra fenon in vn'i~diu1Gbile punto . ~an
do poi finalmente eicono di quiui, mirano attoniti il mor:do,
app11nto quafi allora la prima voltanafcendo, v,cntraflèro. lI
mirano, ma non più çon gli occhi di pnma, pcrche, come_,
fc intapto egli taue!fe cangiato frena, ièm bra lo:o vn mare_,
.t utto iù cempefta, doue fìa sì facile il naufragare, com ,è ne,.
cdlàrio il nani.gare; e coll ciò ad ogni paifo cl)e danno , par
.Joro, o. di andare alla banda, o di dare a traut:rfo; onde finalmente rifoluono di metter/i in porto,, ritiranctoG al mona~
cihlfino. I Geftdti poi, fe hanno frà loro. qualche cerueIJo di•
fiemperato) in queH:a fucina lo il:ruggono, il ricuocòno,é tut-..
,to il rimpafian.o i e ~anta il n1~rt~!lano, che final.men~e tl do;:
1

rna.nq
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n1ano, e'l riducono :il lor fefro. Di mqllç al viuere·, il fatij
duro; di duro aH'ybbidire il fàn molle; lo miioqono , fe era.
pigro, e'l fermano fc vacillaua. Così de gli Elè.rçic1j parlaua
tenne o, inreffendo fauole al vero; mél quanto meno voleua,
t~Pt() più mettendoli in pregio appreifo chi non hà , come...,
lµi, perduta cosi l'anima, come lq fedie. Perçioche quella inuin.cibile eftìç4cia per tra1nutare i cuori, di che egli tutto il
di vedc;u~ gli efFeçti nel!a Germania, & al~roue , non può venire, che da vnJ gran forza di gagliardi, veri) e bene ordinati
principij, d'onde k confeguèp.ze, madri di tali rifolution1,
çon buon diièo.rfo dedotte , fi tirano d1etrQ la mutatione q'l mighoramcnro della vira , a che s'~ndirizzano . E ver~mence quello , c;he i comp~gni di S. Ignatio, 'oll"vfo de
gli EfercitiJ fuoi , fecero per la Germania, ne· tempi delie_,
çalamicofe riuofre, in che quiui itaua la Fede Catolica, per
fherefìe di Lutero, fù d'1nefpliçabile giouam~nto . lmperoche , oltre alla ftima ~ in che que' grandi huomini erano
di molto fapere, anco guadagnandoG con le fante maniere
del loro relìgicfo trattare, le volonta di coloro, dal cui dèm...
pio , ç goucri10 dipende la forma del viuer buono , o reo de~
p_~poli > h riducei1ano a ~itif~rfì per alquall:~i giorni da' nego•
ii; del mondo, & a darh a se, 8' alla propru fa.I ~ce, per ~rar
f.~ da effi, onde h~ueifero, tutto il ri1nanente dalla lor VItL,
a i;a,ll~gra.r.G. El'otteneuano, e ne habbiamoin fede i tomi
di lettere, çon che il P, Pietro Fabro dalla Corte Imperiale,
dall~ Diete di Vormacfa, e di Ratisbona, da l\1ogonza, da_,
Spira ~ e da tanti altri luoghi deH'Alemagna alrél J e baifa, ne
ragguagliaua il fuo padre, e mae~tro S Ignacio. Altrettanto
fecero i Padri Dit:go Laincz , AHonfo Salmerone , e Claudio
!aio in Trento, doue hauendo, quali 1n riHrcrro, fa Cnrifria- ·
nità ne~V dèoui, e Prelati aHifltnt1 al gran Concilio, di cui
ancor'e11i eran Theologi, tirarono a sè, non canco l'ammiratione, con l'eccdJenza del f.1pere, che dimoftrauanonelle put.hche ~flèmblee, quanto le volontà, ne'priuati ragionamenti,~ quali tutti erano delle colè di Dio ;con che in 1u.cendo moltii!tm1 alla pr.uoua, de gli Efer,itij, onde effi. haueué\no
tratto lo lp1nco, sì abbondantemente ne gli cmpieuano, die
poi ~a ~.ib gran~.dfimo gio'±~~e~t~ ~ d_Fr~u~ a' popo~1 loro
~og~
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{oggetti E piacque a Diodi fauorirtanroquefl:'opera~co mo~
ftrarne l'eui<.1enza del frutto in coloro , che 1è:: ne valeuano, che
non baltando que' trè foli Padri al numero di tanri, che chiedeuano 1n ciò il loro colciuJmento, hì bifogno d'adoperar pe~
nÀaefl ri quegli fi dli_,che n,erano ttuti di frtfco fcolari,e che chi
hauea hau uti gh lfercitij , ad alcri li deffe. E con ciò la Com ..
p~gnw {enza partire di Trento, fi fe' conofcere per cuce~ Europa, d'ogni parte della 'luale quiui erano rag unari foggerei di
grandiJhmo conto: nè conotèere folamente, ma defiderare_..,,
e dapoi, fciolco il Concilio, e ritorna.ti i Vefcou1 a'loro paelì,
anlhe rtc h1ede.re da m<•lti luoghi; come quella, che oltr{: ad
altri mezzi proprij del fuo 1ihcuto, per aiuto clell' an ~ me_,,
hauea vn sì potente frrumento ddla diuina gratia, per la riferma d:·lfa vita, 1e de'co.fiumi. ~ndi l'interna confufìone
innanzi a D10,d'homini,i <JUali, alzato già sù le prime catedre,
grido di ltraordinario fa pere, prdi poi gli Eftrcitij di S.Igna:
tio,e quiu1 fcoperte,al lumedell'Euan ,.elio, altrem1niere di
più preticfe, & importanti verità, li c~1oièeuano eifere fiati
.fino a quel dì i più fini ignoranti del mondo: come quegli, eh~
dopo tanti anni di fl:udio, non haueano dotta più che la fuperficie della mente , al cui fondo non penetra altro, e la cui
~apacità altro n.on empie, che la cognitione dell'eterne v~
rità. [ Quefto ne f~ o.ltrem?do mar~uigiiare ( fèriu~ ~ellLJ
fue antiche memorie tl P. Diego Mirone) che huomnn, per
gran Ci pere, eccellenti, e famoG. Theologi, i guali innanzi o
ipregiauano, o anche impugnauano i noH:ri Efercitij nè v'era
cofa in efsi contenuta la quale ottimamente non fapeffero ,
potèia ridottili a praticarli , {ì moffero, e cangiarono in..,
gu1fa, che, con gran fentimento d'animo, profeffauano, che
allora folo cominciauano ad etfere veramenre Theologi , al...
lora .folo intendeuano quanto loro mancau.a di fapienza_,,
dopo il lungo contùmarù, che haueano fatto sù le catedre._,,
e sù 1 libri, in canto leggere, e difputare .} Vno di qndh fù
<JUd P1ctroOrtiz, Agenre di Carlo ~neo apprelfo il Papa;
.e già , molti anni prima , vno de'più celebri Dottori deHu
.Academie di Parigi,c.h(veduto il prò,che il Cardinal Contarini hauea tratto de· gfi Eforciu j del ~anta, e che in tale flima gli
eran reHati, ~h'egh mederimo, Sig1~or di quel ~onto, e_ d19utl
g1ud1:

a
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giudicio, che G fapcua, di proprio pugno fe ne hauea tra~
fcricro vna copia (la quale dapo1, come il meglio delle cofe
fue, lafc.:1ò per etern~ heredid a' Signori delì~ fua Cafa) volle
egli ancora prouarne in sè medefìmo fa virtù·: e perche i negotij dell'vtìc10 non gli frametteifero altri penfìeri,ritiir.ofsi e~
S la-natio
al famofo Monifrero dj Montecauno: dou~ al .pr1. . '
b
wo· aprir de gli occhi, che fece nella mediratione del Fonda1neiuo, quaG entralfc da quelf'hora in vn'altro mondo, per
quaranta giorni interi, ·ne'quaii volle far tutto il codò de gli
Eferc1t1j , 11011 gli parue d'elfere in terra. Finiti che gli hebbe, due egualrnente grandi affetti gli rimafero, d'allegrezza
efirema, d'elhemo dolore: di quella, per hauer (com' egli
diceµa) imparato .in guaranta giorni dilèuola, vna tal Filofofìa , che 1n tanti anni di catedra, non era giunto n.eanco a faper che vi foife: di quelto, per eifer venuto sì tardi alfa fcnola,
quétndo, per troppJ età, non era horamai più ha bile alla pratica di quel meglio> c)1e quiu,i hauea imparato; che era, Iaièiar
le fue Corri, i fùoi Principi, e le foe vanità al mondo, & abbraec1arfì con la Croce , e con Chrifl:o nell'humile pouertà
della ·vita Religiofa. Ne de· parer marauiglia, che ad huomin1 di sì gran capacìt·à, e di tanto fapere, tiulèiilero nuoui
gl'mfegnamenri del picc1olo libro de gli Efercitij di S. Igna-·
tio: conciofìache d,altro fapore fono le verità pratiche, e. per
dir così manuali, che per la falute dell'anima G. cauano dL
g1'1nfallibili princip1j della Fede, che non quelle pure fpeculariue, che per in rendere, & infognare, 1òlo colla mente fiJofòfa {ì dedncono: ,e v'hà, pare a ~e, frà loro appunto ~quel
la differenza , che e fra le perle pekate, e colte a fin folo di
porta.rle per ornamento del capo,e le altre macinate, e prefe
per conforto de gli fpiriti, e per falute del cuore. ~indi il
decto del P. F. Manc10, gran Theologo dell'Ordine de' Pre, dicacori; d1e fl:imaua più la Theologia del P. Francelèo Vil,. Ianoua ( ch'erano gli Efercitij, che daua a gran numero
d'huomini in lfpagna) che non quella di tutti inueme i Dottori del mondo . Non così , veramente, vn'altro Madl:ro egli pure in Tbeologia, fra· primi di Spagna, e Religiofo per
~ltro di virnì lìngolare, ma di quefl:a fapienza di fpirìto sì·
~gnorante ~ ~he fo~ea motteggiar per ~fcherzo f opra gh E~er-: ..
Cltlj
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citij di S.Ignatio, allora viuente, e metterli in derifo: e arriuò vna volta a dire al P. Martin Guttierez, ch'egli non hauea
faputo mai imaginando penfare, che pafcolo deffero alla_,
mente,& in che tanto affiifaffero il ceruello i Noftri,i quali ve~ ·
deua ~are vna, e due ~or~ innanzi ~ll'altare ~~ando. ~~n
tò a se, {e non hauea il .libro de gli Euangeh 1n mano,, non
fapeuacome occupare il p~nfiero:perche eifendo Iddio inuiftbiie,gli fuggiua fubitarnente da gli occhi. CosÌ'egli. ;Perciò·
tfuol'effe.t:e commune deftderio de' grandi ingegni, che ne..,,
pruouano. la ~ifferenza,ch~, c~me, vi fono ca,tedre di Theol?gia fcolafhca in tante Acactem1e d Europa, ancora, almeno in
alcunà, ve ne fieno di guell:a milHca., & occulta, il cui intendere non è vn lume frerile, e fecco, che ferua folamente a xifplendt:re a gli ingegni per pompa, ma faluteuole, e fecondo, fì come quello)che mette, e mantiene nel cuore il principio del viuer dLDio, e delfoperar per Dio , eh' è il caldo
vitale della carità. Certamente il Dottor Giouanni Coclea,
Theologo del Rè de' Ron1ani alla Dieta di Ratisbona, ~ illufire al mondo per i dottiffimi libri, che fcriaè, e per le batJ;aglie che tenne con Lutero; vdito il P.Pietro Fabro fauellar
di quef\:a nuou~ fapienza delle anime? e come;: S. Ignatio ne
hauea.formar.a.vn'~rte, ~1tto fembiante di grandHfimo iiubilo, & alzati in rrngratlamento gli occhi al Cielo, Gaudeo 1
dilfe_quòd tand:m inueni~ntur m_a.?:i(lri circaajfefJus: e meifofì,quan...
to prima pote, ne gh EfercrtIJ, tale [e ne trouò, che parendogli poco il proprio giouamento, ne diuenne maefl:ro a_,
molti Vefcoui,& a molti Theologi di gran fapere. Alla claffede' Dottori fìiccederebbe quella de' Maeil:ri della vita fpirituale , e frà effi vn'Abbate lodouico Bloilo, vn F. Luigi di
Granata, vn Giouanni d'Auila, dottiffimi :ilrresì, m:i fopra
tutto, di confomara perfettione, e nelle cofe dello fpirito, per
.altrui ammaeftramento, illuminatiffimi: sl partiali poi de_,
gli Efercitij del Santo, çhe I'Abbate BloGo fe ne foce maell:ro
,a' monifl:eri del fuo religiofiffimo Ordine·. Frà Luigi di Granata vfaua dire, éhe non gli bafl:aua tutta la vita a fpiegare le
,nuoue verità di cofe eterne, e diuine, che ne gli Efercitij fr
erano fcoperte alla fua mente: e Maell:ro Giouanni d'Auila,
~~u.i~_u~ la {ua fcuoia di fpirico a quefti nti~ui inregnamenti di
·
F
perfet-
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perfettione . Ma bafii per tutti raccordare il Santo Cardinale, &. Arciuefcouo Carlo Borromeo, alla cui paterna, e liberaliffima atfettione, la Compagnia haurà fempre, per debito
di grati'c udine, 'Jucgli oblighi, che, alJ'incontro, egli per
huinilrà ~ profetTaua d'hauere a lei, per quel primo aiuto, che
u-.1.[fe da gli Efcrcirij ·'per n1etterfi nella flrada d'vn'Apoftoli..
· ca perferdone: quando giouane, Cardinale, e nipote di Papa
viu.ente, {i ritirò nella Cafà Profeffa 'del Giesù di Roma, a farli
la p-tima volta? ciò che dapoi, fin c'he viife, hebbe per immu~
tabile vfò d1 pradcare, vna, e <]Uando porè, anco-idue ·volte_,
l'anno , con la direrrione del P G10. Eanifta Ribera, e poi del
P.F.rancefco Adorni, fuoi,, io de,b bo dirgli fcolari, & ammiràtori, più rofio che rnacilri, e regolatori nello fpirito, come
pur'ezh voleua, _c,h_e tòlfer?. Di 9uì nacque il 1aluteu~le decreto, che frab1h 1n vn Sinodo, ordinando, che a rìJ:u·no fi
deifero i facn Ordini di Suddiacono, e cli Sacerdote, iè prima
con alcuni giorni di riti.ramento, non hauetfe fatto, almeno
la prima parte de gli Efercitij fpiriruali, che tocca alla' via_,;
ihè chfam~po Purgatina.In rutro l'anno poi non vfeiua di m-a..:
no al fam:o Arciudèouo il libro de gli Eièrcit_ij, d'onde ogni
dì pr~ndcua I'ordi11ariofoggetto delle fue contempla_tio:a.i: e
in tale frima f hauca, d1e mofirandogli vna volta Vihèenzq
Ouça di Mantoua vna tha grande, e piena libraria> in 'vederlà !il S. Cardinale, lo, d1lfe, hò altresì vna gran librari<J., ma
tu~ta rill:retta in vn picciolo librettino; e da lui folo impara
più, che non farei da ~utti in(ieme i libri del mondo. E gli
fpiegò, quefh dfere· gli Eflrcìtij Jp1r1tuali di S, Ignatio, sù i
qqaliJdd10 gli daua og~~ dì lettion~, degne di tal maeHro 1 e di
iélle icolaro. Non cosi 1.q vero vn altro Prelato~ il quale per
fornire v.nafua curiofa libraria delle più fcelre opere de"buo ni autori, venuto jn cognitione di <]ueito famofo 1ibrro de gii
Eferciri j, di cui fì conrauano e.Fètti sì marauigliofì, il volle:
& hauurolo,ç1 {ì pofè inçorno con auid1rà grande, e çon pen..
fiero d1 rrouarci p~llegrini d1ièorfì, e giri d'alte JÈeculationi: e
non là pendo~ che lfl. vrrtù dc:Ha fcnapfl. non {ì rnifura col çom~
paffo,uelfa mole del çorpo, ma fì pruoua colguRo, ndl'efficaJ
eia çieJ fapore, fi chiamò il più jngannaco huomo del mon...
do~ e gittò con dilpe~to il lib~~ , ~ome indeg~o di Llarfì fr'

opere
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opere di vale11:ti huomini. Perciò i:nolro.fa~giamente S.!gnatio non permife, che a certi Relig1ofi d1 Fiorenza, che ifian...
temente il domandauano, lì ddfe il libro degli Efrrcitij, prin1a che l'haudièro praticato: non riufcendo,ancora quì, bene

il Pidete, a cui non era iro innanzi il Guflalt. Ma percioche.,.,
lunoo f\.tor di mifura farebbe il racconto) fe fare il voleiiì, an<\O l~Jamente di quelii , cJie riguardeuoli per fomme dignità

Ecdefiailich~, ç feçolari, hanno, con inc;rebile giouamento

loro, e de' Clçri, ç de' popoli lpro foggetti, adoperato gli Efer...
cicij di ~.Ignaho., bélfreratnn1i, in quefia v~ce, di metterne..,,
tutta ~nfze{tl~ vna gran malfa, gualì in ifcorcio, con poche lince, çhtdi çiò_~e(çritre ne lafciò il medeurna P.M1roni, di cui
pili fopra parl~i, e fù tdlimonio dì veduta di guanto ne fèriffe.
[Non (ì è (dice egli) rifirçtto il prò di quelli Eièrcitij folamente fra' t~rn;iini ddlft .qofrra Rel 1gione: dii fono benemeriti anco di tuttç lç élltre. Percioche hanno emp.iuti i rnonifteri, e
v'han rafforcnato d~nrro moki di quçgli, che vacillauano, e
altri,chç vi mçnaqa~ v.qa vit:\ libera, e faiolta, han rimdfo
in miglior {è.µno1 e .rìd9rtili <rllç leggi della Fegolare oiferuanza. E pur neanco fra' chi'pfiri Re1ig1ofì il lor frut~o. fi çircofcr.:i•Ue; ma ad hu<nnini d'ogni. H~ço, d'ogni v.ficio, d'Qgni età ,
d'ogni maniera di viuer~ ìi dl:end~ . Percioche Principi Et-.
clefo~fHci ,_e fecol~ri, e vn'infinito ntJmero d'altri fcienriaii,
e indotti, maritati e fcioltt, giouani, e-vcc;cbi, co11fàcrat-i 4
pio, e ~iberi, delle medirationi di quefii Efercit-ij fono vfcitL
altri h4omini,çhe prima non erano & od~ vna .r~aad vna incolpa~ile vita, o da vn,a buona ad airra migliore, e petfertaf9.no pa$ci.) Cosi egli. Gli effetti pQi, che haon9. opçrato, a_,.
ridirne i p~rticol~ri fucceffi, anche folamente di p~ù fb;ana, ~
am.nii~abi_le ~iufcita, danno maceria dilunghi.i{ì.rnç narrationi. Tali fQ.no,vfcix della meditati on dell'mferno gr.idando con
voci di 1paue.Q.t<>:, e çhiamando i pazzi del monqo a vedere_,,_
prima d'entrarui tèn.za hauernç ~d vfci( mai Fi~. , come fì all>~rgh~ nella cafa dçll'eternità de' q~nnati, dotte effi s'inca1ninano a p-tt:cepitio: andaLf per 1e publiçhe. vie difciplinandofì, e·
chiedendo pe.rdono a_lp~p,Qlo dell.a vit<.t menata in iJèand.alo.,.
& inci~mpo di molti: fore: tl,on folo reiti~utioni difpe.r~te di
bt:ni mal poifçd~ti,,_m~ intere t!nqntie di tu no il fuo.l~ condu~·-:
.F-
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{ì a viuere in ·volontaria nudità ne gli fpedaii,a feruigiQ deJ .
gl'i11forn1i ~ e de· pellegrini : ridurfì dopo l'apofbfìa di molti
anni~ e i naQ.fragij di mille fceleratezze, al primiero porto
ci-elle Religioni ·abbai1donate; perdonare grauiffime offefe.,, ~
non fo-Io fino a da·r la pace oftinatamente negàca, ma a chie. .
~ere a· nemiçi fteffi perdono: abbruc1are gli ferirti delle hu...
.n~ne. fcienze , intorno a çui s'haueano diihllaro pe:r molti
~-nni ip.ii.rilrtcnte il ceruello, e non·voler, da lì innanzi, al..
i:ro· lib~ù da 1h1diare, che Chrifto Crocifilfo: & altri fimili.
Non. p9ifo però lafciarne almeno vno , il quale, oltreche di
ftngolar~ ;iuuenìmenco,m ·è paruto di rariflìmo efempio. In
Siçqa vn Saçerdoce {i era farc:o famofo cori l'arte di compor•
re rid1colofe, e poco modelle commediç: e perche_ci riukiua
ottimamente,gli applaufì, che ne hauea dal popòlo, gli 11aueano non folam~nte tolto la vergogna , ma meffo ambitiQnc.,.,
del f uo peccato . Nè fiaua la leggerezza fra' termini del fo.l o
c9mporre, fpeife voke faliua egli freffo in palco a buffoneggiar r~citando, con doppia, &! vgualmente efecrabile indi.,.
gnit~, di vedere la fera vn Sacerdote in lfcena , & la nr1attina
vn Con-iico all'altare. In tanto giunfero in Siena due de' comp~gn.i di S.Ignati·o, Pafcafìo, e Rodriguez, mandatiui dal Pon.:
r:eRçe per certa riforma, che vi fì fece: con effi anco v'era.;
fr~cefco Strada feru.enti11ìmo Predicatore . Tutti trè, pri-.
ma çon f efempio di maréluiglioG atri oi virtù, e poi con pri-·
uati, e publici ragionamenti, e fopra tutto con gli Efercitij
fpirituali, operarono, in poco tempo, gran mutationi di vi~a ~ in perfone Ecclelìafbche, e fecoJ ari . Piacque a Dio condu~rç! yp.a volta ancò il mal Sacerdote ad vdire vn di loro, e
dar.e al PredicatQre ~al forza di dire, che gli aperfe gh occhi
a vedere, in che d.eformie, e moftruofa forma egli(ifoiie cangiatq, con sì gran. difpregio di Dio, auuilimento del grado,
çhe t.eneq~ , e fcandalq di tutto il popolo: e rifoluto di mi..
ghorar yita, fù a chiedere al Predicatore qualche ai uro per:·
f aniina fua . Egli no~ hebbe çhe dargli di meglio , che gli
f,:fercitij di S. Ign.ado. Appena entrò il $açerdote nelle pri...
p:iç! piediçaçioni, e cominciò a vedere nella vanità delle cofe·
del mondo, nelia caduta de gli Angioli, ed' Adamo, e nelle'
pene-ç~er~e dell'Infer~o, altre mutationi di 1èena, altre cara..
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fuo.fi , altri àrgomenti di tragedie , ch'egli mai non hauea_;
imaginato, e fòpra sè riflettendo, e non fapendo di che pit\
vergognarfi, o ~i sè Sacerdote, o di sè Corntnediante, concepì tal'horrore della fua vita, delle offrfe fatte a Dio, e dello
fcandalo daco, che non ifhmò didouercominciare a pagare.->
i fuoi debiti da meno ; che da vn publico chieder perdono ,
al popolo, indi vfcir del mondo, e ritirarfì a pagare a Dio con afpriflime penitenze i debiti delle fue col'pe. Perciò fcoeerfe al Padre l'vno, e l'altro fuo dei1derio. ~efl:i vel confortò, quando il Vicario gli deife licenza, di far quel publico
atto di chiedere perdonanza. Hebbela: e vn dì, che vn Predicarore dell'Ordine' di S.Francefco finì di ragionare al popolo, egli {àlito in pulpito, con vna fune al collo, con Iagrime,
e confo.fione da quel peccatore, che fi conofceua, fi diede a
chieder perdono deile fue dannofè leggerezze. Ma bafiò il ·
vederlo, per cauar le lagrime da tutto il popolo, & per mandarlo c;uindi tanto edificato di quell'heroico a:uo d'hurniliaci.one, quanto hauea prima potuco fcandalezzarfi de' fuoi rei
portamenti, e mal efèmpio. Volle egli dapoi vnirfì a viuer
co' Padri; ma perche vi {Ì richiedeuano pruoue troppo più
lunghe di quello, che iI fuo feruore poteife afpetrare, veftì il
fiero habito de' Padri Cappuccini. Hor che di mutationi Gmigli~nti a quefte v,habbia gran numero, il .P. M. Frà Luigi
Strada dell'Ordine di S. Bernardo, fin dall'anno dopo ia morte di S. Ignatio, come teilimonio di veduta, ne fcriue «juefte
parole . [Gli effetti grandi che quefia medicina de' fanti Efer...
cicij fà.,&hà fatto in perfone di diuerfì frari,non {i ponno dire,
nè li crederebbono quegli , che non han veduto , come
hò veduto io, molte anime, per mezzo d'eHì, ridotte alla vita
fpi~ituale ~e caua.te dal ~a~go, e dalle im~ondez~~ de' pecI
cari vecchi, e da 1nferm1ta, che pareuano 1ncu.rab1h.)
Gli Efercitij
Ma non è da ,paffaru
fenza
ammiratione :1 lo 1haordinario
di s. Ignat~?,
,.
.
,
quanto p1u
modo , che la d1uina prou1denza tenne > per fare piu cono- perfegui.t~ti ,
fciuti, e più autoreuoli appreifo il mondo gli Efercitij di ~1~~ft1~:~c~P
S.Ignatio . Ciò fiì , con lafc1are , che contra effi s'alza!Iero prouatr •
mordaciffimi calunniatori , e potenti .~uuerfarij, huomini,
eriandio di grande autorità , chi per credito di fapere, e chi
per ecclefiaibch.e dignità, de' <:]Uali altri metteuangli in fo-·
F 3
fpetto
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fpetro di temeraria prefun rione, çome con efiì li pretende11è
di tirar dal Cielo lo Spirito lànro; altri dtmganneuoie vanità,
9uali ella foffe vn'arte di formare dl:afì, e vifioni; akuni d'oç..

'uli:=i magia, facendou a credere, che, non alcrimenri, che
per incancd'imo, fì poteffero operare le .ltrane, e fobite mutacioni di vita, dle vedeuano effere ordinario effetto loro ; al
çhe tirauano in pru.oua quella fol1cudine, quelle tenebre._.,,
qud Gkntio , con che fogliono farfì; finalmente altri di fo1j:>etra dottrin~ , onde amaua canto il lègreto, ciò che è pro.. prio de gli errori, che non foffrono d1 çomparire in publico? e d1 mirare la luce. Con tali çenfore fe ne parlaua in..,
Ifpagna daile çatedre, e da'pulpiti; fe ne_fparfero ièritti in.,
condannaçione, e vitupero, e finalmente {i citarono a 'tribunali : con che mettendo neceffità d'.apologie per difcolpa , e
d'efami per difefa, mentre G prouaua, che non erano quali
veniuano finti, {i pu.blicaua quali erano veramente ; e co~
çiò çonofciuti, inuogliauano di prouarli, e alfoluti, riportauanQ più ripucatione dalla verità, che'non haueuano fatto
difcred1to dalla calunnia. Così a dilatare la Fede , & a mec...
terla in altifijw.o pregio ne' primi fecali della Chicfa , ferui ..
rono affai meglio le tempefre, ch'ella pad, che non le bonaççe,che lì godeçt~; pçroche chi la vc.:deua sì fieramente perfeguirnta, per brama di fapçre , ond'ella fotfe sì rea , nel cer...
carne gli appofii demeriti ., rirrouaua la vera innocenzu ;
Ò' 'Cibi çog/1ouer#veritatuTJ, & ipjèjl11#mft'11!itt1r 1 d1ife Tercullia ...
no. ~ndi, venne in cuore~ Pier:o Fabro ~n·ar~enti~:mo
deuderio , d eifere acçufato d herel1a nella Dieta di Ratisbona, doue allora era Thcologo, a çagione delfa donrina <legli Eferçitij, per hauere in tal maniera obhgo, e campo, di
fare, fottQ jmagine di d1fefa ~ vn~ public~ lettione innanzi, a
quell~ gran raunata di Prelati, di Principi, e di Thc:olog1 ; lì~uro, c;he la fenrenza lì darebbe, çondannando lui alh dehd~.rata fatica d'ifirl.lirneli tutti: con çj}e_,nel fìlentio d'vn mefe , çhe la Dic:ta farebbe , lì renderebbe a tutta la Germani,:~,

quella falute, che , dall~ difpute, ~da' colloquij d·ognl dì
iP. darno lì attendeua • E çerto vna deHe volte, çhe gli Ei~~·
dtij çomparuero in tribunale, che fù in Parigi del 15; 5 .h~ u

pçro relit~ ddra.cçu~~ , tut_to all~oppofto di ~uello 'perche . tlrol.l.\)
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r~rio accufati. Il P. F. Matteo Ori ·dell'Ordine di S.Domenico, che quiui era Inguiucore, videli, efaminolli, e rrouancloli quel che fono, vn magifiero di falute pieno dello Spirito di Dio, d:i giudice , che douea efferne, fè ne fece difcepolQ, e ne chic:fe ad Ignatio copia per praticarli. Anco più fe . .
licemente riufcirono le accufe, che, quafi dieci q.nni dapoi
hebbero in Coimbra , doue, comparendo al giudicio d'alcuni
huomini di carne, per ifcempiaggini da mentecatti, certe...?
publiche mortificationi) le quali, per proprio auuilimento,
i Padri andauan facendo per le Hrade della Città, fì kuò voce,
che di corali paz~ie eran cagione certi Eferci ti j Spirituali, in
<:UÌ i Padri fi feccauano il ceruello per alguancì giorni, chç
effi fiauano folitarij, e rinchiufi al buio, mirando fl:rane viftoni di fancafime, e d.ombre terribili, che loro appari u~no;
onde tirati fuori di sè per lo fpauenro, dauano nelle pazz;iLJ
di quelle publiche penitenze. Giunlèro quefte cofe a gli orecchi del Cardinale Arrigo, che fù poi Rè di Portogallo 1 6ç ~l
Jora era fommo Inquificore del Regno ; onde, per chiarirfi
del vero, mandò Fra Diego Murcia, Monaco dell'Ordine di
S.Girolamo, e Rettore di quell'Acadcmia, a far fopr~ ciò diligentiifime inquifitioni. ~fl:i, mentre efamina vn per.:vnc;>
tutti di cafa, giunto a Rodrigo Menefès , giouine nobile non
men per virtù, che per naièita,G fenddire, effer veriffimo,che
ne gli Efercittj G. haueano firanc, e terribili viuoni , e eh' egli
-vna ne hauea hauuto di iòzzifsimo afpetco, onde n·era rimar
fu sì fpauentato, che, per non vederla , G. farebbe fepellito
fotterra. Animato adire, e fcriuentc ogni cofa il Notaio, Io,
diife, ne gli Ef~rcitij, ho veduto me mede.Umo, ciò che prima mai più non hauea fatro. Vi.Gone più moftruofa, nè di
cofa più laitla,e fozza non mi fi poteua mettere innanzi a gli
occhi: e, fe non che, douunque fuggifsi, meco porcerei me
·medeGmo, quante volte mi veggo >per non vedermi, fuggi" 'l'ei fino al centro dell'inferno. Così dichiarò di qual fatta fo{1.èto le viuoni, che fi haueano ne gli Efercitij. Dal che, e dal
rimanente, che, in conformuà di queHo" l'accorto Efaminacore riferiucr al fauifsin10 Cardinale , cambiarono gli Efer.,.
citij concettò,fi fattamenre, che, doue prima eran burlati
~ome vn>ar~e da far de· pazzj, ~ ri~eriron:.o pofcia,come vna...,
~om-
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çompendiofa maefrria da far de'Santi. Entrarono in Cor~e ,
ç quiui fino all'Infante D. Lmo-i, ~ a1~a ~~ina , e .fin~lmente..,,

..
'

a'l Cardinale Arrigo, e quel c~1 e d1 piu tnarauiglia, fo.tro
già Rè d~ Porto_g~ll~ • Così ~anno a~t~o afpetto, & altra...
veduta gli Eferc1tIJ di S. Ignat10, a ch1 h guarda da lontano~
& a chi vi a accolta, e li rnira da preifu • Il che fe hauelfe fatto vn certo Theologo, il quale a fommoifa, come Gcrede.,.,,
d'vn R.eligiofo, di gran fama di lettere, ma ingannatiffimo
· nell~ coiè della Compag11ia, e del Santo, che l'e , fù Padrt:..1
(onde non rifinò di perfeguitarla, finche potè fcriuere >o
pa.rfare, cioè fino a tanto che viilè) non haurebbe prefenca...
to all' Arciuelèouo di Toledo D. Giouan Martino Siliceo ;
con nom~ d'accufa, vn libello d'infamia, ·contra gli Efertitij , e çhi gli fcriffe ; e ciò, più che per altro, per aggiun-.
gere nuoua leg~a al fuoco dello lèlegno di quel buon Prela..
to, che ll:aua, 1ua rpercè, contra noi adiratiilìmo. Vn'huomo del Mondo andrebbe, fe non difefo, almeno in parre.,,.,
fcufato, fe cond.annaife per rea vn'arte di' ipirito, di che non
intende i principij : non così chi la riprtioua, perche non.,
:volle intenderla, facendone pruoua ?che fe l'hauetfe gufiata.,
al certo non I' haurebbe condannata come colà di velenofc~
fapore . Molto diuerfamente dal fopradetto Theologo, e da
çhi l'ill:igaua, giudicò il P. Maellro Pafquale Mancio, deU'
Ordine de'Predicato.ri, huomo dottiffimo, e primo letwre
in Th~ologia della catedra d'Akalà, a cui il medefimo Arciuefèouo Siliceo, diede ad efaminare gli E1èrcitij d'Ign atio,
come opera: fofpetta d'errori. Ma egh,per guanto fot t1Lnen ..
fe fe li cercaife , altro errar" non ci irouò , che la p<llùane,_,
di chi li condannaua d 'errore . Onde mofrrandogli l'Arciuefcouo vn'altra copia de'medelìmi Efercitij, con al margtpe molte cenftJrc di certo Theologo, il cui nome, volentieri
nafcondo, per lo rifpetto, che alla fua Religione fi dee, ;in,corche Jlt.ri nelle Hillorie della Compagnia da: molti anni liorf411di,,'J
·prima, per giultecagioni,il publicailè.: O quefl:i sì, diLTe il 3:.-.'~ ;;;
Mancio, fono Efercitij da condannarli, peroche hanno altret- H•fl.~~
tanti errori, C]Uante vi fono poH:ille def Tale. Di quello me!"'
defimo dolfèfi, e con ragione, in vna delle apologie, cp~
pçr çiq fq.-ilfe-? iJ c!o~ci!Ijm9 BarroJqmeo Torres , . Vdcouo

·

·- ··

·

·
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del1e Canarie : [ Gli Efercirij (dice egli ) col praticarli meglio, che "ollo fpecularli s'intendono, & huomini hò io veduto di mo.Ice lettere, e d'ecceliente ingegno , che per intendere la dotcrina di quel picciolo Jibro, fa quale, pur'è sì limpida, e sì cerca , ft. come tratta da gli Euangeli j, e da' Santi·
Dottor.i, pareua che foifero fenza Jecrere, e fenza ingefillO .·
Io chiamo Dio in teflimonio dd vero : in pochi dì, che ÙL'
Alcalà io fpefi ndle meditationi di queHi Efercitij , inreft à·
prò de!l'anirna mia,. pi~ di q~ianto io _m '~aue~ f~tt~ per.I'in-·
nanzi 1n trenta anni dJ.: H:ud10, molti de quali ho Lpelì mfe·g nando Theologia: e fe v'è alcuno, a cui per altro paia d'intendere a!fai,. non lì marauigli, fe non intende guefio. Prno-·
ua ci vuole, no!l ifpecu!atione. Facciaio come me , e come
me fentirà. Benche forfeanco la ragione di cotal n1io {èntimento non è canto difficile ad arriuarG: perche ne gli ftudij
paffati, io maneggiaua la mente in acconcio d'infègnare ad
altrui ciò, che fpeculando intendeua, ma ne gli Efercitij; io
applicaua per 1ne la c.onuderatione, in ordjne all'efeguiru:
ed a:ltro è , frudiare per infegnare , aitro conoièere per operare • Aggiungo, ch,iG conofco dì molti , che h.an praticato
quefli Efèrcitij, & i:o vi hò indotto ben•affai de·mie'ièolari Religiofi , e del mondo , ne sò di veruno, che. non ne {ia vfè:ito
migliorato nell'anima, e che non pred"ichi publicamcnte_,,,
che tal guadagno non cambierebbe, con qua:nto val tutto il
mondo. E foilè voler di Dio, che vn tal reforo haueife_,
appreffo tutti quel pregio, e quella ftima ,che merita ; percioche elfendo di sì gran prò dell'anima l'orare, e'l meditare_..,,
ciò con tal metodo, e con tal' ordine quiui fi fà , che ne guadagna lo fpirito in pochi dì, allài più, che non fanno in molto tempo, e con maggior fatica quegli, che. per auuenruracaminano alcre vie~ Ma i Demonij , che incendono quanr:o a
gl'intereffi loro pregiudichi, che gli Efcrcitij fi fpargano, e
prendan credito,con ogni peggior manieras,adop~ran perfepeJlirli,per annientarli, per torli del mondo. Ma faticano indarno , e fanno , lor mal grado , vedere ~ quefra effere cofa di
Dio, già che s'auanzq. con le perfecutio111, e crelèe co'noci ..
/ menti] . Fino a quì il Vefcouo Torres. Le oppofìtioni però,"
che da' poco amici, o da'male informati vf~1uano, contro a gli

Efer-
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Efercitij, non paruero da non çurarG, .maf!ìmamente, che_,
portauano chi in front e palefe , e ch1 na1cofamenre da rer...
go, i nomi dt i:~li a:itqri , che, fe non faceuano pruoua di verità coQ 1~ r~gjonì, ;il.meno col credito dello fcrittore, poteuan meçcçrç a' più timorofì, fofpetto. Per tanto mo.tro
da 2ielQ e della giulh~ia, e del publlco bene il Beato Fra11 ..
c;:efco Borgia, allora fecolare, e Duca di Ga:ndia, fupplicò
a. No.flrq Signore Paolq I I I. d'approuare, e di difender~
coll'autorità della Sancn Sede, gli 1:.fercitij fpirituali d'Ignatio, metli prima ad ogni più feuero cimento di rigorofrf{ì...
mo efamç , Compfaçquelo il Pontefice , e dato il libro, trafportaco dal ca!tigliano nel latino dal P.Andrea Frufio, ariuedere, & a difcutçrc a trè dç 'primi hu.omini ~che per digni..
tà, e p~r lçct~re foifc.ro in quel tempo tiiguardeuoii 1n Roma,
· e furono il Cardinal Giouanni Aluaro di Toledo Vefcouo di
Burgos, e Religfofo dell'Ordini: d~'Predicatori, Monf. Filippo Archinti Viçario qi Roma.,~ il P.F.Egidio Fofcarari Mae·firo <iel Sacro P~faz~o; poichç n>hebbe da tutti trè, non folamenr~ approuatione si Ì.Q.tera, che non ci appuntarono vna
{ìllaba, mf\ tçfiimonianza di g.rantiiffima lode, l'anno 1J48.
con l3olla particplare li autenticò, confermò' , e dichiarò int:er;rm~nte fìcu.ri. La 13oll~.) degna di riferirfì, e dileggerlì,

ç la feguente,., •
•

PAOLO. PAPA' I I I.
•
Ad eterna memoria .
...,.:...,.

L

'Vfido d.i Pafiore, che noi habbiamòfopra tu tra la gregge di Chrifio a noi commdfa , e'I delìderio della gloria
~della lode di Dio, rendendoci caro tutto ciò, che gioueuole
è alla faluçe, ~allo fPirituale profitto delle anime, fanno, che
c'inchiniamo ad efaudire i prieghi di <:JUelli, che ci domandano cofe , onde la pietà ne' fedeli di Chrifro poffa riceuere
accrefcimento, ~ vigore • .Per tanto, hauendoci fatto efporre
il diletto noitro figliuolo , e nobile Duca di Gandia , Francefco Borgia , che Ignat~Q ~i Loiofa !?repofìto 9enerale della_
Com'.
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Compagnia di Giesù, da noi nell'Alma no.ltra Città eretta_,~
e con ApoHolica autorità confermata, hà compofro certi documenti, o Efercitij lpirituali, cauati dalle facre Scritture, e
da gli iperimenti dell~ vita diuota, e dato loro vn·ortimo metodo, per muouere jantamente gli animi de' fedeli ; e che_,
detti Eferciti j riefcono di grande vti1e, e molto làluteuoli per
confolatione, e profitto fpirituale; di che il medeumo Duca
Franceièo ne hà in fede ,non folamenre la fama di moltifsimi
luoghi , ma ancora la iperienza manifèfia di quello} eh' egli
medefirho hà veduto in Barcellona, iu Valenza, e in Gandia>
il detto Duca ci hà humilmente iì.1pplicato, che ne piaccia.,
di far,efaminare detti documenti, o Efèrcitij fpirituali , e che
trouandolì meriteuoli d•approuatione, e di lode, ci degni:imo
d ·approuath, e lodarli, e prouedere dell'Apofiolica benignità quanto fia loro opportuno,accioche così il lor &urto {ì Henda più largamente, e più fedeli vengano allettati a valerfène_,,
con maggior diuotione . Per tanto Noi, hauendo farro efaminare derti documenti$& Efercitij fpiritualì ~e r.er tefl:imonio, e relariotì.è a Noi fatta iòpra ciò dal diletto noH:ro figliuolo Giouanni dd titolo di S. Ckmentc Pret~ Cardinale, Ve,..·
fcouo di Burgos , & Inquifirore delfHcretic.a prauità, e daf
Venerabile fratellq noH:ro Filippo Vefèouo di Saiucio, e Vicario noftr~ Gener'1le nello ipìrituale in detta Alma Città, e
dal diletto nolbro figliuolo Egidio Fofoarari Madho del no ..
firo Sacro Palazzo, dfendo"= tro1.i;iti pieni di pietà, e :fantità,
& habili ad eife;r molto gioueuoli aH'edificatione, e profitto
fpirituale de' fedeli; hauendo anco, sì come è di rag10ne, ìI
douuto rifguardo al copiofo frutto, che Ignatio, e la detta_,
Com pain1a da lui infiiruita, non 1afcia di fare nella Chiefw
di Dio, per tutto il rrlondo, & al grandifsimo aiuto , che a c:;iò
hanno dato quefri medefimi Efercitij, pieganuoci a dette fu ppliche ~ in virtù di quefia, di certa noftra iè1enza, e con Apo{tolica autorità, approuiamo, lodiamo, e col p'ltrocinio del
prefente fq·itto, corroboriamo detti documenti, & Eferçitij,.
e tutte, e çiafcheduna delle cofe in efs1 çontenu~e. Efortando
viuamente nel Signore, tutti i.fedeli delI'vno, e dell'altro feffo, in qualliuogha luogo del mondo, a valedì d1 così piJ Efercitij, ~~profittar~ ~~n efs~ ~iuot~ment~~ Concedia1no an ..

cora ~
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cora, che detti Efercitij ipirituali po~no ftamparfì lecita;
mente, e liberamente, da qualu°:que libraio eleggerà per ciò
il detto Ignacio ; in maniera pero , che dopo la prima ibm..
i?a , fè nol confence il medefimo lgnatio, o altro fuo fucceffore , non polfano , nè da quello , nè da altro libraio rìfiamparli, fotto pena di çinquecento ducati, da app~icarfi ad ope ...
re pie. Comandiamo ancora a tutti gli Ordina:rij cl.e· luoghi,
:l pofii in ecdefiaftica dignità , a' Canonici delle Chiefe Ca...
tedrali, e Metropolitane, & a· Viçarij degli Ordinarij di det-1
te C11iefo lXc. che afsifiano con efficace difèfa a detti Efèrcitij, e li facciano, per noHra autorità, pacificamente godere
di detta approuatione, e conçefsione: non permettendo, che
fiano, cont!ra il contenuto di queHa, in veruna maniera mole1tati: reprimendo chi farà loro oppofìtione e contrafto,con
le cenfure, e pene Eccle!ìafl:iche &c. Data in Roma a S. Mar..
co, l'vltimo d1 Luglio, l'anno del Signore 15 48. decimo
. 2 O quarto del noftro Pontificato •
f~~;f~~~ ~~~ Così fi chiufe la bocca a gli auuerfarij; o almeno {i fece_.,,
chela Compa che non potelfero aprirla per condannare , o cenfurare ciò ,.
gn1a ft guida: h
ft J·
fc
e co_me hab- c. e la Sede Apa o ica approuaco, e commendato hauea, en~~~0t<l:1;lin~: za nota di temerarij.,oltre a quella di maldicenti. Di più an-.
fer,içij ~
- cora ( ciò che non è da frimarfi punto meno ) G dichia...:
irò autentica, e ficura la maniera del guidarli nelle cofe d(:)llo
fpirito ., che pratica per sè la Compagnia, la quale d·altro in
ciò non {ì vale, che delle regole, che il Santo Fondatore nel
detto libro prdèriffe. E che ciò Ga da farne non picciol conto,
per lo pencolo di trafuìare in che fià chi lì guida da sè medefin10,o !iegue fcorce alla perfettione poco lìcure,ne può far fede
quel gran maefl:ro di fpirito Giouanni d'Auila, che foleua racçordare a' Noftri robligo, che, fra gli altri, haueano, di ringrariare Dio, perche fin dal primo loro entrare nella Compagnia, eran certi di prendere fira.ia di lì curo riufcimento alfa perfèttione, dou 'erano inuiad: -ciò che a lui ( diceua egli)
non era alluenuto, che, fe non dopo gr~n tempo, & a propriq
cofio , non s'era au ueduto de' fuoi inganni nelia pratica delr oranone. E veramente gli Efercit1j, come che hoggidì in...
alcuni luoghi (qual che ne la cagione) non habbiano, ilti
qu~~~~ fuor~, quel gran~e v~o, che gi~ ne· pr~~dpij haueand~
1

ua
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quando taiuolta in vna fola Città (come in Parn1a, mentre..,,
v'erano Pietro Fabro) e Diego Lainez) pitl di cento perfone,
in vn medefimo t~mpo , li praticauano; nella Compagnia__,
peròfe l'l.e mantiene l'vfo, e G è, anziche altro, coll'andar de
gli anni, 1èmpre più~'crefciuto. Fanll;ofì gli Efercitij da' primi Nouicij ful vefhre delI'habito: e quello è il primo dirozzamento .a che loro fi dà, per ifçarnadi, e fiaccarli dal mondo.
Il che interpretato da Caluino ad vna certa fciocca femplicit~,
quaG con ciò precendeffimo di purgarli tutto inGeme, da,_,
quanto haueano di terreno, per tùbico intrometterli alla per_
fettione dello fpirito, gli fè dire: Omni r11ti~nis fpecie çartt toru111..,J
.
. .
.
h
tib.J.r,,a: ..J .
11111• 5 .~.i. ae11ramtntum, qut, 'f.I/ a pemte1.1tta t)(ord1a111ur, Urlos diesfaù NeoP 'J.
1i1 p1'&jèribunt, per quos ft i11 panitentia txerceant: ljuibus demum tra11•
faEJis in Euangelfrtt gratite communio11m1 ipfos admittunt. 'De plurimù
loquor: ijs prteftrtim,tjuifpirituales h11heri mirègaudenh
to1'umquefodalibus Jifuitil, &jimilibus qui.fquilijs. Così egli , con
quel 1uo fuperbo difpetto,~?ndannando quel poco di penitenza, anzi che riprouandolo come: poco. Fannofì da 'medelimi
Nouitij gli Efercitij prima che G oblighino a Dio, & alla Religione co'voti :e da 'Sacerdoti innanzi che Gconfacrino; e da
gli Scolari, compiuti che hanno gli fl:udij, lì fanno per vJL
metè intero; e da tUtti, prim~ che {ì promuouano a grado di
Profeilì, o di Coaqiutori. Oltre a ciò b Sefta Congregatiohe
Generale (e conferwollo pofcia la Serti ma) ordinò, che niu110 foffe efente da farli, almeno vna volta ogni anno, tralafciando per ciò ogni altro negotio, etiandio fpiritualejn aiuto
de' proHimi. E quefl:o efatti1fimamente G. pratica, sì che non
v'hà, per chi che fìa, efentione, o difpenlà. [ Mcrcè, che dicotal minill:ero (fono parole del P.Diego Mir on i, che di fopra...,
citai) N. Padre Ignatio faceua il maggior conro, che dir {ì poffa. ~fii Efercitij, foleua dire, ch'erano le noitre armi, alle
quali Iddio hauea dato efficacia sì grande, per imprefe di fuo
feruigio: nè altro ftile, o maniera d'orare volle egli mai infe~
-gnare,nè permettere, che fra' noftri fì praticaffe. Q:~H:i Efer-citi j volle foifero il primo magifl:ero di fpirito, col quale ne•
Nouitij s'imp,rimdfe la forma del viuere Religiofo. Egli ben
fapeua _,che da e{Iì poteuamo prendere l'inuiamenco :illa perfcttione, &: ancora, per chi è da tanto, della foblimità de.ll'oG
ratio. .

.AnafJapti/Jarum
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ratione·. E fe alcuno nello fpirito indeboliua, con effi il ri ..
metteua in forze, e'l riiloraua. E per dir turto in vna parola, da qudh Efèrcitij egli prettfe , che traheiiimo t'anuna_;
della vita fpiriruale . ] Così egli . E perc10che, come di fopra.
tliiiì, troppo r1lieua ~che chi dourà dare gli Efercitij , fia a~
noitri, Ga a que' di fuori, il faccia aggmfl:atamente; per de ...
cr~ro della Prima Coneregatione Genn~de, tenuta in Roma.
dopo la morce di S Ignario, fi raccol~è da huomini fferirnent3tldimi 111 quelto n1eH:iere, ciò, che nella pratica di dare gli
Etèrciri j haucuano prouaro riufcire gioueuole, o dannofo, e
fe ne èo~pofe vn liLro, con nome di Dir~trorio. E come,.,
'iò non ba1ta!fe, fi mandò per tutta la Religione, acciochu
ognun vedelfe, e notaflè quello, che la fperienza gli dettaua.....
douerfi in d~tto libro muLare, aggiungere, o Ieuare. Finalmenre fono Generale Claudio Aquauiua, {ì raddoppiarono le
diligenze di prima, fi fecero n uone raccolte, e nuoui etàmi;.
e tè ne fbbilì finalmente, e {ì diede alle fiampe il libro, nella.
forma , in che hora fi vede • Nè lafcerò d'aggi.u ngere, che.,,
il medeiìmo Generale Aquauiua: in vna fua del 159 9. fcricta
a tutti i Prouìnciali dell'Ordine, con gagliardifsin1e raccommandationi fl:imulò la carità de' Superiori, a riceuere vo·
ientieri que' d1 fuori, che chieggono di fare appre:ffo n~i gli
Efercitij fpiritnali: e vuole, che Hl ciò fi albrghi il cuore, sl
che, etiandio che ci r1efca d'incom modo, e di fpefa , non..
{ì rifiutino: Non douendo ad huorpini, co ~ne noi, parere_,
nè fpefa' nè incommodo ' quello' con che {ì compera, con
vn sì·efficace n1tzzo, la f1lute de' prolsimi. Anzi egli ancora
conlìgliò, che in ogni Cafa, e Co1le3io, fì affegn1 a queft·
vfo qualcl1e fl:anza, delle più iol1rarie, & appartate, e che,.,
vi {ì habbia rifguardo nelle piante de' nuou1 Collegij, che in.,
auuenire fi fabricheranno.
2 I
Calunnia da·
D1 tal guad'.lono d'approuatione, e di ficurezza, e di tal'
i:a a S. Jgoatio
t..
da vn moler vrile per 11a Compagnia, riufc1rono le concradittioni, chC-J
d~' vi:f~[e~~ gli Efèrcirij di S.lgnltio hebbero da coloro, che gli fhm·aroci.tij,~onuinta no condanneuoli, o non li prezzaron per nulla. Hor, ali'in~
dlfall1~a.
, , fl
.
fl:. l . .
h.
con~ro, ve rnto 1n .q:1e 1 v timi anni, e i, per troppo prezzar li, hà tentato d1 far loro ( fe ci riufcma) mao-giore inaiu,..'
. e non minor
. danno . Percioche vedendo bil merito,bche
na,

hanllQ
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hanno acquifrato con la Chiefa, e l'vniuerfaie fl:ima, in che
fono,s'è ingegnato di torli alla Compagnia,prouando S.lgnatio hauerli in gran parte trafcritti daH'Efercitatorio di D .Garzia Cifnero Abbate dell'ordine di S.Benedetto: e fopra: ciò hà
f.1bricato vn libro tutto fauorato fol falfo d 'alcune fieiuoliffi- ·
me congetture . Ma non hà potuto tener{i lungamente in.1
piè vna machina, a cui mancaua fond~mento di verità, onde
~ cJduta in brieue , e v'è rimafo fotto le rouine il machinatore. Racconterò qui ft.1ccintamente il tutto . Hò detto di
f opra , che S. Ignatio, al primo viaggio della partenza di cafu, andò a N. Signora di Monferrato; che quiui 1ì confeisò
generalmente dal P. D. Giouanni Chanones Monaco di San
Benedetto ; che ne riportò faluteuoli configli , per auuiarfi I
nelfa frrada di Dio : aggiungo , che po tè hauerne qualche li.
bro di fpirito , e frà gli altri, il fopradetto Efercira:wrio della
vita fpirituale di D. Garzia C1fnero. Da tutto queH:o vn non
sò quale Scrittore, chi ch'egli fia, e qualunque nome s'habb1a
l'intero Autore de' due libri, intitolati : De nligiofa S. Jgn.attj,
fiue S.Enneconis F11ndatoris Societatis I efu, per Patres 'BenedtEJinos infii.
tutione. Deque libello Exercitiorum eiufdem, ab Exercitatorio V en. Serui Dei Garz.ia: Cif.nerij Ab; Bened1EJini,magna ex parte defumpta: hà prefo argomento di fcriuere, con1e nel titolo foprapoflo {ì vede,
che SJgnatio, da cotale Efercitatorio trafcr1flè in gran parte, o compilò i fuoi Efercitij; per quefl:o non fi.ioi, potrebbe_,
dirfi per giunta, fe non quanto vn'ingiufl:o occupatore dell'altrui, può dirfène giuffo poifedirore. Impercioche, dice_,
egli, come poteua vn Nouttio nelle cofe di Dio, comporre
vn'arte di fpirito sì ben'intefa, e con metodo di sì alto fapere ? E quali fperienze d'anime hauea fatto, chi era viuuto,
o trà mendici , & infermi in vno fpedale , o romito , e folitario in vna grotta? Dunque dal Cifi1ero li traflè. Q!_efta__,
non è nè I'vnica, nè la maggiore ddle cofe,che in d1kredito d(S.Ignatio, e della fua Relìgione,fi leggono in quel libro;
il quale hauendo la Sacra Congregatione dell'Indice,prohibito, e con ciò toltolo de gli occhi, e della memoria dei mo1:do, non n1erita d'hauere chi le raccordi . Solamente in r1fguardo de gli Efercitij, dico , che, fe nulla vagliono quegli
antecedenti, che di fopra hòriferiro,manifefiamente ne con ..
G .i.
fieo-ue
b.
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fiegue il contrario; cioè, che S.Ignacio nè trafcrilfe, nè com.:.
Filò i fuoi Efèrcicij dal Cifnero . Ben'è troppo fa verità, che,
percioche egJi di certo non hau~a pratica, n~ fapere per canto , da altrui fe li prefe • Da cht , e come , {1 oda di bocca di
teftimonij di quella fode, e di quel credito, onde 1òno sì in.pregio nd mondo gl'Illufirifsimi Vditori della Ruota Ro..
mana . Cum àil/11 E~t1'iti11 ( dicono efsi ) faEJa foerint eo tempore,
IJUO dilJus 71ealus Pater trai idiota,

& litterarum ignaru1, vtiquc..J

çogimur fateri, diEJam çognitionem, & lumen , fupernaturaliter infufapotiìu, guJma~quijìtafuifle. La quale tefhmonianza, per ragion
delle autentiche pruoue, onde dla è tratta , e della qualità

de gli Autori, che per sì gran fine, la diedero, di douer fare b..
be, che, a chi che fia , bafiafiè in vece di quant'altro fu
ne potrebbe addurre per maggiormente autenticàrla. Pur
nondimeno habbiamo i Padri Diego Lainez, e Giouan di Polanco, confapeuolifsimi delle cofo del Santo, e fuo1 intimi,
che ci hanno fatta indubitata fede, ch'egli in comporre i luoi
Efercitij; altro principale maeftro non hebbe, che Dio, altri
infegnamenci, che le vìfìte del Paradifo. Hauuene in oltre
riudation1 fatte ·a pedòne di 1ànrifsima vita, che lungo fa..
rebbe a riferire: nè a me fà bifogno di tanro,mentre hò sì fode, e sì prouate reftimonianze de gli atti giuridici d'vna ca..
.
.
D
bb
'
.
d
.
'
d.
1
Il P. l.u•t•
non1zzanone . e . o pero intanto raccar are c10 , 1 c 1e_., a~nz"'''%.
ci hà la.fciaco efpreffa me~oria chi d_al Sanr~ l'i~te~e ; ch'egli ::,:7,4;~:~~
come fempre hebbe da Dio nuoue 11Iufirat1on1 d1 mente, e gn111io.
cognitioni di fpirito più profonde, andò anco fempre aggi un..
gendo nuoue cofe al Jibro degli Efercitij , fino a merterlo
nella perfetti on e, di che hora l'habbiamo. Con che {ì toglie
ogni perpJefsicà, e dubbiezza, a chi per vna parte intende, il
Santo, mentre per anco non era nè addottrinato in lettere_,,
uè molto fperimentato nel maneggio delle anime, hauer
compofio quell'ammirabile Iibricciuolo, per l'altra, vede in
effo cicato Concilij, e Padri, e pre1èritto regole della differenza frà gli fpìriti buoni, e rei; ciò che, fe non da huomin1 di
non mediocre :Gpere,e di non Ieggier pratica nel conofcimento delle cofcienze, non 1ì può fare. Impercioche egli, mentre era folitario in Manrefa, ex ijs, 'l"~ àiuino magillerio didicerat,
come, innanzi à. Gregorio X V. Sommo Pontefice, diffe iru
publi-
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public0 Conc1Horio , fauelbndo del Sanco ancor Romito in
Manreià, l'Auc.ocato Conciftorialc ( e'l craife dall'autentica_,
R.elatione degl'Illufl:rifs. Vditori della Ruota Romana) for-.
.-.fnÒ il fod'o dell'olfatura, e le parti fufiantiali d'dfo, con quell'otdine, che di fopra hò efpofto; e polèia ne' venticinque anni; che cprfeto da quel tempo fino étl .1 5 48. quando approuati quefl:i Efercirij con Apoftolica autorir~ da P:iolo III.vfci..
rono in ifiaripa atla publica luce, v'andò fompre aggiungen:
do, e come già fperimentato nel gouerno delle anime, nuo~e regole, & addicioni (com 'egli le chiama) e come Theologo , varij tefl:i dì Concilij, e di Padri . E di qui nac·
que, che il fopraderto Pontefice, approuandoli nella BolIL
Pafloralis offeij cura, li chiamò, 7Jocumt1Jl4, jìue Exercitia fpiritua-.
li.:1, ex facris ftripturis, & vittt fpiritualis txperimentis elìciia, & in flrJinem adpiè mouendosjidelìum animos aptifsìmum, redaEJa: gi udicandòne, non fecondo lo fiato, in che erano, quando il Santo Ii
compofè in Manrefa, ma fecondo il prefonte, che haueano :'
<jUando gli fitrono offerti dal Duca Francefco Borgia, perche
con autorità Pontificia li a~prouaife. Così S.lgnatio non ca-uò i fuoi Efercitij da sè iolo. Ma dal Cifi1ero ne anche: &
ciò {ì euidenre a chi intende gfr vni, e gli altri' e li mette
a confronto ( benche pet' auuentura habbiano qualche picciola parre materiale com.niune) come euidente è, che vna For-tezza reale non è vn Pa1agio, ancorche amendue habbiano
porte, e m~raglie_. E c~1e ciò Ga vero; doue è nell'Eferc.ita...
torio del C1fnero 11 Fondamento , o medicatione del fin€.J
perche Iddio ci creò,d'onde cominciano gli Elèrciti j di S.Igna.
rio, per mettere fin da principio l'animo in indiilèrenza verfo Ie cofè del mondo, ch'è il primo mezzo per ifiaccarnelo?
Doue quella de gli Stendardi, per affetrionarfi efficacemente
a militare fotto la bandiera di Giesù Chrifio.? e l'altra del Tiranno, e del Rè, per vederne l'eGto, e la mercede? Doue l'e..lettione dello !taco, ch'è {ì gran parte del tutto, & a cui tutto
rancecedente, cume necelfaria difpoGtiane, fi ordina? Doue
i ere modi d~orare , e 1'efame p.articolare (di cui alrroue più
acconciamenre dirò ) e rance Addirioni , e Annocarioni, e
Regole per conofcim~nto de gli ipir1ti, per ammenda· ~e gli
fcrupoli, per meglio ordinar fua v.ica , per fentire con ll...-1

e

.G

;

Chie-
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Chielà Catolica, per ripartire il fuo fruttuofamente in limofine? Euui ndl'Efercitatorio del Cifnero, nulla di ciò, e di tan..
to alrro proprio, de gli Eferéitij di ·s. Ignatio , che lungo , &
increfceuole riufci~ebbe a ridire ? E pur qudto è il materiale. L·ordine ppi, il metodo, la concatenatione dell'vna parte çon l'altra, che fà che gli Efercitij del Santo, fieno <]Uella
diuina Arte, che di fopra hò defèritto, halla, ne pur'in ombra, il Cifnero ? ha1la ne pur·intefa il fuo difenditor~, onde
pote!fe çen:aruela ? E pure qudla è sì fattamente la f ufi:anza
e'l proprio eifere de gli Efercitij, che ogni altro libro, c'haucffe tutte le parti materiali d,dfi , doue difpofl:e foilèro con
;tltro ordine, e Jèacenate, vn nuouo compofio farebbono d·arna fpecie, '1uanto alla natura dell'effere, d'altri etfer~i,quanto
all'efficacia dell'operare. E certo, chi fi prefe a difendere quefh falfic:à, raccordandofì della forza, che hà, l'arguire dagli
effetti diuerlì, diuerGt'à di cagione, e vedendo le innumerabiii, e potentiilìme mutationi,fatte da gli' Eièrcitij di S.Ignatio, onçferano .lhmati incantamento, e magia, fi douea ingegnar di prouare altrettanto di quelli del fuo Cifi1ero. Hor,
i:acente ogni altra ragione natta dall'intrinfeco e.lfere di queJl:e due opere; dolgonG a gr~ ragione molti, e grauiiHmi
huo,mini, d•effere ftimati, o menzogneri nel fingere, o inauueduti nel credere, che tal'opç:ra fìa fiata componimento di
S.Ignatio. Francdèo Borgia, allora Duça di Gandia, e dapoi
Religiofo, e Beato la prefentÒ , come diill, a Paolo III. e nu
chie1è l'approuatione, come di cofa d·Ignatio; e fa bolla fl:effa
jl dice: perche Ignatio gliela diè come cofa iùa. Dunque il
Borgia, ò fù: ingannatore d'vn Pontefice, o fù ingannato da_,
vn Santo. E da vn Santo, di quale humilçà nel nafconderu,
di quale indufl:ria nel far, che pareffin d'.altrui le coiè riguardeuoli çh'eran fue ! onde fappiamo, che ridartele prdlo che
a-perfetti one, le a ppoggiaua ad altrui, per torne la gloria da_,
sè: & alla Religione, che inlhtuì, per non luuerne egli titolo
di Fondatore, diede vn tal nome, che il Jùo, ne.anche d'apprcf·}Ò, vi cape . Che tè egli haueife ,,non dico fortiuamente trafcritto gli Efercitij dcl Cifnero, ma prefone fol tanto, che al
nome di quello frpoteifero con verità appoggiare, haurebbeci
~gli po.~o il ~LIO? E fe il fuo ~on ci poneua, chi altro .eoteu~
· ·
tarne
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farne giuframente autore, fe non folo Dio, che glie n$era frato principale Maefrn>? Ma di troppo i ileu ante intereffe era ad
!~natio, che andaife per foo quel lioro, che gli guadagnò (ciò
ch'egli efl:remamente bramaua) vituperij, e vergogne, accufe :d'incantatore, e d'hererico , prigionie, e catene, e mille
altri tali effetti di fìe~iHim~ pe~fecutioni, che per eifo a!legramente fofferfe; da quali tutti forcratto l'haurebbe il 1olo ·
titolo· di C1fnero , autore d'opera approuata , e ficura . Mi....
quando ben non fo!fe fiata in Ignat:io humiltà, inchinata fino a far d'altrui le cofe propne., non era in lui amore di verità, non v'era debito idi giufritia? anzi non v'era ne pur rifpetto di perfona ben na:ta? C~1e bene foergognato conuien
dire che fìa, chi vende sì fattamente per foa vna compofitione d'altrui, che ritrouandofi nelle mani di tutti frampara_,,
lui ancor bambino, col nome del proprio Autore,che la compofè, può ad ogni momento dfer conuinto di ladroneccio •
Da quanto habobiamo fino a quì prouato ~argomentando dal
componimento di quefiidue libri, tanto fra sè differenti, e
dalle condit10ni del genio, e della virtù di S.Ignatio, e dalla
fede, che per lui fopra ciò fannQ tanti tefiimonij giµrati ne'.
proceflì per la c~nonizzatione, e gfIllufiriffimi V dit~ri dalla
Ruota Romana ( vno de' quali, e quel di .loro, che da' proceffi compi!~, e di foo ingegno compofe la fodiffima informatione preientata a Paolo V. fù Innocentio X. hoggi Pontefice) e dalle relationi fatte ne· Conciil:ori publici, e fegreti
innanzi a Gregorio XV. e da quello, che, oltre a ciò, fe ne hà
di chiariffima euidenza ne' manufcritti deli'Archiuio della_,
Compagnia (de' quaii hò fi:imato, oltre che lungo, inutile,
e foperchio, trafcriuere le parole) manifdramenre fì vede_,,
qual giudicio far .fi debba , non tanto delle Of>pofitioni 2_,
S.lgnatio, quanto dello Scrittore che glie le hà farce. Certamente, percioche egli, contra ogni doucre,fì è vfurpato il no~
~ne d'vn Religiofo del Venerabile Ordine de' Monaci CaGndì, quella fauiffima Congregrarione non ne hà fofferto l~
vergogna: oltre che ella hà veduto, for{ì con ciò gra11ifsima
ingiuria ad vna Religione, che nol meritò già mai, per eftèrle fl:ata, qual ièmpre le :Grà d'oifequio forua, e d'affettione
~gliuola = Perciò nel Cap~tolo Generale , che tennero i l!?:dri
di quel
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di quel Sacro Ordine in Rauenna il r 644. piacque loro, con ,
vn comune D~creto,dichianre alla Compagnia, & al mondo,
ciò che dell'opera, e dell'Autore fcntiuano. Il Decreto dice
appunto così. Cum nobis relatumfoerit,lìbeltum quendam,fab nomi11t ,
D.Conflanlini C11ietani t,:111 onaci Cafinenjis , & Abbatis fai/le imprejjum_,
Societatis I efo exiflimatto.ni injìgnittr pr11iudicialem, doluimus fanr,prDUI
par trai, vehementer hominÌJ leuitate»1:,, & audaciam (/i '}Uidem talù
ftriptionil tfl. auEJor, quodnobù difie1llimè perfuaderi potefl) fammopere
admirari. A.e vt religio./!lftmis SocietatÌI Patribus, qui tanti a nobisjiunt,
tjUanti egregiam ipforum virtutem, .a& dolJrinam fieri 11quum efl, per nos
/atisjial, & cteterù <1mnibus connet,inconfultì.t nobi~, ac planè in.ftijs pr4·
ài8um Jibrum prodijffe in lucem 1 per occajionem noilrorum Comitiorum
in vnum congregati, iflùd ipfum, publico ediéJo vuigar!, ac çontef/ar;
fiatuimus ; addentes injùper, prttfatum D. Cot!/la?Jlinum, quòd extrn._,
Congregationem no}Jram multis ab hi11c annù Pontflìcia au~orttale degat,
poteflati noflrA non ampliùs, quàm alium tjUemuis alterius Religro/ì J11•
fiituti proft/Jòrtm ,fabie8um effe. ~are ,jìquid ah eo in hoc genere peç,, ;
çatum efl adhuc, ve! in poj/erum ( quod Deus auertat) peceari contigerit,
tùm ipfas Societatis I efu alumnos, tùm alios quoftunque omnes, enixè rogatos volumru, 'Cli <lertò jibi per.fuadeant, communi totius Congregatiom"s
ftnfai, & peculiart in Soetetatem I efu obfiruanti1t, iJ omnino aduetfàri,
ac repugnart. Datum Rauenn&C in 1uflris Oeneralibus Comitijs, die 2 ; •
.Aprilis. 1644. D. Horatius a Polaterr;s Scriba Capit • E perche il R.
P. D.Leone da S. Tomafo Theologo, e Scrittore della Storia.
Benedettina di Porrogallo , non G. facendo a credere, che,.,
vn libro , che porcaua in fronte per Autoae rAbbate D. Co..
fiantino Gaet:ini, h~ueife in sì gelofa materia, cofe, che non
foilèro afmeno probabili, le haueua nella fua Hiftoria Benedettina Lu{1tana incaì.'ttamente trafporrate, i Monaci della_,
Congregatione di Portogallo, in vedere il Decreto della Ca.finefe, che riuerifcono come madre, infofpeniti, e pofcia_,
chiariti del vero, voHero efsi ancora prouedere all'ammen~
da del fallo, occorfo per errore d'vn folo, dannandolo con la
riprouarione di tutti. Per tanto il Reuerendifsimo P. Maefl:ro D. Antonio Carnero, Abbate Generale dçlla Congrega...
rione B~nedertina Porroghefe, infìeme co· Padn Definitori
dell'Ordine , fece , e publicò 1a lèguente dichiaratione_, •
C:11m noflrt11Jenediéiina Congregati~ Lujita1!a 1Ju'!1f!1ofemper, vt pa1• efl
j/udiD.,
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/luàio, & 1'tuerenti4 JoEJij/imam, & religi°(tfftmam_ P~t~um Societatis I t_(u
pmitiam projequutajit; idque omnes Chnfltantt difètpltntt, ne dum arEJrorit i1?/}itutiftl1atores deceat, vt charitatejìmul ambulantes, bonoreflft in11icem prttueniAnt ; teflamur nos infrà ftripti prttdiEltt Congreg~tion_i1,
~bbas Gmeratis , & 'Dejinitores , 11d hoc fjecialtter congrega!t , t~
libro inftriplo , Hif!oria Bened1Elint1 , •vernaculo idiomate Lujitano '
nuper edito 4' nq/Jro Reuerendo . admodum P11tre t..JVJag1/lro leont!..J
11 SAn8t1 Thoma , Congregationis nojlrlf Lufitantt ..:Jltlonacho , & ÌtL>
Conimbrfrenji Academia primario Theolog;41 profejjòre , .nonnulla refirri e;c Conjlantino quodam Caittano, nojlrte item Cajinenjis Congreg1i1ionis t7'1Jonacho, qutt, 'UI prtedi81t rel1gioj'iflìm1t Societ~tis exi/limt1•
ti1mi "Jutrfuntia ,ftc minùs prohabilia, 'JUJm /ides hi/lorite pn/lulat , ab
ipfa Congrtgatione neflra Cajìnenft ( quam vt parenttm J1bmter vmeramur) dtcrtto publico indicata iàm font. ~ocirca, ea , vi Jìnefundamen10 a primo 4Uflort vulgat11, aut excogitata , & m;nùs conjideratè af cun·
Jo relata, 'erti IÌ communi Congregatio11is naflrt1 ftnfu aliena, declara'1JUf. In quorum jidem, teflimonium hor flrihi 1u.f/ìmu1 , & nomintt......
n~flra fuhfcripjìmu1. Religiofos Sacr4 dillte Soc1etat11 Patrer enixè rogantes, 'UI de antiqua i/la nojl.-a in 1pfas , quam hallenus experti jìmt, ob/èruantia, nihtldttra8um; vel diminutumfai.ffe, vel etiam in pojlerum fare,
jibi certò per(uadea.n t. Datum in hoc n(Jflro ie:M onaflerio 1'1banenji. Die
2-9· OElobr11, anni, I 64~. ,:J'd.agifler F. Antoniu1 Carneiro, .1Jbba1 Ge...
nerali.r S. Bened18i, &c. Qudl:e sì chiare e rileuanti pruoue di
leahi11ma :iff~rnone de, Venerabili Monaci di S. Benedetto

verfo la Co1npagnia, motfero 1n tal maniera o-li animi di
tutta elfa, per cui fu biro con vniuerfale allegrez~a {ì lparfero,
che adunata la Congregarione Generale in Roma, l'anno
1 64G. con publica approuatione, G. fè decrero, che alle due
Congregationi Calìnele , e LuGtana, sì benemerite della_,
Compagnia, li rende!fero,-c,ome fi fece, a nome publico, affettuolìffìme gratie, in pegno di quella obligatione , chu
toro perciò fi haurà eternamente . E a dire il vero ~ CJUando
per altro noi perfuada r amore della verità' 0·1 zelo della_,
1è~mbie~~le vnione .' non. {ì pe:metterà mai faggiJmente da
vna Religione, che 1 capricci d vn particolare . mettano hor,
in riuolca la pace, hor,in pericolo la ripuratione de 1publico,
attaccando riffe, e litigi, che sforzano tal volta 1 prouocati
~ nfentirfi, & a difendere il loro., con tali apologie, che chi

fé
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fe gli attiz%Ò contra, porta più danno dalla rifpo!la, che non
pensò di trarre vtile dalla disfida· Da corali contefe frà Reiigiofi, la fperienza dimofira , che ne concepifèe fcandalo il
mondo, ne fente danno la Chiefa, e doue vi s'intereffi , come in caufa commune, il corpo della Re1igione, gran peri..
colo corre, che i priuati Gmirino co1ne poco a1nici, quaG an...
.cor'effi confentano alla contradittionc del publico. Hor ri~
torniamo ad Ignatio.
.
Egli era ftato più di dieci mefi in Manrefa, e i primi acqui~
22
.
fii,e le prime pruoue del fì.10 fipirito,hauea fatte,parte nello ftpe.
Ignat10 parte
da Manrefa. dale,e parte nella cauerna; e Cociofoffe cofa che il luogo SÌ ben
doue lo fpeda. d
d
·
·
·1 {i l" · Jr. ·
le,
elafpelon- n atto a vn v1uere penitente, come 1 uo, inu1taue :t nma~ai~c~jv~lfe, nerci più Jun~amente,pur nondimeno ne lo cacciò quelloJdi
e rimcua in...
v
for~1ma vene- che i Santi n6 hanno più importuna molefha,dico 'la riucrenfatione.
za, e'l publiço o.lfequ10, in che horamai era appreilo la mag~
gior parte di quella Prouincia. Crefceua ogni dì il concor1ò al fuo pouero albergo, alla fua grotta , e'l feguitauano in
C]ue' deuoti pellegrinaggi, e ftationi, che là d'intorno faceua, offeruandolo da lontano, doue non ardiuano d'3cco.fbr11gli a difiurbarlo: nè poteua egli , per qualunque arte vfaffe,
diHornegli, o canfargli. Aggiunlèfi all'intereffe della propria humiltà, que~lo del.la pace, e de~~a r~putation~ di ~olti;
i quali infiammati da Ju1 con defìderIJ di non ordinaria perfettione., haueano, come diffi poco a dietro, prefo il primo
dirozzamento de gli Efercitij lpirituali, con che haueano rifoluro totali mutationi di vita; e v'è chi teH:ifica ne'proce1Iì,
che Manrefa, doue, quando Ignacio v·andò, appena G conofceua Dio, al fuo p:irtirne, pareua in buona parte vna città di
fanti. Ma alcuni ribaldi, o recandofì la vita de' buoni a rimprouero della loro maluagia, o per altra cagione d'intereffc,
che vi haueano, parlauan di molti di loro con pub1iche dicerie d'infamia , e in altre peggiori maniere li perfeguitauano.
A quefie ragioni mouenti Ignatio a dipartirG , quella {ì aggiunfe forttifima , di vifìtare i luoghi fanti in Pale.frina , di
che, fin da principio della fua conuerfione, hebbe proponimento , e vel tiraua, non tanto la diuotione per riuerire,..,
~uelle facrofante memorie, quanto vn'accefìffirno deGderio,
di portare in Oriente il conofèimento di ChriHo, con p~edi..
caru1,
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éarU;i, & pìarirarui la Fede. Ma poiche in Ma.nrefa Grifeppe
la rifolucione d,andarfene, è incredibile, guanti, con prieghi,
con lagrime, e con ef1ggerationi de gli euidenri pericoli di
coral v1aggio,s'afE1ricaffero,pcr diftornarlo dal conceputo proponan enro. Egli però non faceua niun conto delle v6c1 de
gli huomini, ~,oue ~on s'ac~ordauano con qnclle dì Pio.
Ne anco {ì lafc10 perluadere d accercare comp:lgni della. p-eregrinatione , alcùni fcelri amici, che nel pregarono,; e diife_.,
loro, di non volere con sè altri, che la fede che,l conduceua,
la Speranza in Dio, che noi fafèierebbe mancar di nulla, e la
Car1tà, con cui non andrebbe ma1 folo . Perciò neanco volle aiuti di ltmoGne, offertegli per quel viaggio, in cui, men·
tre H facelfe lproueduto d'ogni hnmano fodidio, guadagnaua la confidenza in Dio, ciò che non haurebbe farro col compagno a.ppreifo , e co'danari in pugno . Solo G. lafciò perf uadere , dipofi:o il fàcco , e la catena , a prendere vna pouera, e corta vefi:a da cherico, di pannaccio vile, e gro!fo ~eque
fio , non tanro per quel riiloro, che ne haurebbe la fanità
fneruata, e la vira, che a fl:ento portaua , quanto per nolù
tirare à. sè gli occhi del mondo , con quello fi:rano habito d~
penic:enza. Cosi Iaièiando fconfolata , e piangente la maggiore, e nùglior parte dc'cit~adini di Manrefa, pard per Barcellona, doue quella mede{1ma Agnefa Pafquali, che l'accolfe in Manrefa, 11 fece prouedere d'albergo da vn fuo frarcllo
Sacerdote, fin che refo il commercio a quel porto, non praticato per fofperto di pefblenza, s,haueife commodità di paflàggio in Italia . Partito Ignatio di Manrcfa , la venerarione,
che a lui pre!ènte, portauano, rìuolfero a' luoghi, ch,egh hauea confacrati con le lagrime, e col fangue, con le orarioni,
e co'digiuni, co'pellegrinaggi, e con gl'infocan d1fcorf delle cofe di Dio; e cominciarono a riuerirlt, come memorie d'
vn Santo, fino a tanto che {ì milèro 111 pu.blica veneratione,
quale honorandofi con ifcrinioni di lode, e quale dedicandoG a Dio, & a hu,di profano, che prima era. Vna piramide
fù rizzata nella piazzJ mnanzi allo {pedale di S.Luci.l, douu
il Sa neo operò i pri1ni effetti del foo feruorc, e vi fiì polta in
memoria di lui fa feguentt ifçrittione. [Ad Ignatio di Lpiola, Figliuol di Beltramo, natiuo della Prouinciadi Guipùf..

coa,
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coa, Fondatore de'Cherici deUa Cmnpagnia. di Giesù; Il qua~
le nel rrencefimo anno della fua età , per a1fefa. dei Cafiello di
Pamplona, valorofJmente combanè co~Francefi: e 9uiui feri·.
tQ a morre e pofcia, per fingolar beneficio di Dio, la nato, a.c1
cefo di dehde.tio di vifìtare i 1L10ghi fanti di Palefhna , nel
viaggio fece voto di calhd: e confacrate a Nofira Signora....
nel tempio di Monlèrraco le arme, che, come foldato, por·
taua, coperto di facco , e dì cilicio, e <luaG ignudo, i11' quefio
luogo comint:iò a piangere le colpe della vita palfata, e come
_nouello iòldaco di Chrifio , a far vendetta di sè medefimo
con digiuni, con lag.r ime, & orationi. In memoria d'vn d
gran fatto, & a gloria di Dio, &; a fplendére della fu~a Com"f
pagnia , Giouan BattiHa Cardona Valentia.no, Vekouo di
Viche, & Eletto di Tortofa, aifettionatiffimo alla :fantità del
detto Padre, & alla fua Religione, fece por quì quefta lapida,
come ad huomo pijffimo , e benemerito di tutta la Religione
Chrill:iana.] Dello fpedaie Gfece vn Collegio alfa Com pa...
gnia, traiportati gl'intèrmi a più commodo luogo dlntro alla
Terra: e la piccola camera~ doue ii s~nto hebbe l'eH {i d'otto
giorni , s'acconciò in vna diuota cappella. la fpelonè-a poi ·
doue fece sì afpi-e penitenze, e doue hebbe sì fpetTe viG:ce def
Paradifo, {ì è rabbellita con vn vago fdciato, e ço'altri adornamenti, guanto vna frmphce grotta li potea, fenza torle, col
iùo naturale ruftico, il diuoro horrore che moflra. Euui anco vn quadro d'aifai buona mano,in cudlà dipinto il $anta,
come qu'iui ~già vilfe, con la zazzera fcompighata, e'l volco
pallido, e fcarno, veftico d1 facco, fcalzo, cinto di catena , e
ginocchioni innanzi~ Noil:ra Signora, haucnte in braccio il
bambino. In lei egli tiene riuoJta la faccia, & a.ffiifatt gli occhi, e Hende la mano 1n atto di lèriuere fopra vn r1faldo di
pietra, quafi prenda dal foo diuin Figliuoio, e da lei, Ja dettatura de gli,Efercuij fpirituali, che <jUiui con particolare aiuto
d'amendue compofo: E fè ne legge la dichiararione nel lembo
della cornice dd quadro, con tali parole: [In guefro luogo,
l'anno 152.2.. S} gnatio com pofo il libro de gli Efercitij , che
fù il primo, che nella Con1 pagnia dì Giesù G. fcrìudfe, e fii approuato per bolla dalla Sant1ta d1 Paolo III.] ~~ui pure G. hà
in gran veneracionc: vn ~rocifig'o >poco più grande d'vn pal-

mo,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Lib.ro PrirrìÒ ~

mo, itttagliato in pietra a

balfo rilieuo, il quale, mentre.,,
S. Ignari o flette in Manrefa, era sù la fl:rada real e di Barcei. Iona, rizzato fopra vn piedefl:allo, a diuotione de'paffaggieri.
Ma, dopo aIquanti anni, abbattuto, non sò come, cadde col
·èapirello; e non trouandofi chi'l rimetteffe a foo luogo, Tomafo Fadre Canonico di quella Terra, fel ricoJfe, e tenne alcun tempo in cafa: pofcia tocco da .c erta maggior riuerenza;
il portò nella grotta di S.Ignatio, e l'incafsò in vna fendirùra_,
del faffo, daHa parte dell'Epifiola, dicendo, che, ne'tempi
auuenire, quella diuina imagine farebbe in fornma veneratione di ~ue'contorni: le quali parole come d'huomo -conofciuto per gran feruo di Dio, s'hebber? da molti in conto di
Frofetia, fin che l'anno 1627. cominciarono ad auuerarfi.
Impercioche, mentre la vigilia di S.Ignatio,fì cantaua la Com~
pieta in vna cappella quiui vicina, e la grotta era piena di gente , cominciò , prima dalla ferita del fianco d1 detto croci&
fìtfo, poi dalle mani , e dal capo coronato di fpine , a fcorrer
flngue, sì frefco, e vermiglio, che pareua fiilfo.ife d:i vn corpo viuo. Si fecero tutte le pruoue, per vederne l'origine, finche refl:ò indubitato' guello effere euidente miraco'lo ; e fe_, .r
ne cfaminarono fedici te.fiimonij, e fra effi due Canonki, trè _ ~
Dottori di medicina, & vn di legge . Hoggidì ancora {ì veg~ono le Hrifcie ,. che vi fegnò i] deno fangue, nello fèorrer
che fece, maffimamence dal fianco fino a'piedi. ~~Ilo poi,
che più riguardeuole rende quefto luogo, Gè 1,a diuotione de'.
fedeli, che da'paefi d'intorno concorrono a fiuerirui la memoria del Santo: & è già fatta, come ordinaria legge , che, chi
viGra N. s. di Monferrato,lontana guinci no più,che trè leghe~
Eiunga: pofcia anco allafpelonca di S.Ignatio; e·moltid'ef:lì a>
piè fcalzi,per diuotione. Tanto più, che le vifitc no fono fenza
gran frutto: perche di quiui i pellegrini r~porcano le rakhiat ure del fuolo, e i minuzzoli delle pietre della cauerna, onde
hanno cfficaciffimo rimedio,maffin1amente contra le fafèinationi, e le malie: e l'anno 160 3. l<r Reina O.Margherita d'Aufiria, vicina al partorire, per hauere in ciò il folito fauore di
S.Ignatio, fi procurò vna pietruzza della f ua.fpelonca . M~
alquanti anni prima, ch'ella, nè rabbellita foife; nè melfa in
public:a veneratione.,,auuenne cofa di nikrauigli~) con che,;.,
H
.
Iddio

'
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Iddio volle mofirare, quanto, vna tale fpeionca , fofle da ri-:fpetrariì. Otto giouan~, con eifo . vn~ ~~mmjnaccia, tutti
d'vn medefimo raglio d1 carne marcia, Itl intorno a Manrefa:
follazzando, fì diedero in fine a cercar Iuozo, doue, in di~.
fparre del publico , potefièro fodisfarfi. Era quiui vicìno fa.~
fpelonca d'Ignatio: di cui, fiimando di non po-t~.r trouar luo"'.
go migliore ln acconcio della loro la1èiuia, così come la vide..'
ro, fe11za fapere (come vn di loro depofe) almeno fènza bad~-·
re di cui ella foife fiato albergo, v'entrarono. Ma quel Signo..,
re, che non lalèiò profanare con Qmile dishonefl:à, la camera,
doue Ignatio fì conuertÌ, non confentÌ neanco, che , co1~
laidezze di carne, {i contaminalfe <jUella cauerna, che il fuQ
feruo, con sì afpre pçnicenze, domando la fua, ~la Vergine
tante volte quiui comparendogli, 11aueano con:fac.rata. Perciò nell'accofiarG ,çhe faceuano a colei, {ì fenriuano fpoffata;
& intormentita la carne, come fofièro fiati cadaueri ·~ Dal che,
e da vn 'erro horrore, che , fenza fapcrne effi indouinar la_.
cagione, li forprefè,e quaG li fo!pingeua fuori della ipelonca;
2 ;
ne vfcirono a cercare altro luogo •
Viag~io di
In tanto Ignatiq, mentre nfpetta, che:, ceffate le fofpettios.r.rerrasanta:e
Ignat10 a_,, • d.
Jl.·1enza, c1e
I correuano1n
. Baree 11ona,11apra1
.r
·1 com..
ni 1 peu:1
le core di fin- merc10 del mare, per .Qauigare in ltaiia, ·n on Jafèiò vn mogo1ar protet.
. ~
.
·,,
.
•
tione, e fauor mento onofo il Juo feruore, a cui trou0 {ub1to ca.m po ne gli
:~t~~~ i~u;:; fpedali, e nelle prigioni, doue al feruigio, alla confolatio;;1!0P~1o~~e: ne, al fo~uenime.nco di quegli afHicti , fpen~eua 911~nto di
in Veoetia, e tempo glz foprauanzaua alle fette hore, che lllUatiabJlmeninmare.
.
n·ieffi ancora a men d'ite d aua, tra notte, e d'i, a·11'orattone.
care per Barcellona, a rifioro de, poueri, con cui ripartiua_,
i'accattato. Di sè., e del paffaggio, e del nolo per nauigare in
Italia, non hauea penfìero, riti, che fe haue.lfe depoiìr:ico vn
teforo nelle mani di Dio, e fatto lui fùo fpen.ditore. E veramente, ~ol porre ch'egli hauea fatto i.a lm fole o.gnifì.1a confidenza, l'hauea .f.'1ttoproueditore d'ogni fua necefsità; e par
che Iddio voleffe dargliene [ubico fìcurtà, col cafo feguente •
Staua egli vn dì alla predica, feden<lo. frà mezzo dc' fanciulli
à piè d'vn'altare, quandò vna nobile donna, per nome Ifa bella Rofelli, auucnuta:G in lui con lo Jguardo , ..gli vide il volto

int-0rniato di fplendidiisima luce , e con eifo ta1 vifra, fì vdì
vna
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11a, come voce, nel cuore, che le ripetè, Chiamalo: infìe-

• .\1

i:ie intendendo, fotto quel pouero, e negletto habito, nakonderfi vn gran feruo di Dio . Ella, {i con1e faggia, {ì tac<]Ue, fin che tornata a e.afa, quanto hauea veduto con gli occhi, e incefo coll'animo riferì al marito, di cui conièntimento, fù cercato, e condotto alla lor ca1à, douc, fotto fembiante
ditate ad vn pouero la carirà, fel tennero a tauoia, _e gli diedero, ad arte, occaGone di fauelforc alcuna cofa di Dio. Egli,
che nulla f.1peua della cagione di ciò, il fece fecondo l'vfaco
fuo ftìle con tale fpirito, che aifai più dJ guella luce dell'anima, che non dali'altra vedutagli 111 volto, conobbero lui ef:
fer veramente ripieno di Dio. Et a troppo eran fortuna s'haurebbon recato, il meritare d'hauere in Jui per fempre, in cafa loro vn Santo; ma poiche il vid"'r fermo di voler palfare oltremare a TerrJ fanta, e che di già haueua luogo sù vn bri..;
gantino, che il portaua in Iralia , la donna, pi1~ per motiuo
che n'hebbe inter.fiamen~e da Dio, che per necc:fi1rà che il richiedeife, {i diede a pregarlo, che non arrifchialfc la vita stÌ
<jUel pericolofo legno, doue poteua aisicurarla: fopta vna naue, che,indi a non m0k-O;farebbc vela; & elfa ad ogni fuoco--·
fio ·glie ne pro.uederebbe il palfagg1o . Iddio èhe n1o:(fe la_,
diuota donna a tal pr<lforta , mòfle ancora Jgnatio ad accer_.
1

tarla: fe non quanto egli non volle im barcarfì altrimenti ,
che fe il padrone gt.tel concedeife per puro amor di Dio: il che.
ageuolmente s' ottenne. In canto panì pe.r Italia il briganri...
no~ ma poco s'allargò in mare, c'l fopraprefè vna così furiofa
butrafca, che, non pbtendole regger contro, a veduta del porto, affogò; nè de' marinai, ne de' pallàggcri, campò la vita_,
pur'vn folo. Prima però ,che Ignario G. metteifc i.ti n1ar€.J,
hebbe che litigare con sè medeflmo . Percioche il Padron...
della naue, come che gli haudlè dato per Dio il paflàggio ,
volle però, che portJ.iiè come viuer del fuo; e benche ciò in
fine non foife più, che quella poca· n1ifura di pane, che gli
bifognaua, per manrenerfi in quel brieue viaggio, e digiu-·
nanèlo, co~e foleua, ogni giorno, patena nondimeno al Santo, che ciò foffe vn diffidarta.iito più di Dio, g u.:rnro meno
era quello, per cui Iaièiaua di dipendere totalmente d.:r lui.
Naure.bbe voluto n1endicare ancor nella nauc, e yiuere i~

_ , :.; - -

. H

.z.

mare
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mare aUe fpelè di Dio, eh~ fole gli erano faporire; pe-roche gli
pareua, cbe quel boçcon di pa,ne, che altri gli da~rn per Dio,
Iddio Heìfo per m~n loro glie l porge!fe . S<:>pra quefl:o .t1oru
s·acquierò egli mai_, fe ?on poiche i1 Juo çonfe~ore, i c.:i_i ce.?·
ni, q uaiu~....1ue egh G. toife, prendeu~ per leggi.., lo. a(~1çuro ,
che il ciò tare, non era in dim inutio.f).e della confiden;a. nel
Signore. ~elto sì almeno, nol volle in dono ~alla Rofdfa,
ma egli meddìrn.o accattarièlo di porta.in p0.r u1; nd '-he an.,
che 1dd10 con maniera parcicobre il prou·ide . Percioch<: H..
mofìnando per Bai;cellona, s'abb.tttè a çhie~e.r carità da vna
tal Zep1glia; nobile donna, vn figliuolo della quale,abbando..
nato la çafa, e lei, andaua per lo mondo pe~zendo, a foggia_,
vergogno là, e milèrab1le di mendico. ~efta, mirato Igna..
tio, & all'aria del volro, & ad vn certQ tiobìle g:irb:O, indoui...
n :ndo lui eifcre di cond1tione migliore, ehe da viuere accattando, cocca da dolore, per la memoria del foo figl~uo1o, di
cui vna iinagine gli pareua vedere in lui, la accolfe con afpre
maniere, dmproue.randqgli la ribalderia di quel viuere in...

fìngardo, chiamandolo vag~bondo, e polrronaccio, e cari..
candolo d'altre Grnili if1g1urie. Igna-t-io a cui quefia limofìna.
'd i difpregi., data da lei per 1fJegno, ma. da ·l u.i accetta~a per
amor di Dio, er;i t.tùppo più cara, che non quella d'vn pò
di pane, di che la pregaua, tanto frette ad vdìrla, qu:into a
lei piacque dire; indi, niente turbato> con manie.re piaceuQliifime Ja ringratiò ; aggiungendo in, fìnè, ftargli beniffim<>
tutte quelle ingiurie, e quJ:nce alc!e difopra più gh-hauelfe
potuto dire, percioche in verità egH
il peggior· huomo 1
e·l maggior ribaldo peccatore, che-:d mcrndo viueffe. E ciò
difTe eel1 con tal fenlimento, lì come in fatti il credeua.) che
paruero quelie parole fpiccarfeglì dal cuore; e nel Jèmbiante moftrò vna taì confo{ìone, come di sè medefimo G vergogna~è. La donna, a tan~o inalpetcaca, & humik rilpoft<w,
contufa, e compunta ., intendcn-:io quel mendiço elfere d
. al~r'huomo da guel,che lo haueua imaginacG-, cambiò lo fd~-i
r;I)o in 'v eneranone, e gli mandò a fare vn'àbbònd~nte limo{Ìna di pane , & a chieder perdono deile 1nal penfate parole,
proferite dal :foo dolore , e da v~ giudicio fenza ragione.,., •
~dla Signora, che tal.~ accidente folea da poi raccont~re~~o.n
parti-

.eia
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me a Barcellona, gli fù efiremamente diuoca, e della fi.la conuerlàtione neile cofè di Dio, cauò gran profitto per l'anima:
Così egli hebbe il paflàggio, c'l pane per mantenerfi, da vna
fpecial cura, che Iddio hauea di lui . I danari, che, con vna
c:ariteuole violenza, afcuni diuoci vollero ch'egli accettaffe,
quefii nò non gli tenne: ma lafciandogli in abbandono f ul
lito (non dandoli a marin~i, onde pote.ife ciferne meglio trat..i.
taco) con ciò ne fece limofina, a cui Idd10 haueffe voluto ,
che primo in quelli s'incontraffe • La nauigarione, per la.:,.
troJ>pa gagliardìa del vento, qual'hebbero fempre per poppa;
riufcì precipitpfa, anzi che profpera; e in cinque giorni toccaron Gaeta. ~iui prelfo, Ignatio, prefo albergo nella ftalla d'vna hofieria, nel buio della notte fend certe grida di
chi domandaua difperatamente aiuto; e correndo doue era._;
il rom ore, trouò alcuni dishonefii foldad, che a forza tentauano di fare oltraggio ad vna honefra donna, che per ciò
metteua quella firida. Egli, accefo del zelo delrhonor di
Dio, e molfo dal péricolo di quella rnefchina, fi fece col volto, e con gli occhi di fuoco ; e gridando parole minaccianti
l'ira del cielo (. comeche poco intefe, percioche ancor nolL
hauea la fauella Italiana} pur cosi tanto valfe, che gl'impuri
huomini fi rifiettero del mal tentatiuo: il che fembrò in vm
fatto, quali doppio miracolo; refiarfi coloro in vn medefimo
fiupidi alla lafèiuia verfo la donna, & allo fdegno contro d·Ignado, che sì arditamente li haueua fgridati; e pur non portaua habico, efemhiante d'altro huomo, che d'vno fcaJzo, e
foreftiere mendico . ~nei , prefo il viaggio di Roma, vi
giunfe il giorno delle palme del 15 z. 3. & hauuta dal Sommo Pontehce Adriano VI. la beneàittione, eh licenza del
pellegrinaggio a Terra Santa, otto dì dopo la Pafgua di Refurrettione, a piedi, fi come fempre, e mendicando, s'inuiò
verfo Veneria . Haueanlo indotto con prieghi, per tropp;w
amoreuolezza importuni, certi delJa natione, a prender di
limoGna fetce ièudi, necdfari j ( diceuano) per le fpefe dell~
nauigatione, anzi per rifcattarlì da mille pericolofì inconcr1,
che haurebbe nel viaggio .fino a Venetia . Ma, henche egli
''inducdfe a pig~iarli, per non parere ofiinato, o ten1erario
H 5
nel
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nel rifiutarli, pur dipoi fe ne dollè e pend; e come -di graui~
ftmo fallo, ne chicfe a Dio perdonanza: Che meglio era parer malcreato, e pazzo, a chi non intende queito alto fegreto
della volontari~ poue~tà, ~a quale mentre tutto rifiuta per
Dio, di tutto e proueduta.da. Dio, che cedendo ad vn cerco
hmnano rdpetto, cifere i o almen parere verfo lui men con..
fidente. Perciò a pena vfcì di Roma, che diede a' poueri, in
cui prima s'auuenne, i fette feudi, 1ènza ferbarfene vn da:naro. Correua allora per Italia la pefhlenz.a, onde Hrano
rigore di Hrettiflì1ni c_fami s'vfaua co' forellieri,, prima d'am..
metterli nelle città. ~d'b ad Ignatio fiì materia abbondeuolifl1ma di patimenti, e di confolationi: percioche, G. co:me c.ra disfatto, ·e pallido, per gl1 faommoai d'vn. poueriili.mo viaggiare, e per le ordinarie fue penitenze, doue ancora de' fani, e ben.coloriti s'hauea fofpetto, f:..mbrando in vi..
fia rocco da] male, non folamente non era ammeffo nelle..,,.,
città, ma fpe!fe volte non trouaua doué rico.uerare. al coperto, ne chi fel Iafciaffe auu1cinare,per dargli limofina. Percio
fouente gli conucnne pallàr le notti al fereno in carnpagna,
'VJuendo, fecondo il corpo, HentatiHìmamente: ma percioche egli teneua fempre auant1 a gli occhi quello, per cui pa:.
tiua , tanto godeua di patir per lui, quanto di piacergli, e di
crefcere nel fuo a1nore . E ben largamente mofirò Chrifto
N.S. di corrifpondergli, empit·ndolo d'interne confolationi,
!fino a venire egli il:cffo a confortarlo con la fua prefènza, &
ad accettare il 1l10 patire . Ciò fù: trà Padoua , e Chioggiw ,
doue S. Ignat.io , abbandonato infìeme daLe forze del fuo
corpo, che non poreua reggere a più lungo camino, e dalla
cornpJgnia de' paifar gien ,'hauea fino allora lèguitato per
indirizzo di quelle ftrade, conuenne, che {ì rimaneffe alb-'
campagna, in abbandono di rifl:oro per rimetter le forze, e
di guida per ripigliare il viaggio . Quiui egl~, tutto folo, fì
raccolk in oratione, ch'è vn fegreto, che i Santi hanno contra og:ii ·male; meueriì con l'anima in cielo., p~r non f~nri-
re gli icommodi della terra. Allora Chrifio, per cui amore
patiua, gli comparue innanzi , con vn fombiante di p:iradifo; e con parole d.t mutare in giubilo ogni dhemo d'affiittio...
ne> il confolò, e gli promilè l'a111fr~riza fua per.entrare in PJ.-

cloua
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doua, e in Venetia ; doue, per altro , gli fircbbe fiato impoilìbile penetrare. E veramente l'aiuro fù celefte ; percioche, come fo{fe tolto da gli.occhi delle guardie, non vi fì.ì nè
alle porte di Padoua, nè alfe bocche delle:! lagune di Venetia,
doue {ì guardaua frrettiffimamcnte il paifo, chi nè pur chie7""
deffe d'ondeveniua: doueall'inconrroicompagni,chefha ..
ueano lalè1ato, a grande fiento, e pericolo, per hauer fiil{ìfi,..
cate le fedi, ottennero d·elfere ammeffi. Nè riltette la cliui•
na pietà con S.lgnatio, folamente fra' confini di <jUell 'aiuta,
che gli era neceifario, per entrare in Venetia: il prouide ancora di qualche agio per vi uerci , e di fauore , per ottenere,..,
vno firaordinario imbarco ; poiche la naue , che porra i pellegrini a Terra Santa, alcuni dì prima , hauea fatto ve~~~
G1unfe egli in Venetia ful venir della riotte, & oltreche foreftiero, e fenza lingua del paefe ,:non làpendo dcue foffero
{pedali , per ricouero de, pellegrini , {i rituò a prendere il ripofo di guell.a notte, fotto il portico de' Procuratori , ch'è
·n dla piazza di S. Marco. Ma cura maggiore hauea di lui Iddio, che non egli di sè medeumo . Vi uea in quel tempo
l'Illufirifs. M-arco Antonio Treuifano, vuo de' p1ùfauij Senatori di quella Republ1ca: ma, ciò che n101to più è da Himarf.ì, vn Senatore fanto: percioche kppe vnue sì fattan1ente
infieme la cura del publico bene de'popoli 1con quella del pri-.
uato gouerno dell'a-nima fua,che pareua in vn mede1ìmo,Se11atore,e Religiofo. Di sì auiteri trattcniméti verfo di sè, che,
oltre alle altre ordinarie·penitenze,c6 che fi affiiggeua, portò
fempre sùle nude carni vn cilicio. Di sì tenera cariràco·pouerelh, che la fua cafa fembraua lo fpedale del publico : nel che
cofumaca la miglior parte del fuo, ii farebbe ridotto ad vna va.
lontarfa mendicità, fe gl'Illufhifs. Mlrcdli, f uoi Nipoti, non
fe rhaudfer raccolto in cafà, e prefo in cura. Qual poi egli foffe ne'gouerni, che amminiilrò, bafia a diçhiararlo, il nome
di Santo, con che il chiamauano communemente in Cipri,
dou'hebbe vfìcio di Luogotenente. Finalmenre le fue virtù il portarono alfa fopren1a dignità di Doge. Ml egli non
fiì. men lodeuole meritandola per virtù, che volendola per
virtù lafciare: e l'haurebbe farro,fe due, che furono Segretarij della Republica, Lorenzo Ma{fa, & Antonio Milledonne,
1

non

'
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·non gli' hauefièro perfuafo~ad ant!porre .i~ p~blico bene, al fuo
priuato interdfe,che era,dt dare a pouer1 il rimanente del fuo,
e ritiiratolì in vn moniltero fra'Religiofi, viuere a sè fte{fo, & a
Dio. Così menato fino all'efirema vecchiezza vna vita di céti11uo apparecchio a morire,vn dì,métre fiaua prefence al diuin
facrificio della Mefsa,fpirò.Hor quello Signore di canto merit~
·con Dio, e con gli·huomini, mentre fl:aua la notte dormendo,
fend foegliarli da vna voce, come d'amorofo rimprouero,che
Iddio gli faceffe, dicendogli: Che dormiua ben'egli agiatame.
te Hefo fopra vn morbido letto, fotto coltrici, e cortine: non
così il fuo pouero fert:o, &: amico pellegri~o, che lì giaceua
sù la nuda terra al publico, allo fcoperto, nè v'era chi nel rac·
coglidfe . Quefl:e voci furono a quel Signore di c.onfuGone
sì 1 ma anco di grande allegrezza; percioche lì vide honorato
da Dio, con quello fpeciale auuifò., di lèruire vn lùo feruo.
E ben'intendendo di quanto merito conueniua che foife quel
pellegrino, di cui Iddio fl:etfo lì prendeu'a penfléro di proueclerlo·d·albergo, vfd fubito a ricercar di lui; é trouatolo fiefo
fotto i portici della piazza , fel conduaè in cafa , doue, con.,
certa riuerenza, come feruilfe vn Santo, il rifiorò, proueden~
dogli a'bilògni della fame, & della franchezza. Oltre all'amoreuole carità di quefl:o Signore , prouide ancorl lddio il
ll10 fcruo del correfe vficio d'vn mercatanre Bifcaino , chu
quiui era, & ottimamenre fapeua chi Ignatio fofTu : benche_,
di mille offerte, che, vedendolo sì mal condotto, gli fece di
vefiimenra, e di denari, egli nulla accetcailè, fe non d'elfere
introdotto al Sereniffimo Andrea Gritci, ~llora Doge d1 Venetia , di che fofamente il pregaua : e ciò per chiedere il paffaggio a Cipri fopra la Capitana, che port.aua il nuouo Luo...
gotenence della Republica in quei Regno • Hebbe per mezzo dell,amico J'vdienza, & alla prima richiefia:, correGH.imamente la gratia: la quale però fù. in pericolo di perdere , fe_,
lddio per cui amore la pofe in pericolo , non glie l'haue!fe con 1niracolo mantenuta. Sù la medelìma naue, douc
S. Ignatio hebbe !,imbarco, erano di molti altri paffaggieri,
che con tirolo d'incantar la noia di quelf increfceuolc otio
della nauigatione, fconciamente padauano, e viueuano. Peggio d,eifì fa((euano i marinari, huomini benefpeifo non ~u-

rantt

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Libro primo.

93

ranti di Diq,, fe. non_qi.iaoto i pericoli delfo t,:!mpefl:e, loro. il
~ac.cordanp,_ per inu~aJ"lo naufraghi, e gabbarlo pofèia liberati. 1.gn~tio,, prefa l~ difefa, deH'honor diuino, do~1e, ma-:
niere <{-0ki-, con liuomin-i ~olturn;i.ti, oltre che ribaldi, nulli giouarono , fi diede. a rip~cnd(jrh; che lontani q11attrQ ditl dati 'infexno , ardi!frro di pro,u.oçarè con sì fconci peçcat.i
lrira

di Dio - Il fruno,

~he fe~ero ,_fù, concertare di prender

terra a certa jfol@tJ:a.d.eie:_rta ,,e quiui lafciarfo all'abbandono.
11 che rifaputo da certi paffitggieri di miglior ~ofcic.nza, ne.
auuWirono, preg~ndolo p~r compaf:Gooe che hauean di lui,
cl1e, d,oue nq~ p(j)t_eua gi-0u~r.e a<l alcr,uj, non noceife a sè.me-defimo . Ma non percfo s'attç,rr,~, nè rifl:ette per t.imore di
da.nno, d1.e.fore!f,e venirgliene; ben Capendo, che più p~rente
dell"(}..tQ ma vqle,re, ~ra il iànto va-Ier di Diq, a cui Hà in pugno il mare, e i v~Qt~,J eh~ a Iui vbbid,i(cono, non all'art.~
de'ma.r.1nai. E be_n fe ..tw.prouò l'e1fcrtQ-, quando p;iuntia vi-

io

fra d.d l 'Ifola , men.tre· poggiano p~r afferrare al lito , fi leuò
d 'im pr-0u.ifo vn ve-nto, çh~ li tòtpinfe lontano, e tante vol~~
tìnfo.vzò, C]Uante efs,1 VQllero rirorna,i:uj ~onde bifognò, che,
mal g.(ado loro , .r.ì-pigliq.ifero il çamino di Cìpri. In ranto
Iddio pagò al i:l<?· &i:40-i)i zdo >ch'era fiato sì 1nql gradito da
gli huqm.ini; 0 . il p.agarn.ento fiì d'alcun~ vifice, çhe Chrifro
Signor N'ofiro gli fece , com parendogli vi Ci bile innanzi, e

..

con{òbndolQ , metJ.tre ritira~o nei più fogreto della nall:e_.,,
pian,ge~1a i disb:°ll?fi, eh~ da quella cieca gen~~ a lui veniuao:"
no fa'ttl . In Ci.pn , trouç>., çhe la naue, che hauea portato i
pellegrini p~i: Terra fanta~ ibua sù le ancore vicino a far vela;
e pJreJ. ben, che {ì tratteneife, per afp:!tta'r quelf vno, che folo valeua p~r rutti. Così dQpo 48. giorni di nauigation~,
çhe_furono d~'14. di Luglio, quando partÌ di Veneria, fino
all'vltimo d'Ago.frode! I 5~ J~ pn.fe porro in Zaffo di Sori~,
e di l~ :J quattro giofni, per ter:a, a.:rriuò a Gerufilemme.
~li frnlimenti qì, fa11ta conL91atione entra!fero nd çuor
2
d'Ignatio al toçco- qi qQdla felice Terra, ho.porat;i çon la prç- ~ofo fingQtui
fonz,t, e copf,1crata-col faI\gue d~l Regentqre.,. i11rc;1~derfìpuà. ~-l;~~~~t:
dal lungo, e v~h~Qleqte de(r~çric:r ~che n'l1a:~çq hélu uço. Pç ... Te~ra S.•umi.
roche, fin ~al p~inçiFiq d,ella lq~ ·ç~nu~r~ony, .glie~e n,~cqu~
,flel cuor~ la brama , ~ qu~il;(\ gl\ crepbe al cre{çcr~ i.n lui d~H ·

4
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amor verfo Cbrifio, che a tante vifite, e comparfe; che gH
h~rnea fatto , era diuenuco eccefhuo . Della vchemenza poi,
argomento può eflère la generoGtà, con che vinfe i timori, i
pericoli, i patimenti, e quanto altro gli fr artrauersò per !mpedirlo. Pcrcioche anco in Venetia, mentre Haua sù l'imbarcarG , hcbbe da n1olri amici gag] iardifiìmi affalti , di diporre la voglia, o almeno di d1frèrire l'- efccutione di C]Uel
paifaggio, ch'era quell'anno, più che mai per l'innanzi il foi:
fe fi:ato , pericolofo; a cagione de'Turchi, che prefa l'Ifoh_,
di Rodi, corfeggiauano tutto il mare, e ne menauano moltiffimi fèhiaui, onde vna gran parte de'pellegrini, per non.,
merrere a sì gran rifchio la libertà, ritorna'ronfr a'loro paefi •
Ma egli, che per non temere, mir~ua al Cielo, & a.Dio, mentre efsi temendo, e mettendogli citn_ore mirauano folament·e alla terra , diffe loro parola di mara-uigli.a; Che tal confidenza: hauea in chi lo chiamaua colà, che , quando non vi
fo!fe fiata naue , la quale vel porta:!fe, credeua poterui naui~
gar sù vna rauola, e giungerui a faluamenro. Niente più del ..
le pqfuafìoni de gli amièi , operarono i ter!l."ori de· medici~
H~uea Ignatio, caduto Guiui infermo, prefo medicina, quan.do, fì diede il tiro di partenzà della fua naue, che, forto buon
vento, hauea mc!fo vela. Al fèntirlo, non {ì ritenne vn momento, nè curò punto il f uo male , e la naufea del medica-'
mento, molto meno le voci del ·1nedico , che proteH:aua, eh·
egli andaua in cuidenza a morire; peroche in tal debolezza:
non potrebbe reggere al patimento del mare, & allo fdegno,
e fconuolgirnento, che gli cagionerebbe la n1edicina . lvla_,
riufcì il fatto tutto all' oppo1to, percioche anzi l'vno aiutò laltro , e più tofro , e più facilmente fl allegaerì. Tal",
era la vehernenza del defiderio, e' hauea:di Ter~a Santa_,;
C]uale giunto a: roccJrc, fì fend fubito fir~1ggere in lagrime_.,
di dolciffima confolatione, mafSimamente aila veduta d1 Gerufalemme, & all'inconrro de,Padri di S.Francefco , alfa cui
çura fianno que·fanti luoghi, e tutti infìeme in procefsione;
co~ la Croc~ in~lbcrara, vengono a riceuere i pellegrini. Vi-.'
fito ad vna ad vnn. tutte quelle·. beate memorie, come {è ve...
dc!fe Chrifi:o nafcere in Betlemme , e predicare nella S.tntaJ
Città,
morire ...fol Caluarìo,
in
C1elo
sù l'Oliueto. E
....
.
. .... ~ (alire
..
.
~
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perche alla fua manierl di meditare i mifl:erì della vita di
Chrifio, {ì forma prima coll'imaginatione vna figura del luogo, douecoral miltero G operò, applicandoui i feru1~e11ti in ...
terni, come fe {ì vedeife, & vdìi1è ciò, che quiui fì fec~ , e 1i
d1tfo, eglr di ture i que' fanti luoghi, {ì ritraffe, come il meglio
potè, il d1fegno, e le piante, riportandone minur:unente i
particolari del fito, e del luogo, c.he ne fono dmafi.. E ciò
gli haurebbe feruiro, quando non foffc Hato voler dii Dio.)che
li rimaneffe in Pale.frina, per lo fine, che diffi, di predicare_.,
a quegl'Infedeli la legge di Chrifto, e di guadagnare.o per efsi
il paradifo, o'l marririo per s~ . Percioche , iè bene egli in"'
M anrefa hauca intefo da Dio, d'dfcre eletto per gr;indi acqui.fti d'anime alla gratil, & alla Fede, c,J1e perciò gli haurebbe dato compagni-, della forma del cui viuere infieme, hal_lea veduto quel rozzo difegno, che per :illorl bafiaua, nop_,
fapeua però, nè in che luogo, nè c~n qual fatra-d'huomini
doueffe ciò elfere: perciò, doue gli mancaua l'elprcl41 luce del
ciclo, prendendo <:luella del buon .giudicio , fi era perfuafo
ciò douerlì fare in Palefiina , doue fin dll principio della fu~
conuerfione, fi fentÌ moffo a nauigare . Per rimançrlì ~un- ·
~ue colà,hauea portato d'Europa efficaci lettere di raçcomap<iatidne a <;JUC, Padri di. S.Francefco ; e le prefentò al Guardiano: non però gli fcoperfe altro motiuo dd fuo voler quiui re, 1tare, che il fodisfacimento della propria. diuotione. Hebbe...
ne dal Guardiano buona fperanza , e promeifa di fauoreuoli
vfici col Prouinciate, a: cui tòlo fi:aua il compiacerlo, e s'at.,.
tendeua di corto da Betlemme. Ma Iddio, che fopra lui hauea altri difegni, e non in Gerufalemme, ma in Roma vole-

ua eifergli propicio, perche-da quella, eh' è c:ipo del m.o ndo, a
tutte le altre parti d'elfo manda.ife influenze di fpirito, per la
, conuerfione delle anime, hauea difpo.fto altrimenri di quello,
ch'egli imaginaua. Per tanto, mentre pieno di grandi 1peranze 1èrìue a gli amici in Europa, da altri licentiandofì, &
altri inuitando colà, fu.chiamato dal Prouinciale, e sij le.pri·
1ne , lodato ddfanto fuo proponimento ,di cui però allora..,,
per quanto feI voleife, non po tea compiacerlo, pei: Io grau~
ièommodo J che n~ tornerebbe al Conuento, il quale appeAla
pqteua foftentare j fuoi Religi~fi, sì fcarfe vi correuano le li·
mo·
I
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mofine; Ònde fe egli ancora viuelfe limofìnàndo, torrebbu
loro parte di <JUel poco , onde viueano . E ciò effer vero ,
vedrebbelo egli medefimo il dì feguente, dall'imbarco,che sìi
la naue de· pellegrini prenderebbono alcuni fuoi Frati:- eh~
rimandaua in Italia, per'-'he, per ifcarfìtà di vitto, non hauca
come mantenerli in PaJeftina. Protefl:offi il Santo, di no~
volere eaèr loro di verun pefo, fe non <;JUanco alle cofè dell'
anima: vdirlo confdfare, e dargli la communione. Ma non
Eerciò s'arrefe il Prouinciale; .anzi aggiunfe , dferui oltre al ·
oanno loro' il pericolo foo: percioche de' pellegrini, che riman<Yon colà, menfre tal volta trafcorrono olcre a' confini ,
che permettono a' Chrifiiani, .:iltri fono vct:i!i da' Turchi,
altri menati 1èhiani; il che finalmente torna a fconcio del monHlero, che per carità li rifcatta del fi.10 • Per tanto fì difponeife per lofeguente giorno alla partenza con gli altri . E percioche Ignatio, a cui troppo doleua il partire , replicò, che_,
pericolo di feruitiì, nè di morte noi farebbe partire, nè .il cauerebbe di Palell:ina altro timore, che quello d'offendere Dio
reftandoui; E voi l'otfendereHe, dilfe il Prouinciale, fè contra il mio volere ardifte di rimanerui; e volle mofirargli in fe...
de vna bolla del Papa ,che clà a Frati.autorità Ji fcommunicare coloro, che-fenza !or licenza rimangono in Terr~ fanta_,.
Allora Ignatio, iènza volere altro vedere, chinò la tefl:a, e pa1·ti per vbbidire: e dotte, penfando di refiare, hauea prcfo licenza da gli amici d'Europa, hauendo t"ifolutamentc a partire , la volle , in.cerca maniera, pren~er da ChriHo. Perciò fottrahendofì furtiuamente da' compagni, Jènza prouederG di
chi lo guidaffe nè il dife.ndeife da' Turchi, corlè al rnonte Oliueto per riuerire, e baciare di nuouo <lu-elle-·fante orn1e, che
Chri!l:o, falendo al Cielo, lafc1ò ftampate nel faffo; e per hauer dalle guardie l'entrata, diede loro per mercede vn coltello. Sod1sfatto alla fua diuotione, fi fece animo per andare al
fantuario di Betfage quiuì vicino . Intanto fouuennegli, di
non hauer' oiferuato il Gto delle piante di Chrifio, per fa pere_,
a qual parte del mondo egli fi.effe riuofro, quando fi fpiccò
dalla terra. Per tal fine ritornò aH'Olìueto, e dato alle guardie le forfici, che fole gli rimaneuano, oiferuollo, e {ì fodisfèce. Con ciò i Rd1giofi s'auuidero, che Ignatio mancaua, e_:i

fi

11na- ·
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imaginandodo, ch'er~,fpedirono a cercare di lui vn'Arme.qg·
-di quelli,che chiamano Chrilliani della cintura, e fl:aua a Jèruigi domefbçi del Conuento. Coltui, incontrato il Santo
pellegrino alla fc_efa d~ll'Oliueto, e accoltolo con parole bar·bare, e con man1eire villane , .il minacciò più vole e del ba.fra-:
ne, & afferratolo per vn bracc10,lo ftrafcinò al monificro. Ma
non {ì rifend, anzi non·1èntÌ nulla di ciò Ignatio, che, dal pri,,.
mo incontro di colui, fiìrapito a veder Chrifio, com par.fogli
fofpefo in aria, in arr~ di confortarlo, andandogli i~nanzi, e·
facendogli la firada fino all'albergo, Cqsì imba'rcoffi, e par:"
t.Ì di Terra Santa, lafciandoui il cuore, e portando Jeço, per
vnica confolati on~, la fperanza di ritornarui.
·
2 }
_ Prefo terra in Cipri, i pellegrini, per lo r.itorno a Venetia , V.fin Mafirinhaia
,l
. ~ . .
. l
n uta,e e ertrou aro n tre egn1 pauagg1er1, pronti a la partenza: vno er..;...., n_ifce_ s._1g11ar..
I' 1
b ,
d'
. t10: mdi a po·
T Ltrc herco, a tr.o vna naue reggente, e en armata vn r1c~ co rompe) &
co mercatante Vene.tiaqo; il terzo, di non sò chi, & er;. v!L ~lfonda .
picciolo, e d~bole va~cellecço. La più parte de' pa!faggieri
s'accontÒ col Venctiano, perche, foprauenendo il verno, che
rende pericolofo il nauigar~, voller.o anda~ç, al piu che ogn~n
feppe, lì curi. Ma Ignatio, non hauea con che pagare il nolo;,
onde alcuni de" pellegrini fi diedero a pregare per lui il padro' ..
ne, che, per amon __di Dio., deffe imbarco a quel pouerinQ, e.
foife certo, che la 1ua naue haurebbe panato vn Santo. Rifpofe il M~rina~o ~ motteggia,n~Q con vna be1fe da empi_o: Ch~
bifogno ha egli d1 naue, fe e fanco.? Pcrche non cam1na fu l
mar~ a piedi afciutti 2 s~ è fanto faccia miracoli. Così pa.rlò
colui, anzi in lui la fua au~r~tia, la_ quale per parer faggia,_ par-·
lò da pazza • Come fe tutti 1 Santi haueffero a voler cam1narea piedi a~ciutti {ul mare, perche S.Pietro vna volr:a il fece, ~
non hauelfero anzi a temer d'annegaruifi, ancor nauigando ;
ti&.1. tli•- perche S.Paolo trè volte vi naufi;agò, e nondimeno c~m vtriuf.
loz.
gue virtus difp.ar.futrit in miraç11/o ( di{fo S.Gregorio Papa) 'vlriufiJ.ue.
lamen mer.it11m djfpa,. 119n eJJ ;,, C4/p, Non CQSÌ il padrone del pie-:
colo vafcello ; che alla prima richi~ll:a, c~e gli Gfeçe., l'accet'

tò volentier.i per amor di Dio: ~~Dio t9~cç) pagare ad amendue i padroni delle n:iui, la merce.d e., diuerfall\e~ce, fi come.
n'erano degni. Salparono tutti tr~ yerfol'alba, e di conferua
prdèf o alto m:uç , c:o.p. vn profpereuol leuanre, clw a piene.-t
~
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vele li portò fin verfo il tramontar del fole . Allora GIeuò vn.
fu.riofo vento, che in poco d'hora mife tutto il mare in ri..
uolta , sbaragliò le rrè naui, e portando la Turchefca doue...;
il-mare era più alto, quiui ella fenza niun riparo, mifera~en
t~ affondò , e d perirono rutti . -La Venetiana, çhe voltò per
afferrare a terra, diede a trauerfo alle Jpiagge di Cipri, e..,,,
f~lu.o le perfone, ogni cof.1 perl. Il vafcelletto dou'era lgna~io, che vecchio, e fdrucito com'era, douea sfafciarfi>ò aprirli
il primo, benche rrauaglialfe molto, e pareife d'eifer più d'v
ria volta ful perderfì,pur nondimeno, più che dall'art~ de' ma•
rinai, guidato dall'atfifrenza di Dio, campò, e tirò ver1ò Pu...
glia, a· prender porto, e rifl:orarG: indi fì rimilè in mare, e
giunfe felkemenre a Venetia; fpefo da Cipri fin colà,turto il'
Nouembre, il Decembre .>e mezzo il Gennaio del 152.4.Co..
~ì a fue fpefe imparò l'aqaro padrone , che van più Gcuri per
le tempefl:e i legni vecchi, e $fafciati, che porran de· Santi,
çhe pon i for~i, e ben corredati ~ che pqnano gli fchernitori
2 6 de· Santi.
Torni il Sa11·
H.or po1cne
· t ad IgllatlO
· non bU~Cl
· r' re.rmaftl
r
..r. ln
· T erra 1ant?.....>
r
io a ~arçello·
11 ji~ ~f{p~rite; per aiuto deil.e an~me,{i d~ede a penf~r~, c~m,e,~ ~ou~ potreb-faticar .Pe~. i be adoperanuft, fecondo il zelo 1 che ogni d1 pul glie ne çreproffimr,
J
· 1 d fi ' ··
·
I:. 1
fc '
i::ominciav •n•
gli .r,
~çeua ne cuore; e rrno gen o ra se I mezzi per 1ar o , ent1
~~çiitJ de1 come dir.lì, che fenza fodo fondamento di lettere , mal s·ha~·t·~~;~~a;~: urebbe potuto arrifchiare alla predi~atione , & a fondati di·
~~~~~1J':r (ii- fcorfi delle cofe di Dio, per cura,' o conuerfione de' proffimi •·
E qudh furono i principij del metterlo,che Iddio fece sù quella via, per doue il voleua in .fine condurre alla fondationc.,,,
della Compagnia, vnico, o principale intento,perche lo tèel.
fe,. e fè fanco. Con tal cognitione, fecondo cui anco Iddio
4

r·

internamente il mouea, deliberò di tornarfene a Barçellona,
doue non gli mancherebbe, nè dalle limofine dea diuoti, folt(!ntatnento per viuere, nè caricà. di maefrro per ifrudiare_,,.,
Pe.r tanto {i rimife in camino, nel cuore della vernata: e beni
çhe rp.q.l conçio dal paffato pellegrinaggio, e vefiiro alla leggiere di tèmplice tela, con fopra vna robicciuola fino al gi..
pocchio, onde pareua, che fenza pericolo di morirfi del fred-,
do, pon s'hflurebbe potuto .condurre a Genoua, p.e r campagn~
, ~ qion~i coper~i di- ~eue, ~on volle.però a~utarfì
della....
....
.
..

can-
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carità degli amici 'che ii offedèro a prouederlo d'ogni ripa.,.,
ro; nè altro accettò, fuor che vn przzo di pouero panno per
raddoppiarfelo sù Io fl:omaço indebolito, e guafl:o in rimea10
degli ecceHìui dolori, che ne fentiua. Certi polhi denari,
che pur vollero imeddìmi,ch'egli prendeffe,come non gli accettò altrimenti, che con procelta di darli a· poueri, così non
li adoperò per altro vfo, e coito fe ne lgrauò. Perciò mentre
fl:aua nel duomo di Ferrara facendo oracion e, pregato di limolìna da vn mendico, e poi da vn'akro, a rutti la diede; e
dietro a piccioli, e minuti denari , i giuhj interi, de' quali
hauea intorno a quindici; il che veduto da que' mefc.hini, &
auuifandofi, come auuiene, I'vn l'altro, Elie ne furon d'at- ·
torno tanti, che in vn momento il fèccarono di moneta; e pur
non ceifando di fopragiungerne de' nuoui. egli, dolendofì di
non hauer più che dare, e mirandoli con fembiante di compaffione, li pregò a perdonargli, percioche altro non gli era.
Ilmafo nè per e1fi , nè per sè medelìmo. Parue a que' poueri
gran cofa, che chi fembraua cafcar della fame, e mor1r{ì del
freddo, richiefio di carità, fc.nza punto curar di sè medefin-1 o,
e della propria neceHità, de1fe loro fino all'vltimo denaro~
che da ciò,e d~l vedere,com'egli ftcflè rapito in Dio orando,_
e d1e dipoi per campar' egli la vit.a quel dì, lì diedè amendi-:
care, giudicarono lui effere vnfanto; e nell'vfcir che fece del-·
fa Chiefa, accennandol col dito, cominciarono con voci. alce
a dire: Ecco il Santo. Nel rimanente dei viaggio, in cui, peF
. non torcere a fentieri fuor di mano, gli conuenne palfar per
mezzo gli eferciri Spagnuolo, e Francefe e per luoghi iàc-.
cheggiau dall'vna, e dall'altra foldatdèa, hebbe pericololi.Hì-.
incontri . Si ririraua la notte in qualche dirupo di cafa_,.~
abbruciata,e difuutta,con poco riparo dalle piogge,e dal fì-ed ..
do, ma non già cor:. alcun fouuenimento di limofìna , per effere il paefe in abbandono , e deferro. Ftì prefo più volre da'
faldati, che batteuano le ltrade, e condono a· }or capitani;
ma vna fìngohrmente da gli Spagnuoli, cho'l credettero fpia;
e ch1eftolo con braue minacce, chi foife, che andaife facendo per colà, e che ambafciace porcaife, tutti i panni gli traife.r
di doffo, "fcotendoli, e cercando, {è vi folfcr per entro letter~
~: nemic:i! ;E n~~ rrouandoui niet~t.e, così come fiaua i gnu-

mi

.
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<lo, per fuo fchetno, e lor giuoco, per mezzo il quartiere, il
condulfero al capitano. Andaua lgnatio in quella public~
vergogn~ ~1lçgri111mo, per lo firapazzo, cl1ef1 faceuadi lui,
& otferiualo a Cbnfl:o, 8uanpo legaco alla colonna, ignudo
frà ~anti foldad, pad per noi il medefimo fcherno. Et in ciò
fare affifsò fi viuacemlnte l'imaginatione in: quel dolorofo
miftero ~ çhe, come vedeiTe con gli occhi Chrifl:o ignudo alla coionn<i, pon fc:ntÌ ciò, che di lui lì facdfe; fin che il demo..
nio, non Jòif~rendo di vederlo canto in1perturbabile in cof.i_;
di tanla confufìone, gli diede vn foriofo affalto d1 timore..> ,
mettendogli in cuore , che fa cofa non ifiarebbe fra' termini
di quello fcherno della nudità, che non gli paffaua fa pelle->:
· che, prefolo in fofpetto di fpia, gli darebbono di gran rormenti, per ifperanza di cauarne qualche fegreto; eche, fe ne
riufciua con la vita, prig10n1a, e rratcamenti da cane non gli
erano per tnancare. Per rance fì rifracta.lfe fauiamente daI pe..
,:icolo, almeno con <jUello, che vfar poteua lecitamente. Torpaife huomo per guel poco d'hora; molhaife chi era; fì gml...
dagna!fe con n1aniere, e con termini dt riuerenza il Capita-no; almeno .mettefie da parte quel parlare di Voi, che foleua
per vna certa fo.a diuota frmplicità vfa.re, e de!fe titoli d'hono..
ranza a chi per altro il rr:er1t1ua . Non fù di sì buona apparenza la fuggefiionc, ch'egli non la conofceife per vna hniffima logiça dell'amor proprio: e tanto gli baftò per far tutto
~l rouefcio di quello, a che ll nemico tentaua d'indurlo • Così
giunco innanzi al Capitano, com'egh fo.lfe vn rufiico inciuile,
non fece al prirno incontro fegno alcuno di riuerenza. Alle
interrogationi, rifpofe poche parole, e quefre, come d'huomo
fmemorato, e non curante, lent1.fhme, e ripefcate ad vna ad
vna. Titoli non vsò, nè fece arri, onde mouelfe a compaflìone di sè. In fomma non aiutò il fùo timor.e con niente_,.
Ma. queflo,con che iì volle fporre a qualche pericolo, quc.llo
appµnro fù, che iì tra{fe di ogni pericolo .. Percioche il Capitano pi;endendo ad ifcemptezza dì natura quello, che veramente era arte di fomn1a virtù, come Jèimoniro, il refe a' fol ...
dati, con vn tal chè d1 fdegno, come non làpdfero difhn ...
guer~ i pazzi dalle ft~ie . Gh de~~ro i fuo' panni, e'l lafciaife_
ro hbero. Ma nol fec·e ro dli , fe11za prim~ fan1e vendet~L 1
car1-
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caricandolo d'vna tempefra di pugni, e calci, con che gli peftarono il volro , e i fianchi; fino a tanto che moffo a pietà vn
cerro vfidale, il raccolfe delle lor mani, e gli diede albergo,
e riftoro ~ Vfdro del quarriere de gli Spagnuoli, indi a p-oco, entrò in quel de' FrançeG ( po1che lì fl:aLJano a fronte) con
ifperanza di fare ancor quiui qualcht! buon bottino di vituperi, e di patimenti. Nè Hette molto ad incappar nelle fcntinelle, che cofl:o il mandarono al Capitano, il ~Liale al primo
efame, d1 ch1 egli foffe, e d'onde, intefo che d1 Bilèa_ia, per...
ci oche ancor'egh çra di verfo colà, il raccolfe con iomma...s
amoreuolezza, e,l fece btn trJttare: il che non çanro glifù
d'opportuno folleuamenco, guanto di nuoua confermai.i one
:ill'antico proponimento, di dipendere in ogni cofa da Dio,
e d'accettare con vguale allegrezza i parimenti, e le confolationi, lì come vfcite di vnamedelìma mano,edtfp~nfatecon
alternatione di pari prouidenza, & amore ..Con tali tntramenti, hor b . wni , & h('f rei, giuniè a Genoua , e di colà:t
Barcellona, fopra vna nau~ dell'annata Spagnuola, che p~rciò
hebbe lungo tempo la caccia dalle galee d'Andrea d'Oria,_,,
che, in quel tempo; era del pJrtico Francelè . ln Barcellona_,
non gli mancò vn'amareuole maeHro, che, per 010, gl'infe ...
gnafie grammatica, e fù Girolamo Ardeu:ilo, che ne reneua.
pubhca fcuola. Q~iui, huomo d t trenta tre anni, in mezzo
d'vna turba di fanciulli, facendofi ancor' e{fo fanciullo, cominciò a prendere le prime lecrioni de' no1ni, e de' verbi. deL
la fauella fatina. ~efl:o, come che a prima focda non kmbri cofa, c'llabbia più che tanto del magnifico, e del gtande ,
tutta volta, è vna delle più rare pruoue, che del zelo del lèruigio di Dio po!fa farlì. Percioche doue S.Ignatio intefe, di
potcrfi formar con le lercere Hrumento hab1le di qudla gloria, che Iddio hà dal guadagno ddle anime, non m1rò nè al
priuato intereffe della fua dmotione, a cui conueniua torre
gran parte del tempo, perconfumarlo in quelle fierilifiìme
lettere, nè alla fatica d'vna sì mabgcuolc imprcfa, co1n'e;ra_,,
contraft~re,çon can~i anni di fiud10, non {olamente al foo ìngegno, ar.rozziro nelJ'otio della corte, e ndl'efercitio delle ar..
.tni, ma anco ~1 fuo genio, che da sè nol portaua alle leuere :
e àa vna totale ignoranza condur lì fino al com pimento di
I ~
tutti
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tutti i corli di lingua, d'humanità, delle Arti,e di Theofogia.
E ben pare, che la fagacità de' demonij s'affoct1gliaife, hno
a farfì prefaga di quello, che pur'era tanto da lungi a fofpet·
tarlì,non che indouinar li poteffe: dico del mettere al n1ondo
vn'opera eterna., in feruig10, e falute delle anime, doue quefi:i
baisi principij d~ gli fiudij di S. Ignatio, haueano a terminare.
~ando egli in M anrefa fptndeua tante hore della notte , e
del dì in altiffima contemplarione , fauorito da Dio con si
frequenti v1fire, con efialì, e con ifcoprimenti di marauiglìofe colè fourahumane, per grande inuidia, che glie ne ha·
udfero i demonij, pur non fi adoperarono ~ai d1 palefo, per
ifuiargli la mente, fe non quaG. per giuoco, con certa fanra ...
{bea apparenza d'vrnr, come ferpe di luce, che gli metteuano
innanzi , picchiata di mille colori , fparfa di fiellette in gui •
fa d'occhi, e vaghiffima a vederfi; ma riconofciuta da lui, per
imagine di quell'antico ferpente;che in lei fi trasfìguraua ; e
d1fpregiata fino a cacciarfela col· bafione : Hora , per difl:ornario dallo fl:udìo., inuencarono vna sì fottile malicia, & vn,
arre d'inganno, così lontana da ogni apparenza di male, che
in fine egli ci fi gabbò • Percioçhe f ul pi: imo entrar che fa.;o
ceua in ifcuola , come gli venilfe aperto fopra il Paradifo,
fentiua inondarfì Panima, e non làpeua d' onde,da vna sì gran
piena d'infoluri godimenti di fpirito, e con eifo rapirfì i peniìeri a sì alte coznitioni delle cofe celefH, che fcuola, e libri,
e ftudio, addio • Tutto andana in fofpirare, in piangere, in
isfogamenti d'afferro, in praticare con éltti di carità v~rfo Dio
quell'amo,amRs, fopra cui già più non curaua d'apprendere_..,
la formacione de' tempi. Così 1n vna fianza piena cii fonciulY"
li firepitofi, e molefh, godeua altrettanro, come già nel {ì ...
lentio , e nella fohcudine della fua grott:l. In cali dolcezze..;
gli paifauano foauemcnte i giorni, e le fertimane, in fine del..
le quali, non fapeua d1 le_tcere più, che quando cominciò ad
apprenderle. S1 gran cofa è dfer cooperatori di Dio aìla conuerGone delle anime, che, doue gli frudij, in vn'huomo di
gran zelo, fieno difpoGcione perciò i demonij han per gua...
clagno, che anzi alla mifiica Theologia, che alla Herile , eJ
baffa Grammatica fì atcenda ; concioGache quella fin1fca col
fanto dilet.to d1 chi ne gode ;J quefta, con la falute ahrui, hab..

bia 1
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bia, per gloria eterna di Dio , vn'vcile eterno de' profi1mi •
Da cornli diHratrioni coperce di dmottone, Ignatio haurebbe
potuto interpretare, che Iddio nol chiamaif~ alle lettere , ma
alla contempiadone: e forJè G farebbe attalcaro l'inganno ,
fe hauelfe trouaro in lui quella difpofitione dell'amor proprio,
che facìliffimo è a prendere le iliufioni diaboliche pe.t.' ilpirationi diuine . Ma percioche eglì in tu.tte le cofè foe non ha.
uea alrro intereffe, che del la fola gloria d1 Dio , non gli fù
malageuol·e rauuederfi, e difroprire il fuo inganno; il che_,
quando fece, hebbe di sè medefimo tal vergogna, che con..
dotto il fuo maefiro in vna Cluefa, detta d1 Santa Maria a_,
mare, e quiui mdfofìgli ginoçchioni a' piedi, gli chiefe perdono della paffata trafcuratezza;confeffogli l'inganno,ond'era
che non haueife attefo a gli fl:udij ; promife con voto, di pro. 1èguirli, e d'vfarui da indi innanzi vna efattiffima applicatione: e finalmente il pregò,che ancor da lui r1ièorefle co1L
ogni rigore>i debiti ddla ièuola:, a· quali mancando, foggiaceffe a l)uegli fteffi publici cafhgh1 , che per ammenda de,
fanciulli {ì adoprano. Et è cofa di marauiglia, come, fcoper-.
ta la frode del demonio, e pofioui in queib maniera rimedio,
fuanirono tutti .que' dolci allettamenti, e queHe pellegrine..,,
illufirarioni, che gl'i rap1uano con sì foaue violenza la mente . E fè intanto gli auuenìua d1 prouare .aridità di fpinto, o
1ècmamento di confolationi {ì confolaua con la foda fperan ...
za del frutto, che a foo tempo trarrebbe da gli fludi in prò
delle anime, & a gloria di Dio. Con ciò ancora tanti anni
dapoi, fatto già padre della Compagnia, raddolc.iua le amarezze di coloro , che mirando al gufto prefonte, più che al
&uno de· pro1hmi in auuenire, andauano di mal'animo contra gli fi:udij, in c:ui perdeuano, o trouauano molto fca.rfe_,
<jU~llc fonti di lagrime, e di <.onfolarioni, di eh~ in altro
tempo abbondauano. Raccordaua a quefl:i il fodo dell~ patienza, della humilcà, della vbb1dienza, che praticando{1 in
tempo d'aridità, a chi hà buon palato nelle coiè di D10,fono
vnl confolatione d'altro fapore, che non quella di ceree re-.
nerezze d'affetti, che taluolta {ì pruouano. Ma, oltre a dà,
chi viue in vna Religione,· che indirizza , & v.fa le kttere_,
per così aito fine, quanto è la falut:e delle anilne , non v'é

per-
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perdimento di confolatione iènfibile, ~he poffa fconfolarlo >
menrre in tanto {ì rende Hrumento habile al più. nobile, & alto miniih.ro che lìa • E di ciò m'è venuta alle mani vna foa
belliffima lettera, che m'e paruta ben degna di regiH:radì, ed
è la lèguente , trafporcata dal Caftigliano . [ Che gli lèolari
nofiri (dice egli) non pruouino rutto quel gufto di diuotione, che G. porrebbe ddìderare, non è da marauig1iarfè11e_,:
percioche quegli, a cui tocca dìfpenfar queHa gratia, la riparte ,a chi, e quando conuiene: e nel tempo degli ftudij, che
foglio no eflère di non picciola affiittione allo fpirito, è da credere ,.che la diuina prouidenza fofpenda fimigiianti vifitationi lèntìb1li: perc10che tè ben danno all'anima gran diletto ,
Iafcian però 11 corpo molto macero, e Henuato: olri;e che le
occuparioni della mente intorno alle fcienze fpeculatiue, fogliono,in gualche parte,finugnere, e feccare gli aflèrti. Non
dimeno gli il:udij Hefiì, fe s'indirizzano puramente a feruigiodi Dio, fono da sè molto buone diuot1òni: e doue il fodo
delle virtù non ifcapiti, & aif oratione {i dia quel cempo, che
t>relèriuono J? Coititucioni , habbianfi, o nò confolarioni ,
pon lì de' fatn~ gran cafo, nè amareggiarkne; ma prendere.,,,
dalla n1ano di Dio con ralfegnatione , ciò, che a lui è in piacere di darci, luuendo fempre n1aggior rifguardo a quello, che
più imporra, ch·è la patienza, l'humiltà, l'vbbidienza, e la...,
caricà ] Così egli.
Non intermife però i foliti rigori del viuere, nè delle ora2
. . . rioni, c:JUel tanto, che gli veniua conceduro; e ben che Gio ...
Varie v1 rtu
.p r
I. .
r. d
.h
fi
praticate dal uann1 a1qua I, in ca1a j cui aueua vna pouera anza, im~=1~~~ai~ Ba+- mediatamente lotto l'vlnmo tetto , il vole.ife mantenere di
<jUello, ond'cgli viueua, egli mai nol confend, ma nell'andare , e ritornar dalla fcuola , e ili altri auanzi di tempo , fi
mendicaua quel boccon di pane, che nece!fario era per mantenerlo quel dì; che del bere, non hauea che pret?-derfi noia,
bafiandogli vn bicchier d·acgua. E fe auueniua, ch'egli accattando, troualfe più 'di quello, che b fua neceffità richicdeua, ciò,che gh era di vantaggio, e fempre il meglio, ripartiua co' poueri: anzi trà per quefi:o, e per la fiima,in che_,
era apprdfo molti, copiofe limofìne di denari, e di robe gli
v~ninan mandare, che non sì tofl:o gli giungeuano alle ma-

7
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che fi1bito erano in quelle de' poueri ; de' quali hauea_,
fempre gran numero alla porca: e chi.1 mauano Ignario, più
poue.ro d'eili, loro mantenitore, e lor padre . E nel vero li
amaua e feruiua, sì come fe nelle loro perfòne vedeffe quella
di Chrifio, che forto dh fi ~eia . Onde ad Agnefa Pafquali ,
che per comp;ifsione~che gli hauea del fuo ·viuere sì fl:entato,
il riprefè vn dì, perche daua a' pouer.i il meglio, come s'egli
non fofiè pouero più di loro: E che farefte voi, d1!fe, fe Chri. ilo vi chiede!fo limofina? cfarebbe.ui l'animo di dargli il pego-io, o di non dargli il n1eglio? Rinouò ancora in parte il rigore delle antiche fue penitenze, e rigori del dormir sù la_,
terra, dd cilicio, delle d1fripline pitÌ volte al dì, rime!fe,quanto le malatie, e i fieri dolori ddlo fton1aco guafto, l'haueano refo innnle, quafi ad ogn 'altro volontario patimento •
Bl:n'è vero , ,h'egli attendeua a rrattarfì da penitente, anzi
111,

che a comparirlo: onde non npigliò nè 11 facco, nè fa catena, ma fono la pouera veita nafrondcua il cihuo: nè andaua
a piè [calzi, o per dir meglio, non mollraua d'andarui ~ peroche con bell'arte, trattane di ferro la foola, foceua com parire fol piè fa tomaia , e nakondeua la paticnza '· copI,"en:Jo il
patimento . L 'oratione era, come fin da principio di iettu
hore, tolte la maggior parte dalla notte,e d.:il fonno: e 1pefìèuolte auuenne, che Gi?uan Pafquali figliuolo della: fo.a al-bcrgarrice, allora giou1netto, curiofo di fa pere ciò , che il
Santo fi faceife di notte, ne fpiaua nafcofamente, e vedeualo, dopo c:enu'ti alquanto gli occhi fifsi verfo il cielo, cominciare l'oratione, hora con le braccia Jllargare, hora profrtfo
nìb terra, hora in atto di profonda adoratione: pofcia metterfì p,inocchioni , e co5Ì il:arG Immobile , e come fi.ior de"
1ènlì a guifa di fi:arua, fe non quanto gli s'infocaua il volto,
che pareua diuam pare, e turro inGcn1e cominciaua a grondargli da gli occhi vna foaue,e copiofa pioggia di lagrime_,_.
Vide anco fpdsifsime volte (che coIL tal termine precii9 f.
conta) empiriì fa çamera d'vn'ecn:fsiuo fplendore , che di
lui vlèiua, e ch'eglija poco a poco, G. come flaua con le ginocchia piegate, alzauafi da tçrra, quattro, e cinque palmi,
e così fofpefo mandaua gemiti, e voci di ccnerifsimo afl:èrco;
f;ome quella, che più volte fentÌ: O Dio ,fa gli huomini vi co110· ..
fiej!ç.
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fteflerol e que11,altra; Di() miofnfinit~mente huono !poichefopportat~
'lln peççator çomt me. T ah coie da se vc::dm e, & vdite, racconta•
ua da poi a' fuoi figliuoli il fopradetro G10uanni, e cticeua loro, che, fe iàpeifero ciò, ch'egli hauea veduto d·Ignatio, non ·
li farierebbono mai di baciare quel fuolo, ch'egli hauea toc-,
ço co' piedi, e 9uelle mura, frà le quali era viuuto: e in dir .
così tutto fi bagnaua di lagrime, percotendofi il petto, o
chiamandofì peccatore infelice , perche della conuerfatione
d'vn così fanto huomo non fi era profittato. Ma non quiui
folo nel ritiramento della fua Clmera, e in fegreto,auueniua,
che il prendeilèro, e f ofpendeifero in aria cotali rapimenti,
ma, come che d1ligentifHmo foife in naJèo.ndere i fauori,che
Iddio gh faceu.a, ral volca non era tanto padron di sè,chc poteffe re{1ficre alla vehemenza di quello (pirito, <:he ca:gionaua in lui tal{ effetti. Cosl fù veduto dalle Monache di S. Girolamo di Barcellona, dopo eifere fiato innanzi all'altare di
S.Matreo, due, e trè hore, immobile, cqme fe foffe di pietra,
e con vn volto di parad1fo, folleuarll da terra , e fofpenderu
2
in aria ginocchioni.
Riforma
V~
I n tanto, attendeua non meno a11 a 1a
/"_ 1ute de ' pro im1,c he
rnoniftero di
~~ligiofe,eper alla propria perfett1one; & è rimafo in Barcellona memoria...
c10 n'e battu- .
.
.
·
!oàmorce: e di grandi conuerfìon1 operare da lui. Ma quello, in chemag.
Il folfre con_. ·
·'
· ·1
·' J
·
r
t'\ l
tanta pacien- g1ormente campeggio q mm a carnaJ e a pauenza iua, une ...
za ,dche nu la riforma d'akune Religiofe del moniHero de g-li Ang101i,
gua agna a_,
.
.
,
'-"
Dio il princi. che 1n quel rem po fiaua tu or delle mura, tra Porta nuoua, e...t
~:~ict' fuoi Porta S.Daniello. Vi {ì teneua vna poco modeLta conuerfatìone di gente licentio:fa, e n'era il pericolo man1fe1to, e Io
fcandalo publico. IE natio, a cui pel"iuano le offefe d1 Dio
più che i proprij danni, a iùo gran ritìco, fì applicò a prouederci: e prefo CjUella Chiefa per luogo delle fue cocidiane diuotioni, quiui paifaua molte hore del giorno orando > e trattando \.On Dio la felice riufcita di quel negorio. la modefiia,
~e lagrime, l'ardore del volto, & vna sì coftanre affidwrà neW
orare tante ho.re del dì ginocchioni, inuirò le Monache ari-guardarlo , prima con vna rerta curiofìrà, e pofcia con riue~
renza; percioche cercando chi foffe, inrefero, che correua in
fama d1 Santo. In fine il vollero fentir fauelfare qualche cofa
d1 Dio:&; egli il fece, prima fopra i'eccdlenza, e l'oblizo del.-
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là profeffione religi6fa; dipoi con tale fpirito fcelè a patlare_,
del dishonore, che a Dio cornaua dal viuere ièandalofo d'alcune di loro, del vitupero, che ne veniua al luogo, del mar
cfempio, di che erano alle innocenti, della rouina di quelle
at1ime, che per loro cagione periuano, e finalmente del cafiigo, d~e Iddio .Jorofer~aua, ~a~to p~~ atroce, quan~o è più
·degno dt pena l oltraggio de glt am1c1, çhe le offde dc o-li
firani, che aperfe foro gli occhi, non folamente a conof~e
re, ma a piangere il miferabile fhto, in d1e, tanto alla cieca,
viueuano. Nè fu que.fia cura d'vna fola volta; replicolb t<inte altre, çhe in fine le .riduife a prendere alcnne conuderationi da meditare, effi.cadffime a riaccendere il feruore /pento,
e a rimettere in riforma la viça. Con c1ò,tornlta in piè 1'offeruanza, e'l ritiramento, gl1in~erellàti trouarono le porre_,
chìufe,e'l monifiero vn'altro. Se ne rifenrjronoacerbamente; e poiçhe con Ignatio, che non c~lfaua gli aiuti per conferuarle, non giouarono i terrori, ç le minacce, anzi ne pur
Je percolfe, che due velce gli fecero dare, vedendo, che per
fino a tanto,ch'çgli quini pracicaffe, effi ne andrebbono efdu{ì, rifoluettero di torfì d'auanti quell'impaccio, çon torre aIl'innoçente la vir~ . Perciò, mentre egli vn dì ritornau~ dal
monifl:ero, in campàgnia d'vn Sacerdote, de;rto PuiP."ako ,
huom0 di fap.ta vit~, e di çui fi vaieua nel negotio di°qudla:
riforma, pre!fo a porta S Da niello , furono aifaliçi da due_,
fchiaui mori, che co' bafroni si crudelmente li pefl:arono, che
il Sacerdot~ di lì a pochi giorni morl; Ignatio maJ rranato prima con pugni, e çon calci, pofcia hebbe si fiere percoffe, che
in fine cadd~ fenza fpirito st.ì la terra: onde nol finirono) perche il credettero morto. Ma fin ch'egli hebbe fenfo, e parola,fl:ette fempre immobile a' colpi,e andaua benedicendo Dio,
e chiedendo perdono p<!r chi l'vccideua, e per sè, che volentieri moriua. Scene quiui fenza forza da poterfì .rizzare, fino
a tanto, çhe fopragiµnfe vn mugnaio, che per pietà. Io raccolfe di terra, e po fio lo fopra vn fuo cauallo, il conduife alla çafa
d'Agnefa, ~ Giouanni Pa,~uah, douç arriuò con tale abban•
donamento di forze, che p~r~ua a poço a poco finire; e fortu
farebbe mancato, fo non che ii rauuiuaro alqtianto con b<lgn(
di vi.ao replicati più- volte! fra tutto liuido, e sì pe fro, e. sì
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dolente d'ogni parte della perfona, che non poteua mticfuere
~lcro che gli occhi, e la ling:ia, che pur n?n a~operana iJ'lJ
altro, che in mirar verfo il cielo , e benedire Dio • Il m uo- ·
uerlo, che fi faceu.a. per neceffità ful le~to, era leuandol di pefo in vn lenzuolo, e pur ne fentiua ecceffiui dqlori. In çapQ
di trenta giorni, fù. dato per morto, e prefe gli vltimi Sacra~
menti. In tanto hebbe continue vifitede' principali Signori,
e Dame di Barcellona, che, come ne lafciò fèritto il medelìmo
Giouan Pafguali, l'haueano per vn''Apofl:olo di quella Città.
Frà le altre D. Stefana di Richefens , figliuola del Conte di
Palamos, e Moglie di D. Giouanni di Richefcns: D. Ifa bella
di Bogados, D. Guiomar Graglia, D. Ifobella di Sofa, & altre
tali di prima nobiltà, che tutte con fentimento d'dl:remo dolore gli compatiuano. Ma egli chiedeua congratufationi,an...
zi che compaffione; e diceua,di non dfere fiato meglio in vita
fua, che hora, mentre era vicino a dar la vita, a fomiglianza,,
& ad imita:tione di Giesù, morto per 1àlute delle anime. An~i, come fe il dolore delle percolfe, che pur'era s~ crudo, u
mortale, fo ife per lui confolatione, non confend, che gli ca~
ua1fero il cilicio, prima che glie ne faceffe precetto il fuo con·
feifore, ch'era il P.F. Diego d'AJcantara dell'Ordine di S.Fran<:efco , Religiofo di grande fpirito, e confe:lfore del monifl:e...
ro di Giesù, fuor deile mura di Barcellona. ~efio cilicio
conferuato da Giouan Pafquali, e da lui, con vna fcrittura di
fuo pugno,lafciato, come il piu ricco patrimonio, in heredirà a' fuoi fif,liuoli, lèruìdapoi a dare lafanità, ela vitaamolti infermi di Barcellona ~ a cui era portato: fino a tanto che
ranno I 6 o 6. il Duca di Montefeone Vicerè di Catalogna, or..
tenutolo con gran prieghi, il fece teforo di cafa f ua • Ma: più
delle vifite de' gran Signori, care erano ad Ignatio quelle de·
fuoi pouerelli, che, faputo il cafo, viniuano a molti infieme a
vifitarlo, piangendone la perdita, e pregando Dio, che notL
toglieffe la vita ad vn fuo feruo sì fedele, &: ad vn loro padr~
tanto an1oreuole. Ma non douea già perderli per facquifto
d'vn moniHero quegli, che Iddio hauea defhuaro per impre-:
fe_ tanto 1nazgiori di fu<\(e~uigio: per ciò, fiato cinquanta trè
g10rni immobile per lo d'Q.!'ore> e in dubbio della vita, vfcì del
p~r içoJo;, e finalmente ancora del letto ~ Rimdfo in f or~e d~
reg~
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reggerlì iri piè, i primi paffi che diede, furono a riuedere 'e
ra.flèrmare ne~ primi proponimenti, con nuoue eforrationi, il
moniftero de gli Angioh. Del che per vna parte ammiratL,
e per l'altra dolente Agnefa, che l'amàua da madre, credendofi, che inafpriri per ciò maggiormente que' d1shonefti di
~rima, gli haurebbono tolto la vita, fi diede a pregarlo , che
{ì rimane.ffe da più capitare in vn luogo sì criH:o, e sì per1coJ.ofo per lui. Ma egli, a cui famor di Dio hauea infegnaro a
non temer niuno, anzi a fhmar gratia il patire, e guiderdone de' patimenti il morire per I ui, rifpofe alla donna; che ,
felicità maggiore non intendeua potergli venire, che patire
per feruigio di Dio, e morire per faluae delle anime. Vna_,
canto gencrofa virtù , meritaua per ricom penfa, non fola IL
difefa di Dio, ond'egli non haueife nuoui incontri nell'opera,
ma ancor la gratia della conuerfione di quello fteifo,che più de
gli altri il volle morto: e Iddio glie la fece. Percioche men~
tre egli vn cl.i ricornaua d~l folito moniftero, fattofigli incontro vn tal Ribera Mercacance, gli (ì buttò ginocchioni innan.
ri, e confeifando sè eifere fiato il principale autore dj quel
crudele misfatto , glie ne chìefe ,. con gran fèntimcnto , perdono: e col perdono accompagnò per vera iòdisfattione , vna!
fedele, e giurata ·promeifa di cangiar vita, e cofl:umi, il che
poi veramente adempiè. A tal pentimento , & humiliatione
il moife, com"egli medefimo hebbe a dire, non tanto l'atrocità del facto, quanto la vircù del Santo, così in riceuere i colpi del Moro con imperturbabile patienza, come in non poterfigii n1ai trar di .bocca parola, onde s'haueife indicio , nè
della qualità della perfona, che il battè, nè di lui, per cui comando {ì fece. Ma oltre alla virtu d'Ignatio, valfero a ciò le
affettuofe preghiere, eh' egli, vero im iratore di Chrill:o, offeriua continuamente al Padrç, per la faluezza de' fuoi nemici. 2 9
E cerco, non in que!lo folo accidenre fi prouò efficace la Rifu~cica v;.
· ' h
·
.
.
noapp1ccatoll
v1rtu, e e per altrui haueano apprelfo Dio le fue preghiere, perdifperacio.
,.
d , .
ne · fin che_,
ma ffiimamente doue {ìi trattaua d impetrare .a vn anima per- cOfeJfacoficor~
duca il riconofcimefl:to, e la fai u~e. Lirigauano. quini pure in naamo.ri re.
Barcellona due fratelli, detti Li1ani, di non sò qual'incer.eife
frà loro, e fi venne a fentenza, che toccò fauoreuole ad vno
d'dU. I..:altro,,non :reggendo a! ~olore della perdita, died~ in
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tali fmanie , che, in fir~e; prec~pitato dalla difperatione s'ap·
piccò ad vna traue di ç:ifa fua. Era quefta nella ltrada, che
,hiamano di Begl10ço , e v~ dal piano de11'Vg lio , al mare_, •
Leuaronfi grandi ilrida, e voci di pfanto de' fuoi, e de' conuicini, che corfero al rnifèrabile cafo; onde Ignatio , il qua...
k allora tornaua dal fop.radetto mondtero de gli Angioli,
vditçle, ancor'cgli v'accor!è, e cocco da compaffione di quel ...
la infelice anima, fatto troncar fa fune , poi che fù indarno
pgn-i ar~omento, che per rauuiuarlo fi adoperò, {ì come.,,
morto c11e di già era , a giudicio d'ognuno, gli G. pofe a can...
to ginocchioni, e con bneue, ma infocata oratione, fupplicò a O io , di concedere a quello fuenturato. tanto di vita, che
poteffe r<tuuederfì del fi.10 peccato, e confeffario . Efaud1llo
Jddio immediatamente: & çunEJis flupentibus ( come parlano i
trè V di tori della facra Ruota Romana) & rej exùum expeEJanti..
bus, Lyfanusadvitamredijt. Rifufcitò;e come cGnccduto a .nuoua vita , non altrilncnti che alle preghiere del Santo 1 giufia.
la domanda ch'egli ne fece, fi concedette al rifufcitato la_,
gratia , cioè, tanto di vita, che poteffe rauuederfi de' fuoi
i:~ccati, çonfeffarli, &; e!ferne ~ffoluto ; il che fatto di nuouQ
2
ii morL
~re~ic~iQlli
Ma già S.Ignatio con 1o ftudio di due anni era sì innanzi
(lelSaaçofatçe
Il
1·
, .
1
. d. . d I
Il
r
ad alcuni, çhe ne ~ lUgua !J.aOll:l > C lC , l g1 U lClO e mae.u:ro, poteua pa1vo~eua1no fç· fare a fcienze maggiori; onde rifoluette d'andJrfene in Akao•
,
·
.
.,
.
,
la, Academ1a allora nnoua, e per c10 anche fornita d eccellenti maefhi in ogni profeffione di lettere, Ma Idd10 gui-.
daua i difegni fuoi ad altri fini, ch'egli non imag1n.aua, e 1n
Akal~ gli prcparaua vna fcuola, più di virtù, che d1 lerrere,
più di patienza, che di ~ilofofia. Molri furon gh am1ci e diuoti, che {ì offerfcro a ieguitarlo, pei: eifergJi non tanto cop~gni nello ftudio, quanto difcepoli nello fp1rito . Di quefi:i
~cçettò folamente trè, e fì chiamarop.o CJl1fi:o, Artiaga , e_,
piego de Cazeres,, che poi noq durarono,~ hebbero tìn1 poçq felici, comç più. oltre vedremo! Ma fr~ qqç) molti che fa ..
{ciò, due Gngolarmcnte ne furono , a' quali, pel ricufarli,
fpiegò la cagio1le onde il façeua, nata qa lu(llç profeticoJche
Iddio gli diede, per antiuedere ciò, ~eh~ douea effer di loro •
Di quefii il primo fiì vn giouine C~calano, di patria Girone-

9

~µ1car

.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

fe J

I I I

fe, chiamato Michele Rodès, la cui domanda, poiche S.Ignatio inte(e: Voi nò, diife, non hauete a feguitarmi. Viuerete nel mondo, riufcirete di profeffione Giurifra, hautete moglie, e figlmoli, e di quefii vno, in vofl:ra vece, veltirà l'habito della Religion~, ch'io fonderò. C.iò fù da quattordici
anni prima, che lì p1antaife la Compagnia; e come prediff(!J
così a fu·o 1tempo auuenne. Il gi0uine riufcì eccellcnre Giurifta, menò moglie & hebbe figliuoli , l'vlcimo de· quali,;
chiamato egli ancora Michele, entrò nella Compagnia, u
riufcì huomo di grande aufl:erità di vita, e zelo dtdl'anime_,;~
e in vn~ felice _vecchiaia vi morì. Ma non è da tacerfi vna..,
particolar circofianza, che rendè più ammirabile quefl:o foc-·
i
to . Tocco da Dio il giouine con la vocatione alla Com pagnia, nel darne conto a fi10 Padre, da lui intefe la preditrione d'Ignatio, fatta, come {ì vedeua, di lui, e già maturata pe-r "
auuerarfi, del che egli fece grandiffima fefia, sì come il padre anch'egli ne pianfe per allegrezza: nondimeno perche_,
dapoi nell'elècutione d'ammetterlo, il Prouinda1e tardaua_,
più di quella , che l'impatienza o dell'età, o del feruore, poteife fòfferite, il giouine riuolfe l'animo alcroue, e volle 1;enderfi monaco della Certofa .. Due volte in-diuerfi tempi il
tentò, e due volte hebbe il giorno prefiifo per enttarui: ma
fcmpre fopraprefe tal'accidente, che non pocè riulèire l'ìnrento . Perciò ridomandata la Compagnia, & ottenutala fece
compiutamente vera la doppia prefetta del Santo. Ilfe,0ndo
fù quel tante volte nominato Giouanni Pafquali, nell& cafi.,
della cui madre, S.Ignatio albergò in Barcellona. A lui, d:ie
pur gli G. era otlèrto compagno,fin da c11e prcfe il pellegrinag·
g 10 di Terra: fanta, diife, che Iddio il volcua nel tn?lldo: e
profeguì difcopr~ndogli a minuto tutte, e profpere ~ e auti<erfe le cofe , che gh auuerrebbono.. Pren:derere moghè, do1111~
<li gran virnì, e fiìvero: nè haurete rrrolri figliuoli,. mà per etlì ·
anco molrirraua.gli,.e:riufcì; perche ·il prim.o.glinacqae mutolo, e forda; il fecoudo, ·giu ntoall'età di ventidué anni; rimpazzÒ ; il terzo, menf!nd.o, p.effima. vita, vn d;ì cadde teptnti •
Iiamente morto innanzi a'gli occhi del padre·-· Del:fo femi.ne~
che furono quattro, vna fola hebbe tranto, ohe pon~mar.itar~.
Finalmente gli pred.iife· vna.efirema po u ercà , in cui,. \'erfo I~

K

~

fine

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I I2

Della Vita di Si Ignari o

fine de gli anni fooi, viuerebbe, e morrebbe : e pur quello gli
auuenne; per.che çonfumato da' debiti lì r.iduilè preffo allL
mendicità. Vero è, che il Santo tutte quefi:e amarezze gli
raddolcì, con affìcurarlo, c.he riulèirebbono in prò dell'anima fua . Et era il .bqon Giouanni così certo,. çhe di 'juefie ,p.redittionj J non ne .andreb.be fallito vna parola , che
a gli amici , che per confolarlo nelle. Jùe difauuenturt..J

gli dtluano fperérnzadi miglior fortuna,

diceua; Impetratemi patienza, non midace fperanz,i di ciò ,.ch'eifer non può :
che non fuc;cederà mai alcrimenti di quello, che Ignac10 mi
pred1fse. Si è auuerata fino ad hora, conuien che ti compia
I
fino all'vltitno la profetia.
Apparitione
Fino a tanto però , che S. Ignatio vilfe , non .mancò alr
~~~~;~r0~ fa~~ amico ~'vno fpdlo confo~to dolciffim~ let~ere, a~~i, morta ad vnoam; to che il mede.limo Ignat10 fi1, neanco d dtmennco, mu
co fuo,per co.
· Io con Ia conio
r 1atione
· d'vna fcegna1·at1· ffi1ma
folarlo .
venne a rauu1u.'.lr
vififa , che fucçedè in quefi:a maniera • Soleua Giouanni per
antica diuotio~ di quaranta anni, vdire ogni giorno il mattutino, e poi la meifa, al fepokro di S. Eulalia, ch'è [atterra
a piè dell'altar maggiore, de1fa CatedraJ.e·di Barcellona. Vna
volta gli occ:orfe ve11ire alla Chiefa sì pèr·rempo, eh~ gli con...
uenne afpett~r · buona pezza, auànti che il mattutino incominciafk ; In tanto ginocchione sù i gradini, che fltgliono
~ll'<lltar maggiore, lì polè in oratione, e per nuoua occafione di irauaglio foprag1untogii, racco.m andando sè, e le cofe
fue a Dio , & ad Ignatio , morto pochi anni prima , gli venne da efdamare: 0 .Padre,come mi predicefte VOI ogni cofa !
E ben douete hora veder dal Cielo la mia vita qual'è, voi, che
tanto prima, ftand.o interra,, antiuetlelte qual douea eiferc.
Non m.i mancate, fe non di confolatione,. almeno di patienza; perche tutto riefca a quel fine --di falute eterna, che mi
p.romettefi:e • In dir così , c;ominciò a.fentir da lontano vna.
ammirabile, ç.foauiflìtna mu{jc~ ,.ch~.a poco a poco fi. auuicj11;i.ga,, finche. ad ·vna porca del finiftro lato dell'altar maggiore, <:omparuero i mufrci, e con effi vna gran còmitiu:u
d.:.Angioli; e d'altri huorhini ec.cl~fiallici, tutti di perfona bellìifima., ç di :Volto celefie .. r Quefii entrati in Chie{à , e fatto
afa. intorno affàltar maggiore, riceuertero in me:i::to vn'huo•
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mo d'afpetto oltremodo venerabile' -che dopo

L3.

tutti dli ve-;
niua, veftito alla facerdotale, di fiala, e pieuiale bianco. Er~ ..
la Chiefa, prima che ciò auuenilfe, ofcura, peroche a pena
ioccaua delle quattro hoire dopo la mezza notte, in tempo
d'inuerno. Ma quando comparue quell'vltimo, cominci6 a
lampeggiare con sì eccefsiui fplendori, che parea nitra :irde-;
Fedi lucidiis1mo fuoco. Fermofsi dunque il Sacerdot<,:: fopra
il fepokro di S. Eulalia, & inchinato profond~mente il dit1iJl_
Sacramento , prefe da vn minifi:ro iI turi bile , e cirçondan::- :
do falcare, più volte, con odorofo profumo,incensò. Ciò finito , come per vfcir della Chiefa, cominciò quella beata çomitiua ad auuiarG verfo la porta a n1an defl:ra , doue ftaui__
Giouanni, attonito a quello lplendore, a quella mufìc4, a.
quella infolita çerimonia: finche .riuoltandofi verfo lui il S:icerdote, che hauea incenfato, e mirandolo fì.fo, guafì mara
uigliandofì di non etfere riconofciuto, gli fe' cenno, che_.,
s'accoftaife. Allora glifi aperfcro gli occhi, e riconobbe,.ch~
'3uegli era S.Ignatio: e rizzandofì, con certo impeto, gli andò incontro. Raccolfelo il Santa con allegrif11mo volto: il
domandò dimefiicatamente,fe fi raccordaua di lui, {ì come..,,
io, diffe, di voi già mai non n1i dimentico; il confolò, e gli·
rinouò la fperanza, ·che, viuendo, gli diede, d'hauerfì a faluare. Volle Giouann:i abbracciarlo, e glie ne çhidè licenza;·
ma mentre ru'tro inlìeme gli fi accofl:a per f.·ulo, il Santo i.I
benedi!fe, e ft1anì; e con effo tutto il re Han te della vifrone_,
difparue. Gridò egli all'ora :. O Padrc,o mio Padre Ignatio.
Alle guafi voci accorfero alcuni Preri, e trouaron Giouanni
come tùori dì sè, e piangente dirotcii1ìmamenre: e hauendol
pregato adir la cagione di quell:ivoce, cdiquclpianro,con-:
tò loro tutta pet minuto la yiilone i e per quanto poi hebbo
di vita, e di trauagli, çon fola riaffifiàre in elfa il p~nfiero,
prouò alleggerimento di grandiflima confolatione. Tali fu:rono le protètie,con che S.lgnario lafriò confolati que' due,che
vollero feguirarlo. Nel rimanente di Barcellona, 11imafe rale fbma, e tal defiderjo di lui, d1c capitando colà quindici
anni dapoi il P.Antqnio Araozparcntc, & allora Nouitio del-1a Compagnia .fondata di frefco, in fapcrfì, che v'era vno, che,
.oltre al dar nu?uadel P.!gnatio, gli era difcepolo, glifi rau:'!J
K 3
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nò di molta gente all'albergo , che interrogauan mille éofc..i
di lui, e quelle, che hauean vedute, & vdite, mentre quiui
fietce, a lui vicendcuolmentc contauano . . Molti voilero fe ..
guitarlo , molti gli offerfero denari per aprir quiui cafa alla;
Compagnia. Egli però altro non potè accettare, fuor che di
far loro alquante eiortationi, e lafciare ad alcuni regole di bett
viuere, accettate da effi, come loro veniifero dalla bocca di
S.lgnatio fl:eifo, col cui fpirito egli paflaua • Tal fù il (Oll~
cecto, e l'amore, che di sè lafciò in Barcellona .
.
Ad Akalà giunfe ful principio d~Agofto del I 5 i6. e per-'
2 d' ' cioche in quella Vniuerfirà s'apron le fcuole a· nuoui fiudij
Stanza,uu 11, r
r
,
• '
{i
Il
&opere buo- iolarnenre dopo S. Luca, con1acro que tre me 1, parte a a....
Af::1~-prop_ria diuotione, parte all'aiuto de' proffimi. In tanto foprauè}l.nero i compagni, a' quali s'aggiunfe per quarto Vl\J
giouinetto Francefe, paggio di D. Martino di Cordoua Vicerè di Nauarra, hora rimafo in Alcalà, perche nel paffare, che·
per colà fece il fuo padrone, egli, in cer~a miièhia, colfe alquante ferite, e Gcuraua nello fpedale. Ma tal difauuentu...
ra per lui fù auuentttrofiffima; perche mentr~ riceueua co' rimedij da' cirufìci la falute del corpo, ricouerò, dall'efortatio..
ni d'Ignatio, quella dell'anima. Vefiiuano tutti vna forma
meddìma d'habito, ch'era vna femplice tonaca fino al piè,
tinta in pardiglio chiaro, & vn çappello dello fteffo colore.,,.
Albergauane , per carità, due Ernando di Para, due alcri Andrea d' Arcè: S.Ignatio prefe ftanza nell0 fpedale ,che chiama..
no d' Antezana. Nè gli fù difficile hauerla, peroche vna glie
ne diedero di (jran tern po abbandonata, come in com portabile a praticarfì, per certe horrend·e vifìoni, che vi fi liaueano, d'ombre, che, oltre al comparire, faceuano firepiti di
grande fpauento. E ne prouò egli, che di ciò nulia fapeua._,,
fa prim;i notte gli effetti. E nel vero, fe eran demonij, i
quali, come molte volte lì proteftarono, non haueuano al
mondo nemico maggior di lui, hora, eh 'egli da sè era venuto in man loro, s'apparecchiauano a farlo il mal'arriuato .
Cominciarono a fadi tèntire con apparenze di moftruofe fi~ure, e con terr.ibili fir~~iti; cofe, ~i~e foprauen<~ndo ad I~na
uo totalmente irnpromiè, non lafc1arono tempo al fuo fpiri ...
to di precorrere alla natura, onde tutto raccapricciò. Pofcia.
recatofi
t>
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'recatoli in ·~è mede fimo, e come ritrouato il f uo cuore , per
vincere in vn colpo sè_, e i demoni j, rizzatofì sù le ginocchia;
Se Iddio, diflè, v,ha dato licenza di maltrattarmi; eccomi .
Amo il fuo fanto volere, per C]Ualunque mano in me s,adempia; nè voi trafcorrerete, per nuocermi,vn punto oltre a, termini pre~crirt~ al voftro por.e~e. Ma fe non ha uece liçenza di

dannegg1arm1, a çhe canu infieme, per non più, che H:urbare la quiete. ad ~n miièro, che rip?fa? E c~~ ciò offe~endou
a. Dio, fe era 1n piacer fuo, che que demon13 t1 cratrailero alfa
peggio, afpettaua inrrepidame.nre il fuccdfo; il <] ual fù vera ...
mente tutto altro di quello , che ral principio prometteua......:
percioche da 9~ell'hora in fOi rimaiè la ~amera,o tolta _di potere a demonIJ, o voloncanamente abbahdonata da efs1; perche, fe ci haueifero mal çoncio Ignatio, come per altro b.ramauano, farebbono efsi Hati più tormentati dalla foa patienza, che egli affiitto dalle loro percoife. Tale era la ltanza f ua
in Alcalà. Il vitto,egli medeGmo fel procacciaua lim.oGnando,
e percioçhe ancor <J4iui gli era mandato da' diuoti affui più di
quello, çhe a I ui faceffe bifogno per viuere, di ciò non faceua
prouedimcnto per sè, ma lim ofina a' mendici: & a qudli,che
o per conditione honorata, o per infirmità non poceano vfcire a cercarfèla, çgli fl:eifo'Ogni dì la portaua fino a cafà. Così
il vide fare Martino Saez, huomo principale, e de~ più ricçhi d,Aipeitia. ~efti venuto ad Alcalà per fì.ioi aff:·ui, de:Gderò vedere Ignatio, di cui hauea h:muro già conofcenza, &
hora fenriua dire cofe da Santo. Srettelo attendendo aila porta delle fcuole, e poiche ne vfcì, e'l riconobbe, gli {ì auuiò dietro tacitamente; e,l vide entrare in vna pouera cafa, indi a po ...
co vfcirne • Entrouui egli ancora dopo lui, e vi trouò vn~
pouera donna, ma.lagi;ira d,ogni cofa, & inferma: e chiefl:ala,
che fo!fevenuto afarquiui 9uc1lofcolare,e fefapetiachifoife~
dilfe ella, di non fa per' altro di fui) fe non, che gli pareua v1L
Santo, e che ogni dì le portaua limofìna, e la confofauacon
parole piene di fpirico, e d'amor di Dio. Hor ben, foo-eiunfè il Saez , al ritorno, eh 'egli t'lr:Ì domani, gli direte~ di.e iè

abbifogna di denari per sè, o per a1rn1i, voi hauctc perfona.,
che nel p.rouederà. TJnto foce ella; ma il Sanco vedurofì
oiferuato, e [coperto; So1·dla, (le diIIè) fino ad hora v'hò

proue-
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proueduta io, 'per innanzi &rallo in altra maniera Iddio·; a...
cui vi raccomando; e partÌ, nè più ci ritornò ~ Hor quanto
a p-}i Hudij fuoi: leggeuafi in quell'Academia la Logica di So..
0
to , la F1fìca d'Alberto Magno, la Theologia del Mae.ftro del·
le fentenze . Egli, che forfe mifuraua le forze del fuo inge,..
gno con quelle del fuo affetto, ingannato dall'impacienza di
quel fcruore, che lo faceua ardere di·delìderio, di darli quanto prima alla falute de' proisim~, con grandé animo, e nef:
fun' ordine > prendeua ogni dì letti on e di tutte trè quefte..t
fcuole: con che confi1maua sè, la fatica, e'I tempo, fenzL
altro prò, che di non imparar nulla ;mentre fiudiaua. ogni
çofa . !via in fine, lddio, che l'hauea condotto ad Alcalà, no~
perche quìui riceueife lettere per sè, ma perche vi portatfe_;
ipirito per altrui; anzi, perche egli nello fpirito creLèdfe a· più
alto grado di perfet.t ione, e dall'hauer perfeguitato fino al...
lora sè medefimo , paifaife a riceuere con patienza , e con..
allegrezzl le perfocutioni altrui, non gli diede per que' prin...
cipij nelle cofe della fcuola, luce di più regolato indirizzo.
Per tanto riufcendogli sì poco felicemente le fatiche dello
fiudiare, ageuole cofa fù r1uoltare in aiuto delle anime, .que'l:
le che per 1ui erano di niun prò. Cominciò a praticare nu
gli fpedaii, ad infognar la dottrina chrifhana, a tener con.fcrenzc di fpirito , a conuerfare con gli fcolari delle Acade~
mie, e più domefricamente co'più diffoluti, o che haueano
maggior feguito di compagni, per rimetterli in fefto, e gua.,.
<lagnarne in vn colpo mold. E Iddio benediceua le fue fatiche con le continue mutationi di vita, che fi faceuano; onde
per tali cofe conofc1uto, venne apprelfo tutti in ifbma d'huon-io vera1nente Apoilolico. E in verità>fefficacia del fuo par.,.
lare non gli nafceua in bocca per gran talento di dire, che-.;
haudfe , che anzi in quefta parte era fterile , ma gli vfciua_,
del cuore; e del cuor~, che, come infocato d'amor di Dio,
mentre egli ne parfaua, pareua,che lo ardelfe lui, e che man..:.
dalfe vampe, pér abbruciare quelli, che lo fentiuano .. Cosl
appunto rifcrifcono del foo parlare molti tefl:imonij, chç
dirono , e ne prouarono in sè , e ne videro in altrui ammi"'=
rabili cflèrti • Oltre che , quelle fode verità, sù_le suali lauo:'rò gli Efcrcttij, e p~r la cui intelligenza hau~a ipdo canee ho~

rv-
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re, & hauuto tanto lume, maneggiateconquell~ 'viuezza di
1ènt-imento, con che le teneua imprdfe nell'animo, erano
<ii sì gran forza per far colpo nel cuore di chi le vdiua, che.J
pochi vi {i teùeuano all'incontro . Di qi1ì crefceua in lui quel
fanro ardire c'hauea,d'alfaltare çerti publici peccatori, che pa...
rea.no di vita difperara, e di cofcienza morta.- · Confidaua egli
in quella virtù, che Iddi?,hà da~o all~ verità del/uo Euange~
lio, che farebbono effe p1u gagI1arde in pener.rat loro al cuore , che non eHi duri in refìfiere.. E fa fperienza gli faceu~
vedere, che; 1è bene al principio li prouaùa reQij, e.tal voka
minacçianti, e terribili, poi in 6.ne ammanfati, e domi~ lì
rendeuano • Così gli auuenne con vn Sign.ore Ecdelìafrico,
e riguardeuolif1in10 per dignirà , che hauea ·i n vna delle prime Chiefe di Spagna . ~dh con vna maniera di viuer~ diffoluto, che ceneua, era poco men che la pefblenza di guella
Vniuerlìcà, per lo Jèguiro, che hauea d'vn:i numeiofa giouenttÌ, che glifi faceua: negli fl:eHi vitij compagna.. Se ne par-tlaua da tutti con fama di mafe, e da' buoni con fentimcnt_o
di gran dolore. Seppdo il Santo, e prefo da Dio , con1e·folè..
un, nell 'oratione.., licenza, e virtù. per difend..ertt .iil ·foo honç·
re, poi arrnato cl.i patienza per sè, e di fo ie verità co.nrra guél
fignore, andò a d1ied~rgli vdi~nza. Turbotii all.'arobafCia~
ta, che Ign;ii:io ,._ben conolè.iu.to da lui.~ chiedeffc parlargli.,,. ~,
fcnon ~he p'otea e~er.~,.1 c~1'egli, ~·h.auea in coHuir.e di·m.entli..
care, _11 voldfe an·z1 richieder dt hnl.ofina:; -che fargli conettione, non l'haurebbe ammelfo, come pur fèce 1 ma peto
con vn fembiante airerato, con che lì. m1fe in parata ad ògni
incontro, che poteife venirgli .. Molto più gli crebbe il fofpecto, e l'alteration~, quando fend domandértlì vdienza .fegreé~.
Pur {ì ririrarQno in difparte, e cominciò Ignatìo a dire: eh'
egli, huQmO .di niun conto, e miferabile peccato.re ,·non fi
arrogaua nome. d'amico con vn lìgnor pari a lui;. ma noJ'L
cperranto' che di lealtà; e di fìncenffima atfettione era{ak,.,,
che, forfc, frà mille amici, non haurebbe trouato vn cui.ne
lui. Anzi .che lo arnau.a più, che non egli sè mede.!imujper...
cioche amaua l'anima., f ua, cioè la mig~ior. pa.rte. di lui; l~
quale~ egli punto 110..n cufaua • Poi foggiunfe ~ , Signore., eh~
Jlon fentiate_come di voi li parla in Akalà, non me, ne rnara. · ..
uiglio:
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uiglio: colpa Ga de! compagni, che vi fhn d·attorno; e non'.
vi lafciano penerrare a gli orecchi .foor che quel che vi piace
fenrire. Marauigliomi, fe non fentite quel, che non può di
meno , che fa voftra anima .non vi dica . Hauui egli dunque
Iddio pollo al mpndo, perche vi ci diate bel tempo, e niente
più, come·fe non vi foife nè ·ciel, n~ inferno? o è $Ì leggier
cc>fa faluarG, o perire in eterno, che fe ne polfa viuere fpenfìerato, e non curante ? Se in que.fl:o punto vi coglieife la morte ( toglialo Iddio; ma chi v'afficura di viuer più oltre? ) che
farebbe di vpi? e di quelli beni che polfedete,e di cui vi feruite folo a mciggior'onta, e difpregio di quel cortefe Dio, che_,
J1eJi diede, e de' fozzi diletti,che vi prendete, ognun de' quali
;vi cofia l'anima: e.quel che più d'ogni altra cofa ~ilieua, di
tanti, che per voftra cagione perifcono, éhe conto darefte ?In
che ftato metrete la vo.fl:ra, mentre tirate a perderfi Ie anime
altrui? E lèguitaua più oltre. Ma il giouane non potè rencrG
più forte: e ti-emendo, percht vno fcalzo.., e vile huomo foffe
ftato ardito di venire ad olrraggiarlo in ca fa fua, il cominciò
a'- fuillaneggiare con ifconce parole,'i~minacciandolo di farlo
gittare da vna finefira, fe.più olrre fiataua . Ignatio prendentlo quefte parole com't.~ pazzie d'v.-tt farnetico; che·vaneggia, e
non sà,fenza punro muta:rfì, profeguì;;, anzi raddoppiò la fua
cura, e in quelle pòche parole, che vrde potergli ancor dire,
tal cofa gli ~uggerì lo fpiriro di Dio, eh.e con elfa lo afferrò nel
viuo, e Ioarreltò ; sì che profeguendo con intrepida l'iberrà. il
fuo .dire, in fine il rimife in sè .fl:eifo, e'l i:iduife a Dio . E fù
~be.wcofa nuomt, ·e cli gran mar1uiglia a' feruidori, che, f:orfi
-alle' voci ..alte del !?adrone, ftauano prone i a gualche fl:rana_,
efecutio.ne, .quando il videro vJèire con termini d'humile riueren:za verfo Ignhrio, e fentironG dire,·che metteifero tau ola, perche voleua fèco a cena qnel furefbere~. N~ ricusò Igna-tio di reitaru1, non tanto per compiacerlo, come per guadagnarlo megl10 con altri opportuni dilèorG delle cofe d1 Dio ,
sì com·e foce. Non accettò già nè la mula, che gli hauea fat,..
ro metterein ordin.~, nè gii·ftaffieri con Ie torce, perche l'ac·compagnaffelio a cafa. Da i'ndi in poi quefto Sig.noire fì.ì vn de'
più cari amici ., e difenditori d 'Ignatio: & Ignacio lui fomma·men.te a:mò, perc,he,in lui folo)1auea fatto guad.a gno di m olei.
Simi-
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Simili cangiamçnd di vita fi1ccçdç~a~o alla giornaça_,,
j
çon incredibile confoladone del Santo, ioçto il cui magifl:e- Perfecutioni,
ro• s'era
fatta nello fipedale, doue alberbo-aua,
vna
Academia_, dey
r:g ioni~
. .
. ,
·
1 5 . 1 gaat10
d.1 fp1nco, numerofa ad altrettanto, e p1u, che quella non e.ra, in Alcalà: e
·
I.ettere. Ma noI f~op-er
rr f~
. , l ungamen ftngolare
ald oue s,.ink:gnauano
ero p1u
Iegreua. che
te i demon1j, a çni tanço calaua di feguito, quanto ad Ign:i fi~~~e ~uno·
tio ne crefceu~. E perche certe voci, che, per mezzo d1hu.o- ·
nii111 federati, diucilga.rono, lui eifere incantatore, e firego~
rie, non haueano trouato fede, nè credito, pen!àrono vna._,
più fottile malitia; e fù leuargli contra l'autorità de' tr1bqnale, perche fcreditato appreifo gl'1gnoranti con le prigionie, e
con le inquiGtioni fatte della fua vira, ç dottrina, dipoi non
trouaife appre.lfo loro introduttione, nè çredito. s~erano poco prima lèoperti in Ifpagna , e condannati cerri lniomini,
fem1natori di p~fblente dott,t'ina, che fi faceuan chia,mai;e_,
Illuminati, & eran, figliuoli deile teneb.re ,doè Hen·tici. Oltre a, ciò, in que' tempi Gdifrendeuano gagli<?rda1nente per
la Germania i veknofi infegnamenti dì Lutero . Per ciò gl'
Jnguifìtori d1 Spagna, fi:auano .con mille occhi in vegghia._,,
perche non enrra!fe infettione d'hereGa, in que' Regni zelantiHìmi dçlla purit~ della Fede Catolica . Hor vedeuano VIL,
sì affcttionato, e numerofo concorfo d'huomini, e di donne,
ctiandio di conto, ad vdire Ignacio nello Speciale: Vedeua..,
no il feguiro di molti giouani di 9uell' Academia , tirati da_,
lui, e tramutati con certe fue fegtete ifi:ruttioni, per cui pa.fCUa, çhc fi richieddfe ritiramento, e filentio. Che dunque
vn'huomo, eh~ in fine non fapea più che Grammacica,in vna
dttà di fi:~1dio haueilè tal forza di perfuadere, e di muouere,
ancor che fino allora non fe ne vedeff~ altro,che ottimi effetti,
pur mife fofpetto., che, fotto velo di fantità, potelfe nafconderfi qualche m.ala intencione , di fpargere occulti fell\i di
i1uoua dottrina; o fe non quefl:o, almeno, che per mancamento di letterç, G. potelièro infegnare errori per verità~ Di
più, la foggia del vefiir foo, ed~' compa:gni , che portauano
vn'habito differente dalla foggia.comrnune de gldèolari, 11011
.finiua di fodisfare. La frequenza. poi d~' Sacramenti, çhe.J
s'in,troduceua, communiçandofinioki. ogni Domenica (eh~·
in CJ~H; ' tenipi er~alcretta.to,.come hoggid.l farebbe farlo ogni

g1or-
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giorno) hauea faccia di gran nouità, e daua che· dire t e ci
ftau4no alcuni sì male , che certo Dottore Alonzo Sanchi.ez,
Canonico di S. Giufto, negò vn dì publicamente ad Ignatio,
& a' con1pagni la communione, riprendendoli anco di troppa domefl:ichezza con Dio. ( Bench.e pofcia tocco da miglior
colèienza , e rauueduto, immediatamente li compia:ce1fu e
non fenza ricompenfa di Dio, che, in communica11doli,
gl'infufo nel cuoFe vn così dolce fentimento di non più pro. .
uata diuotione, che a fatica ci renne le lagrime; e volle quel
dì S.Ignatio feco a tau ola, e lo mirò, e rifpettò come fanto .,
maffimamente dapoiche il fend parlare , 1ècondo il fuo cofiume, delle cofe dell'anima . ) Finalmençe certe gagliarde_,
turbationi , è sfinimenti , che alcuni patirono nel rifoluedi
a mutar vita, e furon creduti eff~tti d'incantefirno., e di malia, accrebbero apprelfo alcuni fuor di mifura i fofpetti. Hor
tutte infieme quefie cofo, frranamente alterate, come per
ordinario auuiene, furono riportate al tribunale dell'Inquifttione di Toledo, con ifianza d'immediato prouedimenro.
Et imperciò fù fped.ito di colà fegretamente D. Aionfo di Mechia Canonico di quella Catedrale, con ordine , che, infie ..
me col Dottor Michele Carrafco , Canonico di S. Giufio
4'Alcalà , prendetfe 1òpra ciò informatione, e riferilfe • Fece ...
lo occult1fsimamence, e cdn ifquilìte diligenze~ efaminò tefiimonij domefiici delfa vira, inter.rogò vditori cotidiani della dottrina d'Ignatio, e in fine trouatolo nell'vna, e nell'al...
tra, quel fanco cJi'egli era, lafciato ìn fua vece ( fo nulla di
puouo fopraueniife ) Giouan Rodriguez di Figueroa Vicario
d'Alcalà, iènza ne pur vedere Ignatio, tornolfene a Toledo.
Il Vicario, o foffe -, o volelfe parer più zelante, indi a non.,
molto , chia1ntrtofel, gli fignìficò, elferft fatto fopr:i le cof~
fue vna fottile inquifìtione, rìufcita però a fua lode, percio..
che nulla G era trouato che opporgli . Tuttauolta vna fola_,
cofa non finir di piacere; ciò e1fere, la nouicàdi quell'vniformc maniera d·habiço,çh'egh, e i compagni portauano, ch'era
d'vna medefiqia foggia, e d'vnp fieifo colore, il che non fogli.on o altro ~he i ReligioG, ciò ch~effi n?n erano. Tinge{;
feh dunque d1uerfamente, nel refio viueile, praticaffe, attenq~ffe alla cot?-4erfione delle anime, corµe priµia ! Fù facile il
çom-
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compìàècrlo: perciò ad Artiaga, &

a sè tinfe la vefi:a di nero;
a Cali.fio, &:·a Cazares di lionato , a Giouanni, il Francefe_,,
lafciolla com 'era; & egli di più,{ì calzò, perche al Vicario neanco piaceua,che andalfe a piè nudi. I primi atti, che {ì tècero fopra tal caufa, fi cominciarono , come ii hà d:dle proprie
fcritture, a' 1 9. di Nouembre dcl r 5 26. ~-efra n1utatione_,,
feguì verfo il Natale. Pofcia a' 6. di Marzo dell'anno feguente il Vicario rinouò le inguiGtioni, e gli efan1i; ma in ciii non
fece altro, che vn lungo procelfo di lodi d'Ignario, onde concepì verfò lui rifpetto, & a:tfertione non ordinaria. Ma tofto
nacqueaccidenre,che il tramutò tutto in vn'alrro. Frà quelli,
che s'adunauano a fentire i ragionamenti di S.Ignatio, due_, .
donne vi furono, madre, e figliuola, nobili, e vcdoue; e fa
figliuola, oltre che giouine, era d'affai buon garbo, & auuifiata: chiamaua:G <3ue11a Maria del Vado, queH:a Luifa Velafquez . Hor·amendue accefe d'vna vehemente voglia di f~r
cofe grandi nella via dello fpiriro, G. conGgliarono, di menar
loro vira pellegrinando, e cerciari tutti gli fpedali di Spagna_,,
quiui fare miracoli di carità, e di mortifìcationc. Non efeguiron però i1 proponimento, prima di chiederne il f uo piacel'e al Santo; il quale le fgridò, e con manìfoffc ragioni mofirò Joro, che a donne, principalmente giouJni, cui il ritiramento appena bafra difendere, l'vfcire in publico vagabonde, era cercare occaGone di pcrderfi. Volerle il nemico tirar
lontane da gli occhi di chi le conofèeua, pcrchc le c:idure, per
cui haurebbono inconrrati mille inciampi, fofièro . tanto più
facili, quanto meno faputc. Che fe tant'o bramauano eferc1rij
·di carità, e di mortifìcatione, non mancarui in Akalà infermi, e fpedali, doue con vgual merito, e fenz:i alcun pericolo,
potrebbono adoperarfì. Così le perfuaiè, e fi rifrettero per allora. Ma auuicinandolì gli vlrimi giorni della ~1rdima_,,
per cui paffare più diuotamente, cercauano qualche nuoua_,
inuentione d1 i pirico, riforlè loro nell'animo il ~defìderio di
prima; e fenza fa.me mot[O, fuor che ad alcune poche confidenti, con vna fola feruenre a canto, in habito di pellegrine,
~ppiè, & accattandos'auui3rono verfo N.Signora di Guadalupe, e'l Sudario di Iae-n. Mancate che {ì videro., varij furono
i parlari, che di loro fì frcero, fill: c,he ri:faputo dalle confape1

.
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uoli, que1Ia non effer foga~ ~a pell~grinaggio di diuotio~e,
tutte le maladittioni lì rouelciarono fopra lgnatio. Imperc10cbe a prima vifla, quale alrra '.che l'efficacia del fuo dire, pa ..
rea hauer por uro indurre fcmtne honorate l a tanto fuan'1...J,
& a.rrifchiat:i ritòlutione? Perciò ne fi-emeuano n1olti, ma..s
fopr4 tutci il Dottor Pierro Ciruelio, alla cui cura Hauano
quelle donne, menaua fìnanie da infuriato, perciocb.e il fatto
tornaua a fuo dishonore, non meno, che a loro pericolo. ,
Andaua egli dunque facendo per tuno grandi doglienze,e di·
cendo: lntollerabil cofa dfcre, che vno fcalzo, vn'ignorante,
vn venuto non G. sà d'onde , metteffe tutta Akalà fottofopra ,
e gli foff~ lecito quanto voleua. Reltare horamai folo, che...>
tolP.'a le figliuole alle madri, e le màgli a' marin, per metterle ,ycome hauea fatto gueil:e, fotto imagine di pietà l al publico vitupero. Doucrlì fccmar l'ardi-re di chi tanto poteua,
o anzi torgli quel potere, che non regolato nè da lettere, nè
<la prudenza (qual ch'egli s'hauelfe l'intentione) non era p~r
caeivnare altro' che fomiglianti effetti di fcandalo' e d'infamia. Le caufe de gli fcolari fì veggono innanzi al Rettore..,,
dell'Vniuerlità, & a lui fià farne giudicio, e condannare . Il
Ciruelio, che fapeua quanto partiale d'Ignario foffe Martç<;>
Pafquali Catalano,allora Rettore, diffidò di crouare in lui quella fèuericà; con che gli parca douerlì punire vn sì enorme ecceffo. Perciò Griuollè al Vicario Figueroa , e con lui agra..mente {ì querelò. L'autorità d'vn tafhuomo, e la fl:ima, in,,,
che era apprelfo il Cardinale F.;Francefco Ximenes, che l'ha ..
uca pofto alla prima catedra d1 Theologia in quella VniuerG-.
t~,da lui nouaméce fondata,potè ageuolmente indurre il Vica•
rio a concedere contro d'Ienatio mandato di carceratione,che
fobito Gdèguì. Euui memoria, che mentre egli era condotto prigione, s'auuenne in D. Francefco Borgia, figliuolo del
D.uca di Gandia, giouine allora di dicifette anni; e nell'incontro lì mirarono a-mendue con sì diuerlì occhi, come porcaua
l'andar dell'vno fra' birri con dishonore, e dell'altro frà gl'inchini del popolo, e'l corteggio de' fe.ruidori. Ciò nondimeno, che parue accidente dcf cafo, per raddoppiare ad Io-natio
fa vergogna d ella iùa prigionia, fù vno de gli ordinarij frherzi
della ctiu1na prouidenza verfo lui, .a cui doue(t a fi10 tempo

tanto
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t~tlto più ~,re(cere t'alI~gre,zza, vedendoli' quefio medefimo
S1gnore,g1a DUcé1., e V1cere, venir fino a Roma, per farfi fuo
prigio~e, entrando nella Compagnia , quanto da più lontani
eH:rem1 lì raccordaua venire fa f uperiorità dell'vno, e la foggettione dell'altro. Ma non perciò che Ignatio fofTe in carcere, gli lèetnò punto il' credito, e i 'amore de' fuoi diuoti,
che in gran numero con~orreuano a vederlo, & vqirlo; e huo...
mini, e dame di primo conto in Akalà,non haueano afchifo,
nè a vergogna, d'entrare nel medefimo carcere a vilìtarlo: e
ve 'l tr.ouauano sì franco d'ai1imo , e di cuor sì contento, che
vi parea venuto da sè, per mofi:rare la pratica di quello, che
tanto infegnaua , che chi porta fèco Dio, porta fèco il paradifo, edouunque lìa, feI gode. Anzi, prefa materia di dire dal
luogo, e dalla ·conditione {ua d'allora., parlaua dell'amor di
Dio così altamente, che vfciua di sè, e pareua prigione più come pazzo, çhe come re o; dicendo,che non v'è cofa più dolce,
che patir per Dio; perche non v'effendo cofa più doke1che l'~
n1or di Dio, nè maggior'amore,chepatir per lui: perciò non
v'era maggior dolcezza, che patir per lui. Frà gli alqi venuti
a fentirlo, vno fù Giorgio Nauero, allora primo, Lettore di
Scrittura in Alc!tlà, huomo fiimatiffimo per gran fonno, e
pietà Chrifl:iana. , ~fb,in vdirio parlare,refiò sì rapito, che
gh trafcorfè l'hora del leggere, fenza punto auuedcrfene: onde ito dapoi in fretta allo fiudio, e trouato gli fcobri,che nel\'
atrio l'attendeuano, con volro d'hnomo fuori dj sè per marauiglia,diffe loro ex abrupto: Vidi P1mlI;1m in vinculis. non potendo veramente dir più, nè parendogli di douer dir meno, che
paragonando nella generoGtà. dei patire per Chrifl:o, Ignatio
con Paolo. In tanto il Figueroa,grandi inquifitioni, e grandi
efami faceua fop.ra di lui: nè rnancaro.ao accufacori con calun.
nie, e mal fodistatti con querele ; m~ nel trouarne il netto,non
vi fù pruoua,c'haueffe ombra di verità. Alcontrario,dell'innocenza fua fnron date tali teihmonianze, che il proceifo parea
fatto per canonizza.re vn Santo, anzi che per condannare vn
reo : Che la fua dottrina era incolpabile, la lì.1a vita efetnpbre,.
le fue fatiche apofroliche. Che ue· public!, e ne' Eriuari difcorfi, fòpra ogni altra cofa, batteua, l'amar Dio fopra og~i
çefa • Ch'efortaua a fo_
cco.rre.re a'poueri, a vifitare carceri :i

lt
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e Sped~li , ~ patir con raffeg11a.rio11~ .i rrauagli, a pagare_.
a Dio con volontarie penitenze, l debiti delle colpe cornmeffe, Che infegn.aua ad c:faminare dtie volte il giorno la co~
fcienza, ç fopra ciò daua vna formola riparrira iffvarij punti.
Che lodaua iI frequi.entare i Slcran1enti ogni otto dì. Final1ncnte, che il fuo parlare hauea. ral'effi.cacia di fode ragioni,.
d1c 111encua deGd~rrij d'abbandonare il mondo, e d'andare.i
'1eglì eremi a viuere f~litario • Mentre vn tal procelfo fì fabr1cclu~, s'otferiuano ad Ignario perfone di gran conto, per
aiurarlo, o voleife difefa, o fauori. Frà le altre vi furono dne
princjpaliilime Signore, che dal parlargli,. che vna volta haueano fatto, due anni prima, in Vagli:idolrd, doue allora era
!a Corte, ne refl:arono con ammira.rione, e concetto di Santo. ~1efte erano D. Tercfa Henri.gu.e'z, madre dd Duca di
Mached;i , e D. leo11ora Mafcaregn~, allor~ Dama dell'Imperatrice, e pofcia Aia del Principe D. Filippo II. Ma il Santo
era tanto lontano dal voler fauori per vfc1r di prigione, che
non voHc ne pur Procuratore per difendere la 1L1a caufa. Ella era caufa di Dio; a lui rin1ctceua il condurla: e poiche non
i:oteua dfcrc condannato fo ncrh per calunnia, fc ciò gli fof:fo auucnuto, fe ne farebbe {hmato felice . Anzi, perche Califio" vno de' 1ùoi compagni, inrefa la fua prigionia, di Segouix, <lou'cra, venne,ancor mezzg infermo,ad Akalà, e da sè
{ì pofc nel medefimo carcere con lui, egli l'inuiò fubito :il
Vicario, perchc di lui fì valclfe, qualunque efame, o refii-111onianz:i voleffe canarne. In tanto, verfo i diciotto di Maggio, le rrè donne tornarono dalla loro peregrinltione, quarantadue giorni da che Gc.ran partite: indi a poco elàminate,
diedçro jl compimento alle pruoue dell'innocenz~ d'Ignario, a cui dn1aneua fola, di purgare il foipetto, che a fom!JlOffa :foa, e non di proprio capriccio, {è ne fuifero andar~.
Ma prima che tal'efame faccffc >il Vicario giudicò foo douere,confolarc il Santo; il che però non feppc fare, fcnza ou=tl1
çhc mefcofarnento d'irragio11euole 1èuer1d.. Pc.r c1Ò, iro e<rli

~~dcfì~o all~ prigione,.e intcrrogatolo)s'cgli haudfc perfu~

je ~ tah, e tali donne, vn pe11cgrinao-c-io; & hauut~ne vna...,
tèhiett~,e fìncera rifpofia) che nò; n1~Dàgli sù la [palla. fa mano, e forridcndo, itaieui, diife, di buon cuerc, che non per

alu-o
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altro voi fìete prigione . Ben'è vero, che fe il vofiro parlare_,
··portalfe manco nouirà, voi ne H:arefi:e meglio, e io più cont'ento . Ignatio,a guefl:a parola, di chiamarfÌ nouità il frutto, che per mezzo foo {ì fàceua nelle anime, vfcira della bocca d'vno, che, per obligarione d'vfìcio, douea promuouerlo,
non condannarlo, compofto in vn fembiantc graue, e modefio: Signor ( diiTe) io non m'haurei mai creduto, d1e fof1 .fe nouità parlar di Chrìfto fra' Chriftiani. Così, fenza toccar
lui d1 parola, che haueffe punto d'irriuerenza, diffe quanro
baltò a confonderlo; sì che, non fenza roffore di vergogna ,
pard. Dodici altri giorni ci vollero a comp1r gli atti di que·
fia caufa,dopo i quali, il primo di Giugno del 15.i7. il V i cario chiamò Ignacio a fentenza ; in cui lo dichiaraua nella vira,
e nella dottrina affatto incolpabile:poi foggiunfe;che per giufie ragioni gli comandaua, che fra'l termine di dicci giorni,
egli,e i com pagni,depofto quell 'habito lungo,che porcauano,
veft1ilèro all'ordinaria maniera de gli fcolari. Oltre a ciò, che
non faceffe publiche ragunanze, nè prediche; anzi neanco
priuate efortationi, prima, che paffari rrè anni, che gli refiauano a fiudiare, hauelfe compiuto il corfo della Theologia;
e di qucfro gli faceua precetto, fotto.pena di fcommunicatione, e bando del Regno. Chinò Ignario il capo con humi!e riuercnza, & accettò gli ordini del Vicario, come gli veni!fero intimati da Dio: replicò folamente, che, q u:into al
veftire, egli poteua vbbidirlo, deponendo la ton1ca, che_.,
portaua; non così prendenào habico di fcolare, egli, che altro al mondo non hauea, che quel poco pane , c11e ogni dì
?lccattaua per viuere.
,
Per tal cagione il Vicario il raccomandò a certo huomo
4
honorato, detto Luzena, conofèiutiHìmo in Alcalà per gran- 1~dio difend~
di opere di mifericordia, che faceua in folleuamento de' po- ~.7;n~~f~ e~~
ueri. ~efi:i, con Ignario a canto, {ì diede a mendicare per Iamorce d'\1'I. d'.
{ì .
d
.
l . no, che par a.
. ,
1a cltta; & auuenneg I incontrar I in vn r1 otto d1 mo t1 ind~g n~mea.
·
te d1 lui.
. · che preffio a11 a ca,-a d1 L ope Men doza, g1ucauano
c.;aua11er1,
alla palla, e v'erano ) oltre a giucatori' molriifimi riiguardanti . Accoiloffi il l uzena, e c;hieiè la carità . Lopc , chLJ.
prelì ad ingiuria akuni falureuoli auuifr, che Ignacio. g~i hauea dati del fuo viuere poco corretto .:t ftaua cont!a lm d1 mii
L ;
talen-
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talento, riuolro al cercante; Non fi vergogna, dillè, vn•
huomo honorJto, come voi, d'andare in gueita maniera v1ln1ente accattando , per vn ribaldo ipocritone come coftui?
che poffa io morire abbruciato, s'egli non merita il fnoco.
Si turbarono forte, a parole di sì reo giudicio,guanti le vdirono, e n'andò per la terra frandalo, e mormora.rione. Ma,
<Juel che più rilicua , difpiacquero a Dio, sì che le fegnò a.
conto di guell'infelice; & accenando la fcommeifa, glie la_,
fe' rorno.rc fopra la reH:a. Di lì a poco d'hora, giunfe in Alçalà la nuoua della nafòca. di Filippo II. per cui !ì cominçio.ron fubito apparecchi di folenniffime fefl:e , e dimofira...
tioni di publiche, e di priuate allegrezze; e Lopc , ch'era......
Signore , falito ancor'egli' fopra il battuto d'vna. torre del
fuo palagio, con vno fchiauo, & vn paggio, fèaricaua archi;
bu3i : quJndo vna fdntilla, portata dall'ira di Dio, volò a_,
metter fi1oco ad vna mailà di poluere , che quiui era: e CJUBib:leuara vna gran fiamma, tutto inuolfe, e diuampò il mìfrro gennlhuomo; il qualeicntendofi abbruciare, e mettendo ftnda da difperato, còrfe in precipitio giù della torre, L
·burt.arfi .nell'acqua~ doue,appena.fù,c;he fpirò. Così ~1ndaro ...

no poche hore frà la colpa, e'l cafhgo di Lope, e frà l'infamia
e l'affolutione d'Ignatio, il quale vide quello, che S Agofbno
· '
E q u efli.:o,
· '
,r, n /
ç I1iam o magnumjpe"1acu um, CI oe Deum armatum pro te.
iè ben Gmira, fì.ì. doppio tiro della prouidenza di Dio, che_.,
mofl:rando gual difefi reneffu dell'honore del fuo feruo, con
çiÒ venne a cancellare quella impreihone di mal concerto, che
altri potè hauer fatta di lui, non tanto per la maladinione di
Lope, <JUanro per gli afpri trattamenti del Vicario, che lo

i.,

condannò, come .reo, a tacere, mentre pur, come di vita inpocenre, e di dottrina incolpabile, l'aifolueua.
Così ~olto a S. Ignatio il fauellar di Dio, e con eifo il guaV:à ;i~lo fiu. dagnargh nuoua gente, e colciuare la già guadagnata, altro
dio
Sala- m1g 1101~
· parciro
· eg 11· non 11e bb e, c IJe que 11 o, acne
I.
l'A rc1ue.
lnançain equi\\i i1H;on~r~ fcouo di Toledo D.Alonfo Fonfeca 11 conlìgliò, d'andarfene ~
perfeq1~1on1~
l
.
..
.
..
.
~ prj~io~ia. $a amanca,. per c~nt1nuaru11n pace gh fiud1J, e fod1sfare, ferrza contralto, al 'UQ fen1ore . Ma ne pnr <:Juiui Idd10 .il bfciò
lungamente: e pareua ben, che l'andaife affrettando ad vfd.r
ddla Spagna, perche ~~ rìfolutione di fiudiarc, .che in tante..J

3)
1

muta-
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mutationì tenne fempre immutabile , il tiraife finalcne.nte_,
a Parigi; doue gli reneua apparecchiati vn Francefèo Saueti~, vn Pietro Fabro, vn Sirnone Rodriguez, & altri, dei'
quali lì douea valere per prime pietre da fondare la Compagnia. Anzi, come da gli effetti G. vide, benche rutto altro allora parerfe, a queHo medeG.m~ fine feruirono guc' pochi mefi, che fi trattenne allo iludio in A!calà~ percioche_,
iui fafciò tal'opinione , e delìderio di sè , che bafiò a tirargli dietro fino in Francia , e in Italia, & a fargli compagni d'vn mcdefirno viue1 e , Salmcronc , Bobadiglia_,,
Olauio, Natale, Eguia, Ledefma, Miona, & altri tali) huoroini di qu~' grafl talenti di lettere, e fantità, che ndle frorie, a Dio pi~cendo, vedremo. Altr(;'.ttanto douea fare ndla
famofa Academia di Salamanca; indi, come gittata la rete_ ,
ridura a Parigi-? e quiui raccorre, e ièegliere gli acquifrati,
e metter mano all'incominciamento dell'opera. In Salamanca ripigliò fubito i folni Efercitij del conuerfare in priuato,
e del parlare di Dio in publico. Ma, o gli andaifero dietro
fìnifire informarioni del Vicario d'Alcalà, o la còndirione..>
de' tempi mettette in fofpetto ogni cofa, ancor che :fanra_,,
tanto fol, eh~ fentiife di .nouità, appena continuò i fuoi Efercitij due fettimane, con Ie OJ;dinarie mutarioni di vita, che
ne feguiuano, che alcuni Religiofi Domenicani dcl Conuento di Santo Stefano, huomini per la fede vigilanti, vollero
ben'intendere qual foif~ il fuo fa pere, e la fua vita. E fiì ageuoliffimo il farlo: percioche ~ppunto, per hauere huomo di
.fpirito a cui fidare le cofe dell'anima fua, egli s'hauea eletto
vn di loro per confdfore . ~eih inu~tol.lo vna Domenica a
pranfo,aggiUnge;ndo,che ci veni:!Te ben 'apparecchiato, per foCiisfare ad alcune interJ;ogationi, che da certi Jù.oi Religìofiì
gli farebbono fatte .. Venncui,e quegli, finito il pranfo , il
conduifc in vna cappella, douc il Vicario, lodandolo con.,
maniere molto cortefi, della: forma d'vn viuere ApoH:olico,
c'hauea prefa, e del feruore dello fpirito, che moitraua ne·
iùoi difçorG, il domandò, c;he .fi:ud1j haueife fotti, e quanto
fapeifc. Rifpofe Ignatiq, c,hauea, ftud_ia.to poco, e non profeifau3 di faper. 11.i.e nte. Poco di .fi:udio, ripigliò l'altro, e_,
ni~nte di fapere:?, Dunque voi predicate, e non lìete Theo--
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lego. Io non predico, dilfe Ignatio, ma ragiono alla dome.:
fhca delle cofe di Dio, nè miro ad altro, che alla pratica del
profitto; che fe ne può trarre) emédand~,e r:iigli~rando la vita.
Domandato guali foffero quefl:e cofe d1 Dio , di eh.e parlaua,
riipofe, che delle virttte de' vitij. Allora il Vicario : ~efia,
diife, è materia di profonda Theologia: Voi non la fapete_-s
per ifl:udio, che fatto ne habbiate ( quefio l'hò di vofira bocca ) dunque, lo Spirito fanto, con dono fopranaturale, egli ve
I'hà infofa: e fe ciò è, grandemente defìdero mel diciate_, .
Parue ad IgnJtio, che la confeguenza non foffe sì ben tirata;
oltreche l'altro intendeua della Jpeculatione delle virnì, e de~
vitij , come fene tratta nelle fcuole, egli della pratica de' loro
atti, e dcll'vfo, che hanno per la falute, o con tra dfa; perciò
(i rimafe fcnza rifponderc: onde il Vicario, credendofì hauerlo colto: In qudh tempi, diiTe, in cui sì mab femenre.,,
d'errori fì fparge nel Chrifbancfìmo, voi, fenza lettere, ofate
parlare in publico di ciò ,che non fapete, e v'increfce fcoprire
quello, che infegnare, a chi può effer giudice de' voftrì errori, quando ne 11abbiate ? Se pur:i è la dottrina, perche G. taçe? 1è nò, perche s'infegna ~ .E poi; che nuoua, e frrana fog""'.
gia di vefiìre è cotefia dcl voftro compagno? ( ~efti era_,
Cali.fio, venuto poco prima d'Alcalà, & hauea il bordone, vn
grln cappello, e vn giubbone corto, che, per elfere egli di
tran vira, oltreche diiàdatta , e fconcia, ci fiaua dentro ma...
Ji.tfimo). Q:_egli rifpofe per sè, che il refiante di fooi vefiimenti l'hauea dato ( & era vero) ad vn pouero, che ne haue:i
più di lui bifogno. Sorrife, come ad vna pronta menzogna,
il Vicario, e conchiufe: che, poiche Ignatio fi. tenea tanto fegrete le cofe fue, haurebbc egli ben fàputo trouar maniera...,
di trarglieie fuor di bocca. Con ciò,meifolo in vna cella nel
Conuento, e tenute guardie alla porta, quiui il ferbaron trè
dl, mentre {ì negotiaua co' tribunali della giufhtia . In tan~o molti di que' Religiofi veniuano, chi per vederlo, chi per
vdirlo ~ & egli, come fempre foleua', parlaua con tutti delle_,
cqfe di fp1rito , con imperturbabiTe tranquillità, e c:JUiete ; e
percioche l'vdiuano Religiofì, che ne fon pratiçi, tanto più
alta1nente ne difcorreua, quanto fapeua d•eifer meglio com~
prefQ ~ Co1i ciò il Conuenco {i d1uiie in vari j pareri; altri lo
ftima-
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Rimaujnofunro,hert conofcendo,che alcronde,che dal lume
d'vna altiifima contemplatione,non G.p otea cauarc il profon. ·
do conolèimento, che mofrraua; hauere delle cotè di Dio: per
ciò douertì bfciar parlare liberamente, perche lddio parlaua
in lui. Alc:ri,_ail'incoarro,.quaI ch'eo-li foife,huono, o reo, dic~.uano,non poterfr comportare fen~a pericolo, che vn>1diota
lì faceiie maefl:ro: aJme11o>douerfr efaminar ciò, che fapeua,
ciò, che 1nfegnaua , e chiarirfì, fe, per auuencu1·.'.l, fono apJ>arenz~ d1 fantità, fre{fe nafcofo t]Ualchie tradiinento di corrorta dottrina . In capo a trè giorni venne Yll Notaio' e cond u,ife Ignari_o , e Caliito in vna prig,ione priua~a, chelare~a
piu per caiì!-go, che per cu.fl:od1a; si m~d concia era, s1 horrid~, e difagiata: e come ciò pa.reffe poco, ferrarono a ciafcuil...>
di loro vn piè a' eapi d'vna e.nena, lunga da dodici palmi; cal~he non {J; poreuano muottere per la prigione, che vno no'a.,
tiraife feco il cornp-a-gno. Prefero al Santo turre le fue fèritture fpirituali (che foio di guefia fatta ne hauea) e d,ogni linea G. diedero a fare tritì.ilima anotom.ia. In tanto egli fl:aua
nella prigione cosìaHegro, che tutta quella prima none,tenne in vcgghia il compagno,.cancando con lui a vicenda q·uanti
falmi ,.e quanti hiruù in lode di Dio fapeuano. Il dì feguente furono a vifitatlo n101ti diuoti, e perche videa·o ch'egli non.
hauea oue il:cnderfì per ripofo, foor che sù la terra, e queH:a
anco fangofa, e lorda, ìl vollero prouedere di glnlche agio ..
Nè porè egli vincere. la lorocarirà, guancurique il ricufa.ffe,dicendo, che non n1ofha.uan d'amarlo, n1enrre voleano fcemargli le fue dehcie; e che 1è fàpeffero qual felicità fra patir per
Chrifto, non gli haurebbono compaffione, m~ inuidii_, .'
,Pa:lfati in q ueih maniera alquanti dì, il chiamJrorw innanzi,
a quatt(a e[1minatori, rrè de, quJli, cioè Hìdoro, Parauigna,
e Frias.) e~·an Dottori, il guano Baccelliere, e Vicario, ancor'
egli di cognome Frias. ~citi gli fecero hor l'vno, hor l'al.
tro, vane, e molto fÒttili interrogationi, anche delle più alte
materie del fa Trinità, della Incarnarione, e del diuin Sacramento dell'altare i anzi ancor di legge Canonica; alle <]Uali
lgnatio, J:roteH:~to di non profeifare le lettere, che non ha"".
uea, fodisfèce però CQU tal fodezza di docrrina, e aggiufratez...
~a di termini, ·che n °hebbero marauiglia. Appreifo il fecero

fauel-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

130

Della·Vira ·di S.Ignario ,,

fauellare fop~a il primo de, dieci .ere~etti , nelia medetima..J
guifa, come ioleua al popolo: e c10 fu vn foffiargli nel fuoco,
c'hauea nel cuore, affinche fe ne vedeffe la fiamma ; perche
egli dell'amore, e della fl:ima di Dio fopra tutte le cofe_.,,
non fapeua parlare fe non da douero: onde tutto lì accendeua, come tè non ne deffe gl'infegnamenri ad altrui, ma ne.,,
mofiraffe la pratica in sè medeGmo. Refiaua per vltimo a domandare, com'egli, in certi fi1oi fcritti,affegnaife la differenza
fra '1 peccato mortale, e 'l veniale; ciò ch'è sì difficile a definire. A qnefto Ignatio fodisfece con quefl:a precifa rifpofra:
Se la dottrina è buona, non v'è che opporle per riprouarlL :
fe nò,voi, che fiere più fauij, condannatela. In tantoauuen-.
ne cafa, che maggiormente fcoperfe la fincerirà, e l'innocenza del Santo. Stauano due altri fuoi compagni nella prigio""
ne publica , o commune de' rei, percioche egli fl:dfu, fenza
efferne da veruno richiefio, li hauea fcoperto a· Giudici, &
infegnato la çafa doue albergauano, perçhe a ~r piacere poteffero prenderli, & efaminarli. Hor', vna notte, i prigioni,
sforzate le porte, tutti infieme fuggirono. Soli i due compagni vi rimafero , fenza nè pur mettere vn piè fuor della foglia. Sì perche,come innocenti,non haueuano di che temeT
!"e, nè per sè, nè per Ignatio, sì anco,perche da lui haueano
imparato a prendere la prigionia, & ogni altro fomigliante_.,
difaHro, come :lìngoiari{fimo fauor di Dio, per cui fola cagione patiuano. Così la virtù de gli fcolari, accrebbe concetto d'innocenza al inae!l:ro. E guanto ad effi, non parendo huomini da prigione, mentre pur·era nece!fario guardar...
li, fin che lì fìniffe la cauC1, lì diede loro vna cafa quiui vicina per albergo, più che per carcere. Il Santo però fl). lafcia-.
to nelle foe catene, come prima: e crefceua ogni dì il concor...
fa di perfone,anco principali, che veniuano a vedere, e fen~
tire vn'huomo, che parea più in paradifo, che in prigione ..
Frà gli altri vi fi.ì D .Franccfco di Mendoza , che poi riuièì Ve.,.
fcouo di Burgos, e Cardinale; e con lui il Vicario Frias , che
frà i quattro Giudici 4cl fuo efame, era fiato il più fcuero
-nelle ~~ma nde, !ì come fo.dè era il più vehementc nel zclq •
~-e!h,1n vedere Ignatio affi:[fo a quella carena tanto indegna
di !ui~ feçe fembiant~, e diife parale di molt;i campaffione,.
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Ma egli a lui riuolto, e, come fo~eu:i quando sfogaua qualche affetco d'amor verfo Dio, infiammato nel volro, con pa. role, chè gli vfciuan del cuor~: Io, diffe, anco a voi r eplicherò ciò, che poco prima hò detto ad vna Signora, che, vctiutami a vedere,fac~u~granl~menrifopra quefia, ch'ella chiamaua eftrema miferia, & e mia eitrema beatitudine. Se_,
ama:fl:e Dio di cuore, intenderefte, che' il patir per lui è vn..,
tal diletto, che tutti infieme i piaceri del mondo, poihgli
all'incontro, nol conrrapefano: & io (qual che mi fia J vi dico, che tanti ceppi non hà Salar.nanca, nè tante catene, che
non ne brarni afiài più, per amor di quel Dio, per cui porto
quefi'vna, che anco vi par troppa per me.
Co~ì frette Ignatio .ventidue eiorni in prigione, & in ferri: dopo i quali chiamato da' Giudici, efh, e i compagni,ri·
1.'.l i·1berta' d'an danene,
r
dc.Jvmere,
·
riduce al!'
he bbe, come innocente,
e Sivniuerfttà
di
del predicar come prìma . Solamente afieneffèlì, mentre_, Pdarigi '. d'on.
.
.
.
e ogni anno
non era Theologo, dal definire quali colpe fieno mortalt, e vàinFi.and ra
· i·1; e c10' non per pena d,errore, ma pere he e' s1' d1·r- a mendu;are·
quaI1· venia
fi,cile il rifoluerlo, che anche gli huomini di gran fa pere ci
vanno a rilento. Con ciò parue a' Giudici di trattarlo con...
quel rifpetto, di che lo fi:imauano degno; e in licentiarlo v'aggiunfero parole, e fegn1 di fìngobre affetrione, maffim~men-..
ce il Vicario Frias. Ma non così parue ad Ignatio, che affai
più oltre vedeua, e quefto gli fì.ì altreccanco,comc comandargli, che affatto tacelfe: perche gli efercirij fuoi faceuano guerra af peccato(fi come C]Uefro la faceua a lui , folleuandogli
contra :iccufarori, e nemici:) hor s,egli hauefiè profeguito a
detefl:are,ceme ièmpre foleua, & a condannare le offèlè d1 Dio,
haurebbelì facilmente potuto interpretare, c'iò effere vn definirle per graui, e non curare del d1uieto, che glie ne haueano fatto. Perciò, fiato quiui da trè fenimane , dopo l'vfcita
di carcere, non valendo nè offerte, nè pneghi d'amici a ritenerlo, vfcì di Spagna, e s'inuiò a Parigi, doue giunfe il Febbraio del 15 .i.8. ~ui s'acconciò con alcuni Spagnuoli,in_.
vna cafa, di cui pagaua, a rata,la parte del fitto, con le liinoline, che fin di Barcellona gli vennero, accioche,guadagnaca
il tempo, che confumaua accattando, con più agio, e quiete, attendeife a gli fiudij 1 che yoleua ripigliare non P!LÌ con-
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fuG., e d'ogni cofa infieme , come in Ifpagna ·,
ordinati;·
e da capo,fin da pr1ncipij d'humanità. Ma perche vn de' compacrni, a cui hauea confidato in depofìto i fuoi denari, ch'eta~o venticinque duca.ti, glie li confomò, e_ non hauea con;
çhe rifarlo , fù , per nece1fità di ricouero , forzato a ritirarli ,
.nello fpedale di S. Iacopo, e per hauer di che viuere, cercarfe11
lo mendicando. Ma ciò riufèiua a troppo grande fconcio de 1
fuoi nuoui ftudij, percioche dal Collegio di Monreacuto, dou·
egli fenriua humanità, S. Iacopo,doue habitaua,è frranamenre lontano: olcre che, chiudendof1 la fera per tempo le port<!
dello Spcdak,e non aprenaofi: fa mattina,fè nòn a grande hora,egli non era a temp? d~hauer le leç_tioni alrro che tronche,
e dimezzate. Nè ppteroi1 mai riufcire le diligenze, che per luì
da alcuni amiei G fecero, di metterlo feruidore di.qualche-.
huomo di lec~ere, che gli foffè inGeme padrone in cafa, e nella fcuola maoitro: che fe ciò otteneua, era d1fpofro, per fua
...
:eanicòla~~ diuot~on~ ·, r~conofècr~, e fer~~re nel pa~rone Chri~
fto, e ne compag111 gh Apofrolt. Perc10, conf1gh1"0 dalla_,
nece.fhtà, e da vnfuo amicoReligiofo, prefe parrito,d'anda1e,ne' tempi delle vacanze,,in Fiandra, e <]Uiui da' mercatanti
Spagnuoli accattare tanto, che gli bafl:a.lfe per lo manteni...
mento d~vn'anno. Fecdo, e riufcigli; e vi fù volta, che pafsò
a neo per fino in Inghilterra, che allora era catolica . Quefio
çtndarc in sì lontano paefc a farfi conofcere per ridotco rome
ad efl:rema neéeisità,parue a Giouani Madera, paefanod'Ignatio, tornare a gran dishonore di Cafa loiola, qua:G fo.lfero o
~ì poueri , che non h.auei1èro di che prouedere vno del loro
f.1ngue, Ò sì ièarG, & auari, che , hauendone, il trafcura.!fefO ~ Perciò vn dì fì diede a perfuadergli, eh' egli commetteua peccato di manifefia ingiufhcia, col mettere, che faceua,
~-n vitupero la riputatione della famiglia, di che egli non era
padrone. Et in ciò hauca coftui sì ferma opinione, che, per
quanto Ignatio gli dic~ife per trarlo d'errore, mai nol p.otè
guadagn~re . Per ciò kritta sù varij fogli la quefiione : Su
vn Cauahcre, che per amor di Dio haueua .rin.unriato al mon~
do~ _potc~a, fcnza ièr~1polo d'infamare il Cafato, andar per
cvarIJ pad1 c~rcando hmofina; la diede ad alquanti de' più
faggi Ootton della ?orbona, ferc,he glie ne f~c:~lièro la rifpo-:;
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fia; eEoiche rnebbe vniforme da tutti ,che in ciò non v'era
che fofpettar di colpa veruna , la mofirò al Madera: pretendendo con ~ciò non tanto di giufiificar fua ragione , quanto
di difender la gloria della volontaria pouertà, che nobilitata
da Chrifl:o, chela prefe, e per cui amore noi la prendiamo,
non può denigrar lo fplendore di <1ualunque fìa la più 1l!ufire
famiglia del mondo . Ben'è vero, che poiche i mercaranti
praticando con lui,il conobbero per l'huomo ch'era, non fof.,.
lèrfero,che G. de1fe più noia di ptendere quel lungo, e for1cofo viaggio; ma effi fieffi gli fàceuano pagare in Parigi da· corrilpondend, quella conrr1.b utione di danaro, che per foa Iimofina, ognuno fpontaneamente gli aifegnaua, & era tanro,
che poteu~ non folamente viuerne egli, ma ancor mantenerne Pietro Fabr<!>, e Nicolò Bobàdiglia, che pofcia furono
:lhoi compagni, & altri poueri in gran numero, alle cui neceffità. largamente fouueniua.
Ma in vn de'trè anni,che pafsò in Fiandra auuéne cofa che,
7
per la fìcurezza , con che ella fi hà, a pruoua di te.lhmonij Predittione.,,
giurati ne' proceffi della: canonizzatione (oltre a più alcri , notabile fac·
r
·
·mima fcede) ru confcerma, e il.ua bl.111.ce
.r. Ia ve- tacacance
ad vn mere he ne ranno
interi
sparirà di ciò, che da principio diffi, che S.Ignatio, tanti anni j~':d~.in....
prima di metter mano alla fondatione della Compagnia , per
riuelation di Dio, feppe di douerne eifer Padre . A uuennegli
dunque di chieder limofina ad vn giouine Spagnuolo di Me~ina del Campo, che in Anucrfa rrafficaua mercatantie, chiamau.afì Pietro ~adrato: e mentre porge la 1nano per la carità, che quegli liberalmente gli daua, hebbe da Dio lume profetico, per antiuedere, di quanto maggior fomma il medeGmo gli farebbe vna volta cortefe; onde miratolo fìfo : Signor
'( dilfe Jverrà vn dì, che voi, che hora mi date sì volentieri
quefl:o denaro, fonderete nella vo Jlra patria vn Collegio alla
Religione, che Iddio, per mezzo di quello miferabile huomo,
difegna di mettere al mondo . La nouirà della cofa, la maniera del dirla con rifolutione più che ordinaria , e'l concetto
in che fin d'allora et"a, e dapoi fempre maggiormente fù fa_,
fantità d'Ignatio 1 fec;ero, clie ciò non cade.ife già mai di mente al mercàtante ; e fa moglie fi1a Francelèa Manfoni, quando, fondata già la Compagnia,s'auueniua in huomini d'eff~
M
il folea
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il fo1eJ loro raccontare . Nè andò fallita Ia predittion~:
dò queo-li il Collegio in Med111a,e in vno fl:eifo auuerò la profetia del Santo, e la nafcita della Compagnia,tanro prima da
dni preueduta. E anco1 degno di memoria quello, che gli
accadette in Bruges, con Lodouico Viues, huomo di grande
eruditione, e di buon giudicio . ~dh {ì tenne vna volr~
lgnatio a tauola , :n,on sò, fo per altro motiuo , che di fareJ
ad vn pouero la çarità . Ma poiche l'vdì parlar di Dio, con sl
profondi fenrimenti, e con sì gran pratica nelle cofe dello
fpirito, ne rimafe attonito; e, partito che fù, d1ffe ad alcuni
che quiui erano: ~efFhuomo è vn Santo, & vn dì fonderà qualche Religione • Sì manifefii erano in lui, fin d'allora,
i t:alenri d'operar cofe grandi in feruigio di Dio, cheanche al
primo trattai·ci, &. al lume del folo giudicio humano, Gpo~
teua vedere, e predire ciò J ch'egli era per fare a fuo tempo.
E ben'il C1peua egli, come canee volte hò detto. E di quì
Ifiabilità, & nacque l'applicadì che fece ad vn~nuouafceltad'huominìdi
dito infelice
d
d' · d' I
. I . l ·d · {' rr,
de' p~i11'.1i co- ta1i ra en~1, e 1e I one1 rouero a opare non or 1nar1e l g o~~~~~~1~~a!l- ria di Dio, fecondo il difegno che ne hauea conceputo. Ha
9
detto,ad vna nuoua fcelta, percioche i quattro, de' quali fino
ad hora hò parlato, fecero come i femi, che mettonoiherba >
:eoi nel più bello inuanifcono. Vedendo effi, di non hauer
forze da tener dietro ad vn gigante, e perciò fmarriti, l'abbandonarono. ~~ll'incontrare, douunque andauano, accufatori, calunnie, prigionie, e catene, nelle quali S.Ignacio
ha uea diletto, & eiii da principio patienza ( olcre alle neceffi...
tà continue d'vn poueriffìmo viuere) riufcì intollerabile ad
vna, virtù sì, ma mezzana, ciò, che veramente non è da altri
huomin'., che perfetti .. Per ciò, diui~ frà loro, riuolfero gli
an1m1, I vn meglio delI altro, ma pero rutti akroue. Cali{to
fece il pellc-grinaggio di Palefrina; poi, come haueffe tocco
il Cielo, {ì riuolfo rutto alla terra; fecefì mcrcacante, e per
trafricchire, nauigò fino alle Indie, edoue, feguirando Jo-na-'
~io, haurebbe ponito riufcire vn'Apoftoio, come iI Saugrìo,I
abbandonandolo' inen ò, e finì la vita mifero trafficante.
fimile fù d'Arciqga: per guadagnar-fì vn Vefcouado, pafsò ìU.:
America, e quando già cominciaua adire all'anima fua, corn e queW~dtro d~~l'Euangelio, . ch,cra, tempo di goderiì la vi~
1
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ta, Iddio gljt la tolfe . Morì di veleno, ch'egli medeGmo inauuedutamente lì beuue . ~Dieo-o de Cazeres, tornato a Sego~
uia foa parrfa, trouò tante luGnghe de, lùoi, che, il mefchino, non ci lì tenne; onde, come ad vn incanto, fì trasformò
in vn'huo1no del mondo. Ma il mondo non {i curò di lui ,
più, eh,egli {i [offe curato di Dio. Fù prigione per 1fpia in...
lnghi!cerra, in Francia,e pel campo dell'lmperador Carlo V.
Fuggì due volte il ca pefiro, ma vna n'hebbe sì crudi tor1nenti , che ne andò miferabile tutto il refiante della fua vita_, •
Giouanni, il Francefè, ch'era il più giouine, fù il più faggio; perche vefiiro habito Religiofo, fe mutò, almeno non
lafciò il ièruigio di Dio. Di queih dunque niuno ft't de.gJi
eletti alla grand'opera, di cui Id dio hauea deltinaro S. Ignari o autore, e S. Ignatio defegnaua eflì minifiri . Ma nea.nca
i fecondi riufcirono molto più felicemente de' primi. Quefti furono,Giouanni di Cafho Toletano, eccellente ingegno,
e Dotrore nel Collegio della Sorbona, il Peralta fiudiante, &
vn giouine Biièaino de gli An1adori . Ignacio ìi tirò a Chrifto
con gli Efèrciti j Spirituali, che in cffi mo(trarono 1ùbito l'ordinario effetto d,vna gran mutacione di vita • Tutti rrè vendettero quanto ha:ueano, fino a' libri, e dato.a, poueri il prezzo, fra' poueri lì ritirarono a viuere nello Spedale di S. Iacopo; e quiui, con lunghe orationi , lì andauano difponendo
a rifolutioni degne di così alti principij. Ma il mondo, che , .
non hà altri occhi, che quelli·della carne, mirò vna sì heroi- d .
ca attione, come altri farebbe vna foJenne fioltczza. Gioua... s: •
ni nobili, e ricchi ( che tali erano i due primi ) con infami~
del Cafato, con vitupero della Natione, in vn Parigi, andare
açcattando. con1e fòfferò nati alla campagna, o diuenut.i -paz~
zi? Perciò furono fubito loro d'intorno i compagni, apre..
garli , a fgridarli, a farli rauuedere, e rimetterli in fenno •
Ma più fode erano le radici, che la gratia di Dio hauea meffo
loro n~l cuore, di quel, che, per ifue llerle .i forci_ foifero lej
parole d,huomini, che quanto ~iù fì credeuano di parlare da
faggi, tanto più li moHrauano fenza. fenna. L'vltima rilpofta, con <:he conuenne loro partire , fù, che ancoricffi vnL
volta Juuean mirato le cofe di Dio con quegli occhi, con che
chi le guarda , le ihm~ paz:ziF: ma hor'1 ( mercè d'lgnatio)
M z.
non
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non eràn· più Ciechi com'effi' che pur {ì 'c redeuàno vederci
meglio . Andaifero a lui , e frà pochi dì verrebbono a farli
loro compagni.Cl1e fe non voleuano imitarli,almeno non gli
fiurbailèro. Difp_erari dunqu~ di far loro cangiar penfiero
çon perfuafion d1 parole, fi r1uolfero alla forza: e con vna._,;

.mano d'armati violentemente li traffero dello fpecJafe, Ii ri-:
conduilèro alle cafe di prima, vdhronli honoreuolmeùte ;
~ tanto tempefiarono loro il ceruello , che in fin Ii ridu(fera

a viuer di dentro come voleuano, di fuori a comparir come
gli altri, almen fino a tanto, che compiuti gli fl:udij tornaf:.
fero in lfpagna . Cos~ ancor quefri furono fconciature , che
non. maturarono, benche in tutto, o tutti almeno, non fi.
perdeflè110. · Peréhe il Ca Oro, diuenuto indi a poco predica-:
t.:ore , non 'fofferendo le. f ue medeGme parole, con che éfor...
~a:ndo alrrui a pérfeuerar nel bene, rimproueraua a sè mede'."'.
{un91a fùa. iftabilità, s'andò a vefhr Monaco nella CercofL
di Vafenza, e di lui ha.uremo che dire nel libro feguente. If
Peralta, prelò ii _viaggio di Terra Santa, incappò nelle mani
d'vn foo parente, grande v.fici~le di guerra in !calia, e con,...
dotto a: Roma, he,bbe dal Papa diuieto di profeguire il viai-·

·3 9

gio; e tornoifGn~ in Ifpagna: del Bifcaino , non {i sà che 1e-:
guiifu. I' ~ .
Et ecco in p~ la foiita tempefl:a contra Ignatìo, e le an:..:

~ritàftng-o· tiche calunnìe, ch'egli con incanteftmi, e magie toglieua gli
· · dl· cetlt.Vl
·- -11 O • Fra' g11
11 •
1 ·, h
}
to verfo vno llllOffillll
a trl , C e ne par ;:mano COÌlJ
~~~ h.:J~ç~ gran d1fpetto,,Ni.furono due huomini di gran conto, amen-

sare del SanI

I

I

.

ç · '

due Dotrol'!Ì ,1lherro Ortiz, e Diego Gouea, il primo appa{:
fi.oriato pen li' due Spago uoli, l'altro per Amadore , che gli
er.a fcofare i r_ ':vanto diifero quelli, ,e gli altri eh'erano del
maqefimo fencimento, che ne arriuò finalmente il romoru
a glioret:ch:i dell'InquiGrore, ch'era ìI P. F. Matteo Ori del}'ordine de' Predicatori, Quefti ben'indouìnando da gli effetti~ .di qual forra foffe la: m:igia, con che Ignatio in sì feli...
ce modo togli-eua. altrui di cerueilo, il volle conofcere, m~
~gli in quel tempo, non era in P~uigi. Percioche lo fcofare:'
di cui fopra~ diffi, ·che gli co11fumò il danaro, che gli. hauea_,
fidato, nel ritorno. che fàceua in llpagna, cadde infermo in
R.o~n?,

e qu~i ridotto ad vn'~frremo abbandonamento d'o-,
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Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Linro Primo •

I

J7

giif cofa; non hauendo onde fperare aiuto' fe no11 dalla ca-'
rità di quel mcdefimo > c'hauea eradico, gli fece intende.re.,.,
l'eftremo delle rniferie in che fiaua; e baftò ad Ignatio faperlo, per correr fubito a pagare la ièortefìa deil'infèdel compagno, con vn'atto di perfetti11ìma carità. Mifcfì in viaggio:
e per <Tiouargli , ancor prima di giun o-ere, olferfè a Dio il patime~to di quel camino, ch'era di p:'eifo a nouanta miglia_,,
che tutte volle fare a piè fcalzi, e digiuno . Configlio.ffcn~
però prima con Dio, nella Chiefa di S. Domenico . doue innanzi di partire G. ritirò a fare oratione, per torli di dubbio
d'errare. Nè lafciò di fentire, ful primo auuiar:G, vna certa.
pigrezza, e pulìllanimità della natura, che parcua mal volentieri fi riduceffe a prendere quella .fatica)fenza niun rifioro:
fì.nd1e artiuato ad Argiantul, noue miglia d1fcofio di Parigi,
mentre vincendo, o riprendendo sè ftdfo, G. fà forza per fàlire fopra vna collina, e rinuoua il proponimento di Hrafci11arfì, iè bifognaife per terra, e fen1pre digiuno,fino a Roano,
Iddio in vn fi1bito gl'infufe nel cuore vna così gran piena di
confolationi celefti, e, con cffo le confolationi, vna sì gran
lena , e vigore, che in trentatrè altre miglia , che caminò
quel dì, gli fembrò, anzi che d'andare a piè nudi per terra_,>
effer portato sù l'ali per aria. Non fenti mai nè fome, nè fl:an-.
.c hezza, nè tedio, anzi nè pur sè medcfimo, tanto rapito andaua in Dio, con continui affetti di carità . E fù gudta vifita celefie con tal vehemenza, ch'egli era tal volta neceHitato
a fermarfì , & a mandar alte voci , e grida , per isfogamento
pi quel troppo ecceifiuo calore' che auuampaua nel cuore. Hebbe la prima notte ricouero in vno fpedale, doue._,,
infieme con vn mendico., nel medefìmo letto, dorn1ì. LL
.feguente, frette alla campagna sù vn mucchio di paglia. Il
terzo dì giunfe a Roano; doue trouato l'amico infermo,I'abbracciò, il prauide, e feruì con efl:rema carità; procuragli
ancora commodità d'imbarco, e diedegli lettere di raccomandat1one a· conofcenri. Tali fono le nobili vendette,che
i Santi fanno prendere delle offefe>che altri loro fà,e cali i pagamenti, che rendono per le ingiurie, e danni, che riceuo~
no. Ma mentre ancor'cra in Roano a feruigi dell'infermo,
hebbe dft certi amici auuifo, che l'lnquifìtor di Parigi , pe1"
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·querele h:n1utene , il cercaua • Per ciò accelerata, quaritd il
più toH:o potè, 1a diparcenza , venne sì diritto a prefentarG,
che no11 prima andD al fuo albergo, che all'Inquilirore: al
quale offerrofì, di qualunque cofa il voieffe richiedere, folamentc il pregò, di farli sì, ch'~gli folfe a tempo di çominciare gli fiudij, che s'apriuano a S.Remigi. Ma non gli fù d'im~
12edimcnto per ciò quefra chiamata ; perche l'lnquifitore a:G
ftcurato altronde della fua innocenza, non hebbe che dirgli.
Et egli nel' Collegio di S. Barbara, fotto G1ouanni Pegna, co-:
O mindò il corfo della Filofofia •
~~~~~ f~~~g~~
E già ptù gagliardatn~nte Io fiimolaua Iddio,a por da dos_c~Iari di.Pa- uero mano a ciò , perche , dopo tanre alrre vie , prefe tutte
ng1 Il caft1go, . d
. . c..... J
l'h auea cond otto. I)ercanto,coche perciò gli in arno, qt11u1 u1J.:l mente
~0f~!~ci<l~;11: minciò a cenere frà gli fcol~ri di quel Collegio , ·difcorfi di
io lib;r~c~JL.J lpi.rito, sì per tirar tutti a Dio, e sì ancora per ifcoprire , e_,
accre1c1met<> .
.
.
.
(j'h<more .
guadagr,arfì quelli, che dal cielo gli erano defiinati, e promeffi, imitatori nella vira, e cornpagnì, nelle opere . Nè andò gran tempo, che, finite le fcuole,gli fi faceano intorno drcoli di fcofari, e di maefiri, per vd1r da lui vna nuoua lettione di cclefre filofofì.a , di cui egli era interprete, e maefl:ro
affai migliore , che non i Lettori di quella Acadcmia, della_,
loro naturale, e terrena. Anzi , çome le confeguenze, eh,
egli tiraua dalle maffime dcll'Euangelio, erano d'altro inre-reilè , che guelle della !terile filofofia d'Anltotile , & egli le..,,,
efprimeua con tal'efficacia di fpirito, che penetraua nell'ani..
ma di chi le vdiua, auuenne in poco tempo, ch'egli era più
auidamente vdito, e i fuoi çonGgli tenuti in maggior conto,
che non quelli del Pegna, che haurebbe voluto fcolari più
fi.lofofi, che fanti. E di quì lì leuò contra lui vna furiofcu
t.empefi:a , la quale però, 1netrendoui Di<i> f0pra la mano, fubito s~abbonaçciò, e conuertÌ in vna tranquilliffima calmL ~·
Si faceulno ogni fefia difpute in S. Barbara, per efcrcitio , e
per pruoua degli fcolari: ma da che S. Ignatio cominciò ad
àuuiar frà effi la frequenza de' Sacramenti , crefccndo il concorfo alla Chiefa, & a Dio, lì vide mancare alla fcuola , &,
al maçil:ro ; il quale forte di ciò rifentiro ( poichc di niun,.,
prò fù il dolerfene con Ignatio vna, e due volte ) fi riuolfe...J
a domandare, già non più r~medio, ma vendetta , dai Dot-
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Gouea,allor~ Rettore di quel Collegio: Era iui cofiume
di punire i diiturbarori dello ftudio, con vn folenne cafbgo,
che in publica fala loro lì daua, e {1 ragunauaa perciò .a fuon
di campana tutti i maeH:ri, con in mano verghe, e forze, per
battere il colpeuole, e, con elfo i maeCT:ri, tutti inficme gli
fcofari allo fpettacolo • Vn tal fopplicio, 1è G. rigu;irda lu

tor

pena, daua poco dolore, ma era di grande infamia: & huo1nini di qualche conto, fì recauano a dishonorc, d'dfer vedL~ti
con chi n'era fiato vna volta punito. Hor niente meno di
quefto paruc al Pegna, che ad Ignatio {ì doueffc: nè tanto per
ammenda, quanto perchc gli fcolari {ì fuezzalfero di conu-cr...
J.àre con chi era fuergognato con quel publico vitupero. Nè
glie! dil:'!iife il Rettore,li co1ne quegli,che,per cagio1ie d'Amadorc (come di fopra conta1nmo) ii:~ua contra lgnano forte_,
inacerbito. In tal n1anicra conc~rtaron frà loro: non però
sì fegretamente > che non ne arriuaife fc:nrore a gI1 orecchi
d'Ignatio, per mezzo d'akuni am1c1, che gli mandarono fubìro auuifo, che non {i accofl:aife al Colleg10, perche correua:
pericolo d'vna Sala. A così fatto annuntio,il prin10 fenrimento fù della natura, che con vn certo horrore> che rutto il corfe, G. dichiarò di repugnare vn sì indegno, & ignorniniofo cafiigo. Ma fubito b pagò! pcrochc e: gli fgrid:indo:G, come_,
foflè vn giumento reitio, e pungcndoiì con acerbe parole_,;
Egli ti conuerrà, d1ffe, aGnaccio;a quefta volta venirci: certo
nò, non romperai il capdlro, pea· tirare, o contcndere,che tu.
ti faccia. Andianne pure, che, o tu ci vieni, o io ti ci firafcino • Cosi fcguicando a fuillaneggiarfì, entrò nel Collegio, e
n~ furon fubito chiufe le porte . Ma di queHa offerta d'Ignatio, Iddio altro non accertò, che fo vitto.ria tli sè mcddìmo.
li c~fbgo, ch'era pe.r rìufcire più di danno alrrui, che del San..
to , non volle, che {ì elèguiac. Per canto fcoperc:agli chiara...
mente la fottii'arte, con che il demonio lauorau~ quì fotto,
e'I fine c'hauea di renderla~ con q\1ell'1gnominia, abuomineuole, e d'alienare, e ritirar da lui gli animi di coloro, co
':)Uali sì vtilmente trattaua, m utogli penfiero, & in vece del
defideriodiquell'auu1Iirnen.co., & humiliatione, con cui entrò nello Hudìo, vn'alcra, come a minifiro della foa gloria,
glie ne infufe d'amore > e di zelo delle ~nime. Pertanto ve:
3
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Huto il Correttore ad auui:làrlo, che li preièntaffe in falct, già
che gudla fefra era per lui, diffe, che volentieri: ma che..,,
in prima il conduceilè innanzi al Rettore . ~ui egli così franco di voko, e di cuore, com'è chi parla, non per,
timore di sè , ma per puro zeio dell'honor di Dio , diife ;
che auuezzo l1oggimai ~ più perigliofi incontri dì carceri,
e di catene, non hattea sì poco animo, che r1cufa1Te il leg-'
giere ca.fl:igo , che gli tencuano apparecchiato , e per cui
prendere, egli, non colto quiui, come credeuauo, alla 1pro-,
uifb, ma, per auuifo h2uucone alquanto prima, era vo1on..:
tariamcnte venuto. Sè effere fiato in alai luoghi, come hora guì, reo di quefta medefìma colp~, d·aiutar le anime a fàluarG, nè hauer però mai detto parola per fua difcolp,a,nè prefo auuocato per fua difcfi: pcrcioche per vn così alto, e diuin minifrero, patire , e, doue ancora fotfe bifognato , mo....
rire, gli era, non che guadagno di merito, ma fommo accrefc1menro d'honore. Ma hora, che non più fi fi:aua fra~
termini del fuo priuaro intereffe, ma il publico bene, e l'e-:
terna :falute di molti correua pericolo, parergli douere, di ri.:
mettere al fuo giudicio, fe Ga giufl:itia da Chrifl:iano , punire come difcolo, chi fi affatica in guadagnare ani1ne a Chri.fto: ( im perciod1e qual'altro delicro gli porcuano apporre? )
o fe per ifuiJre da lui quelli, che Iddio per loro falute gl'in~
uiaua, {i douea renderlo con publica pena abbon1ineuole, &
infame. Così parlò egli, anzi per lu1 Iddio al cuore del Rettore; il guale aperto gli occhi a vederquello,che sì ciecam.ente faccua, diede ad Ignatio la prima rifpofia con le lagrime ;
poi prefolo per la mano, e condorrolo nella fala, doue lo ftaua attendendo tutta la turba de gli 1èolari, quiui raddoppiando le Iagrime, gli G buttò ginocchione a' piedi , e gli chiefu
perdono dell'ingiuria_, che a lui, & in lui a· D10, 11auea con..
ceduto, o perme.lfo di farfi. E quefti è quel Diego Gouea,d1e
tanti anni dapoi, non ancor conformata la Compagnia,.G ado..
Eerò con Giouanni III. Rè di Portogallo, peirche alla conuer..
fione delle Indie fi valetfc de' compagni d·Ignatio ; il che {i
fece con guelfa gran meife d·anime, che G. è raccolta dalle fa.,.
tiche dell'Apo!lolo S.Franccfco Sauerio, e de gli altri, che sù
l~ medcu1nc crme.l non rantQ de' viaggi,çome del zelo, l'han
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(eguirar:o in Orìenre . Che s'egli permetteua ,. che l'ingiuft~
.fentenza fi efeguiffe contro d'Ignario , forfi non fi farebb~
guadagnato il Sauerio, che allora viuea. nel mede fimo Colle_.:.
gio d1 S. Barbara, e, per guel punto di cauallerefca ripuratio.,,.
ne,che teneua,non haurebbe degnaco,non che di viucr di ca.m erata colui (come poi fece,e fù principio della foa couerlìo.:.
ne) ma ne purd'accofbrlì,per vdire vn'huorr\o, norato cO-quel
publico fregio d'infamia. Così della medefima aree, con-che.i
nemici di S.Ignatio il vollero difcreditare Iddio {ì valfe,per ac..,.
crefcergli credito, & honore. Percioche il giudicio di così
faggio, e pefato huomo, qual'era il Gouea; e1prelfo con pu!"'
bhche dimofiration1 d1 tanto humile oifequio, mife Ignatio
in ifiima, & ammiratione dì tutti; onde gli crebbe da indi
innanzi il feguito di molti , e fa riuerenza di tutti • Il fuo
maefiro fl:e!fo, che gli hauea folleuata contro·qudla tempefia,non folamante glifi rappacificò, ma l'amò dapoi fempre__,
teneramente, e rifpettollo come h uomo di Dio. Il fimile faceuano il Mofcofo, e'l Vaglio, primi Lettori di quella V niuerlìtà, e fopra tutti vn tal Marciale, maefl:ro in T heologia_, :
il quale entrato in ifrretta famigliarit~ con Ignatio, e riceuen-td~ da fui ogni d~ nuoue cognicioni delle più fublimi cofe di
Dio, fì pedùafe _,che chi tanto fapea di Theologia, non inte.;
fa dalle catedre, nè fpeculata fu' libri, l'haueffe fiuditlta in...
çielo, e ne haueffe hauuco Dio per maefrro, e perciò glifi offerfe d'addottorarlo folennemente in Theologia , ancor prima
c'haueife compiuto il corfo delle arti; il che Ignatio non fofferfe ne pur d'vdire. Ma ben di quì fì può inten.:lere, di qual
g~ud1cio folfe la fenten2la del Vicario d'Alcalà,che'l condannò
.a tacere fino a tanto,chefoffe Theologo, douc pure il foo par-lare era tale, che, ancor prima di fludiar Theologia nelle_,
{cuole, a giudicio d'huomi tali, era meriteuole d 'elferne crea ...
to maefiro.

.

4

.. . Così andauano le cofe dcl Santo profperame11re: nè i conI
fini d.el foo zelo, e delle lùe fatiche in aiuto de' proffimi, fi Alcune con rifl:ringeuano frà le fole mura del Collegio di S. Barbara; e_, uerlìodni ope.
l..
I
, bl.
. Ifi
. i rate al San.
venc le llO.t_l COSI;pu lcamente, come lll pagna; perc10c 1e t~, con m:i.
nen fapeua la fauella Francefe, non rralafciaua però d'adope- ~;~r~ ~mmi·
rarfi, do~e gl~li porge!:fe occa~~ll:e di giou~.mell:to. Conte-:·
1
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ronne in fede alcuni fucceffi :legni d'eterna memoria; sì per
l'inuentione, di çhe fi valfe per condurli a fine • e sì ancora
per vn felice efito, çhe fortirono: vn·huomo impudico amaua abbondantemente vna ft:m1na, che per effer d'altrui, il
teneua in continuo periçolo di Eerder la vita, come haueua_,
pe,; lei perduto l'anima. Ne fù facto confapeuole Ignatio, &
egli vi lì adoperò con quell'ardore, che ridiiedeua d bifogno,
di campare ad vn miferabile f uenturato fa vita tem porale,e re·
~erna. Ma nulla valfe per farlo rauuedere, ciò, che adoperò
<;on lui di ragioni diuine, & humane: che proprio della fa,..
fciuia è, render cieco ad ogni lume di verità, e fordo ad ogni
ammonition di falure . Per tanto gli c~nuenne rmolgerfi ad
altro partito, che fù, di prendere il contraueJcno, egli,ch'era
fano, perche l'altro infermo, çhe'l ri.6ucaul, glrnrit1è. Conueniua a çofl:ui, per andare alla cafa dell'amica, paifar per vn
ronte fopra cert'ac<]Ua,che quiui corrèua Era iI verno, egual
fuo!'effcre in P~r1gi, fèeddi1lìmo . Ignari9, fpogliato ignudo,
fi-tuffò dentro a quell'acqua fino alla gola, e vi flette, fin che,
al foprluenir della notte, quel lafciuo huomo, lècondo l'vfG
fuo.palfatfe per quiui. In tanro pregaua Dio con affettuofìilìme lagrime,che fpegneife la imoderata concupifcenza nel cuore di gudl'infehce, & acccttalfe per lui quefto agghiacciar eh\
eglifaceua a sè fieifo le carni, e quefie Jagrime, che gli offeriua, menrre l'altro, non conofcendo il fuo n1ale, non curaua
rimedio. Così pregando , e penando, fopragiunfe i·amico
tt.Hto fòlo, e tutto ne' fuoi penfieri. Ignatio, poiche il vide,
ç0n vna cremante, ma pur rerribil voçe, gl'intonò focolìfl.i..
me parole a gli orecchi, che veramente, a quefia volta , gli
Eelletraro fin dentro al cuore: Andaffe pure, e G godefiè i
fuoi fozzi dìletti , cieco al danno della 1ua anima, & al peri.colo della fua vita; egli intanto quÀ fifl:arebbe,pregando Dio;
anzi pagando a Dio, a collo della propria carne, le fafciuie
della fi1a. Vel trouerebbe al ritorno, vel trouerebbe ogni fera, ne çefièrebbe fino a tanto, che ò la latèiuia nell'vno, o la
vita mançaife nell)akro. lnhorridì quel mefchino, parte a...
quelle voci port:ite da vn vehementiffimo fpirico, parte a quel
compaffioneuoie ~pettacolo, ~'vn'huomo, eh~ qu1u1 per lui
torm~utaua nd g1elo; e aperti finalmente gli occhi fopra s~
fteffo
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efoprà il doppio fuo male dell'aaima, e del corpo,
r

per cui fargli conofcere, vna sì {frana , e tormen tofa manie-.
ra lì adoperaua, mutò in auuenire firada, e vita; & hebbe...,,
da indi innanzi Ignatio, che a sì gran cofio fuo l'hauea liberato dal pericolo di due morti, in conto di Hrettiffimo amico.
Non fù punto men nuoua, nè di meno efficace virtù riufcL
l'arte ,ch'egli adoperò per trarne da vna peffima vita di fcan ..
dalofe dishone:fl:à, vn'altro, ·eh'era Sacerdote, e Religìofo. IL
grado,in che fiaua quel miièro, non pareua, che permette1Te
ad Ignatio quella libertà difauellare, che fi haurebbe potuto
interpretare a poco riipetto, fe vn laico, ad vn Religiofo, haue.lfe fatto auuilì di correttione . Per tanto,confìgliatofì prima con Dio, con1e foleua per fomiglìanti affari;vna domeni~.
_ca,prefo occafìone di confe!farfi, fi mifè a piè del mal Sacerdote, e, come per rimedio, e per quiete della propria cofèienza,
cominciò a dar conto della fua vita , rian.dando partitamente
tutti i tempi d'e:lfa, e dicendone tutti i peccati. Nè quefto era
vno fterile racconto fola per dar ragguaglio di sè, n1a vna...;
dolorofa confeffione, per infegnare all'altro a confe!farfi: percioche accompagnaua ogni colpa con Iagrime di viuiffimo
fentimento • In tanto Iddio lauorau:i nel cuore del Confe.lfore, che, nella vita del penitente, cominciò a riconofcer I~
fua, e quefi:a tanto più rea, quanto maggiore è la malitia deI
peccare in vn Religiofo, e Sacerdote, che in vn femplice laico. Ma fopra tutto il fentimento, e le lagrime, con che Ignatio efprimeua i fuoi peccati, gli era vn,intollerabil rimprouero, per vederfi tanto lontano da qu~l dolore, che troppo più
ili conueniua a lui, che non a c.iuel Santo: e fe Ignatio foffe_,
fiato Sacerdote, lì farebbon veduti cambiati inGeme gli vfìci, e'l confelfore mutato in penitente. Certo é, che Ignatio non finì la confeffione, che il Sacerdote non era più quel
di prima. Diede conto al fuo penitente del peffimo flato della fua vita, e chieiègli aiuto per emendaru, già che glielo hauea dato pec riconofcer:G. Egli, che altro non deuderaua....,~ /
l'accettò per fuo, il mife ne gli Efercitij Spir.ituali, e nel cauò
vn grande efemplare di vita penitente, più, che innanzi non
era il:ato di libera, e diifoiura. ~fh due f ucceffi, che hò
auì ;raccontati, furono inuentione penfara da Ignatio, a cui if
0
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fuo zelo ammacfiraua l'ingegno per sì belli ritrouameiiti.

Ma quefi'a!rro, çhe pur foccedctte in Parigi , gli venne fom~
miniH:raro da quello Heifo che conuerd, anzi più tolto, per
me~zo d'eifo, d4 Oio, che'l volea conuertito. Encrò dunque
jl Santo per non sò quaratfare nella çafa d'vn Signor Francefe, Theologo, e Donore, e,1 trouò,che Haua pailàndo il tem-.
pò col giuoco del trucco. Fù riceuuto con accoglienze di cor..
·teGa, indi? fo1fe per honorarlo, o per prcnderlì giuoco di lui,
quel Signore l'iuuicò a far feco vna partita. Ignar10, che non
hauea mai maneegiato palle, nè magli in tal giuoco, lì ritiròJ
con Hèufa, di non fapere: ma non tòdisfatto il Dottore, e,,.,
facendogli nuoue ifian:ze, il Santo,molfo i_nternamente da....
Dio; Monfìgnor ( diife J accetto Ja sfida: ma io non vo' giucar
di giuoco, perche i poueri, come me, non giuocano per p~t:
fatem po , ma per gu.adag110 • Ma perche 1òn pouero, e no~
hò altro,che
meddimo,me medelìmo giucherò S'io perdo, io vi 1èruirò vn mefe, con obligacione,di fare quanto voi
vorrete lecitamente çomandarmi. Se vinco, voi per akret·
tanto farete vna cofa di vofiro gran prò , di che io vi richiede ..
rò. Come Iddio mai.Te l'vno aJla propofta, così ancor I' altr<)
;id accettarla. Giucarono, & Ignatio menò la partita çon tal
felicità, che l'altro non guadagnò vn colpo, e fù sì mani.fèfto.,
c:he lddio guidaua le palle del Santo, drate per altro fenz;w
çonlìglio d'arce , e fenza maeftria di mano , che il buon Signore cominciò ad intendere, che quel giuoco era vn mirac;olo fatto per lui ,a qualche gran fine, che ancor non vedea.
Così vinto, li refe, e li offerfe pronto all olferuanza de' parti·:

me

1

Onde Ignatio,darogli pervn mefe intero gli Elèr~icij Spfrìcua~
li, {;aU.Ò da lui gµd frutto, ch'è loro ordinario,di fare, d'vn~
gra~ mu.catione, di vira rea in buona, e di buon?- in perfetta~

LI-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.,.

..

145'

LIBRO
SECONDO'·
.
'

.

SOMMAR I O.
· Si parla della faelta; che S.lgnatioft· in Parigi d'al'«PJi.. Compagni, perform4rnc Religione. Delle qi1alità
loro; e come li guadagnafte a Dio, e li tirefse a sè. De'
primi lor 'Voti, con che abhoz.,~àrono la Compagnia di
GiesÙ;nella Chiefa di N.Signora,al 1vlonte de' M artsri:
1
'e fìfl 'Vna digrej/ìoneintorno alle Pcifecutioni d:tla Com:.
pagnia,& alpatrocinio,cht ne hà la Madre di Dio, di che
il luogo, e'! tempo del primo fuo naflere le di Jder prefàgio.
:Delle fruttuoje fatiche di S. lgnatio, e de'Compagni in
'IHtrie parti d'Jtalia. D''Vnafiera tempejia, che loro fì leuò contro, in Roma; dopo la quale tl Santo formò interamente, e Paolo] I I. approuò legitim1tmentc Religione ltL...J
CompC1g11ia di Giesù ~ e delle cagioni diquejionome.
L ~rimo_n?do d~ f~nt~ amicida, che Ignatio
I
a.?l~it firtngefie 111 Pang1, fu con vn o-iouine Sauo,il-..:~
• d
r d'1 Ge- Pietro
Fabro
1ar
o d'1v·11
l areco, T erra de11a bd.1oceu
primo de'noneura , per nome Pierro Fabro . <ìuelh, ma- u~ compag.ni
.r d l
r X..::::
d1 s. Ignat10.
. de Il e c01e
1agiato
~e mondo, 11 come nato suevirtù,CJ
re ·
· ·'
talenti Eco•
a.ual
poueramente, appena com1nc10
a reg- mt=:
il ·santo
gerfi in piè~ e~~ .il padre ~10 il m~n~ò a 1nenar vi~a in cam- }~ ~ut~~g n~
pacrna, e glt die 1n guard1:t vna p1cc101a mandra di pecor~. asè.
qucilo, che parue effetto di neceffità,fù veramentecon1ìglio di Dio, che in tal 1naniera il volle tirar come fuori del
mondo, e darlo in confèrua alla 1òlitudine, perche, lontano
da' pericoli di cadere, afficuraife quella prima innocenza, che
tra· fanciulli, che fl attaccan l'vn l'altro sì facilmente la ruggine, rare volte auuiene, che immaculata, e tèmplice fi conferui. In tanto però il padre fuo, ch'era huomo timorato-,
e giufl:o, gli feruiua di maeil:ro de' primi infegnamenti deil~
fahite : & egli sì ben li comprendeua, e li faceua f uoi, eh~

1

Mi

N

-

potea
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Della Vita di S.lgnatio
potea fubito ammaefl:rarne a·ltrui . E Ii mofira

'fino· al ·ai

d'hoggi vn'alta pietra, stÌ la quale egli> fanc14Ilo_~l'~J>.P-t:ni
fei anni, falendo ne,gior11i d1 fefra , chiamaua il popolo ad
vdire i miH:crij delb Fede: e dichiarauali,oltreche franca1nente, con tanta gratia, che non folo gii fi ragunaua intorno
buon numero d'vdirori, ma gli poi;-cauano anco rufi:ici ;prefentuzzi, non meno per diuorione, che per mercede d'vn,~i
caro maeHro , che quafì prima di faper pa:rlare, era habil~
ad infegnare- Ma il meno, che in ciò folfe, era la fehckà:dell'ingcgnu; più da fiupirfi, e con ragione, pareua il delìderio
di g10u~re all,altrtti falute, in vn fanciullo, che appena intendeua quel che foffc faluarG:. E ben parue, che lddio vole!fe con ciò dichiarare, eh,egli era .nato per alcro mefhere .i
che per guidare animali alla pafi:ura; e che l'hauer fatto nafcer con lui il zelo de, profiìmi , di che daua que, fegni, che
Eer allora portaua l'età, era prefagio di quelle grandi conqui- .
fl:e d'anime, che pofcia a fuo tempo douea fare. Si come_,
già Dauid, ancor,egli pa.ll:ore delle pecore di fuo padre..;,
preludeu~ alle fconfitte, che dapoi diede a' Filifrei,ne' duelli,
che, ancor fanciullo, faceua co' leoni , e con gli orli, ,vièitì
delle fèlue a rubargli la greggia. Ma non pcrcioche Pietro
'onfuma!fc i primi anni in quel rufl:ico trattenimento, gh fi
arrozzì punto l'ingegno, che pur, doue non habbia colciua·
mento di fcuola, per viuace, che altri nafcc:ndo 11 fortiffe_,,
fuole da sè medelìmo ingroifare: anzi il non hauere sfogo
di frud10 gh riufciua all,ingegno d·vna intollerabile impatien..
za: onde canti prieghi, e rance Iagrime adoperò cG>n fuo padre, di.e jn fine, per Hèrupolo di perdere vna sì bella indole,
,he ben vedeua dfer da tro_epo più, che da sì baffo affare, il
toife dalla campagna, e,l milè nel Collegio Rupefe, alla fcuo·
la di Pier Veliardo. Era queih huomo di fanti cofrumi, e di
gran carità, e che indotto {ì erl a quel noiofo mefriere d'ammadlrar fanciulli, non per guadagno, che ne ritraheffe, ma
per ben'auuiare quella tenera et~~ che fool dare come la priJn;l vo~, con che tutto il rimanente della vita ~·1nu1a . Perdò eta madho di virtù diu.ine niente men buono, che di lettere hurnane. Arai fine, oltre a gli alni n1ezzi, che vsò; per
infegnare la d~uot~one , e~l t~mor cli Dio, hebbe vn fanto cofrume,
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· Libro Secondo. _
fiume~ d'inferire frà ogni cofa, che dettando, o fpìegan-·
do dìceife, efempi di virtù, e documenti di fpirico. Tanto
men<> permecreua:, che da, libri degli antichi Storici, e_,
Poeti, che fogli on o leggerfi nelle fcuole, trafieifero alcuna...,
infettione d'empietà, o di lafciuia, che anzi, come ci lafciò
fcritto ~1 m,ede~i:no ~a~ro, in_ bocca fua,d,impuri diuentaua110 cafh, d emp,lJ rehg1ofì, e d1 profani euangelici. ~.?l profitto nella pieta, e neUe lettere, f-0tto vn ral maefu·o facdfe..,.,
ivn tale fcolaro , non è difficile a concepirfi. E quanto al!éG
pietà,egli fu'l toct:are de, dodici anni, due de, quali hauea già
fpefo nella :li:uola del Veliardo, arriuò a tal defìdeaio. di piacere a Dio, che gli fi con:focrò con voto di cafhtà, e gli ofièrfe
vna fedele promeifa di feruirlo in vita migliore ; bcnche allora tanto non fapeffe determinarne piij difhnta1nente lo fiato.
~elle fono falite , che non 1ì fanno,fe non da chi {i è auuan~
raggiato fopra i eradi più bafsi d'vna' anco più che mezzana_,
~irtù, con che l'anima fì difpone a quefl:e più nobili forme di
perfotrione. ~1.nto poi alle lettere: oltre alle lingue greca,
e latina, che apprefe perfettamente, riufd ottimo Retorico,
ch'era quello, fin doueil fuo maefiiro il potè condurre. Ma
sù l'andar più oltre negli fiudij delle lèienze fpeculatiue, gli
fi attrauersò l'amote del padre, che croppq mal volentieri fof:.
feriua di vcdcdì allontanare vn sì degno figliuolo . Benche...?
quando p!1r'haueffe voluto .ll:accarfene, la fcarfìtà del denaro
onde mantenerlo allo fiudio, troppo gliel contendeua . Ma
in fine nè la neceffità, nè l'amore preualfero al voler di Dio,
c'hauca eletto Pietro, non per confolarione d·vna famigliL,
nè per priuato bene d·yna picciola Terra, ma per riforma, e_,
falute di molte Prouincie. Perciò tale .efficacia diede alle_,
1·agioni , che D. Giorgio Fabro , Priore della Cerrofa di
Re<juie , e frretto parente di Pietro diife per lui , c he.....s
infine perfoafe il padre, vinto ogni conrraflo , a mandarlo
a Parigi; doue allora fioriuano , più che altroue in Europa , gli frudij delle humlne, e delle diuine fcienze. Quiui hebbe rnae!tro nel corfo della Filofofia quel medeumo
.-Giouanni Pegna, che fù dapoi anca maefl:ro d'Ignatio; e fu.
gli fcolarc eftrem.amente caro, sì per l'integrid de, coftumi ,
e per le amabili n1~1J!.~ere d_'vn c.:a.l :ldido, & innocente rratra,re.,
N z
e s1
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Della Vita dj S.Ignado'
e stancora per la perfettione, ~ fo~ezza dell'ingegno, tale..J-~
che,aggillntalli f;iffìduicà i11~1t1cab1~e- dello fiudio,il fc' riufcire
fra: condifcepoli, fenza pan. Anzi il maeftro fteifo, doue_,

la forza dell'idioma gn:co potea dar qualche lume all'inrelli-:genza di certi ofcuri, e difficili tdh cfArifiotile, ricorreua a

Pi~tro, con1e 4 miglìor'intcrprete de' proprij fenfì del Filofofo . Così cornpi~tto il ,çorfo .delie Arti , ne prefe il grado di
Dottore, lo il:eiTo dì, che Francefco Sauerio: e già fraua ful co·
minciar.e la Theologia, qucrndo Ignario entrò nel mcdefimo
Collegio di S.Barbara, per ifrudiarui Filofofia, fotto jl maeff:ro
fiato di fabro, çhe ne ripigliaua la feconda volta il corfo; e ciò
fiì l'anno 1 5 3 o. lmperciocihe Jèbene nel regi!ho de' Dottori
di qucll'Academia, al partirodellanation Francdè (doueançhe G. a.rrofauano Spagnuoli, Naua:rrini, e Porcoghefi J Gleg ..
ge, che Pietro Fabro prcfc il grado di Dottore a' l 5. di Marzo
del 1 5 z.9. nondimeno, perciòche in quel tempo in Parigi
l'anno ii cominciaua dalb Pafqua, il venrefimo nono ò'allora, corrifponde al trentefrmo del contar d'hoggidì. E ciò anco euidcnte1nente fr pruoua con quello, cpe d'altri due compagni di S.Ignat_io fì hà nel medefimo libro, doue fì.dice, che
Claudio fa.io G. fe' rnacflro a' G.di Marzo, del 1534. in .fabbato, e Simone Rodrigucz a' 1 4. ptir di Marzo del 1 j ; .» nel
martedì della feconda ièttirnana di quarefrma; il che alla n:ia·niera del contar~ tècondo l'anno comrnune, non riefoe vero,
fonon ne gli anni immediatamente feeuenti del ; 5. e 3 6. di
quel frcolo, nel primo de' quali, i fei di Marzo cadono itL
iabbalo, nel fècoric!o, i quattordici, nel martedì fopradetto •

Emmi paruto di douer.c accennar tutto quefi:o, sì per quel luJne, che ne trahe la difpo!itione. de gli anni, e sì ancora peir
giufiificarione de' ren1pi, che aiiègno alle cofe"· di S.Ignatio; il
CJUale venuto a Far1gi il Febbr~io del 152. 8; e cominciatoui il
corfo al S.Remigio deff'·a nno fèguente, il compiè del 15 3 3,
e ne prefe il grado di Dottore ;.i' 1 3. di Marzo: indi folico alla
Thcologia, ne profeguì lo fl:udio incero di quattro anni fino
;iI 15-;7. come più innanzi dirò • Entrato Ignacio nel Collegio d1 S. l3arbara per cominc1arui il corf0- delle Arti) folico a
compirft in que' tempi fol dopo trè anni e mezzo di fl:udio,
ftì dal Pe3na confegnato a Pietro Fabro, perchc gli foife come
fecon-
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fècòndo maeftrci·; tipetendc>gli priuaramente quelle quefHoni ,-ch'egli, neilà publica :fuµola, irtfegnaua: il che aU'vno valeua per rauuiuarg!i la memoria dell'imparato, all'altro, per
~geuolargliene l'intelligenza. Hor quefio fcamhieuole contlerfare,che inlì,eme faceuano,in poco tempo diede loro commodità di conofeerfi, e dal conofèerlì nacque in ciafcun d'effz
marauiglia, & amore dell'altro; petçioche haueano amendue
quelle parti, che 1'vnò amaua, & a·mmirau.a nell'altro. Igna.:.
tio non haurebbe_ faputo trduare vn'anima più· a fi.10 difegnci:,
nè Pietro vn compagno più a iùo gufro. Stettero nondimeno
gran te~po ri~iratì ~ ciakuno ì11.sè me~foGm.o, nè vfciron più
oltre a difcoprirfì, benche Ignat10 haue1fe bifogno del Fabro,
per compagno delropera,che n1achìnaua, e'l Fabro,d'Ignatio,
per maé~tto dell'anima fua, che mal fapeua reggere da sè folo..
Mà la neceflicà ctèbi:ie '11el Fabro ta1u'òfrre;che gli conuenne
~ompete i rilpetdi e"Ì Glentio; e gir:tarG nelle braccia, e confegnarfi alla direttione d~Ignatio. Egli era tormentato da continue, e gagliarde fogge1Honi cti carne, che tanto più infop-.
portahih gli riufciuano, quanto era d,anima più pura, e dico:lHenza più dilicata. Stauag1i, per vna parte, innanzi il voto
che hauea di caftita';: per l'alcra il patire sì faide imaginationi;
-e si brutti mouime.n ti, com·e che ciò gH auueniffe contra ogni
fuo volere, pur gli parea, che folfe vn continuo imbrattarli.
Per ciò Gdiede a domar la fua carne,trattandola da nemica,con
irigide penitenze: ma non che celfaffe la tentatione che hauea,
di più gli. fene aggiuniè v11'altra di gola. Non cedette egli
m~i nè all'vna, nè all'altra: ma quefio fteilò, che gli doueua_,
dI'er di fomn1a confolatione, gli era di fomma moleftia; percioche anco per ciò -il combatteuano gagliardi affalimenti
di vanagloria: tald1eil vincere gli era di non min<>r pericolo,
che il combattere. Dietro a tutto quefl:o, gli foprauenne (ciò
ch'è proprio delle anime buone) vna sì gran piena di fcrupoIì, c~1e il mefchino non reffe più a lungo al !ìlentio fino allora
tenuto; ma fèoperte ad Ignatio, con roifore, e lagrime, quefie tante neceffità. dell'anima fua, gli fr gittò nelle br~ci<W,
~erche gli foife aunocaro co11 le orationi", e medico col configlio . E perche gli fcrupoli, doue montino in ecceill, foglipno elfere configlieri di firane
rifolutioni., diifegli
d'haue.r ·
.
r

N )•

pen-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

· Della Vira di S.Ignatio
penfiero , per corlì del cuore le imaginatiòni impu.re,di torli
de gli occhi turti quegli oggetti, che glie le metteuano , e_,
d'andarli a na!èondere in vn deferco, oue non vedelfe, e non
fo.lfe veduto; e quiui ad herbe, & acqua, fmungerfi, e domarli fino a canto, che la f ua c~rne haudfe di gratia, di iafciarlo viuere in pace. Ma non hauea mefi:iere di tanto per riufcir vincitore, doue S.Ignatio, fiato a maggiori cimenti i~
quelle guerre, gli poteua infegnare maniere da difenderG
più ftcure, e più faciii, che non quelle, che feco medefìmo
diuifaua . Impercioche, quanto al ritirarlì in vn romitaggio;
mentre douunque altri và, conduce feco sè ll:eifo, non è tnai
Jonrano dal maggior nemico, che s'habbia: e la fperienza dì
S.Girofamo ( oltre ad innumerabili altri) ha infegnato, che
an.co nelle folitudini di PalefHna lì truoqano i teatri di Ron1a, anco qone non fi ftampan0 altre orme, che dl. fiere faluagge, G. veggono quelle delle fanciulle, che d~nzano; perche Je viue imagini d'eife,fcolpite nella menre,feco {ì portarono al deferto. Nè il confumarlì con efi:rcmi d1giuni,è infal..
libile antidoto della lafduia: e lì sà d'huomini aitinentiffimi,
che non hauendo indoffo , fi può dir, carne per viuere,nond~men o haueuano ftimoli di carne per peccaré. Pertanto
Ignatio prefe a guidare il fuo nouello ditèepolo per quell~
vie, ch'egli,ammaeftrato dalla pratica, e fcorco dal lume, che
hauea delle cofe dell'anim~, giudicò meglio confarfì ad vn,,
ml foggetto: e trà per quello, che con lui adoperò, e per le....t
preghiere, che a Dio per lui oiferfe, gli riufcì di rendergli in
poco rem po vna gran pace al cuore . Oltre che parue, che il
medelìmo qilèoprirfegli che il Fabro fece, fo.lfe la metà delfaiuro per libe.tarfì. O fia orli.inaria mercede delfhumilia...
ti on e,, çhe akri fà, foggettandofi per conGglio, e palefando
ad altrui le propi'Ìe miferie; o fia conçljcjone clel nemico,che,
in vederli fcoperto, perda l'ardire, che hà, quando combatte nafèofam.e nte da folo a folo. Ben'è vero, che la cura, che_,
S.Ignatio {ì prefe dell'anima di Pietro,non hebbc per vnico fine il proµedimenco al bifogno prefentc, ma mirò a tirarlo a
più e più alto grado di perfertione , açcioche conceput~ fpiriti, e dclìderij di fiato pili fublime, veniffe da sè medefimo a
darfigli per c9mpagno, guando ~a~e!f~ notitia ~i qual fo.lfe.;

la fua
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I j' I
la fua intentio11e • Perciò contra le fuggelHoni della concupifcenza carnale,delfa gola, e della vanagloria, che gli erano
sì molefie, gli prefcritfe certe fue maniere pratiche, di fuellere) con efami particolari , ad vna ad vna le radici di quelle->
affettioni di noi medelìmi, onde tali herbe velenofe fogliono
pullulare. Che fe era tutta ifrigatione de' demonij, i quali
tal volca, anco fuor dell'inchinacione defla natura, foprafo ..
minan di cotali male femenci, gli dettò Qtti, & affetti inter-

ni, con che difenderli' fenza fofpetto d'inuanire per la vit-

toria. ~~nto poi a gli fcrupoii, egli, che a cofio fuo s'era_,
fatto buon medico di coral male, in pochi dì il fece sì franco, che potè conlìgliargli vrui confe1Iìon generale di tu tra_,
la vita: ciò che nqn ft ardifce di fare , faluo fe con perfona,
a cui non lì tema d'intorbidar la quiete , con rammefcolargli la cofcienza. Vero è,che ançor'in que.lto fù principal fuo
intento, difporlo arìfoluer di sè in auuenire cofe più alte, e...;,
più degne, che non le praticate per l'addietro ; al che d'incredibile aiuto fuol'eifere lo fpiegarli innanzi, e conuderare,.,
maturamente tutto Io fiato, e tutri infieme i fucce.{Iì , e I~
colpe della vita patfata. Valfegli ancora, per tirarlo più vici.no a Dio, il metter , che fpelfe volte faceua con lui ragionamenti di cofe c;elefl:i; nel che era sì grande il piacer d'amendue, che horamai pareua, che non fapeifero altro linguaggio, che delle cofe del Paradifo, e di Dio; e pafsò tant·
oltre la cofa , che fù bifogno vi mettelfero q uakhe freno _
Percioche quando la 1èra fi affideuano,per ripaffare, fecondo
il cofinme d'ogni dì, le lettioni della Filofofia, a pena com in..
ciauano, & o folfe la materia, che face.tfe loro fcala d~ falire._,
a più alci ,penGe:i , o eh~ rvn di loro diceife <quale fpeifo foJeuano) qualche parola d'affetto verfo Dio, come legne aride,
a cui ogni fcintilla bafl:a per metter fuoco, fubito G. accendeuano, e d'vna in altra cofa, tutte celefti, e diuine, patfando ,
non {i ftaccauan d'infieme, che già n'erano andate molte_,
hore della notte, parure vn brieue momento; come auuiene
a chi occupando l'animo intorno ad oggetti di fommo piacere, ogni altra cofa fuori di sè , & ancq sè medelìmo dolcemente dimèntica • Ma ciò era di troppo gran pregii1dicio a
gli fiudij d'Ignatio_, che ne perdea quel gran prò, che G. tra~
.
. hed~-
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Della Vita di S.Ignatio
he dallo fcan1biédole conferite: il p~rc"he patteggiaro1ù) in'..
Geme, di non fare inframeife di qualunque cofa di fpirito .,
nelle hore preferitte a ripalfar le lettioni ; e fedelmente l'of:.
Teruarono. In tali n1a:niere andò S.Ignatio quafi di.te :inni a
poco a poco Iauorando i.ncorno a-~f ~~im~ di Pietr.o Fabr~;
.tinche vedutala horama1 capàce dr p1u alti . pen:lìen, vn d1,
fenza altro fare, che fcoprirgli ( quafi a titolo di confidenza}
che f ua intentione era, nauìgare ol'tre mare, e in Terra Santa impico-ar le fatiche, e [pendere la vita nella conuerfione_,
de gl'Inf~deli (di che chi ama veracemente Dio non può cl.ar;...
gli meno, e chi è amaro caramente da Dio non può rice.uer
pnì: percioche qual vita migliore di quella, che hà profeffiohe
d~Apofiolo, e qual morte più gloriofa di quèlla, die hà coro,..
na 'di martire?) Pietro,che fino Jllora era. fiato fià ~ille om:..
bre , e dubbi perpleffo, nel rifoluen: a·qua] forma di vita doudfe àppigliarfi, qnafì Iddio con ciò il determinaffe, {i. fentì
'\IOltar tutto il cuore ad Ignario, e fuettamente abbracciado-.
lo, g1i fì diede nella medefima imprefa 1èguace, e compagno:
E . quefto fù il primogenito di S. Ignatio, ben degno di tal
padre, {1 come egli l'era tal figliuolo • Con ciò dunque..,
trouandoil il Fabro vn miglior padre .; che 1'.hauea gene~
rato a Dio , gli parue douerlì fiaccare dall'altro terreno, che l'hauea mdfo al i;nondo . Per ciò tornato aJla: patria,. doue trouò morta B madre , e H:aroui pretfo ad otto
melì, più per quel frutto, che gli riufd di fare in molce anime, che per confolarionc de'fuoi, hauura dal padre la beneditrione, e la padronanza , per difporre di sè in feruigio di
Dio , ritornò a Parigi ; nè di cafa fua,. nè di tutto il mondo,
portò con sè altro, che sè medefimo; onde sì pouero {ì rimife nelle mani d' Ignatio, che per campare, e manreaerG allo
frudio, altro fuffidio non hauea, che le IimoGne ond'egli il
fofientaua. Hor ritornato a Parigi il Fabro, parue ai Santo
ftagione opportuna per dargli gli Efercitij fpiricuali, ciò che
hauea riferbato fino a quel tempo, perche diuelto affatto dal
mondo, e libero da ogni vil penfiero terreno, prouaiTè tutta
intera la loro forza, per primo acquifio di quella perfettione,
di che hauea f anima sì capace. Ma la maniera,con che li fece
fi.ì veramente ammirabile. Dal Collegio di S. Barbara, doue·
·
fiaua ·
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ftau1i in cam~rata con Ignatio~ e coll Fra.ncefco Sauerio, {ì ri.itirò folitario in vna pouera c:ifa nella ftrada, che chiamano
Jacopea. Era la !tagione del verno , e d'vn verno che infi~rì

quell'anno con talrigid~zza difreddo,chela Senna, fiume,
-che tramezza Parigi, e gelò, e indurì sì forte , che reggeua al
pefo de'carri, che v'andauano fopra carichi diloro fome. Pietro, perche v~dere il cido, l'aiuraua adorare, vfc1ua della....,
camera in vn cortile laforicato di ghiaççio, e di ncue , e con,.
.fopra l'aere fre<ldiffimo della notte,così com'era poueramente veftito, paifau~ alquante hore in oratione: ç quello, che ad
altri farçbbe infopportabile a fofferirfì, a lui non era ne pur
d'impedimento ad orare; pcrche appena vi fr applicaua, e già
più ardeua di d~ntro, eh~ non gelaua di fuori • Anzi, fino a
_tanto, dwquiui freife, era rifolu~o di non vederefc1nçilla di
fuoco; e comechç pu.r'hau.e!fe fatto apparecchio d'vna malli
di c:arbonc, cl'effa {i valeua a troppo altro vfo, che di ftltldar.lì;
cioè in vece di letço, coricandoui fopra in çamicia, per prenderui alcune hore più di tormento, çhe di ripofo. A rarecèeffo di p:?tirpenri, vn'altro, niente minore, ne aggiunfe_,,
e fù, vn digiuno di fej giorni conrinoui? ne~quali non preiu
mai altro riftoro di çibo, che il pane de gli Angioli , communicando{ì : & . er:i difpofto a tirare; anca più oltre fino a_,
. tanto che la natura il pari(fe : ma Ignatio, che alla paliidez-.
za del volto {ìnarriço, & al liuidor ddl~ labbra, indouinò gualche firerno di penitenze, rifa puro il digiuno, e l'intenrione__,
di profcguirlo, e fatto fopra ciò oratione, gliel v~etÒ, e volle,
. che il mede!ìmo d! {i tiftoraife çon cibo, e con fuoco. Hebbe però il fabro di qQel digiuno, oltre alle altre mercedi t
. queHa fing~far_e > che gli Jiianì del tutto certa fame, che_,,
foiTe necetJita. d~ n4tura, o ifbgat1on~ d1 v~no, gli rcndeu~
difficile il digiuno. Compiuti gli Efercitij , {ì rifoluette di
prend~re il Sacerdotio, a cui quel ritirail)ento ha uea feruito .
di primo apparecchio; e lo fece con abbondantiffimeconJòlationi rinouando l'offerta di sè medefimo a Dio, e céfecrando...
figli) n6 folo Sac.erdore, ma hoH:ia, quando degno fo!fe di m.orir per foo amore. Oflèrfo a Dio lefanre primitie, il giorno di
S.Maria Maddalen~_,di cui ~ra /ingola.rm.ente dit1oto; e profo-

guì gliH:udi j della fcolaLhca inGGmc)e della mifiica Theo~~ia.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.l

Della Vita di S·. Igriatio
La feconda forte toccò a Francefco Sauerio. Bènèh~;

2

L

dire il vero' io ~011 fappia > fe debba dirla forte del Sauerio,
i!~firi~,-prima più: t'ofro, che d'Ignatio, 11 guale troua11do in lui petto cape..v. i p.egiator e
•
, . .
. •
r. . .
po1cia com- uole dcl Juo grande lp1r1to,1ffruendQlo nelle COie d1 Dio, mepagno di sa:' . ,
Il
] d d.euere
rr
fiaro maefl:ro , degno d'l1auere
Jgnatio . Che rito qne a gran o e,
~ani;~que- vn'Apofl:olo per ifcolate. E certo il Sauerio fempre il riconobu1 v1aue per
, .
.
I:.
.
.
!'.iratlo a Dfo, be: onde cola.111 Oriente ,mentre iaceua 11 corfo delle Apofl:ohc farlo fqo fe- h .r..
r. · l
.r 1
e rr:
I
· I:
i
·
gua~e: e qua- e e 1ue ratlC 1e, io ca con1e11are , c 1e quella iorza , e 1c per.
~~ c~lft;!J~: effe prouaua, era ·im prcffione delio Spirito infufogli da I~na
nio :
tio, e eh 'egli cotl e.ffo , quafì fl:rumento moifo da virtù {uperiore ;operaua. Se poi lgnario non hauef.fe fatto acquifl:o di
verun' altro, fuor che di lui folo , farebbe fiato niente meno
fortunato , come chi inuenta v11a pretiofa ma~garita, fe per hauetla dà omnia/ua impouerifce felicemente, e con vn fola,ma
rroppo vanraggiofo guadagno, compenfa il danno di n1ill~
picciole perdite . Così affai meglio, che fe haueffe tirato a_,
Dio gran numero d'anime, fcorrendo molte prouincic, riufr:ì a Santo Stè.fono il meritare la conuerfìone d·vn folo Paolo,
....
Qllora perfecmore ' pofcia pefcarore d'vn mondo' c~me lo
chiama Chrjfofl:omo, e Ceterifia, che accordò in vn concer~ to della confoffionc di ChriH:o, Je lingue do1ncfi:iche, ,e bar-,
bare di tutte le nationi deila terra. E Sauerio (o come dicon
reolà Xauiero,ondc Francefco traife il cognon1e) Cafl:eHo del--;,
I~ Nau.arra,poco più d·vna giornata difco!lo di Pamplona,do~
ue Ignatio riceuettc il falut~uole colpo . E come che il padre
{Ùo D. Giouann.i, fo{fc di fa.rpiglia Giaffi, egli però, & altri
fuoi frateili, prefcro il cognome della madre, che ftì O.Maria
, . . d'Azpilgueta, e Sauerio: e cìò per manrenere ne' po.fieri vlua la memoria d·vna delle più antiche,&illufhi famio-lie delli Nauarra, che, di Afnarcz, che prima Gnominaua,bpofèfa_;
s'appellò dì Saucrìo, allora , che dal Rè Theobaido , per ricompenfa de· gran n1eriti con la foa Corona) hebbe la Go-noria di quel CaHello, e per più di trecento anni ìl poifed~rre .
Nacque Franccfco ranno I 497. ancor'egli, fi come S.Igna- .
rio, vltimo di n1olri frateU~, ma tanto più auue11turofo di
Joro,quanto che cffi all'ambitione,egli al difprezzo del mondo G. confacrò . A ciò il difpofc Jddio da lontano , con dar,..
gU yn genio <liucrfo &1quello dc·f uoiJratelli, per.che dli inèhin;i .
Ftancefco Sa.
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Libro ·secondo,
(.binarono aJle armi, egli allo fiudio: Seguace in ciò delle_4
orme di foo padre, d1e fù grande huomo di lettere in Ciu ile, V dttore <id Confìglio Reale, e fopra modo caro a Giouanni III. Rè di Nauarra. PaGò Francefco a Parigi intorno
al 1Jz.7. e quini frudia.to Ja F1lofofia, e fattone maefl::o, a·
1 s di Marzo del I 5 3 o. la leffe per trè anni , e mezzo pu...
blicamente,con lode di Gngolariffimo ingegno. Hebbe irw
quello tempo, come di fopra accennai, compagno di Hudio,
e, per qualche tempo, ancor di camera, Pietro Fabro, nel
medefìmo Collegio di S. Barbara; e fù di non picciola marauiglia, che il Sauerio, che, oltre ad vna nobile nafcita, hauea
per genio di natura, fecondo fuo pari, fpiriti alti, e faH:oG ,
non ifdegnaifc hauer nella medelìma 1tanza vn pouero giouane, venuto dalla campagna, e che ancora fapena di pecoraio . Ma queHo fii vn dc gli effetti della particolar cura di
Dio verfo lui. Che troppo importa, nella Iibercà giouanile,
e fcolarcfca, auuenirfi·in vn comp:igno, che, ancor fol veduto, perfoada la moddba, e l'honefbì. Benche, a dire il
vero, f..la virtLÌ propria, e virtù grande folfe quelll, onde n:icque, ch'egli giouine, libero, e di natura fanguigno, e di ma ..
niere okre modo amabili, lì mantene!Iè si guardingo da ogni
laidezza di carne, che in fine, così come nacque, paro,e vergine, fì morì , Per altra parte però, i f uoi penfìeri non gli
portauano il cuore più alco, che a pretendere honori, fi:ima·-.
ti allora d1 lui il più noSil berfaglio, doue pofh rirare vn'a.,.
nimo generofo. Per tal cagione quando Ignatio foprauenne
per terzo compagno al Fabro, & a lui, in vederlo non curante della fl:i1na, nè degli oltraggi del mondo, e perciò ma..
le in arnefe, e fl:ranamente dime!fo, l'hebbe in difpregio, e._.,
abborrendo come effetto d'anima vile, quella, ch'era finidìma humilcà, non poteua indurfì a mirarlo , fenza vn cerco
chè di fafi:idio: onde sì lontano era dal renderfi. ad alcuni faluteuoli inuiti, che Ignatio tal volta gli faceua, d'entrar più
in sè meddìmo, e di farfì più da vicino a Dio, che anzi fi prendeua giuoco di lui, e burlaualo con ifcherno. Ma Ignatio
che, come- fempre fì vide, fù faggiarore marauigliofo de gli
fpiriti di coloro, con cui tractaua, lì era, fin da 'principio,auueduto, qtiefl:a dfer~ v~a di quel~e. ~nime grandi, c~e non_.
10110
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Della Vita di S. fgnatio
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fono da cofe ordinarie; e come ne gl'intereffi del mondo rion
fanno auuilirfi, e par che {degnino andar per le vie cri te del
volgo, così doue s'alzin da terra verfo le cofe eterne, non..
fanno far fe non altifiìmi voli: perciò quanto più il Sauer10 ·f l
mofuaua firano di lui,tanto pilÌ egli cercaua di guadagnarti
il fuo affetto, a fine d,aprirli- la Hrada a mettergli 010 nel
cuore. A ciò fare fi valfe della fua medelìma ambicione, come Giuditta dell'amor d'Oloferne, per guadagnarfelo prima,
e dapoi trionfarlo: e con eifa potè non poco per vincerlo:
percioche, come il vide si vago di comparire in cofe d'ingegno, e di lettere, fi diè a cercargli fcolar1, & vd1tor1; & egli
medefimo glieli conduceua, e confegna4a; & 111 ogni altro
fimile affare, fi mofuaua incereffaco, e tenero dell'honor foo:
onde il Saue.rio, come d'animo no_bi!e ch'era, allacciato di
quefii benefic1j, il cominciò a mjrare d'alcr·occh10, & ad hauere in conto di buon'amico, fino a venirne a gran dimefiichezza, e confidenza . Sapeua , ancora'· che Ignatio era, per
nafcita, Caualiere, e che a lui pure la bizzarria>e le pretenGoni di gloria , erano vna volta fa11ce fopra il cimiero; onde apparire hora sì airro da quello ,-che prima fù > e ciò per lo foio
amore c'hauea .prefo a Dio, cominciò a penfar, eh e n.1fcc{fe:_.,
·ben,altronde, die da viltà, e da baifezza d1 cuore: anzi no.ru
poter'effere, faluo c.he vn'animo·maggior del mondo, quello,
che dilprezzaua il mondo come vile, & indegno di sè, Cosi
a poco a poco la fàntità gli andò apparendo d'altro ~mbian
te più degno, che prima non faceua, e vide, che nelle cofc di
Dio v'è campo da grandi fpirici, e da generofità di penlìeri,
troppo maggior di quello,che folfero i fuoi. In tanto Ignari~
i!Oll mancaua di dargli, quando glie ne veniua buon punto
(ch'era parecchi volte J gagliardifiìmi aifalti; e doue il Sluerio fi faceu.a più forte, & era veramente più debole, quì egli
più rinforzaua la batteria. Perciò gl'intonaua a gli orecchi
ipefiè volte vna tal parola di Chrillo pocenciflìma , fe gli entraua vna volta nel cuore , a fargli cadere tutto il bollor de'
penfieri di quelle fue inutili vanità; e gli diceua: f2.:!:.i~ prodeft
bomint , Ji mundum 'Vniuerfam lucretur, anim~ rverò fa~ detrimentum patiatur? Indi, come interprete di Chrifro, fqpra sì bella
f rance1èo, diceuagli, fe aJ tra vita ~on
verità. ripigliando;

p.

ve

·~
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Lioro Secon.do.
v~è'fuor che folamente quefra, che fopra la terra meniamo ~
fe-viuiam per morire, e non anzi per viuere in eterno , mi
·rè.n do, hauete vinto. Voi fiete il faggio, che vi adagiate._,
in ueH o mon~o al meglio, ce~candoui .quello. che no~ çi h~.,..
uete, io fono 11 pazzo, eh e v1 conft gho a gittare enand10
quello,che ci hauete. Ma fe queH:o picdol tratto di vita,_,,

q

non è pitl, che vn brieue tragitto ad vn'altra ièmpre dureuole,
& immortale, a voi fha mifurarle amendue, l'vna con i'erer-:'.'"
nità,l'altra col tempo, perche dalla proportione d'vn momento ad vn'1nfinito corfo di fecoli, intendiate la differenza di
quanto importi il prouederfi p~r quello , o per qudl:i. Voi
vi difiruggere per fabricarui quì giù vna tal fèlicità di vetro ,
1ècondo il difegno, che ve ne danno quelli, che voi, troppo
baffamente fenrendo , chiamate alti , e generoG penfieri •
Dungue la voftra felicità non è già fatta? onde habbia bifogno, che voi medeiìmo vi confumi:içe per faruela? Se pur
voi non credefte, di laurnraruì con quefte mani qualche cofa
migl10re d'vn Paradifo, e piLì dureuole d'vna Eternità. E
-l'Ercrnirà,e'l Paradifo non fono vofrri? almeno, non fono per;
voi? ~ando vogliate acquiftarueli,chi vel contende? ~an
·do vna volta fiano vofl:ri, chi ve li toglie? Mancano fork col
tempo? fi fceman coll'vfo? {ì perdono per diiàfl:ro ~ Hor'a
che confumarfì ·' per. fare vna oeatitudrne di terra,ad vn'ani·ma celefl:e, & vna grandezza di fumo, ad vn cuote capace di
::[ >io? E' cofa da ciechi, percbe non veggono nulh lontano
~da sè, appigliarfi folo al prefente, che toccano . Chi vede il
Cielo, o perde di veduta la terra, o, fe non tlnto, almeno
non la ffima, nè pregia,altro, che come terra, cioè cofa indegna che per lei non fi curi il ciclo, e l'ani1na fi pericoli. !mpercioche guando ben il mondo vi deffe quel foo grandu
Omnia, che fa veded'e in vn momento, quafi al lume d'v.n.:..
baleno, tutti i regni della terra, e la lor gloria, !farebbe egli
perciò con voi, farebbe egli vofl:ro, fe non per vna fcarfa mi~
tura di pochi anni? ne goderefte, al più che foife, tè non per
quan~o viuefl:e? e viuiate cento fccoli d'anni, non verrà il
tramontare anche di quell'vltimo giorno, che vi finirà que~
f~a vita? E poi? Ricco d'vn picciol bene, vn b.tieue cen1po,.
fo riinanefl:e pqqero di qua11:tO val Dio vna eternità, farebbe·

O
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Della Vita di S. Ignado
q uefia perm ut:i da farfì. ? Chi può regillr:irc i nomi, o" fare·
il conto di r:inti, cfae il mondo hà, fino ad hora hauuto, ricchi, honor:iti, e grandi? E perciò non furono veramente ta] i, pcrche furono tanti . Prefbnza era q nella, che chian1auano fìgnoria; e cufrodiu:ino per lafèi:ire, quelloJche diceuano
di poifedcre . Euui :fiato niun di loro che s'habbia portato
vn mefchin denaro, per :i.dagiarfene di là? Che s'habbia condotto vno fchiauo,il più vile,e malnato,per accompagnan1ento, o per feruigio ? che habbia ferbato vn filo vecchio di porpora, per fare almen vedere di là., che quì vna volta fù Rè?
Sù l'entrare, che fecero, nell'eternità, al morire , {ì riuolfero
addietro, e videro tutti i beni già loro, tornarfì a cercare vn
nuouo pa,drone, mentre intanto eif1, con foli sè medeG.mi
feco, entrauano a iriceuere, non la permuta dcl poifeduto, ma
fa merçede dell'operato. Nè pretendo io già con ciò, di rifiringete, e d'abbaifare rampiczza' o la fubli1nid de' vofiri
penlìeri; anzi,all'incontro,di farli,d'anguih, & abbietti, che
veramente fono, ampi, e fnblimi. Et angufli io chiamo que'
pen:Gcri, che, quantunque s'allarghino, mJi non abbracciano più, che vn punto di terra: abbietti quelli, che quantunque fì iolleuino in alto> non formonrano alla terra d'vn palmo. E quando ben giungcfie .td hauer quanto mai :fapefie_,
volere,non farefl:e perciò nè fodisfatto, ne pago. Nè direfru
mai alfa felicità, bafl:a, fon pieno: nè alle ddicie,non più fon
fatio: nè a gli honori, che non vi portin più alto. Il vofuo
cuore non è dìfeno sì anguHo, che ne pur con tutto il mondo fi tricmpia. Solo il direte poffedendo Dio, e non altro,ch~
Dio. Non curerete nulla ~ che G.a fuo.ri di lui, anzi nulla.....,,·
eh~ fia meno di lui; perche in lui folo trouerete ogni cofa__,.
Allora. vohandoui a veder qudto mondo, che hora vi fembra
effere v11 si gran chè, troucrcrc, che tutto il fuo buono in rig~ar,d.o de~ voiho, non è più che vna fhlla, a paragone_,
d vn 1nfi.n1~0 oc~ano ; tutto il f~o bello , non r.nì, eh~
e vna fc1ntilla d1 lun1e mon'o , in faccia ad vn iole d'immortali,
& eterne
bellezze. Francefco, voi fictc faggio·• io J~fitlflpro•
.
• •
.
•
Hit "fer.
VI rimetto a vot mede:fìmo, pcrcl1e, ir-ifoluiate, fc meglio lìa b~a.,au_t~;~
. .
., h', I
111t11im '"dire hora a c10, e e ne n1ondo) ~id prodefl? o pur goderne, étati".quitl.
a- r~fchio d'l~auer~ a gridare quell:inutile fi2!!,id pt°.fÙit? che ~~::u~~Pn;~

s'vdi
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Lib'ro Secondo .~ _
lvdirà eter!l4mente dalle bocche de' mjferi dell'infernò?

..

Quefii erano i punti della filofofia dell'E uangelio ,che SJgna,
tio dauaa fiudiare a Francefco, per fàrlo vn di que' pazzi di
Chrifio, eh~ G. burlano de' faggi dcl mondo. N~ fù l'vno
miglior Maeflto, che l'altro frolare; pcrcioche Iddio, che_,
-mouea la lingua ad Ignario, apriua gli orecchi al Sauerio ,.e
·fi. facéua firada per eifi, da penecrargli al cuore. Cotali au:..
uilì gli cagionarono-primieramente quell' ordina:ria turba rio~
ne d'animo, che fuol'eifere effetto del contraHo, che infìe·me fanno la virtù con la gratia, e'l virio con la natura: ma.__,
dipoi ne fegui vna faiuteuole crifì,che gli portò fuor del cuore, quanto v'hauea di terra, e di mondo. Haurebbe voluto
Ignatio, metterlo ne gli Efercitij fpiriruali, per· quiui mag~
o-iormente raffinarlo, ma I'obligo della caredra, che Francefco haueua, e lo fturbo degli fcolari, tanto non gli permifero. In quefia vece però, fece, che feruiifero fpefii colloquij,
crh e, ritirati amendue in luogo fegreto, faceuano, fopra alcune delle più fode maiiime di noitra falute: ch'era al Sauerio lì come prende-re da Ignatio il latte dello fpirito , fino
a tanto, ch'egli da ·ìsè medefi'mo fi poteffe aiutare col cibo·.
Ma quella gran paJ;ola .~id prodefl? prouara da lui di ché
gliarda virtùfoiiè (poiche hì b machiua, che lo diuelfe del
·mondo). diuenne pcfcia in bocc.a fua v.n de' più efficaci
·firument1, che vfaife , per operare 1n altrui quel med~fimt?
effetto, c?hauea_fperimenrato in sè. E v'è in vn1 delle fue..;,
···lettere fcritta a Simone Rodriquez,fin di Cocino nell'Indie;
~efpreffo vn gran defiderio di mettere in Giouanni III. .Rè· di
Portogallo altra maggior cura di propagare b. Fede nell'Oriente, e ciò con folamente raccordargli quefi:e poche pai:o:..
le,.Quid prodefl? (Se io mi credeffi (dice egli) che il Rè no_n ab:.
borri!fe i fedehdimi miei con figli, il preghere.i di n1editarè
ogni dì, per vn qu:irto d'hora, quella diuina f~ntei12a, Ji2.!!.id
prodefl ~omini,fi mundum '7)ntuerfom lucretur' anim~rver-.Ò (ù:e de~
trimentum patiatur:? E di chied~rne a Dio la vera intelligenza~
congiunta con interno fe11time11to deJl'animo . N·è aforL
vorrei,."<::he. foffe b conchiufione d' ogni.fua preghie.ra, eh~
. quefta, ~id prode.fi homim@'c. Tempo è horamai ai- trarlo
d'inganno; percio~Qe) più) ~li:egli non fi d~ a credere_;' vi--:
....
·
O ::
cina
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Della Vita di S.Ignatio
cina è l'hora, in cui il Rè de' Rè, e Signor dc-' Signori, il
chiamerà a dar con~o di sè ;intonandogli quel ~dde ratì. ern
'Villzcatioriis tute. Per ~anto > adoperateui con e.lfo lui, perche
Plandi quàgii aiuti, che ncceifarij fono per fa çonueru0.n1:,; de
gl'Infedeli. Jcosì egfi. fatto perdit~ d,vn tal foggetto, qual'
t!r.'.l il Sauerio) il mondo , e l'inferno fe ne rifennrono; non
tanto per lo danno, çh~ loro ne veniua, mancando lui, che
in fine era vn foio, 9uanto,perche forfe da riuda.rioL.e fattlJ;le ad vna ferua di Dio, comprefero, che queito folo doue~
torre loro de Ile mani vn mondo d,anime , che com.~ertÌ, &
aprire fa portaall'Euangelio in lontaniHimi regni , doue peranco huomo non s'era trou:ito, che vel porraiTc . Per tanto non afpettarono ,che s'aifrontaifero infieme nel Collegio
di S.Barbara, Ignatio, e Francefco , a far lor arti per diil:ornarli: folo eifere Ignatio in Parigi, li teneua in troppo fofpetto .
Perfuaferodunque a D.Giotianni, padre del Sauerio, che il
mantener lo allo H:udio, era vn gitèare i d·c nari fenza fperanza di coglierne verun frutto; e conciòl'induifero a richiamarlo , E farebbe riufcita la frode, fe Iddio .non haueffe contirapoO:o alle perfuafionidel demonio quelle d'vnafanta Vergine , e delufo l'arte del loro inganneuole .fl:raragemma....,.
~efta fù O.Maddalena Saueria, forella di Francefco, già Dama frà le prime de Ila Reina Catolic;a, dapoi , più felicemente
pa!fata dalla corte al monifrero, ferua , e fpofa di Chriflo , i1.w
S Chiara di Gandia, doue viife, e morì con opinione di fantità, autenticata da fìngobri fauori del cielo . Hor'ella, mentre quiui era Bade{fq, con lume di profetico fpirito, antiuedendo, di qual feruigio di Dio, e della fua Chiefa, foife per
eifere a fuo tempo il Sauerio , fcriife a D.Giouanni fuo padre;
eh~ quanto gli era caro la gloria di Dio, non s'induce!fe arichiamar D.Francefco di Parigi,ma profeguiife a fomminill.rargli denari, e quanto altro ~li era bifogno,fino a tanto,ch'egfi
v'haue.lfe compiuto il corto della Theologia; e ciò , perche,_,
Jddio (diffe ella_ efpreifamente) fe l'hauea eletto per fuo ApQ?
ftolo nelle 1nd1e, e per colonaa fermifsima della fua .Chiefa.
La lettera di quella ferua di Dio, lungamençe fi conferuò, e
Ù letta da mo,lt~, i q u~li pofcia , come ce fiin1011i j di veduta ,
11 depofero'ne procefs1 ~ Hebbe alla .figliuola credito il padre
1 1
•

f
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'Hre, li co~e ~.donna, già in opinione di fanta; e'dipofe ng111
penfiero d1 ritirar Francefco da gli Hudij, e da Pa1:igi. Non
riufcita quefl:a a, demonij, ne tentarono vn'altra peggiore_,,
ilhgando con la difperatione, e col furor~, vn certo Michel~
Nauarro, huomo egualn1ente di nalèirn, e d'anin1a vile, che
viuea alle fpefe del Sauerio, e vedendolo darfì tutto ad I<rnatio, &: indouinando, che non fì fermerebbe, che a tra~for,..
.marfi in vna Gniigliante maniera di viuere, poucra, & abbietta, con che a lui mancherebbe ilfoftegno da mantenlrfì, e ne
• tornerebbe gran di$honore ad vna tanto honorata famiglia,
rifoluette di fare in vn fol tiro due colpi; afficurare a sè il pane,
& alla Cafa Saueria l'honore, togliendo ad Ignatio la vira. E
troppo gli farebbe riufcito, fe lddio, che, al contrario, vedeua, che vn colpo fola haurebbe ferito due, e non men l'anima del Sauerio, che il corpo d'Ignatio, non {ì foffe frapofro,
come fèudo alla difefa d'amenduc, :iccioche l'vno i:i.oii perde ife la vita , e l'altro il maefiro . Per tanto , mentre colui,
con I'arme alla i.nçino, faliua chct;imente le fcale, per giungere d,impr'ouifo fopra Ignatio ritirato nella fu;i fbnza, fentì
vna voce di rerribil fuono, che l'arrdl:ò, con dirgli; Doue
vai infelice? e che pretendi? di che egli fi11arrito, e già dubitante di sè, andò 'tremando, a burrn,rfì a piè d'Ignatìo, gli
confdsò il mal' animo, e la cagione del pentimento, e glie ne
chiefc perdono.
Dietro
al Sauerìo,
{ì diedero fcbo-uaci di S. !~natio due_, n· _ .
.
.
.
.
.
,
.....,
.
. ~egoLainc:z
o-iouan1 Spao-nuoh d1 ran:ffime parti. Vno fu D;cgo La1nez Alfonfo sai.
~'Al
a
mazan bT
, erra dlV1'
e e coua do d'S
1 cgucnza, l'I
a tro Al- merone,Ni·
c~Jo Bobadi.
fonfo Salmerone,di
prelfo a Toledo:
il primo
d'anni 2 r. il fe- pe
gliaR, e} imo.
.
,.
.
.
. •
. o:in gueL
condo d1 18. ma d ingegno, d1 ftud10, e d1 fapere, amçndu~ ii dan~o a...
f".
l'ord'u1ano
· d'1 que lla eta' : perc10c
· l1e D'iego era gia
·' mae- compagni.
S.lgnat10 per
;1.opra
firo in Filofofia, Alfonfo, oltre a ciò, fran_co nelle trè lingue
greca, hebrea, e brina. D' Alcalà, doue fiudiarono !'arti, li
tirò a Parigi, non tanto vn commune defio,c'haueano, di pellegrinare in paefi foreH:ieri, per acguìfiarfi,fecondo la man,ie;ra de gli antichi filofo.fi, la co1101èenza, c~l fa pere di molti valen ti h uomini, quanto l'odore della fantità d'lgnatio, di cui
tali memorie eran rimafe in Alcal:ì, e tali nuoue vcniua~10 di
Pari ~i , eh e peir vederlo , & per fadìgli fcofari 11ella prarica....,
o;
·
O J
deHo
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Della Vita di S.Igiiatio
<tello fpirito, mentre l1~urebbono attefo ~Ila fpecuiatiùa ~el
le alcre fcien:ce ; determinarono di paifare 1n Francia . E p1acue a Dio, di far loro conoièere, che haueano indouin:ito il
tuo volere: peroche al primo entrare in Parigi, appunto s'au...
uennero in S. Ignatio; e benche Lainez già mai per l'innanzi
pon l'h:iueife veduto, perche però cercaua quiui vn Santo, tale Ignatio gli parue all'andare, & all'alpetto, che giudicò, lui
cifer detto: onde, ca{Ile Iddio glie lo haudfe mandato incontro ad accettarlo,fi come egli era venuto a darfìgli,gli G. conlè..
gnò fubito per amico, e difcepolo, con ifcambieuole alle- ·
crrezza fua, e d'Ignatio, che ogni dì meglio vedeua fauoriti
dal cielo i fooi deiìderij, con nuoui acquifii di gente fcelta, &:
inuiata alle fue mani. Nè gli hauea Iddio in quefto giouan~
dato folamenre vn compagno in aiuto dell'opera, che machinaua, di fondare vna Religione, ma, facta eh 'ella foffe, VJL
fucceifore ne 1carica di Generale , Im percioche quefl:i è quel
Diego Lainez, che fparli in Europa, e in Africa, femi d'heroiche fatiche in feruigio della Chiefa, comparfo ammirabil~
nel facro Concilio di Trento, doue più volte interuenn~
.Theologo d~,' Pontefici, difefofi dal Cardinalato, con che_,
Paolo IV. volle honorare i fuoi meriti, non potè difenderlì
dal Generalato della Compagnia, che, morto S. lgnatio, co1ne più d'o~ni altro a lui fimile, in :lì.10 luogo I'eleife. Ma_,;
quel che piu rilieua, huomo era non fobmente da tanto, ma
di merico, e di fenno pari a' maneggi del p.runo gouerno del
mondo; che forfe !'haurcbbe ha,uu.ro Sommo Pontefice,s'egli
con 1'aree d'vna profondiffima humilt~, e con la fuga, non {ì
foife fottratto da quel gra,n ç:irico,çhe dodici de' primi Cardinali,neI Condaue tenuto dopo morte di Pa,olo IV. tentarono
d'addoffargli: con ekm pio rar~ volte veduto, di chiama.re al
Pontefiçaro, çhi Cardinale, nè P.rela~o non era. Poco fiet~
te il Salmerone a feguiçar~ i vefhgij, e l'efempio del compa.,.
-~no~ o~de,a fu~ tçmpo,amendue prefero gli Efercitij da Igna...

~io, .e: v_i {Ì ~p~hça~~no çon tal fe~~1?re, d:e, ~tre al pa~rQ
i P.n~1. tr~ g~orn1 u1 v11 ~ota!e .digiuno, il La1nez, di pitt ,
CJ.u1nd1c1 alt.r1 ve ne àggninie in panç, ~ acqua, & ciò 017
~re alle altre pcnicen~e del cilicio, delle difcipline , ç del
prender~ sù le nud~ tauole poch~ hore di ripo(o fa nott~,

.Altra
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Libro Secondo·.
Altr~ maniera vsò Iddio,per tirare ad Ignatio nel quinto luo .. ·
go, Nicolò Alfonfo , detto Babadiglia, peroche era nato i~
vna Terra di queH-o nome preffo a Palenza. Egli hauea infognato in Vagliadoiid il corfo delle Arti, con lode di non_,
ordinario ingegno; pofcia il defiderio ddfa Theologia, il
portò a Parigi , .e ~uiui I~ pouertà i I tirò ad Ignatio: percioche, mancatogli d1che mantenerli, & intcfo, a lui, per la ih1na '· in che era, d'huomo fanto, venire fpdfe, e grandi Ji ..
mofine alle mani ' gli raccomandò, 1na con forte d'afr·ù
miglior vantaggio, che quelfa non era, per cui folo hauere,
a Jui fi' era c·o ndotto. Co11ciofìache, oltre a'danari, che ne.J
riceuette per lo fi.10 viuere, vn'akro più pretiofo auanzo fàceffe , di iàp.ti configli, ed' efficaci aiuti, per la falute delP
ap.ima: onde, ce>nofriuto, ~gnatio eifer ricco di miglior moneta, ch'egli non cercaua, a lui tutto fr. diede; e prefo, corn~
gli altri, vn mefe d'Efercitij fpirituali, gli rimafe perpetua~
mente compagno. Prin1a dì quelli yltimi trè, hauea coIL
S. Ignatio legato frretta an1icitia ~imone Rodrigue:z; d'Azeuedo, natiuo, e pri:11cipale di Buzella, Terra del Vefcoua...
do di Vifeo in Porçogallo. Qudh, çhc foife per riufcire que~
feruo di Dio, che dapoi ftì, parue,che il padre f uo, che {i chiamò Egidio Confaluez, sù l'hora del motire,l'antiuedeifc; per..,.
icioche chiamato in quello ftr.em o i figliuoli per dar loro l'vlrima benedittione, e fpeditofi da· n1aggiori, riuolti per vlti7
mo gli occhi in Simonç, ch'era ba1nbino in braçc10 di Catarina d'Azeuedo fua madr.e, e miratolo lungamente fenia._,
dir nulla, in fine; S1gnora, diffe, io vi raccomando queH:o
piccolino: alleuaç~lo con cura particolare, p~rche Iddio {~
fhà frelto per cofe grandi di fuo feruigio. Parue, che il buon
padre, prima di chiuder gli occhi, vedcfi'e il g~·and'vtile, che,
per fa. conuerGone 4e gl'Infedeli , e per la riforma de'colhrini ne'Chriitiani, do~eano a fuo tempo riceuer da quello,
allor~ bambino,non poche proui.µcie dell'InJia; e d'Europa.
Alleuollo <iunque la m~dre come c~fa di Dio, e Iddio, chu
)o alleuauia per sè, gli diede purità Angelica, e telo Apofrolìco. Della primaJ furono refl:imonij le vittorie, che, ancor
giouinetto, hebbe, più d'vna volta, di pericolofiifimi alfalti,
dati alla fua honef\à da fcmÌl~e inu;ighitc di lui. Rel fecondo~

a
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Della Vita di S.Ignatio
rbauere hauuto i medefimi defiderij di S.lgnatio, di pelle..~
grinare in PaleH:ina, e quiui fpendere tutto il capitale del fuo
iàpel~C, e della fua vit~ , ~lell_a conu.erfìolle de_ gl'infcdeli. E
ciò fu qucllo,onde fini d1 fl:ringerfi çon Ignat10, doue, come
I1ò dcçto, prima di Lainez:, e di Salmerone, gli era in conofc~nza, & amicitia. ~erche confidandogli vn dì 1 fuoi pen{içri, per I1am~r11e confìglio, & indirizzo, poiche da lui intefc, qucfl:o n1edefim0 effere il fuo di{egno, ~che perciò,
hauea già fatto il paifaggio d' olrremare, e raccoglieua com-.
pagni per ritornarui, vedendofi come accordato all'vi:iifo.no d'vn medefìmo fpirito,fi:imò,che Iddio per darlo ad Ign:itio, haueffe moffo il fuo Rè a mand;irlo a Parigi, pcrche quiiti fl:udiaife, come faceua, a fpcfe regie: e fenza più diiferire
gli. fi diede per fegùac~>e coxnpagno . E confermouuifi maggiormente, quando, fatti gli Efercitij fpintuali (com eche la
debolezz:i rima'1gli da vt1:i lung:i infermità) non gli permettette ~tiegli ecceHi di penitenze) che fecero gli altri) conobbe piu chiaramente, voler di Dio eifere , ch'egli nel tenor
della vita d'lgnatio il feruiffc .
~~~fl:i furono i fci figliuoli, e compagni, che il p.ouello
~ . Patriarc:i acçettÒ in Parigi, e fece fuoi: gli altri trè, cbe loro
vocacione d1 {ì
. .r,
l f.'.
•
d 11 r. d.i partenza . V ero
Girolam~ Na. 1 aggrnnJ.cro , no le cero pnma e a -4Ua
ialea_llad<'.? 0 1~· è, eh~ vn'altro egli brar.nò d'hauere, ma lddio, fe non dopo
pl"llla I 5 .
.
gn~tio, non.... alquanti anni, non glie! concedette . ~elh fù Girolamo
}~t~~~~~1~ N:itale,lvfaiorchino, di cui, come in prima contrall:aife, eco~1, e con pe~- mc 1-,ofèi:i {ì deiiè vinto a S. Jgnatio, mi conuicne far quì inpenti·
·
..,
i11~nc<>.: · tera mentione: sì :perche anco que.fia è parte delle çofe del
SJ.nto, come perche il dimezzarne, e rapportarne alrroue...J
quella metà del racçonto, che fiì d'altro tempo, tornerebbe
;i gra.nde fconcio d'vn sì bel tutto. Era dunq.u e il Natale._,
huo1no, a cui, per far gran cofe , in feruig.io di Dio, pareuL
non mancaife altro,che vn.'Ignatio, di fpir1to ap0Hol1co, che.
l'adoperaffe: e vçramente egli non lafc1ò d'inuitarlo, e prima.
di luiPictro Fabro, e Diego Lainez, gii diedero crao-1iJ.rdiffimi atfalti; m~ egli, chiudendo gli orecchi, braua~1~1te fe ne
difefe. Perciò vi fi mife intorno iEmanuello Miona, confeiiorc dcl S:into, e gran peièatore d'anime ; e o·lie ne diede
,omn~odira il Natale fl:cffo)col pi·endedo pc.i; cobnfeffore: ma
poiche
~-

~
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Libro Secondo .
po1che

I

b 5'

li fend riçhiederç, ctiandio da lui, di ciò, di che non

voleua vdir parola, non hauendo come rifararfi! con fa ra...
gione, {Ì ditefè con vn'atto di fdç=gno, ç dirfe al Miqna: pernon ve.dc;ua fav lui? Se sì gran
che douer' egli far ciò,
bene er~ fegui~ar~ l~natio_, fè n~ vale.ife egli il primo, ç {ì
auuiaif~ 11'Il<lUZ~, poi fçl çh1arnalfç appreifo, e allora ci pe11ferebbç ~ . Co~(, riufcite vane ancor qnefre fperanze, volle-i
per vltimo prouarui{! Igqario ftçifo , a çm troppo doleua, che {i perde!fe pel mondo v~ giouine, che f.·uebbu_
fiato da tanto per Dio. J?er ciò auuenutoG in lui vn certo dì,
e condorçolo, ·co,n de.flr~zza, in vna antica chiefetta, doue_...,,
fenza difiurbo d'altrui, pot~ffe parlargli alcuna cofa di Dio,
dopo alquap.to , che glie ne diflè , tratta fuori vna lung1, &
efhcaciU~m~ Jettera, che fcriu~ua ad vn fuo nipote, inùitandolo a cambiare I~ ~~ruitù del mondo con quelb di C'hriH6,
quali a confidenz~ d'amico dimefrico, glie la le!Iè, non if-.
correndola, ma pofatamente, e fermandofi trattQ tratto J_,;
chiofare certe più importanti verità; e ciò a fine di p~~Qdere
ad vn hamo ~ue pefci, il Natale prima, e pofcia il nipotu.
E veramentç ~gh cominciò a fentirfi pungere il cuore: ma
non prima fe neanide, che, per non rimane~ prefo, fìngen- ·
doli infofpettito dell·arte, in fatti. però refillendo a Dio cofl:
di Dio, tratto fuori il libro de gli Euangeli j , ç'hauea foco , e
mofi:ratoJo ad Ignatio: Io, di.lie, mi H:ò con quefi:o, ç! quefl:o mi baH;i : fe voi non hauete di megl'io, non vi feguiterò
io , ciò, che m';iuueggio, vorreHe . Fino :id hora, quel eh~
vi fi;ite voi, e i voHri compagni , io nol sò; çhe çon Eoçhi
ve la fate , e fol fì-à voi v'intendete: quel poi, che vi fìatu
per eifere, molt~ meno : e ciò detto glifi tolfe d·auanti?
nè, da indi in poi , fi Iafciò auuicinar mai più nè lui, nè verun·altro de· iùoi partigiani~ temendo non l'incantaffero.
Tornò dipoi alla patria, doue più di dieci anni viffe con l'animo fempre ondeggilnte, & in iuieto, fi com~ quegli, che
non poteua fo4isfa~fi della mediocre bontà~ con che viueua,
nè fopeua rifol~erfì ad abbraçciarne vna migliore. E gd
non gli bafh~ua più? come diffe ad Ig.Qatio, 1' Euangélio,
haurebbe voluto' anco vn·Angiolo, che glie lo interpretaffe,
ç, gli giura.ife, che l'inuito a feguit:i.r Chriito con la crocu .
..
alle;
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Dellà"Vie~td{S:Ignatio

a-Ile fpail'e; era fatto per lui. E quefia è,.~· o:rdinari~, ·1a·:p~nL
~gg~uH:at·a al~a: coJpq. di coloro~ che fp~e~1ano gl'in~it_i, che..:
Idd10 loro fa per mezzo de gli huom1n1 ;- afpettarh indarnQ
da gli Angioli, o da H:aordi-.na~ie , e miracolofe .a~faricioni_:
il che menq:·e· no.n viene, G nmangono nella mifera fer-mtÙ de'figliuoli del fecolo .. ~-tfi ·fia sì gran pericolo feguitar
Chriiro più da vicino, che, per non errare, ci vogliano o.rdi..:
ni euidenti, [piccati immediatament:e dal paradifo. · Pur'il
N.atale {ì cominciò a valer de'configli di certq Anacoreto,
chian1ato Antonio, I1u0mo, apprdfo lui, in iftimà di Santo :
non fe ne valfe però più oltre, che per dadì a qualche ihter.:.
no rJ.ccoglimento d'oratione. Ben'è vero ,.che non i.flette_;
fra'termini del fuo propr-1~ profitto, lo fpirito, che ne traffe;
ma cominciò a machinare vna fcelta d' alquanti compagni ,
perche difpofro sè, & effi, con buona coltura di fpirito, pofcia vnitamente s'impiegalfero nell'aiuto .de'profiimi. E non
vedeua., che gl'inuitati da lui haurebbono ancor'effi potuto,
lì come egli hauea farr:o ad Ignatio, e molto meglio, mofirargli il libro de gli Euangeli, e dirgli, che non voleuano altri
guida di perfettione , che quella , di cui , al cerco, egli non..,
hauea cofa migliore . Incanto G. era e f-0ndara,e fl:efa fino aJle
Indie ln Compagnia, e'l Sauerio di colà fcriuea ad Ignatio, &:
a'compagni d'Europa, Lettere, con auuifi delle migliaia d'in- ·,
fedeli , che, per man fu:i, ogni dì {ì conduccuano alla Fede-.
D'vna tal di quefte, piacgue a Dio, che la copia, capitatLi
non sò come, in Maiorca, e quiui corfa per le mani di molti,
giungeffo a farG vedere anco al Natale, il quale auidamente.j
Ja le:ffc , e vedendo , che il Saucrio , da lui troppo ben conofciuto in Parigi, per vn di que'compagni d'Ignatio, de'quaJi
di ffe, di non faper qual foife per dfere la riufcita, l'hauea fatta
da Apo.fiolo : & oltre a ciò, intendendo per la medelìma ler...
tera, che b Compagnia era già formata Religione, per autorità del Pontefice ('"ii che quiui pure il Sauerio rendeua gratie a Dio) tornandogli alla mente ciò, che in Pario-i haueL
detto ad Ignatio tanti anni prima, battè col pugno tauola,
e gridò : O quefto è qualche cofa: e rifcoifo{i, fenza punto
inrrarncttere , prefe il viaggio.di Roma, a d1e ~neo il fuo
;Anacoreta il confortò. V.en;~ ~,eh~ non co.n penfier<;> di re-

la
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Lib.roSecondo.
/brficon S.Ignatio , ma folo di riuedcrlo, e d'hauerne? per
le cofe dell'anima, qualche falutcuolc indirizzo. Anzi, perche
Diego Lainez, e Girolamo Domenichi , giunto che vi fù, i I
vollero tirare a far gli Efercitij , egli ne fe' doglienza col
Santo, poiche jndurlo a $li Eforcitij, gli pareua altrettanto,
che tirarlo alla Compagnia, per cui in1agi.naua di non haueJ;
virtù , nè wlenti, che nel rendcifero degno . Ma Ignari o,
quanto a gh Efercitij, gli fe' cuore: delb Compagnia, foggiunfe , non vi di::ite penfìero, che il m uouerui ad entrarui,
non è che di Dio,e quando Iddio vi ci chiamatTe,non 1nanchercbbe doue impiegarui . LungI1i, & ofiinatdfimi forono i
contraili, ch'egli pcbbe C011. sè µ-iedefìmo,enrrato chefù negli
Efer~iti j, percioche vi lì pofc, poco meno che rifoluto, di non
{ì rendere per qualGuoglia ordinaria chiamata, che fentiife..;;
fermo pur'anco sù l'antico proponimento, ò più toH:o capriccio, di volerne indubitata certezza, con qualche feniìbilu
auuifo di fopra. Ma pur Iddio,che'l vo]cua nella Compagnia,
e non altrimenti, che per l'ordinario mezzo delle ifpirationi
interne, con che p:irfa fegretamcnte al cuore, non Iafriaua__,
di farglielo inrendere. Egli, all'incontro, difputaua con Dio~
e lit1gaua con sè medefimo, empiendo i fogli di molte ragiolli pro, e contra, fopra il punto del rimancrfi, o nò, con Ignatio. Alla ~ne, giunto alla meditatione dc'clue fiendardi , di
cui hò parlato a fùo luogo, gli conucnnc rcndcrfi vinto, e ciò
allora appunto, che ne parea più lontano . Pcrcioche mdfo{i
innanzi i motiui di !èguirar la bandiera di Chrifto (ch'è il fine di que1la meditatione J ful rifoluernc il' sì, tali perpleffità,
e turbationi il forprefei=o,che non reggendogli nè il capo alla
franchezza, nè il cuore all'angofcia, ibua per abbandonarne
ogni penfìcro: quando in vn·hora della notte, che pur ci volle fpendcre intorno, qualì per vlcimo sforzo, piacque a Dio
mirarlo con quegli occhi di pace, che, doue merton lo fàuardo, portano la ferenità, e la calma. Nè più ci volle , p~r far
che 1n vn momento fuaniffero le ombre, e :G. abbonaccia:ffer_o I.e tcmpefi:~, ~be renean ~ottofopra il cµore di quel mefch1no . Anzi, 1n vece der,h affanni fino allora prouati, tal
piena di confolationi lo inondò, che, così come lfaua oo-inoç,,
ChlO-
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chioni inna~zi a J?io '. prefo _la -~enna, fcriife quefie parole.i-~
[ ~efia ft e la rifoluttone d1 c10, fopr~ che fino ad hora ho
meco medeG1no d1fputato; che nulla d1 quanto mi ritraheu~
da feguitar Chrifto, val tanto, che meriti> che ne pur'io m'a ..
doperi per confutarlo. Anzi, guello fieffo, che prima me_,
ne ritiraua, hora mi ci fpinge, e conforta: percioche, pofio il
tutto ad efame , hò finalmente com prefo, che non altro, che
l'amore di memeddìmo,&;vncertoabborrimento delfenfo, mi faceua in ciò du.bbio , e contrail:o . Hora tanto pitì
:veggio elfer voler di Dio, ch'io'l faccio , quanto m~no ci viene la carne, e ci confente il mondo , in cui non cape gufto di
fpirito, nè ftima del Regno di Dio. Per tanto, iè non le fole
difficultà, che mi fì attrauerfauano innanzi, ma quanto di
malageuole, e d'aipro ad huom del mondo po{fa inai accadere, e quanto fuggerirmene iDemonij, tutto mi veni!fe incontro per a:tterrirmi, io, ciò non ofi:ante , in nome della_,
Santiffima Trinità, Padre, Figliuolo, e Spirito fanto , pro...
pongo, e rifoluo di feguitare i configli Euangelici, c.; 1'o!feruanza de'voti nella Compagnia di Giesù: e iòn prcfro di fare
quanto in elfaG dee, etiandio,che me ne richieggiandi voto.
In fede di ciò,. con fomma riuerenza, e tremore, confidato
in quella gran mifericordia di Chrifi:o , di d1e hora hò tal
pruoua, con tutta l'anima, con tutta la volontà·' e con tutta
la mia virtù, ne fò voto . Siagliene gloria . A1nen. ~efl:o
dì ventefimo terzo di Nouembre, e diciotteGmo degli Efercitij. ] Cume rifoluette, e promife aDio, così efeguì. Entrò neJla Compagnia , e, fècondo il detto del Santo, non gli
mancò che fare in eifu, a prò dell'Italia, della Sicilia, della_,
Spagna,di Portogallo, e dell'Africa, doue, con grandiffimo
Jrutto dell'anime, faticò. E poiche non volle la prima lode_,,
che potè hauere, d'eifere vno de'compagni d1 S. Ignatio nel
piantare la Con1pagnia, o fl:abilirne le CoHitutioni ( di che_,
poi fempre ft rammaricò, perche, ancor &a'primi, non farebbe fl:ato de gli vlcimi ) hebbe la feconda, d'eilère coadiutore
di S.Ignatio nel gouernare b Compagnia, & interprete_,
delie OoH:itutioni, ~he portò, e dichiarò per vna gran par..

te d'~uropL •. .
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Parue ad Ignatio d'bauerc horamai tal numero di fcelri,e
;
valoro(i compagni, che all'intcntione fì.1a bafbr potrebbono, Primo trat:
c~e s;nt·
':l uando così tutti inGeme foffero in accordo, d'vnirG frà lo- Itgarnatio
1ece
ro con vn mede1ìmo fine, come già·ciafc11no in particolare._.,, co~ con:pa.
· con 1u1:
· 1mperc1oc
·
· 11e, li no a d l1ora, n1uno
·
riapeua_. gurre
gn1 , vna
per me
fecra vnito
nulla dell'alt.l'Io, ma ognuno Gcredcua efièr folo. Hor, per defiid11.a . forr
·
·
d
. .
ma 1 vn1erc.
farne lo .Kopnmento, il quale ouea nufc1re di 1narauiglia_,,.
e d1 confolatione efirema a ciafchedu.n de' compagni, e per
legarli frà loto, e feco, e çon Dio, intin1Ò ad ognuno cerro
numlero di digiuni, d'orarioni, e d'altre :Gmili penitenze, da,
farfì fìno ad vn determinato dì, chefeP:nÒ.
In tanto,confero .
mo proponimento fiabiliffero il tenor della vita,che loro pareua prendere , come più adacro a fu.re (fecondo il <lefiderio ,
che ne haueano) cofe grandi in feruigio di Dio, & a conuerlìone delle anime: ciò fatto, ve.niffcro il tal giorno con la rifpofta, e per hora fapeifero, che non eran foli, ma che fi trduerebbono hauere altri compagni: Paffaro il tempo, e dato
da 'tutti compimento all,obli go d'elle diuotioni prefcritte,
,v ennero il dì fiabilito con fa rifpofia, bra:mofìillmi ognun...
di fapere guali altri foffero i compagni di quefl:a imprefa. E
poiche lì videro inlìeme, Ignatio, Pietro Fabro , Francefco
Sauerio, Diego Lainez, Alfonfo Salmerone, Nicolò Bobadiglia, e Simone Rodriguez, perfone tali, che ciafcuno {i
miraua frà em c,0me il minimo' e fìngolar fauore gli pareua
effer di quefio numero, fù tanta la confolatione, che_, ancor
prima di fcoprirft,non poteuano trattenere le lagrime. Proftraronft tutti a terra, e fecero alquanto d'oratione, dopo la_,
quale rizzati1ì, lgnatio parlò il primo: Loro eifer quelli, che
lddio,frà tanti altri,hauea fcelti per im prefe, come il cuor gli
.diceua, di non ordinarij fuccefii, per la falure del mondo •
Miraifero,che compagni haurebbono, e che animo doueano
prendere, anche fopra quello, che il proprio zelo, e'l deftclerio di fèruire a Dio, metteua in ciafèheduno. Che fc b.en.e
in cffi eran talenti per far cofe grandi a gloria di Dio, & a_,
ièruigio della Chiefa, doue però di tutti infiem~ G. fuce.iTu
quafr vn foio ( d che farebbe, fe haucffero vn medefimo fcopo d'intentione, & vn n1edeGmo cuore di fcambieuole vnio11e) troppo maggior farebbe il vantaggio d'ognuno, e'lfrutp
to di
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to di tutti,. Perciò hauer loro prefcritto tempo da rifolucre_,;
e giorno da dichi:irarfì ..E qua:ito a sè, per incominciate nel
Santo nome di Dio; ft.1a 1nte11uone effere, confonnare, quanto più gli era poflibile,la fua vita çon quella di Chrifl:o.Ben veder'eiH,che nè più pcrfetro,nè più ficuro efemplare porca prenJedì ad imitare; e che tanto altri può dirfi migliore , quanto pitÌ l'affomiglia. Hor come Chri!lo, oltre alla propria_,
fantit.à, tutto G. foce d'altrui, confacrando alla publica fal'ute
del mondo,ciò, che fece viuendo, e ciò, che morendo fofienne, lui ancora (quanto lecito era prefumere alla debolezza di
noftra humanid) afpirare al confèguimento di quefii due_,
altiffimi fini, della propria perfettione , e della falute altrui.
Ben faper'cgli, che il fcrrirh frà i confini del folo profitto del...
l'anima fua, e godcrfi Dio nelle fante delicie della contem
platione, e nella pace imperturbabile d'vna fìcura cofcienza....,,
era vira, come n1en faticante, più deliciofa, come men contraftata da pericolo lì incontri, più placida_, e trJnquilla . Ma
che ? al grande intere1fe della gloria di Dio , che non riceue
accrefcimenro maggiore altronde più, che dalla faluezza delle anime, per cuiegliimpiegòilfommo del fare, e l'eihcmo
del patire, de' preualere il proprio gufto, e la priuata confofotione? Ch'io arda di carità, e poifa accendere chi n'è ge...
lato; ch'io lubbia luce delle cofe della vita eterna, e po.lfa i}..
luminarne chi ne và cieco; ch'io camini le vie del paradifo, e
poffa ficnder la mano, e tirar sù la ftrada medefrma chi ne..,,
rrafoia, e mi ritenga di farlo, per non perder del mio facendolo? S'intcpidifce il caldo della carità, con accendere alrrui?
Scema il lume delle cognicioni diuine,communicandolo? Si
efce della ih·ada della vita eterna, facendo:G guida ? Che perdita è coteib? Anzi pur, iè G. vuole hauer l'occhio al proprio guadagno, che guadagno non è_, e che accrefcimenco di
meriti, e d'honore ? Che altro fecero i primi Santi della.....
Chiefa? non è qudla vita d'Apofiolo? e che altro fece Ghrifro? non é queila vita diuina? M~, toltone ogni proprio intereffc ( a cui l'amor di Dio, fe {Ìa qual dee, nobile , e t>crcncrofo , ne pur degna mirare J a noi vaglia per tutto, l'cGèr ciò
4

di foa gloriJ, e l'adempirfì i defìderij di Chrifto, trafficando
il foo fangue nella compra delle anime, per cui haucrc egli

tutto
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tutto lo fpcfe,e sborsò ful Caluario. Ho.r quanto a1l'cfcçut10~
ne di ç1ò, di che appreffo lui era immutabile proponimepro?
foggiunfe; hauer gjrati intorno aUa Terra gl1 occhi, pertrouar campo,doue di più gloria di Dio, e di più frutto de' proflìmi foffero per ~iufcire le fue fatic.hy , nè lviuer incontraco
luogo più bifognofo , e che anche G.a pi4 façile ad ocçenedi,
di Terra Sanra. Eìferui Hato,alquanri anni prima, non fenza :foo tftrcmo dolore, in yedere fcl1ia4a qi LL1dforo, e priua di redentione quella terra, che a tutto il rno11do hauea_,
dato libertà, e redenrione. ~jui hauer'animo çli fparger'i
femi della Fede: o quanto felicem<..nte, iè ip. fine gli ven1lfe_.,
fatto,di fp~rger pct.r sì bella cagìone 11 fangue, sù quella rnedefima terra, che, per dir così, ancor roifeggia nel ~àngµe del
Re~entore ! In dir g4eftc cofe, Ignatio ;ii+uampaua nel volto, G coIIfe yeran1e.µte ardeua ne~ cuor~. Dipoi !òggiqnfe,
ç con queil:o finì: çhe in tJnto, fin eh~ veniffe il tcm po di fare il paifaggio, e di metterfì all'optra, 4~uea rifoluto d'o.ffètir.G a Dto, e di confacrarfigli, per non effere in auuenire_,
più di sè medefìmo, ma d1 lui. Ciò farebbe oflè.rendo voto
di tal paifaggio, di pou~rd.. volontaria, ç di perpetua cafrità..
CDsÌ dçtco ii tacque; & afpettaua ?·che gli alçri per oraine feguitaifero a dire, ognuno ciò, che di sè hauea detçrminaro ~
Ma nella lingua d'Ignatio hauea parlato il cuore di c1aièhçduno, & egli> in riferire i fuoi , hauea appu.p.to çfp.rcffo i fentiff1enri communi dì tutti: pcrche Iddio, opera delle cui map.i era fl:ata l'vnione de' cuori di queH:i fei compagni,con quello d'Ignatio, per~he l' hauefièro anca ti-~ loro, a rutti ifp1rò i
med~Gmi fc11çimenri. Vero è, che llOll; frà gli anguih confini di Terra Sa~ta, çlouc eHì, non vedendo aVora l ~togo più
opportuno ad entrarqi, {ì r1Hringeuanq, ma, come huomini
pari ad ogni grand~ imprefa di gloria fua,a più larghi fpatij
li defl:inaua. Oonfegnau1 alle lor mani,~ a guelk de' loro
pofreri , e figliuoli, rutta la Terra, e ad vn di loro, che fµ il
$auer10, vna sì graf1: parre d'e{fa, d~e, doue egli folo operò,
pote nano haue.r campo bafteuolc le fatiche di molti Apofi:oli.
Pertanto, la rifp9f~a· d'og11tu10,.fù yn co~m.unc applaufo di
tutti , interprete ~e' çuì cuorj çra ltato la lingua d'lgnatìo •
Così co1np;igni e ~eguaci pcrpccu~ gli {ì confegna!ono, In.di

P
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con la o-rime di teneriffimo affetto tutti infieme fi abbi·acciarono, ~ .firinièr tal nodo di fcambieuole carità, che da indi
innanzi, G. mirarono come foifer nati fratelli, fènza altra diffeirenza frà loro, che di portare ad Ignatio, oltre ad vn'eccef{ìuo amore, riucrenza come a maggiore, & o1fcquio come a
padre. Ciò fatto)valcndo~ Dio del zelo, che loro ardeua nel
cuore, per difporli a gueJlo >a che li voleua finalmen,rc condurre, venne in penuero ad alcuni di loro, di m uoucr dubbio, iè, non riufcendo il paffaggio d'oltremare) o, paff.1ti
che foffero, il potcrui, o douerui refiare, per qualunque accidente fopraprendeffe, douean cercare altre terre, altri po ..
poli da coltiuare. S0pra ciò fì tennero lunghi difcorfi, in.;
1in de' quali, refi-arano in accordo , d'afpettare vn'anno Ìll.>
Venetia, e fe frà tanto non v'è imbarco per Paldlina, s'intendano profciolti, & affoluti dal voto: ma di quiui pallino a
Roma , e {i prcfcnnno al Sommo Po.atdìce , con affolutL
proferta, d'andare in aiuto delle anime, douunque a lui me.:.
glio parrà. E percioche la pilt parte di loro non hauean col}lt.piuro il corfo della Theologìa , che pur'era neceffario finir~,
G. determinò, cqe da quel tempo, ch'era il Luglio del 15 34·.
profeguiflèr la fianza, e lo ltudio in Parigi, .fino a' 2 5. di Gennaio del 1537. allora palfaifero a Venetia. Così rifolucttcro,
anzi Iddio, a cui prefc.1,1te è tutto l'auuenire, e vedea, che in
vncorfo di tanti anni, e prima, e poi, quel folo ch'effi determinarono all'afpettare in Venetia il palfaggio di Ter~
ra Sanrn, douea cifc.:rne fenza, volendoli in mano del Pontefu:e per ifrabilirui la Compagnia, a quello appunto li moffc
ad appigliarG.
RcHaua horamai fole,. per vltimo compimento dcl rifa-·
l'. .
. . luto, il fore a Dio la promeifa de' loro voti, per cui niun dì
r1m1 vott di
., d
·
·
d'A gouo,
a
r 1cn111Hìmo
·
s.1?11at30, ~ parue p1ti
a atto, d el d ec1mogu1nto
io
de Copagn1
;
d"NS.
nella
Chiefa per l'A.rr.,
HlLlltJ.one
1 • ignora a IC"le1o . Sperarono, e I1e mctdi 1N. Signodrt tendo nelle mani {Lic que.fia prima olferta, fenza che eff.1 fa_,
ne monte e
.
.
.
Martiri ·preffo fauonrcbbc Hl au ucnire, come cofa fùa, portcrebbcfa anche
a Parigi : eh~ I r.
F· i· 1
·'
·' d
.r:
fù la primw a 1uo 1g 1uo o, tanto p1u accetta, quanto piu egno pcnoad.bbozczatura nabq·baio la prcfcntaua. In tanto per ouel rin1ancntc dc' criorella ompa~ .
J
.
b
g~1i<J. 4! Gie- n1, che corrcuano fino alla fdb, fì andarono d1fponendo e.on
~H-·
~igiu11i d'ogni d~, con. ~rarion~ di ~olte hore, e con gr:indi
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penitenze, ognuno alfa mifura del fuo feruore: e perche non
vollero altri che sè ctonfapeuoli de' loro proponimenti, fcelfero all'offerta de·,voti, vna Chiefa pofra fopra: vna collina, fo~
litaria, lì come appartata dal publico, e fuor di Parigi mezza
lega, ma di grandiffima. dìuotione,detta N. Signora al monte dc' Martiri. ~ui il dì prcfi!fo dell'Aifuntione, firaguna_.-ono infieme tutti in v~a. cappella , che fià f atterra nel ba{fo
della Chie.fa,, nè, fuor eh'efli, verun ·altro vi fù. Celebrò Pietro Fabro, che folo era Sacerdote, e giunto alla communione, riuoltoffi verfo loro, con in mano il corpo del Signorel e
tutti, fvn dopo l'altro, con voce aica, s, obligarono a Dio con
yoto di pouertà, e di cafi:ità perpetua, d'andare a Terra San.
ta, di prefentarfi al Som1no Pontefice, fecondo le conditioni
già qette , e di non accettare per amminiftradone dì Sacramenti, fiipend~o"'-. nè prouifione . La pouertà inte(cro a quefio modo' che~ compiuti gli fiudij, face11è.ro alfolura rinuntia di quanto polfedeuano, ferbato folamente tanto, che bafiaffe al viaggio di Palefrina. Ma ne pur guefio,truouoJ the
alcun di toro li riteneflè; peroche di altrui limoline furono
proueduti. Il voto di non accettare fii pendio per amminifiratione de' Sacramenti, oltre all'e1fere compimento della volontaria pouertà, fù da effi fatto, sì perche_· fo1fero piµ v:olentieri adopt=rati, n;ientre altro vcile non. prerend·euano, che la
.faluce delle anim~, e sì ancora, per contraporfi. alle calunnie-s
de' Luterani, che,cantra, ogni verità, e ogni douere,infamanano gli Ecclelìafl:ici, come ingraffaifero col fan gu e di Chrifto, vendendo le cofe facre, per arricchire_. Fatti i voti,{j.cmnmunicaro,no, con tanta abbondanza di Iagrime,, e con sì.gran
fentimento di diuotione _,che Simone Rodriguez, vno di loro, che ne 1èriue. il racconto, ancor trenta anni dapoi c:he ciò
feguì, ne fentiua le influenze, e in folo ripenfarlo, G. riempiua di foauiHìma confolatione. Ma non è da paragonare IL
confolatione de gli.alcri con quella di S Ignatio, che n'hebbe
folo,più,che tutti i compagni 1nGe.me;conciofalfecofa che quel
felici1Iimo dì coglidfe le prime frutta delle. fatiche, e i primi

adempimenti delle fue lunghe fperanze;.fatto padre d'v.nale il
numero 1ì riguarda,piccola famigliuola, ma,fè la Jçeltezza, d.
huomini tali, che, come da poi fù, ognun di loro valeua per
p ;
mol-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'
. --

~

J74

Della_Vira di S.Ignatio

molti. Hor quì n6 è da trapaffarfi -i n lìlentio, ciò, di ché grani~
ffimi Scrittori di que.fio,e del paffuto fecolo han fatto memoria, come d'vn de' più euidenri tefiimonij della Diuina prouidenz~ verfo la Chiefu, e'l Capo d'eifa,, il Romano Pontefice; che appunto quell'anno del 1 5 ;4. nel quale lì gittarono
i primi femi della Compagnia, confacrata con ifpeciale offerta di sè He.tTa all'vbbidienza del Pontefice, & al 1èruigio della
Chiefa , fù il meddìrno, come dicemmo al principio di qhe·
fia opera, in cui .Arri go Ottano Rè d'Inghilterra, di Difen:-for della: Fede, fattone impugnatore , e ribello della Sede_,
Apofi:olica, publicò crudehtlìmi bandi contra il Pontefice.-'.,
fino a far colpa di fupplicio capitale, anco il J1on cancellare 11
titdlù di Papa, douunque in ifcritture , o in libri Glegge!fe.,.,
( Bontà ineffabile (dice Sandefo) e miferkordia di Dio verfo
noi d'Inghilterrl, e tutta la fua Chiefa; che in quefti tempi
appunto, ne'quali, per opera della befiemmiatrice lingua di
J.,utero, altroue, e in Inghilt~rra per l'inaudita crudeltà del
f uo tiranno , pa.r eua affatto efiinta ogni profefiion di Re-l_igione, e di viuer perfetto, e tolto ogni riuerenza al Vicario
di Chr1fio; e quel nome a tutti i Fedeli venerando, di Pontefice , e di Papa'· diuenuto affJtto efecrabile; eccitò lo 1pirito,
deil'huorno di Dio, Ignatio di Loiola, e d'alquanti altri compagni fuoi, i guali inuiatifi per vna puriffima, ·e purgatiflì'ma
~hada di Religione , a gli altri iftituti di perfettione aggiunfero, con particolar diJègno , e per ifi:into di Dio, vn quarto
lor voto, contra l'empietà di Lutero, e d'Arrigo, confacrando in ogni minifierio di pietà, e di religione, sè, e r opera_,
loro a:l Ron1a110 Pontefice , pronti a qualunque fatica, e pericolo a lui piaccia eiporl~, per ingrandimento delb Religione
Catolica , e per conuerf1one, & ammenda di qualunque terra
d'infedeli ingannati, o di peccatori> fenza contraporui parola, nè chieder neanco fuflìdio di viatico . ~elb, in tal gLtifa,
e per tal fine raccolti, e coltiuati da'belliffimi ifiituti d'Ignatio, lì chiamarono Compagnia di Giesù; il cui fantifiimo
nome, e la cui Fede, nell'vnione della Chiefa Romana, ·con...
celerità, & induHria, han portato non folamente a) lontanil:
fimi popoli , e fino a gli vltimi confini delle Indie, ma anco
~:~~ferabili !òuuer~i~! .~a gli :fieretic~ nel Settentrione, & agli

In-
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lnglefi fiaccati a forza dalla communicatio11e col mondo
chrifriano, per crudeltà detloro ci.ranni; e ve fhan recata, e
~parfa a rifcnio delle lor vite, e con ifpargimento del proprio
fangue, nel tempo che Elifabetta figliuola d'Arrigo, regnaua.,
e perfegui'taua la Chiefa . Così Iddi0 pofait nobis.fèmen pro A~l>.
quem i.nterfecerat C~in.] Fin qui la fioria del Sandero. Sodisfat..
to alla propriadiuotidne, e refo affortuofiHìme gratie a Dio,
Ea'ffarono il rimanente di quel giorno preifo ad vna fonte, che
forge a piè della cellina , doue è pofra fa chiefa, & è, oltreche
ameniffima, di- gran diuoeione, per eifer ftate·, c0me dicono,
confacrate le fueacque col fangue del Martire S.Pionigi Areo.
pagita, che, portata nelle n1ani la propria celta recifa, a quella fonte r~ le lauò • ~i-ui {ì rifio.tarorlo c0n vn pouero defz,nare,, ma condito d' vna faporitiflì'ma allegrezza, e di .ra·g iona·menù fpirituali, parte de'quali fù. conferrare la maniera:
ciel viuere , che farebbono-in ~uel rimanente di tempo, che,.,
ft fermauano in Parigi . Nel che lgnatio, il quale, come iIL
quel dì riceuette vfì.do di Padre , con· elfo anco hebbe nuouq
fpirito d1 Dio, pergouernare i fuoi figliuoli, perc.Iie non in·tepidiffero , nè rallentalfero- dal feruor conceputo , a· tutti
determinò vna mifura vniforme di certe opere da farli, che,_,
non toglielfe loro- i rem·p i da darG alle ftudio , e li mantenef:
lè in diuotione • Ciò· furono, erationi, e penitenze d'ogni·dì >
communicarfi le domeniche , e 1e fefie folenni (eh~ i11 qùe,,
t ern pi era troppo più, che bora non pare:) oltre a.ciò , rino.
uare ogni anno nel meddìmo giorno.dell'Atfunrione, e nella
medelìma chiefa., i voti già fatti;. iich~ lì e1èguì ne' due feguenti Agofl:i del ; 5. e 3'6·. Fi11almente,che inueme {ì haueCièro in conto di .frateUi,amandoJì, come fe ognun di foro troua1Iè ne gli altri sè medeftmo • E pe.rche viueano in diuerli
alberghi, Gvniifero.fpe.lfe volte, come i figliuoli di Giobbe,
, quando a:cafadell'vno, e quando- de-Il'altro, in giro, e quiu.:i,
con femplici pranU, e con fanti ragionamenti , rauu-iuallèro
quella fcambieuole carità, che col viuere i-nfìeme, ecou l'viàr
domefiico,G mantiene. Con g_uefri mezzi,qud nodo col quale
lddio gli hauea firetti,ta-nto fortemente {i ten.ne, che, non che
rallentailè mai in niuno.ilprimo proponimento, ma ce11caron~ ~~acqu!frar".ompagll:i, e c.refc~re il!of 1tumcro,co~e pur
lUC-
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fuccedcttc • Prouarono ancora vn'infolito vic:rore d'animo ,
& vna ammirabile chiarezza, & il1ufbratione mente negli
efcrcitij dello Hudio; percioçhe hauendo indirizzato oo:ni loro fopere alla falute de' proffimi' pareua, che r h~bilità
dell'ingegno per intendere, faffe migliorata dal zelo delle_,
~nime per operare. E a dire il vero, in altra maniera riefce._,
lo fiud10 a chi lo prende per valerfene in feruigio di Pio, Ùl.J
altra a chi folo per intereife, di pafcer con eifo la .fierile._,
·curiofità dell1intelletto : peroche i primi, oltre al tramut_ar
che funno vna fatica da sè nè buona nè rea , in operatione di
merito (ch'è l'alchimia della retta intentione) & oltre al <luxarla con più collante patienza, riceuono ance dal padre~~e·
lumi, a cui finalmente appartiene fuuorir le cofe q1 fuç:f~
uigio, fpeciali infufioni di luce , che loro rifo.Q.iara. fa me.~~~'
e concluce i penfieri al ritrouamento ddle cognit.i9ni, ,çèf'~
cercano. Da quefb offerta, che fecero i Padri infìeme adunati, che fù la prima abbozzatura della Compagnia, che siuini ~Il ora fi concepì, la Città di Parigi, prefe verfo lei nq~e_,
di Madre : e ne fa.teHimoniania, ol~re .ad altri fcrittori, chç..>
così l'hanno chiamata, vna ifcrittioµ,e lafjnal ~n bronzo, p·a.fta nella parte~ fuperiore della fopi:ade,tra· ç,~1icfa de' Maniri,
pe.rche quiui {i~ più publica, e più ve~uta ~ che non fe Jolfe
·Itaca polta nel proprio luogo, doue fi fecero i primi voçi: che
fù, come hò detto, fotterra, al fepolcro de'Martiri, luogo
ofcuro, e n1en praticato . L' infèrittione è b feguenre,_,.
D. O. M. Sifie JPeéfator, atque in hoc Marfyrum fepulchro, probati
Ordinis cunas lege • J' OC I ETA S 1.ES V, ~te S. lgnatium
Loyo/(),m Patrem agnofcit, Lutetiam .lvlatrem , .Anno falutis
M. DX Xx; I V. Augufli X'V. hìc nata efl: c~rn Ignatius' r& Soci), rvotisfob facram Synaxim religiosè concepti.t,[e Deo in perpetuum
confecrarunt, Ad ltlaiorem Dei Gloriam. Di quì anco il pijffimo Rè Luigi XIII. prefe motiuo di fupplicare con vnalunga lettera, tutta di fuo pugno, él Gregorio XV. Sommo Pontefice, per la canonizzatione di S. Igna~io, recandofi a proprio honore l'ingrandimento, che ne haurebbe la Compagnia, fa quale egli, come nata in cafa fua, fua cofa fiimaua._.
[Il mio Regno (dice egli) meritò quefi:o honore , che vn...
tal feruo di Dio veni1fe a quefio mio Parigi, per apprendetui
le

di

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Libro Secondo.
le fcicnzc' e che quì r:rccoglieffe i compagni' e con, inciaifu
nella Chiefa del Monte de' Martiri fa iua Compagnia.]
I-1or quì mi fialecito di fure alquanto d'intr:une1fa,con due
confìdcrationi, che non faranno nè fuor di luogo, nè fenza
qualche pi~cere di chi ~eggerà quefta hi.ftoria. L 'v~1a è fopra L~ ~on:pa~
il luogo , ~altra fopra il tcm po .del!~ prima forn1anone della ~~~: 111~~~~
Compagnl.1. E quanto al luogo,10 fhmo, che,come Iddio con te dc'Marcir~ t
.
deI iuo
r. goucrno, gu1'daua tutte 1e coie
r d'hauere
COll prefag1-0
mani'f"e ita a m·Jl
1uenza
a,_,
di Sl~natio,
e de'fuoi compagni;in
r1fg·u~J:do del fine,per cui fpa~gere ;noi·
'-'
._,
•
1:0 1a11gne , e J
li rao-unò:,non fenza cagione,e mifl:ero, d'innumcrab11i Cli.. .e- d'hauèrea pa...
b
r.
. .
. . .
fì .
tir grandi per".
fc, che fono dentro, e iuon di Pangi, h con ighaife ad eleg.,, fecutioni.
gere, anzi che verun'altra, quella dcl Monre de'Martiri; e ciò,
fè io mal non auuifo con euidente prefagio, çhe vna Religione nata nel Monte de'Martiri, douca afpetrnrfi influenze_,
conformi al luogo, cioè grande fpargimcnto di fang'IJ,e. e fiere tempefi:e di perfecution1. E nel vero, i fucceffi fono H:ati
fedeliHimi interpreti dcl pronofiico . Impcrcioche, fe dello
fpargimento del fangue parliam.o, nel corfo a pena d'vn fecola, de' figliuoli della Compagnia, vccifi, chi feminando la
Fede fra'Gentili, e chi difendendola frà. gli Heretici, fi contano al dì d'hoggi, affii più di trecento ; ab bruciati lentamente a due, e trè hore dì fuoco fommcrfi nei mare, fquartalti viui, faettati, tra.fitti con lance, mdli iij. croce, decapit~rci~
vccifì col freddo delle acque gelare, e ~ol caldo delle bollçnti; morti di veleno, di capefiro , e dcl crudcliffimo fl:ento
della foif1 Giapponefe. E benche il folo viaggio, e l'apparecchio per giungere a coltiuare gl'infedeli delle Indie, fì polfa
dire a guifa d'vn lungo martirio, per vna penofiffima vita_,
.m enata nelle grandi tempefie , e nelle oftinate calme dell'
Oceano, nelle nauigationi di dieci , quinçlici, e più mìh__,
miglia di mare, ne' caldi eftre1ui della zon1 torrida, ne'barban trattamenti di popoli inhumani, nell'incr~fceuole, e_,
lungo fiento d'apprendere difficiliHin1e lingue, nell'habitar
1nolte volte peggio che fiere, in foffe fottcrta, in cauetne , e
bofchi,e nel n1anteµerfi fientatamcnrc con vn pugno di rifa
abbruihato; dierro a che poi fieguono molte volte le h1orri
di sì b:i.ri1~re inuentioni di fupplicij, che, il incno che .s'habbùu10 di terribile, ~il mo.r irç; çon rutto ciò fçH10 ..sì efficici, e
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copiofe quelle prime jnfluenze per muouere a dare in tefl:imonio della feci.e, lei viça, con che pare , che la Compagnia nafcdfe,che {è lì mandaffcro alle Indie <3uanti ne han defiderio,
fcemerebbe,{i pµò dir, per metà la Compagnia in Europa .
Quanto poi alle perfeçi1tioni; io non sò, fo altra Rd}gior
.
ne {ìa ftata mai, in cui sì lontane, anzi sì contrarie cofe, {i
,...cacc1amel')- ·
·
·
·
Ji_, e libri ?! fì~no, con vno fir~mo miracolo, accordare, come in quefb.
vitupero co- EIY'
.r.
.
r.
.
.
.
.
Jra. la Cq m pa
uer tanto ieguitata, e tanto per.legunata, r1ccuuta 111 taDtl
f?.gn~a
' ~µdc...>l luocrhi, e da tanti fèacciata, che parli in rante hn 00-ue, e fcrira parti e b
·
·
le f~e _perfç~ µa con tante penne per publiço g10uamcnto, e contra coi,
CUtlODI .
.
/'. .
per pu bl ico confcennmento,
1cnuano
rance penne , e tante..;
lingue firaparlino- Chi leggerà i fucceffi delle fi.1e hifl:orie..;,
ved.rà il fuo crefçere Gmigliante a quello delle mura di Gerµfalennne ne' rempi di N(!emia, quando i lauorarori d'effe,
co.nµeniua, che teneffero vn'oççhio all'opera, & vn'akro a·
nemici; çon vna mano adoperaifero l'arch1penzolo, e'l marJ:ello, nell'altra hauelfer pronto l'arco, e la lancia; e, fe metteuano vna pierra ~ome fabri, la difendelfcro come foldari.
La prcdicarione dell'Euangelio fra' Gentili , ]e difpu~e, e i
libr1 contra gli heretici d'ogni forca, la difelà del _Concilio di
Trento, sì per i dogmi della fede, e sì per la riformarion~
de' coftumi, il fofl:enimento dell'autorità dcl Pontefice, la_,
promulgatione del Calendario corretto, e fìn1iglianti altre..,
cagioni, ci han facto vfcire di canti luoghi dcl Giappone, della CJ1ina, dell'Erhiopia, di Congo, delringhilterra, dellL
Scoria, della TranGluania, dell'Vngheria, ·della Liuonia_,,
della Boemfa1,della Fiandra, dçUa Francia, de' Grigioni, e_,
d'altronde. ;E ciò 1 fpeffe volte , con publicarc obbrobrioG
arrefri di fracciamenro, con ergere colonne infami , e piramidi di vergognofe ifcritt.ioni , c.::on folenni applaufì di
fcherno in onta, e vitupero; e con dare i luoghi no!tri a ruba,
e le vite alla difcretione del popolo infuriato . I lòli libri poi
publrcati fino ad hora contro alla Campagna, & in oo-ni farra di componimenti, poefie, hiftorie, romanzi, me~curij,
~nform.ationi, cenfiire, proceffi, cartelli, fatirc, filippiche...;~
e profctie, baftano a far da sè vna più che mediocre libraria_,,
E ciò è sì vero, che quaranta anni hà, qu:indo com par ue alle
ftampe il Catalogo degli Scrittori .della Compagnia, racco!~
toda

8
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to da Pietro Ribadeneira, vi fù frà gli hcrerici ehi vn,altro
ne contrapofe, e .fiampò, de gli ièrinorì contra d.Ta, e fin
d'allora,de' foli titoli {ì potè formare vn libro. Vero è, che l'afiuto compilatore;non imitò il Ribadcneira nel meglio, di
foggiungcre a, nomi vn rifrretto della vita de gli Autori, onde formaua quell'indice; nel che pur nondimeno porta lode
di non male auueduto: percioche pretendeua, non d'J10110rare la Compagnia, !ì come degna d'hauer nemici di sì mala
fatta, ma di renderla odiofa, con dimoiharla sì odiata. Efòrta poi il medeGmo, e priega i Principi, e gli fiati d'Europa, a contribuire danari alla grande opera di rifl:ampare tutti
1nfieme i libri vfciti in biafrmo della Compagnia. Già nella
Roccella efferfì cominciata sì falutcuoie imprefa, con ill:amparne fei tomi: benche con troppo più animo , che potere..; ;
peroclle que' buoni raccoglitori,ammaffauano ogni cofa, non
cerneuano il meglio, per cui iòlo (dice egli con intollerabile
ingrandimento ) abbifognare il commun foffidio de' Poten..
tati d'Europa . E ciò fin da quel tempo. Pofcia n'è crcfciuta_,
la turba a ral'ecceffo, ch'è più difficile farne il numero , che
le rilpofl:e. Anzi come quelfindemoniato, che richiefto daI
iu11s. Saluatore, fi2.!±od tibi nomen efl? riipofe, Legio: quia intrauerant
d,emoniamulta in eum, così talun di qudl:i Autori potrebbe rifponder di sè: peròche, eifendo pu.r'vn fol'huomo, e fèriuendo contra noi molti libri, con v:irij titoli, e nomi pofiicci,
quafi foifero opere di altrettanti compofìr0ri, hà moftrato
d'haucre vna legione di fpiriti,che gli guidauan la penna,parlando cadaun di loro in fuo linguaggio , diuerfamenre, [e_,
non quanto tutti, in dir male, andauano di conferro . Altri
~~";;;~;~:·.poi (come di certi fuoi emuli dicea S. Girolamo) in tantu'/11_,.!I
''m!
tmperiti, 'Vt ne malediEta quidem habeant propria, trafcriuendo il
già fl:ampato, & ine.bbriandofì del vomito altrui, alienis voc1bus blafphlfmant. Ma i peHegrini J e capricciofi titoli , che_,
queH:i libri portano in fronte, e le non ma~ più intcfe cof~,
e n1tte di grandiffima lieua, e neceffarie a faperil da' priuati,
e da' principi, che G. proferon di riucbrc, mettcrebbono ad
vn pazzo vog)ia di vendere il fuo patrimonio per comperarli ..
Ch1 firauolge, chi interpreta, e chi condanna il uoitro non1c;, chi fìgtira i miH:erij > chi fue ia lo fpccdùo della donnna,
chi
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chi lpieg:i i caratteri, chi fpone il catechifmo, chi delinea 1a_.
fifono~ia, chi notomizza lo fpirito, chi ipia Ie interiora_,,
chi efamina oglj afl:ru:G, e reconditi frudij, chi rìferifce i colIoquij, chi publica gli auuifi priuati , chi diuulga le !Hruttioni fegrctc, chi dichiara gli aforifmi , chi pruoua lo fcadi...
mento, chi dcfcriue il modo di procedere, chi fabrica Ia....;
vera hiftoria dell'origine, e degli accrefcimenti, chi fpian<._,
l'arte, chi racconta le fceleratezze. Tali fono, pdèhiere con
entro offa di bambini a centinaia, natici in cafa con facrilegio, e pofcia mortici con parricidio: armerie fopra le volte ,
delle Chiefe, fèrbate ad vfo di mettere in riuolta il mondo ,
oue ci venga in acconcio: notturni trattari d'ognun col fi10
demonio tam igliare , per apprendere il magifiero di trarre ,
con lBlantamcnco, di ccruello i profeffori delle religioni riformate, e ridurli all'vbbidienza del PaJXl: tefori adunati dailo fpoglio di tutto il mondo)e forterrati nelle fepulture : configli tenuti ogni fettimana fopra gli andamenti del gouerno
politico di tutti gli fiati, per trarne modo da condurre in porto i propri noH:ri intereffi, a qualfiuoglia punto di vento, che
{piri; mille feiccnto quaranta due eoncubine tenute, &
cifè dal Cardinal .}3ellarmino; accioche s'intenda quali fieno
gli altri d1 minor virtù, mentre vno de gli ottimi era tale..; ;
ribellioni di ft:iti, morti di Rè-, prede, e rouine ddl'vniuerfo, In fomma)de I~(ùitis,fcriife fèttanta anni fono,Nicolò San- r,;i.s:Ju
clero, plures forca.Ife Jabult.e feruntur,quàm òlim de monflris. Dc ori- schif'!'· ·
· emm
· hornm hommum,
·
a~
· d,,- . ,f)"
d
b Anzlrc,
g·me
·~t genere 'Vitte, & in;,,itt.tto, e mort us,
a-: dc;[frina, de conjilijs, r(r aElionibus, rvaria f muJ, @' contrarùw,
ac fomniorwm f mitlima , non prù~atis tantùm colloquijs , fed publicis
cancionibus, librifiJue imprejJis publicantur.
Nè può già manco cotal forra di libri , per quello effet·
· d'Cul
rr
1
d1· quel..1 Che g1a
· ' {ìl poto, Che g11· f'CrlttOrI
pretenaollO,
te!fe, per inetterc all'abbominatione del inondo Giesù Chri. ,
.
.
.
.H:o, e 1 foo1 fedeli, quella peihlente opera, compofia, e fatta
r..p1egare
·
. d1. Rorna,
ne 11 e pu l1l'le11e .r
icuo1e d1· tutta 1a Monarc hia
1
d'ordine dcll'lmpcrador Maffimino, con tirolodi Acta Pilati:
che {Ì fingcua dicre vn fedele trail1m:o del procdfo, che Pilato fobricò nelJa caufa della condannationc di Chrifl:o, preiò
da gli Archiuij del Prçtorio di Gerufalc1nme, e pieno d'i1111u-

vc-

9
Mali effetti ,
che cagiona~o j.Iibri i.u
1am1a pn:>11.

f

ca,~i contro.a
gl innocenti.
·· ·

mera-
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fnetabili ribalderie, appofl:e all'innocenza di lui i credute poi
tanto, che appena compariua Chri!l:iano in publico, che tut-ti non gridalfero, Al fuoco, ond'hebbero il iòpranome di Sarmentitij. E di quefl:a arre di mettere in od10 al mondo i fedeli di Chrifio, con publicar contra effi fcritture ,e libri, pie-:
nidi quanto ad ognu11 piaceua credere, o fingere fopra dJi ,
~ppena v'è fcrittore ahtico_d'apoiogie, che non {i dolga, e da
cui non poflà la Compagnia prender gran parte delle parole_,)
quando anch'effa voglia, o dolerli, o confolarG. llli'Vtrò (dice Atenagora) etiam epulas deteflandas, @'/ concubitus inceflos jìn..
gere de nobis audent; pa~tim ne temerè nobù infenji rvideantur,partim
'iuòrJ itd exJfl~ment, rv_el nos mctu perc~l(os , a noflra_profeJlione abduci, 'Vel Prmcs.pum animo.r propter ftagztzorum magmtudrnem, aduerfas- nas concitari, (f// exafperari pojfe • 'No:> 'Verò iUu.di '1:)os. intelligi-rnus, ~ non contra nor tant.Ùm , [ed omnibus retro feculis morem hunc
fai.ffe fcimus > diuina 1uadam lege, ac rarione,. 'Vt, contrariam jìbi
'Uirtutem, improbitas imp1ignaret .. Ben l'impararono a lor co ~
fio , per pruoua, che vn tempo ne fecero , le pid degne_,,
&: illufiri Religioni ,.ancor'effe d,ordine mendicante: dalle.,,
~uali la Compagnia, come prende efempij di fantità, può anco riceuer m .otiui di conforto.: e Gregorio XIII. Po.ntefìce_,,
confolando, e prendendo a difendere con Apofiolka autorità la Compagnia·, nelkl boJLi Afcendente Domino) adduffe l'efem pio de ·due,che chiama,Sanétorum. Dominici,(jf; PrancijèiprttclariJ!imos Ordine.s: perfeguitati anch~effi vn tempo,e perciò da~
Sommi Pontefici, per interelfe publico della Chiefa, cofian,_
temente difefi. Ognuno sà ciò, che quel Dottor Parigino, e
capo di faccione, Guglielmo dal fanro amore, fcritfe contra....
elle,.&. operò; e·pur'er~,no sì vici_ne a· lor~ P.rincipij.,_ e, f~
dapo1 fèmpre, allora p1:urche mai , nel Er1m.1ero fp1nto de··
fanti loro iil:ituti. Seppè il mal'huomo far c.ompar1re sì probabili le fue ealunnie, e sì rea, e. conda>nneuole f in.nocenza
di quelle due congregationi di finti, e. dottiffimi huomini,
che le mife in odio, e in vitupero della Fraru;ia, e ne fchiufe i maefiri dalle catedre,c'haueano in Parigi; e giunfe fin.o a
fperart, chce, come piante di. velenofa ,femente, s'haudlera
a fierpar dalla Chiefa, e torre dal mondo . Ecco le accufe_i
di quel Dottore contra le Religioni Mendicanti, tratto

Q.._

dà
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.da quel,che ne fcriffe1'o in difefa d.ce gli Ordini loro) due San·
ti Dottori ·de Ha Chi.e{'l,Tomafo,e Bonauentura. Che lì vfurpan le prime caredre delle Academie, togliendole a' legitimi
poffeditori, che le godeuano ab antico. Che con apparente
0
prerefto d'Apoirol~i priuilegij, {ì fotrranno dall'vbbidien- ~-!~: t:~
za, e dalia fuggettione de' Vcfcoui. Che, come lupi {ì cac- n.,qu~n.
.
.
f I'
.
I'
..L _J 11' 1
•l
Apo og.,11
ciano 1n tutte .e caie, per qu1ui 1ar prellill ue .a tru1 1auere...,,, . ;~11duer(4Che, fuperbi, e. fafi:o!ì, per comparir _fra' grandi, praticalL ';;~.<;;p~f.
nelie Corti, e quiui afl:utament.e ripefc.ano le amicitie de' Cdeh~An"P'!·
,, I CO•
Principi. Che fì framefcobn nelle cofe altrui, e fotto fe.lll.- ''" M4g.
bianre di dar configli, negotiano i propriJ intere.fii. Che_., c;;~;,';:u.
infegnlno con alterezza, predicano co~ vanità"., e le <:o-terum.&c.
fe de gli Ordini loro)vantano con f up.erbia..Che fcorrono v~
gabo11di, e tono fempre in ogni luogo, e non mai .\n ·niuno.
Che)a chi loro contratta, refdl:ono , e fanno teHa; & in V(Ce
di porgere la finiiha guancia a chi loro percuote fa defl:ra._,,
rendono cento per vno • Che vanno a caccia di pfaufi,d'honore, e di 1hn1a, e {i feruono delb gloria di ChriHo, per trafficare la propria . Che compaiono ne' tribunali a litigare.....i,
e vogiion vederla in puncto iuris, f opra qual fi fia difierenza
di roba, o di fama. ·Che·çuoprono fotto fè.mbiante modefi~,
animi fe.nza vergogna, fotto maniere ipocrire,fpiriti di Fan1"
fei . . Douerlì dunqae loro le celle, e· non le corti, i Chori,
non le Academie; le fluoie, le fporte y e i lauorij di mano,
non le fcicnze)e gli fiudij; il filentio non le prediche; il piangere •i proprij peccati, non il condannare gli altrui. E ciò
quando foflèro di cofl:umi non rei, e di vita non condanne1uole: ma peroioche fono pfeudoapofloli, pfeudochrifl:i,e precur{ori dell'Anrichrifl:o, douedì fueller del mondo, diltruggere, & annientare. Potrebbe dirG peggio d'vna fetta d,heretici? Sì cieco, e maligno fù l'odio c;onceputo contra tutti,
per colpe anco leggieri, d'alc;uni pocbi; sì furiofa l'inuidi.'W
nata d:tl vedere ecliffato il fi10 fapere, e guadagnate le fue catedrc dal merito d'~lcuni gran Religiof1 ·di quegli Ordini; e
.finalmente sì dannofo l'abbaffamento ., che_, per altrui ifl:igatione, li~nocentio IV. fece della Religione di S. Domenico ;
rea veramente non d'altro, che d'e1fere troppo crdèiuta iIL
fapere, fantità, e ftima: onde gli emuli fuoi, v~dendob quafì
perfe-:
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perfeguitata , da chi folo la poteua difendere, prefcro animo
per ardir tanto: a gran pericolo , o di for nella Chiefa vn3..J
fèilÌna , o di mettere tn irreparabil ruina , Ordini sì be, ne meriti del Cbri!hanelìmo. E certo, mai pe1~ cilì, fe Aiei:
fandro IV. Ponre~ce:non_ era verfo loro di cuor più beneuo~
Io, e fe S.. Tomafo. d Agurno,e S.Bonauentura, che, come ho .
detto,fèr11lèro a d.ifelà dell'Ordine, erano,<:Juali cofhliJ e o-li al~
tri fuoi partigiani, gb haurebbon voluti,mutoli,e f"Lnz~penna. Non haurebbe hauuco sì prefl:o bonaccia vna sì cruda_,
tempefia, nè Guglielmo dal :fatuo amore, iàrebbe .fiato condannato al Glenno, e çacciato in dìI10: Ma in fi.neJono ammutoliti i cani, çhe abbaiarono a quefi:e gran Religioni, &
bora in premio d'vn lungo patir~ , Gviuouo in p~ce, nè v'è
chi apra loro incontro boçca, nè metta vn'apice 111 carta per
okragg1arle : fof'ra noi adhuc manu.1 extenta. E pur v'è chi vor...
irebbe, çhe) trattaci peggio di Giobbe, da mani niente più di....
fcrete di quelle del Demonio fuo carnefice, non haueH1mo
nè pur, come lui , dcreliEla labia circa dentcs,. per dir parola_,
d'innocente difefa; ma che, come Nazianzeno diffe del filo°'"'·-18· fofo Chrifhano,, a chi çi batte, porgeflimo non folQ la fecon ...
da guancia , ma anco la rer~a, benche non l'habbia1no.
Così, o parliamo, e fìam vendicatori, o taçciamo, e ci confef.
fiamo rei: incerprecandolì il tacere , non a manfuetudine_,,
che non voglia, ma a confulìonc, d1e non fappia dir nulla_,
per sè; come quel reo dell'Euangelio, che al priino rimp~o
uero della f ua çolpa, obmu'tuit .
Anche prrfecutioni della Compagnia rdoue fe ne rintracI O
ci r origine)ft truouano effere le folleuare contra il Fondatore ~!tre perrecu. .
, ._, 1. l' d.
r. . fi .
,r
l
t10 n1 contro
di effa: Ct,1e o 10 ve::ri,o 1 g 11uo11, r1ngorga ungo armenre_., alla, cwi:ipa..
tino alla fonte del Pad~e. Gabriello Lorn1eo, Simone Mife- ~~ 1 ~~fc~~ °_n...
no ,Elia Hatènmullero, Ridolfo Hofpiniano, Pafc:dìo, Arnaldo, & akri, {ì fono fatti fomofi, coll'infamia, che {i han.J
guadagnato in quefro argomento , chi chiofando b vira d~
lgnatio , fcntta dal R.ibadeneira , çon mille, in p:irte hereti~
c:he , e in tutto fciocche , e puerili cenfure , e chi mettendone il nome in difpetto, e i fatt~ in vituperio. L'dfcrfi poi
da certa vita della SJ\Aadre Tcrefa, rifbmp:ita non hà gran_.
tempo, leu:tro quella. parre de gli aiuti) che nel profitto dell'
.
Q_ i.
anima

1
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animafua., e nell'inqiamento ;illa: perfettione, çlb :fl:effa, ne'
fnoi fcritti,confetfa hanerle dato molti figliuoli di S.Ignatio ~
i quali le furono confeffori, e gqide nella via dello f.Enrito, i9
fermamente 1µi perlùado , ciò non poterli recare , fuor chu
ad·vn ç:otal capriçcio dello ftam.patore; çhe forfe mirando ad
accorciar queU'qpera, più vole.p.~ieri chc. null'altro, quello,
che alfa Compagnia ne'proqeniua, q·afci1raffe ~ bcncheii rifo. .
rirlo, sì come a lei era di fommo honoire, non ricadeife punto a diminutione di gloria fopra niµno . [Lodato fia: il Signore ( dice S.Tçrefa nel fine del capo vçnrelìmo terzo della
tua vita) che µi' hà dato g.ratia d'vb..l:>idi.lie a' miei Confeffori,
ancorche impçrfçttamente: e quefti <jualì fempr~ fono .{bti
di CJUegli hu,omi11i bc;;11edetti della Compagnia di Giesù:
e il fui;ono ç[i.i quattro, chi fçi, chi dieci, ç chi dodici anni~
il P. Ripalda, e qt;tçl fanto b. uomo, il P. Baldail:1ro Aluarez, e
ilP.Girolamo Perez , e il P. Egidio Gonzalez : & , oltre a più
;iltri, fullo gran tempo il P.Francefco Riber,a, che pofcia ne_.,
ferì.ife la vita,il:imata vgualmençe degna di tal'AutoreJe di tal
Santa. Lo fi:e{fo altresì è auuenuto nelle cofe deJ grande Arduefcouo di Milano S.Carlo; che chi ne hà fcritto,dopo altri,
la vita, qoue pqr volle farla nel rin1a1;1~nte accrefciura, e mag""
giore , non sò çome, n.,efcl ufe, ilpitÌ bhe fi po tè, la Compagnia , paifando a chius'occhi quello , che in prò dello fpirito
del Santo, e in lèruigio, e riforma della fua Chiefa, operò; &
haffi a parte a parte in hiftorie fedeli, compofte, e publicat~
da chi viffe col medefìmo Santo, e come tefl:imonio di veduta ne fcriffe. Cotali feruigi, con qualunque intentione lì facciano, al certo, pqntQ non aggradifcono a'Santi, chç yolen~
tieri, fi11 dal Cielo ,farebbono,, ciò che ahri c..1iffe de gli arbori, ~he pie~ano ~erfo terr~ i r:imi carichi di lor frutt~ , per
aqd1tare, e r1ngrat1are la radice nafcpfa,onde fugo, & alimento traffero per ·produrli . E mençre viffe.i;o in terra, il fecero
in più :'11an,iet"e ; ed anco per ciò ne tornerà fem pre gloria alla
loro virtù ..Veggafi da quefte poch~ _earticelle d'vna lettera,
che la V.ergine S.Terefa fcriffe a ChJ;ifroforo Rodrigt.iez du
Moya ~di qua'.l fenrimento, & aff~tto ella foife vc;rfo la Compagnia. [Si potrà ( dice çlla) aHìcura11 di quefl:o, da alcuni
della Compagnia d~ Giesù , che fono fiati quì, e mi conofèo ..
no,

.J
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no; è l'han veduto: peroche effi fono miei

Padri, a' quali,
dopoNofiroSignore, Ja mia animadeue tutto il bene, che.,.,
hà, fe ne hà akuno. Non tutte le pcrfone fpirituali mi fodisfanuo per i nofr.ri Monifleri ,ma quelle folo, che i detti
Padri conftifano, e guelle, che trattan con eilì: nè mi fòuuiene d'hau.er, fino ad hor.a, accettata verunàl che non fia loro fì..
gliuofa, peroçhc fono quelle, che più fanno per noi ;e come
effi I1aueaho alleuata J'anjma mia, Nofiro Signore m,hà fatto
gratia, che il loro fpirito fi pianti in quefl:i Monifieri. E fe_,
,V. S. hì. cognitiona ·ddlc Regole loro, ve dr~, che , in molte
cofe , le noHre Cofiirutioni fono conformi alle loro : perçhe_,
hebbi Breue del. f4pa di potetle fare 1 &c. d'Auila 8. di Giu•
gno 1J68 ] Io_, perme.,_~onfu{fo, d'hauercon particolariffimo
godimento, .t:ifei:jto fino ad hora, gli aiuti, cbe nello fPirito
hebbe ne'fuoi principij S..Ignatio, dal P. D. Giouanni Cha.. nones Monaco di $.Benedetto, da alcuni Religiolì dell'Ordine di S.Domenico,_d1egouernai:onol'anima fua inManrefa ,dal P.F.Diego d,Akantara., e dJl P.F.Teodolìo, amendue
Religioli di S.Fran~efco, de'quali l'vno il confefsò in Barcellona, e l'altro. in.Roma: e fe più haueffi in ciò faputo, pi LÌ anche ha urei frrittQ :.ficuro, che, oltre alla fedeltà, eh'è fa linea:
delle direttioni dell' hifroria, m'haurei anco. ~on ciò guada..
gnato appreifo.il Santo, maggior. beniuolenza, fi ,come grato
per conto fuo, verfo coloro,, del cui fi~irito profittò . Noh..
fono poi folamente i Chemnitij, gli Oiìandri , i Lermef, gli
Hofpiniani, i Lauferi , i Cambiloni, i Mifeni, e mille altri
tali, du Apofl:ata, chi Heretico, e chi fvno, el'altro, che ci
facciano dèEni dell'honore delle loro ignominie; come di
Giuliano Apofrata fuo perfècutore, di'.lfe il Nazianzeno. Se
inspon ia. ciò folfe, feli~es !efoit~, potremmo dire col Refcio, quòd ab ijs
..1

~ vituperantur) rui nihil rvnquam, niji grande aliquod bonum.rvitupe-

.

rare confoeuerunt. Hauuenne di.molti altri, e qudl:i tanto più
noceuoli degli.fcopercamente nemici, quanto l' eifer d'vna_,
medelìma fede, e forfe ancora d'vna.fimile profeffione di .vita,
, non perm,e tte loro moih:aru app.affionati, fe non con·appatenz.a di carità, e con prerefio. di zelo . La diffomiglianz~
de'ReligiouHhtuti,. che puir'è vn de'belli ornamenti della_,
~hiefa >che {ì vene di va.rietà, fà taluolta giudicare' e conQ_ ·3
dan-
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danna~e per ifl:rauolti, e fuor di r.eg~la ~quelli , che ·~ddio i11:
camino per altre vie: ~on .erro~e ~m1glianre a <:]Uel d1 coloro,
che im3ginan, che 3lì Antipodi fbano nei mondo al rouefcio,
perche {òno in pae~Ì a loro per d~afu~rro oppofii: e pur tutti
hanno il medelìmo fito , e tutn fi reggono ful medefimo .
centro .Vnus quidemJic, diife l'Apofl:olo, aliu.r 'VtrÒ Jic : e quelto né è fconferto, ma aggiufiacrffima harmonìa, di corde va·rie, ma non difcordi. Il veilito di CjUefta bella Reillla,, IL
Chiefa, dtfcritta da Dauide nel Salmo q_uaranrefimo ·quarto, di che orditura è egli, dice S. Agofiino , e di che trama._?
Non vile di materia, per decoro; e per beltà, non fempltce
di colore: preti~(us, rf!r rvarius. Dun,gue, :lìegue egli, in 'Vefte In Pf11J.44
ifla, 'Varietasjit, fèiffera nonjìt. Ma, all'incontro, e.s co dalla fìmiglianza de'mede-Gmiminifrerij, s~ di fpirico", cÒn1e di Iet- .
tore' l'emulatìone' cioè Schifmatum rnater' come la nomina Smn.91.
Tertulliano, e guel rvelle d1tt/èere aliena paupertate, che a S.Ago- d;,mf.
fiino parue efirema iniquità. Al certo, contra ogni legge di
ciuel puro zelodell'honor di Dio, che dourebbe anzi cagionare allegrezza, per ciò, che :rlrrì fà in fuo fetuigio, poco, o
nlolto che iia, e muoue1e ad aiutarfì infieme; nella maniera che i Cieli,, per narrare alla Terra la gloria di Dio,.s'imprimono l'vno all'altro la velocità, e'l moto, co.n che tutta d'intorno la girano. .
·
···
.. - . . . .. . . ·-·
Che fe poi, fenz:i fa fatica di ricercarcele da noi, trouar
I I
pur voleffimo le varie cagioni, onde concetti deila Compa..
Sette cagioni gnia sì firauo1ti, & a1fettioni verfo lei tanto finifire prouendel perfegui1 rJ: · bb e 1·11)• Iacopo Gretieri
.r. · , h 110.1.no, e h e_,,
tar che molti gono , ce e orrenre
fann? ~aEco~ come d, Herofilo Anatomifia diifc Tertulliano SexcentoJ exe- Dt Anim1a
pag111a.. pr1·
.
l
. d. . cap. to.
ma: il non co. cuzt, 'Vt naturam Jèrutaret·ur: dm eno con a lunga pratica 1 r1ttofcer le cofe r..
d
d · fi ·
1 ·
l'b · d'.in1am1a
L.
·
,.,
nofire fe non ipon ere a 111 lnlte ca unn1e ' e 1 r1
pu bl.1cau· corerquedllod,~he ero di noi' toccò mille volte il polfo a gli autori, che maneg1e ne o e tre,
_
da chi che~a, g.iaron la pk1a fcriuendoli, e conobbe ne'loro principij ori. che ne parh.
·
i·i , le ere cag10n1
· · d el ma1e., ond e po1c1a
.r. · iarnettcauano
e
·
g1na
tanto alla pazza: e fono (dice egli) principalmente frtte. E
prima; non conofcere le cofe noHre,fuor che da quello, che fe
ne intende dite da qual fi fìa, che ne parli; fenza ne pur mettere in dubbio,fe :fìa più di douere,perfoaderfi,che male parli
Yllo,.ch~ a tUtt~ fu~ Ji~.ertà il pu~ fa!~,t~n~~ (ol ,che zliene for,.

ga
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ga tàlento, o che n1ale operi,chi per tante humane, e· diuine

ragioni,nè vuol farlo potendo, nè può farlo volendo. Ne'pri·mi fecali della Chiefa, nefande, & efècrabili ribalderie erano
:ippofl:e a'Chrifiiani': Che adorauano vn tcfchio d'afino; che
fuenauano ogni dì,preffo al far dell'aurora, vn bambino inuoL
io nel firro, e fattone fa(rificio , ne magnauan le carni, e ne_,
beeano il fangue: po:lèia fpenti~per minillerio d'vn ·cane,a ciò
•mmaefirato, tutn i lumi, s'infozzauano, alla confufa, con
·ogn:i f iù abbomineuele· dishoneftà. Tal concetto hebbe la
Chida nel più bel fiore della fua. età dell'oro , quando eifer
Chriftiaao, & eifer Santo, era vno fieifo. Ma, quel chie fembra miracolo, è, che sì atroci fceleratezze, credute di tanti,
_e pur mai non prouate di .ai uno , al folo riferirle , che fì faceua, s,haueano·per· sì indubitatamente vere, che per condan.. · · 'n ar quegl'innocenti aUe beftie, al ferro, e al fuoco, banana,
~ ù --·. come dilfe l ertulliano, ConfJlio nominis ;non examinatio crimirp• it-'·•· nis. ·T utto !'~fame onde {i form:n1a il proceifo dellaloro .codannatione a morti sì tormentofe, {ì .ridaceua alla fola interEogatione del nome. Tanto fol, eh.€ fì fonfeifalfero Chrill:ia.n i, s'hauean0 per conuinti di facrilegio, d'homicidio , d'in:cefio , di lefa mae.frà-; e la pruoua , 'he il foifero, altra n:o1u
;er:t, fu or che il publico dir!i, che l'erano . ~ndi le comsnuni doglienze , che in tante apologie degli fci:itt0ri di quel
tempo, fì leggono : c::he ne'Chriihani non fi trouauano fu
non que' misfatti, che non lì cercauano: e per ciò non fi
cercauano, perche cercati non lì t.rouauano: che, chi per
·o dio li volea condannati, non li cercaua colpeuo1i, per non
.finuenirli innocénti. Ancor {ì vedeua, che huomini fra'
gentili, eonofèiuti per di viua fuergognatamente vitio:Cl_,,.
E>ue ·tocchi da vn raggio di fede, vfciifero di ce€:ità , e·, conoféiuto Chrifio, ne diueniifer feguaci, repentemenre G. trafformauano in altri, ed' empij, religiofì, cli- micidiali, manfueti, d·inganneuoli, veritieri, d'adulteri, ca.fii, di rapitori dell~
alrrui,diuentauano limolìnieri de} proprio. Tutta voh:a non
(ì credeua aqueUo; che fe ae vedeua. L:è prefuntione, che.,.
come Cluiltiani, foifero· fcelerati, preualeua aU'euidenz~
del fatto. Dati paldè, che n<>n poteua negl·r fi/ s'appclla~a al
fegr!ro, ~I~e n_?n poteua ved~r.fì: co~ d~e a gl111nocenn era
tolta
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tolta oo-ni maniera di difenderft' & a'maleuoli data oghi libertà Jaccufarli; per~ioch~ do~e il ~egreio, co che lì prefom~
coprirfì le colpe' f.cuta dall ~bhg~ d1 proqarle' tanto li ruote
appor!e ad alc~u.i, quanto .d alt.ru1. finf?er ·~vuole. !al er~
fa mifora c:ond1t1one de gli antl.çl:u figlmolt della Chidà, pro-

cdfad fu l'opinione, e condannati ful pregiudicio • Mal grado però di tanta i11giufHria _, mflffi.rnamente in Roma, dpue
a sì grande frem pio de'Chrill:iani Gpraticò, non moriua h. .,.,
Fede, benche taluolta,a inigliaia i{ dì.s'vcciddfcro i fedeli: ar).ii,l 'vccidedi,era ferninarlii per vn. eh~ ne çaddfe,ne furgel!lano cento, e dal fangµe de'tnorri, pullulcrufl vna nuoua mdfu
di viui • Pur non è, che inhumanità da bargari non foife...r,
d~r fenrenza della te!hr fopra vn .µiondo d'huqmjnj, a t~(h...
monio, e pruoua, non de'fatt~, ma çlel pazzotfire del popolél~zo. [Il genio della Fama a chi non è notQ? ( diffe TçrtuJ.. ..1p11111g;,,1•
liano.) Ella l10n è perciò n1a1a, perche in ifpargerfi è veJoç~
pjÙ che null'altro, ma percioche ;il più eh~ 1ìa, è menzogne· · •.')·:~'~ . . .
ra; tald1e ne pur ~à racco.ntare .il vero, fenza framefcolai:ui
dd fuo alcuna rnondigliq dj fàlfo. Ond~è, çhe per patur~
tanto {ì mantiene, quanto mentifçe, tan~o- fol viit~, ·qu.a~tto
non pru0ué!: ~ Perçìò, il çrederl~, nQn è che .di genço inconli..
derata; che faggi pi0n {i rendonò.all'incerto. Sanno, lei, ço~
meche a.(llpìamdn~e'fì .fiend<l? ~ aU;trghi, pur in fi,ne eifeli nar
t:i_dalfa bo~::ca, d'alcuno, ~hc ne fù p.rimo feminatore; indi poi
fi dirama per tante lingue, e ferpe pe.r tanti orecchi, e come
d'vn piccjol femc fe ne ti vna gran pianta : peroche ognun,
v'aggiugne , e la fà tanto grande quanr<? faJfa; hoc iìa per ge..
nio 4~~mqlarione, faor per libere~ <li fo1petcare, & hor per vna
~al_el non nuoua, ma ingenerata ad alcuni, doke baldanza,_,
-cli fingere, e mentire. Hor quefia è la fola confapeuoie delle

u

1

fèeleraggini de'Chrifiiani; da quefia
prendono gl indicij
coi\.tra d!ì; e pur quello, che feppe vna volta fingere, non hà
:lfaputo mai..) dopo tanti anni, ptouare,] Fino a quì Tertullìa...
no-: dolendoli a'Romani per fa libertà dello fpargere, e in fegreto, e alla fc9p~rta ) e per.la. fa_dlirà del credere ogni peg...
gio,r cofa qe'Chtnilian~, Hòr come clella {ll.O~te dell'1nnocen~
çe Nabute, lapidato a forz~ di calunnie~ .çomç reo di roaefEf
oJfefu. l Amorogio diife: fii~'Nria W.abutb ,, t~mtJqrq antiaua efl,

s.

.•·
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vji(, tjuotidiand; çosì dir

{i ruò di qudto pubJko condannare.>
a forza d'vn pazzo credere ciò, çhe, ~ chi che fia, torna iii..
piacere, o a conto di riferire: di che qual parte nè tocchi ~lla
Compagnia, non è di quefro luogo, ne farebbe fattura di
poche carte ra~contarlo: bafti per congeçtura dire, che nella Sa.ifonia, & 1n altrç Prouincie heretiche della Ge(mania..,.,,
s'alleuano. fin da bambit~i, con indubiçata credenza, çhe noi
(G. come anche il Sommo P:ontefice J habbfamo voiri d{ de..monio, ali di vifpifirello, e coda, e corna, e piè di caprone:
ritrouamento degno delrinP.egno de' Predicanti, eh~ tali çi
dipingono a gli occhi, e ci thmpano nella mente de 'femplici; i quali per ciò, copie in fimil ~afo de gli antichi Chriftia . .
ni , diife Min utio , ante , nos ~nctpiunt odijfe quàm nqlfe • Hor fu
alla maliuolenza dell'odio è Iecito arqir tanto, doue pure i-q~
yno fguardo fi può con euidçnza conuincere la menz,ogna_.-,
çhe libertà non hà elb di figurarci nell'anirno, che non {ì ve-.
de, tanto deformi, e mofi:ruolì qi:anc:o le aggrada di fingerd? principalmente,fe quel,chc di tuori appare~G rechi ~darte
d'ipoct·ifìa, perche non vaglia a congec:tura fa:.ioreuole delr
i.L renio. Tanto più che pochi fi rru.ou~no, çhe, a d~i loro rapporca ciò, che ydì, imaginò, Q fìnfe d~ noi, fappi~ rifpo0:dere
come Arrigo II. R.è di Francia, a çhi per attizzarcelo contr.o
gli diceua, ch'crauamo ipocriti: Si giudichil di.ffe egli, di l<:>fO fecondo i fatti: che l'inçentione, folo Iddio fa vede: e il
dU- finifl:ro de gli huomini, non fà colpeuole vn'in11ocenre.
Non molto diifo1nigliante da quefta è la feconda ragione. · I 2
Hauu.i ~e gli ~ere~ici, c~e .contra fa ~~mpagnia fcriuo.n~ da_ ~:~~~~:1~;1~
Catohc1' hauUl de Catohct che ne knuono da heretlCl • I 'ti contra la...,,
· · I·1 I'.ranno ad.arte:, e per trouar fced~' {ì1 t.);'aueu;ono
Il.
da re
e de-..fa"r
Cotnpagnia,e
pnm1
giudicio.
li: benche mai non fonpiano
così ben nafconderfi fotto la_. <td'ef!i1a1 fedc?n.r
fi ..r
· o i or ire..
pelle dcl leone, che al fuono non d1icupprano per giumenti, parlando da huomini fenzaanima, doue pur fi vorrebbono tingere pieni di zelo delle anime. I fecondi il fanno per
afrio, per vend~tta, per intereffe, per ifl:igatione d'alcunL
paffione vehernente, che gli ftrabocca fuor de' termini dell'ordinaria maliuolenza. Inuentione ordinaria, maflimamente dc' primi, e nafcondere i norhi proprij, o. fingernu.
de, non proprij: e ciò, a fin che il ~iconofcerli per lut.er~uii,
o C?luiqifi:i, o di qualunque altraietta d'H~retici, non pregiudi-:
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gìudicìhì a quèllo, che pretendono, d. .e!fer creduti parlar da
Catolici . Per ciò,a chi fì prende a conmncerli di menzogna,
vien fubito sù la penna per primo periodo: Atheus fis, an fu ..
dteuJ, H tR-reu'cus, an Schi{mattcus, aw·, an albus, I ejùmaflix procaci'jfme , ignoro . Catholicum eJJe non credo: Chriflianum 'Vix puto :
che così appunto cominciò Stanislao Refcio la Spugna, e.on
che nectò la Compagnia dalle macchie, onde volle imbrar...,
tarla certo giouina.ft:ro mezzo Scifmaric0, mezzo Zuingiiano;
e niente Catolico, che, taciuto il fuo nome ,·s'intitolò, Caualiere Polaco . Anco lor propno è, vfare 1fcrittioni, c.he...i
protefl:ano armi di giuibtia per difef1 del public;o bene , e fior
di fincerità, per corona del vero; tal è 1'Oratiq fncera al Rè di
Francia, fincera vera1nente rut1:a, perche non framefcob_
verità con bugie; e:ffendo rutta vgualmente bugiarda. Ta...
le il Patrocinium rveritatis, pieno di sì euidenci menzogne contra noi, che, per rifponderui adeguatamente, più non abbi. .
fognò, che murar folo vna lettera, e fcriuere in fronte al medeiÌmo libro Latrocinium rvcritatis. Similmente , loro inuentione è fingerli d'dfere frati vn tempo nella Oompagnia: on. .
de vlèicine e fcriuéndone il peggio, che ne fipian dire, quali
riuelailèro miH:eri di fede, da non dubitarne, dicono COIL.i
S.Giouanni, .f2.!!:.od audiuimu.r, 9uod rvidt'mus oculis noflris , .&,
manus noflrte contrellat'1erunc, trfl::l/fnur, @7 annuntiam:us. ColJ,...t
tal'arte ingraffarono due Giouanni, Cambilone, o Schloilio,
l'vn Tedeièo, l'altro Inglefc, i quali fingendofi fiati (ciò che
mai non furono) Catoli ci, e G~fi1iti, in fembiante di rifuggiti, ricorfero a gli faererici, da' '1uali accolti con mani piene
di ricche mercedi, pofc1a c111carono al fu on delle monete_, ,
cofe fl:upende della ChiefaRomana, e della Compagnia. Per
vltimo, anco rirrouamento de' medefimi è ltato, dare alle:_,
frampe, come cofa nofl:ra, vna pratica di pefiilente gouerno,
con ntolo,d'Auuilì priuari,e d'Htruttione fegreta della Cou1pagnia di G1esù: c_ome noi haueffimo due IHituti, l'vno publico, e fanto, laiciaroci dal fondatore , e da molharfì per
pomra, l'alcr~ priuat.o, .e ~olitic~ \uggeri~o fegr.cta~ente._,
dal Generale a Super10r1, pieno d1 r1oalde inuent1on1 per ridurre h religione a guadagno, e tirare ad intereffe il maneo--

gio ddk anime o E per meglio colorir la fauofa) corali AuuÌ~
..

'
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fi fingono publicati da· RR. PP. Cappuccini, alle cui mani

(dicono ) giunfero' qu:.indo rheretico Duca di BranfUlk' det~
to Vefcouo d'Alberfiad , meffo a ruba il Collegio noiho d1
Paderborna, ne donò loro vna parte dello fpoglio, cioè i li·
bri, e gli ferirti. Ma,chihàpervficio di trar la mafchera alle
menzogne, quand? Gtr~u~H:ono da: verità, fc.operfe il volto
anche~ guefia, e ne pubhco al mondo, fe non il nome,aimeno l'infamia dell'Autore. Perciò, e in Polonia dal Nunt:io
Apofl:olico, e dal Velèouo di Cracouia, e in Ifpagna dal tribunale della facra Inqnifitione, fi prohibì, come opera pefhlentiofa, afuHà.mente attribuita alla Compagnia: e foprL
tutto ,in Roma da gli Eminendffimi Cardinali della facra.....
Congregation Generale dell'Indice, fe ne publicò in condannatione il feguente decreto. Die 1 o. Maij anno 16 16. in facra

Indicis llluflrif. S.~E. Cardinalium Generali Congregatione,habita in Pala1io Jlliefìrifi. rtf :l<!,uerendifl. D. Cardmalis 1kllarmini, falla relatione cuz'uj;J,am libri, cui titulus :- Monica priua:ta Societatis Iefu. 'Notobrigi~ anno I 6 12. fine nomine Authoris: Jlluflri[s.
'DD.Cardinales dccreuerunt, pr.tfatum librum, rvtpotè falsò S ocietati
I efo adfèriptum, calumniofom, @' dijfamationibus plenum , omninò
1fe prohibendum, prout defaéto illum prohibuerunt, @' mandarunt,
ne cuiquam in poflerum lù:itum ejfet eum legere, 'Vendere, rvel apud fa
drtinere. effe. Hor fe di cotal forta di componim.enti, alcuno capita a mani d'l1uomo, più curiofo,che cauto, si rei con-

cetti v'imprime di noi nella mente) che, miracolo è, lè pofcia nè apologie, nè difefe, fe pur mai giungono aHe medefime mani, b~dl:ano a cancellarli: perc1oche t1oppo più v-olentieri {ì credono le accufe, che le difcolpe: oltreche non rade.,,
volte auuiene, che fa menzogna col finto, è più perfua:lìb1le,
che non la verità col fincero: onde, anco dell'innocc;:nza in..
famata dalle calunnie de' malidicenti, riefèe,il più dellr. volre,
. ,, vero, ciò che S.Ambrogio dilfe del giglio, che,fe altri Io sfron~i.8.'x•. da, e lo ftraccia, qu~ tanti efl artiftci.r manus qu& poJftt lilij _(peciem
riformare? qual maefl:ra arte di fcriuere apologie v'è sì felice..,,,
che con tutto l'ingegno del dire, adoperandofr, fappia interamente rimettere nel fuoprimofiore vna opinione di virtù,.
e d'innocenza, meifa in d1fcredito ,. e vitupero da publi<.:he..>
imputationi d'infamia?

Ter-

I
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Terzo. Vanno framefcolati co· Catolici,molti,che hanno
'feria.. Chi la Fede sù la punta delle fabbra,cioè fol quanto lì chiaman Ca&:,&~~·P~; tolici;che,fe non cemelfero d~ac~enderfz il fuoco col fiato, fpu:
~emico chi crebbono anco.r qudla,e Gd1çh1arerebbono alla fcoperta, chi
(u;'~";~iu:~ per MachiaucJlo, chi per Epicuro> chi per Diagora, cioè Jènza .
~~~ (~lf:c~i; Rdigione,o fenza Anima>o fenza Dio. Praticar maniera con ..
traria alla loro, fenza altro offenderli, è vn grande offenderli;
percioche par loro,che in folo inconcrarui li riprencfirite,e co·
1ne dal palio fìlofofico diffe Tertulliano. che ip(è habitusjònat vn·
acerbo rin1prouerodcl loro mal credere,e peggior viuerc.Profeifarpoi apertamente, e per illituro,guerra co· vicij, è di gran
lunga peggio ; petocl:e han per loro nemi~i quelli, che fono
nemici de' vitij loro.Certamente,quell'ingiufi:iffimo Circumue.. ••l·'~t:t..
· niamus iuflum, che appreffo il Sauio rifoluettero i mali huomini,non hebbe akra ragion mouente,fuorche,Contrarius efi ope-

ribus noflrù,f!Yimproperat nobis peccatalegis.Hor lafciare dire,e fcrii:ere a coftoro: fe non. li trouate, quali s.,Agofiino e~ rappreJenra le rane, de paludibu.r perfonantcs, tanitJ tumultuojìus, quan- znpfal.•S·
tòfòrdìdiùs, ex deliEforum cteno. Ma l"vltimo tratto è, fe per cafo ~uuiene, che fi pretendano, in cofa di loro interelfe , qual
ch'ella Ga, maltrattati, & offefì. Le ritfe mortali frà Giacobbe',~ Efaù, cominciarono fin dal ventre materno, doue
nidne del luogo non preualfe alla contrarietà della inchina~
ti on e, e del genio: perche vn feluaggio, e mezzo animale_,,
l}Ual'era Efaù, non poceua fentirG vicino , entro vn medemo corpo, vn'angiolo_, qual fembraua Giacobbe: ma lì compieron dapoi allor,i, che qucHi., gli tolfe con aree, 'lueHo, che

rv-

.bauea già fotto fuo con giufiitia. ~ fi determinò la morte,
egli fì cagionò l'cfìlio, per rifcattariene: Per tutte inlìeme...s
quefre cagioni,forfè anco viue hoggidì vno, che contro alla...
Compagnia hà fcritti, e publ1cati in varie lingue, e con varij
·t itoli, da quattordici Iibri, de' quali niuno è men ca-rtiuo
dell'altro, perche tutti fono vgualmente peillmi. Tali fon o , M.Jfteria P atrum S ocietatis I e.fa : A ilio P erduellionis in I efuit'as. Anatomia S ocietatis 1efa: 1efùita exenteratus : Arcana J ocie.
tatis: J<.!.latio Alphonji de Vargas : Confaltatìo Fratris !tmiperi: .
J<elatìo
....,
Fratris Ludouici Soteli: E flmili. A tal fatta d'huomi...

ni, par che hauetfe ~ngo!arme~te riguardo !?aolo IV. Po1~~
tefì-
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ccficc, allora', che ne' Padti della prima C·ongregatìon Generale, che gli ftauano innanzi, parlando in eHì .a t~tta la..,,
Compao-nia, nata non molti anni prima, ne putetzs (d1ffe con
quefie ~ip.relfe parole ) rvos melioris effe conditionis, quàm_ le~is
'l.Jtriu_ftJue jànllos Dei legato~. S imiliter rvobis continget .. M ultz emm
non recipient rvos , nec do8nnam. '1Jeftram, jèd perfequcntur 'Vos , rlf
_mterjìcient, obfeiuiumJè pr41are Deo arbitrantes. Pcrturbatijftmum
enim feculum hoc ejl, quo Dominus.rvocauitiflam bcacam Societatem.
Ecclejìam Dei diris modis rvexari, @rvbique ferè oppugnari rvzdemus..
Oppugnant Chriflifjonfam,non tantùm a fide alieni, barbari, rff ljui
in nouis infolis Chrifliv.num nomen hoftilite1 inflilantur, {ed etiam illi , qui communi nobifèum C kriftianorum nomine gloriantur.
·
~arto. I. difetti d'alcuni particolari de' nofiri, vengo...
1
rio appropriati, con ingiufl:ifhma liberalità, a tutti; e per vn
. fi1 condannano 11an1,
. .r. . con e110.anc
rr.
he 1·albero, cm·i
Q.ya11ta. I drJ
d'alcuni
fr utto marcio,
alla fcure.
Viia
Communità d'huomini,. fempre ,& in o~ni
parcic_?I~ri.ap
·
.
. .
v
pr9pr1at1 incofa 1ncolpab1h, non accade dadì fauca incercarla altroue_,, giuftiffin:am~
che in Paradifo-, d.oue i Beaci, che fono>ognun d'e{h,fette vol- te a tutt.1.
te vn Sole , non ponno buttar da sè vna menoma ombra di
1'1 tf.11.8. difetto. ~giù, habbiamo il lume, come auuertÌ S. Am....
brogio >a gu1fa delle lucerne, ~he non folamente lì fpegnon.o '. dout m:inchi loro alimento per viuere , ma fpeife. volt~
auu1enc, che quando fi fpegnono,amm0rbino il mondo col
puzzo. Religione cattiua non è quella, doue non manca....
chi pecchi, altrimenti non ve n·è niuna buona; ma quella ,
doue lì pecca fenza cafrigo. Che fe>chi erra, la paga) i mancamenti (dice S.Agofl:ino) diuentano ornamenti; perche, nella
maniera, che le ombre, adoperate come {ì dee, feruono alla dipintura per la diftintione, ch·è m~dre dell'ordine, anc<>
, i difetti, che allora s'adopt:ran come {ì dee, quando frpunìfcono come fon degni, ièruono a moftrare~ che v'è buon,ordine, e regola di viuere oiferuantc. Nella qual maniera anrohe Id dio , da· peccati altrui, caua gioria per sè, mentre con.,
giuftitia li gafiiga, ch'è vn tal faggio dilporne che fà; sì che,
.Aug"n Je .r.
r;, . I
d, l
h -,r;, r,actente)pu.u
.
··1hra
G#nefi im· ie nonjpecie,a meno,or me p aceant: con c e, zp o1_
1
f 'f. '· s.... /ùnt f ngula, ipfo ordinante,pulchra font omnia Ma fe vno è il coLpeuole , il condanneuole fia vno: e fàcci4ì , come folea dire
<fi sè Ferdinando II. Imoeradore·: alù:ui è. Societatis hominibus

4.
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irafci p~ffitm: Societati rv1~iucrfa n.on pcffom: Non fi fe~tentij
capeH:ro tutto 11 Collegio de gli A poR:oh, perche Grnda 11 e
degno; nè {ì creda, che tJnte n1i!~liaia d'huomini, la più parte de' quali mai non Gvidero, nè fanno gli vni de gli altri,
fieno così tutti inlìeme nel cuore di ciafcheduno , come già
rutti gli huon1iili erano ne' lombi d'Adaino, onde quello,che
vno d'effi,foor di r.'.lgione, parla, o fcriue, o fà., debba e!fere.,.,
a altri di pena, e renderli odiofi. E fe non {ì hà tanta benignità, che con le virtù dì molti fì voglian coprire i ditètti di
pochi, habbiaG almeno tanto douere, che co' difetti di pochi
non {ì voglian coprire le virnì di molti . ~efl:o hà ben dell'
intollerabile, dice S.Agofhno, in vnalcttera, che !<:riffe al fL10
pupolo, in parre lèandalezzaro, perche di due fuoi R.eligiofì,
l'vno accufatore, l'altro accufato, non potea di me~o, che.,,
fvno non foife impudico, o l'altro ca1µnniatore. [ Hauui Bpin.117.
gente (dice egli) che di queffo gode, e quefio cerca fapèru,
fe alcun Vefcouo, alcun Prere, o Monaco, o Vergine a Dio
confacraca, trabocca 1n alcun fallo,per quindi pcrÌuaderlì,che
tutti fieno tali, ben che non di tutti fi fappia. E.pur'eglino
fieffi i11tendono gli adulterij delle maritate, e non perciò ri..
pud1ano Je prop.rie mogl_i, e non accufano le proprie madri.
Ma fe d'alcuno, che profetlì. vn fanto ifrituto di viuere,odono
buccinar qualche folio lèntore di colpa, o akun:i vera caduta
intendono,, quì a~u~zan l'in_gegno? in q~efto s'affaticano~ e
qudlo battono, che Il mede11mo d1 tutn fi creda]. Hor odafi con la lingua d'vn Jòlo, come parlan di noi, coloro,che,
o con fa colpa d'alcuno ci fan tutti vgualmente coipeuoli, o
de' proprij iolpct~i ci.fanno rei: ~ec caup, nel culpa ea:i1-m re- c-nfìlJCJ
rum, quarum I efutt~ znjìmulantur, tta partirl, rfr Jèparari potcft, i111bil.P11ee
a ndusfatt. S te
. emm.
. (èC(,,f,a
a h~e Pol
& ç, p• ,
. ' tracca
. . ' aut dunus
'Vt a lteraluro mttrus,
3a.,
tàm arEfè inter [e compaaa efl, 'Vt tott1-m corpus, effe cum hoc omnia
-t'ÙfS indiuidua membra, in rvnum confpirent, f(J' ad rvnum JèopwtrLJ ·
ménte, (ti/ corpore ferantur. Alcerto così farà: non v'haurà dif.
ferenza frà vna miniera di metallo, & vna communicà d'huo..
mini,ondc,fatto il faggio d'vn folo,s·intenderà la lega di tutti.
Suppofb l'vnione commune, e prouata la colpa particolare,
come tutti fono vniti J cosi ·tutti faranno indiffcrentement~
coJpe~~li ~ E per~h~ non anz! tutt~ egU:almente innocfccnti,

eli

I

e,
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{e , l'innocenza d'alcuno {ì pruoui, e i'vnione medelìma fì
fupponga? Così l'argomento, per troppo ftringtre, nulla abbraccii. Ma lìa così . Sia pregi udici o, Ga pru oua, che, per la
vicendeuole communicatione delle parti col tutto , il mal
d'vna fìa mal cli turte: dunque, fo a chi sì giufl:amente ièntent.ia, nafcerà sù la pu.n.ta d'vn dito vna apoHema, conuerrà di
ragione, ragliargli, o abbruciargli tutto il corpo, le çui me.m... ·
bra, al cerco, fon più congiunte, communicanti, & vnite_, ,
che non gli huomini d'vn corpo ciuile; de' quali ognuno hà
il fuo proprio volere, fpcilè volte diuerfo, non poche, contrario. Nienre meno ingiufto è poi, argomentare da intendere
ad intendere, che da valere a volere. Di tanti Scrittori, che...>
hà la Compagnia,fcegliere il detto d'alcuno, fia come fì voglia, o mal prouato, o non ben confaccente al fapere, o a gr
intereffi di chi il condanna, e darlo per dottrina commune
di tutti, fra' quali molti faranno, che il rimpr-uouano, moltif.
fimi, che non l'appruouano; quefta èequità? Aforifini de'
Gefuiti, chiama vn certo calunniacore anonimo, quello,che
fu componimento d'Emanuello Sà, e di ciò., che guiui a lui
fembra pecçato, tutti condanna: come tntti a guifa de' SeEt~nta Interpreti, ci accordaffimo fin ne gli apici di quanto da
ognuno fi itampa, e l'ingegno di quanti fanno nella Compagni~, tutto fieife sù la punta della penna di ciafcheduno, che
icriue • Lafcio poi, che come opinioni proprie nofi:r~, {i condannano quelle , che prima, che noi imparaflìmo a leggere,
eran gi~ publiche al mondo. Mci gli altri autori fi t~cçiono.,
perche l'odio Ga tutto nofl:ro.
Quinto. Ordinario di chi viue male, è, non Gfaper perI )
fuadere, che altri viua bene: G. come a chi panlèe vertigine, ~int~. Chi
r. h ·
· · E CIO
·' magg1ormeU·
mal vme mal
pare C}1e ognt· C01a,c
e lllCOllti'a,S,J.gg1n.
eenfa. E ere·
te riefce allora, quando per vn m~l'hlhito di ~ran tempo, {ì dfie che cucci
i:
rr
r .
ano coinc_..
e' iatta
vna certa j.1berta' neceu.1ria,
e h e, d oue 1. tratti d, v1c1rsè.
ne, fà prouare vn non volere,fomigJiantiHìmo ad vn non po:oteire • Così vna gran parte di chi pecca, mailìmamence d'impurità, {ì confola, e lì difende, col credere, che tutti, che.,,
han carne, fieno vgualmence carnali, e che chi meno il dimoil:ra, fìa ben più cauto, 1n:i non già più cafro. ~jndi
mirano sè, con1e chi hà. la lebbra in fronte , e la pale.fa , gli
R z.
altri,
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altri, come chi l'h~ µel feno, ~ fe la cuopre. Hor quefl:i,par~
te giudicando altru~ da sè, parte ( cio che S. Ambn>gio aquertì effer proprio de' vitiofi) non volenqo, che altri paia....,
innocente, beµ vede ognuno, çom~ poi{~no, di chi profeffa vit~ alla loro ~iilim!Ie, fcriuçre , o parlare· ~ Mentre la_,
crnfa qi Sufanna {ì fà da g.ue GiucHçi di$li9µefii, ella;che pur' è
sì_çafi:a, çomç foffe adultera, :G. çondapn~ fllle pietre ; parline
__ ,a: .g.ifçfa; Vll vergine, cioè pani~}!o, Secura eft de rviiloria Cafti-:- s. Ma.xi,,,,

tas , ·cum efV iud/caçura Virginitas.
f.r. de
I 6
Sefro. La vifra di qualunqqe ingrandùnento, G~ ~i let- c;;~~h~!:
4
seCta. ~mul:t.- ~ere, Ga di virtù, fìa. di cr~dit:o, i:l çhi ci v~de male, ~ yn gran ér, 9·
IJC-

~fd~~.1 ~ · il!- dolo.r d'occhi, che fo~l fur'o4iare, e maladire chi lo cagionò,

prendere per rimedio quella miferabile confolatione, di
chiuder gli occhi, pe~ non vedere, ç. non vedendo, credere_,,
-che noµ vi fìa quçIJo,che fi vorebbe,çhe-n.011 vi foffe · ~el!a, çh~ vn dotto ièrittore del facro Ordine de' P;tdri Cappµc- M11mllin,
citli/~uella~do di tanti libri ftampati contro alla Compagnia,:~;~~~;~
çhi~mò ff'ypographjam lnuiditt, da!}~ qµale (fiegue egli) Libeiliçoç ,,,1.
famoft in f unafium, @' Socios eius prodiere, diabolo exagitante_,,
~loqtiio , @- fcriptis Societatem , ~ yna ftamperia, che ièmpr~ metterà Ù!. ~orchio quantç ç:omJUun1tà d'huomini al&.if!. la tçfl:a fopra que' ~enn~p.i, che fofferi.r non può, chi
pon vorrebb~ nè fuperiore ~- p~ pari . ~ ç:etto 11on v'hà
li.q.gue peg~iori di <:]Uelle, che S,idonio cqiarnJ. ~ cote liuorù ç.;b,,.,p. 1•
ac11:~irzatas; sì perche; ferendo, filp.µo piag!1e ip.orcali, e sì
·
anco, perche doue .ficcan la punta, infondono il veleno ,
di çhe l'inuidia hà il cuore ~~mpr~ pìe~Q , e rid9ndante_,.
f-Io~'il volerl!e ridire gli effetti, etiandio fol~m~nte J.bbracç

\.

çiandoli a molti in~erne, per ridurli a lor capi, al certo, imprefa oltre modo fpiaceuòle, & a !llç fcriuendolo , ç forfe_,
anco ad aforui, vdendolo, riufcirebbe. Perciò tralafciatone
og~i ~lt;o raçconto, d'vn fol~, mi fò lecito di non tace~e_.,:
& è qnello,chç certo Autore,hebb~, gli anni addi~tro, flrdiJe, d! µiettere ~Ila framp~ in vn fuo lipro ; çioè, chç S.Francefco ~il:q.çrio, non fo!fe ·l\.~ligiofo 4~lla Compagnia, rria foJ.a;nent~ C~1ericq ~ècolare .. Il <\ual colp.o.' fe ben fi .n1ÌJ:a..J _,
~14de pr1nc1p~i01ençç fopra: !a Compagnia~ Impe.rc1oche.....i,,
~uel vedere, eh~ i $omm1l?qnçefìci·~ sì gra.q. pregio q'e.[1.- ~

-
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danno al Saue.rio titolo di [ nuouo Apoftolo ddl'Indi.e: per
·gloria di fantità, e per ifplendore di meriti Gngofarmentu
iliufire:] ~ell'vdire il ra:cconto, che i mede{ìmi fanno;
di tanti regni, fin di là d;ille Indie , doue egli, prima·d'ogni
altro, portò la luce dell'Euangelio: e che il numero di que ..
barb:iri, che vi battezzò di fua mano, {ì conta, a centinaia_.,
di migliaia: e che le nauigationi, e i viaggi à piè) che vi foce,
.bailerebbono per drçondJ.re più volte tutta la terra; e i tanti 1norti, çhe rJufcirò: e f apoftolìco dono delle lingue, che
v'hebbe; e i continui, e grandi miracoli, con che Iddio fà
ogni dì più çelebre il fuo nome: quefro, dico, è vedere nella
Compagnia troppo più fplendore di quello, che ad alcuni gli
occhi foffr1no di n1frare. Q~ndi poi è nato, I'aguzzarfi l'ingegno, che alcri ha fotto, per trouare almeno onde poftu
metCerfi dubbio in ciò, che prima s'hauea per indubitato.
D:il che, fe non foife feguito in molti di coforo, che più okre
llon cercano,almeno in parte, 9uello, che i f.!minarori dicotali menzogne pretendono, nè ad huomini di gran fenno,
, nè a me, :farebbe paruto cofa da curarfone, sì che ne faceffi ,
in quefre fcri~cure, publica men tione: fuccedendo taluolta_,
meglio il rifiutare le troppo enormi~ e manife.fl:e c;alunnie_,,
çon rrafcurarle, tacendone, che con vole.de conuincere)argomencando: percioche il [olo proporre il dtibbio, apprdfo .alcuni dc'più fomp!ici, gencrl caluolta fofpetto , che quella....,,
non fi:i. cofa sì certa , che pur n::>u poffa haucrfl.!nc dubbio,
Ma fe a ciò tanto, G. doueife ilauere alcun riguardo, il bdhale ardimento degli heretici, ne andrebbe trionfante. Imperdoche ~uali cofe più certe dcgl'iniègnamenti della Fede Catolica ? e quali più impugn:i.ce, non che richiarn:ite folamentc in duboio, delle .rn.edclìme? per opera di coloro, che ifbgati da alcun mal talento, qual d'inuidia, gu:ll d'ambicione ,_.
e qual d'amore di libertà., {i' hanno a(fortigliato l'ingegno
con b rnalitia ,.e le hanno empiamente prefo a contraitaru.·
Nè perciò punto {i deroga all'infulhbile loro verit~, perche >
o G. mettano in campo gli :irgon1enti degli:iuuer.farij, o con
ragioni ben difputate, fi conuincano di falGti. Ma d'ondu
pren,derò io pruoue, che ~cndano, più di qt\cd1o, che dJ. sè
medcfìma

è.; manifcfta, e cerca, vna sì diuulgata, e notoria...,
R

;

ven-
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verità? ltnp~rcioche v•hà certe cofe da loro fteife t~ttto indubitate, e chfa.re, che fono ~ come la luce, la quale, a chi per
_,uucntura negaffe di vederla , appena v'è altra luce , con eh e
poterla moftrape; onde medicar fi vorrebbe la porenza, anzi
che nfchiarare l'oggetto. Che $.lgnatio duque deife al Sauerio
nelle Indie carico di Prouinciale·: che gl'inuiaife .di 'Juà fpeffi
ordini da efoguire : che, come ~ fuddito, gli comandatfe con
efprc:lfo precetço d'vbbidienz:i: ~ etìandìo, chç, bfciatc le In.die, ~ornaife in Europa. Parimenti , ché S. Francefco {iglo...
riaife d'e!fero. Religiofo della Compagnia, ciò che in tantu
fue lettere egli fà, e ne rende a Dio continue gracie ! che_,,
fecondo il debito delPvficio , la gouerna!fe , accettando in...
elfa nuoui foggati, cacciandone gl'indegni, etiandio Superiori, e imponendo precetti obliganti a colpa mortale_,:
che a S. Ignatio fçriu~{fe,. oiferq1dofi a ror~are dall~Oriente a
Roma, tanto fol , eh egli, çome fuo Superiore, ghel comandalfe; che rinouaffu ogni mattina i voti della Reli~ione : che
nel fuo reliquiario portalfe, col nome d' Ignatio, tratto davna fua lette.r~ ~e con vn pezzetto d'oifo dell'Apofiolo S. To.~afo, la formala della folenne fua profeffione, quale nell~
Compagni~ lì f~, fcritta di proprio· pugno l non ·v'è niuno sì
ardito, che: il .nieghi. Hor che I'elfere egli finto Nuntio Apo..
fiolico , a ciò punto non deroghi, per hauerne euidente certezza, più non ci vuole, che leggere i Breui Apofl:olici, che_.,
Nuntio il crearono. Pc:rcioche, come in efli è manifeH:o, a
tal fine f.:>lo gli furono conceduti, perche fenza neffun con- .
t.rafl:o, eco èerte facultà a tal'effetto-gioueuali,efercitar potef-.
fe in Erhiopia , fe vi foife ito, e nelle Indie, que'minifl:cri, che
fono proprij delllfl:ituto della Compagnia~ cioè a dire ,della
predicat~~ne,dell'ammirùlfratione de'.Sacramenci, e di quan...
to alrro fa per la fallite eterna delle anime. Pur furono IN un...
tij A po ftalici, S~lmerone, e Codurio, due de'primi con1pagni
di S.Ignatio, creati da Paolo III. nel Marzo dcl i 540. fei mdi
prima, che dal medefimo, la Compagnia fi forma.ife Religione: nè pri~a ~ell'anno fcguente pàrtirono per Ibernia,~do.ne
erano dcfbnau; furrogaro con vn' altro Brcue, Pafca{10 in....
vece di Codurio, che intanto morì: e non fecero dfiperçiò la
folennc loro profeffionc in.Roma? a per farla, chiefero niu-.

na -

\
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na licenza. al .Ponrefice, o.hebb(!ro fopra ciò vn nuouo Breue?
Che fè G vuol dire, che il Pontefice P~olo III. nominandolì
efpreifamence nella Bolla, con cui formò la Compag1~ia,Re ·
ligione, con ciò delfe loro vna tacita , e virtuale dilpenfa. . . ;
prrcioche con eiiì vgualmente s'annouera anche France:fcq
Sauerio, adunque ecrli altresì n'hebbe difpenfa. Ma che farebbe , fe il Sauer.io forre il:ato Religiofo e Profelfo delfa Com-: .
pagnia, prima che Nnntio? .E fullo iltdubitatamente . Heb- ·.
be S. Ignatio da Paolo III. Pont. comandélmeiito d'inuiaru
in Portogallo per le Indie, quali à lui fo1fe qieglio p:iruto ,
due de'fuoi compagni, in vece de'fei, che il R,è D.G1ouanni
Jij. ne domandaua:. Egli perciò de.ife Simone R.odnguez, e
Nicolò Bobadi~lia: ma perche Iddio hauea defhnato. il Sauerio, Apofiolo di quel nuouo mondo, mandò al ~obadigli~

tale, e s! lunga infermità, eh~ il r.efe in ~utço i.11habile a viag-:
·giare , ~indi forzato il Santo Patriarca; , a prendere altro
partito , in vece d·~ffo, furrogò il Sauerio. lntimogli 1·andata
a· 15. di Marzo, del 15 40. ed egli il dì feguente pard. Ma_,
pcrcioche G. fraua sù le iperanze , d'hauer quanto. prima , p.er
autorità Apofi:olica, la confermatione dell'Ordine, egli, prima d'vfcir di Ro_ma, fçriilè in v.n foglio t.rè dc~erminationi
della fua volontà, da douer valere allora , che la Compagnia,..:,
foife at1tenticamente formata Religione. La prima ea:-a .; ~h'
egli acconfèntiua a tutte le regole , e cofiiturioni, che Ign;;;à
tio., e·i fuoi compagni, rimaffico1:1 fui in Roma, lèriuereb....
bono ; e le daua per ben'ordinate , e ne promctteua l'intera..,
offeruanza . La fèconda; eh 'eleggeu~ Ignario Generale ; ~
terza, che.fin d'allora Goblig~ua ca,'votirehgiofi, per quand~
formata· la Compagnia, hautebbon potuto valete; efulhruimJ
Diego Laincz , pen~he tn fua vece prefonta:!fe lo fcritto; il
quale,tutto di pugno del Santo;habJ;riamo. in gucllo Archiuio
d1 Roma., & io dalmedeGmo trafc~.iuo quì l'vltima parte, cioè

...

quella de'Voti' trafportandola fedelmentç dallo Spagnuolo,
a ·verbo a verbo_, nell'idioma n,ofiro Italiano . [ Similme0:tç>
( dice egli ) dapoiche fa Comp~gnia farà confermata, ene farà
eletto il Prelato , io Francefco , promettQ, ade1To per allora , perpetua vbbidienza , pouercà .i. e cafbd . E così, ~a..:
dre mio in Chdfl:o carHlìmo Lainez. , vi priego , .....
p_er !èr~
u1g10
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uigio di Dio Nofiro Signore , cl!c, in miq. alfen:ia, voi per

me prefentiat{! quefia wia volonra, co~ trè voci di Religione,
al Prclaco,che eleggerete; perche da hora, per lo giorno,che
fì farà) prometto d'oiferuarli., E perç~1e è vero, fò b prefente
f otcolèrittione, fegnata di mia propr14 mano, fcri tta in Roma l'anno J 40. a' 1 :di Marzo. Françefco . ] Hor dopo
'judl:o ~ vegg4fi, com~ fa Compagnia era conkrmaca con.,
Bolla; Apottoliça, ben f~tte rnefì ·prima, çhe il Sauerio h:iueffe il Breue di Nq,nti'o. ~~rtro Breui truouo io ne' Regifi:ri
di Paolo III. tutti lpetcanti alla Nuntianira di Francefco Sauerio, e di Simone Rodriguez ( che per amenduc infieme tutti
{ì fecero. J 11 pfimofpedito a' i..7.di Luglio del 15 40. e diretto a Giouanni III. Rè di Portogallo, in cui mano fl:aua_,
darli ad amcndue, o ad vn folo d'effi, o a niuno, G come.,.,
più gli foife fiato in gr:ido , di ritenerne in Portogallo, vno ,
amendue, o niuno. In quefio fi dichiarano Nuntij, e lì dà
loro autorità dì Eredicar l'Euangdio, di Jpiegar le fcritture_,,
&c. Il lècondo, tù fpedito a·.?.. d'Agofto del medefìmo anno,
&: hà raggiunta d'alcune nuoue facultà' di riconciliare;> heretici con la Chkfa, di difpeniàre in irregularità, e in ceni gradi d'-affinìtà, e di confanguinità, e fìmili. Gli vltimi due, fo110 entrambi de' 4. d'Otcobre del meddìmo anno; & alrro
non ço11rengono, che vna. calda raccomandatione, che de~
due·Nuntij fà 11 Pontefìcc,:lll'Imp~rador dell'Ethiopia, & a' R·è
delle: Indie. Hor di quì primieramente è manifelto, che ii
Saueriorron fil creato Nuntio fu'l partire, che fece di Roma_,
già che i Breui, che tale il dichiarano, {ì fpedirono folamente, quattro, e çinque meG, da che fe n'era p~rtito. In Porro- or1i111t1i11.
gallo poi,,non gli Gdiedero dal Rè,acui poço prima eran giun- ;~:~~~/:
ti da Roma, & a cui (come hò •detto J fra libero il darbo·Iieli, &.ii.o·
T 14 rf~!·'·'
Lu
o nò, fe non ne11'vldmo commiato'- che il Sauerio prefe da "'"4 .'·'·'·
.
. d.
{ì.
l I J·
h r , ~roV1t.X44
1ui, poco prima I metter 1111 rnare per e ncuc; e e iecrm a 1mi/.Maf·
fette d'Aprile del 1 5 "T.-1 r. fette meli da che la Compagni ab era_, fmeid·""·1 1hif1.
·l3o
Religione. Così affermano concordemente tutti gli fiorici,
çhe hanno fcritto di lui: e ve n'è, oltre ad effi, in pruoua..,,,
vna_lettcra, che habbiamo in ~uefio Architiio di Roma, rutta d1 pugno del Santo, e fottofcritta dal P.Simon~ Rodriguez,
a cui era e ommune: &: egli in tanto, au uifato della Coi1fer-

s

s

ma.-
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matione della Compagnia, vi fece profeffione. Ma che occprre, che io mi ftenda per ciò in altre pruoue, men(.re ne hò
euidenre la dichiaratione del Sommo ·Pontefice ? e non di
~ualuuoglia, ma di quello .fieifo Paolo III. che Nuntio il creò.. '
Egli dupque annouera Francefco Sauerio con gli altri noqe.:_,
compagni , fra' Primi Padri della Compagnia, nella Bolla_,
della prima conformatione d•eifa, che iIJ.comincia J\!.gimùii
militanti.< ~çclefù~. E nçlla ièconda I niunEtum rtobis, del· 1543'·
mentre già il Sauerio 1;ra nelle Indie,, meifolo di nuouo, c~
me da prima, in Geme con gli altri, ii chiama tutti vgualmente Religjofi della Compagn!a. CÌ)m itaqùe (djce egliJ nos 4fiàs,

poflquam dilcçfijlij, lgnat'ius de Loyola, @' Petrus Faber, @r I acobus Lainez, (#J Claudius I aius, nec non Pafchaftus 'Eroet, @~
F J(AW CI J'C VS X A V I E~ ac Alfonfos Salmeron, @'
Simon ~dericus, nec non 1oannes Coduri, r!J' Wicolaus de 'Eobadil(a,
SO C 11 SOCI ET ATI S I ES V nuncupatee Presbyteri <#Jc.

La qual çlichiaraçione feci; d~ipoi anche Giulio III. nella Bolla
Expòfiit debitum, fpedita J'anno 1 J J o. in confermatione dell'Ifl:ituco ! ~ fe ancor ne cerchiamo giudicio, & autorit~ di
Pontefici più moqerni: Gregorio XV. vdì, & approuò la Refat~one fatcagli i~ Concifi:oro dall·Emin. Card.Francefço Maria del Mqntç, nella quale egli pruoua, e dichiara il S~µerio
Religiofo , ç fuqdito di S. Ignatio, con le tefl:imonianz~ de'
publici atti della canoni?:zatione. Onde pofcia conchiufe...i
9uell'Emi.Qentiffimo, lafua Relatione, con quefte efpreffe pa-

rol.e . H ~e font, Pater ~çatijftme, q-u"" ex legitimis At1is huius
Caufa, diccn:da faerunt, de fLJÙa, <& moribus Serui Dei Francijèi
Xauerij, Socict~tis!efa. E il medelìmo Grçgorio XV. e Vrbano VIII. nella
Bolla della canonizzatione di S. Francefca Sa... ..
uerio, didiiarano S.Ignatfo fuo Prepofito, e Superiore. SanBo 'Verò lgnatio (dice la Bolla) tunc Pr~poJìto.fùo (mentre il Sauerio era ~elle Indie) non nijiflexis genibus jèribebat. Finalmente (ciò che vale p~r vna publica defìnirione, e fentenza, dL
chiuder I~ bocci a chi che lìa ) per autorità di cui ciò appartiene, {ì è pofl:a. pçl Martirologio Romano la memori~· del
Santo>con qq.çfte formate pa.role: In Sarfciano Sinarum Infula,
S. Pranc{ci X,atfferij, Jocietatis l~(ù, lndiarum Apojloli. E tanr:q, ,
bail:i hauer detto, per-che fi vegga la mala radice onde pul-

.
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lubn sì gr~ndi,e ma11ifdl:e menz~~ne, non perche vna verità tanto cuidente, hauelfe ve.run b11os-no di pruoua .
Finalmente: la malignità de gli Apofiari , e de gli fcacI
Sett!m~ . La ciati: alcuni de? quali, mentre viffero nella Religione, dou€-I
mahgnita de
.
d
b.
.
.
,
gli ap~ilati , ftettero nobijè,,,m ,.fè non uerunt ex no ts; neq11-e (ntm piidet dtcere ~piR. 81.
~ia~f~~/t~~~ quad dicit {)1J;angelifla laarmes: qiilè il Vefcouo S. Ambrogio,
di:mç~i~q. _}'amarono poco pi tÌ' di quanto fperaro n di giun zere a <] ualche humapo' difegno, doue hauean poil:o .la mir:i; n1a, ite le
fperanze a vuoto~ & apbandonata perciò la cafa di Dio , di
poi, a guifa di que' due vecchi calunniatori, e giudici di SufàlUla cx timatoribus accufator-es elfeB:i, come parlò S. Zenone_,, ~
I.
1'f".
.- I l
d
S1r."1 P11.
p~r dùcolpar sè del non euerut rena ti, con annano Jei, com e llfrit.
luogo du non poreruifì fiare. Il Cielo non hàm:iggiori nemici de' demonij, che ne caderono, nè le Religioni, peggiori
auuerfarij de gli .Apofiati, che ne fiJggirono: perche·metcendole,con ogni loro arte, in difcredìtò, fanno sì, che altri no.Q.
faglia,onde effi precipitarono. Perciò, come chi per fi10 mal
gouerno ruppe al ~anco d'vna ifola, vi rizza vn tronco d·antenna, per infamia del luogo, più che per auuifo de' paffaggieri; ancor'effi, traueflendo l'odio da pietà, con le penne_,,
e doue tanto non :fappiano, con le Jingue,auu1fano, che, chi
non vuol perire com'efli, maladica quel luogo, e prenda altro camino~ Q:::afi, doue vno per ft.lo demerito naufragò ,
niun'altro Ga per incontrare fe non ifcogli da rompere. Vna
gran parte delle calunnie, d1e ne' primi frçoli {ì leuarono c0ntro della Ch1efa, e de' fuoi figliuoli, fù mJchina della malignità dc' fuoi Apolbti; e çonueniua bene fpeffo riipondere_, .
,
4 1
con le parole dd Martire S. Cipriano: Ho.e de A.pofiatart~m._,,, uò. ·'l· •

7

fa

j

jìEfis rumoribu.r najèitur: neq(fC enim pojfant laudare nos,qui recedunt.
Ancora in quefl~ parte de' faHì fratelli, non manca alla Compagnia di çlw rifencirfi; percioche, per quel credico , che gli
1èacciati, o i fuggiti da eifa, poifono hauere, doue vogliano
farne vend~tta, e nnocerle a lor talen~o, vendendoli com(L.I
tefiimonij di vedqça_, di qualunque çofa piacci<i 1oro ~pporle,
le fono, pi\1. che niun 'altro eflraneo nimico ~ dannofi . ( Io
confdfo finceraµiente alle Carità voftre ( fcnilè S. Agofl:ino al
fuo popolo) e me ne Ga tefiimonio Iddio, i.nnanzi ~ çui fo.,.
no~ ç parlo,, ~ a.' çuì oççhi èfço,perta l'anima mia~ che da che
çom1n-
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co1ninciai a feruire a Dio, fi come difficilmente hò trouato

,

mai gente miglior di quella, che ne'moniil:erij profittò, così
neanco peggiore no ne hò trouato di quella,che ne,monifi:erij
rouinò.] Pcrcioche fenrédofì intonare a gli orecchi <JUellacocente paroladi condannatione,'Non esaptus regno Dei,ordinaria
cofa è, che ~a fa~cia?o in ~utt~ dad~fpe~ati, cioè alla peggio; a.
g~~i~a de gli anu~lu glad~aton,de~1nan a morir. di ferro,e per'.Auzun. c10 1nfopportabilmente mfolenu, perche, ~td timeant non_,
~;-" 11 H· habent, W
ah- '7Jehementcr timendi font. Legge loro ordinJria e'
1n /011n.
CJUella, che il medefìmo Santo, defcriuendoli per minuto,
Aug11R in. nella fpolìtione d'vn falmo, regifrrò, cioè abf.terrere intraturos,
Pfitl.99. quia ipji, cùm intrajfent, perdurare non potuerunt. E cotefio sbigottire, e fpauentare. altri, perche non entrino ond'eill cadettcro,il fanno, (fìegue egli) dicendo de,particolariil peggio
che fanno,e del commune il peggio, che poifono . §J.!!ales illi?
Inuidi,litigatores, ncminem foflinen(es,auari. !Lleillud ibi faù: (jf/ illu
illud ibificit. In tal maniera,non habendo quod in caufafa~ diuif!onis
Epif1.i31. dcfindant, non niji hominum crimina colligere affiElant, @' ea ipfa
plura faljìJlimè iallant , rvt adducant in odium , de quihus finger~
quicquid in mcntem 'Venerit, pojfunt. Hot quanto alla Compagnia ; frutta della malignità di coftoro per lei fono fiate , il
libro intitolato,_Hifloria lefaitica, e quello, De modo agendi f e..
fuitarum' & oltre a umili' altri d'vn medefìmo fiile gli fiam-.
pati d1 poi, da certi efieriormente dimefiici,ma occultamente nemici, i quali fanno la Compagnia tanto rea, e condanne uole , quanto colpeuole ad elfi è paruta, per non hauerfr, frcondo loro pretenuone , efalrati, doue non v,era.J
merito) che li portaife ~ Se quefii '· che fotto apparenza di ri~
formatori, condannar ori del noH:ro Ordine fi fon fatti,, men...
tre viffcr frà noi, foiiero Hati affi1nti alle preminenze, & alle
caredre, doue, afpirauano, la Compagnia farebbe fiata vna_,
Religione, nell'Iftituto, la più fanta, nel fapere,la più profonda, nel gouerno, la meglio reiolat.t_del mondo: J.iora , a lor
dire, ella è vno fconcerto d'ordini, e di difordini, e, quel ch'è
l'vlFin10 d'ogni peggio,, bifognofa., che gli fregolati le diano
regola,c che la correggano queglì,che.,per non foggiacere alle.
correttionifue ,. da lei {ì ritolfero. Chi fi mette col capo Ìll.J
terra, e ~o'pi~di in ari~, vede tutto i_l monda_ ~l r_ouefcio' e_,
non
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non è già , che nulla fia difordinato nel mondo,ma egli fo!o ~
Io .lhauolto: onde, per mettere a lor luogo i cieli, & al fuo la
terra, b~fta raddirizzar lui, e c:on ciò folo fì raddirizza il mondo. Così dal non giungere ad hanere vn gouerno, o vnL
çatedra, {i giunge a farne vendetta, fino a riuolgere indegnamente contra la Religione quel miferabile ingegno, che
in elfa elèrçitar noll G vofle eni:ro a' tt>rmini del .fapere, ne sì
potè , fuor de'rermini del douere. E forfe, gran magiil:ero, o
forza d'ohramirabile fcìenza;fi richiederà, per teifere vn libro,
fauo.rato di pezzi di lettere de'P.repolìci G:nerali, e dicanoni, e decreti delle Congregationi vniuerfali, accozzandoli
inficme fopra vn nuouo difègno ; appunto con l'inuentione,
çhc S,Ireneo, in fìmil cafo deièriue, di prender le perle, i dia- ~;11.1.'e.r~
manti, gli fmeraldi, i rubini, & alcre umili pietre .compo- "' 1"'·
nenti la pretiofa imagine d'vn'Imperadore, e figurarne vn.,,
ceffo di volpe, affinchc, doue negar non Gpuò, che, quell~
non fiano le medeftme gemme, credere anco {i debba, che_,
quello fìa il medefìmo volto. Fù nella Còmpagnia, o Religiofo, o come anzi egli vuole, ipia de gii Herenci, Elia Ha1ènmullero: ne prouò il viuere alcun poco tempo; che, per
poço che foife, hauendofì intanto a fingere huomo di fpìriro,
ad vn Luterano .come lui, che hà l'anima per fale della carne,.
paru.e troppo mofriffimo. Andonne in fine, e ne portò le Regole, per tarui fopra ']ue' be' commentarij, che pofcia nellL ,
fita Hi.fioria Iefaitica, publicò. Hor frà le altre Collitutioni,
eh·egli quiui efamina, e condanna, vna è quella, che habbiamo, d'vbb1dire a'Superiori . come a Chrifto,, in tucte le cofe..J
e la cita ben 'egli fedelmente, con le medefime parole del tefto,
ma n6 fenzal'arte propria d'vn 1ùo pari, già che l'heretico, come dìife Ter~ullian~, Ex rveri~ate accepit, .lf~od ad men~aci~m_, ".AJu1rf.
foum fir1-1-at; imperc1oche eglt fclama qu1m, come a fì:ghuo- Pr4x14"'•
li d'Ignatio non bafiino le proprie fceleratezze , fe anco noti.I
{i confacrano ad efeguire le alu:ui, quelle cioè, che a qualfiuoglia fuperiore tornerà. in concio d'ingiungere ; peroche..,,
èhi s'obfiga (dice egli) ad vbbidire in ogni cofa, non n 'eccettua, non n'efclude veru11a: fìa homicidio, fia latrocinio, lìa
ipergiuro. La quale fciocchiffima chiofa, 1è habbia trouato
frde, il sà·chi hà lett~ tahti libri di yiç_l.!pero, ~ d'accufe~ fcrittj
1 •
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contra fa Compagnia, in vna gran parte de'quali '.la tocal dipendenza dal gouerno de'Supeciari, che frà noi {1 profeif~,
{i chiama fuggertione da beH:ie, vbbidienza da Affaffin1 •
Tanto Gpuò ad infamia d'vn'Ordine, viàndo del fuo proprio
IH:ituto, apprcfso chi non vede altro, fuor che quel folo, çhe
fe ne cita çon frode . Che fc l'Hafènmullero luueife interamente tra.fcritto la regola, foggiuagendo ciò, che immedi:i....
tam ente profiegue dopo le foprapoite parole, non haurebbc
potuto darci ~l mondo per c6uinti dal nofl:ro proprio Ifl:it·Uto ,com e h uomini di mal'affare,cioè,alla cieca pronti all'adem:
pimento d'ogni più rea volontà, che cada in cuore di chi ne
gouerna; perççhe qu.iui efpreifamente fi dice, che s'vbbidifca a'Superiori in tutt~ le cofe, doue nan fl conofce peccato. Altre-.
ta.nto può farfì dal citare in Gmigliante maniera, lettere , e_,
auuifì di Generali. Effi franno come alb veletta in alto,
e vegghiano , e conlìderan tutto d. intorno l' Ordine a sè
çommeffo : in.di taluolca alzan la voce, e Gfanno vdir per
tutto, hor· efortando, hor' auuertendq , hor comandando;
ma non afpettano a fàrlo allora, che alcunainoiferuanza {ia....,.
fatta commune, ancorche fgrida.ndola, parlino in communc.
Egli fi vuol, che non entri, e fe in alcuna parte pofe piede_, ,
fe ne difcac;ci; e perciò fe ne mandano publici auuifì , perch~
fe ne tragga publiço giouamento ; a cui ne abbifogna, di rìmed10, a cui nò, di preferi.1atiuo. Il medefimo dee dirfì del-.
le Congregationi Generali, allora, che con falutcuolidecreti,
o rifiorano, o fl:abilifcono, o migliorano l'offcruanza ; e il così fare , non è tdbmonio di .rilaifamenro, nè di ièonfertQ,
anzi vnico mezzo per non ifconf::rtarfi, per
rila!Iàdì: e chi
sà quel che fia debito di buon gouerno, e vede , che ad ogni
picciol gennoglio di mal'hcrba , che pulluli in vn sì gra.1w
campo, qud è vna Rèligionc fparfa per tutto il mondo,Ìi correfubiro con la mano a diradicarlo, intende, che nè ciò fi può
fare doue non è molto fpirito , nè può lafciarfì di fare, oue lì
voglia, che> elfendoui , fz mantenga, o pericolando fi rafficuri . Certe cofo poi più rileuanti, che con precetti, e COiL
modi d 'infolito r~gore G. viecano., quanto più graqi fono, o
in loro fle{fe, o in altrui rifguardo confiderate , per le co.nfeguenzc,che ne deriua~o,al ~e.r;to di tane: o più pachi fono fl:ace:
S
e non

no
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e non è,che perciò faggiamente non fi faccia,~ccorrendo co~
rifoluto prouedimento a quello, che tanto n?n è male per effer male di pochi, quanto per eifer danno d1 1nolti. In fine
tutto il corpo della Religione, nello fuellere de'd1ferti, fà non
altrimenti, che vn corpo humano per tràrlì del dito d'vn piè
vna fpina; che ,al fentirne la trafiggitura, la lingua, che pur ..
n'è sì lontana, e non è offeLà, grida,oimè: e rocchio ne piange, e tutto il corpo fi ferma, e iìede, e s'incurua, & inarca__,
fòpra il piè ferito ,e le dita cirulìche ne fuellono la punra,che
vi refiò, e ne medican fa ferita: così totum corp:u (dice S.Ago- tn Pf.t30
flino) contrahitur., rP;r fedet homo. Curuaturjpma dorji, 'Vt qu~rattt-r fjina, qu& h~Jit in pianta • Omnia membra, quicquid pojfunt,fa-

ciunt, 'Vt de infimo exiguo loco, fpina qute inh&e[erat, educatur • Ma
, fe l'application del rimedio è opera di tutto il corpo , non è
gii, che il n1ale fia in tutt<> il corpo, fe non in quanto per con- serm• .,,,
cordiam charitatis {come altroue dice il medelìmo Santo) l'vn de "'"P·
membro, ancorche fano, confente nel dolore dell'altro infermo, e fe ne lagna, e ne cerca rifioro . Ma, Iodato Id dio,
-che in fin tutti gli huomini non fono sì corti di veduta, nè
sì poueri di fenno , che non fian per conofcere, come arte_,
propria de· calunniaturi, è fingere la medicina, perche fiere ..
da if male; e non fian per vedere , che più fà per iftima della
Compagnia, l'effere ella tale, che il viuerci con ambitione ,
è men tollerabile.' che buttarfi viuo nell'inferno (poiche -0!,id Epiff.iJ.
tjl Clauflralem redzre ad feculum, diffe il Blefenfe, nifì crrli /-;abita.
torem cadere in Injèrnum?) che non per fuo difcredito, hauere
accozzati in vn libro varij tefl:i del fuo Ifiituto,adoperati con
maniere da farla comparir m?ftruofa, nel medo, che gli {pecchi concaui fconciano in sì fatta guifa i lineamenti delle cofe, che raffigurano, che vn volto d'angiolo, che loro lì prefenti innanzi, vi compare dentro diforme come vn cd!o di
demonio, feruata frmilitudine in peius. Sarauui chi giudichi, fe stnu1414 lib
nouanta huomini, ièelti da tutta la Religione, e r:iccolci da •·<.1·' •
tutto il rnondo, in quell~ vltima Congregati on Generale_,,
del 1646. come i più habili per integrità di vit~,per zelod'offeru:tnza, e per pratica dcll'lH:ituto , dopo tanto penfare, e.J
difcutere, ci ~videro nelle cofe nofue, sì poco, che loro faceife bifogno la luc~ d~vno, che allora fù iliun1inato a vedere
le
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le màcchie delI'habito, çhe portaua~ CJUando fe lo gittò npf~~
ramente di doifo: e'l :fen.no d'vno, çhe allora diuenrò tutto
fale d_i fapienza:, ~u~d~ fì riuolfe al mondo,~a c~i lddi_q 1'hal1ea ncauato . Che fe intanto non maµchera Lhl voglia leggere cotali fuoi Jibri,e giudicar di noi sù gudlo,che i.n e~Iì ve.drà; ciò non farà di piaggior marauigl1a, che quello, di che
{ì dolfç Clçmepte Aleifandrino ~che 1 Gentilì, per credere a
lor modò, G. perfuadeuano, che vn cqruo) gracchiando, prq..7,,pwrtp, fcralfe, e nori credeuano,
che. vn'huomo
d1fcorrendo,
di.
. .
. . · .
. . ~
· ceffc il vero . ( Mrferab1h, & 1nfel1c1 ( dtcç eghJ vi tare acredere , che vna gracchia, & vn coruo gractando , e croc1ta~
do fauellino cofe; mçiTe loro in bocca da Dio, e co1ne nuncij
di Dio li riuerite, e l'huomò, che non parla da animale, m~
con .ragione, ç con rlifèorfo fauella, non eh~ vdirte ? n).a c.U

8

vantaggio perlçguita.te?)
l
~efio,che mi è fiato lecito d,accennare,in pruoua d1 quel,. Perft!cutioni
che di 1Òpra hò detto,che la Compagnia, nafcendo ful monte. gioueuoliffi. . l1e bb~ l a e roce 1n
. Aricendente, non e' p1u
. ' CITT.e
.L
me alla Com~
de M.(!ttin,
vrn~ pagnia •
parte dj quçlle influenze, ch'ella ne fig.Qifìcò & impreife; ma
pur tanto bafii all'intento~ Hor'a'Uuerco,che quçlle doglienze di çompaffione, che alcuni t;ilqo~ta fan~o f opra le çofu
nofire, mentre ci veggono sì mal conci, come che nafcanct
da vna cortefe pietà, non è però, che non fìa da vna pietà in>

gannata, come quelb del buon Giacobbe, che piaD geua fopra gli fquarci della vefia del fuo Giuièppe, credendo rompimenti del corpo qu.elli, ch'erano oltraggi Jòlo della tonaca;
& opera non delle fiere de' bofchi, 1na de gl'inuidioG fi;atelli.
E cerrame11te, quanti incontri di perfecutioni, e quanti oltraggi, e danni potran venirci di fuori, non faranno mai più
che ftratij della vefta, e forfe an~o per merito di guadagnar-·
ci m:iggiore af4fi:çnza, e fouor di D,io, anche quì sù la terra.
Noi haDbiamo offe.ruato {fcriue in certe fue memorie il P.Girolamo Natale) fin dal primo nafcere della CompJgnia, che
quando Iddio l'hà voluta innalzare, e farla degna d'akuIL
nuouo fouore, ~'hà in Erima abbaifata, e m.eifa ·f otto le per-.
e.offe di qualçhe fìeJ;a pe.rfecutione. S. IgQaçio n.iuna maggior
tempefb temeua ~lla Compagnia, che la troppa bonaccia_,,.
niuna più fiera perfecu~ione, che il non effere perfeguitata_, t

S
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Fù vna volta vedu~o con facci~ di malinconico, e foipirofo -;
cofa notata per Jniracolo in Iu1, che fompre hebbe così inua.riabile il volto, come imperturbabile l'animo : e di quefia..:.,
infolita crifiitia era cagione il vedere, che in vna certa Prouincia, le cofe della Compagnia andauano con troppo lunga
tra~~uillicà, ~ eon a.ura ~o~n.\une della corte, e dd porolo:
e di quello, pnde glt altp1 d1 p1u corta veduta, faccuano fdl:a,
e ringratiauano Dio, egli, che da più alro, e più lonrano 1èorgeua, er4 fuor di modo d~lente; e, diffe, eh~ f~fpe~ta~1a molto, che in quella Prou1nc1a, le cole del feru1g10 d1 Dio no1L
~ndaffero d1 buo.ll fefio. E non hauea egli con ciò folamente
il lume della prudenza d~· Santi, che glie lo fcopriife, m.L
Jungafperienza di sè µieddìmo glie n·era fiata fedele maefl:ra.
lmpercioche quando egli curaua folamente sè fie!fo·, e'l profitto dell'anima fua, anzi che vi fo11è chi il maltrattaffe, era riuerito con o!fequi j da Santo; quando vfèiua a trattare co' proffimi, {i daua alle armi contro di lui, & hauea fub1to pronti
~ccufatori, carceri, catene precetti di filentio, e publici cafiighi di folleuatore. Gran triegua è cotefia, che vi godete__,
tgh d11fe vna volta vn'amico in Parigi; mentre, per non hauer
la lingua Francefe, non tratt1ua pubhcamente co· pro11imi,
nè v'era chi gli torceife vn pelo. Gli è vero, ripigliò il Santo;
il mondo hà fatto t1 iegua con me, perche io non fò guerra_,
f1 lui. Lafciate ch'io poffa vfcire ln campo, e vedrete Parigi
in armi, e me in b~ttaglia) ~e!to medelìmo era il fentimento di que' due gran Francefchi, che hà hauuti la Compagnia, il Sauerio Santo, e·l Borgia Bc:ato: quegli tremaua....,
in veder s~, e la Com pagnja fenza perfecution1, que1h gioiua
veqendola, e iperando ~ederla dal Cielo, fempre perfeguitata.. Dunque ella non hfl a prendere fpauento di queHo, onde
?-nzi de' narre argornenro d•eifere hora la mtdelìma, d1e fù,
quando nacque; poiche verfo lei dura quel primo tenor di furtuna,che fin d·allora incominciò.(~..el folo, di che le Religioni ponno temere,fono e!fe medefime. le fpade de gl'infedeh,
d daranno de, Martiri. L,odio de gli Hcrer1ci,ci prouerà tanto rµigliori, quanto da eflì più diuerfì, e più contra.rij. Lu
perfccutioni de' Catolici,ci renderanno più purgati, e più cau..,.
~i' e~ ~aran.µo, pi\Ì !l:retti frà noi, e più dipenc\enti da Dio. Al
1

peg-
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peggio de 1 inali, i turbini di fuori, ci potrlnno fcu'otere; t0
sbroncare, ma con quel gu:idagno, che farebbe (come diceua il P. B01ldalfaro Aluarez J fè vna gragnuola di perle tem.:.
pefiaife fopra vna vigna, con vna rouina h più felice, e coru
vn d~nno il più preriofo del mondo. Di dentro folo può na-:
fcere guel che può nuocere: come a dire} fe l'amor priuato>
padr:c delle diu1fio?i, .e maclunacor ~elle fcHìne, fnodaife I'or•
dine, e fcacenalfe l vn1one del publico, mettendo lino-ua di
feparatione, doue le pa~ti non {ì manten~ono.' fe no~ congiunte al lor t~tto . Se 11 cref~ere ~opra gli altr~, .folfe guada..
gno d,111duftna, non frucro d1 mer1t1. Se le am1cit1e, o le pro...
tettioni de, Grandi, guadagnare a cofio della Religione, fi
adoperalfero contra eilà, in difefa delle proprie ino11èruanze;.
onde entralfe guelfa Iagrimeuole neceffirà, di tollerare vrw
male , perche non ne venga vn peggiore. Se per intereife_,
di quel prò, che da certi fi caua, o di publico honore per gra~
talenti, o di priuare iperanze, per vril proprio, fi chiudeifero
gli occhi fopra 1llorviuere, rallentando con effi quel rigore
di dif~iEiina, che pofcia da gli altri di minor Ieuacura, feueramente Iìrifcuote. In fine, fe, come il Nazianzeno diife.. mentre fi hà. di fuori tempefl:a, i m:irinai fl:effi, mal'vniti frà loro
vna peggiore ne fac.eifero dentro la naue: e fimili. All'incontro doue vn trattare incolpabile, e vn viuere innocente, fiu
quel che ci fofl:enga, e porti, non hauremo a temere nè turpi-.
ni, nè tempefl:e, più di gucJ, che S. Agofl:ino dilfe, fi faccia_,
vn,ifola, la quale, fe ben, perche è intorniata dal mare, non
forge burrafra, che non percuota, e.rompa ad alcun de'fuoi
fianchi, pur'ella è sì ferma in sè medeGma, che tundi potefJ,

ftangi non potefl .

·
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La Compa.
.
.
,
ne d e11 a e on1pagn1~, eque a, c e 5imo ne Ro r1guez, vno gnia~i Gies:l
L'altra cofo, che rifguarda il tempo della prin1a fondatio....

de' primi compagni di S.Ignario,lafciò ~critta in vn brieue rac- d~~~~~~f~
conto, che di ciò fece; che concependofi la Compagnia iIL-g~ardata da
·
· ' g Ionma,
· r e 10
r l enne de Ile lei
..:ome cofa
cafa '-.J11· N o ft ra Signora,
e ne11a p1u
fila,.
fne fèflc, i Padn, di commune confentimento, la prefero per
·
M3drc, e Protettrice, e sè; e 9ue1la prima foro ofl-erta, e le_,
fperanzc in auuenfre, ripofero in fi1a mano, confidando, che
col fauorc d'r;'fa i loro diiègni_fortirç:bbono fciicementc a que~
S 3
fine}.
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fine,che {i hauean prefiifo p~r gloria del fuo Figliuolo.Horchi
per vna parre mira, 1 ~ di~oca, e fe?eie feruitù della. Compa··
o-nia verto la Madre 011 D10, e per 1akra le grandi r1compen-

fe, che ne hd riceuuto, intenderà façilmen~e, che fin d'allo-

rafi .fi:abiH vnione.d'atfetto, come frà MJdre, e Figliuoli, e...>
fcambieuol perrnUtfl d'o!fcquij, e di gratie, come frà Signora, e forui • E~ dire il vero, fì come. certa cofa è, che aila_,
Rcina del Cielo più cal~ dell'ho11ore dei iuo Figliuolo, chu
non del fuo proprio, e i feruigi fa~ti a lui, ella atcerta per
fuoi, e li paga come foifer fatti a foo conto, non è da dubitare, eh' elb non raccoglieffe con particolariffimo aifetto, vn:u
Religione, eh~ ciò ch'è, tutta è ad oifequio, & a gloria di Giesù: l~ cui frd~, il çui fanro nome, e le cui diuine grandezze,
tanti fì.ioi figliLJoli (per vfar le mec;lefìme parole, con che il
S. Poncçfiçe Pio
parlò della Compagnia in vna foa bolla )
[ lafcfati tutti gli allettamenti del feçolo, sì frrettamente {ì legano al SaluatQre, che, conculcati i refori, che ia ruggine..,,,
e le rigrnuolç confomano, e fhetti i lombi con la volontaria...,
pouerrà, e coi1 l'abbaffamento di sè; non contenti de· termini del nofho mondo, han penetrato fino nelle Indie dell'Oriente, e dell'Occidente, doue l'amor diuino hà sì fottamente infiarn1natQ ilkuni di loro, che gli hà re~ prodighi del proprio fangue; onde,pcr quiui piantare più eflìcacemente i1 conofcin1ento di Dio, {i fono efpofii a volontario martirio; con
tal frutto de' loro fpirituali efercitij, che han tirato alla Fede->
di ChriHo i regni interi. J Hor fe, come hò detto, a pari paffo van,no le grandezze della Madre, e gl'ingrandimenti del
Figliuolo, e quanto a queil:o çreiçe di gloria, tanto quella diA
ucnta più glodofc1, al c~rto la Vergine Beatiilima troppo caramente aècettò pçr fua la Compag.n ia, per mezzo di cui ve-·
dcua fin d'allo.ra quanto largamente fl dou~a flendere il conofcimento, prop~gare la Fede, & ingrandir la gloria del foo
figliuolo, con vn'acquifl:o fenza numero d'anime conuer2
tite_,.
f'.~eç~i della
Ma olrre a quef.ti vfici di feruitù, che farri çlalla Oornpa·
~~l;~~~a~~~~ gnja al fi~huolo, fono di corI)mune oifequio anço alla Maprofetr:< ;il~a dre, hau u1 i panicobri d' ~ifa, e quefl:i non lcggi~ri, e non..
Madr~ d1 Dio
t:;"
,
•
' .e
·1 d · J:
l.
·
poc l'11. ! ~
pnm1c;r~m~nre; non e iac1_e a 1ru, quanto vag 1a
per

v.

o
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,per accrefcere il numero de~diuoti della: Madre di Dio, l'al..
f euare 1 come dalla Co.rn pagnia {ì fà per tutto 11 mondo, fa_.
giouentù, in r.:il maniera , che non men che le lettere , pet
.ilhutrion dell,ingegno, apprenda la pietà, per coltiuamenco
dell'anima; & in i1peçie la diuoç1one verfo N. Signora; confacrandoleG fin da principio con formola di part1c0Iare offerta a feruirla mai feìnp~re, & ad hau~rla in pregio, e riueren2a di madre. A rar efktto feruono le Cqngregationi, ifi:içu.i-.
te in tutti i Collegij nofir1, fono varij tiçoli delle p~1nqpali
fefle della Vergine. Che fc ciò non valeffe a pi~, che a condurle i piccolini, come Chrifi:o defiderò,che con lui fi facef:
fc, pur farebbe non poco: poiche ogni fefi:a ella vede nccolti a lodarla, & ad vdir le iì.1e lodi, molt~ m_ighaia di gioumetti, e ne i;içeue gli otfçqui j dell~ lettioni de,l1bri fanti, d~llu
vifite degli fpedali, d~lla co1nm unione, alm_eno o~ni mefè,
e d,ahre mli opere , e penitenze, di che capeuole è qu~lla_:,
içnera età. Ma oltre a ciò, La iperienza. dimofha, che. quefi:i
primi forni di diuot1one , non muoiono, ma mettono radici,
che durano_,e crefèon oJe fanno frutt~ di benedittione per tutta la vita ,~di cui r età pueriie fi1ol'eife~e l'inuiamento. E v,è_
ben materia Eer vn gran volun1e, a chi lì prendeife a fcrine-:re i fegnalaci fauo~i fatti da N ofira SignorJ a:giouinet.ti delle
fue Congregation,i ·, in rcfbmonio. di quanto fingolarmente
ella gradifca le liberalmente paghi la lo.i: fei:uinì . Tali fono,.
libcrationi miracolofe da grandi pericoli dell'anima, e del
corpo: mutationi di coftumi, con marauiglia, & allegrezza incredibile de,padri,e de'parenti, che ne difperauane>. Atti
d,heroica fortezza, in difdì,maffim_a mente dell'honeftà. Vocationi fingolari ad. Ordini Rdigiofi, a, quali le Congregationi ma11dano ogni anno gran numero di rari fòggct~i:. Apparitioni manifeH:~ d~ N. S1gtlora, abbaifata per tal'vno, fino
ad infognargli domefticament~ lettioni di gtammatica: e finalmente morti da fanto, frd le braccia della mede.Gma...,.
Hor fe la Madre di Dio tanto gradifce la feruitù d1 quefti fanciuili, quanto r ~ cara la Religione. , che glie li.fà fèrui? AI
certo, fc vna delle rag.i on.i, che Arrigo IV. adoperò col Parlamento di Parig~, per r.im~tt~.re nel (uo R~nmè di' Francia_,
~a Compagnia) ca~çiatant: parte dalle calunnie,~ parte. dalla_,

for-
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forza .della fattione Vgonotta, fù, I'eife.re i.n po.chi anni vfciti dellé ·nofrre lèuole più di centg Il}ila giouani, applicar i, chi
alle leo-r.i , chi J.lla .filofofia, chi alle matematiche , chi alla
mcdic~~a, chi alla morale, o alla fcob.H:ica the:0logia, con...
sì grande vtile del fuo regno, con sì bell'ornamenco dell~
fua corona; no11 può di manco, che gran protettione noiL
habbia della Com pagp.ia la Rein;i de'Cieli, per fauorirla; e__;
per difenderla, poiche, per foo feruigio, e pe.r gloria del fuo
Regno, {ì alleua vn' innumerabile numero di giou.entù, in_.
tutti i regni del mondo. Niente n1eno diqueilo, è fruttuofa
la feruitù, che la Compagnia fà a Nofira Signora, con innumerabili libri, che hà.fino ad hora fhmpat1, quali per eccitare i fedeli alla diuotione d'eifa, quali per dar materia di lodarla a: facri Oratori, quali per mantenimento d'alcun fuo
pregio fingolare, e qnali anco perdifende.rla contra f moderni" heretici, impugnatori della foa gloria. E in ciò fi è ben,
veduto , che quando S.Ignatio , la notte dell'Annuntiatione
di Nofl:ra Signora, fece la vegghia delle armi innanzi alla fua
imagine di Monferrato ell::i lo accettò per fuo Caualiere, e_,
da lui prendendo hfpada, che male hauea voluto adoperare
contra il facrilcgo Moro, impugnatore della foa Virginità, in
queHa vece, altre glie ne fomminifirò di più fina tempera, e
di miglior vfo: cioè a dire le penne, e le lingue de'Padri Ca...
niGo , T orriani , Ricco mo , Cottone, Pelletario, che {ì guadagnò il Eforiofo fopranon1e diDonordella Vergine, e d'altri fuoi figliuoli a gran nun1ero, i quali hanno valorofamente combattuto contro ad alcuni heretici di quella età, arditi
di mettere la fcelerata lingua nelle glorie delfa Madre diD10,
per ofcurJ.rle . Al qual genere di foruitù, per dir cosf, milita:..
re, ponno anco ridurfì due braue difefe, fatte per manteni..
inento di due fingobriflìmi pregi di Nofì:ra Signora. L'vna
fù dcl P. Francefco Torri1ni, grande, & erudito Theologo,
a periualìone dellè cui ragiom fù rime.llì nel Calendario fa_,
fetta della Prcfentatione della Vero-ine, che a tempi di Pio V.
n'era !tara ritolta,come nouitio ri~·ouamento; & egli dimoHrò dfcr folennità d'anùchiHima inemoria)e di prouata vener:inone in tutta la Chiefa. E ben parue,chc N. Signora v0Ieffe
çon fegno di fingolar ricompenfa dare a vedere, quqnto :iç~

cetto
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cetto le fo{fe c.otal feruigio, chiamando da quefra vita il Tor-riani, nel dì medelimo della fua Prefcntatione . L'altrl, del
P. Francefco Suarez, in pruoua, anzi per non poche contradittioni, che 111 publicarfa, incontrò) in difefa delfa maggioranza de'meriri di Noftra Signora, ad incomparabile ecceifo
fopra i meriti di tutti infìeme i Predefhnari. Del qual feruigio la n1edefima Reina del Cido ringratiò il P.Martino Gµ(tierez, che hauea indotto il P. Suarez a fcriuer di lei .
Hor con quali teflimonianze d'affetto ella habbia mofira.,.' 2 I
to di mirare la Compagnia come fua Religione, e famiglia, fi 11 • d 1• .
, .
d d
ll . l
ll {ì .
, Enett1 ~I a~
puo octtmamente ve ere a que o' lll e 1e e a l adopero, more .dellL#
•
J:'
1
r.
r I E
l . Madre d1 1.)10
prima
per1ormar a, e p01c1a per cre1cer a.
quanto a pri· verfoJaCommo, certo è, che noi dobbiamo in gran parte il nofl:ro Fonda- pagnia.
•
core alla Vergine, da cui, conuertito che fù, hebbe la prim~
vilira, le primegratie? ela prima impreffionedellafanrità:
e fegnalatamente quel sì raro dono di purità, che gli fuelfe...:,,
dal cuore tutti gli affetti, e gli cancellò dilla mente tutte le.,,
imagini d?oggetti men che honefti; e lo refe, per fìn che vifse,
come impauì.bile a'fo.ggefl:ioni di carne. Il qual dono ,almen
qu~nto alla fofranza, d1 viuere in quefl:a parte irreprenfibil-mente , non fi fermò già in S Ignatio , ma {ì trasfufè, comu
heredirà, nella f ua Reli~ione, i cui figliuoli fembrano pofii in
poffe!fo, di guadagnarit con la feruitù, e con la diuotione d~
N. Signora: vna gratia sì neceffaria, a chi, come efiì, tratta, e
conuerfa con ogni grado d'età, e con ogni condition di perfone; etiandio in pae.G di gente barbaramente ignuda,e clou.e
la folitudine de gli operai, e la libidine de gli habitarori, farebbe di gran pericolo al cadere , fo la particolare ai1ì!tenza
della Madre de'Vergini (il cui fauorc, chi meglio l'intende,
più {i procaccia)
foffe, in quefro genere, gran parte di qu;lla, che chiamano Gratia della vocatione; ed è fufficienza, a neo abbonda~t~ 'd'aiuti per viuere' & operare eiufl:.a 1.a p~o~
feilìone del iuo iftituto. ~ndi le affectuofe bened1t't1oni d1
lode , che vno de, più antichi Padri della Compagnia daua_,
fou~nte a Dio,in ringratìaméto per trè :Gngolari rniracol i della tua gratia, ch'egli diceua di vedere in c1fa;e de'retl:arne 1nemoria appreifo i po.fieri, perche iìa loro d'e.terno incitamento
a mancenerlifi: e fono: Tanta varietà di nati~ni, con t~nt~

no
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v.qione çli cuori, T'J,nra nobilt~, e fapere, çon tanta humiltà,
ç ritiramenro d~ ogni pr~minenza, ~ ·~anta GiouentÙ, con_,
tanta honefrà~ Cr~bbe dapoi fempre S.Ignatio, e <;JUaG G. alJeu9 alle poppe çli Noitra Signora, riceuendone continue, ~
rileu~ntiHì.~ç graçi~ . Teltimonio pe fia, l'dfergli fatto per
~u~tq il cçmpo, çhe yi.ffç, molto dome!lico il comparirgli N.
Signora , hor tòl~, ~ hor ~ol fuo Figliuolo; altre volté trattando famiglfarmente con ]ui, & altre introducendolo alla
diuina Trinità., çome vedfemo nel quarto libro ; e fèmpru
con nuoue ~ggiunte di queIIe grati~, che feco portan le viu~e di tal Signòra, il} ~imoftr;i~ione di ~anto affetto. Frà le,..,
altre cofe, d1 çhe S.Jgnatio Gprouide, per mettcrG in habito
di penirente,. gqe furono, ~ quefl:e le più care, portate da lui
fopra ii pçtto, ~ricoperte ~ol Jàçco, çhe VJ!1tiua. L'vna fù vn
çrocif ffo d'vn pa!qio e mezzo , che, o gli foifc per diuorione rubato ' Q egli il donalfe per gr~titudine' rimafe in cafa
Pah1uali; e quel Giouanni , d1e hò raccordato più volte nel
primo l1pro, fe'l tenne, come vn teforo di cafu fi.1a. L·altra~
fiì vna im.:tgine di Nofl:ra Signora a penJ1.ellò; e quefia egli
portò feco, i,ndiuidua compagna? da che fi conuerd, fin dopo fondata Ja }\~ligione . Priuoffçne nondimeno vna voltci,
per confolatione~ & aiuto del P. Antqn,io ·A raoz fuo parente,
çhe mal fi riduceua a partire da lui: onde il Santo)che cortelìflimo era, non foiferendo di vederlo dolenre, rrattofì del
feno fa dett~ imagine, glie la donò, con quel fentimento)çon
che altri dar~bbe il cuore; e sì gli agginfe; che non la deff~
fl veruno, e fapeffe~ ch'egli l'hauea porcata feco, d~ cbe cangiò
pabico, ç yita, fino a gpel dì; e in ç~nti bifogni dell'anima, e
jn tant~ pericoli del corpo, p'haq.e;i pr·ouate infinite mercedi d'opportunifflmi fou~1eni~epti. Tanto gli bafl:ò din~,per
eccitarnelo a·digorione. Ma non fù permeffo godet g.ran ~em ·
po !a detta imagine al P.Araoz: percioche in qud mede fimo
viaggio, çhe faceua in Ifpagna, ito~ per çerti affari, a Lo i ola_, ,
p. Marina nipote del Santo, vçdur~la, fe la volle; almeno in
preft;inza, fjrio ~ çanro, ch'egli al ritorno, pr;r cola r1paffaife:
~ perçioche mai più, .fin che vi{fe non çi tornò, l'imagine (ì riP.lafe libera ~Il~ p.ipote . Ella poi, vçdendoG già d' 8 o. antli ,
rerçhe, µlOfta Jei? non rimaneife Vn tal eeforo JU mani, che
nol
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nol prcgialfero com'era degno, mandolia à.'Padri della Com~
pagnia del Collegio di Saragoza. In detta imagine Nofrr~
Signora ilà dipinta in atto di addolorata, con fette fpade al
petto : i colori fono aifai foaniti , per lo lungo portar che lL
fece il Santo Padre, e tanto più è in veneratione , e frima_,,
qua?to :più. fù da ~ui, e con sì gran g_iouamento fù adoperata..
Ma il principale arnto, che Nofl:r~ Signora dcffe a S.Ionatio,
fù nel fondare la Co.m pagnia. ~~percioche ie Colbfnrioni,
o Regole, e gli EJèrcitìj lpirituali, due fingolariffime parti,
delle quali, la prima è come la .vadice, fa feconda l'alin1ento,
onde viue, e fruttifica quefia pianta, C1ppiamo, che furono in
gran parte dettatura di particolari ifpiranoni, che mentre egli
fcriueua l'vna, e raltra di quefie opere, hebbe dalla Vergine,

che perciò fpdfo gli comp~riua. Onde Paolo III. fauiffimo
Pontefice, che in legger la forma dcll'lltituto della Compagnia, diife quelle memorabili parole, Dìgitu-s Dei efl htc, pot.eua vgualmente dire, che, col dito di Dio, v'era ancora la_,
d'J;ano della Madre d1 Dio. Nè n1i pare fuor di ragione auuertire, che il Iuogo,doue nacque la Compagnia, che fù il Gksù
di Roma , era :erima dedic;ato a N oflra Signora, detta dellw
Strada . Corriipondendo il fuo nafcere in Roma, alfi.io con. .
ccpirG. in Parigi, in ·maniera, che l'vno, e ! 'altro {i faceffe Ìll.$.
cafa della Vergine: fènza che , pareua, che altroue meglio
non fi pote.ife riceuere Ìa Compagnia di Giesù, che in cafa di
Maria. ~anto poi a gliaccrefcimentid'dfa: fe G tratta dello fienderla in varie regioni del Mondo , ne dà fubito telhmonio del fauore in ciò hauuto da Nofi:ra Signora, S.Francefco Sauerio, il quale, prefa la Madre di Dio per guida del
fuo viaggio a'lontaniffimi Regni del Gfappone, perche non...
refiaife luogo a dubirare, ch'el~a fi:e{fa il conduce!Iè a quelb__
apofiolica imprefa , guidò sì fattaniente la fua nauigationu
per que' b!-JrrafèofiHimi mari)che apfrto guel medefimo giorno della f ua glorioià Aifuntione, in cui,quindici anni prima,_
la Compagnia era nata a' fuoi piedi, lo fece metter piè nel
Giappone, e quiui aprire la prima porta .alla Fede, alla Com-pagnia, al zelo di tan,t i Martiri, che fino ad hora vi fìfon fatti ..
Niente n1euo aiutò il P. Confaluo Silucrja a pona.re in Africa la Con1p:ignja, e b Fede, fino a conLierrire il Rè di Mo.nomo-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Della Vita di S.Ignatio
mezzo

'nomotapa~e la Reina Madre; il che egli fece per
d'vna
·' imagine del!a' Re1na del Ci e.lo, c~e &"li die, marauigliofe for%e per quell imprefa. Mc;>ltiffim1 po1 fono qnegli, eh ~ella_,,
ctiandio con apparitioni, con efpreifi comandi, o con ·gratie
miracolofe, h~ chiamati alla Compagnia, o aiutati ad entrarui, perche fa faceffero crefcere, non [olo in numero di foggetti , ma in ifiima di fantità, e di lettere . Così alla gran.,
Madre di Dio dobbiJmo i due Beati, StanìslJao Ko.llka, e Luigi Gonzaga; e quel venerabile hu·omo il P. Bernardino Realìni~ e quell'altro operatore di tante ma:rauiglie il P.Giufeppe
Anchieta; e il primo fì.a' nofiri a!funro al Patriarcato d'Echio...
pia, il P.Giouan Nugno Barrette, e Torna.fa Sanchez, quello
che sì dottamente fcri{fe del Matrimonio, e parte della Som1na; e Sebafbano Barr:ida, fcrittore anch'egli iilullre, eDiege> Ledefì.na, & altri come eIH, de' quali a pieno {ì dirà, oue
il tempo in che viifero, farà loro luogo in quefl:a hiftoria_,.
Hor per finire queHa digreffione: Tante pruoue hauute di sì
a!fettuofa protett10ne della Reina del Cielo fopr:i fa Comp.à;..
gnia, fua, e del fuo figliuolo, hanno fempre dato grande aniP10 a'fuoi Generali, di fare a lei ricorfo nelle tempdt(!, d1e..;
Jc Glcuano çontro: e i {ùcceffi non hanno 1nai fallito le fpe1·111ze! e ce ne tiene ancor'hoggidì viua fa memoria vn picciol
tributo, che diamo ogni giorno alla Vergine, d'akune orationi, che furono vna volta preghiere di tribulatione, hora_,
fono debiti di ringratbmento,e motiuo di confidenza. ~in
di le lettere pafioralì ferine a tutta la Religione da alcuni 1uoi
Generali, con caldifsimi inuiti ad amare, come Madre, & a_,
feruire come Signora,la Reina de gli Angioli, per mantenerci
quella protettione, çh,ella mo.!hò d'hauere della Compagnia,
quando al P.Martino°Gutticrez la fece vedere rutta raccolta_,,
&. allogata fotto il fuo manto. Hor ripigliamo il filo.
l compagni di S.lgnltio, fatto i loro voti, & vniti in vna_,
Vi~a&opere
di S. Ignatio fe non com1nune, ahneno iìmile forn1a di vmcre, attendein Parigi;efuo uano ad auanzarlì di pari nello fpirito, e nelle lettere. Egli
viaggio ad Aperò non çontep.to di qu~l folo, che hauea prefcritto a gli al...
fpei~ia, & alle
pa~rie d,'alcqtri, più brgamenr~ fodis±aceu:i al fuo feruorc in ogni manie\1i de' fuQ cq.
pag11i.
ra d' opere di proprio profitto;_ e d'aiuto de' p.ro·Himi. Fuor
..-li Parigi yna m~zza lega, ve.do N. Sienora de' Martiri, v'era

vna
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-" vna miniera di geffo, che {ì cauaua d'v.n monte; ·r ottò per- '
ciò con varie , ·e lunghe fonditure , che gli penetrauano it.tJ
molte parti. · ~ui Ignatio fi fo1uea fcelca vna cttuerna·, nafcofa più addentro, doue lonta_no da gldhepiti ddla città,come in vn folita~io.romitaggio,palfau:a i giorni in penitenza..,e
le 'notti in orati:o·n e. -Altrettanto fàceua.in cerca Ch1efà.det...
ta N. Signora de' .Can:1pi, ne: borghi di S. Germano,, l~ogo
ritirato, e diuoto. E quefio fù ordinario fuo 'cofl:umie, maf:
fimamente.'lua11Clo le occnpationi dello .lhtdio gli toglieuano buon~ parte delle hore, che haurebbe fpefo nell'oracione,
ritirarfi a certi tempi in luoghi folicarij ~ & ermi, e quiuì, da,..
tofi tutto.alla contemplatione.) &alle penitenze, rimettere_.,
in certa maniera lo fpirito nella fucina,e rinfocarlo. A' prof:
funi poi non mancaua de' foliti aiuri . Riduffe moÌti ·heretici al conofcimento della verità ,r e H menò all 'Inq uiiitore..: ,_
perche li riconcilialfe con fanta Chiefa • Moltiffimi altri ind.uife a vefl:ire habiti di varie Religioni offeruanci . Scruì a_n cora'ad vn·appefl:ato,mediça..ndogli con le fue mani le piaghe,
onde fubito nè contralfe fierillìmi dolori, principij, o fegni
di contagione: e gli conuenne fl:arfi alquanti giorni lontano
da gli altri~ & efiliato fuor del Collegio . Ma lddio miracolofam ente nel liberò. In fine, tal vita menò in Parigi, e tali
opere da Santo vi fece, che vn fàmofo Dottore , fuo già co110/èente, e difcepolo, detto il Pcralta, dando autentica, e
giurata teihmonianza del mento della vita d'Ignatio, diflè;
c11e, quando non vi foffo d1 lui alrro,fuor che quel folo,di che
egli fù tefiimonio di veduta,. nel tempo, che conuersò coD..>
lui domelhcamente in Parigi, quel folo gii parcua di vantaggir: per canonizzarlo. Così viuendo,p1ac'iue a Dio di vilìtarlo
con acerbi dolori di ftomaco, che rinforzando ogni dì più,
il riduifero ad vn'ell:remo fuigorimento, fenza haD1lità a nulf altro efercitio, che d'vna inuitta p:itienza, con che li fofferiua: e percioche vani erano nufcit1 tutti i rimedi], nè altro
reitaua,in che i medici haudfero fperanza di giouamento,che
il ridurGper qualche tempo alraria natiua, i compagni fuoi
tanto ne lo fcongiurarono, che alfa fine gliel periuadettero.
Vero è, eh~ a ciò egli.non s'induife,çanto per rimedio del fuo
male, per cui non haurebbe fo.lferto d'allonranarfi da' com ...
T
pagni,
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pao-ni, C.Juant. o per vtil loro, e per afficurarli da 9uel p~rico;
lo~ che alcuni d'effi ( fe. ç:osì è lecit:o di parlare d'huomini di
ciuella ,vir~Ù, d1 che cffi er:ino) han.re~bo~o ~otuto incontrare,~ egli per loro non pr~ndeua il v1agg10 d1 Spagna: impercioche il Sauerio, il Lainez., e'l Salmerone; hauean ne~ ·
ceihtà dl 'tornare alle patrie,, per ar,giufiar le rinuntie de' lo...
rò beni,, fccondo il voto; che ne haueano . Ma, olcre che..>
ciò farebbe riufoito a grande fconcio, fe tanti di loro lì foflè1ro iparfi, e, diuifi, Ign:itio, che troppo :làpeua quanto tenace'
fia il vifchiodell e comn1oditàdella ca1à paterna, e quanto potenti gl'incantefimi delle perfuafìoni de' parenti, p~r ifirauolgere, e mutare vn cuore, volentieti lì ridu!Iè a prender, cg ..
me per sè~ quello, che, più Vei\111lente, faceua per i campa..
gni • Ma ful partire ecco vn '.im ~rouifo ritegno • H demoniò
che il vedeua andar come tJ;ionta.nre, arrabbiando non tan...
to d'inuid1a, che di fdegno ~per non elfergli riuièito di fca:~
tenar quella copa.gnia,di cui rroEpo remeua in auuenire,prima ch~egliparrif.fe,fi prouò ~. farfopra ciò l'vltimp sfoi:zo. Per
tal cagione mife,fofpecto in alcuni., d1e qualche mal princiJ'.
pio di tèrn~ ·d'helfetici cou~lfe .fotto quella vnione de' cuori,
ch'era frà.fottecompag1J.Ì, viuentiin maniera fuori delJ'ordinario. 1'-:lè più ci \'1olle, petche effi delfero all'Inquifitor di
Parigi J come ·huomo da efaminarfì, Ignatìo, che fapeuano
efferne•a utore; fenza però fapc:r dire di lui alrro,fe non che,da
nuoui efiètti, Gvcdeua, ch'egli infegnaua nuoua dottrina_,:
<]uarella {ìfoffe, buona, o rea, di ciò non hauer contezza_,;
fofpetto sì, .che foife non buona, pcrcioche amaua tr0ppo il
fogrcto, e {ì tenena da' compagni nafcofa. Poterfi però tener ficùra traccia , per arriuarne a più chiara cognitione,efaminando vn cerro libricciuòlo, componimento d1gnatio :1
ond'egli cauaua tutta la forza di quel mutare,e tirare a sè tanti difcepoh, come faccua. ~eifa fù in rifrretto l'accufa: la_,
quale, fe fi hà riiguardo a chi la diede, potè nafcere da buon
zelo, mafe a' demonij, che fa procurarono, non venne, come h~ detto, fe non d? timore di quello, che pofcia cadd<!..J
loro fopra la teH:a,daHa con1pagnia dì S.Ignatio>e da quel tan.
to odiato libricciuolo, ch'era non altro, che i fuoi Efercitij
fpirituali. Ma Iddio a più alto difegno guidaua il fofpetto •
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Linro Secmrido ~ ·dc 2li v1u, e la m.alitia· d'e gH akri'~~ -Iq1peroéhe: douendoG;
dopo alquanti anni, foJleuare ill' Ròmtt:cpntra S. Ignatio, e i
fi.,oi compagni, vna fieriffima pcrfocutione, fondata in gr~~
parte fopra quefta 1nenzogna, loro.cffer ·nafcofamen:e ~ugg1u
di Parigi, per non dferui abbrul:iàti; ficome conu1nr1cfhe~
refia; & efierfi fatto neUeJoro H:::ini~ ciò, di.e in eflì 11on {ì era
potuto; volle Iddio, che quiui ~ fa~~ffe.!òpra '.~iò vn ~i€_11Hli~
.mo efame, perchc troua-~dofi drpo11nR:om.a,a tc1np1 th quel

ibifogno' suel medefnn'o,che rhaucacfuuo. ,.pordfe dartefri~
monfanza della loro innocenza' ciÒ 1c::h<ì~per a.ltrb fareb~ fta-

to difficiliffimo-.ad hauedì. Er~ dn:nq:ue Inquifitli>r~·tn Pa..:.
.rigi il P. M:iefrro Matteo Ori, di·c\li v.n'alcra v.olta hò fotto
..menti0ne. Così il .çhi.amal).o le antiche nbftre Hifto.tie : v1eto
:·è> che la tefiimo.nianza , che l'Inqufiror ièguente diede del~
fa purità della vita, e.~ dèlla fedt1 di S. lgnallio (e men'è ve::
.nuto alle mani il propriq. originale) altrimenti .il nomina_,'?
cioè Frà Valentino Lieuin Domenicano. Hor gnefu hen'a&
.fettionato era -alla virtù del Santo, in particolare al zelo della
'fede~, ond' era ·nato il co.ndurgli, come dicemmQ, molti ne~
retici , perche li riconciliaife con fa1'ta Chiefa . Nondimeno
.per f odisfare ai debito dell~vfido· , & &lle .Hl:anze d-egli:.accufa.toi-i, feçe fegreti.efa-m-Ldella vira, de g-I:infegn::imenr.i, e Hto-;
;-gni altro trattare d'Ignatio, e de· cqmpagni: e .trouato,come
appunto afperraua, materia d'ammi'l'atio·11e.? onolic: alni caua;;.
,ua fofpetto d'e.rrori; fodisfatto con ciò ·haCl:euoim·enre alla_;
<aufa, fenza più, fi rifietre. Ma non già Ignatio, che il tut·.to rifeppe; & ottimamente vedendo, che la p~rcenza, ch(0
Haua per fure a neceilirà: dì rimedio, porrebbe eifer prefa a fa ...
fpetto di firga., & a pregiudiòo di colpa, andò egli ileflo non
~chiamato, a prefentarfi all'Inquifitore, &. a dar conto di sè_,
.qualunque cofa refl:aife a faperfì, o a farfì di ll4i·. ~ Ma al faggio
lnqui:Gtore non era reftato altro., che. vna fanra curiolìcà di
)egger qud sì poifente libretto, con che egli guadagn-lu\1 tatr:te anime a..DiQvf sì.fu:ettamente glie le legaua; oilHe il pre-gò a fargliei vedere . , non a titolo d'efame, ma di diuotione.
1-Ieobé1o, & auidamente H Ieffé: e c.ome·•fu1uo1no ch~era, noti
folo_ nella ipeculatiua. delle fcienze, ma nella pratica dell~
pcrìetcione eççelle1ite, ~~~-~~ & amtnitò .la forz~ dello fpt;
T ~
rito
•

I
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rit9 di Dio, che in quell~ po_chç çarte haue;i ri.firetto tant~
virtti? per purgare, per il1um1nar7' ~ pçr ti.rare vn·;inima dal..
lo llaccamento del µiondo, all vnione çon Dio . DJ çhe_,
~oifo egli; ~orna~9 çhe flì Ig.o.atiq pçrriha,uere il libro)il pre...
gò a çonc~cJergH, çh~ fe Io ~rafcriuçtfç per fuo prò? e d'altri,
qqando flpe,!fç yalerfene; ç )'ott~.Qne ~ M~ il Santo, che no11
piWr fqlo, Ò'?qle i.n. Barçelh>n.a? ,iè 9011 apprdfo ç9m pqgni liber:i ~ ·~ in tuttq ptldroni di ~è,: çpJUç in Akalà, e Salamanca,
n+a çra facto padr~,npLl.elJo ç{'vna?.a.J.lora piccjob famigliuola,
ma ch~ra il fem~ cl.i quell~, che çç11eua conceput<l nell·anim.o ~ '~pçndo per jfperienza, 1u~.rito, ~ çhi s'impiega in aiuto ck~ pr9fflrrù :t lìa neceifqiria .a ripµta.tione, e_'l buon credito,
~ jnçloui.Q.ando? d1e il demonio", çfq.9.unqµ~ egli s·andalfe_,,
pon Jafcerçbbe di feguicarlo, ç di 1ll uouergli guerra., fù più
y9Jcç é\ preg;tre l'~nquilìtore, çhe ghpiaçe.fkcompire giuridiça~c;,nte l~ caufa, ç Vellir.nç a fenc~za; percioche douendo

·çglì torna.re ·in ilpagna, e- içompa·g pi _fuòi, frà non molto,
J?.artU- di .Parigi~ non voleqa? çhé ~aife di loro fofpetto, nè

a.i rea dottrina, .p.ç di vira-conramh1a~~; çiÒ che fàcilmente_,

flUUçrrçpb~ ~ dou~ lìtif~pçlfuro le acqi(e, ç le in~ uifìtionì far~ç fop.ra.effi ~ e p.on l'eliçq? ç J'iqqoçenza. Ma $1 chiara era.,,
riufcitél all'Ji+qQifico~·ç l~ van.ir~ d~llc: ~çcufe dar~ contro di lui,
e nate POll ~lt{<;>.tidç, çhç dal .n,on tàp~re 14 for~:l dello (pirifq,di Oiq , inaneggiato da chi ne: hai1ça la pratiça, come lgnac;iq, çhe non, fì riduçeua a [pendere ~.P. yna çauià, che~ a lui
~anco,fembratla çotalmente lriu~ik .~- qud minimo tempo,che
çt vqleua? &! app~gaua lgnatio,cqn dirgli, çhe gli douea eflèr
d'~mbitione., ~nzi eh~ di timorç ~ I'etfere acculàto, percioche
gh efaqii, ç~e fì faceuan.o çontra lui,riufciuan pe.r Ii.ii proceffi

~~ lode ~ .Ma n ~n fz appag~ u~ egli nò. fol di ta:11r ~ ; onde _preto vn di 11. no~a10, e çon effo itl~~~nq Ootton d autqrita, fù.
a prt:gare l'!nquilìtore, che, poichç 1~ accufe hauuçe non gli
pareuano degn~ d<\· farne çaufa,, ond~ fi venilfe a funtenzL,

che,l diçhiara«e in.Qoceqre, alrn.eno {ì ç:çmpia.ce!fe di far fede
di 9~eil;q fi:~f[o ~ ~i che, per aqçe.ncic;o· atto, ne ~ppariffe J~
ver1ta; çhe çto ~au'..\"e.bb.ç, ~gli. per akrertanro , che fe foife_.,
pçr fentenza dtçh1ar~tQ 1nn9centç ~ Fecdo di buona vogli~ rinqui{ÌçQre, çon tale aggiijAta di lodi del Santo 1
~
che
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che nel mandò confufo , non folanient~ contento.
Libero dunque da que1Fvltimo ritegno, raccom-andato 2
i compagni a Fierro fobro, che folo frà e!Iì ero. Sacerdote, e
.
d" I: 11
.
d
. S.Ignat10 ri. l . vl'l
g I1 a trI 1aueano in CQQtO 1 rrate o magg10re ; e · eterm1- ce~u.to in Anato per di pre.fiifo a ritrouarfi tutti infieme ìn Venetia,il ven- 2:e~~~, ~io~~uee
çcfirooquini:o di Genn~io del 15 3 7. dopo ièambienoli ab- tre meli da,..,
bracciamenti di teneriffimo affetto, pard per Ifpagna. Se co- Santo ·
tal dipartenza feguì, come fi hà nella ftoria manufcritta del
P. Polanco,fol fine dell'anno 1.5 35. (ciò che pofcia da lui trafportarono nelle loro, l'Orlandino , e'l Matfei) è manifefto,
-che non prima,che fui caderedcìl'anno feguente pocràgiµncere a Venetia. Percioche, viaggiare nel peggio della verna~a, vn huomo cagioneuole, e m:il concio della perfona, non..
men di fettecento miglia,quante ne fono da Pàrigi ad Afpeitia ; e in Afpeitia fermarG, come fece , trè mdì; indi fpedire_,
i negotij de' compagni in varie cird, e finalmente pafTare di
Spagna in. Italia, punto meno di tanto non richiede. Vero è, che il tempo della partenza .del Santo da Parigi, non fiì
verfo il fine , ma ne'primi n'lefl d~Ir anno ifi:dfo: onde forza_,
è , che nella fiori a del Polanco fia vno fcorfo di penna • E
pruouaG chiaramente: percioche fe il Santo era n'élla p:itria
( co1ne più inn~nzi vedrerr10 ) ne'dieci giorni frà l'Afcenfìone , e la Pentecofte del I 5 3 5. (alche. yà confeguente il tefrimonio giurato de'Pa-dri della Cenbfa di Valle di Chrifl:o,che
attefiano, eh' egli C]uiui vifitò vn de'lot .Ivlonaci, il meddìrno
anno , e quando già hauea fpedito i negotij de'compagni)
euidente cofa è,che non potè partir di P:irigi ful fine di quell'
anno, prima dd cui .mezzo, :cioè verfo ii principio di Maggio , era già nella patria.. Che poi egli gi ungdfe a VenetiL
il.il finire efrremo dell'anno 15 3J. col tefl:imonio autentico
d'vna fua lettera, a fuo luogo il render.ò indubit:ito. Hor
benche Ignatio per alcun tem pc ft allontanalfe da sì finti , e
sì congiunti compagni, ch'eranoil fondamento delle fue fpe
.ranze , ~ndaua nondime110 allegriffuno, G. come ben'aifrcu:..
-rato dalla vireù, che.fupeua qual·fo!fc in. tutti , che oiuno d'
cffi, .lui. allènte , gli mancherebbe. Nè s'inganna.ua punto ,
-percioche li lafciaua ·sì for.ti difpirito, e sì coHanti ne'conce~
puti proponimenti, che >.come. vn di loro ne lafciò fcritto,
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Della VitadiS.Ignatio
fe fofi'eauuenuto mai, che o per: morte loro Padre Igna~ìo~
o per altro a~cidence, difciolco ~I nodo, che li teneua 1~ficm~
vniti, foffer nmaft ognuno da se, erano nientemeno d1fpofh
, •'
di fare il pellegrinaggio di Terra Santa, e d'impiegar quitti
... le fatiche, e la vita in aiuto degl'infèdeli. Era il viaggio, che
· · S.Ignatio faccua da Parigi in B.iièaia,troppo più di guello, che
vn'ìnfetmo, corne lui, poteife fare, .fo haueilè prdo quel ·camino a piedi: perciò i compagni l'haueano proueduto d'vn..cauallo di poc..a lcuatura, e da pou~ro , e tale, che donato
pofèia da lui allo fpedale d'Afpeitia, feru1 a caricar l~gna per i
poueri deIIa Terra. Con queito fi conduffe alla patria: & haurebbe egli voluto entrarui fèonofciuto; cosi per fugg ire ogni
incontro de'iuoi, come anco perche non gli.contenddfero il
ricouerart nello fpedale; ma non gli pocè venir fatt_o • Percioche mentre .ftaua in vn'albergo due leghe lontano d'Afpeicia, vi fopragiunfe vn tal Giouanni <l'Equibar, molto famigliare di Cafa Loiola, e chiefe , come lì cofiuma, fe v'bauea
foreftieri:. & intefo dall'hofie, che folamente vn pouero, mal'
in arnefe, màdi buon'aria, e che , alla fauella, ièmb1 aua di
que'contQrlli, s' però, che n0n fapean rauuiiàr chi G. fo.lfe_,,
Giouanni, tratto da curioGri-Oi pròuarfì, fe il conof.èeua_,,
andò a fpfrire per le fiffure della porta, dentro alfo çamera d.
!gl'latio ; e'l vide gin.occhioni orare .con vn profondo racco ..
glin}ento rutto aiiorto, e fi.{fo c6 l'anima in DJO. Subito, alle
fattezze, il raffigurò per quello., e ch'era fonza fargli motto
di nulla, rimontato a cauallo, corfe con gradiHìma aJlegrez'za a por~arne fa nuo1~a a' Signor.i d1 Loiofa, & a tutta la Terra d'Afpeitia . Fù incredibile non folamente la feil:a , che fe
ne fece, mà il fentim ento cti-diuotione, che tal annuntio ca.!.
gionò: onde, come lì haueffe-a -riceuere, quale veramenre_.,
egli era, vn Santo, tutto il Clero' d'Afpeitia. fì raccolfc per
vfcirgli incontro in proceffio_ne. Anco i fooi fratelli, e nipoti, che fì erano ~pparecchiati al rnedefimo riceuimento
con vna nobile caualcata ~ çntrati in fo!petto j clw forfe coJ.L
quella dim.ofl:ratione dnonbre i'anerrirebbotvo sì, che fug;..
girebbe 'deHa pa_tria. prima di giungerai, c6fig1ia:ri1dal tìn1ore
di perderlo, {1 ndtettero, e fofamenre o-li ipediroi'lb all~ al.ber..
go .yn. Sac°<:rdotc di rifpetto, che, d&loro plrm1;·~ gli c{e!fe il
'
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ben venuto, e gli raccorda.ife, che L0iola, fua, hora G. c~me:_..,
fempre , lo afpett::ma. E percioche faggiamente auuifurono,
eh'egli infofpettito di qualche b onoreuole incontro, per can ..
farlo, haurebbe potuto, in vece della via çommune, prender quella di certe montagne, oltreche rouinofe , mal frcure per i ladroni; anco per quella parte fpedirono feruidori
armati, che, fotto femb1arite di far lor c:imino, l'accompa ·
gnailèro per difefa. Et appunto l'indouinarone> ~ perche Igna,..
tio, rifiut1to modeftamente l'inuito de' fratelli , fattogli dal
Secerdotc, e licenriato lui ancora, petche non gli contendeffe i fuoi d1fegni, s'auuiò folo per la ihada de' monti, che il
portaua, non a Loiola, ma ad Afpeitia, com' egli voleua, per
quiui prendere albergo nello fpedale .Ma pure incappò negli
honor1 , che fì credette fuggire. Peroçhe giunto preifo alla
Terra, G. vide vfcire incontro in procdlìone tutto il Clero, ~,
e con cifo vn gran numero di paren~i, quello riccuctndolo
come Santo, con fegni d'humiliffima riuerenz::i, e que.fi:i ca-,
me del fangue, facendogli mille inqici, per condurfelo a Loiola . Malè non po tè fuggire cià., che non indouinò douer gli incontrare, quello che Haua in fuo potere, non fiì già
che s'induceife mai ad accettarlo, per prieghi, e [congiuri che
glie ne faceffero. Da che vfd. di Cafa fua , non pensò giarnai
più d'haucr cafa propria nel mondo; petciò era indar.1:10 a tal
titolo 1nuitQrlo : e da che {i fece volonrariamentc pouero p.e~
Chrifto , {ì tenne come aperte da lui tante cafo, quanci {pedali il riceucuano: perciò niente curando il rifentimento de'
fratelli, che fel recauano ad affronto, ricouerò nello fpedale
della Maddafena-. Ciò dungue, che folamente reftaua a -poter
fare a'fuoi,fù mandargli vn letto hono.reuole11e prouiftone da
viuere. Ma, quanto al lecco, egli mai n6 l'vsò-;iben sì lò fcomponeua ,ogni mattina, quanto bafbua a far credere , che fe
ne valcffe; in t~ntD prcndcua il fuo ripofo sù la terra > e ciò,
fino a tanto, che accru:cifc.ne i fèracntì dello fpcdale, rimandarono a'padroni il letto, e in vece d'eifo, vno glie ne apprefl:arono tolto dal communc de g1'1nform1 , & egli fo ne valfe.
Del piatto, che ogni dì gli veniua , non prelè giamai bocco-

ne : anzi il dì feguente al foo arriuo, che frì vn fabbavo, companie per la !erra a chieder lin1ofina di porca in porta; cioche
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che dipoi profeguì a fare ogni altro di, di que' trè meG,che di-·
morò in Afpeitia. Così viuea e di pouertà, eco' poueri, 1èdendo con effi alla meddìma menfa, e dando loro il meglio
dell\1ccattato , di che folo ferbaua per sè i tozzi più vili, e più
da: mendico .. Solamente:vna volta {Hafciò perluadcre ad entrare.in cafa fua, ~ ciò a prieghi della cognata, che dopo mille fcongiuri fattigli indarno , inginocchiatafìgli innanzi , ne
lo pregò per la paflione di Oiesù Chriil:o; egli ce'dette, piil
per infegnare a lei a far conto di guello, onde il pregaua, che
perche haueife rifguardo, nè a confolar lei, nè a p.render per
sè agio veruno della fua cafa: perciò andatoui la ièra,dormitu
in terra la notte, la mattina , prima che alcuno {ì rifentiife_,,
tornò allo fpedale.
24
Già le languidezze , e i dolori dello ftomac'O- haueano in
Opere e frut·
rr
· d·
·
h ·
.rr Il,. ·
ti del 'zelo di gran parte r11neuo,et1an 10 prima, e e g1ungeue a arra nas.rgua~io in..., tiua: per tanto po tè ripigliare l'antico vfo delle fue penitenze,
,\fpcrua;
.
do su.' 1a nuda carne vna catena d.1 fcerro, oltre a I c1·1·icmgen
cio, che vi porraua, digiunando, Bagellandofì, e dormendo
fpelfe volte fopra la terra . A neo migliori forze hebbe. per
adoperarfi in aiuto deIIe anime, ciò che fi1biro cominciò a_,
fare . Infognaua a' fanciulli la dottrina chrilbana > nè il fratello fuo maggiore D. Garzia, che miraua le cofe di Dio con
/ gli occhi della prudenza mondana, potè difiorlo dal penfiero
cli farlo, con dirgli, che non haurebbe anima,che lo fentiffe_,:
gli rifpofe il Santo, che C]Uando non haue!ìe più. che vn fol
fanciullo, a cui infegnare, farebbe fiata ottimamente impiegata ogni fatica. Ma non fù nè d'vn fola, nè di pochi, il concorfo de gli afcoltanti; peroche gli fì faceua intorno vna gran
ragunanza di perfone, criandio principali, alle quali tutre,..,
cfaua pafèolo proportionJ.t~, d'iniègnamenti perfapere, e di
pratiche fpirituali pe1· v1ueye chriihanamcnte. In tal'tfercirio
oli auuenne d~antiuedere ~è predire ciò, che douea eifere di
fanciulli. Chfamaua{ìilprimoMartinod'Halarria. ~e
fl:i nel rifpondere alle intcrrogationi dc catechifrn o, percioche era di voìto deforme , & alquanto fcilinguato, moffe_.,
vna volta frà le altre, a ridere alcune delle Signore c!rcofl:anti: alle quali riuolto Ignatio; Voi, diffe >vi burlare di qudl:u
innocente, perche non mirate più oltre, che a quello, eh~
di lui

due
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..di lui vi dkon-o i vofrri occhi~ Sappian:,ch'egli èaffai più bello nell'anima, che non~ diforme nçl corpo; e tal bellezzacrefcerò. fem pre in lui. Riufcirà gran feruo di Oi-0, e nella._,
fua patria farà cofe grandi, & illufiri in aiuto de' proilìmi: e
così appunto feguì. Ftì vn fanco, e zelantiHimo eccle!iafhco, e lì ad oper?>, fin çhe vi!fe, con gran frutto de' fuoi çìrta:dini . L'altro fi çhiarnaua F.rançefco d'Almare, fanciullo d~
otto anni. Preièncoglielo la rnadre, rerche il benedicelfe, ~
pregaffe Dio, çhe glid c.onfèniaife per fua çonfol41rione,& aiuto . Ignario,al9uanto il mirò fifamente; poi riuolto alla Ma..
dre; andatc;ui' (Ji{fe, confolata: ~efl:o vofrro fanciullo haurà lunga yita, e molti figliuoli; e l'vno, ç l'altro fi auuerò.
Hebbe ".)Uindici figliuoli, e morì d'ottanta anni, Predkaua
ancora? okre ali~ fdl:e, trè giorni della fettimana ~ il dopo
.pranfo, e dò ctiapdiq qu~ndq per vna f<;bbrett:i lenra>e con~1nua, chç gh foprauenne 1 fl:aua Erandçmçntç indebolito~ e
duraua, ogni predica, duç.? e trè hore feguitc, ciò, che anco a·
.più robuHi riefèe di gran fatita. Ma il fe.ruore dello fpiriro,
& vn particol~re ~e miracolofo niuto di Dio, gh dau~ lena> e
vigore per furlo: perd1e eifendo forzato di prechcare alla campagn1, a cagion~ del tfoppo gran popolo, che da Afpeitia_,,
e dalle Terre d~i.nto.:no çoncorreua ad vdido, ~non capiu(~
in niuna, delle Chkk (anzi ancor in c~.mpagna çra ~anta la_,
moltitudine , che aUa più parte conueniua v<{irlo di lontaniffimo, onde faliqan ~ù gli arbori più vicini ) doti e nel fanro
.p redicatore mancaqa il vigor naturale, per farli f.n.tire, Iddio
fì.tppliua con, euid.~nte miracolo; percioche parlando da debole,&; infc:r.n9,, ~accamenre, era intefo più di çrecenropaffidifco!to., si fp~çatamente, çome da queJli,çhe gh fl:auatL
da preifo, M~ più. bel miracolo ftimo io quc;Uo1 eh~ fece l'humilcà d'Ignatio, n~lla p.rima di quefiç predìçhe ~e fù diçhiarare, con moH:ra ,\ e ~ritime,nto d'efl:rema confufìone, e dolo ...
re,che vna. dell~ çagioni, che l'haueano indotto a ritornare aIJa patria~ onde tanti anni prim~ era partito, çon penlìero di
non mai più.riuedetla~ era tlat:l~ vn continuo rimordimento
di cofcienta ,, çhe gli te.nea fem pre detto, çhe quì, doue giouane, e fciolto di yit~~ era fiato ad altrui di mal'efempio per
peccare, douea anca dferlo dì buono, per emendarf1 ~ Pet
tanto
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tanto fap~ilèro' çh~eg.Ii d~ çhe pard ,-.fino ad. hora, non h~~·
tie• intermeifo ma1 di duederne ·a Dio, con 1fpargimento d1
faP.rime, e di fangue, il perdono. Glie lo de!fero ancor'effi;
e per quella p-ietà, che a' miferi peccatori, come lui, {ì vuole hauere, l'aiuraffero con calde· preghiere,a.ièontar c9n Dio
f fnoi debiti j E fe v'eran quì di quelli, che l'haueano con lor
dnn~no, imitato.nelle colpe, hora, più faggian1ente,l'imita!fero nella peniten2a. ·Oltre a ciò (foggiunfe; vn debito di giuflitia ricbiedeua, ch'io rito.rna.ffì quà, per rifi:orare del1'110nore, e della roba, perfona, che per mia cagione, n,era fiata
con danno. ~e.fio innocen.re (e nominò, e notò col dito
cerro h uomo, eh 'era iui prefente) [~carcerato, e condannato a rifar de"I fuo, Je rouin.e d'vn'horto, farceui, non già da_,
lui , che contra ogni doucre ne fù in,o1pato, ma da me, e da
~lcuni compagni giouani, e p:izzi come me , eon cui ne rolli
di nafcbfo le frutta. Hora fappia ognuno la fua innocenza,
e fa mia colpa : e perche fra rifàtto del danno,che .ne patì, habbfau due poderi, che mi rimangon del mio; che iQ quì, a publico tefbmonio di rutti, che mi fentite, per titolo dì debito, e nel fopra più ,, di dono glieli cedo,, e conf~gno . M
frutto poi, che fece nelle anime, corrifpofe verarnenre allo,
fpirito, con che vi Gadoperò. E in prima, riformò il Clero,
che n,cra bifognofìflìmo; peroche molti, etiandio Sacerdoti , {ì te-neuano in cafa le concubine; e d,vn si brutto, e facrilego viuerc, hauean perduto la vergogna, in tanto, che le.,,
mandauano, feçondo l'vfanza di quel paefe, ve.fl:itc a foggia
di mogli r ~eih dungue ridu!fe all'honefl:à, ;lIIa purità. douut;i a ~tielI'apgelico grado. Predicò de? danni del giuoco, e
c:l.eila p~rdita, che vi {i fà, del ~empo, e della cofcien~a, oltrq,
~ quella dç~ danari in difiruggimento delle famiglie .. L'e.b
fotto, che ne feguì,fù l che per più di q:·è anni feguenti, no~
{ì videro in .Afpeitia carte,nè daçi: e quelii,che ~·erano, quan..,.
do ne parlò, furon giunti, come hauea configliato, nel fiume , Parlò della v.a111tà del velhre, dell'adornarfl, e del comparir poco honefto delle donne 1 C! {ì leuò in vdirlo~, vi+ gran
pian~o delle c9lpeuoli, e; con çlfo, vn batter lì il volto, e fcar..
miEliarG, e buttar da sè ogni abbellimento di vanità . In..
qu~' dieci dì~ che. !~119 4-~ (i\fc~nfione, e la Pentecofl:e ,, {i
pref~
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prdè a {piegare ì dicci precetti, vn~·per ciafcun giorno : e gli
riuièì di fare fcéd~re lo Spirito funto in molte maniere nel
cuore di chi l'vdiua., ancor prima, che fe .ne celeoralfe la fo,

léne venuta~ per .cui q.ueffe prediche .f1..ruirono d'apparecchio •
Nel feClòndo dì , leuò.da quella Terra i giuramenti vani, e
falli, che, per in uécchi~to a&ufo:, fi eran fatti famigliariilìmi.
Ne1feH:o,,tidu{fo a pen·ttenza alcune meretrici : e le toccò Iddio sì viuamem.te, per _me.z eo dello fpirit9, e delle parole deI
Santo, <.:he non çoncente di sè, fi diedero a conuertir le compagne. .Trè di loro, pec vfoir del·pericolo di ricadcrre , e pe;.
pagare a Dio qualche particella de'I oro debiti , andarono a pi.\
pellegrine in.lontani paelì: vn'altra di manco fotze , {ì ritirò

in vno fpedale folitario, a fpendc:r fuaivita in 1èruigio dellu
inferme. Iilituì. vna Confracernità dcl Santiffimo Sacramento, e le diede in .c urai poueri vergognofi ; per prouedimento
de'quali, affegnò egli del fuo, vn buon capitale, che {ì ammiriifita per lo Reggimento di quella Terra; & ogni Dqme11ica, dall'Economo.d'dfa., fe ne difpenfano a'poueri le limofine .. Introduffe vfanza di pregare a mezzo dì per quelli, che

viuono in peccato .m ortale, e H:abilì la mercede in perpetuo,
a chi ne douea dare il fogno con la campana.del Commune,_,.
Rinou.ò il ,coftume .di fate: oracione ogni fera per i defonti •
Obligò la çafa di ftto fratello a queH:o carico di pietà, che, ad
honor de gli Apo{toli, ogni Domenica, {ì dilpenfaffero nella
publica ch1efi, a dodici poueri , altrettanti pani • In fomma, '
quanto bramò per feruigio di Dio in Afpeit1a, tutto vi fece:
che quefle appunto fono le parole, con che coni pilano tutto
il loro efame i tefhmonij di quella Terra . Vero è, che a poter tanto, oltre alle fatiche della fua carità, cooperò in gran
parte lddio , col credito di Santo, in che lo mife , facendo per
lui di n1olti, e fegnalati miracoli. Fugh condotta, anzi ll:rafcinata, da vna Terra lontano, vna donna, già da quattro
anni poffeduta dal demonio, nè gh fcongiurì adoperati per
liberarla , haueano potuto più che aihcurate , lei dfere veramente fpiritata. Rìferbaua lddio il farle la gratia per interçeffione d'Ignatio,il qi1ale, melfale la mano ful capo, e fegnatala con la: croce, fenza più, la mandò libera, e profcioltt.. . .,.
Mofii da ciò alcuni altri, vna glie ne prefentarono, che me...
naua
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naua g.rnndiffime fmanie ' & in -tutto p:zreua' & éra credut-a j
indemoniata ~ 11 Santo per~, in vederla,, aifu:urò, per lume
che n'IièbrJe 'da Dio, ella non eifere inuafata dal nemico, ma
fofame.nto con efterne iin:a gini di 1paue_ru:rè, pofrele innanzi
dal demonio, mciii in <jUefurio!i ·agitamenti: e·du quefl:o
1
medefim o ,r'Col fegno d~lla croce, la liberò ~· Più mir:tbilefù
.la fanità, cht refe ad•vnu rnifera ,d:on.na; c;o nfunta da vna in~
cura.bile;~ difperata tifìchezza, onde·pa11~ua, che non fo tfe..;
fiaife altro , che lo ipirare . Pregato.a b~ned~rfa, fe 11e :.tititò,
come da vfìciodi Sacerdorej·e>- non da· lui,che peranche.l)on
l'era. Ma furon tanti i prieghi élell'inferm~, e de'circofianti,
che conuenne, che l'humiltà cedeife alfa carità. Diedele la
benedittione., e:con eifa 1t ·infu:fe tal vigore di forze, che da...
·sè ritornò :i Gumara foa:'.\ferra, onde ·fhauean·o po,rtata: CLJ
poco dapoi fana, e ben'rrr·carne, fi prefenrò di .nuou01 innanzi al fuo medico celefie, con pouera offerta d 'alcune frutta,
eh'egli, forzato ad accettare, per non rimandatla :k:onfohta,
compard fubito fra'poueri. dello lpedale... Niente menn ma...
xauigHofa fù la falute, che Tefe ad ~n pc>uero 1-iuomo ·; detrro
Bafhda,, che da ;molti anni ·pat.iua o/efH acddenti di m·al ca•

duco, e itaua 1ncl medef.ìmo tpedalecdella.Maddalena.; doue
anc-o Ignati'O rìcoueraua. ·Soprapre.iè1lo ·vn dì il folico ·male_.2,
sù gli occhi del Santo l il q.uale moffo·a·p1ecà di quel mefchi110, .e con vn breue alzar d'ocdiiverfo ii cielo, fatta oratione
per lui, gli pofc.ia mano sù la &onte. A quel faluteuole toccamento, colui iùbito G. -r ifentì, e rinuenne, e rizzarofì, ne_,
andò allora, e fempre dapoi, per fin che vitfe, libero di quel
male . Nè fola virrù del cocco delle .mani di S.Ignatio, era
recar falute : anco le cofe fue operaron miracoli. Così il
prouò vna donna, a cui, per rihauere vn braccio già perduto,
e fecco, baftò toccare alcuni panni del Santo, preli da lei a_,
lauare per diuotione>e fperanza di douer' efièr pagata di quel
piccolo vficio di carità, con fa gran mercede di ricouerare, {ì
come fece in vn momento, la :lànirà. Ma mentre per i meriti di S.Ignatio, molci impetrauano miracolofo rimedio alle_,
loro infèrmirà, piacque a Dio, per dare a lui accrefcimento
di rneriti, & a gli altri ekm pio di patien.za, furlo cadere infer.mo ;.onde haueife a valerlì del~o· fpedale, non folameh.te pe~

••'

cura .
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cura . I1nperothe le preghiere di D.Garzia fuo fratello, e 'gli
fcongiuri delle parenti, per ridurlo dallo fpedale in Loiola_,,
nierite più vaJfero in quefi:a occafione, c.he quando da prin,. .
cipio venne ad Afpeitia i: .onde, per non mancare, nè alla diuotione, nè all'affecto .l oro, que' di c:.ifa fua, veniuano ad affifl:ergli nello fp.edale: e frà gli altri, O.Maria d'Oriola, e D.Simona d'Alzaga, fÙe cugine, vi fi:ettero alcune notti: in vna
delle quali auuenne cofa di marauigli;i; e fù, che volendo ef:
{è nel ritirarfì alle loro Hanze, per ripofarc, bfciar ndla camera dell'infermo vna candela accefa, per qualunque bifogno fopraueniffe, egli la fè loro fpegnere, con dire in fine_,.
alk molte iH:anze,che glie ne faceuano, che, bifognando, Id.
dio non gli mancherebbe di luce. La fpenfero, e fe ne andarono. Egli , k cui anima per vnirfi con Dio, non dipendeua. da: qualunque {i foife, buono, o trifio , lo fiato del fi10
corpo, mdfou in oratione, vi durò alcune hore ; e gli {ì accefe sì gagliardamente il cuore di quel fanto fuoco dell!amor
di Dio, che altre volte lo hauea ridotto a non poterne foflèrire I'ardore , fènzJ. sfogarfi con voci alte, e con gagliardi fofpiri , che allora pure diede alcune grida. Corfèro immante...
nente le due cugine, e tronaron la camera piena d'vno iplendor~ celefre, e'l Sant.o confufìffimo, per vederfì; fuor d'ogni
fuo penlìero, fcoperto con quella luce: onde con gran pi:ieghi le richiefe d'vn' eterno fiJentio •
2 )
Rihauuto del male, {ì difpofe alfa: partenza; il che, qnan- A,bb?ccame~r.
h bb d"
·1Cl
'l
I d' fi . to d1 S.Ignatio
d d {ì1 ieppe, e e intorno tutto I ero,e popo o A pel-· con Vll ~erro·
tia,
a pregarlo
con. lae:rime,
che {ì rimaneffe con loro; nè an. fino
n.gia, fuo
•
_
umaenro
per
uponelre il bene d1 qualunque altro luogo' a qt1ello della fua comm.u.nic.a.r
· d
h
~
fì r .
con lm 11 d1fe·
patria , oue pur vedeua , e e non fem1naua le ue iatrnhe._,. g~o,
c'hauea
1
indarno; poiche quanto hauea voluto di bene, tutto haue2__, ~ 0 ~;;;~fa
raccolto • Ma egli fe ne ritirò, con dire ( ciò che veramente
eri) che Iddio il chiamaua altroue: & oltre~ ciò) che Afpeitia non eri buona franza per lui, perche H:ando quiui in mez.zo a' parenti , ci viuea come fo.lfe nel mondo . Hebbe in oltre a litigare con D.Garzìa :foo fratello, il quaie hauendo fino allora ceduto all'humild d'Ignatio, con permettergli la..J·
ibnza nello {pedale, e'l viuere mendicando, pretendeuJ. di
douer'd fcre, almeno in quefi'vltim.o, confolato, .con proue-

la
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dcrlo .
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dcrlo di caualcarura, e di feruidori, fe no11 più oltre~ almeno fino al porto, d.oue {ì hauea ad imbarc-are per Itali:J.. :così
richiederlo, oltre all'àtfctto di &arello, che gh era, anche v.o.a
certa honorcuolezza, nel cofpetto de gli huomini, a· quali
mal [i pcrfuadercbbe, che non fofiè mancanza d'amore in lui,
quello, ch'era ec~dfo d'l1umiltà in Ignatio; canto più, ch'egli
non era ancor si franco della perfona, che, fenza pericolo di
ricadere infermo, {i poteife arrifchia:re ad vn sì lungo viaggio,
in ten1po, che già fa ftagione voltaua in verfo il verno. Igna.
tio , nè po tè vincere~ nè ced~tte :,_a~cettò 1~ com pa~z:i~ del
fratello, e de gli altn parenti fino a confini della B1ka1a_,,
eh' era. tratto di non molte miglia: indi licentiaro da cffi, per
non mai più riuederli, prefe a piè il camino verfo Sauerio,
Al!nazano, e Toledo, per quiui fpedire i negotij d~ Francefco Sauerio, di Diego Lainez, e d'A1fonfo Salmerone, natiui
di q udh luoghi. Pofcia, ito da Valenza a Segorbe , vilìtò
D-Giouanni di CaH:ro già fì.10 maefl:ro, e ftretttlllmo amico,
che fr ern n:fo di frdèo Monaco nella Cerrofa di V:ille--di Chrifto. A lui, per quella antica confìde1,za , ch'era fiata frà loro
in Pariz1, fcoperfe di v.cnire in Italia, per palfare a Terra fanra, e quiui, o douungue foffe fiato ~voler di Dio, fondare vna
Religione di tale illituto, che alla':fuhue de' profsimi, niente
meno, che alfa propria perfettjone, attendeife. D1ifegliene_,
anco l'idea, in quell'abbozzamento delle parti fufiantiali,che
Iddio fino allora gli hauea riuelato. Scope.rfegli i compagni
per tal fine raccolti; vn Sauerio, vn Fabro, vn Lainez, e glj
altri da lui ben conofciuti; e per vkimo il pregò di coniìglìo;
1è nulla hauea che dirgli, ed' ora.rioni. Prefe il CaHro arifpondere per la mattina feguente, in tanto tutta quella notte
trattò fopra queHo, con Dìo . La mattina, tutto feltegcriante, {ì come ref0 certo per,lume particolare,chene haue~ha
uuco di fopra, qudl:a ~ifere opera della mano diuina, animò
Ignatio a profeguire l'imprefa; & aggiuniè, d'effer tanto ficuro, eh€ ciò douea riufèire d1 fomma gloria di Dio, che no1L
dubitau~ d' offerirfègli pe.r compagno , prontÒ a hfciar per lui
1a Certofa, doue era Nouitio di pochi meG.;. Ma il Santo nol ..
confend. Confermollo nella vocatione d'vn si fanto 1fi:ituto,
doue Iddio l'hauea chiamato, e co111fc:imbieuoli prùme!fe di
tener
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tener femfre appreffo Dio memoria l'vno dell'altro,pard.Che
quanto ho fcritto effer paifato frà S.Ignatio, e'l Caffro, l:ab~
.6ia pruoue d~indubitata certezza, ne fànno fede gli annc~l ·'
manufcritti delrarchiuio di quellaCertofa di Valle di C~r1~
fio, che ne ferban memoria ; e la teftimonianza di molti d1
que' Religiofi, che i:vdiron di bocca del Caftro, fruomin~,
·liauuti in ifiima di l1ngolar fantità ; &. vltima.mente la fedLJ.
·di trè di que' Padri, formata giuridicamente, con atto public:o, a gh 8.di Gennaio del 1641, come appare nel pi:oprio
originale, di cui piacemi riferire almeno alcune P.articelle,_, >
che efprimono immediatamente la maniera def fatto. San ..
·llum Ignatium (dice il P.D.Antonio Martino d.Altarriba) anno mille.flmo 'f uingentejìmo trigejìmo 1uinto , e Ciuitate V alenti1t , in
regium Valtis Chrifli Carthujìanorum Conuentum, accejftjfe,'Vt faum
"'Vidcretdileélijfimum Prttceptorem P.D.loannem de Caflro, ({fr fuum
infuper aperiret animum , de fondanda S ocietate I e.fu , antea conceptum : in eùts ad Dcum precibus felicem tant4 rei exitum collocabat •
.Annuit D.laannes de Caflro votis Ignarij,@fillovefjere,noéleque pro~
xima , Deum ardenti.ffimè , faper hac runa re, precatus tfi . S equenii
die,Jic efl Ignatium allocutus. lta, o Ignati >tua de fandanda Societate I efo, arrident vota, rvt, fl lubet, Carthufiam deferam . W ouitiu.t
fom nondum rvatis adflriBus : meam opem, operam, rvires, conftlium
in te rvnum tran.feram , dummodo tant& molis negotium , filicenw
exitum confequatur. Ad tfU& lgnatius: nequaquam J<tuerende Pa:ter: fla incteptis: tuis me precib11s Deo commenda~c. V'aggiunge
il P. D. Andrea Soler, del mede fimo Ordine, ndla fùa tefti...
monianza, alcune particolarità: S.Ignatium acce.lfiffe hanc Ca;thujìam Vallis Ghrifti,'Vt rvideret prefàturnP. D.loannem de Caflro,
anno 1 J; J. @' 'Vt confirret cum ilio conceptwm de condenda Societatc
f~fù animum. TuncS.lgnatius expeélansP.D.CaftroWouitiu~,
rz;efpertinù horis adflanttm, cum rl'liqua ~ligioforum familia , fedit
eidCrucem etemeterij Conuentus@l'c. E finalmente, oltre al fopr.adetto, il P. O.Nicolò Bonet tellifica =fe infaper audiuijfe a drltis
Patribus S.Ignatium, nunquam habuiffi animt'1m ingrediendi àliam
~ligionem, nec Patrum CarthuJianorum. Che dunque S.Ignatiò;
venilfe in Italia , con difegno di fondare la Com_fJagnia, fi hà
çon la certezza, che qui {i è veduta, dall·abboccamento còl
Cafiro: anzii, che., molti anni prima , ne haueife chiariHìma
V 2.
riue-
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riu.eladone da Dio (per tacerne molti altri refiimonij, che.,,
potrei riferirne.in pruoua J fì h~ euid~nte~ente ~alle du~ autentiche profeue,conrare nel primo libro d1 quefi: opera, l vna .
fa.tta in Barcellona a Michele R.odès, a cui preditfe, che vnfuo
·figliuolo vefiirebbe l'habito della Religione, ch'egli hauea a
.mettere :i.I mondo; l'altra in Anuerfa a Pietro ~adrato, che
fonderebbe alla meddìma foa Religione vn Collegio in Medina del Cli m po : e l'vna , e l'altra di quefte predittioni , fede2
hffimamente G~uuerò .
. .
.
. • d
Imbarcato in Valenza, dopo il ritorno dalla Certofa..... >
V1agg10 e1 SI
. ~ l . f1". . . r
..
r.
sa~to ,a ve. gnar10 co a tr1 pauagg1er1 lopra vn nau1110 mercatante1co,
net!a'.C l fru~- {ì
;J'. .
G
e orreu'f aIl ora vn namgare
.
to che quiui 1mue1n mare per enoua.
pefecenelleani, ricolofo peroche vna groffa armata di Galee Turchefche_,
tne.
'
>
menata in corf(} dal Barbaco!fa, faceua continoue prede di
legni, e d'huomini, che ne andauano fchiaui. Ma da que!l:o pericolo il rifcattÒ vn pericolo a!fai maggiore, d'vna-fLI...
riofa tempe!ta, che più volte hebbe a mettere in fondo IL
naue, e fù miracolo vièirneJatto getto delle mercatantic:, fal~
ue le vite, e'l legno: perciochefpezzato il timone da vn col.po di mare, e rotte le farte, che comandano alla vela , furon
forzati a metterfì a corfo di vento , &; a difcretion di fortuna •
.Le grida, e i voti de' mife'ri paffaggieri, erano, come di chi,
ad ogni fcontro d'onda, lì crede affondare: all'incontro Sant" ·
Ig~ario,auuezzo a ritrouarfì fempre in mano di Dio, fiaua.....
fenza niun penfiero, nè timore dì s~, col cuore tranguilliffimo, e col volto fereno. Solamente, com'egli di!fe dapoi ,
fentiua punge.rfi l'anima da vn amorofo dolore, di non hauer
corrifpofto, come gli pareu:i e!fer tenuto, a tanti doni rice- .
uuti da Dio . E que.fi:a è l'affiittione propria de' Santi, che_,
bene intendono, che i gran benefìcij fono vgualmente gran
debiti; onde, quanto pict fe ne veggona accrefciuti, tanto
più tremano al penuero del renderne conto. In tanto pfa.c...
que a Dio d'allentare la furia della cempefia, con che riarma..
to il legno al meglio che {ì potè,lì condulfero in porto a Genoua. Ma Ignatio trouò maggior pericolo in Terra,che non
hauea fatto in mare, e ciò fù sù i gioghi dell'Apennino , per
doue dal Genouefe fi cala in Lombardia: percioche fmarrita,_,
quiui la fl:rada, & auuiatofi per V11fi faifofa fpaçcaliura di mon.;
te,
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··~Libro Secondo., ~:r
·te, che pareua andaife alla fiefa in vn

piàno, e lìniua·_a pr~ci

pitio fopra vn torrente, tant'olcre, fenza auuede.t:fone ,.s'irrr-·pegnò, c1lando fempre a falti giù per le pietre, che quar:cfo
Jì riuoltò per rifalire, prouò il farlo sì difficile , e pericolofo ,
che oltre all'andar carpo ne afferrando i faffi, non alzaua vDhta la vita per guadagnare vn pa!fo,. che non teme.lfe, fallendo~
.o-li il piè, o i faffi, di precipitare. E qucfl:o egli foleua ·contar.e
per lo più horrido , e pericolofo di quanti altri rifchi dr m or.-.
e.e haudfe corfì. in fua vira. Era già fopragiunto il verno, e Ié
·vie di Lombardia, per inondatione di continue piogge, erai;i
sì rotte, che il viaggiarui a piè, com'egli faceua, gli riufciua..;
d'incredibile patimento, onde giunto a Bologna infermò ; .e
finì di dargliene occdìone vna pericolofa caduta, nella foifa.
di detta Città, doue, all'encrarui, rouinò giù dal ponte, e nu
vfd tutto inzuppato d'acqua, e lordo di fango: e ciò tanto
maggiormente gli nocque, quanto più fì portò addo.lfo quell'humido , e quel freddo~ · Petcioche rec~ndbfì e.al caduta a_;
gran ventura, per I'occaGone, che gli_'porgeua d'e nrrare jiu
Bologna trionfante dell'honor del mondo, {ì diede.~ girarla.J
tutta a Tuo beU'agio,. accattando per le fl:rade più publiche, ci
più frequentate .. E veramente trouò la limofina, che ceica~
ua, che fù vna gran copia di beffe, e di 1notti: non già di de-:r
nari,che in vna cinàsì cortefe,e limofiniera, non.colfo,per mi.:.
racolo , vn quaHrino . Fù però raccolto dalla carità d'alcun~
Spagnuoli, che quiui hanno vn ricco Collegio, e curato~'del
iùo male, che fù di folo vna fcttimanadifebbre, e dolori dr
~ fi:omaco. Indi ricouerate le.forze, pafsò a Venetia : doue..,,
gi-un~ sù gli vltimi giorni dell'anno 1s35 .& h.o llo indubita~
~1mence da vna lettera di fuo pugno, fcritta in Venetia a' 1 z..
· di Febraio del r 5 36. all'Arcidiacono di Barcellona, in. cui, Fà,dice, vn mefe, e mezzo, ch'io fono in Venecia: e fìegue L2
· di.re, che vi.continoua gli frudi delb Theologia, e farallo fino~
alfa quarefìma dell'anno ve gente; poièia rimanderà alla Ro~;
folla i libri,di che, per cotale fl:udìo;fr. valeua . Il che anco ri-··
pcr:e in vn'altra,fcritta pur di quindi,il Nouemhredel medefi.--:,
1110 anno ,. Lo Hudio però delle lettere , come in ogni altro·
l~ogo,così ancor quini, vnì con la cura de· proffinli ; e non ·fil.·
· i!!n za guadagno ...: Era-no in Veneti:! due fratelli 1 tornati non_. .
. . · ·- ~
. V 3
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Della Vira di S.Ignatio

mol~o prip.i.a

dal pellegrinaggi<;> di T~rra Santa , natiui, e 110bifi della ;Nauarra, e chia.mauanfi l'vno Diego, ~l'altro Src(ap.o d Eguia. ~fri, auueQutiG jn Ignatìo, di cui haue:ino
hauuto in Akal~ conoièf!11za, non folamenrc gli fecero allegre accogliep.~e, Jna il riceµe~tero çom~ inui~to da Dio, pcrch~ tog!ielfe loro ~all'animo vna gr~n dU.bbiezza>e perpleffi~~,i.q çhe .amendue fì tcoµ~uap.o; p~rciochç hau~ndo,pçr mercçd~ di qudla f1nca p~legrip4ti9p.e, riçeµuçi da Dio gr;in deficfrrij d·vfcir dcl µ1onçio, e feruirlo piiì f.fa vicino, e· non fa ..
pendo .rifoluerne il µipdo, fi raccòp:iandarono ad lgnatio,
perche dejfe loro perciò jndiriz~o çli çonfìgli, & aiuto d'ora~ioni. Fecelo, col folico Jllezzo degli Efercìtij, in cui lddio
dichiarò loro qu.el, che volçua, e fiì,rimanerft compagni d'Ign;içio, Hche per allora fecero, iègµi~andolo da loncàno, fin
çhe dapoi, formata la Compagnia, pe veftirono l'habito.
Non çosì facihnç:nre cirò alla m~defima rifolurione vn BacceL
Jiere ll?tiuo di Malaga, per ,nome Diego, eh~ rr~heua il fuo
pafcimçnto dalla ,nobile fchjatta de gli Ho~es, famiglia diraJna~a in Jnoltç parti dal ceppo origiilal~ di Corçioµa in Andaluzzi;i, ç gi~ ab antiço , per gran m~riti con la çorona dc' Rè
di C<lfiigli.a,hoporata çol titolo di $ignori dell'Albajda. Hor
qq~fro illuHie, e dotto buon10, fe b~n ançor'egli .fl:aul. çon..
i}Ccefi{flmi defìderij ~faµan;zarfi nella flrada di Dio, &!hauea
per dpçrienza offeruara iµ molti, çonofçjuto, di che effic~cia
fotferp rerci? gli.Eferci~ij. fpiritu~li d'Ign~d~, .nond~meno,
iantq hauea 1n lui potutp il v~dçrlt ç~lunn1at1, ~ mefli ~d efa;ni d'iµquilìtori, come fofpeqi di rea dottrina m;ifcherata di
{pi.rito, çh~, cl,ubitançlo d>jnfeçtarfene çonrra fuo volere_,,·
non fapçua rifoluerfi a domandargliç!li . Ma -pur finaJm~nte,
~1on gli parue ragione, pc;r vn' om~ra di du.bhjo, pcrd~re vn
ben certo: tantp più, çh'egli ppteµa, qi+anqo vi foffe vçleno·
d·errori, prepélrarfi ço.q buoni an!icf.qti ? i quali furono vna$ran maifa çli Cotwilij, di Santi P~dri, ~di Theologi, che apparecçhiò. Ma poiche ~gli hebbe paifato noq più di trè, o
quattro gip~ni ~elJe r.~ime meditaçi9ni, é fentendofi t,ra~for-
Jll:lfC in vn.'fll~r(), vièle, çhc, virtù ~eUe p.ude verit~ ~uange
Jiche ora quella? çh'e~li hauea fofpen~to ~!fer for~·a çli ftra.ni,e
pdJegrini ip1ègn.amçn:ci, ridçIJdo!i dç' fuoi çirpori, ap.zi pian.i.
1

·
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gcndo la fua fciocche~;a' che rhauea per canto tempo tenu~
to lontano da vn così zran bene' e meffo in pericolo di non
h;Juerlo , fcoperfe ad Ignatio i fuoi antichi fofpetti e gli
mofhò rapp3recchio de' libri' con che s·~ra pofto contra lui
in difefa; e chiedendogliele perdono , profeguì gli Efercici j
con frutto niente minore, che di nmanerf ì .fin d'allora fuo
co.m pagno, e feguace dd medefìmo ifhtuto: in cui, vero è,
che vi!Iè poco, in~ hebbecon ciò vna forte da inuidiarli, che
fù, d'e!fere il primo della.Compagnia non ancora ben piantata in terra, che andaffe a trafpiantarJa in Cielo . Oltre a_,
quefti,tirò col medefimo mezzo de gli Efercitij,a Dio, & a sè
altri compagni in Venetia. Ma fopra tutto,guadagnò vn gran
pro~ettore, e padre fuifceraco delJa Compagnia, che fù il Signo~ Pietro Cont4rini, allor:i deputato dello Spedale di San
Gio~1anni, e Paolo, e pofcia Vefcouo di Baffo: anzi non lui
folar.pente, ma tutta quelb Illu!hiflìma Cafa, li Signori Zaccher.h, Marco, FilippP, & altri, da' quali la Compagnia, e
per fondarfi, e f'ondata çhe fiì, riceuè fìngolariHìme grati e di
paterna protetrione . Sarebbe fl:ato miracolo, fe l'inferno così
111 Venecia,co1ne fempre altroue, non fìfo!fe rifentito conrr0
d'Ignatio: nè ~a1rdò molto a farlo,con maniera tanto peggiore, quant.p più difficile a conuincerG di faHìtà furono le caJunni~,con che {ì diede a combàtterlo. lmpercioche fì tronò
chi andaife fpargendo,lui eilere vn'afiutiffimo fon1inator d. herefìe. I-fauerne empiuta la. Spagna, e la Françia, & hora effcr venuto ad appeftarc l'Italia . Riufcirgli l'imprefa feliçemente, perche fegretamente adoperaua . Che lè pur veniua
[coperto, all'auuito che ne hauea da qualche den1onio famifliare, effedi meifo in faluo con la foga per t~mpo, fafciati
delulì i cripunali deirinquilìtione, e i cafbghi, che gli erano
apparecchiati . Così hauer fatto in A,lc;alà, in Salamanca, in,
Parigi; doue, ad eterna infàmia, poiche altro non era rimafo
che fargli, gli {ì era abbniciata publiçamcntc la fi;itµa. Cominciarono a trouar credito apprelfo molti, quçfie, horamai
publiche, dicerie; Pl~ Jlon prima ne tì.ì auuifate lgnado, eh'e..
gli , fet?-za punto marau~gliarfene, G. çome çhi ottimamence

fapcu:i d'ond~ veni(fero, l3ç a che bcrfaglio miraffero, andò a
Monfignor Girolamo Veralli, nllor:l Nuncio di Paolo III.~

quelb
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Delia Vita di S.Ignatio
quella Sereniffima Republica, e dapoì Ca:rèlinale :-~e pregollo
rifargli giuridicamente la caufa,.fe ~ra accufato, come areò;
altrin1enti~ come ad attore;. non gi~ contra i fuoi calunniatori, che ciò non pretendeua, ma contra le loto calunnie_, .•
Fee::elo il Nuncio compiutarne~re.,- col folito guadagno-d'l..
gnatio d'vna .publica fentenza, che didli"étraua lui innocente:,
•
e i fuoi accufatori rei di calunnia, e di falfo. - .
Così paffaron le.cofe fue in. Afpeitìa, e In Venetia.. In~
t~nto Pietro Fabro in. ~arigi., me~1tre fi afpetta i~ tempo p~~.:..
2
PietroFabro fiffo ~lla. yartcnza, e I ,compagni profìeguono i l~ro fiud~J >
in Parigi gua- com1nc10 ad addeftrarG nell arte d1 guadagnare anime a D10,
dago~ aS.Igna d . .
.
d l .r
11.
.
·
. . .
.r
tio trè nuoui a Imltanonc e iuo maeHro, 1n cm vece era qu1u1 r.1 ma10.
compagni. Nel che con quanto fru[tO :G. adoperaife , e quali acquifri fa:
ceiiè, meglio che cont:mdone a minuto i particolari, s'intenderà. tutto inficmc da quefto folo, che quando fi rifeppe , eh'
egli tratt.u1a di partir cli Parigi, per feguitare Ignatio, vn fa...
mofo ·Theologo di quelle academie, & huomo di gran co..;
fcienza , gli moife dubbio di colpa rnorrale, fe, al feruigio,
che faceua a Dio in guelfa città, con l'acqui.ll:o di tante ani...
me, che conuertiua, haue!fe ancipofto vna..dubbiofa, e lonraha fpe.ranza, di fare in com pagnia:-d'Ignatio, cofe, eh~, per
grandi, d1e foifero, non farebbono mai altrettanto : & agp
gmnlè ·, c:he fe a hii ih ciò non daua.fede, {ì offeriua a far foc.... .
t0fcriuere il mcdeGmo fuo parere da'Theologi di Parigi. E
cerro ; fe Iddio· non haueife ·ben annodati i cuori di gue' fei:
:tuuen·rurofi compagni, & vnitili ad Ignatio con vna· ul fìcu...:
rezza d~~uerli per 1nano del ft.10 feruo , eletti a cofe non o:rdiruria di fuo fcruigio, vn gran crollo haurebbe hauuto il Fa...
bro ;:per diuellerfì_da lui, con pericolo, o di tirarfi dietro gli:
altri, o. di riu.olge1)i altroue. Peroche troppa apparenza; fè._,.
non di gran colpa, almeno di gran perdita, pareua che ha-·
u.effe ,.la[Ciar.c vn mondo d'aniine in Parigi, che sì felicemen~
te:dfp.ondeua 1, con fa ricolta del frutto, alla fatica del colciua..!
m·entb. ,.per paffar di là dal mare ad ifconofciuti paefì, a gen-:.
re-di non intcfo linguaggio, e di religione nort men barba.ra,;
che profana; con vna troppo incerta fperanza di porerui opernre , & operandoui, dì cauarne altro, d1e il inerito della fa-
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Libro Secondo~
la machina d'lgnatio era difegno, e lauoro delle inani di~bio,
nè mai le potè contro, nè C]Uefto, nè quanti altri contraiti le.
furon fatri, per metterla in fafèio) o indebolirla., fcemandola
d alcun de'compagni. Anzi più tolto fe ne aggiunfer de nuoui: e fe ne dee l'honore,e la mercede al medelì1no Fabro. Egli
era d'vnafingolariffima dcftrezza in frametEere ne'fuoi ·difcor"
{i famigliari, raEionamenti di fpìrito, fauell.tndon~ c;on vni
fua tal 1naniera fchiettamente dimefl:ica, e fenza moHra di
niuna arte , ma pur d'vna sì fina arte , e d'vn far sÌ. poffe.nte ,,.
che pareua m:tteife le mani nel c;uore di chi l'vdina , e v-i fra..
paffe la notitia, e gli affetti delle cofe di che parlaua. Perciò
fare, entraua deftriflimamence ne'1neddìmi difcorft, che rroua ua eifere &à coloro'- in cui G: auueniua, come fe ancor egli
{1 metreife nella medefima naue, per ire con dli a diporto.
' Ma pofcia a poco a poco mettendo la mano al timone ( chu
:~:~~l· così chiamò Clemente Aleffandrino gli orecchi,fi coi;ne quelli ~er cui tutto l'animo (ì maneggia) torceua i tagionamenti
al fuo difegno, ch'era fempre della falute dell'anima, e fac~
ua , che fenza auueder(ene, Gtrouallèro, doue da principio
meno penfauano, ~ndi nafceua, che il non hauer fofpet-.
to di lui, quafi di chi vien con !'arme [coperta, rifoluto d'in...
uefl:irui ( ch'èvn certo inuitare que·mcdefimi, che {i vorreb..
bon vinti, a metterfì in guardia, & in parata ) faceua ) <;h~ .'
niun fl ririraffe dal fuo conuerfire, ch'era, ancor per altro.,
amabiliilìmo. Et eeli, intanto, infondendo, come olio, che
penetra inlèn!ìbilmente, molte cognitioni di efficaciffim~
verità non prima penfate ; operau:i con ciò frequenti, e marauigliofe mutationi di vita. Oltre a quefio sì manierofo, LJ
deftro trattare di fpirito, maneggiaua gli Efercirij di S. Ignatio con tanta madhia, che, a giudicio del medefimo Santo,
non hebbe niun altro eguale. Hor con quefte arti guadagnò
moltiilime anime a Dio, e di più ancora acquifrò ad 1gnatio
trè compagni, Claudio !aio, Pafcafio Brouet, e Giouanni Codurio ; huomini tutti crè fceltiffimi , maefiri in Theologiw,
& i primi due, Sacerdoti. Era Claudio di preifo a Gineura;
d'vna indole angeliça, e d·vn rariffimo ingegno : PafcaGo da
Bertamcour, Terra,, mezza· giornata difcofio da Amiens: ~
Giouanni, da Ambrun cafrello del Delfinato . Cos.ì i primi
1

1
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Della Vita di S.lgnatiò
Padri della Compagnia furono in tutto dieci : numero, che
hà dato a gli Herecici argomenro da fare fl:rani mifieri ; benche alcuni d'effi non in tutto lontani dal vero . [ Il numero
dieci (diffe Mifeno CaluinifraJ appo i Pìtagorici,hebbe 1òpranome d'Adante: onde non fenza mifiero i primi, che s'adu(
narono a comporre la Compagnia, furono Dieci; peroche_.
così i Gefuiti foil:engono il Papato,come Vertice foppojìto jìde1·a
falcit Atlas] Ma più faggiamente feherzò fopta tal numero
Florimondo Rcmondo,erudiro, e catolico fcrittore,ncl libro
delle origini dell' Herefìe [ Come-Iddio (dice egli) tutte le
cofe difpone a pefo, numero, e mifura, così anco in quefl:a_,
prima Deca d'huomini, che fondarono la Compagnia, nafcofe vn prefagio delle marauiglie, che per eifa s'ha11eano ad
operare. Cioè, c;:he quefio farebbe quel marofo decumano ,
alfa cui percoifa la fu1h di Lutero ladrone, e corfale, hauea_,
da affondare.) Hor' ancor quefi:i trè nouamente aggiunti,
fecero i loro voti, mentre gli altri li rinouarono, nel dì del!'
A1funtio.ne di Nolrra Signora, e nella medelìma. Chiefa del
Monte de'Martiri, i due anni del 15 J5. e 3 6. ne·quali lì fermarono in Parigi .
Intanto, per la morte di Fr;incefco Sforza Duca di Mila·2
no, nacque lite, e guerra fopra quello fiato ., fr~ fimpcrador
Viaggi~dde:1 Carlo Ouinto,
e'l'Cbrifl:ianifiimo Rè.Francefco
: .e già lln1eompagn1
~
.
·... .
.
s.I~n~tioda.J peradore fieffo con vn poderofiff1mo e1ercno d1 Tedcfch1,
Parigra Vene· S
1· I li ·
li p
I
l
tia.
- pagnuo 1, e ta an1, era entrato ne a roueilza; per a gua
cagione i compagni d'lgnatio , che, fecondo !'accordo fatto
quando partì, doueano non prima de'venticinque di Gennél.io del 15 3 7. inuiarfì a Venetia, fì conlìgliarono d'anticipar la
partenza, prima che lì chiudeflèro i pa.ffi, per enrrar dallL
Francia. in Italia . Per ciò, rimafi alcuni di loro per r~ifetta
re le cofe communi, e dare a'poueri ciò, che quiui haueano.,
gli alt~i s'incaminarono a Meaus, Città lontana di Parigi 3o.
miglia , doue fi douea far fa maifa di tutti, per inuiarlì infie ...
me: e fù quefia prima partenza a' quindici di Nouembte del
1J36. Di quelli venuti innanzi, vno fù Simone Rodriguez ')
a cui Iddio volle dare intanto, mentre afper:taua i compagni;,
'Vll pegno di particolare a:lfetto, irtuiandogli vna improuif~
jnfermicà, e libera~donelo contra ogni fperanza marauigiio...
famen-
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:fornente. Impe-rcioche, per vn fubito concorlò d'humori ,
gli {i enfiò fhanamente vna fpalla, e con effo l'enfì:ltur~, il fo-praP.refc vna gagliardifii1na febbre : onde trà per eifa:, e per lo
ipaf1mo, che quelfinfiammJto , e duro tumore gli menaua,
tutta vna notte non fece d1c fmaniare, e rauuoltar{ì sù per la
:terra, ch'era iI letto, doue eifo, e i comp:i<Yni pofauano, in
.vn pouero albergo. Ma più :tlfo.idel male afflfggeua l'infermo,
il vedere, che mentre lì coceua quella crud:i. ffi(tteria , fin che
sfogaife , o con apofi:ema da sé, o con apertura di taglio , era_,
neceifario trattenere i compagni, con pericolo, che intanto
{ì iìniilèr di chiudere i paflì, o egli G rimanelfe quiui folo, in_.
vn totale a:bbandonan1ento. Per ciò, doue per àltro gli era
cariffima quella occafi.one di praticare la patienza, pcrchc.,.,
n6dimeno gli metteua in rifchio vn troppo gran bene, G. die...
de a pregar Dio czon lagrimc d'huroiliffimo affetto, che, per..
cioche egli ben vedeua, di non elfer degno di quella fonta__,
compagnia, Rè di quell'apofiolica imprefa, a che Ignatio lo
guidaua, miraffe almeno al merito de gli altri , e, in gratia_,
d' effi, paffalfe ancor lui per loro feruo; cfae a ciò di buon cuore G. offeriua. Similmente gli altri fupplicauano a Dio, che
renddfe al fuo feruo Ignatio il compagno, che gli hauea già
dato , e non permer;teife, che ò reft~ffero t.lltti, o partiffero
fconfolati: e furono ef:iudiri i prieghi loro sì marauigliofamente , che par ne, che Iddio mandaffe :i. Simone guel male ,
perche, contra ogni ragion di natura, fanandolo, intendeffero tutti fa cura, ch'egli hauei, che di loro non G. pcrde:ffe vn
folo, mentre per ciò faceua sì volentieri vn miracolo. Paffata dungue l'infermo quafi. tutta la notte in ecccffiui dolod,
nel far del dì pre& vn brieue ripofo; e fuegliato fì trouò fenza febbre , e fenza en.fi1cura , anzi fenza alcun fegno d'hauerla hauuta: onde fopragiunti di lì a poche horc ~ compagni, ch'erano rimafi in Parigi, potè con ei1imcttcrf1 allegramente in viaggio. Rimafe con ciò Simone sì confermato
nell'antico proponimiento di feguirare, per qualfìuoglia dif-:
iìcilc firJ.da, le orme di S.Ignatio, che gli riufcì vn giuoco il
vincere vn nuouo, e per altro pofiènte contr~H:o, che di lì a
due giorni gli fecero, vn fuo fratello, ed vn fuo paefano, .&
amico , che e-on lui infieme frudiauano in Parigi. ~ili :».

auue-
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Della Vira di S. Ignatio
auuedutifi, che la partenza di SimoJ1e , non era da brieue_,
ritorno , come haueano imaginato, ma per foguitare i vefho-ij, e le n1anierc della vita d'lgnatio, prefe le pofie, ali an~arono diqro: e fopraginntolo, il fratello al pnn10 inc~ntro
abbracciandolo , e piangendu , adoperò con lui le più calde.....
preghiere, e i più gagliardi motiui, c11e gli detcafiè l'affetto
in così grande occafione: Ch'egli non haurebbe cuore dL
ritornarlì mai più in Portogallo, a vederfi in11anzi a gli occhi
confumare in hgrin1e b dolente ~i.a madre, e fentirG mille
volte rimprouerare, d'hauerle lafciato perdere vn figliuolo 1,
raccon1andatolc a maggior çura, con le efrreme parole, e con
l'vltimo sforzo dell'afrètto del loro padre moribondo. A'motiui di pietà dcl fratello, aggiungeua l'amico quelli di giufiitia : non pater lui ingratamente tradire le fper<r.nze, e ~efrau
dare le fpelè , che il Rè gli hauea fatto, mantenendolo fi....
no a qud dì allo fl:udio, per fini di fuo feruigio, non p~rche
andallè dietro ad vn'huomo, cacciato, o fuggito da tutto 1!
mondo, e che lui ancora tiraua, doue Idd10 il sà. Ma nè
s'intenerì per bgrimare, nè fi moife per apparenza di ragiqni il coftnnte huomo, a torcere vn patfo fuori dercamino,,per
dòue Iddio l'hauea inuiato; e rifpofo all'amico, &:. al fratello
in maniera, che fi vide, ch'era più facile, ch'egli perfoadeife
loro il :feguitarlo ;che non effia lui il torcere addietro : perciò dolenti, e confidì, tornarono a Parigi •
Ncanco a! Sa~crio manca_rono i fuoi incon.tri ~e fu~otL
2
Feruo~ecc- due ; be11che 11 primo, veramente,non degno d1 hu. E fu vn
~:~~~~c~1 5:~~ Canonic~to di Pamplona,Ia cuifpeditione gli Eiunfe appunto
rio i~ tormé- mentre egli ilaua sù l'vfcir di Parigi. Ma quel gran cuore_,,
tarli il corpo: I
h
11 C
·
.
d. '' f
e.come: Idclio cne auea attaccato a a roce vna piena r1nunt1a I c10, e 1c
fi0?a:a;ea~~ non era Chrifl:o, ·& haurebbe gittato tutto il Mondo, fe l'havna cura ~i- ueifc b:lUUtO in pUP:llO; non degnò ne pur di mirare VnJ tale
0
fperata,
re.
rr . Ben gran d.e iu
C\. ·1
· I d'
·
onerca,
non c he .r
ic ne moucn1ç
I pcnco o I
perdere Ignatio, p~rdendo la vita, in che egli mcdelìmo per
ecceffiuo feruore {1 pofe. Co.Quien dire , che il Sauerio, rian-.
dando minutamente tutto il corfo della :foa vita, e notato i
debiti, che hauea con Dio , per le colpe commeffe, {i foife_,
pr-efc> a forne minut:imente il faldo, pagandogli ( come pur'
;tlt.ri Santi han fatto) per ognuna d'e11è, altrettanto di penitenze ,
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-te 11%é .• .H perche egli, {i come di vita. difpofl:i~ma, & ·agi..
Je a marauiglia ' nera dilettato di correre ' e dì faltare 'chu
{oleua cffere l'ordinaria ricreatione de gli fcolari in Parigi,- &
-egli forfe, ci hauea hauuto qualche vanità: in pe.na di ciò
(ma con gran pruoua, eh· egli non haue«e colre graui d:G
.fèontare '. men~re sì l~rga~e1ue pagaua le le~geriilime:) con
certe funicelle 1nafpnte d1 lpeffi nodi, fi lego , e firinfe fortemente le braccia,e Je cofcie a! ginocchio; e con quel tormento , di che ad ogni palfo, che daua, fentiua il dolore , s'inuiò
co, c_ompagni in Italia. D~roll~ ~n ta~ modo alquanti giorni;
·ma 1n fìne non andauan di pan 1n lui le forze della natur.L,
.e'l feruore dello 1pirito: .onde abbandon.a ndofi d,improuifo,
con vno sfinimento, che il mife a terra, fconfesò, di non hauer forze da regger più oltre il viaggio. Ma dirne la cagione,
.'gli era di più tormento , che il male ifl:elfo: peroche gli con...
u~niua fcoprire cofa, ch'egli hauea fatte:> a debito di peccato-re, e gli altri haurebbon prefa a feruore di Santo. Pure gli .
conuenne cedere alle preghiere de' compagni, & alla nece·f:.
lità di prefto rimedio, per non trattenerli inutilmente in:...·
-viaggio . Ma poiche egli fcoperfe loro la cagior.e di quello accidente, reftarono, e.o n eguale marauiglia, e dolore, atterriti: percioche la carne, oltreche tutta d'intorno rofa , era di r.
più fopracrefciuta tanto, che le funicelle infondate , & incarnate dentro, non lì vedeuano . Sel recarono sù le bracci\W ,
e'l condulfero, èome il meglio poterono, alla più vicina Terra, e v'adope!arono vn Cirufico Francefe, che quiui era: il
quale poiche vide per vna parte la neceffità, e per l'altra il periçolo del taglio, fi perdè d·animo, e diffidando di P<?terui
adoperare intorno il ferro, fenza toccargli quak.he neruo >e
ftroppiarlo,, o m-ctterlo in ifpalìmo, non volle porui mano;
editfe ,che la cur.i di quel male toccaua a Dio, per cui amore
quel buon giouane l'liauea prefo. Tolfe cofrui in vn n1e~e~
fimo, e diede animo a' compagni, ne' quali tanto crebbe di
confidenza verfo Dio , quanto minore :lperanza refi:aua loro
nella 'c ura de gli huomini. E ben ricordeuoJi della gratia, farta non molto prima·. a Simone, fi diedero tutti a raccordare
.i. Dio con caldiffimi prieghi , la. f ua folita pietà verfo loro , e
l~-cura, the hauea, che niuno d'effi, per acci4ente di male nè
- · . _,
·
X
di cor-
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di corpo , ·nè d·anjrna, fi p(!.rde!fo.

T~nço più, che quiui pa•

n~qa, che il male fl:dfo, prefo volonta,ria111ente per folo amor

di Pio, gli domandaffe da sç qu;llçhç rimedio. Nè bifognò
molto prega.re , E~r impetrar d.a Oiq quello , çh• (!X<l, per dir
ç0 sì, fuo inrere(fe di concedc;re: eh~ non douea man1:are nel
primo viaggio vn'Apoftolo) ch'çra per andare fino a gli vlci-mi cofini é!el mondo) a portarui il còno{çimento, e la Fed~
di Cl1rifio. Pçrciò qaro :ill 'inferrno la notte ripofo, il fe• com...
parir la mattina con tutte;: le fiin.icelle f ot.te da sè in pi4 pezzi~
1gonfia~a, e faldflta la çarne, e fenza feg.no, non folo di piéig~,
ma anco di legatura . Per qudro accidente del Sauerio, non
inriniìdì punr0, Diego Lainez, fi çbe s'!nduceif~ ~ trattftdi mc,.,
no rigidamente, che non façepa; ma vn'afpr-o çilicio, che,.,,
_partendo di Parigi, fì pofe sùle nudç carni; porcò,1ènza trar:-i(:lq mai, Rno a ·venetia; t: pur~, oltreche-dilicacillimo; dj
O Fa.rig1 partÌ più informo, eh~ conualefccnte.
,
lQco~ti;i peri:
11 i;imanente del lo.ro viaggio ? pieno di dolciffimi pati...
~~~~~g~~ed: menti, d.incontri CQ1' here.ticf, ~ di p~ricoli.? da' quali lddio
i~;::1:~~o~h~i çon miracolofa pro1~~denza li traife, fegu~ i_n ~tic;fra rn.an~era .
.t1er~çiçi.1w!la Anclàuano tqcti a pi~, poueramente vçfhu, in atnefe dici.
~ermama : e 1
· ·
h.a.bito
· a lquanto.
·
Jungo, qua Ie v,aunno
r.
quà1n:l~do.te: çgruu, -~on _
gl"1 ca,.
:r~i:<HQV 1 ~~ -d~miç! di ~a~1gt: vn ba,fione tn n:an.o, & alle ffalle vn.farde~
Jeçtq di fc.run; &; andauano çon. sì rara, mod~fha,, e ra~coghme.nro? eh~ quançi in lQrQ ~·incontrauan pe.r vi~, fermaua ..
no fl mirarli, ·e ne cqncepiuano riuer~nza ~ Et auuenne, che
la prim~ giornata, dd vfaggio, ~bbattutifi in, alquanti faldati
Francefi, ch'erandi guardia de' pafli, & interrogati, çhifotfe..
ro, e d. ond~ veniffero, me.ntr~ vn, di loro rifpond~, e i fol·
dati) in olrre~ domandano la patria d~ognuno {ciò ch·era per
~tij di pericolo, effendouene alquanti Spagnuoli) vn·huomo
iuJliç?no? çhe G. eta fermato ~guardarli? riuolto a· foldati,,
~quafi rilpondendo pe.r ef{ì; Lafci~teli, dilfe? che quefii buo~
rti hu.Qmini.vanno a-'riform~r quakhe paefo. Il che i11 bocca
d'vno, c.:h~ non (apea, <JUekhe J.içeff~, fq veramente motto~
wa farebe patuta profrtia' fe non hau~tk ri:firetto a qualch~
paefe· ql.lelfa rifo.nna ~ ch·efli andauano a, dare '1d vna gra.tl.>
pn:rte del mQndo. · Haneano pòi çoIÌlpartite 1~ hore d~l loro
vi~ggio. tanto aggh\Ha~ame~ite, -çh~ àl~un~:ne daqanod~lla,.;,
·
. ..
me l-
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meditati on e delle cofe di Dio, altre a recitare, taTuolta-anco a cantare, con voce fommcffa, i :folmi ; & altre a communicare infieme, con fanti difcorG, i fentimenti d1 fpirno tratti dall'oratione . I Sacerdoti, ch'erano trè, ogni di diceuano
meili, gli altri {ì communicauano. Così ognun prendeua_,,
come 1n fua compagnia, Chrifl:o, e pèr lm infìeme, ccon lui
pellcgrinaua. Giunti all'albergo la fora , e prima di metterfì
in viaggio la mattina, tutti infìeme ginocch10ni, fpendeuano
qualche tempo in oratione, ringratiando Dio de' benefic1j riceuuti, e fopplicandogli per la fl1a protettione: il che era miracolo a vedere nelle hoiterie. Si haueano ritenuti akuni po.chi denari, per lo nece!fario prouedimenco del virto: ma IL
loro cauola er:i sì iòbria, e parca, che fembraua vn digiuno
d'ogni dì. A' volontarij patimenti, s'aggiungeuano i necef:farij delle vie difficili ; e de' freddi della ftagionc. Per rutta fa
Lorena, per doue s'inuiarono, heblbero ogni dì piogge dirot;..
te : nell'Alemagna poi, do ue entrarono , incontrato n ne: ui sì
alte, che conuenne loro afpettar raluolta trè giorni, fin che
fi batteffe qualche fenriero nelle publiche firade, e foflè pratL'""
cabile il paelè . Ma nondimeno per grandi che foffcro i p~1ti.:
-menti, cvolontarij, e ncceifarij, che fQfferiuano, riufcit1ano
leggerifG.mi al feruore dello fpiritÒ , ·& all'alh~grczzn:d\~Ra..J
dolciflìma cJrità; con che tutti ~nfremc·a1idat.ilno d'vn medefim o cuore . E certo , ognt111 'di lt5ro p-Otel)a dire d'haue1'u ,
nell'amore' otto fratelli per-compagnia ·,. e nell'offcquio' ·ahtrettanti .ferui per aiuto; sl fatcamenté ci3fd1cduno era a cuo re a tutti, e sì volentie.ri, per feruire a gli akri,~dimentica uano
sè medefirni. Erano nell'autorità tutti pari, perchc non vi fù
di loro chi voleffe comandare, con1e f11:petiorc de gli altri: e
doue era bifogno di prender con figlìo,correua1ao i voti di tutrti, & alle più voci fi rifolueua. Prefero, come cliiii, il vi.1ggio della Germania, per non hauer incontro della foldatcfca
Jmpcriale, fè per la Prouenza fofièro pailiti in Ii:aha :· non all'rdarono però liberi dall'incappar nell'efercito Francefe, che;
per la Lorena entraua negli .fiati di Fiandra; e per le continue
rube, che i foldati·sbandati faceuano_,e.tta sì pericolofo il viag...
giare, che ne pur gue' dcl paefe , ardiuano d'vicir delle loro
terre: e doue .~ no1lri pelleg1ùni co.1npariuano, metceuano
X .i.
tanta
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tanta marauiglia, come Iddio ben Ii guardaffe, che v'era chi
domandau~ loro,_ s:eta:n venuti per aria, già~ che per terrL,
fembraua 1mpoihb1le. Ma fingolarmente 11 vide la protet·
tione del Cielo fopra effi, vn dì, che fì auuenncro in tutto il
groifo dell'efercito Francefe, e mille volte elàminati, chi fo1:.
foro, e doue inuiati; rifpondendo per tutti vno della lingua,
ch'erano fcolari di Parigi, e che andauano per diuotione i
S.Nicolò (che llà sù' confini della Lorena, e vi doueano veramente paffare) non fù mai fatta loro airra richiefl:a, onde fi
fcopriifero gli Sl:?agnuoli, ch'eran trà effi , che riconoièiuti,
farebbono rima:fì in mano de' nemici. Paifati neJrA1emagna,
altri incontri hebbero, e d'altro pericolo: che febene non_,
mancaron loro taluolra cortelìffimi riceuimçnti di Catolici,
che s'inteneriuano, fino alle lagrime, in vedere noue huomini, che con le corone di N . Signora al collo, fi dichiarauano
apertamente Catolici, in paefe pieno d'heretici, nondimeno
l1ebbero fpeife volte a prouare gli effetti dell'arrabbiata info.,.
lenza de' nemici, e ribelli della Chiefafino a vederfì in mJnifèHo perkolo della vira.Appena-entrauano in vna città Luterana,e Jùbito veniua loro fopra vna truppa di Predicanti a sfidarli a difputa: non per deliderio di mettere in chiaro la verità, ( çhe per cercar verità niuno mai fafciò la Fede Romana)
ma per qnelfa baldanza,ch'è prorria loro) e.quiui era attizzata dallo ièiegno, parendo vn ventre a sfidarli, almeno vn no11
temerli, l'entra.re in cafa loro con quella publica protefia di
Relicrione contraria, Nè ricu1àuano i nofiri di venir con eilì
a di~uta, come che poco frutto fpe-raffero da gente, che a di~
fefa d'vn mal'intelletto, hauea vna peggior volontà; e che,
i più d'e{flJ crede~a~o a lor mod?, perche a lor ~odo voleuano viuere. Ma 11 d1fputare foru1qa almeno a difender lariputatione della fede, e della Chiefa Romana, &: a rifcactarfì
anca da; gli improperij, che i ribaldi haurebbono lor fàtto,
con dire; d'hauerli refi mutoli, çon folo inuitarli a parlare ; e_.,
d'hauer conuinta di faHìtà quella. Fede, per cui, chi la difende, non hà che .rifpondere . In tal cimento d'ingegno fpicçaua marauigliofamente frà gli alt.ri Diegq Lainez, la prontezza delle çui rifpofie, e fa forza delle cui fode ifra11.ze , erL
1
intollerabile a Predkanci. Vno però ve ne fù , elle non {i
ver-
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vergognò di confe!farlì publicamence vinto: benche fì. arrendeifc al Lainez sì, n1a non alla verità, rdfando nella primJcredenza de' fuoi errori, o almeno nella libertà del viueru
della fua fetta. Ma fo a lui non giouò, almeno valfe per gli

altri, che v'eran prefenti, & imp~rarona a non credere a colui, che, vedendoli difinganna,to,, non lafciaua perçiò nè gl'inganni fooi, nè l'vficio d'ingannare anco altrui. In rutti poi
riluceua, non meno che l'ingegno, la, mode..G:ia, e l'humiltà,,
che compariuano tanto più belle, quanto veniuan pofie alP
incontro della fcompoftezza '- e dell'orgoglio de' Predicanti,
che fogliano, doue manca loro ragione , aiutarfì con ingiu-:.
rie, e fchermirli con maniere di difpregi, d.a' col_pi,da cui non
fanno altramente difenderli; conche,. fo bene apprelfo gl!
ignoranti l che prendono la baldanza di chi dilputa ~ per fe.,
gno di vittoria, guadagnauano applaufi , non vi mancau~
però de' più faui, che ottimamente vedeano, che i loro Pre-j
dicanti, vinceuano con le ingiurie, i nofb;i, con la ragione._,~- 1
e con la modefha. ; con che refiauanQ loro aifettionatiffimi,
& anche co~fatti {ì mofirauan corre{ìJino a 4ar loro li.mofìne,
albergo , e guide per indirizzo, e ficurezza de' loro viaggi•
Giunti da f~dici miglia preifo a Cofian~a, ad vn Cafie.llo tut-;,
to heretico, vn Mip.ifiro Luterano, che prima era Pafiot~
ç_{elle anime di quel luogo, e poi, apofl:atando ~ fe n'era. fateti
lupo, vedutili entrar nell'albergo, e conofciutili troppo beq
per Catolici, chiamati alquanti de' migliori dcl luogo , perche foffero fpettatori d'vna, com'egli lì prometteua, illuftr~
· vittoria. di noue Papifri, fenza lafciar loro vn momento di
ripofo, fù fubito a sfidarli~ dilputa. Acc;ettaronla, di buona,
voglia; e Diego Lainez, quantQ quieto di natura, tanto ar~
dente di zelo, G. fe'jnnanzi il primo ad attaccare la mifohia..., ·,
che durò alquante hore, fremendo il Predicante, che, doue
s'era vantàto di vincerli tutti in vn fafcio (peroche era di grande ingegno ; ) in tanto tempo, non potelfe liberarli dal primo. Finalmente fianco, o affamato che foife; facciamo trie..:
gua, diJTe, irnanto mentre {ì cen~, e ceniamo infieme d'accordo~ indi ripiglieremo la. zuffa; e pet domani v'inuiro a_,
vedere meos libros, diife egli, <& meos liberos. Acconfenri.rono
all'inuito della nuoua dilputa dopo cena, ma non già a quel ...
.
X ,
lo di
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lo di cenare con elfo lui., onde. mang~arono in difparte; effi
fobriament.e,e da poucr1,do.ue il Predicante s·empiè di cibo,e
di vino fino a ~eftarne vbbnaco ·. L~ua~e le. tauofe,{ì ripigliò
Ia difputa; e vera vn gran cerchio d vd1tor1, concorfì al primo gridare, & afpetranti il fine del fecondo affalto; il quale...,,
riufd fuòr di modo più acre; percioche nell'heretico p:irlauario infieme l'ingegno, e'l vino., che gli daua parole, e cald.o
da troppo più, che da difputa. E veramente frà iI Lainez, e
lui, v'era fa differenza, ch'è frà vn fobrio, & vn'ebbro. Ben'é
vero, che il M:inifl.ro non er3 sì fuor di sè, che non intendeffe d'elfeli tanco ftretto dalla forza de gli argomenti, che l'al-....
rro gli faceua, che, per quanto fi dibatteffe , non ne poreua_,
vfcire. Onde, operando in lui il vino, ciò, elle S. Ambrogia.
diiiè e!Ièr fuo proprio, di far come gli <X]Uulei, e la çortura ,.
confefiàre la veritàfc:nza dolore.; cominciò a dire; Voi haue~
te vinto : io non hò che rilponderui: volete dì più? Anzi si i
ripigliò vn de' compagni; çi vuol di più; che vfcito voi d'errore, ne cauiate quefte anime, che . ci .fiartno per voi. Perche difendete, perche infognate voi ciò, çhe non può fbre_.,
a fronte del vero? e pur fapete, che ferra~ nella Fede, molto
più l'ingannare, paga a Dio con la morte eterna. A quefl:e
parole entrò queirvbb'riaco in tanta fmanif!, che mutando
linguaggio di fati110 in tedefco, cominciò a dir co1è ièonce,
minacciandoli fieramente, e dicendo, che intenderebbono
a cofio loro la mattinafeguente, s>egJi haue~ altra manierL
da difendere fi.1a ragione, che col ~ifputare: che farebbe metterli in ferri; e poi, del refro, fe ne éluuedrebbono: e con...
ciò fe ne andò beftemmiando. Vi fÙ; fubito chi interpretò a'
Padri le parole del Predicante, e li configliò a fi1ggirfene_,
quanta prima, poroche colui era huomo po.lfente in quella_,
terra, e haurebbe fàtto più di quello, che minacciaua. Ma_,
non vollero dar, con la fùga, quefta nota di viltà alla Fede Ca...
tolica, quelli, che ne haueano dato così buon tefi:imonio con
le difpute: e quado anche fotfe-fiato bifogno.di morir per e.lfa
qual tnaggior :ventura, che trouare .nella Germ:inja quello~
per cui cercare, and.auano a Terra.Santa? Perciò offerfero 1~
loro .vite a: Dio, e gran parte di quella notte pallàrono facen ...
do~ Jnfieme an~m.~, ~ orando ~ ~~mattina, al p.r;imo fpun-.

u
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tar delralba, mentre l'hcretico ancor digeriua l'ebbrezza lÌel-

la fera paifata, comparue all'albergo de' Padri vn giouine di
helliHìmo afpetto, e di perfona alta, che mo.fuaua vn trenta
anni. ~..e.fii, con fembiante allegro, in fauella tedefca (e_,,
poiche s~au uide di non eifere intefo ) co·cenni , gl' in uitò afeguitarlo . Andarongli dietro tutti inGeme, fenza verun con:trafl:o, conducdfegli douunque voleua. Egli s'inuiò fuor
della Terra, per 'certi fentieri fuor di mano, e dell'habitato':
e voltauafi fpeifo addietro, e, forridendo , faceua atto di confortarli a non temere, nè fofpettar di nulla . Ma non ~ra i~
effi timore, ma ben lì vna gran marauiglia, peroche vedeuano, che, per doue eran condotti, non v'era nè via calcata_,"
nè .velHgio d'orma; e fembrando da prima,luogo impraticabile, pofèia riufciua ageuoliffimo . Oltre a·ciò, con dfer tut~
to il paefe coperto d' altiffime neui , folo quel fentier fuor di
mano , eh'dfi fàceuano, era fcoperto, & afciutto. Con tal
guida fatte otto miglia, fì crouarono sù la firada commune.,,
doue giunto il cortefe conduttore, e mofl:rando loro il camino,che douean tenere, e con nuoui fegni d'atfetto accom...
miatatolì, li lafciò . ~efl:i,fe non fù vn'Angiolo in fembiante d'huomo, come alcuni di loro credettero, almeno, fù vri"
huomo , che fece vficio d'Angiolo, liberandoli dal pericolo
della morte, di che l'vbbriaco, e furiofo minifi:ro li haueL
minacciato . Paffati oltre a Cofianza, città altre sì tutta a diuotion di Lutero, vn miglio vicino a nqn sò qual Cafl:ello,~
videro vfcir'inconrro da vno fpedale, ~na donna di tempo ,
la quale, al fegno de rofarij, che portauano al collo, conoièiuto queih eflèr Catolici, con moltra d'incredibile .allegrez:za, veniua quafi a riceuerli : e fatta loro da prelfo, incrociç~
chiando le braccia:, & alzando gli occhi piangenti al_cielo.,
mille fogni di riuerenza. verfo loro faceua : poi accoltatalì, cominciò~ baciar le .c orone, e i rofarij, che portauano al collo,
parlando in tedefco cofe da loro non intefe , fe non quanto
congetturauano, quefi:i dlèr'affetti di fede, e diuotione, in.,
vna donna Catolica: e tanto più fè ne afficurarono, quando
dla, pregatili con cenni,ad af.I~ettarla, corfe nello fpedale, indi tùrnò con in feno vn gran fafcio di corone, rofarij, e frantumi di Crpcififfi, e ft~tue di N. Signora, fp~~zate da' ~ute...
raru,
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Della-Vira di S.Igriatio
rani, e da effa racco!te, e ferbat~. Moife a fagrime i ferui del
Signore quello ftracio facco <felle foe iln;igini, e profirandoft
sij la neue, di che era cop~rta 1~ terra, le adorarono, e bacia...
.rono, come reliquie della Fede quiui ·fiata, & hora cacciata_,,
da· feguaci dell'hereGa. la don~1, riportato in cafa il fuo tcfora,_· s'auuiÒ· innanzi, & entraça, nd Cafiello, e mofirando à
-dito i J?adri, cominciò a dire ad alta voce,,a quanti inconcraua

( com'eifi da poi fepp~ro da vn intçrpre~e; ) Mù;ate ribaldi,
çhe non è veio çi<), çhe voi dite, che tutto il mond·o hà pre...
fa 1a fçde del voltro Ll.1-tero, e che non v'è pitì veibgio delran~
tica Religione Romana. Q?_eib d'onde vengono? di fupr
.del mondo? e doue vanno? fuor del mondo, a ce.rcar pae1<!..J
doue {ì viua Catolico? Buon per me>che non vi credetti, Ma
voi credete me pazza, perche non mi fon lafciara ingannare;
ç.i pazzi li {i ere, e li farete voi . Intefero dapoj ·i Padri ,k he
quèfia era vna coftantiffi1na donna C,atolica, fa quale, perche
a çirarfa al Luteranefimo? non haueano giouaço nè perfoa:
{ìoni, nè minacce de' Prcdicand, çome pazza, haueano cacçiat1 fuor dj qudla Terra, e ridottala allo fpedale de gli ap...
pefhti. Tale ;iècidente tirò fopra i pellegrini da tutto il luogo molci Minilhi, che gli sfiaarono a difputa, & effi la tennero prontamente çon tuni; ma fenza verun gtiadagno; peroçhe gli heretici, doue {ì vedeuano ftretti da:lfa .ragione~ ri~
corrcuano al tçfio della fcrittura, e rìbutrauano ogni altr<.......,,·
fl10.r che la fola tradotta in tedefèo, fàHìfìcata , e tronca.
I
Tal fù il viaggio de.' noue com.pagni, da Parigi, fino alOper~ di _fiq· l'entrare in Ita]1a; in che fpefero cinguantaquatrro giorni, frà
.
.
. M d.
8QJar canta~ ·
·
.
.
{ì .fl:
.
e mortifica- continui perico 1I, e patlmelltl.
a l tutto 1 rI oraro lIL
tione de' CO. .r. l
·
· i·1 di' ottauo d. l· Genna10
· deJ J 5 37. e_,
pagni ·di s:1• io o arnuare
a y enet1a
~nadcio1-.d~cgl~ auiui riuedere il ioro Padre, e Maefi:ro S. Ignacio, che con.,
Jpe a~ tVe.. --~
·
'Il egrezza 1·1 racco Jl:,..e, & abbracc10,
\ bened.1cen do
ne~ia.
fagnme
da
mille volte Dio, che, .non çhe fani, e tutti, ma çon acquifiQ
di trè nuoui , pari a gli altri fei, glieli rendeua • Non voll~
çhe s'inuiaifero fubitamente verfo Roma, ma çhe> fino a migliore fiagione , p:rcndeifero alquauto ripofo, ma ripofo d~
S\lnti, çh' è mutare, non bfèiare le fatichè. Perciò fi d.inifero ,
in due fpedali, l'vno de gl'Incurabili, che toccò._frà gli ;iltri
al Sauerio >l'akr9 di S~ Gi9uanni, e Paolo, doue già S. Ipn;l...

J

no

'

~·
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tio p·raticau;i: Q_uali opere di publico efempio, e di priuaco
merito facdfero
quelle du e fcuole di carità, e di morniìcatione, non v'è flato chi di loro ci habbia laièi l to m emona '
onde {ì polfa lèriuerne vn pieno r acconto. Ma pur qud poco, che n'è giunto a not1t1a, e d'onde {ì potrà far congectura
del rimanente, e tale, che ancor frà huomini di non ordinaria virtù, trouerà più ammiratori, che imitatori . Vi fù di lo-

in

ro chi richìefio da vno fton1acheuole infermo, che tutèo era
coperto di crofl:e di mal contagiofo, di fargli certo l ruigio
intorno alla fchiena, mentre v1 mette mano, e fente vn <::er...
co h0rrore della n.itura fchifa di quelle laidezze, fi colfe sù ìe
dica di quegli sfilacci di n1arcia, e lè li pofe in bocca, con heroica vittoria di sè medefimo. Più fece Francdèo Saucrio ,
che 111ilè Ja bocca Hdfa, e fa lingua in vna piaga verminofa
d'vn'incurabile, e vi leccò la marcia, di che era piena. Vn'altro, pc roche per mancanza di letto nello fpedale di S.Giouanni, e Paolo, l'Infermiere rimandaua vn pouero lebbrofo . venuto 1a notte a chieder d'eiferui arnmelfo Jì offrrfe a fargli
parte del fuo letto, e in fa rti vel riceuetre: ma Ja mattina fi
trouò egli tutto infetto di lebbra, ç'l lebbrofo lpariro dallo
fpedale. Non perciò ne f:·nd .rammariço, nè pentimento
hebbe della carità vfata çon quel mefchino, anzi {i fbmò he1'
pagato da Dio,con quella occafione di patienza; la qual nondimeno pochiffimo du.rò; percioche la ièguente mattina fi.
trouò fono, e mondo, come prima, che s'inforcaife. Tali fono Jlcuni de gli atti della carirà,e della heroica, mortifi.cai:ione
di que'fanti huomin1. Bcnche l'ordinario fcruire , che quiui
fàceuano ~ foiiè vn'efercitiQ continu,o di ftraordinana virnì •
Rifare i letti,, medicat le. piaghe, lauare , e recarli in braccio
gl'infermi per!(: più fchife necetlìt~,, nettarli d'ogni immondezza, d'ogni lordura: oltre al vegghiar con eiiì la. notte, cé-.
folarli con difco.rli delle cofe di D10 , aiutarli d' orationi, e di
faluteuoli auuifi, per prendere il male con frutto , e b morte
con raffegna~ione;. finalment~ , trapalfati, fcppeliirlì con le__.,
proprie mani . Quefie cofè fatte da efiì con quell'allegrezz~,
modefl:ia,, e diuotione, con che sà farle chi {i prende a fe~m
re a tali infermi , riconofcendo. in ognun d1 loro la periona
ftea:-~ di Chrifro, a cui fi fà quel, che {ì fàa'fooi poueri, tirarono
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Della Vita di·S.Ignario
noa s~ ben prdto gii occhi di tutta Venetia; e veniuano prin-'
cipalilsimi Senatori di quella Republica, a vedere vn sì nno-.
uo fpettacolo; nè lo vcdeuano fenza bgrime di tenerczz w'.
Dall'altra parte il demonio ne arrabbiaua: e fe ne dichiarò co
la lingua cL'vna lpiritata, la quale , quante volre i Padri cntr:t'·
'uano nella cncilu d'vno di quegli fpedali, dou'clla ièrui na_,,
torceua loro incontro il vifo, con fè1nbiante d1foctrof.ìfiìmo,
l.
e li guardaua in torco, borbotc,indo feco inedefima parole_,
non intcfe , e da principio non credur e nafcere dal demonio,
che l'hauea inu.afata , percioche ancora non ft era kopcrto:
fin che vn dì in vederli, diede impromfamente· in altiifime_,
flrida, e tutta ribuff.-:indofì, cominciò a gridare : Ahi , guan-:to hò io fotto, percbe coftoro non capitailen .quà: e tutto ÌlL
darno. Maladetro chi ve li tirò . Sapea ben'io pcrchc. V ai
non li conofècte. Sono huomini da molto più, che non paiono: d1 lettere, e di virtù tiroppo grande . Da quel dì in poi,
ogni volta, che ne vedeua alcuno, finaniana; e pcrche vna_,
volta non qual di loro la volle acquetare ~on parole piaccuoli, montò in rnl furore , che corfe verfo il fiioco, per girtaruiG dentro: e ritenuta a far.zia, nondimeno tanto s'inarcb
sù la. fchiena, piceando verfo .la fiamma., elle v'hebbe .a c4cciar dentro fa tdb,a profeguì a mandare vrli fpauenrofìflimi;
finche fopragiunto il Sacerdote dello Sped,1le, e fattafo. a forza
di molti huo ;n i111 tirare in Chiefa, la cominciò ad eforcizza,,.
re . Nel qual fatto, non è da tacerfì (come che {Ìa fuor del
mio propofìco ) vna parola di gran fentimento, che, per boe•
ca di lei, cliffo il demonio, mentre forzato a recitare il Credo,
e facendolo interrottamente, & a falci d 'vno in altro articolo,
ooiche pur giunfe a quello , Inde 'Venturus e{/; iudicare '7Jiu4s,@7
~iorttws, n1ettendo vn'altiffimo grido, con vocei;e fembian:...
te compaflìoncuoliffimo , diife : Ahi difgrariato me ! che
farò io in quel giorno tremendo? e buttando con ciò a_,
terra la donna come morta, lì tacque . Stettero i Padri i~
qudh fpedali frruendo , finç> ·a tanto, che, paifato il ver~
i10, foifo più comportabile il viaggiare.• Indi verfo la fine_,
delb quareLìmn, due, mefi, e mezzo da che e.rano giunti a_,
Veneria, ne partiron per Ro.i.na, · tutti infiemc , trattone_,

so

Ignatio.

..

..
Ca,
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'. · Cagion del fuo refia.rui fù vn faggin aque,diroènto ~di non
arrifchiare ad vn~ poçl felice riufcit~ l'ituento, pçr cui i colJl-

32
Viaggio de'

pagni prcnclet.wnò quel viaggio : e ciò poteua ragion.euol- ~~~i~r:~:~
mente temerlì,fe anc:;oi:'egli frà loro foife cornparfo in Roma. ma, pie!1o d~
· h h
d ·
· V
· ·
c.
gran pamncn,
mpetClOC e ~U<:ll Q tnçontratO lll . ençq~ poco iauoreQO"' ti.: e ritorno

I
le l'animo di O.Gio. Pietro C\lrafa, & çffendo ·qnefiiallora h~ ~!~i~I.à a v~,
.Roma, e _ç~dinak, haU.rebbe ng~uolme11t~ potuto, in ri{.:...
guardo d1 lui att(auerC1rfi al comm.une n~gotio de'Coi;npa- ·
gni. E nel vero, che rag\on~uole fQÙe, te.\llel,"ne, i fuççeffi
che ne feguiron,o ~chiaramente il mofha.rono. Pc.rciochu
per ifcricto , eh~ n~ habbiarno del PJ)iego Lainez , ch'era.....
wiadi que'nou~ Compazni, fappian.:io, çhe infatti il Carafa,
<;<>n incolpabile intentione di zçlo, loro G. contrapofe . lo;
tanto i Coro pagnì pr~(ei;o verfo la fanta Ci.ttà 11 ca.mino,_ eh~
fec;o11do i lorq de!ideri j di patir molto,x:iufcì, çoi;ne null'alfro;
for~unati{fimo , çioè pieno. di mille oçça(Ìoni di m<:rito.. Percioche , primieram.enre , venuti da Venetia in ter.ra. fenna_, ;;
e caminando lungo il mare verfo Rauenna, per tr~ dì, non
trouaronQ di lim.Ofina, ne pur'vn pan~, çon che rompere iJ
digiuno i. onde.., ind(;boliti già per grandi penitenze, e fati-:-·çhe. tollerate in Venetia, cadeuano sù la terra hor l'v.no, hor
l'alt;ro, fenza pot~r d.are vn p~tfo più ol.tre, con efirema com.,
paffione de~ comp~g.oi. E giunfe a tale la nec;effità, che entraci la Domenica di Paffione in vna pineta.,fi diedero a co~--:re alqu,ant'e pin~ ~nçor'acerbe, & a trarne, e romperne i nocçioli: bc:nche tofio lafcialfero quella fatica,çh'era troppo maggior del guadagno. Hauean poi add9tfo acqua contin.ua.,per:~he qudla fiagione correua piouofiilìma: e çosìmolli, & in:zuppati, alcune v.6k~ patTaron le notti allo [coperto,, &hcb.~
b~ro per grande ~gio vn mu,cçhio, di pagliaric.ciq da ,ç~rù::ar:
u1G fopra . Ma p~r paifa.r~ i fiumi, nqn hluendQ denart, con
the pagare il porto, bifogna~a, che defserQ? quando vn ca.:_
lamaio, quando vn coitdlo, &: dtr~ tali coferelle di loro vfo·;e per fin'anco parte delle pouere vefiimenta di fotto. Efrà.
R.auenna, & Ancona, per fodisfai:ç ad vn furiofo barcaiuolo ~~
bifogna.,c.hc: vn di loro · ~ che non era in facris, vfcifse o.d iropegna~e il breuiarìo., ,r.efr~nda, ·gli altri, come per fic,urcà, nel~
la barca, finche tornato quegli col prezzò,li rifc;atcafse~ .e. do'!.

. ~. .
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po efsi il breuiario, fpargendofi tutti .per Ancona, -a c~rcàre_,
d'vfcio in vfcio, Jimo~1:1~. E pe~che con le çontinue piogge
i fiumi, e i torrenci vk1u delle ripe haueano allagato gra~
paefe d'intorno , vi fì1 volta, eh~ caminaron pe.r le campagne
.vn miglio intero, con l'acqua fino a mezza v1ta, & anco al
Eetto; di che piacque a Dio dare ad vn di loro..Y11a :merçede_,
Iuori d'ogni fperanza ; pero~he hauendo vna gamba.inferma,
per fobbollimento di fangu~,vfcì di quello Hrano bagno gua.fito . In Rauenna hebbe.ro alquanto di rifioro~ perche alme .·
no ripofarono al coperto dello ,.{pedale. In letto nò, fe non.:.
due, che per farlo, hebbero più morcificatione. Percioche..;
effendo dato loro vn letto,e difpofi:o di ripofarui trè i più bi•
fognali, poiche videro 1a lordura delle lenzuola froma.cheuo.•
iifiìme, s'accorforo, che per vfarle, ci volea più virtù, chu
neceffirà: onde Simone Rodriguez, eh·era vn di loro, fe ne:
ritirò, e, per ripofare, gli parue, fe più dura, almen più de..:
çente la terra . Ma n'hebbe pofcia sì gra·n. rimordimento,co-.
me ·di poca mortificatione, che la fegnò, per ifcontarla con
Dio; nè tardò mo1 to a venirgliene opportuna occalìone ; I~
quale non .m'è paruto di douer nafcondere, per men decen-.
te che fembri a riferirli ;. peroche il bello della virtù, eh,è in.»·
eifa., forfe non lafcerà, che fi badi a quel poco di fordido, ché
vi hà la materia. Dunque in vn.'altro tjJedale dou,hebbero
albergo, vna donna, per cui Io !pedale, fì gouernaila , fcu.., .
iàndo la pouertà del luogo, perche non hauea lenzuola, iòggiunfe: Anzi pur ve ne fon due Ji bucato, ma percioche han
feruito ad inuolgere vn pouero huomo, che hieri lì morì di
mal di pidocchi, & hor bora glieli han tratti di doifo per fepellirlo, non ardirei io mai d'olferirne.li. Et era verifsimo, {ì
come a gli occhi il mofirauano infiniti di .que· ll:omacheuoli animali, che bollicauano sù per quelle lenzuola. Parue·a
Simone quefia occalìone da non perderli, e l'accertò, come:_,
inuiata da Dio, perche fcontaffe la troppa dilicatez~a, cÒm(!..1
.a lui fare~a, deH 'altra volta. Perciò fe li ·prefe , & Ignudo yi
fì pote ~a mezzo, e vi fiette tutta.la notte, pagando con vn
continuo e molefiifsimo tormento affai. più
quello, che.,,'.
fobligatione del debito richiedeife. Hor chi vedeua i noftri.
Pellegrini, hu,~mini ~"'blt~e mol_!ti,_e rutti i~ vn medebliino

ai
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h·abito; àndar- verfo Roma, credeua (e fe l'intefer dire più

volte) loroeffer gente di mal'affare, venuta in Italia per chi~
dere al Pontefice d'effer proièiolti da qualche cenfura, o alfoluri ·da qualche enorme delitto: e quello ch'era effetto d'apo-:
fi:olico zelo, veniua in~erp.retato com e fodisfacim.ento di qualche gran colpa . Efsi ·però,in tanto patire, erano confolatjfoimi, sì con le interne vifite di Dio, per cui folo amore patiuano, come anco per la fcambieuole carid, ch'era frà loro.
Andauano ripartiti a trè a trè, vn Sacerdote., e due, che per
ancora non l'erano; Spagnuoh,e Fra-ncefi infieme; sì vniti di
cuore·, come foffero non folo vfciti d"vna patria, ma nati d'vn
medefimo ventre • E certo,ognuno fentiua più il male de gli
altri, che il prop.rio, e· gli aiuti ne' bifogni, e i prouedimenti nelle neceisità, fi cercauano prima peni compagni, e po...
fcia per sè. E riferifèe vn di loro, che quando in Ancona G
fparièro a cercar limoGna,per rifcattare il breuiario impegna...
to, gli venne veduto nella piazza vn de' compagni, che con
la vefia alzata fino al ginocchio, e i piè nudi per terra, andaua dalle donnicciuole del mercato, con efirema humilt~ accattando, da quale vna frutta, e da CJUale altra vn pizzico d~
herbe: {ì fer1nò a mirarlo., e <::onfiderando la nobiltà, le ricchezze del fecolo, e i gran talenti di Iette1·e, e d'ingegno, o~·
tre a queUi delle virtù, dre -hauea, onde haurebbe potuto etfe.r
più che di qualche lieue conto nel mondo, fend grandemente intener-irfi' e chiamò sè medelìmo indegno' d'eifer compagno d'huomini come quefl:i. E foggiunge, che quefta era
riB.efsione, che fpelfe volte faceua, e da cni fentiua animarli
ogni dì più a frirri.arli, e feruìrli. Anzi, perche quefto era...,,
fentimento commune di tutti verfo ciafchedun de' compagni, ne .nafceua il fem:ir poco i proprij patimenti,prefi in comEagnia d'huomini, frimati tanto maggiori di sè; e il diportar:lì ciafcuno con gli aitri,come foffe loro non fratello,ma feruidore. Piacque anca a Dio di confolarli taluolttt con fegni di
particolar protettione, e dimofirar che hauea cura d'efSi: u
bafii1ni riferirne in pruoua vn cafo foio . Stati in Loreto trè
giorni, che furon: loro di doppio conforto, con la diu0tione
all'anima, e con alcuna quiete al corpo, s'auuiarono verfo.
Roma; e giunfero a'Tolentino di notte,fenza ne pure vn pan~~
Y
çon
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con che l'iltorarfi della fam~, e del _viag_gio di tutto· il dì; nè
s'incontraua a chi poter chiedere hmo11na, nè albergo; fenza
.che piouea anco dirottamente. Andauano innanzi trè di 10rro, e due d'effi Gteneuano fotto le gronde de' tetti, per qualche riparo dell'acqua, il terzo per lo bel mezzo nella firada;
perch~ ( dicea ) non polfo nè immolbrmi d'acqua, nè lordarmi di fungo più di q:uel eh~ mi fono: e .mentre appunto pcnfaua così frà sè medelìmo, {ì vide ve.n.ir'incontro vn'huomo-,
ancor'eglii per mezz@ la firada, e'l (ango, di fiatura grande_..,,
d'intorno a trenta anni d'età, e ·quanto potè vedere, di bclliffimo volto . ~elli il fermò, e prdàgli fa mano, & apertag1iela, vi pofe dentro alquanre picciole monete d'arg~ato,
e gl·~ la ferriò, e partì, fenza aggiunger parofa. Con ciò- arriuaci a1J'albergo, hebbero onde comperar:li pane, v~no, e 6:~hi fecchi i che fù lautiffima cena pe.r dli, e per altri mendici"
con cui trouarono a compartirla. Giunti a Roma,.ricoue.ra.rono ognuno nello fpedale della fua natione; benche dapoi tutti> e Spagnuoli, e Francefì, foifero cortefemente accolti nello
fp~dale di S.. Iacopo, e mantenuti da poueri, ma bafieuoliffimamcnte, a chi era auuezzo a viuere da mendico. Videli,
e rrconobbeli quel Pietro Ortiz, che già dicemmo eifere .{fa..
to in Parigi sì contrario alle cofedi :S.Ignatio,. & hora in R.ò..
m:l!,:ippretfo il .l?apa,difendeua per Cado V.la caufa del matri-.
mowo d.ii Caterina, riprouata a sì gran torco da Arrigo VIII.
Rè d'Inghilterra. Ma egli ne>n era più vedò Ignacio quel
d'allora; per oche in fine la virtù del Santo, da lui pofcia ben
conofciuta, preual:fè ad ogni fini.G:ro giudicio, o affetto d'interetfe, che glie lo hauea: fatto contrario: e perche Ignatio
non era con effi in Roma, in fuo rifguardo, volle fauorire i
fuoi compagni introducendogli a Paolo III. allora Pontefice:
onde glie ne parlò, lodandoli come huomini nella virtù,non
meno, che nelle lettere eccellenti; oiferuatori d'vna efl:rema
ponerrà,, :zelantiffimi della falute delle anime, per la qual lòla cagione bramauano da fua Santità la benedittione, e b li..
cenza di paifare a Terra Santa, per quiui predicar l'Euange...
lio . Volle il Papa vederli, & vdirli: e perdi.e hauea in coftumo, mentre fraua .i tauola, d'vdire hora dilèorfì, & ihora difpute d~huomi~i lctter~ti, ordinò.., che il feguentc dì vcniq'e..•
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Libro Sec.ondo .
r9 a farfi fen~ire, Cornparnero , e ve lì c.onduife il 1nede.fìmo
Pietro Ortiz: e riufd la. cofa ia modo, che il fauio Pontefice
non fapçua che più ammirare; o fa moclef!:ia., e compofl:ezza
nella maniera del dilputare fopra le quefiioniloro propofte, o
l'acutezza d~ll'inge.gno, e la profondità del fapere i & ad e!Iì
fteffi il Ggmfi.cò, con qu~fl:e precife parole, che allegriffimo
in volto, e rizzato ìn piè, loro di.ife : Ci fenti.'.lmo confolatifsimi dal vedere tanta eruditione di lettere , congiunta. con...

tanta humild,, Richiefeli pofcia,fe nulla. doma.nd'auanda.lui;
& vdendo,che non altro,fuor che quel medefìmo, di d1e gli
hauea fupplicato l'Ortiz, allarg,ò le braccia, e fece ièmbia.nte
di ftringerfeli tmti in feno, e li beneditfe. Indi, percioche_i.
già fi negotiaua vna lega,. trà b Chiefa, l'Imperadore, e la_,
Republica di Venetia contra il Turco, foggiunfe ;· che noIL
credeua, che il pafiàr· quell'anno a Tetta Santa, foffe loro..per ·
riufcire . Hebbe.ro oltre a ciò, per ordine del meddìmo Pontefice, fettanta. fcudi di limolìna, e licenza, che i non ancor
Sacerdoti,comprefoui anco e.fprelfamente Ignatio alfente, po ..
telfero.prender gli Ordini flcri da qualunque Vefcouo, & a
titolo di volontaria pou.ertà, e di baH:ante dottrina. SoprLt.:
che il Cardinale de' Santi quattro)die.~'loro let.tere di Peniten~
tieria, fot~o i ventifètte d'Aprile del 15;7. nelk quali. anca fì
difpenfaua. nell'età Alfonfo Salmerone, e gli G. concedeua di
poterfì ordin~~ 53.c~r.~ote ~u:rn.ro p~ima tocca~e de' ventitrè
anni. Con ç10 fì nm1fea.-o 111 vlagg10 per lo ritorno a Veneria, a piè come prima, e mend.kando: percioche della lim<>:o
{ìna bJ.Ullt:l, fì come ancora d'altricentoguara.ntafcudi, donati loro. da. alcuni dìuoti Spao-nuoli, non fi. vaifero per pro1.iede1:fr di nulla,,fo(bandoli a fin foio delle fpefè ne'c.d farie pey.
nauigare a Terra Santa. GiutJti a Veneria '·ritornarono. alle
fatiche di prima negli fpedali, finche, fatto a piè del Nuptio.
Veralli, voto di perpetua Poue.t:tà, e Caftità, il giorno di San
Giouanni BattiH:a.dell'anno r s 3 7. lì ordinarono Sacerdoti ,
con sì gran piena di celefte confolatione, che ne ridondò I~
fua pare e a.neo nel Vefcouo, che li confacr:iua ,. che. fù Monf.
Vincenzo.Nig.u fanti; d1e in tante o.tdin~tioni da.lui tenute_,,
diife, non haL1er mai p.touato fentimenti di sì tenera diuo-tione. Cclcb.tatono poi i nouelli Sacerdoti le. fante. loro pri-
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Delta Vita Cli S.Ignatio
tnitie in varij dì folenni, ognun fecondo fuo defiderio: trat..'.
tone S. Ignatio, che a quel grande atto de.lhnò per nuouo appa:ecchio vn'a__nno intero_. An7Ji ne pur d1 ~anro lì fodisfece,
ma il prolungo fino a d1c1otto m.efi , e folo il Decembre detl'anno feguente , nella Cappella del Prefepio di Chrifto in S.
Maria Maggiore di Roma , 11 folenniffimo dÌ del Santo Natale, offerfe a Dio i primi facrififij, e con effi sè mede:Gmo , hofl:ia di volontaria obla rione ad ogni offequio della f ua gloria .
Intanto le fperanze del paifaggio a PaleH:ina, anda:uano ogni
dì più fcemando, perche Solima~o Imperador de' Tur~hi, e
la Republica di Venetia, rotta infieme la guerra, apparecchia·
uan di mettere in mare vna poderofa armata .
. I Padri dunque,mentre per obligo del voto,più che per ifp_eran~a d_i nauigare_,. cheh:iueifero, fì trattengon~ in Ven~
s. tgnatia_ e i tla' c1ud1carono d1 fare vn commune apparecchio' per d1compagnr 1l
.
.
.
.
.
fpartono per fpor I a celebrare con maggior fennmento, e d1uot10nc, le_,
vdarlive Ter_rc.J lor prime meffe : e ciò fecero ritirandofi in varie folitudini ,
e enet1aoo
a.yìuei;efoi.ita doue,lontani dallo ftrepito, e come fuori delle cofe del m9nf•J , e pofcra a d
rr.
· entrare in se' mecl e{ì1rn1,
· & vn1r{ìI coIL
pÙ:diçafe,
o, poteuero
meg110
Dio . Per ciò fe ne andarono, fgnatio) Fabro , e Lainez a Vicenza; Sauerio,e Salmerone, a Monfelice; Codurio,& Hozes
(che hauea prcfa affatto la medefima maniera di viuerc de gli.
~Itri dieci) a Trcuigi; !aio, e Rodriguez, a Baifano; Pafcafio,
e Bobadiglia,a Padoua. Lntorno a quefte Città, e Cafl:eJli,doue rrouarono qualche tugurio lafciato in abbapdono, guiui
ricouerarono. II letto commune, era .I.a. nuda terra, o doue
più agiatamente, vn mucchio di fintme: il vitro, quel poco
pane, che, entrando nell'habitato, accattau~no, e fcmphcc
acqua : r ora rione di molte hore ; le altre penitenze a mifora__,
del feruore d'ognuno. S. Ignatio ,,per quello, che a lui tacca, ritrouò Manrefa in iVicenza; la medefìma frequenza di
vifioni celefh , le medelìme delicie dello fpirito , con tanta_,
copia di foauiffime lagrime, che quiui gH occhi cominciarono a patirgliene,cio che dapoifeguitò tutto il rimanente della fua vita. Stati in quefto fanro ritiramento più di qu.aran.,
ta giorni, cominciarono ad vfeire per com partite anche cotw
gli altri lo fpirito, di che Iddio lì hauea riempiuti. Perciò en•
tra ti nelJe dtrà,:G di.ed.ero a.,predicare; nè biiognaua: loro pro-
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tiederli perciò nè di pulpiti , nè di chiefe : chiefe cran le publiche piaz~e, e pulpiti, qualche panca, che quiui trouauano.
Sopra etfa,col cappello, e con la voce inuitauan le gend, che,
d~ prima, ci vennero, credendo loro etfere giocolieri, e faltambanchi; ma la forza dello fpirito, che in dli parlaua; beµche con la lingua Itaiiana mal pronta, e guafia, fece ben tid(to, che part1fièro molti d'effi c'o n le lagrime a gli occhi, di
colà,doue eran venuti folo per ridere.E nel vetocompariuano
tali, che, per efortare a pen~renza, ch'era quello, ~oue ~at.
teuano, {i vedeua, che ocumamente fì accorda:ua 1n effi.., il
fàre,col dire;sì farramente eranopallidi,e fmunti,appunto come chi veniua per allora dal deferto. Ciò fatto,G ritornauano a· loro tugur1j. Piacque poi a Dio,di vificare alcuni di loro con graui , e pericolofe malarie ,-frutti de·gr3n patimend,
eh~ toUerauano·: e frà gli altri ne toccò Iiél forte à·S1mone-•ROdriguez. Staua egli con Claudio Iaio· in vn Romitotfé préffo a Balfano, detto S. Vito, e fe gli hauea raccolti nella fuapouera fl:anza vn fanto vecchio, per nome 'Antonio, che vi:uea quiui,folitario: & a~ accetta.rii s'induffe, per inter~o auui:
fo, che n hebbe da Dio; perc1oche liaùendo per l 1nnanz1
accolti alcuni, che fi erano offerti a viuer con -l ui, e carne lui,
perche dapoi non potendo reggere all'afprezzadelle Eenitenze, ch*egfi faceuai, l'haueano abbandonato , era r iiòluto.di
viuere da sè foio. Hor'a quefti due diede, in vn cantone della fua cella,vna nuda tauola r.er letto; che ad huominiauuezzia dormir sù fa terra , non fii di roco agio. Si rizzauan h ....
notte ad orare, & a cantar de' falmi; d igiunauano, e faceuano altre penitenze tutti trè di confere o .
. ,
lntanto,11el melè di Settembre;c:idde infermo Simone; e
montò il male fino a pericolo di morirne , ·SÌ che vn medico ,
condottoui dal Romito, il diede per difper:ito . Seopelo 'S. Carica grande
Ignatio in Vicenza, e fubito, prefo ièco Pietro Fabro ( poiche e!r~~ Ig:nat}~o
Laincz fl:aua infermo nello fp" edale } s'inuiò verJÒ Baifan0. ~on
i~1ermipagno
o· e ver10
~I lena gli deffe la carità, maHìmamente verfo i fuoi fi- vno ,cneilvol.
. b {ì ·d
·
fi
{ì
h rr d d leabbandona.
g l iuo I1, en 1 v1 e anco in que a occa ione; e e euen o e- re.
bolifsimo di forze, anzi egli ancora infermo di febbre, no~...
dimeno fece quel viaggio da Vicenza a Baffano, di ~t gran...
palfo J che Fabro fan o , e gagliardo, non gli potea tener. die:
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Della Vita di S.Ignatio
tro, e bif0gq<lUa,che Ignatio, per non fi dilungar da lui, s"a.r.r<;ftaffe t~luolra ad afpettarlo. Effetto di feruenrifsima carie~,
fomiglianre a <jUello, cbe ·v~·a1 1 r~ v?lta .mo~rò verfo Diego
· L;iinez, fop.raprefo da vn fubuo aifahmento di febbre, mentre amendue infìemc yfaggiati(lll:O a piè, Percioche Ignatio,
~kre_ a pro1:ederl.o d.i çaualçatur~ '.· & .a fpogliarlì d~f prop'r~j
pttnn1, pct.r1çop.r1do ~ {cordato della fua d.ePolezza > c;he tna, le:il teneua sùle gambe~ gli çorreua innanzi al çauallo, si ve. .
Joçemente , che appena ralt.ro, alfrettandofì) il Jèguiua,. Hor
qudìe pofate, che lgnario fa.ce4a, afpetcan.do il compagno, gli
feruiuano a raccoglie.dì tutto .in Dio, & a viuamente pregarlo per la falute delfinfermo; e ne fu efaudito ; onde fopragiUrUQ vna volta dal Fabro rche lo trouò con la facdJc infoqità.4 quale ~~leua hauer quando orauaJ gli porè.dire~ çoµ q.~l
la ticurezza, che ne. hauea hauura da. DioJ che Simone., a) ccr.r
tQ, non motrebbe .. Nè folamente gl1impetrò la. vira co' fuoi
prieghi,, ma glirçfe ~neo in granp~rtelafànità: allora eh~
giunto all'albergo, e quiui, a.I primo ~rriu:ue, abbracciatQ!o
itretramente , & aflicuratolo dell~ vita., con ciò, oltre al con..
fort•O I rinuigori .~a.n.to , che d_a, qu~l punto gli diede volta.il
male, e cominciò a guarite. Fecegli ~neo .tnu.tar le dure tau.o le, foprà le qt1ali gia<".e~a., con v~ pou.ero lettice~lo, :Per ç~i
ha.uere, fi: valfe della carica. del Rom1ro. Ma Izna.tio,r1acqu1 ...
fiaço il·cQ:tnpagno 2 che b. morte gli roo-lieua, tù t.ofl:o per perdere, non sò fe mi dica il medefirho (fecondo il fofpetto,che
di iui è rimafoJ o pur·vn·alrro de~due, fiaccato dal Santo., per
.fottile afiutia. d~vna inganneuole ill.uiìone . Percioche vn di
loro, allettato dalle dolcezze del viuere ritirato .t cominciò a_,
paragonare la. quiete del Romito,co' pellegrinaggi d'Ignatio,
',
il i:accoglìmento della folitudine, çon le di.lhatt1oni del conuerlàre, il non hauer·altro penfiero.,.che di sè, e di Dio, cor~
(
.
la faticofa cura. de' proffimi: e meffe in bilancia quelte due_,
vite, dì ciafcuna delle quali hauea prouato il bene, e·l male,
parendogli trouare in quella d'Ignatio più fpefa. di fatiche, che
"
-- .. · guadagno di m~riti., in quefradd Romico,, manco pericoli, e
-più ripofo (oltre che con Igna.tio era, lì poua di~) fo'i comin.:.
ciare l col Rornito,fl:a.ua come nel termine, e nel centro: ) già
piegaua alfai più yerfo quella, e ~ ri.tiraua dall'altra_ ~ur non.
dimeno

..

~I
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L·ibro Secondo.
dimeno la fedeltà della promeffa, il voto fatto a D'io,_e l'efempio de'compagni, huomini intendenti di Jpirito, e bramoG
della perfettione , niente mene> che lui, gfi metteuano VI\>
gran contrapefo alla fua inclinatione. Così dubbiofo, e perpldfo, non fàp~ndo rifoluer da sè, pensò per vltimo, di metter l'anima fua J.n mano del Romiro, e fi:are alfuo conlìo-lio.
Per ciò., foqrattofi vn di furtiuamenre da'compagni, da B~if~~

no { doue Ignatio con.eflì lì era raccolto) s'inuiò verfo il Romitorio dì S. Vito. Ma Iddio, iI quale guìdaua le cofo di
qudla fua piccola Compagnia , ancor'in efc:mpio della grau_,
de, che d1 eifa fi douea formare, perche da' figliuoli di lei s.'it.1_...
tendelfe, che chi egli chiamauaalla falute delJe anime nelIL
Com pa.gnia d~Ignatio, non gli piace.ua, che per attendere ~
sè folo, l'abbando.naife, attrauersò il camino. di queil'ingan:-nàto , con incontro tale, che a gran mèrcè hebbe di correre
publicamente nelle braccia del fuo male abbandonato Maeftro . Percioche appena vfd di Ba:[ano,che gli comparue in:nanzi vn'huoro.o armato, di fieriffimo ~fpetco , che con 15>
fguardo terribile , e con la fpada fguainata il minacciò. Rifiette egli alquanto, fofpefo da turbarione , & atterrito; m~
pur , non indouina_ndo il fine di queirincontro , {ì fece aµi:
mo a romperlo , e tentò di profeguir più oltre :. ma laltro,
fatto vn fembiante adiratiHimo, venne in atto d'auuentarGgli fopra per inuefiirlo; Gche, il mefçhino diè volta,_ e verfo
la Terra,e l'albergo corfe precipitofàmente;marauiglìandofi.
ognuno dello 1pauento, e della fuga d·vno , che non vedeano, nè di che tem.dfe, nè da chi toffe cacciato. Intanto S.
Ignatio, a cui Iddìo hauea riuelato tutto il fuccelfo, era vfc~
to incontro all ·infeçlel~ compagno, & J.llargando verfo lui I~
braccia, come per riaccettarlo , con vn certo forrifo, gii di1fe
quelle parole , con che Chrì!to dolcemente correffe fiftab~:_
lità della fede diS. Pietro: Modicte ftdei, quare dubita.fii?
Ma non rillettero quì gli auuenimenti frà Ignatio,e'I Ro.
mito di Ba!fano • Egli era veramente vn fanto huomo : e lll:i
conuien farne quì alcuna mentione, si per mercede della c:trità, che vsò col Rodriguez, e sì principalmente, perqu~llo,
che nel medefimo tempo gli accadette con S.. Ignatio. I p~e..
fani dunque di.quel _contorno, ~ alti:i,che ~iffcro alcun te~po con
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VnRomito di
fpregia S.Igna
tio internamente, e Dio
il corregge.

Della Vita di S. Ignatio
po con lui , ne riferiuano cofe frupende : maffimamenre d>vn'
]ungo orare, e d'vn'eHremo patire, ch'egli foleua dire eaèrc
il g;affo de gli eremiti. Ma, tacente ogni altro, parlano a ba.
fianza di lui i fuoi detti, fìcome regole formate sù la pr<ltica
del fuo viuere: e d'aJguanti di quefii ne hà lafciato fedele rr.emoria Gafparo Groppelli, già foo difcepolo, e pofèia ddlrLsCompagnia, ( benche n.on ci duratfe gran tempo; percioche
aun~zzo alh padronanza, che di sè hà il yiue~e !oli.cario~ no~
pote mai renderfi maneggeuole alle d.1ipof1uon1 dell vbb1dienza. ) Riferironne alcuni pochi,fcelti frà gli altri, e parutimi i più degni. Egli dunque diceua: che quello, che fà
morir di freddo l'anima, è il non ifpogliariì aflàtto di sè me<lefìmo : e che la più alta , & vtile fapienza del mondo , è il
non làper fare la propria volontà. Che chi non hà pace con.·D io, hà fem pre guerra con sè mede fimo ; e che indarno s'in·uìa per giungere a Dio,chi prima non parte da sè fielfo ~e
fia vita, la chiamaua vn continuo rifèuotere, e pagar debicj:
'e diceua , che non è ricco, fe non chi, per guadagnar Did,
perde sè fielfo • Si rideua della maggior parte de gli huomini, che {i configliano con vn pazzo, e con vna pazza: il p:izzo è il Mondo, la pazza è la Carne, & efsi, in ciò fare, fono
pazzifsimi . Per morir bene, diceua, çhe cortueniua prima..,
elfer morto • Per far cofe grandi , bifognaua conofèerfì da_,
niente . Per viuer con la felicità di vero Chrill:iano, làper c~r..
ua~ bene anco dal male . Ringraciaua Dio, che non gli haueffe lafciato parenti in Baffano , onde era natiuo ; per...iòche_.,
i più domeihci fono i più nemici ; e trouerebbe frà loro più
difiurbatori , che imitatori . II Paradifo , diceua, che Id dio
non vuol darlo a quelli, che fiimano , che cofii caro, ma a_,
quelli, che, quantunque caro il paghino, fempre par loro d'
hauerlo a buona derrata . Spiegaua quel luogo di Dauid: In
circuitu impij ambulant; che gli huominidel Mondo fanno viL
cerchio, che dall'amor di sè medefimo cominciando, e girando per le creature; nel medefìmo amore ritorna: al rouefcio
de'Sanci; che il lor cerchio cominciano dall'amor verfo Dio,
girano a quello de' prof:iimi, e per efsi, e con efsi ritornano a
: Dio. Ad vn ricchifsimo huomo, che vna volta gli diife, ch'1
era vn pello frar~ i~ quefro M~ndo .=ripigliando l'Eremita; fe
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la ftrada è li bella, ditfe, il palagio qual farà? Ad vn>altro

)

gentilhuomo di carne! , che gli fignificò, che torrebbe a_,
patto di viuere fempre di quà,e rinuntiercbbe a tutti i Paradifr
del mondo; vnadi <]Uefie due, dilfe, e vera: o voi non credete, che vi lìa altra vita, che quefb, o vi trouate s.i carica k __,
cdfcicnza, che con ragion _temete d'andar dopo morte in luogo peggior di qudlo. Tale era il foo dire, e conforme ad effo il f uo viuere :- H fuo viuer dico, che non hauea altro maggior conforto,che la fperanza d,vn prefi:o morire.: onde a non
sò chi, che, per confolàrlo infermo, gli prometteua venticinque anni di vita: Se me li volefte vendere, dilfe, io non..,
ve li pagherei vn q1:1attrino. Vicino poi alla morte, chefeguì
il venerdì innanzi la Pentecoile del 1552. fentiua Vfltl eftrema allegrezza; e fpeffo diceua; O morte, tu hai afpettato me
tanto tempo, hor io afpetto te: & abbracciaua xffettuofamente la Croce , vnico conforto del fuo morire , lì come vnica_,
compagna era ftata del fuo viuere . !Di tal perfettione,e fantità era quefl:o feruo di Dio, albergato.re vn tempo di Cladio
lai o, e di Simone Rodriguez. Ma f ur, com, è sì facile , che.,,
fhi mena vita penitente in aufi:erita, e rigori, {ì perfuada;che
altro che in quefi:e fpi ne Id dio non arda, o almeno, che quiui folo fiia il midollo della perfettione ; il buon Romito, che
d'Ignatio hauea. incefo dir da: compagni gran cofe, vedendolo d'vn'h-abito comtnune, é d,vn trattare, che non hauea_,
mofrra di cofa :Gngolare, il difpregiò nel fuo cuore, e lctpafsò
per huomo niente più che ordinario . Ma piacque a Dio di
prouedere in vn medefìmo tempo a due, difendendo l'hoRore di S.Ignatio, e cauandod'errore il Romito. Perciò mentre quefii vn dì ftaua diuotamente arando, vide al lume d'vna:
celeite riuelatione, in che fiiblime grado di firaordinaria fan,__
tità foffe appreffo Dio quegli, che da lui veniua fl:imato no1L
più che huomo ordinario. E contaual dipoi afua confufione,.
il buon vecchio addottrinato dai ciclo, per intendere J che_,.
.r.
' 1 .
. ·r ·d Il
I compagnidi
sant'Ignatio a
Ia icorza non e a tnmenn 1 mi o o .
Rifanato Simone, S. Ignatio tornò a Vicenza, e quiui ~~~~on~ittl~
chìamò tutti i compagni, sì perche di confenfo commune fi prima per~ ri~
·r I rr. ·'
l
Il,.
mb·r· , d l
.
foluono di
r110 ueue c10, e 1e tocc,aua a 1mpout .11ta e nauigare a_,,, chiamarli del.'
1
Terra Santa, come anco, perche i noqdli Sacerdoti, of:ferifd~cG~empagnia
.r.
• 1 s.u.
i ero
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fero a Dio le loro f1nte primitie ~per cui princi paln1ente ha:
ueano prefo quel ririrar,nento .1n apparecchio . Riceuetteli
ttitti nel ftto albergo , eh era vn antico mon1fiero fuor delle..>
mura~ dirocc;ito già in tempo di guerra,&; allora rimafo in...
piè
folo aku,nc pareti,~ vn coperto rouin~fo. Porte..>
non v eraho .l ne findl:r~; ne altro, con che ad4g1arfi, che v11
po~ di ftrarne, che feruiua per letto. Non .cnancò gd loro pa..,
ne,, & acqua per viuere ~ perche fe bene in quaranta giorni,
chç S.Ignatio, e i due compagni, Fabro, e Lainez, itettcro
qU.iui, poco altro facendo, cfae orati"one, era necefi:1rio , çhe
ogni dì due volte giraffero per fa città' cercandofì ognuna
vu pane; poic.he .finì il ritir:imento, e cominciarono a predicare, trouarono tanta amoreuolezza, che délfa carità, che_,
loro veniua fatra,poteuano viuere tutti vndici infieme. Non.dimeno, tanto era il difagio della franza aperta all'aria, &:
al vento, che due d'effi informarono, Francefco Sauerio, &
vn'altro ~ e conuenne, perche non lì moriifer quiui çli fiento,
condurli allo 1pedale de gl'incu-rabili, anzi ad vno sfafciume
di cafe quafi deferte, vicine aliq fpedale, doue fiettero d'habitarione poco meglio, che doue prim:i erano ; ma pu.t vi fù
vn pouero letto; benche vn folo per tutti due. ~ui {ì bat ..
reuano amendue le loro febbri molto gagliarde, e fpe{fo au...
uenìua, çhe menrre vno ne ardeua, l'altro, che ne hauea i
primi .riprezzi, cremaffe; nè '1 poteua dare alfvno rinfrefco,·
&. all'altro ca~ore . Ma tanto più concorreua Iddio con abbondanti c.onfolationi dell'anima a rifi:orarli, quanto meno
haueano d'humano fu{fidio alla neceffi.tà del corpo . E fù fìn-.
go fate quella, che toccò a Francefco Sauierio: fe bene, perche
foflk confolatione degna di lui, non gli leuò i patimenti, che
fofferiua; anzi gli diede fperanza, di douerne fofferir de' maggiori. Apparuegli dunque di mezza notte S.Girolamo,di cui
cr·a fommaméte diuoto,e come feppe farlo vn tal perfonaggio,
il çonfolò, e rinuigod con parole di paradifo i dipoi gh pre.diffe il ripartimento, che fi douea fare detfuoi compagni, pe~·
alcune dttà principali (e tutte glie le nominò) e che a lui tocç'h,erebbe Bologna, doue l'afpettaua vna croce., che gli da.rebbe altrettanto da me.rifare'- quanto da patire . Comç il
Santo ·prediife, così appunto auuenne '. Percioche me.lià fuor
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Lib.ro Secondo.
d'ogni c!ubbi(}Yimpoffibilitàdi paifare a Terra Santa, perfodisfare all·akr.tl pa..rte del voto , rifoluettero, che Ignatio, Fabro, e Lainez andaffero a Roma , ad offerir sè, & i compagni
al Pontefice: intanto gli altri fi dtuidelfero per alcune città,
doue follèro Acad~mie di fl:µ.qenti, a fine di guadagl).are a_,
Dio molte ani.(Il~, ~ ~ sè quakhe nuouo compagnQ. Pi;:ima
però che {i ~eparalfero,, :ollerc:' p~cnder, per legge comm u~ç,
quakhe v111forme maniera d1 ~1uere: e fl:abiliro.no da oife.fua~fr le eo1è feguenti, doue però non dettaifero altramente_,~
la neceffità, e la prud~nza . Che fi manteneifero di purJ. li-.
mofina , & albergaffero negli fpedali . Che foifeto fçambieuolmente fuperÌQ.(Ì fvno dell~altro, ciafcuno yna fet;timaUL>.
e ciò perçhe no-I! fi prendeffe il patire él tnifura del proprio féruore, ma a d_ifcretione d~lla prudenza dcl compagno fupe- riore·. eh~ predicaifero per le piazze,e douun~ue loro fi concedeua; e della belJez_z_a , e premij della·virtV,, e della brut..._
tezza, e )ifi:igq de' vicif, parlaffera con più dficaçia di f.Piri-to, che artificio d·eloquen~a .. Che infegnafféro a· fancililli ~
principij della Fede, e le m~niere de· buoni cofiumi. Che_,
qualunque altro mezzo lì offeriife loro per gioQamento_d~··
proffimi, l'adopera/fero come prop17io; ma di quagto faée.{fe._.;
ro a prò d.altrui, no_q, p.rendeffero .nè pur~vn da.n ~~o per ricornpenfa; fodisfattj, e paghi folo ~ di dar con c;iò gloda ~·
Dio. In quefre leggi tutti d.accorclo, conuenne.ro •. IP.di, pei;~
cioche fpdfe volce e.ral'lo in~errogati, chifoifero, cli eh.e rego.,la, e come {ì faceffer chiamare? {i cercò qualche vnifolime ri.fpofb. , con che appagare, chi ciò loro domanda{(e. ,Ma queita non fiì propofia ~ che 4ndaife a partito; percio_che S.. Igna.tio già ne bauea la determinatione, non d'allo~é1, n~ di fu~-l
mente, :°1a, come~~ fempre te?utoper çofi:an~e, d_a q,uant~
han praticato con lu1, fin da che 1n Manrefa Id.d!o g~1 mo,!t~G
i primi lineamenti della Compagnia, nella meditatione degl~
Stendardi . Perciò egli dilfc, ~tutti v'açconfe-nciron.Q, che_,,
percioche eran Compagni raçcolti inlìeme folo per. amor di
Giesù, e folo a gloria di Gìestì, non al.trimenti, <:.h~, dt!lla_,
Compagnia di Ciesù, {i dliama!fei:o .. Co.sì rifo_lute.fr~. loro:,
e fatto fcelta delle città, doue haueifero a faticare, abbracçiatifi. infieme reneriffimament~, s'auuiaronQ, Ignat.i o,Fabro., e_
·
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Della Vita di S.Ign~tio
lainez, a Roma, Saueri~, e Bobadiglia, a BoloO'n~, Rodridrigucz, e Claudio, a Ferraria, Pafcafio, e Salme.:'one,a Sien~,
Codurio, & Hozes, a Padoua.
Ma i fucceffi delle loro miffioni furono varij, e diuerG: .
perche altri hebbero più da patite, eh e da operare; altri, con
fl.Iuore J! pri· . J". . I:. i·
jf".
c.
d~ .
. 11 ['_ . h e omo della co. r1u1c1ta 1e ice, racco 1ero irutto anime pari a é iauc e.
f;~::~~~a:;: durio, & Hozes in Padoua, pochi giorni da the cominc1arono
de l'a~ima in a farfì ièntire negli fpedali, e nelle piazze, il Suffraganeo del
Para4ifo.
f".
i". ft
.e ff'.
I1uom1n1
.. . d.1 mal,auare,
ir.
.
VeICouo,
a io
petto, eh e 10ueto
c be
per meglio ingannare altr~i {ì fin~e!fero Santj, fece pu~lic:
mente prcndere,e mettere 1n ferri.~11 foffe il loro fenc1meto per così nuouo accidcnre,lo mo.fl:ra il modo,con che paffarono quella prima,& vnica notte,che vi ftettero:e:la pailirono
tutta .recitando falmi, e parlando di Dio, contanto giubilo,
che il buon,Hozes era molte volte forzato a sfogar l'allegrezza con dolciiume rifa. Rifaputa la prigionia, andarono al
Suffraganeo,talì, e tante tefl:imonianze della loro ianocen:z;a,
e vir-tù, che il di feguente hl.rollo rila.llàti; con ampia facoltà
d'operate a prò deHe anime quanto loro piaceife. Ma non...
poteron vale.rfene a gtan tempo, perche vn di loro> {ì può dire ful t 'o minciar·delle fatiché, fù da Dio chiamato al ripofo.
~efl:i: fi.ì il BacceUiére Hozes, il quale hauéndo vn dì predicato sù !a piazza di Padoua, fop~a 'quelle parole di Chrifto; Vigilate, rg or.-tte, 1uia nejèitis diem, neqt1te 'horam; appena finì, che
il fopraprefe vn gagliardiffin10 parofifmo di febbre, e fend fubito auui:farfì dal foo cuore, che, ql!efl:a volta, egli haue~
fatto la predica per sè: onde ritìratofìal publico 1pedale, tutto
lì diede ad apparecchiarfì alla morte, mofl:rando fempre tar\ta allegrezza per la fperanza della vita eterna, che nulla fentiua la perdita, per d·ir così, innanzi tempo, di quefl:a temporale . Morì felicemente , e gli toccò !a buona forte di quegli
operai, ch'effendo venuti gli vltimi alla vigna, furon chiamati i primi a riceuerne la merc~de . Intanto S. Ignatio lì
trouaua in Monte Oafino,per d:ire gli Efercitij fpirituali a quel
Pietro Ortiz Agente di Carlo V.di cui più fopra hò.fatto mentione • ~ui egli hebbe auuifo della pericolofa .mahtia dcl
compagno; e mentre il raccomanda caldamente a Dio, con...
fauore fimigliance ~quello, che il gran Patriarca S.Bened.etto
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to nel n1edefimo luogo riceuette, quando vide l'anima del
.vefcouo S. Germano fahre in Cielo; egli ancora vide quell~
dell'Hozes intorniata dt raggi di chiariffima luce, eifer portata da gli Angioli in Parad1fo. Nè fù cotal veduta d'vna fola volta: perçioche andato,indi a non molto, ad vd1r Meifa_,
(che ancor non la diceua, benche già Sacerdote) in d1rfì quelle parole del Confiteor, @t omnibus S anéfù, vide con gli oc..
chi dell'anima iI Paradifo apevto, e 'juiui, in vn gran cerchio
di Beati, il compagno, luminofo, e bello come vn d1 loro.
pi che timafe sì confolato, che per molti giorni non potè
frenJre le Iagrime, fempre parendogli vedere la medefimagloria, e l'auuenn1!ofo Beato in effa. E · certo parue, che il
corpo freifo del ddonto deife alcun fegno di qual foife lo fta~
to della f ua anima: peroche eifendo egli, mentre era viuo,
di color bruno, e di f3=ttezze ~!quanto deformi, poiche morì,
doue anco i belli '{ì sformano' e diuentano horridi ~ vederfi'
prefe vn fembiante Angelico; si che il Codurio appen~· il riconofceua per delfo, e non poteua fàtiarfi di mirarlo , di
piangere per tenerezza, e di baciarlo.
.
3
Morto il Baccelliere 'Simone Rodrigue~ da Ferrara pafsò Sante opere,c
a Padoua, per confolatione, & a:iuto del Codurio, che rima.- pati~ne~tidal
.r
. . .r 1
b fi
L . l
. d
CUOI de com10 qu1u1 io o, non a aua a tante iauc 1e : anzi, opo non.. p_ag_ni d'Ignamolto, tutto,il pefo rimafe, al folo Rodriguez, perche il Co- u~
mBF~rrara,
e m orogna .
· durio infermo. Iddio pero prouide a tempo di buon foffidio ·
al male dell'vno, & a· patimenti dell'altro. Percioche vn...
·ricco, e nobile Ecclefiafl:ico, a cui il Codurio h~uea fanato l'a·nima da v.na inuecchiata lafciuia, fino a quel difficiliffimo
sforzo, di fcacciar di cafa la concubina, con cui era viuuto
molti anni in teneriffimo amore, e da cui hauea hauuto figliuoli ;per mercede del beneficio, il leuò dello fpedale, e in
cafa fua il fece curare con efattiffima diligenza. Parimençi a
Simone non fù permeffo di viuere nello fpedale,conuenendogli cedere alla carità d'vna principal Signora , due figliuoli
della quale hauea aiutato, l'vno a morirfantamente, l'altro a
fantamente viuere, in vna Religione o1feruante; conche ella,che vcdoua era, rirnafa fola, in luogo de' due figliuoli perduti, volle prenderfi a mantener lui; maffimamente,che l'yn
de' figliuoli morendo, e l'alcro partendo, l'haueano per efiremo

8
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Della Vita di S~Tgnario
firemo amore, pregata ad hauer ~ui in lor vece. Ma prim:i
ch'egli partiife di Ferrara~ do~e JnGeme con Claudio faio
tr~maglio 1n aiuto delle anime, heb1b9 a prouare vn'altro fimile effetto della carità, e prouidenza-diuina vetfo di sè. Viueuano amendue d4 prindpio in
pouero fpedJ.le' doue_,

vn

hebbero fran.za, evitto; benche di giiefto non ,fi vaic.lièro ;
peroche prouedeuano 4 sè meddimi, .a:ccactando quel po' di
pane, che loro baltaua per viuere. Intanto predicauano per
le publiche ftrade, e per le piazze, feruiuano negli fpedali, e
faceuano ogni altro (!fercitio, çhe loro era permeffo, in aiuto delle anime. Turco ciò offeniaua vna donna attempata, e
faggfa,foprantendente dello 1pedale>e marauigliata,come h uo11,1ini, che tanto fatiçauano p~r altrui , tanti patimenti prendeflèro in aggiunta per sè, viuendo in VI? continuo digiuno,
e in.v na fianza sì malagiata d'ogni .riparo a fteddi ecceffiui del-

fa Hagione, e del paefe; volle lpiare cu.rio'3mente-, quel che_,

fi facellèr di none, buona parte della quale, da gli fpiragli
della porta,s'era auueduta,çhe i:eneuano· il lame accefo. Per-

ciò meifafene

•

•I

in iipia, viqe, che dopo breuiffimo
ripofo., banendo il fiidle, 13(. accefa vna lucernetta)amendue
ginocçhioni, ç tremélnti dcl freddo, recirauano l'vficio diui no; qual finito, {ì ibuano .fino al leuar del dì in vn profondo
Vllq llOtte

{ìlentio d'oratione fatta pur ginocçhione: indi vfciuano a_,
dir meifa, e fi ipairtì uano a· foliti eferçiti j di carità. Hor met...
rendo eJla çon quefro , c'hauea veduto, quello, che delle loro fruttuofe fatiche vdiua di fuori, çominsiò ad hauergli iTL
ilhma d'huomini fanti . Intanto niente.m eno li faceua fiimare il grande efempio d'hun1iltà, di-patienza,, e di zelo, che_,
dauano alla città; onde, &à gli altri, la Mavchefa di Pefcara_,,
che ·allora quitti era~ de!ìderò di conofc~rli, e di trattar con.,
effi le çofe dell'anima fua ~sì veramente , fe li troualfe tali nel
viuere , 'q.Uali erano nel predicare , Perciò auuenuraG in vii..
di loro, e dornandatolo,$'eg1i per a.uuentura foffe vn di que' Sacerdoti venuti in Italia, per paflàre a Terra Santa, e doue a1-

bergatfe; intcfo che sì , e che fiauapp p.el publico fpeda le,ella,
fenza akro aggiung~re, çoJà ne andò: e· fottafì chiamar ]a_,
vecchia, di cui poco innanzi hò p~rlato, la riçhi~fe molto da
vero , çhe huomini foilero <]ue· due Sacerdoti fordberi ,, c11e
lUl
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iuì'·~lbergauano; Ella; con·m·oll:ra di grahdiffimo fe11~ime112
to, cominciò a·dire, eh,erano Santi. Che , tolte alc.Line p-o.:
che hore della notte, rutto il rimanente ve<r.o-hiauano orando~
9
hor,infieme, hor taciti da per sè; e eh,ella ~ era t e frimonio di
veduta.Che non acceccauano pe.rfofi:entamento,ne pur quella
fOCa carità., che lo fpedale loro offeriua, ma cercau::ino per lirn:ofina vn po, di pane ftentaco; e tanto lero bafraua per viuere.Che così mal'in atnefe di pahni alla leggi-ere,come· li v'edeua,,
ìn.t.empi sì crudi della vernata, non fi accoitauano m<tia ve~
dttr tùoco. Che il.loro viuere era incòipabilé;·e il loro p-arlare
fe.mpre d1Dio . Le fatiche poi, e le opere:di carìtà, tutta ·la_,
èictàfe le vcdeua . Vdiua la Marchefa :queUo appuht:o ~1Chu
àefideraua; per ciò toltili dallo fpedale ·; e ·&ara loro vna e.afa_,.
vicina al foo-pa!lagio:, quiuicon limòline d'ogni dì li ~ rn.anren
ne·; e conripciò a \lalerfene per quegli •ai.uhi tleU.a foa c~f~i,~n:..

2a;ch,ell~ de:.Gderaua. Diquiui.ancoFa:litpòttòpiù a~ltoft fu...
r-ono ·dom:n.ndati in Corre, doue Glaudi6, rimafo fol6 .fri f;er~
Tata, oper© fingolari cofodi fpirito, è gfan frutto, ffi1fsi,m;t:,
.me.ht.e nella petio_na del Duca Ercole ., che fe lo prefe per pq:-dte de1l,anim'1 fua ~e per rifpètto dì·l~i .fa.uorL e difefe ~ ron
~filc:acifsimi aiuti, la -Compagnia;· in1v~ fiera pcrfecunone,
che poco dapoi contrò lie G. let'lÒ '· ]nt_a.nt:o a France'koS.au~

rio non mancòilfuo c!1e fare, e che patir~ in Bol(5gna-. :--81\.t
primi dì, che \Zi giun.fè, volle dire la .Meifa nella cappella.dcl
Patriarca S.•.Oomenico, ch'è quiui hortoreuolifsimi!i11ep:re·fe:..
peliito : e come egli n,era fommamenfe diuoto, celebrò_.:c:_on
ifrraordin:irio fentiment~, e gran copia di °'1<1grimC1. Offor.;.:
uollo vna nobile, e :funt:i donn:i, monaca del terz~ ·o·rdirurdi
5:!uella Religione, venuta di Spagna p~r menare,. e. fi:nirf~
vita apprdTo il fu.o Padre S.. Domenico·;·e' rnoifJ. da vn gpn...
delìderio di cono:lèèr <:.:hi foffe qttel p'oaero s~cerdote j iàmi
hauea fcor.t i fi:raordinarij fegni d.>vnione con Dio, pi:{!fa :i.tL
con1pagnia vnafu.a amicifsima,il domandò per faueUargli .-- Il
difcorfo fù di cofe di fpirito; di ché il Sauerio ragionò.con sì
;ilei fentimenti, che la co-m pagna, eh,era vna tal Suo1/Ifabel-:la Cafalini, ancor,efla det medefìmo ordine, conofciuto,queflo e!fere v.n· huomo pien~ di Dio, ritorn:ita :i cafa, tanto n!e,p
diffe a D. Girolamo. Cafalini da ForB, .foo Zio, Canonico di
Z ~·
·- S.P~1

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Della Vira-di S.Ignario
S. Retfonio, e Rettore della C'hiefa di S. Lucia, che il perfua;
fe a torlo dallo [pedale, & a dargli albergo in cafà . Ne cl volle
-molto ;i fare, ch,egli Helfo, fin dal primo dì, conofceffe d'hauef prefo jri cafa vn San~o; perr.:he il Sauerio ~ anc11e al foio
parl~re, dimofl:r~ua ~hi ~ra . Molto P}.LÌ poi quan~o vide il
ienol'.te della fua v1ta s1 mortifìc;ita nelhnterno , e s1 aufrcra_,
1
ndl ~fo d'afprjfsim(! penitenze; ma però allegrifsima, e fem.-.
pre giuliua, fi come di .çhi godeua tanca di pja.cere a Dio, che
pareu:i non haue{fo {enfo d'akun dolore _n~· parimenti . Noi
.potè mai ind1J,rre il buon Ret~ore, a prendere altro cibo, che_,
quel pezz.o di pane, ch'egli lì andana cercando per limofina,
riè a rimerter punto di quel rigore, a çhe pareua non pote1fe
lungament~ d4rare, maffimamente aggiiintoui la fatica del
predicar per le piazze, e dell'adoperatfi in altri continui efercitij di carità . Inrau.ro il Sauerio afpettaua con gran defide-rio l'~dcmpimento della promeifa, che S. Girolamo gli hauea
fatta in Vicenza, d' h.auere .\patir molto in Bologna ; nè t~r
dò. grà.tl tempo a· venire ; e rinco:mìnci<lme,nto fiì da vna rinçt~fçeuoliffima quartana d'a.!cuni me!i,. a lui penofa affai più,
dl-C fe haueifc hauuto vn co'rfo qi kbbri, fenza alcuna intr~..
meif~, çondnoue: pe~rcioche, con eifa~ e patiua da infermo, e
oper~ni~ da fano ; non parendo a.1 fuQ fcrqore,, v~a quartant\...J,
male da ceifar per effo il 1auora.rç in tèruigio cldle anime , nè
da ·rimetter ~u.nto del rigore delle folìt~ alprezze . Ma per
l'altra parte faceuagli la natUf<l infiacchita, 1èntire pefinti al
doppio le fatiche, e mole.fii i patìmcnti,çhe tollcraua R:illoraua! o nondimeno Iddio con inretne çonfolationi, e maffimamente çon quelle delle conue.rfìoni delle anime, che per
fuo mezzo operaua . Dcl che, fe d~bbo d~re alcun lègno per
congettura, già che non ci fono rimaf~ di ciò memorie par...
ticolari, mi conuien riferir<; çjg ~ çhe-~Jqµ~nd anni dapoi gli
a.uuenne ; e fù. che conue.nendogli ufr viaggio, che fece da_,
Roma a Portog~llo,e di çQlà \!Ile Jndie,p~(fa.f,' per Bologna,poi..
che fi rifeppe la fua. ven,uta~ ftì çanta l'vn.ìu.erfale all~grezza_. ,
e'l defìderio di vederlo, G d'hau~r<{alui ~lrneno gli vlcimi ri...
· cordi,e la benedittione ·~che gran nqm.~rQ d.i gente conçorf~
due hore innanzi giorno alla Chkfu di s. Luc;ia ( percioch~
'era alloggiato in cafa del fopradetto Canonico CafaliniJ e qui-.
u~ af!

,,

.
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uì afpettò, che fcende.lfe per celebrare> e poìche comparue...,,,
gli furon d'attorno con fogni di teneriffima affettione ; e gli
conuenne vdirli, e confofarli tutti ad vn per vno. Dilfe la_,
Meifa con gran copia di lagrime, e molti ne comn1unicò, ciò che da poi anca.fece altri giorni, che quiui Hette con l'Ambafèiadore : in sì continue occupationi d'vdir confefsioni, e di
fedisfare alla pietà de'diuoti,che in vna fua dell'vlcimo di Marzo fcriuendone a S. Ignatio , dice , che in Bologna hauea alfai
più che fare, che non prima in S. Luigi di Roma, doue tanto
fruttuofamente operò... Il dì _eoi delb partenza,gran numero
di conofcenti, e diuoti_, accorfe a prender dal Santo lor Padre_,
l'vltima benedittione: & egli raccomandandoli alle loro orationi , foggiunfe ,. che non lì farebbono pili riueduti in quefia
vita:: con che fi leuò in tutti vn gran pianto,e vi furon di quelli, che G. offerfero a feguitarlo douunque andalfe, etiandio
per l'Oceano fino alle Indie. Ma come non potè accettar veruno per compagno di quel troppo lungo viaggio, non potè
ne anco vietare , che non l'ac;;compagn1.lfero per grande fpatio di camino ; benche con. rìufcita d'elfetto. contrario. a quello , che hauean pretefo ; peroche quanto maggiormente G.
confolarono,godéndo. più a lungo in vederlo, & vdirlo, tanto più 1èonfolati fi trouaron dapoi, quando conuenne lafciar...
lo, e ritornarli addietro. Nè finì con tal dipartenza l'affetto
di quella Città verfo il S.auerio, nè del Sauer10 verfo lei: peroche in rifguardo d'ella fù chiamata fa Compagnia in Bologna, e le fù dato la medefima Chiefa di S. Lucia, doJe pofcia,
b franza,ch>eglihauea habitato, fi confacrò in vna diuora.cappelb. . Egli poi non hà fino al dì d' hoggi inrermelfo mai di
rendere ad vna Città tanto lùa benemeritcr il contracambio,
facendo miracolofe, e continue gratie, per mezzo dell'olio
clellalampada, che fempre arde innanzi alla fua imag!ne iIL
detta cappella .
Tali fùron le cofe delle quali ci è rimafo memoria, acca- 2
dute in
a'compagni di S. v1agg10
. 7. d., s.
. Padoua, in
. Ferra.ra,. e in .Bologna,
. o
Ignat;.o. Ma egli ancor prima d.1 giungere a Roma,, doue_., Ignario aRo ..
. h {ì
· ·
lp b
lL ·
h bb .J~ ma:epromefd 1iIi, e e 1 era 1nmato co a ro, e co a1nez, e e (J.d_j fa d'allìfiergli
Dio •v.na llupenda viG.one ' in te1l:imonio d' ei1èr~
li fìngolar-- elle
colfuo.fa~ore,
n
Chnfio
mente accetto: e feguìin quefl:amaniera. Da che egli venn.~ gli fece in vna
,
<:fi Fran- ~~~olar vitio:
3
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di Francia in Italia , rihebbe quell'intima vnione con Dio;
quelle delicie di fp!rito, e quell~ fr~quenzadi. vifìte celdh,che
o-ià hauea goduto 1n Manrefa , e gh Gerano In parte fcemate,
~entre tenne occupata la mente intorno alle tpcculationi,
nello :fl:udio di Parigi. Hor men:mdo vna tal vita di Paradifo,
e fatto, come dice~mo, Sacerdote, deputò vn'anno d'appareccl1io,per meglio intanto difporlì ad offerire a Dio le primi:..
tie del Sacrificio. Tutti gli affètti del fuo cuore, e l'efficacia
maggiore delle fi1e preghiere in quello tempo , fpendcua in.,
fupplicare alla gran Madre di Dio, che quanto era, e quanto
efler poreua-, tutto il faceffe del fuo Figliuolo. I quali prieghi
nafceuano da vn'accdìffimo defìderio, che ?gni dì più fì fentiua arder nel cuore, d'efprimere in sè, quanto poU1b1l gli
foffe, vna viu;i imagine della vita di Chrifl.o; imitandolo,maf:fimamente in fare, e patire cofe grandi per accreièiment o del.
la gloria di Dio, e per falute delle anime . Frà quefto n1ezzo
d'apparecchi, e di prieghi, prefe il viaggio di Roma: nel qua..
le, in rilguardo deH'oflèrra, che di sè, e dé'compagni andaua
a fore al Pontefice, quanto più v1 lì auuicinaua, tanto più gli
s'inferuoraua il cuore, e nuoui defìderij gli crefceuan nell'animi; onde raddoppiaua i prieghi, e le dimande, d'effer turto di Chrifi:o, perch'egli tutto a feruigr della fua gloria l1'ad~
peraife . Con tali affetti nel cuore , incontrata .frà Siena ,
R.oma,non molce miglia difrofto alfa fanta Città, vna chie ...
fetta, o cappelfa mal ridotta, e cafcante, che mette un sù la pu-blica fi:rada, fottrattoG da'due compagni, quiui, tuttofolo, G.
ritirò a raccommandare con brieue, n1a infocata ora ci o ne al
Figliuol di Dio quella piccofa Compagnia , che gii veniua a._.
confacrare, con metterla à piè del fuo Vicario , e douea effere incominciamento di quella grande, di cui tante volte gli
hauea parlato al cuore, con promeifa di farnelo ifritutore, e...J
padre. In così fare, lì fentì improuifamente forprendere J>ani~
mo da vn dokiffimo rapimento, che tutto a sè il ritolfe, e'l
mifè in ifpirito;& allora chiariffimamente vide il Padre Eterno, con vn volto di fembiance fopramodo amabile, riuoltarfì
;il fuo diuin Figliuolo, che quiui era in imagine di dolore,con
la Croce alle fpalle; e con parole di teneriflimo afferro raccoma.ndJrglie~? , d~rgl~d per fU?, e , pe~ vfar ~e pa:role fieffe.J

u

.
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·di Ignatio, metterlo çon lui,. cio~- con~gn:.ar.gli~Io, e tutto
farlo di fuo feruigio. Indi il Figliuolo, accet.tatolo, çome a__.
tal raccomandatione {ì douea, vide a sè riuolgerfi, con ma:nìere di fomma benignità, & vdì eipreilimente dirfi quefl:u
parole : Ego 'Vobis 10.~~ propitius ero • Ciò finito, rinuenne, e
tornò in sè. Per cocal vifione, gli nacquer nell,animo varij,
affetti, principaimente di gr4n: confìden~a, e di non.piccol
timore. Impercioche, quel fadìgli Ch.t;:ifro ve..der,e in arto· d~.
vnirlo non tanto.a sè _,quanto alla {ùa C.r:occ:, gli er.a vn ficur<>e
prefagio, di douer,incontrare in.Roma trauei.fìe di non po'!""
co patire : ma il confortaua aifai più l.cJ. promeifa di Chrifl:o ,
onde era !ìcuro , che non potrebbe rpai eifer sì greue la Cr0:ce, che l'aiuto di tal compagno a p~rt~rla, noµ folfe per dar;.
gli forze di gran lunga maggiori àel pefo .... Per tanto,v(citot
della Gh.iefa,tutto infocato nel volto, e giq.,~ilant~' nel c_q,ore,
e fopragiunti i compagni, per animarli ad ogni inc.ontro,d1e
loro foprafraife> quanto haue.a veduto, & vdito, loro raccon:tÒ, e foggiunlè : Io non sò,fe croç_i, o i:uote fieno quelle, che.
ci fi preparano in R.om.a, doue pare, che I.ddio ci conduca,~o
me vittime al fucrific.i o;ma eh~ che. lìa,aQ.dianci alle..gramente.
incontro: che non hauremo la croce (e.nza Chrifio; e fem··
pre più varrà Faffifienza del fi.10 fauore-rer difenderci, che per1
off~nderci, le cotJgiure di tutto il Mondo.
Giunfèro alla fa.Qta Città,l'Ottobre del 15t3 7, e furono (u...:
bito a fare,fecondo il voto, e:fìbitione
- · di sè, e de gli altri cO'm- Aequino ehe
pagni,al Sommo Pontefice : il quale açcettÒ, e gradì l'offerta s._rgnat1~fece
· fi ·
d, i r
.J · r.
' F b
L . d1Fral\cefco
con {ì1ngo1ar dimo ratione anetto, e ~negno a ro, e . al- :tlrada~
nez lettori nello ftudio..d ella Sapienza, Fabro di Scrittur~, e.
Lainez di Theologia ~olafl:ic.a. Ignatio più im~ediatamen:te attendeu.a all'aiuto delle anime . Piede gl~ Elèrcitij ~iri. tuali ad alcuni pr:incipaliffirni perfonaggi, e frà quefri atCai::-,
dinal Contareni :· dapoi ( come diffidi fopra ) pel' Io medefimo fi.ne, frette con l'Orriz quaranta giorni a Monte Calìµo ;
donde,mencre ritornaua a Roma,ficompiacque Iddio di confolarlo, con r~ndergli vn c.ompagno in vece d~lfHozes, che,
gli hauea tolto: benche la morte"d'eifo,,Ignatio non la po.nef..
fo in conto di perdit.a ' poicbe hauendo veduto rani01à fua..,.,
fra, B.~ati., frei:al1:~. ma,ggio(i.?~~!'.S~ffi.g9e i!:! _9i~lo ,hche. bno~
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.haurebbe bauuto dalle fue fatiche aiuto in terra . Il nuou~
compagno, che guadagnò fù vn giouine Sp~gnuolo , di rari
talenti, per nome Francefco Strada. ~dh, venuto a Roma
a cercar, come molti fanno, fortuna in Corte, poiche s'auuide d'hauere incontrato vn terreno sì fiérile, che , le fperanzc
fole gli coitauano più, che non valeuano le fue fatiche, volto
le fpalle alla Corte, & a Roma, s'inuiò verfo Napoli, per ren ·
derfì quiui foldato, e camparla alla meglio , fe non ricco , almen libero . Ma volle lddio,che prima di giungerui, trouaffe miglior ventura, che non cercaua: percioche auuenutofi
ìn Ignatio, come fogliono gli fuenturati lagnarlì volentieri
delie proprie difauuenture con gli amici, {ì fermò alquanto
a sfogarfr con lui, che gli era conofcente: diifegli ancora il
nuo110 difegno c·hauea, e che perciò fe ne paifaua a v~uere a._,
Nélpoli. Ignatio , fiato al quanto fopra sè, {ì come prefo da_,
compaffione più della cecità, che delle dilàuuenture di quel
pouero giouine, gli rifpofe tutto altrimenti di quello, ch'egli
_a ipettaua, e gli d1{Iè . Voi vi lamentate del' mondo, e non ne
hauete ragione, pecche egli, ingannandoui, hà fatto quello,
che fuole. Anzi più coito hauete a lodarui di lui, perche veramente non v·hà. ingannato, mentre fu'l bel principio v· hà
_fcoperto chi egli è, e come tratta i fooi feruidori , e con che_,
moneta paga le loro fatiche . . Peggio faceua, fe vi trattaua meglio; t>erche non l'haurefie conofciuto, fe non quando I'haurefie hauuto a Iafciare per neceffità;morendo, doue hora, viuendo, potete 1afciar1o con merito. se·bauere buoni orecchi
per intenderlo, egli fteffo vi perfuade '.che vi cerchiate vn·
altro padrone, a cu1 :feruendo, non perdiate , come con lui fo_
refie, gli anni della voftra vita, e·l merico delle vofire fociche.
Ma voi fate come chi hauendo rotto in vn mare> maladice lct..J
fortuna, e và a cercarne vn·alrro; t: in vecç di fuggire, muta il
-l laufr:igio. Dalla coree, paifate alla guerra, e da vna città ad
.~n·<iltra_~ come fofie per trou~re il n:iondo P!~ fedele in Napoli,, che in Roma. Ma , cred1atetru , ché 1e interrogherete i ·
paifaggieri di. quefia medefìma via, ne t~ouerete di quelli,
·çhe da Napoli vengono a Roma, condott1ui da penGeri lìmigli'1.nti a quefh , che hora portano voi colà; dico di cercare in
.vl!'altroluogo guello a che più faggi~men.~e far~bbfìono fe il
uggif:
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fuggifser da, tutti~ Per t~nt()

io vi çomp~tifco più per fa fpe..ranz~, che v'è rim~fa, çhe non per quella e' haiiete -perdura; e

fe, con1e Jmico, c.onfigliar vi po!fo ;o ahnen dirui qttello, çhe
amico ad amico dee, ciò G:i ~che il mondo non è pçr voi, ~
voi non fiere per lui; e che indnno çercherete alrroue. quella çontentez;a d'animo, che, fuor che in Dio, in null'altro G
truoua. Perchequ~nqo il Mondo vi fia;i 11on di,e fodele.?i:a ..
gandoui fa ferl,l.ittl con douura merçedç , ma più che cortefe ,
vincendo i vofrri <kfiderij,con farui inaggiore d'ogni fperan~
~a, egli per molto çhç vi dia, fc ben rutto vi dc:ilè, non ·vi far~
mai sì pago, che ne andiate çol cuor contento , e con l'animo fodistàttq: doue all'incontro, con Dio haurete fin d\11 pd..
mo dì, tanto cli m~gliq, che non curerete nulla di r;utto il
mondo anzi tutto il mondo vi parrà vn nuIIa • Furono $i opportune ç ~l effìcaci qùeUe parale dei Santo, çh~ gli apçi:fero
la llrada al lum~ dell;i verit~: onde ved~ndo quegli manifefi:ament~, che nel i;nqndo è m,ale fl:arui male , e peggio~ fraxui
bene ,, fu'l med(:{imo pa.ifo lì rifoiuè di voltargli le ipall~ >. e lo
fece. TQtnÒ addietro con lui, prefe gliEfercitij SpìritualiJ {ì
fece fuo compagno, e tiufd vn' hu.orno di fpirico apoll:olico,
come il prouarQ.p,o le grandi fati eh e,che tolkrò nella ptediç1cione,, e·ne·viagg~ per tutq lt;ili~, Fia.tJ.dra, Spag.tJ.a, é Porto-:_
gallo, con inntiqier~bili çonuçrfioni d'anime,chç.fguadagnò.,
Cosi and~n~ano. le cofe di S. Ig.n.acio ~e de' due ·comp~gqi 4 I
in Roma; ouando,
parucogli
cempo di
dar· qualche primo·
.
""l .
.._.
·
.
1•1arnta
0 pere .
auuiamentQ alla Rd1gione, che era quello, in che fempr~ de' proffimidi
r. 1·
h. I · '
'
l
· i· ·_1 · s. Igoatio,edc
reneua fì10 g ~ ocç 1,, e 11amo a s~ con, eçt~re tutti g l aitn fuoi copagui
compagni,, p~t la J?a(qua del ~ 5 J 8.., E.vi fù ben che fare a ftaç""" ~nRoma.,
carh di. dott~ ~f~no, percioçhe il g_ra~1çle vrile, di che riufciuanQ all~ citç~,, nonlafdaµa, fençi:r parola di loro paxcenz:w .:
Hebb~ro,alcuni d'~Qì, cortefìffimi açc;ompagn.am,e1ui di perfone. a.ffettiona~e aJl~ loro virtù~ e fr~ gh altri Simon~ Rodriguez, e Giouan.ni Codu~io, furo~o feguirati fino <\ LoretQ, e
iempre a piè, com'dfì, da vn principal~ Cano~ico di.l?ado~a,,
il quale quiui lafciarono am~irauQìqio,d'haue( veduto due:..J
huom.ini infaticabili, che Qlrrc al digiuno, d' ogn~ dì, pet .rifioro del vi\lggio, prendeuan l:i notte il dpofo $.Ù la nuda (C.rra, e qtiefl:o.· di pochiilìmo tempo; perche. fì?endeual~O il re-.

frante
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frante orando ginocchioni, fino all'hora di rimetterfi in cami2
no . Staua in quel tempo S. Ignatio co· due compagni,Flbro,'
e Lainez,nella cafa d'vna vigna~ piè delh Trinità de' monci.:
Hora,per vna maggior famiglia, hauea bifogno di più·.ampiq
albergo. Nè gli mancò la carità de' diuotiin pro.uederlo, li-.
come dell'alerà hauea cortefiffimam~nte ·fatto ~rint:> Garzonio gentilhuomo Ron1ano, ,éhe n'éra padrone ·. Giu11ti i
compagni, e riftorati dalla carità del lor.o buon padre, mafli-.
mamente Francefco Sauerio , che {i conduffe a ,Roma cantò
disfatto, che il giudicmano .inlìabile a mai più rihauerfaniti;
non che forze ~a faticJr com·e gli altri, S·.Ignaòo , poiche era
dìfperato il paflaggio olrremare ,_ & effi difobiigati dal voto ,
rimandò fino a Valenza quattro feudi d'oro , che Martin Perez gli hauea dato in limofina per cal viaggio, eque· ducento
e dieci, c'flaueano hauuti per lo mede fimo fine, parte dal Pon,
teRce, e par~e da alcuni diuoti Spagnuoli refe ail'Agen'te Or-.
tiz, che loro gli hauea procurati, perche a fuo giudicio ne difpone.tT'e. Dapoi, per licenza, che n'heb.be da! Cardinal Gio.
Vincenzo Carrafa; rimafo in Roma Legato del Pontefice,_,.~
che fi era trasferito a Nizza, per comporui le differenze fr~
Carlo V. e Francefco I. Rè di Francia; diuife i compagn1 ·:pet
varie Chiefe a predicare, ad infegnare a' fancialli la dottrina
Chrifhana , & a praticarui . ogni altro lol' miniftero in aiuto
delle anime . Prefe S. Ignatio Nofrra Signora di Monferrato.
P.reifo a Corte Sauella, Sauerio, e Fabro, $.Lorenzo in Dama-.
fo, Lainez, S. Saluatore in lauro, Salmerone, S. Lucia, Iaio,
S. Luigi .de' Franceft, Rodriguez, S.Michele in Pefcheria, Bobadigl1a, S.Celfo a' Banchi • T~ò da principio gran gente ad
vdirh,la nouitàdi veder Preti con le cotte in pulpito predica:'
re: dapoi, vditi che furono, l'efficacia dello fpirico di Dio,
che in effi parlaua, auualorata dalla for.za,de.Jl'cfempio d'vna
fantiffima vita, aggiunfe al numero de gli vditori il frutto
d'vna gran mura.rione, che ben tofi:o fi vide in tutto il popolo di Roma . Si rimife in piè la frequenza de' Sacrame.nti, andata,da gran tern po prima, in difufanza, e dapoi mantenuta._,
fino a quefi:o dì, e propagara,per tutta la Chriihanità, con incredibile riforma de' popoli, e profitto delle anime . Si pro~
uide all~ z~telle p~~icola11ti, a'. fanciulli orfani, a· giudei ri...
dotti
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dotti alla fode,& alk m~retriçi con,uerr.j.ce dal dishonelto gga.,.
dagno, d'opp.ortUllO rifugio,~ {l140tenimento: pdnçipij-Cl,!(ti d'opere, çhe da poi $. IgnatiQ ftabilì , e fece , come h<;>ra fo.110, perpetue .. Su.egliofh aucora, ad ef~ID. pio Joro, vna fa:n ta, e fommamçnte deGd~rabile çmulado.rie delle; altre Chiefe, di fare ognuna cf çife. altrettanto in f.l.ÌUt(} $l de' fançiullh
.amma.eftr~ndoli n~' principij delfa. Fede, e s.ì a.qco di ~u.ç~o il
popol0.,prediça11q.o per vfo frahil~,tutte k doro.-e.niche,c; lç f~
He. Ma couci9foffeçofa che nel fominare Ja.diu,inJ. parohi,Lain~z, Salinerone, ~ J3obad.igha., come gi:and,i 9rato~!; . okr~
che zelantiffimi; riµfèitTuro co'1 m~.çauizliay non v'~ra .p~r~
c:hi pareggialfe1gnatie> nklfaveh~ro.Mza.dello fpirito., nell'et. .
1fìcacia de' fenç~ni~.Qt!, e nçllaforz-a ddle ragioni. Onde h-uo.inini di graqfenno, che.l'vdiuauo, foleu:in dire di lui_, che
bocca ft1a la p~rola dì DiO'héiW!Ua il fuo vero pefo ; e dotie_.,
gli.altri? vdl:~nd_ola, egli:all'incoutro, fpogliandola, la. faceua
éoJilparir b~lla~e grande .• ferc;lie fi~o propri? modQ era, ri-d\!.rre le r~g19111 ,_cion çh_~; p.e~fu;ideua, <:ome l arme pçr comb~~l!ere, ad yp.a ç~rta.nudità.,, eh~ le mofhaua in lor9 fiçffe,_,,
4nziche ne.lfuo di,r~ , qu~li vçrame.nte ~lle fono. Era poi tanta la ço11~eµte?:za_ q>rr}muJiè di tutti,in çogliere i fruéçi delle
loro fatiche, chC'.,, oc:.cu~~i dal.la. mattipa per finq alla f.er~ ,
dimenticauano sè m.edçfimis e fpe!fe volte auu~n:iua, ridurfi
dop.o q.-q.montato il di, non folatnente a prendere vn po' di
cibo, ma ad v(cir' efU fie.(Iì a mendicarfelo , poicp~ ~lrro nol\,.o
hauean di che viuere.
2
Tale era il profp~ro inuiamento delle.cofe di S. Jgpatio? 4 .
e della fua piccioh Compagnia: quando, ful più bel li01;ire:..> fì!r~~e~~tl~~i
delle fpèrame, {ì leuò vn turbine di perlècutione sì violento, ta c~ntra s. I.
r l
'l . " . ,
.
goat10 : e coCl).e, =e
. d10 pone · a mano e riparo, plu non Cl VO me ~io coru
fc noU Ch e Id
. r . [' i
.
b·1
particolar pro
Ieua a mettere ognt C01a In ione o, COU !OijlUJ. Irrepara 1 e_, , uidenza nel li·
Primo rnouit.ore di quella perfecutione fù. vn tal Frate Ago- berà1fe .
Hino, di natioq Pi~lllontefè., di profeffione Ere~ita Agc)Hiniano, di fede, in apparenzci catolico, copertamente però fi.niflìm<> Luc.erftno. Cqfiyi vedendo, che !'aifenza del P~pa,e
della C~,rtc, .Paffata a'.confìni d'Itali~, gli faceua buo~ g~~?c~
per fem.1nare in Roma la pefrilenza dell'l:iere!ìa, fì arrikh10 di
prouaruifi per mezzo del predicare, nel che hauea vna tal
dol,

in
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dolce maniera.di'dfre difìnuolto, e naturale, che n;arauigliofamente allettana ad vdirlo gran numero d'afcoltanti. Noll
ardì eo-li già nèda principio, nè fcopertamente,di publicarfi:
ma dapoiche fi vide in po.lfecifo della ll:ima, e della beninolenia del popolo, cominciò a far comparire frà molte cofo riccuute dalla Chief.a, alcun articolo Luterano, moitrandolo fol
paifaggio; e perche niuno di leggieri il ranuifaife, mafcheraualo artificiofamente di bu-0na apparenza. Portò Iddio
ad vd1rlo alcuno de' compagni d'Ignat10, i quali, sì per lo ftudio fattolti; e sì ancora per ~e viue difpute tenute con 1nolti
hereticì ne11a Germania, fapeuano ottimamente il tenorf!.->
dell'herefìe correnti:· perciò s'auuidero fubito, che in cofiuì
parlaua Lutero , be oche con lingua tronca, come chi vuol
farG intendere, e non afa lpìégarti. Tornaronui vp.a, e più
volte, e'l trouarono Jèmpre il medefimo, fe non peggiore.i.
Reftaua folo a difçnderlo l'ignoranza, sì che in lui l'dlère ingannato, fenza faperlo, foffe .cagione d'ingannare il popQlo
fenza volerlo. Per tanto l'andarono a rittouare, e con amicheuoli maniere, come foffer fìcnri d'vna finc~hffima inten-.
tione , tutti , ad vn per vno , gli .palefarono i fuoi errori, mofirandogli eh·erano i medefimi di Lutero; e ciò perche fapendoli , prima sè, e poi , bi[ognando, tlilìngannafiè anca__gli al .
tri. Miracolo fù, che cofiui in vederG fcoperto, non i1m(trri1Iè, al timore di qualche fuo danno: ma il fauore del popolo, e l'appoggio d'alcuni grandi, appreffo i quali poteua non
poco, gli diedero animo di prender.e a difpetto l'auuifo, e_,
d'incaricare chi gliel faceua, di ma1ignirà, o d'ignoranza._,,
mentre ardiuano di fare i maefl:ri ad vno, che dc' pari loro
non degnerebbe hauere fcolari. Se non fapeuano, imprendelfero: fe non eran da tanto, per loro meglio, tace1Tero . N è
voldforo fare i faccenti, condannando, non tanto lui, quanto vna Roma, che fenza trouar che apporgli, sì volentieri
l'vdiua. Che fe forfe era inuidia del fuo benc., ,nè poteuan, fe
non con pena, vederlo in quella lHma, in chéeffi non erano,
ha~1effer per loro meglio d'ingegnarli anco effi di fore altrettanto, e non cercaffero di giouare a sè, con nuocere a lui,ap,puntandogli per djfettofi i fuoi intègnamenti, che altro .che
·di dottrina, fanca & incorrotta non erano. In tanto perche.,.,
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vedeffero in che grado li hauea' e in qual conto teneua fin1i;;
glianti auuiG, veniilèro il primo dì ad vdìrlo, e 111ronerebbe
loro a gh orecchi più alro, queilc meddìme cofc ~ onde il faceuano, quali per auuenrura eiiì erano, heretico: e doue pur,
mal grado loro, veddfero mille altri da più di loro , applaud.ercr li, imparaffero effi a confonderG, almepo a non contra~
dir~. Come il promife, così il mantenne . Onde accortifi i
Padri, che l'auuifo priuato era riulèito sì f!:ranamente inuti~
le , ftimaronG obligati di metterfì, ad ogni lor por:erc, in ri·paro del danno, che potcua venirne al popolo . E faliti effi
ancora in pulpito, nelle Chiefe loro affegnate , cominciarono ad intrecciar gli argomenti morali del le lor predidìc,con
difcodì, e queihoni, del valore delle indulgenze, dcll'J.utorità del Pontefice 1 del pregio della continenza, della necef:.
firà delle buone opere oltre alla fede ; eh~ erano gli articoli,
doue il Luterano c9pertamente preuaricaua . Pu.ni~lo fortemente vn così fatno ardire ; e perche vide di non potere , eh~
per fi10 male, metterli a publico cimento di difputa,e dichiarar ciò, che fenon inuolto, e con maniere d'ambiguità noIL
potea dire; con vna contrarre foggeritagli dalb fua malitiL,
trouò maniera d'alSicurarlì in opinione di buon Gltolico>con
mettere i Jùoi nemici in fofperro d'herctici. Pertanto, ingrandita con moiha di fedeliisimo zelo,la fìncerid dell'antica religione , e l' obligo di mantenerla, calò dipoi fopra Igna~
tio il colpo, dicendo, che {ì guardaffe ognuno da certo lupo
rrauefiito, non che da pecora, ma da pallore; che non conofèiuto per tale, fe non tardi, era ito facendo per le prime_,
Academie d'Europa, grandifsimi firatij, e prede d'anime_,;
· & hora refo più ardito, e più forte, con h compagniL..
d'alquanti, tutti del meddìmo pelo come lui , era venuto a Roma a furui l'vltime pruoue. Auuertiifero, dfere;..,
~rte ordin:iria de' maefiri dell'hcreGa , accagionarne alrrui, pc:rchc in tal guifà non G. prenda fofpetto, loro h:mer
quello, di che, con finta di zelo, condannano gl'innocenti·.
Sapeifero anco , che le più peri col ofe fatte de' ribelli nenlici
della Chiefa, erano Hatc le nzifcofe fotto ipocri:Ga di fatlticà ..
Vefl:ir pouero, digiunar rigorofo , parbr humilc, viuere aufl:ero, .\110Urarli lonraniffiti10 da ogni intereffe, fçhifiHimo d~ .

Aa

ogni

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Della Vic:adiS.Ignatio

~I

I

l

ogni macchia di colpa. Non foffe Roma meno auueduta, di
que1.lo eh'era fl:ato ( benche troppo .tardi) Alcalà, Salamanca_,,
Parigi, & vltimamente V ~n~tia, d~ue Ignatio , . conttinto_ di
marcie hereiie , hor col d1fd1di, & 11or col fuggire, fì era lottratto Q.al fuoco, a cui egli, e certi fuoi fcritti furono condannati: .eiferui di ciò in Roma .telhmonij della foa meddimL
natione ,buomini di fede in.c orrotta; anzi della fua ferra vno,
che in.efcato ,da lui con inganno, 111 primo conofcerlo, i~ n>_
era con horror del pericolo, ritirato. Per teHimonij di fède_,
incorrotta intendeuacolui crèSpagnuoli, vn Pier dì Ca1tiglia,
vn Franccfco Mudarra, & vn tal Barrera, infcrrari da lui della ftJ.a medefìm.a pece, e mandati per le corti, doue haueua·
no entrata libera, {ì come huom1ni .ch'eran di qualche conto
nel mondo, .a dar per veriffimo quanro eo-li hauea detto. II
fuggito poi, .era quel Michiele Nauarro, che perduto l'appog...
gio del Sauerio conuertito, volle vcddcre S.. Ignatio ; d1 che
.a [w luogo parlammo. Cofl:ui indi a non molto, o fo!fe rocco da buon penficro, o coprilfe qualche f_peranzadi ridurre il
Sauerio alloitato di prima, in Parigi fi offèrfc .ad Ignatio per
compagno; ma nonrelfe a quella ma.Qiera di viuere, che era
{oloda anime grandi, non come la lùa, vile, e per così dirla,
di carne: perùò, non che proualfe,ma appena vide come gli
conueniua viuercon lui, e tolto rabbandonò. Dapoi, 1101i...
.sò per qual nuouo fine, pentito del fùo medcG.no pen Limento, hebbe animo di ven·rgli dietro fino a Venetia, e di fargli
la medefima domand~, di frarfi con lui • Ma non vdito e~
me iH:abiic, e da non fidarlène più che d'vn'huo1no di vetro,
prefe ad ingiuria la ripulii ; e di feguace, e difèepolo, che gli
voleua e!fcre, alla prima occaGone, gli fi cangiò in c1lunniatore, e nemico . Venne à Roma prima di lui, e q uiui entra~:
to, per mc.zzo degli alrri trè che hò detto, in lega con l'hererico predicatore, gli feruì di turcimanno :i fpargcre, & autenticare, come reH:imonio di pruoua-, e di veduta, c.1uanto quegli diccua. Et arriuò fino a darne, per danari che n'hebbe,_,,
legitim~ accufa innanzi a Monfignor Benedetto Conuerfini,
allora Gouernatore. Così giudicò il falfo monaco, che ha.ue.ndo ~ noihi che fa~ per sè, lafcierebbono ogni penfiero di

hu. D1uulgatc cotali menzogne per Roma ) non {ì può dire
quan-
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qua.nto prefto muta!Tero fcena le cofe d'Ignario, c.d~còn~a.:.:..gni. I prin1a vditi,e refpettati per huomini gran ferui.-filDio)~
pofcia, douunque lì lafciauan vedere, eran 1nofirati ·~dite>, o.
motteggiati come falfatori' heretici, & oeni cofa peggiore>..
Per tutto fo ne parlaua con fama di gente ièoperta per di cattiuo affare, e di pefrilente dottrina. Ogni loro atto, ç maniera di viuere,onde poco prima erano riuer,jri come Sànti,hor~
irtterpretata a fintione d'ipocrifia" li rendet1a più abbomineaoli. Nè folan1ente non v'era chi parlalfe per effi, U!:l nè pur.
<;hi ardilfe di dire d'hauer mai parlavo con e.fiì: percioche afpet-:
tandofì ogni dì di vederli da vn palco di giufiiria condotti
alle fiamme, niuno voleua parer d'effe re fiato partigiano , o
conolèente d' heretici. E potè canto il timore di ciò in duu
Sacerdoti., che per efpre.lf~ licenza del Cardinale Vicario, ~iu
tauano S. Ignatio in vd-ir le confeffìoni del popolo (a eh~, per
c:lfer tante, nè egli, nè i compagni baffauano) che vedendo k
cofe irr~parabilmente in precipitio ~ per non reflarui ancor
eflì di fotto, abbandonato quanto haueuano in Roma , foggiron fuor·dello fiato della Chiefa, e {i nafcoforo,non {ì sà doue. Conformi poi al concetto, che di loro correua, eran lu
n:ioue, che fe ne frriueuano in ogni p~ute. Chi li faceua fco~
perti, e conuìnti d'focrdia , e di mille altre enormi ribalde~
rie ; chi li daua per condannati' e poco men che p.cr arfì. ln:tanto parcua, che Iddio dormiffe , come già nella nauicella_,
de'fuoi Apofl:oli, per dar licenza alla tempeHa di montare_,
i"nfommo, perche pofèia fuegliandofì, e igridando i vcnri",
e ,minacciando il mare, fì façeife , come d'allora dilfc Origerre·,. dc m~gna tem.peflate, magna tranquillitas. Trionfauano i ne . .
miei del Santo, e n'erano i ben veduti, e i ringratiari, come
fcoprìtori d'vn morbo, che fol canto può, quanto frnaièonde;
e .ricuopre • Ma egli, alla cui tefia principalmente mirauan~
quelle ro.ni.n e, non le. mirò e!fe mai come rouine da~ucrrir
fune, ma fola.come pruoue da praticare quella confidenza iù
Dio, che hà il perfettiffimo fi10 atto, in ilperar tanto· più in_.,
lui, quanro più i ca!ì fembrano difp~rati. Riucoraua egli .fl:~f
fo i compag11J.i, fe alcuno fe ne moitrai1a :finarrito; ed in tanr
tm non.cdfaua ditaccordare a Chriil:o, con bumilifsime ··fa:,.
grink ~ fa.prome{fa.fotr.agli .nel fuo ven.ire a Roma; di cui efr.
.P~, a

.2.
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fe~ndo.fi auu~rata .quella -parre, ,che :gli pr.efagiua .tacitamente

Il

v:n~ croce, ad~.mpie.~fì .homai .anc.o talrra, del fauore .elprdfamente prom,e1Togli.. Piaçqu.e a Pio efaudirlo, e perche Gved~f
fe,.çh'&gli ~rajl i:ranql:liJ4.tore ,di qn~Ha tépefra, ne çom1nciò
l~ .çaJ:nia .app,u.nt.9 ~l',o}Jde .m~np fi p.oreua hu.mana.menre fpe ...

:rel:r.e ..N.o.ti .fi<:t:l,le.\lll9 .abba.ndop.ato $.lgna.tio .t utti i fi1.oi conofc.~nJi .sìch.e .alm.en frà .tutrj_,v.n o .no glie ne foife .dma.fo fedele.

·~dh fù .qJ.td .~rjno .Ga.r zop.io, eh~, come fù detto, raccali~ .da p.rin.cipip in .cafa fua .il.S.anto' e dal continuo' e dimefl:ko .t rattai ,con Jqi, $!ra e.ntratp .ta.Q.t.o .de.turo .a c.onofcerIo, çhe , per fa~g[j H.r~uoJg~.re .il .cPn.cerro, che ne bJ.uea._, >
non po,rero.n nulla i giupicij , e le dicerie di tutta Roma: &:
.er~ Jiu.omo ,sì franco; .e di cupr ~ì .I~aJ~, .che il cedere al rifpef-

to degli .altri , ab.b,andonandoJo , gli far~bhe p:iruto viltà.
Di qùefl:o ge.n rìlhuomo era am,ico, .e parente· il Cardinale.,,
,Gio. _Do,m·e.n ico de .Cupis, Pecano .del S_açro Collegio, huo.m o gr.auiJli.~o . .~~ltj., int~fo .l'affetto, çhe ~rin o profef.tàµa .ad Jgn.a.tio , vri ;dì lo fgridò agrament~, dandogli in fine
per _motiup ,da fuilupparfi .da lui, npnfolamente la macchia:;
.che n~ .haµea .la fua .ripui:arjo.ne ·' m.a H ~fanno, che glie nu
verre.bp~ .a.lfa-r,.ima ·' domeJlicando{ì çon vn'huom.o impalta,to d'pgni feccia ~i rib.alderie; .di .çh~ (r:de, non {Ì fapeua, m:i
,non (j pot~ua p.rdùmere .aJtrim~n.ri, fe non ,he anda1lèro in
lui sl'a~.cordo, vn .mal viuere, ~on vn p~ggio credere. Se ..
_guit9 poi a .d~~gli vna part~ <li quello, che ,ne fapetla, fcele_raggùii tutte grauiilime, m.a niç.te .com.m.cffe in altri paefi; in
Alcalà, i:n SaJ~m~nca, in Parigi J jn Vene~i.a, douç; {i diceuano fucri giµrid.icamente i proçdli, e dar~ çontra lui le fen ..
tenze, ~oue di çfilio, e doue di fuoco • .E p~rçioçh~ Quitino
repJicp ;il Cardinale_,che .non vedç!Jia, per.èhe doueifc credere
~Ile lingu~ d'alcuni, çbe contaµ4no çolè Joncane, ~nii eh~
a gli oc.chi fuoi proprij , ~he gh ~.-~no tçlhm.onij delle prc{enti, ~gli facendo verfo Jui fempjap~e di ço1J.1pailion<>; ap•
punto, diffe, y'è ~ncor quell~ fr~ l~ ~lcre m:JJi~je di çofrui, clic
$à yer!mçp.t~ jnc.apcar~· , ~ ~or di ,ç~ru~Ilo çhi yg.ole; çosì {i hà
legato ~lcu~~ .comp~e~j ~ f!, 9ua11rp veggo ~ h.ai+r~llo f~ri:o an..
~he çon voi . Tutto m1nut;irn.encç q1J~lt9 qifçpd9 rifen il Gar ..
~gnio 19 fidfo dì ;id Isnatio, il '3ual~ no.q fe ne. ~urbp, più che

tè
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fedi lui non fì fofiè parlato: anzi lodò il Cardinale, di zelante, e fedele, mentre tenendo vno in conto d'huomo di così
mal'affare, configiiaua vn'amico afbrglidalungi, perchefa_,
vicinanza non gli attaccaife la meddìma fcabb1J. Del rima...
nente , foife pur certo, che più potrebbe Iddio per lui, che_,
contra lui tutto il mondo: e'l vedrebbe a fuo tempo. E .quanto al Cardinale; att~fo 1'huomo faggio eh' ecrli era, confidauj:;
che, tanto fol, che fi potefiè far fentirc da fui, il trarrebbe ficuramente d'inganno; perche, in fine, la vericà è luce, e tenebre la menzogna,e perche quefra fi ddsipi, bafb, che quella
compaia. Accettò l'amico d'ottenergli l'vdienza, & , indi a
non molto, ne fece parola al Cardinale, e ve r1nduife ageuolifsima1nente, con dirgli, che, fè vd1tolo il condannaua, allora ancor'eifo i'haurebbe per condanneuole, e, fenza più,
D ne diftorrtbbe . Ma nel dar la parola d'vdirlo, il buon Cardinale fù profeta, fenza faperlo, perche, venga pur , diffe, &
io l'vdirò , e ;,Ì lo tratterò come merita vn fuo pari . E come.,,
il diilè, così ve ram ente il fece; benche tutto altra menti di
~uello, che, dicendolo, fì credette. Andò Ignatio, e fù ritirato fin nell'vltima fianza. ~el che gli fì d1cdfe, non fì sà,
fuorche da gli effetti, che furono, non folo fgombrar,ea quel
Signore mal'informato, fa mente di.tutti que' rei concetti,cho
prima v' hauea, ma ridurlo anco a tal dimoftratione di pen. .
timento d' hauerudi h~uuro, çhe, leuatofì in piè, non dubitò
di burrarfì i!lnanzi ad Ignatio ginocchioni, e chiedergli,con.
maniere di eccdliua humiltà, e con parole di gran lèntimento, perdono ; E qudto fi rifeppe da1 Garzonio > a cui il Cardinale ilnifed. Egli incanto itaua alpettando l'efito di quell'
abboccamento, che durò ben due hore: fìnche il Cardinale
vfcì accompagnando-Ignauo.con 1ègni di nonminorriueren23a, che a/tetto; facendogli ai! alta voce offerta, d'eifergli difenfore in quefra, ed in ogni akra fÙa caufa. Dipoi ordinè;
che da indi innanzi, vgni fertimana {i mandaife limofina d.i
i:ane, e vino per effo, e per i compagni; il che continuò a far11 per fi.n che villè. Da cotaf focceffo auuedutoG il Santo, che
Iddio haucua cominciato a prendere la fua difefa,:G_fe' animo
a profeguire, ciò, che in fua parte gli tocca\:la prudentemen..,.
te di fare . Ciò fù vna rifoluta .iftanza al Gouernatore di RoAa 3
ma,
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ma, al cui tribunale eran venute le accufe di Michele , eh~
fì formaife giuridicamenre la canfa, fino a venirne a fenten..
za . Pertanto, intimato il dì alle parti, comparuero in contradittorio, lgnatio, e l'accufatore: il quale incominciò sfionratamence a dire, che, lui prefente, in Alcalà, in Parigi, e 1n
Vcnetia, Ignatio era fiato condannato di m<J.nife1l:e herefie, e
d'atroci misfatti:e chc,fotrrattoG con la fuP:a dal c:ifiiP-o douu·
togli per fontenza, era rin1afo in contum~cia di q u~' crùni..
n:ili: e che ciò foffe vero, come l'hauea veduto, così fanta·
mente il giuraua .. Ignatio airincontro, con vna impertur~
babile {èrenicà, per prirna rifpofia, tratta fuori vna lettera..,,
fa prefencò all1auuerfario , chiedendogli, fe r:tuuifaua quel
carattere di cui foffe: egli, di nulla fofpettan~o, miratala, la
riconobbe, e confe1sò per indubitatamente fua, fì corre itj,.,,
fatti era fua. Hor ben, ripigliò il Santo: io hò, fino ad hor:i,
fentito parfar di me, per bocca vofrra, non voi, ma chi v'hà
fatto fuo interprete, e v'hà pollo sù la lingua le cofe, che hauete detto per vofire . Hora, io vo' ,_che vi vdiate voi medefimo, ma !incero, e diftntereffato , e parlante fecondo il conofcimento, e'l concetto, che, vofrra mercè, hauete di me:
e gli lelfe la lettera. Haueala colui fcritta ad vn amico, prima
che le cofe d'Ignatio fi metteifero in riuolta, & egli ne con ...
cepiife mal'animo: e parlaua della virtli, e dell'innocenza.....
del Santo,prouata,come a tefl:imonio di veduca,dou.ungue era
fiato con lui, con sì ampie forme di lodi, che Ignatio Helfo
non l'haurebbe potuta voler migliore~ fe a fuo prò, glie!'
haudfe dettata . lmEallidì il ribaldo, vedendofi con uinro da
sè medelìmo di manifefra contradittione , e gli mod la paro~
la sù le labbra, doue prima parlaua sì baldanzofo. E non fa~
pendo ben, fe doue.lfe confeifare la verità, o negare fa lettera, trouar qualche fcufa , o qualche nuoua calunnia, pefcando fi:entatamente alcune parole, confufe in maniera quel che
foggiunfe, che non dilfe nè per sè, nè contra Ignatio, cofa di
fenfo: e con ciò {ì difèiolfe quel primo confronto . Ma que.fia non fù nè l'vnica., nè la miglior delle: pruoue, con che lì
mife in chiaro l'innocenza del Santo. Volle Iddio, che, peròoche le calunnie eran venute a Roma fin da Ve1wtia,da Al . .
calà, ed~ Parigi ad accufarlo, fin d4 colà ancora veniife lél....J
1

ven-
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verità ad atfoluerlo . E veramente fembra miracolo , come_,
ciò auueniife . ,Jn1percioche, nel medeGmo tempo, eone.or- ·
fero infieme, e G. trouarono in Roma i trè giudici, che l'haueano affoluto, com e innocente, in guelle medeGme trè
Città, doue l'accufatore giuraua, lui eifere fiato condannato
co1peuo1e, e conuinro. Di V enetia venne Gafparo de Dolhs
Vditore dd Nunrio, d'Akalà il Vicario Giouan Figueroa._,,
di Parigi il P. Maefiro Ori colà Inquìfitoi·e. De ol'inrerefli
:eriuati,. che conduifero a Roma ci:i[èuno di ~udh ~rè, .Id dio
!ì valfe a zloria di S.lgnatio, mentre li .rauno inueme, e di
giudici, ch'erano fiati, li fece tefhmonij, percbe nel primo
tribun~de del mondo, faceffero vna çonçordc, indubitata, e
p_ublica fede della fua innocenza. E con ciò anco pareua, che
{ì dichiaraffe di metter fine all'vltimo atto della vita pe.rfeguitata d'Ignatio, mentre fece co:nparire in{ìeme, come in palco, finJ(.:herate, e paJefi tutte le accufe, e tutte le aifoluçioni,
che, fino a quel dì; contra. lui, e per lui, haueuano farto sì
brauamente le loro p~rti. Rimaneua per vlrimo compimen~
to' .c he {i prouaaè rinnocenz1 ancor "de'compagni; i quali,
fèbene, quanto ad effi tocca, rdl:~uano ;tifoluti ·in Ignacio,
dalle cui foJe qualità veniuano giudicati, rileuau:i però di
molto all'incera riputatione del n1edeGmo , çhe ancòr d'effi
:lì hauelfero efprelfe., e particolari te.fl:imonze; e padmente....>
di ~uefio Iddio il prouide. Impercioche , rifapuçe le maluagira, che loro erano appofre, vennero fo bito da Ferr:lra, da
Padoua, da Bologna, a da Siena, a lor difefa, lett<;re de'Vicarij , e de'Vefcoui, con ampilSime attcfiationi di lode, ~
protefie d'incolpabile innocenza. ~ltre a ciò , Ercole Duca
di Feirrara, cQmt:nifealfuoA.mbakiadore inRoma, çhe._,,
douunque era bifogno, per Claudio Iaio, e per Simone Rodriguez, interpone(fo la (ua autorità, e fpcnddfe la fu,a parola
in fede della. loro virtù.
Pareua homai ~ çhe,abbonacciata in tutto la çempefia, altro più non refl:a!fe ad Ignatiq , çhe rend,erne le d,ou.u te gr?-- Si dàfentenza
t:ic a Dio, e god~rfi in pace la. c~lr.na . Tanto più , che {i e;.t:t.-t giuridica d'af:
1
.r.. .r.. r:
d
d
bl.
(oluuo~ d1
.l.
d1c 11arata a cau1a ~ ~uo iauo.1;~ .>. çon anna,n o pu. icamente s 1g.nacio: .<...>
all'efilio Michele Nauarro
p. calunniatore · e i ~ddi~ punifce
.
' come falfario ) ~
.
l
1 fuo1 perfecu.
trè altri ifiigatori del detto Miçhele,dtacida S.lgnatio a ma.n- tori;
tene-
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Della Vita di S.Jgnario
tenere giuridicamente quello' ~h~ di lui' e de' comp:t_gni Ii~;_.
ueuano /parfo per tutt~ 1~ ~orr1 dr~o~a, rendendoi1 v1nr1,
adoperau:lno potentrfs1m1 1nterced1ton, perche egli G. chiamaffe pago, ch'efsì faceffero publica, & autentica fede, cfae_,
non haueano che apporgli, nè mai di lui, e delle cofe fue ha..:
uean parlato altrimenti , che come d' huomo incolpabile,&:
inreriisimo. Ma egli, che ottìmJmenre :Gipeua, che ancor.che i rami G. tronchino fin fopr;-i terra, 1è ne refta viua la ra-.
dJCe , femprc ripullula qualche getto , e doue nulfa compatiua, la m:lla pianrJ col tempo rimette, volle fuellere ogni cofa
del fondo; onde rifoluette d'vltimare la caufa, tir:indola fino
a fentenza; G. che doue l'accuià era fiata giuridica, e la difcol-.
pa indubitatamente prouata, l'alfolutione ançora fofiè,per via
di ragione, autentica, e ma~ifefia . Altrimenti, come noru
haurebbon potuto gli auuerfarij, huomini al finger sì defiri.,
dire d'haucre intermeifo le ilbnze , e troncata, o fopita fa_,
caufa, per violenza di gran priegh1 fottine loro a fuggeil:ione d'Ignatio? e clone erano ite le calunnìç, e le nuoue anticipate della condannatione, di che mez'za Europa era piena,
oual
fede haurebbon trouati i conrrarij auuifì dell'affolutio.1
ne, fe non fi n1andauano aucorizzati con fede indubitata del
publico? A ciò anohe il n1ouea non poco , il vedere, che in...
vna fola fentenza lì dichiarauan giu.Lhfìcate tutte le accufe...->
hauure fino a quel dì, in Ifpagna, ÌJ1 Francia; ed in Italia,onde non folamente :lì {èrraua per tutto l'auuenire la bocca, ma
fr cauauano, per dir così, i denti alla mormoratione, {ì che_,,
ne pur volendo, poteffe lacerarlo, nè morderlo. Chefe foffe corfo fama di lui in male, non d'altro, che d' huomo ipocrito, firegone, e ribaldo, quale anco il .fuceuano , era da fòfferirfì,non che con patienza, ma con allegrezza, per materia
di merito; ma che vn' huomo, eh~ aduna compagni, per vfcir
con effi a maneggiar la falute delle aniple, doue predicando
fa Fede, e doue l'offeruanza del!'Euangelio, corra infotpetto
. d' heretic6' e fe ne fappian le accufe, e' fe. non la condann.ltione, ciò paia effere ftato, petcioche f~:r;.c;. troncò·a mezzo
la caufa; ad Ignai:io, che liudlaua tutte cofe:fue coll'inceteffe della maggior gloria di D~o , non panué da fòffcridì .
Ben sò io (f~d_ue egli al Signor Pie,1;.r,9 Contareni) ,d1e con ciò
10

'
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Libro Secondo.
io non h;iurò leg;u:o fa liJ?.gu3 a gli huomini, fiche non 1aclop~rin cont.ra noi: nè fono io H male auqedu~o, eh~ afpiri a
1

f;tnto . Ma non douea la~·iarfì comparire come s:naçchùir'1.,.,,
<ferrori, quella, çh'è pura dottrina d1 çacqlici infegn~menri,
nè colp~uole quella l}laniei-a di yiµ~re, çh,è non akro çhe_.,
iqimaculata. Ohe ci habbi<in pe.r rozzi, grotfolani , & igno...
rantj, an~i per ingann~tori, iihibili' ~ ribaldi ' noi non ç:ç,,..,,
n~ ·daremq mai 11QÌa ;ma che p~r falf.1 li prçqqa la gotp·i11a_,,
chç pre~ichiamo, per çoncianneliole, e yiciofa la forma dçl vi..,.
uçr~, che profeili~mo, il lòfferirlo ç;icep.qo, non ~ra in J1q..,
frra b:tlia, peroçhe n.è fvna, nè l'alq:·a cli quefl:e cofe è noil:ra 1
ma della Chicfa, e di ç~ri!ro. Da çocal_pro,poniment.Q ~,i
cqndurre la caufa a fìne,d nt1+auano aJçqtll de comp;igni,p14
hurnili, çhç ag4çdqti. Pareua lorç;çhe çiÒ fan:bbç yµ'vfci,re qJtre a'çoµ.fj~i çiçJJq pura neceffità, çhe di ragion.ç haijeq.a"'
no, di rifcaçt:u;fi dal pçiicolo dell'op.rçffione . Hor di più:, duolc:ar le rouinç dalia lor te.fta a queHa d.çgli au4erfarij, facelldoli comparire pçr p4blica.fenccnza, riçrequti e menzogneri, fembraua hquef) fe non colpa di fdegno, almen faççja, &
imagine dì yengetta. Acrraucr~àua[ì aqçhe ~llç gi4ftç doqian.
ae d'Ignaçip? y pa, çhç da prima, fei.11br~ua lenç~zza, poi 4
fcoperfe ripu_pfH11za <lçl Goucrnaçore 'iµ çowpiacerlo q'vJtima.re la ca\.lf~, I prìeghi de gli ~µuerfarì j '· huomini che poteuanq in coree, l'hauf;ano indoçto a p+orqeqere çon buò.n~
parole, qµello, eh~ npn poteu.a negare, & a negar co~facci?
quello, çhç pur non vofeua concederç. E pçrch.c; il Santo.
p.on intendeu~ quel d9ppio linguaggio? il Gouernatore, pe:r
t:orlofì. finalqietuç cfin,agzi, gli dichiarò~ çhe volopt~ del C;irdi1ul Legaço çra,:chç ~µçlla ·caufa s'hatg~ife p~r finita, e çhc fe
~l'e mettçqç GJçncio aH~ parti ~ Ma iJ fatto ri'ufd rurtp in alrr'1.
~aniera. ,Percioche fprnaro a Roma il .f>ontçfiçe, i.tiqi icp a
frafcati a fflflàruÌ in ripofo i prip'li tempi dell'auq1pno, Igna-:tio ricouerò la perdµta'fper:tnza d'impecrar~ da Jui 9uçlk»pçr
cui hauere,, (i era fi~1q allora adopçraço in yaqo ço~ Goµçrna ..
i-ore . E nd vero , la qimai1da era sì giufr~, çhe per hau~rne
dal lJonrc;ficç graci~, nop. ci abbifogn9 più, chç fornpliççmenie prpporla. S'inçirnò al Goucrnaçorc da vn Cam.erie re de
P;1pa, ef!c:r volere di S. S~nçicà, çhe-la çaufa d'lgnatio, çhe an""

J

çof~
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Della Vita di S.Ign.atio
cora pendeua aifuo triounaie·, 1ì teriniliaffe, e f~condo1 meriti fe ne ddfe feneenza. Con ciò fi_ venne :i gli efami de'trè,
frati in Aicalà, in·P:irigi, e in Veneria giudici,.&· alfolutor.i
delSJnr:o; {ì produifero le refl:imonja-nze i~ prò de'çompagni;
{i. diede a-d1fcutere il .libro degli Efercftij fpiritµali;. e nouace
.c oncordi,le voci di t.urti,in pruot.ia della fincerirà -della dottri1'ìa, e della innocenza della vita· di lùi, fe he formò, e pronun-

ciò fencenza; ,di:cui fi mandaron:oi trafonti-, douunqueglt
emuli hauean mandare le calunnie; & è la fog!~ertte.
..
....

JlENEDicTrs; CON.YERSIN/7"S, ,'
e!cElus Britouorienfts·, //f,cecame~ariùJ .Almte
17rb~s, eiufque d1flriBu.r Generalis Gu,
bernator. -~ ... r
1, ••

..

~

Vniuerji.r, @!! flngulù, ad quos prtefènus nofb·te litter~ perutne.1
t'Ìnt, fdutem in Domino. Cùm J<.!.,ipublicte C~rifiiantt multum in.urflt , 'Vl' eos , 1ui in agro Dom:inic~, 'Vitte ~x;mplo, & dof!.rina plurimos ~difìcant tn falutcm, <f!1 i'Um illos, qui e conuerfo potzus fuperfeminare 1.:identur (.J·z,mia, pu,bficè notos effe;@" nonnulli runiores (parji
.eJfent , @' delationes ad nos faCt,e , de dogmatibus) @';r-cot;unfatione
'VÙtt, rlf_(pirituali.bus Exercitijr, qu~ alìj.r corfèrunt, Venerabilium..;.,y. ,
Virorum Dominorum lgn./{t!{ de Loyo{a, & Sociorum: '1Jidelicet Petri Fabri, Claudij I aij, Pajèhafij 13,rdet., I acobe Lainez, Frdnct(èi.
Xauier, Alphonfl Salmeronis , Simorlis 70,derici, loannis Codurlj ~
@)' Wicolai de 73obadillà A-lagifirorum Parijìenjìum, pres~yte.,,.ortmz.:.::i.
jècularium, Pamp.bnmf.r, Gebennenfls, Segmitinenjù, Toletanenfls,. Vijèenji.i, Ebredunenf.r, <f!J Palèntinenjis refpefliuè Ditecefs.
~~ quidem eorum dogmata, rll Exercitia à q11-ibujdam clicebantur:.
erronea, Jùperflii'iofa, @' à Chrifliana do8rina nonnihil abhorrentia •.
'NO.i pro officij noflri debito , ac fpecidi ctiam mandato S aJ-~B:if. D. W;
'/?2-ptt, circa htec diligenter· tJ-nimaduenentes, q~te 'Vifa.fùnt ad plenio~em ~at~fa· cogn.itionem oportunam, inqu,ifuimus, Ji Jortè, de quibu.~
pr.tediéh ctt-lpabantur, 'Vera effe deprehendcremur. J0!:,ocircà e;;am,i-.
nçi,tis primÌPm qt:,ibujdam oblocutoribus contra ipjò.-,tf;r c0.njidcratù par...
tim pt-tblicis teflimon.ij.r, partim fententijs de Hifpania, Parìfjs; Venetijs, Vicentia, .:B ononia, f.erraria;, ~@· S enis.,. qt-f& in pr~ediEfor~~rr>
7.)ene1
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fLJtnerabilium 'Virorttim Dominore"m lgnatij, rlf Sociorumfaiiorevw
ad~_er(ut eortf,m criminatore.< prolat.e foerunt: f.!!r ad htec examinatis
iudzcraliter non,nullis t~fiibus, @rmoribus, @' doEfrina, (ffr dignitate
ormii exceptione maioribus ,tandem omnem murmurationem, @'oblocutionem , @' rumores contra eos fparfos, nulla 'Veritate _(ubnixo.r faif
fe camperimus . .Qey_arnobrem noffrart"'m ~Ife partùt-m iudica:zteJ , pronunciamus, @' drdaramus, prtt.diél:lf!m D.lgnatium, rf1 Socios, ex
prtidiétis delationibus, @' _(uforris, nan.fòlùm nu/lam infami& naMm,
flue de iure , fiue de .faéto incurrijfe, 'VerÙ,m potiù-s maiorem rvù~, at'I"e doéfrin.e .fan.e claricatem retulijfc : cum -certè rviderrmu.r aduerfarios ruana, @' penitu.r ~ 'Veritatc aliena obiuijfe, (f/l contrà, optimos
'ì)Ìro.<, optimwm pro illù exhtbu~lfe tefl.imo1'!Ù?rn . H anc igitur fenten.tiam, @' pronunçiationem nojiram 'Vt pubtic11m eù teflimonùvm jìt
fOntra omnes adue~(àrio.{rveritatis, @' in jèrenationem omnium , qui.cu:nque flniftram 'Vltam- de eis.fùJpicionem,prt1,ff~tu çalium clelat0.rum,
@' criminatoru-m conceperint, f,1;ciendam duximus. Mòf1entes infaper,
f.ff!f exh:irtantes in Dnnino, rPJ rogantes 'Vniue~fòs, @' Jingulosfzaeles,
'Vt diélos rvener?{bilesviros D. lgnatium, ((1 Socios, habeant, <?!;teneant pro talibus, quo$ nos effe çomperimtH, @t/ Catholicis, o;nni pror.
fos fafpicione ceffence. I ta tamcn qtM(crius in eodem 'VÙ'te, @'J da[frintt, tenore , Deo adiutfant.e (quorl.fperamus }permanferint. Datm~
~m"" in ti,dibus noflris, die riecima ollaua W ouembris, Millejimi
1uingentefmi trigefimi· ollaui. Nè pur quì {ì rifiet~e il corfo di
~uefta ç:iufi, ma andò a finire col prec;ipitio de'falfi accufa,tori: & appunto Idd.io li colfe rei di quello fieflò, in che eili
fecero i loro sforzi, di far comparire Ignatio colpeualc. Le_,
cofe appoH:eglì er~no principalmente, che conuito d,hereGa,
e cond<l:nnato al fuoço, fe n'era forrratto con fa fug~; e -eh~
in vece fu~, gli era fl;a(a arfa la llatua. Tutto qudto fi auuerò nel 1'1udarra. FL\ (coperto heretico, fù c-0nuinto, e con.dannato alle Bamrne; alle qt.Jali ( percioche fe ne rirolfe col
fuggir di prigione) [ottenerò in fua veçe la foa fhitua, abb.ruciata in Campo di Fiore. Pier di CaH:iglia, per b. meckGma
colpa, fù condannato alla prigione in vita . Il M onaço predicatore, che fù il primo ingegnere di tutta b cnadiina, vedendola minacçiar rouina in ve.rfo lui, ii fuggì, nè G. ritenne,
fino a buttarfi in precipttio a Gincura. ~ui gittò l'habico·
Religiofo, di cui Gi:ra. fhuiro {()lo çorne per paffaporto, da__,
entrar
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Della Vira dì s·.Tgnàrio
enttar ficuramente .nelle citt,à cato1ichc, a~ ,inf~ttarl~, fe g~i
veniua fatto, col morbo dell herefia. D1 p1u, dmento Predicante, e ddpoi (per quanto è fama) aurore di quel peHilentiofo libro intitolai:o Swmmarium Scriptur~. Finalmence,come lì.
hà da vno fcrittor del foo tempo, terminò le fceleraggini, e,.,
fa vira nel fuoco. Ben' è vero, che (trattone il Monaco) tutti.
gli altri, rocchi da miglior cofcienza, prima di morire fi rau...
uidero, ritrattarono le falfc accufe date al Santo , e vollero
finir la vita in buona gratia con lui. Così P1er di Cafhglia_,,
fiato g1ran tempo pertinace ne' fuoi errori, rodendo la catena del :foo perpetuo carcere ; alla fine, ipiraro da miglior gra...
tia, lì riconobbe, .e morì in mano d'vno della Compagnia..,.
Il Mudarra cangiò Gfattamente concetto d'Ignatio, che confidò di rirrouare in lui 9uella carica~ ch'è propria de' Santi, di
render ben per male ; onde a lui ricorfe nelle fue efl:reme neceffità, e n' hebbe folleuamento. F1naimente il Barrera, sù
!'hora dd morire , {i ritrattò, e difdi!fe, e refe all'innocente la

fama_,.

44

Cosi rimeffi nel credito di prima: i Padri , cor11inciaro110

a poter con1parire in publico, & a ripigliar gli efcrcicij in alCari~a da s.1-, cuna parte intcrmeffi, per aiuto de1le anime. Nè a_
ndò gran
~~~~~g~i d:_tempo, che J?i~cque a Di_o , ~i . radd~ppiar loro la gratia, e fa
fa~a perfouue; fiima apprello il _popolo, rn nll:oro d1 quelfa, che per le paffa...
nnneu~o de
J
· h
d
·' f·~
d d 1
pouerìdiRo teca unme•, . aueanoper uta: ec10 ece, ·ano oroocca:J{~~~~il~~1:r0 fione d•efercitare, in tempo di gran bilògno, vna grandìffima carità. ~el meddìmo anno, in cui quefl:e cofe accadettero, corfe eftremamente neceffirofo per carell:ia, e {ì ridullè
in R.oma il viuere a tale fcadìrà, clie rnolti poueri, confomati
dalla fame, giaceuauo per le firade, fenza forze, nè pur da con.
durfì J mendicare , quando haueffer iàputo doue trouar del
pane. Era, oltre a ciò, vn verno freddiHimo. I Padri, che,.,
pur'anco eIIi viueuano accattando, fattofi animo sù la confidenza in Dio, a cui mai null;{ manca, G. prefero a cura di pro..
uedere alle necefsità di tantimefchini . Perciò G. diedero Cl->
raccoglierli dalle frrade, e condurli, e portarli ancora slÌ le_:,
proprie lpalle, alh lor c~fa aifai ampia, che in quel tc~po era
prcifo alla torre, che ch1amauano, del melangolo. ~ui rau..
nati quanti più letti poterono, e doue di qudh mancò, ftcfc ....
Ul
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ui maffe di paglia, ve li adagiai-o no fopra ,' il meno fc·offimo~
dan1cnte che {ì potè. Di loro :llcuni afsifreuano al fcruigio
?e' poucri in cafa: lauauano loro i piedi, Ii nerrauano dellu
immondezze, curauanli, cercando ogni loro bifogno , per
liauere in che adoperarG intorno a quelli, nelie cui perfon0
feruiuano à Chrifl:o: altri andauano per la città cercando di
che mantenerli: e li prouide Iddio della carità di n1olti d:ìuoti' sì fa.rgamènte' che non folo haueano che dar magna ..
re a più di quattrocento mendici, che l1aueano raunaci, ma_,
hebbero ancora con che coprire b nudità di molti, e ripararli dal freddo. E vi fù, chi venuto per curiofità di vedere vn....
sì bello, e nuouo fpeccacolo di carità, intenerito alla vifb de'
poueri, & a quella deU'a11egrez%a, e del giubilo , con che i
Padri li feruiuano, fi ttaffe infìno a'Eanni di doifo, e ne coperfe de' mezzo ignudi . Sparfa poi la fama di quefia publica ca-.
rità, e parendo a'gran Signori di Roma troppo difdiceuole_,,
che mentre huomìni, che non hauean nulla, manteneuano
tanti poueri, effi ch'erano ricchi, non faceffero almeno altrettanto, cominci~rono a mandare larghi fuffidij di danari,
e di viueri, con che fi arriuò a mantenere in più luoghi, fino
a trè mila famelici) e ciò dal verno, fino alla nuoua ricolcL.
La minor parte però· del giouan1ento, che i poueri di Roma
trahe!Ièro dalle fatiche de'Padri, fì.ì quella de'corpi; il meglio
furon gli aiuti, che ne riportarono le anime. Pcrcioc:he al
primo venir che foceuano in cafa, {i dìggeua da eilì la contèffione; s,infegnaua loro la dottrina chriibana, :G. faceuano
diuoti ragionamenti, & ogni dì, a certe hore, tutti infìeme_,
recitauano vn tal numero d'orationi: il che non folament0
giouò a far loro pa11:1r con frutto quel tempo ,che H:ettcro qui.
raccolci, ma in molti impreffe forma di viuere più chri1l:iana.
.
.
mente 111 auuen1re.
Hor crà per quefl:a sì riguardeuole carità, che marauigliofament_c illu:l:rò l_a virtu_de' Padri.' e trà perche ~coperta? e..i s. Ign:itio dirne.ifa. fuord ogni dubbio la loro innocenza, prima quaf1 op-rpon~i Co·n.
lr'. d Il
. deg1·I em u i·1 , erano entrati. 111
. magg10re
. pagni
a for·
pre.ua
a e Cl Iunn1e
mar fe.:o v.ia
fbma, e concetto, fì cominciarono alcuni ad affettionare alla Religione •
.loro maniera di viucre, e chietèro d'e.!fer riceuuti frà effi e Intanto il fommo Pontefice, {ì dichiarò con Ignatio, di voierfi
Bb
prc-

4
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Della Viradi S. ignatio
preuale,re in feruigio ddlaChida, .d ,:ikuni de' fuoi compagni:
allora egli giud.ic? elfer horamai gi~nc~ il temp,?,da fi1 b11iru
a forma di Rd1g1one CJuella Compap-n1:i, che hllo allora era
Haça vnita folamente per volontà libe.r J de' compagni. Per
tal çagione, r~cçomandaro a Dio, con efficacif f~1n e pn.·ghic...
re) queLl:o sì grande intereife cl.ella fua gLoria, e iu pplicatolo a,
mµouere le yolontà de' fuoi·çompagni, fecondo il foncifiìmo
benepl.aciro .dellafua, vn dì, .chiamatili, e detto loro, che fi
~ranò p~r diuide.re ~ua?t~ pri>n:a, ..ogn~n verfo ~ouc i,1 Po~~
tefice gli hat.Jrcbbe 111u1µt1, pofc1afogg1unfe; E c1 haura Idd10
racçoltj jnGeme con a_mmirabile modo, huDrnini di diuerfc_.,
J)ationiJ & vniti, e Hretti con sì forte nodo di frambieuol~
carità, e ci haurà daro vn sì vniforme fentimenro degli fl:eHì
voleri, in ordine ~d vn medç{ìmo fine deJlafua gloria,perche
dopo lunghi fl:udij, e fatkoG pellegrinaggi) venuti a Roma...,,
quì ci h;i.bbiamo a difcJorre , & a tornarcene foli, fenza alcra
vnione frà noi, cbe di quel femplice .a.lfotto, con che {ì lega . .
;no i lontani? Vn cosi grande appareçchio, Iddio mi dice al
~uore, e m'afGç:ura, etfore pe.r.rnolto più; e che quel zelo di
propagare il conoièi.meino ~ .ç la gloria di Dio, che ci hà fotto
~bbancJ.onare le no1l:re pacrie , Jç çafe ' gli haueri' e in gran...,
pare~ ancora la noHra me<:Jelìma lJbertà, non hà a man:are, n.è
.a. ,morire con noi .: il che anuenebb~, quando non lafe::iaf.G.mo
dopo noi heredi de' nofl:ri defiderij, (!muli del no1ho zelo,
imitatori della nolh.a m;iniera di viuere . Ma gueHo com~
farà, fe frà noi non {ì ffabiljfce forma indiifolubile di Religio:.:
ne ? Iddio ci hàferr:J.tO il raffo di Paldhna' e pure in noi và
ogni dì più aumentando i zelo di fari care per le anime : coUJ
che par che ne dica, che mal ci riJhingeU.am o ad vna prouincia, çloue il bifogno è poco men che di ~uuo il mondo. Ma
perche anche per abbracci~r sì vafta imprcf.1 G~m pochi, mi...
i-ate, che c'inuia compagni. Ma çhe? Debbono efière fciolri,.
independenti, canto liberi a bfçiar l'imprefa, quanto ad inrppienderla? Altro credico h4 vna R.eJigione H:abilica coQ....
aucortt~ /\pofl:olica; altri =liuti :lì tru.olla.no, doh(:: è vnione_.,
di tl~tte le parti, che formano vn corpo; altra virtù, doue H
vin~re hà regole filfe d'oiTeruata perfonione . Ben .vcggio io,
çhe a grande imprcfa, grandi ofbcoli {i opporr.:inno; l n L
.
.
non
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· fuil1ro Sec.ondo.
non però infuperabilia quella virtù, che può quanto vuole,..,,
:& in .cui fola confido; onde non mi difànimo. Se per timor
~di ripulfa, o per incontro di graue contrafto {ì foffero ritirati
~·dalla gJoriofa imprefa di fondare le foro .Religioni, que'due..z
:auuenturofì Patriarchi Domenico, e Francefco, di quante.)
.anime beate andrebbe hoggidì meno in Paradifo? E di qùanti feguaci, e figliuoli farebbe più pouera in ter·r a fa Cfa~efa__;:?
Che. fplendore di fapienza, che teforo di meriti, che. efompi

· d' heroica perfettione mancherepbòno al n1011do ?·Io per me

non veggo tanto onde temere, che non vegga più aifaibncfe
confidare , mentre mi reco alla mente, che qualunque gran
cofa intraprendiamo per feruig-io di Dio , baurém·o pronto
il fouore d1Chrifi:o in .Roma. diche egli ci hà dato in pe-gno·l~
fua parola.Solo ci rimane in ciò di temere di noi m~defìmi,·fe
auuerrà,che donato a Dio il refiante di noi,co'voti,che_gi'à facemmo,c'increfca di dargli quefi:o auanzo di libertà,~ton fug~
gettarci per vbbidienza ad vn capo , vnendoci infieme in vn
corpo. Ma per rifoluere più maturamente in ciò, ben veggio,
che ci abbifognerebbonoque'quaranta giorni diritiramene1>;
che in altro tempo hauernmo, in h1ogo romito, e 'fòlic~rio')
per vnirci più·tt.rètra.mente con Dlo: ma nol c;onfenre il p.e.:
ricalo, che intanto i.l PoJiltefice ned~part:r; e voì be~ veder~
quanto il diuidere ~lia vicino al disfare, anzi che fpera)" {ì deb~
ba, dopo tal feparamento, più intima vilione • Pertanto- L
me pare, che per alquanti giorni, con auoue penitenze , è)
più lunghe oration..i, ci difponiamo ad intendere quàl· lòprà
ciò fìa il voler di Dio . Indi ci raccorremo alle nfpoite, è pre~
.deremo infìeme partito. Poco mancò, che immedìatame~~
re alla propofl:a di S.Ignauo, i compagni non dèffero fa rifpo::.
·fra del_sÌ, a che già l'v niforme volere, le ragioni da 1ui addot-te, e la forza del medefìmo zelo li hauea molto più prima dr-.
fpofu. Pur nondimeno fi raccolfero ièco medelìmi·, e ~o~
Dio, per certo numer.o di giorni, pofci1 alla prima ra-tin-atà-,
tutti infieme concordiffima1nente vennero nella medefirria
deiiberatione, di fl:abilire con leggi, e forma d'~ggiufbca Re:..
ligione, quella loro libera Compagnia. E qui fi rinoùaro·.Ro
ne' loro cuori quelle fante allegrezze, di quJndo ili Parigi fe.:.
cero il primo~ e, rozzo çlifegno, di quella, che difponeuan d~
B b a.
fur

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Della Viradi S.lgnatio
fa~ riufcire oper~ com~iutamente per~ett~. M~ percjoche il
giorno tutto fe I a.lforbrn~n le oçcupation1 continue infalute

de'proffimi,rifoluettero d1 raunarfi per akune hore oo-ni
not0
te, a ftabilire l'offatura·) e formare le par~i fufiantiah , e prime
delloro ilhtuco.; e.guefro vni.rfì, e conferire, durò lo fJ~atio di
trè mefi. La maniera.di f.iflo fù >che ·, - ~erche vna cofa {i haueife p~er immutabilmente çonchiufa' procede.ife per quefii trè .gr.adj >di Premeditare, di .Confulrare, e di .Rìfoluere.,.,
Per ciò, prQ-pofro il punto, che douea andare a partito, con,
elfo ognun da sè fi metteua innanzi a Dio , fpogliandofi d'ogni affetç<b~ e mirando l~ cçfa, non come propria, ma come
foife affatto d'altrui ; con che tolto l'intereffe, che fuole tirarr~ a sè, quaG naturalmente, il giudicio, refraua fuperiore,. e
libera la ragione, a vedere, & a prendere il meglio. Di que1-lo p.oi, chç jn quefl:a maniera bauean penfato >niuho faceua
patte.çipe akun'altro, accioche il rifpetro dèll'autorità, non..,
preualelfe al giudicio della ragione . Pofcia fi proponeua nd;le r~u,nate da ciafcuno il fuo parere, e fì venuilaua per ogni
pa-rt~, finch.e rimafa fenza conr.rafto.la-xifohuione, ne co.rre,.
uano.i voriJ, e :li fl:abi1iua . C9n ciò, allè propofie d'lgnatio
feguirono fempre .co.ncordi i confentimenti di tutti 1 tratton~
yna volt~ Nicolò Bo.badiglia; che m:ii non ~'arrefe, ad accet.tar. pçr obligation~ di voto ., ciame tutti gli afoti vnitamente.,,
voleqano, l'infe~n4r~ a fànc.iulli fa dottrina Chrifiiana. On..
de, pçr,lq dfpetto, c.hc a lui, più che a11e·fue ragioni, portarono, çoca-le efercitio rimafe fenza più firetta obligarione, che
gli alrri, che fa Compagnia profeffa. 1Veto è, che il Bobadiglia,, ancor per quefio, andò con qualche nota di perdnacia.
E perGioche a trqppo grande fconcio farebbe riufcito, fe la_,
dui:ezza del proprio giudicio, più che la forza della ragione.,.,
.d alcuno, haueffe potuto annullare le rifolutiuni ftabilire da
gli alt.ri, de.tetminlrono, che, doue foffe ~uuenuto, che vno
ofhna~amen.te {i contraponeife a quello, irl che gli altri foifer
venuti d'acc·oJ:do, il fuo voto s'haueffe per caifo, e nullo . In
tal maniera formato il difegno d.elfIHituto della Compagnia
(di che mi r~ferbo a dar più minuta contezza nel libro frguen...
te) S.Ignapo per mano del Cardinal Gafparo Conrareni l'offerlè a Pa9lo lll. allora Pontefice; & egli, benignamente ac!'JÒ

n

1,

1

1

Il

.~.

...1 '"'·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

cet~

cettandolo, il diè a difcucerc a F .Tomafo Badia, Maefl:ro .d~I .
Sacro Palazzo, che poi fù Cardinale del titolo di S. Siluefi:ro_.
~e!ti, cenutoui fopra efame di due mdì, e trouatolo in,.,
ogni parte lodeuole, il rendè, con pieniifìma approuatione,,
al Pontefice, il quale pefatamente il letfe, e con occhi {corti
da lume diuino, vedendoui dentro femi, e principij di gr;u.1
cofe, diffe, Che quiui. era il dito di Dio; e l'approuò Viu~
yocis oraculo,in Tiuoli a· 3. di Scttem,b re del r 5; 9.
Ma per hauerne lo ftabilimenlio intero , con Apofl:-0lica;;.., 4
1
.confc.rmatione (ciò che fì prolèguì a domandare) non. v'andò,g~~ ~~ ~::
nè sì brieue tempo,
nè sì leggiere
fatica. . Impercioche inchis~,.con auto~
_
.
.
rtta Apoftonandofì 11 Pontefice a compiacerne Ignauo,ma non altr1mellt- Iica. ~ for ma.
ti, che fe del rneddìm? parere foifero trè Cardinali , fodti R.elrgione.
:eerciò huomini, non. men di gran :lènno, che d'incorrotro,e
feuero giudicio, il negorio incappò in:vno d~dli., con.etJidenza, fe era cofa a!rro che di Dio; di non ifpuntarne mai refttto. Q!!e.lli fì.ì il Cardinale Bartolomeo Guidiccioni,brauo Ca:noniH:a, di vita intera, &:. huomo per g1·an Ealento di virtÙ.d!
·di fenno sì vicino al Papato , che quando morì, Paolo I IL
hebbe a dire, etfer morto il fuo f ucceifore; ma era di tal fen~
·timento verfo le Religioni, che >-anzi che li doueife pianrar..n:e nella Chiefa delle nuoue, fiimaua ,._che fe ne doue1fe (pianr .
tar delle antiche, riducendole tutte a quattro fole: e fopra tale argomento, è fama , ch'egli hauelfo compofto v,n libro ..
Hor poiche gli fù commeifo il·negotio di quella d'Ignatio, ap:pena f offerfe d'vdirne la propoH:a ; certamence non volle n~
pur vederne la forma, e ne condannò il penlìero; dicendo,
che, di qualunque idea ella {ì. foife,. fiar.e-bbe fempre rnegli<:>
alla Chiefa: m.ailcarne, che hauer.h: percioche.rilaifandofi,
colrandar del tempo ,.le Religioni, le fono di giaggior da.nr
no, durando, ·che non le furorio prima di 'giouameneo ,na...
fcendo. E come huomo di quella autontà , ch'egli era, tirò;
fenza verun contrafro, al fuo parere gli altri due Card.inali _.
Non ifmarrì per quefto, nè fi perdè d'animo il Santo) ma a
gran contra.fio intendendo dou~rfi contraporre gran. forz~, fi
diede, fecondo l'v:làto fuo, a negotiare con Dio efficacHli:mamente la gratia; fìcuro, che, fe gli·veniua fottofcritta ÌÌ1:'
ci~lo, non haurebbe in terra chi glie fa difdiceife • Nè an4?>·
~
B b ci
gran
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Della Vita di S. Ignario
gran tempo,che Iddio, con maniere in apparenza affatto contrarie a quello,che pareua bifogno, cominciò a dare-li grandi
fpera.nze di riufc1ca confo~m~ ~, defìderij .. Impercioche pe~
iH:anze fattene da gran Pr1nc1p1, e Vefcoux al Pontefice, fu
meHier1 a' compagni diuideriì . Ma non sì tolto furon ne,
luoghi loro a.lfegnari, che cominciarono ad hanerfi in Roma
·da ogni parte reJationi di marauiglioft fucceffi delle loro fatiche . Fa·bro, in poc0 tempo, fece, {ì può dir, fanca la Città
di Parma; e percl1e il dirne i particolari è racconto d'altro
luogo, bafii hora folan1ente per faggio, raccordare ~uel,che
altroue fì accennò, che in vn rempo mede fimo, a p1u di ce.n~
to perfòne, Sacerdoti, e laici, daua gli Etèrcicij fpirituali; del
che, percioche etiandio tra, buoni, pochi fono caf>aci, fi può
congetturare, quanti foffero gli altri, pnde tanti {ì fcelfero,
habili a metterfì nella via della perfettione. N!erite meno
fruttuofe riufcirono in Piacenza le fatiche di Lainez: Onde
il Cardinale Ennio Filonardi, ne fcriueua continui auuili di
fingolar confolatione al Pontefice, da cui gli haueua hauuti
amendue per compagni nella legatione in quegli lbti. Altrettanto tàceua da Siena il Cardinal Francdèo B'andini, Arciuefcouo di quella Città;
Pafcafio > e Rodriguez, chc..J
con molte maniere di fanti efercitij, riformaro.no il popolo ,
e·I clero, e frà gli altri, vn monifrero di Religiofe, che h~uea,
fino a quelfhora,fatto battaglie implacabili coll'Arciuefcouo.
Similméte nel Regno di Napoii Bobadiglia, Ilio in Bagnarea,
e Strada in Montepukiatto , e in Brefcil, fecero per fàlut(!.J
delle anime opere di rnarauiglia; mailimamente lo Strada_ ,
che pur·era giouine, non ancor Sacerdote, e quaG Nouirio
di primo feruore • Oltre a ciò Giouanni III. Rè di Portogallo, chiedeua al Pontefice per le Indie, fei de, compagni d'Ignatio; e bifognò compiacerlo di due, che furono Sluerio,e
Rodriguez. Anche all,Orti2', Agente di Carlo V. {i concedà
Pietro Fabro, per aiuto della Fede Gatolica in Vormatia, nel
tempo della Dieta; e dapoi,per beneficio della Spagna. ~e.._
!te sì ampie, e sì efficaci pruoue della infaticabile carità di que·
Padri in aiuto delle anime) e in feruigio della Chiefa, fecero
manifefi:amente vedere ~l faggio Pontefice, che quefta erL
vna vena di fpirìto apofl:olico, deriuata da S.Ignatio, la qu~

per-
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Libro Secondo.
le, quando fi p.otdfe trasfondere anche, ne, tempi auuenire,
in altri l1uomini come quefii, incredibile giouamento .n 'haurebbe la. Chiefu> e fempre,e allora principalmente~ che correuan per lei nel Settentrione calamitofiHìmi tempi; con rutto ciò, per quanto egli fel defìderatTe, non G. conduce.ua a_,
dare alla Compagnia forma di Religione >mentre pur'anc.he
il Guidicdoµì, ·niente più perfuafo dì prima'· ofiin~rament~
G. opponeua ~ E pareua ben,che Iddio voleffe cond.u.tre la. cofa in gmfa tale, che reHaife fuor d ~ogni dubbio, coral'opera_,
dfere fattura delle fue: mani, mentre la fece riufcire appunto,
quando non parea .1 che horamai più vi foffe che fperare per
clfa. Parue ancora.che voleffe far Ja gratia. come concedura ad
Ignatio ;accioche egh, che hauea meili interra i 1èmi deIIa-.
Compagnia, haudlè anco, per merito delle fue lagr.ime:" fa_,
gloriad''hauerii fatto:fpuntare. Impercioche continuo. erail fuo piangere, raccotdan.do, con humiliffime ifianze·; L
Chrifio la promeflà fattagli del fùo fauore . Così fupp1icando,.
gli fouuenne vn dì, di raccogliere quafì in vno tutti i cuori
de' fuoi compagni, & infìeme coliuo,, dare vn nuouo aifalto a quello d1 Dio . Ciò fece, otferendo.aii a nome comm une
di tutti, rrè migliaia. di meife,. in riconofèimento di gratitudine, quandoilface·ffede.gno. della.gratia. E queftopare che·
foffe f vkimo colpo ,. che. gli diè vinto: percioche il Cardinal
Guidìccioni G. trouò, fenza &percome, tutto.altro da quel
di prima: tanto che egli medefuno lì marauigliaua di sè , nè
fapeua ridurre cotal mutatione operata nel fuo cuore, fe non
ad vna foaue violenza , che gli venmafarta d1 fopra . Ch1efe_.
da sè, la forma dell'Ifl:itmo, la. vide, e refaminò ;, e parendogliene fommamente bene, diife, che, Nuoue Religioni, era
pur,ancor di parere, che non G. doueffero introdur nella Chiefa; ma quella d.'Ignatio , sì. In tal maniera fembra.ua,che iIL
lui parlaHè vn'alrro fuori di lui . Nè gli bafi:ò il dare in quefto la fua =ipprouatione; {ì adoperò ancora: con gli altri due_,
Cardinali ; & appreffo il Ponretìce dmentò per e1fa efficaciffimo auuoca.to. Cosìrolto via o~ni co11tra1to, e pefata prima
minutamente ogni parte delfo forma o.ffertaa;.Cardinali, Paolo III. Sommo Poùrefice formò la Compagnia Religione,e
.ne approuòllflituto, e'I nome, con la bolla.~gimini mili~an- .
tlS
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tis Ecclp.t, fpedita a.',., 7. ai Settembre , l'~n·nò r s'4o.' Ben'è ve~

ro) che per: all?ra.limicò il ~~mero d~' Profeffi, a fbli ~e{fa~ra;
ma cotale rifu1ng1ment!o dilc101fe egh medefim·o. due anni, e
mezzo dapoi, coll'altra bolla lniunflum no/,is , fotto i .·1 4. di
Marzo, del 1543. ~31 foffe la confolatione, e l'accrefcimcnto
d'vn generofo affetto verfo Dio, nelcu.ore di S. Ig.tiado, no.n
è poHibile dirfì. Dopo st faticoG. pellegrinaggi; e lunghi ll:u:.
dij, dopo tante pregl1iere , e bgrime d'ardentiffimi affetti;
dopo sì fiere, e pericolofe tempeffe di varie perfecutioni, vi..;
de finalmente condotto in porto, e meffo in ftcuro l'vltimo
compimento de' fuoi deGderij, ch'erano kdi far perpetue_,
le f ue fatiche a prò della Chiefa, e ·1 f uo zelo, e la fua ièruitù
per gloria di Dio , in aiuto delle anime. Si diede fubito egli,
e tutti i compagni, a pagare a Dio il debito delle trè migliaia
di meife, di cui ognun per fua parte teneua efattiffimo con:
to; e I'Apofrolo S .Francdèo Sauerio, da Lisbona, dà r~fatio
ne ad Ignatio di quante ne hauea dette , dall'auuifo che_)
n'hebbe, fino a <jUel dì . In tutta poi fa Compagnia è rima fra
vna in1mortalse obligatione al Pontefice Paolo III. che frà noi
fi nomina co11 titolo , e G tiene in conto di fecondo Padre_,•
.Tanto pili, che con lui non n1orì l'amor di Padre verfo lei,·
mafembrò tramandato per hereditàne' Principi dclfu.o fa11-<
gue, come l'han dimofrrato e.on opere di.. magnificenza rea~
le, i due Cardinali Alefiandro, & Odoardo, in Roma, e .i
due Duchi Ale.tfandro in Fiandra,e Ranuccio ne'fuoi fi:ari. H
fecondo debito della Compagnia,per quefta medefìma cagione,è con l'Illufirifs.Cafa Contareni; e il Santo in vna foa ièritta al Signor Pietro ( di cui hò parlato. più innanzi ) del Cardinal Gafparo Contareni, dice quefl:e efpreife parole. (Egli.è
fiato in rutto fattor di quefra co1à, per noi tanto defidcrara. )
E lìa ciò detto, a fin che doue a sì gran benefattori, non {ì po..:
trà da noi giam:ii fodisfure d1 quanto loro dobbiamo , in vece d'vn perpetuo pagamento, fra vna eterna confeffione del
debito .
"·
varie Predit·
Ben. fono fiato lungamente dubbiofo, fe io mi doueffi ne.
110
tioni int.or pueaccennare alcune riuelationi · e profetie con che a Dio e'·
alla. nafc1ta...,
'
'
'
allofpirito,& piaciuto m:inifefi:are la venuta al mondo, la forma del viue-!.
alle operc_.,
· fr
· d 11 J:'. • l
l l
· d
de~laCompa:
l'e, ~ 1.
Uttl e . e i~tlc 1e, e 1e a Compagnia ouea prenderei.
grua .
in
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in feruigio della. fua CI1iefa; jmpercioche effendo elle-dì non
pi cci ola lode, potrà per auuenturl parere, che da: me fi rac<contino, non per femplice teH:imonio, ma per va·nto: del
che. hò Glontano il penfìero, eh '10 era. difpofto a volere , che
non ne deffe nè pur'ombra la penna. Nondimeno, fe così è
piaciuto a Dio cl'fionorare queil:a fua, frà tutte le altre, mini·
ma Relì9io~e, ~er m~ non le {i tolga quello, che per d~u~
na bon.ta, d1 ragione e fuo. E verarttente, che Iddia1; hor de
.fondatori , hor delle Religioni, che h~ mandate al mondo
in feruigio della fua Chiefa, habbia .riuelaco la venuta~ k ope_!re, e.i meriti, la dimofirano, il fogno, con che al Pontefice_.,,
Onorio fù dichia.raro il foltegno, di che. doueano elfere aUL,
Chiefa le due Religioni de' Santi Domenica, e Francdèo,ch·
egli con autorità Apofl:olica app.rouò •. La luminofa fcala,che
S. Romoaldo vi,de falir dalla terra al Cielo, e perdfaifuoi
Monaci in bianchiffim~ vefii. I fette raggi di luce, che in tor...
no al capo d1 Chrilto crocifiifo c6paruer.o al Vefcouo S. Nor•
berto,e i pellegrini,che a lui veniuano d ..ogni parte del mon-.
do. Le fette frelle, che in vilìone mirò S. Vgone Vefcouo di
Granoble, fignifiC.atrici di S. Brunone, e. de'"fei altri compagni . La. Cx:oce conJe. braccia candide, e cile.Hre , in petto al ..
l'Angdo vefiito dibianco,e appreifo lui due fchiaui,l'vn bian~
co , e l'altro Erhiopo, veduti da Innocenzo III. in prefagio.
dell'Ordine della Re.dentione de. gli fchiaui ; & altri tali noJL
pochi: onde non è d11 marauigliarli, fe Iddio hà fatto il Gmt:giianre con la Compa,gnia, predic:endone il nome; e def.èrtuendone , tanto innanzi, le opere, e l'Hhtuto. E primiera::..
mente, haurei a dire di Rainolda da Arnemio, donna per rare virtù illufrre , e. di g!an nome in Ffandra , la quale l'anno
1sj4. quando appunto S. Ignatio,, nella Chitfa del Monte de·
Martiri, diè <]Uel primo, e tozzo incominciamene o alla Com:pagn1a, pred1!fe a. Pietro Canifi o , allora gioui.netto, che ve.;;.
frirebbe I'habiro d'vna Religione. dì Giesù, che, indi a notL
molto, {ì fonderebbe per ben publìco, e Gngolarmente della
Germania, ciò che poi verame.nte ièguì. Anco d'Angiol~
Panigarola,MonacainS. Marta di Milano, che mok1 anni
prima, prediife la. venuta al mondo.della Compagnia di Gie~
sù,,e'I frutto,che ne t01tnerebbe anco a quella città, Ma l'vna,~
e l'al-
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..e l'altra di queffe predittioni, io mi riferbo a c0ntarle pitì
frefam,ente alrroue, con le autentiche tefiirno_nianze, che cl'
.effe hàbbiamo in quefto Archiuio di R:orua; e _quì tanto,mi ba.
.fra hauerle accennate. E ciò fia quanto aUa.na{citadella ComL
pagnia. Hor dell' opere d' eif~, foggiungo-quello, che Iddio
G. degnò di mofirnre.alfa Vergine Santa Terefa,daUa cui bòc~
ca l'intefe il fuo meddìmo confeffore: oltre che ne' m;inufcrit'ti d'eifa,fhì efpreifo col nome proprio della Compagnia. Ella
dunque fentÌ dirft da Chrifl:o, :Gngofarmenre quefteparoie_, :
[Se tu fapefsi, quali aiuti , ne'tempi auuenire, Gen per recar
.quelli alla Chiefa, ne' bifogni, e pericoli d 'eifa ! ] Altre volte
ella intefe i progreffi,che la Compagnia douea fare per gloria
·di Dio , e la forrezza nel foftenere predicando, e difendendo
la Fede: e ciò vna frà le altre le fù mofl:rato., mentre,con gran.
raccoglimento, foauità, e q_
uiete (com' ella medefima fèrìue J
circondata da ali Angioli, e molto vicina a Dio , H pregaua.....:.
per la. fua Chiefu. Allora ,/e d'alcuni hu omini fegnabtt , e di
tutta infieme la Compagnia, dice, che vide gran cofe ~ e i.tL
:,Particolare, che l~ furon mo~rati ~iù volte in Parad.ifo i fì~
gliuoli di S. Ignauo, con bandiere bianche nelle mani : & al..
tre cofe -fimiglianti a quefre vide , tutte di gran marauiglia_, ~
[ .Ontl,è( Gegue ella) che hò quefr'Ordine in gran vener:itio~
ne , peroche gran tempo hò conuerfato co· Religiofi d'effo, e
,v eggio, che la lot vita è appunto conforme a quello,che Iddio
-m· hà; dimofrrato di loro.] A quefte due Vergini, vna terza
ne aggiungo, di fançiffima vita, & è la B. Maddalena de' Pazzi
Fiorentina; il cui teftimonio, come che faccia fede, anzi che
clicofe auuenire, dello fpirito della Compagnia, pur vagliami
in pruoua di quefto medeftmo, &a gloria del Santo Fondato're, che in lei lo trasfufe. Scriuerollo con le parole fcefse, con
che ftà nel libro delle fue viftoni , che :G conferua nel moniftero de gli Angioli di Fiorenza, & holle io di colà hauute ~llI
renticamente in quefta forma. [A di .z.6. di Decembre t 5 99,
il giorno di S. Stefano, la Beata andò in ratto, & vide come_i
Dio in Cielo Gcompiaceua, e dil.ettaua tanto nell'anima di
S.Giouanni Euangelifi:a, che, in modo di dire, non pareu:C,
-hauerfi altri Santi in .P aradifo, & il fimile vedeua, çhe face_ua n~ll'anima
del Be~ta Padre Ignatio Fondatore deIJa Com~
.
.
pagn~a
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plgni:i di Gie~Ù.

Onde plrfando diceu:i; Lo fpiriro di S.Gio~
uanni, e quel d'lgn:itio è il medeGmo, perche· d1 rutti dua, lo
ièopo, e'l tìne e.ra ;imore, e carità verfo Dio, & il pr0Hi1no/)
ç per via d';unore, e cariri;rirau;it10 le çrcaçure a Pio . ( dip:qi
foggiunfe) ll più feli~e fpirùo, che regni oggi in çerra, ~ qt1d
d'!gnario , _pçrch~ li 11,101 figliuPli nd condurre l':inime, pro.,,
cu_ra.no prin.cip~hnen~e di ·d;ir noti~i1, C]~~nto q~raço _;.i.dfo
pio, e quanto irnporrn nttet1der.e ~11 cfcrc1z10, & opçre lllt~r
ne; perche qµefto efçrcizio fà µbbracci;ire çon fac~lir~ le cpfç
ardu<;' e difficili, per il lun1e' che riceue r~m,irna d:-dla virc~
interna' dalla qtp.le ne .nafr(;! rarnore' çhe çonuer.c~ in qgl-..
cezzl ogni arnaritµ.dinc. V çdcua ancora, che tançe quante_,
volte gli figliuoli d'Jgoaçio crattauano in terra in ral m;inier~
con le animç, t~nre volte in Cielo. riuouauano a Piq il çom·,
piacimçnto>e dilçrco)che prendeua nell'anima del B.Ignsitio.]
Oltre a quefl:e, çhe hò ritè.rico, .ha urei che aggiungere d'alrre
più :tnriçhç predittioni, interpretare della Copi pagnia . Tali fono quelle deH'Abbace G10.Jchimo, çhe viilè iqror.µo :il
1 i. oo, e fono fp3dè per molti luoghi delle fue opere, in cui
.defc.riuç vn'Or~ine [ difegn\ltO in Gicsù (dice c;gli) il qu;il~
.fiorirà nella feita et<t della Chiefa, cioè nel fine del mondo .
~e.fio f1rà &a gli alçri {ìngok~rmence ipit·ituale>~ caro a pio;,
.e lddio amerà que.lt'vlcimo Ordine, co1ne Giaçobbe Pan·iar·ça, Beniami.n {Ì10 figi iuolo; e ciò, per hauerlo generato nelr
.vlcima fùa ve::cchiai:i J & aJr.roue [ Scopdrar:iG. n~lla çhieiL..
Dottori, e Prçdicator1 feçldi, eh~ nc'carnali, e tçrren.i çuori,.
faranno piaghe, e ferite in ogni guifa; ço'loro itudij, mettç:_~
ranno fil~ntio a' fo perbi , e tumidi m;:igiHerij . E bene a_,
ragione Geren1ia vic;n detto Figliuol di Mekhia , per9ch~
quçft'Ordine, <;b~ vçrrà, farà ~iuolro all'vbbidienza del Sorn·,..
mo Pontefice . J Ivia tralafciate in qudto propofi(o altre e<?.,...
{è, delle quali, le çç>ccanti alle conuc~fìoni dèlle Inq1~, sì d'
Afìa, come d'America, {ì (criucr;inno ~lor l uqghi, baH:imi
quì, per ylrimo, 3cçcpnare le patok, co11 eh~ quelrapo.ftolico
l+uo1110 S.Vincenzo Ferreri, ~ p~rcrc d'huomihi .r_nolto (c1ui l
che prenupcia!Iè la Com p~gnia : anz;i pi LÌ toilQ , pcrch~ dçtt~
pa~·ole contengono co{~ di. così alca pc~{ççriqne., e di co~_Leç
ce lknti mçrit1, çhç niqu'Ordinç Rdigiofo, f;1~ua l.a mode,,.,
il .
. ~!\!. ~
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·fiia ' vorrà mai dirle di sè' bafrimi in quefra vece riferfre·
<JUdto con le parole, fr~ffe_ della brie~e !1ifioria ~el P. Simone
Rodrio-uez , vno de pr1m1 compagni d1 S.Ignano) eifere H:ato fen~mento commune, che S.Vincenzo, con iuce profetica, anciuedefiè, e co' tratti di tanto fublime idea, delinealfe
la Compagnia . Non ceit1uano (dice il Rodriguez) in quef!:o tempo, mokiffime perfone, di domandarci , fe noi erattam quegli·, di cui per diuina riuelatione parlò S. Vincenzo,
predicendo , che, ne'tempi auuenire, comparirebbe al man.do vna fanriffima Compagnia d'huomini Euangelici, e per
zelo della Fede , e per ogni alcra virtù eccellenti . Niun di
noi ; fino a quel dì , h:mea letto mai, nè intefo, ciò, che_,
S. Vincet1zo hauelfe fcritto , nè fàpeuamo rifpondere a chi
ne ricercaua, altrimenti, che ridendoci de'loro detti; perciocbe ne plrea fogno, che di noi, cofè tanto eccellenti {ì pocelfero auuerare , e i Padri erano , non alta fapientes, .fèd ht1,milibtH con.fèntientes. Dopo alquant ; anni, rrouandomi io in Portogallo, il Vefcouo di Coùnbra D.Giouanni Soarez, dell'Ordine di S.Agofhno, mi diede a leggere il tefl:o di S. Vincenzo,
e tenea per fìcuro , che in elfo foffe defcritra la Compagnia....,.
Vole.ife Iddio, che huomini noi foffimo di ml vira, che di nqi
fi potelfero interprerare cofe sì grandi .. Ma di troppo alto grado è la virnì,di che S.Vincenzo adorna qnegli huominiEuan~
gelici; l5(. io per me non sò, come l'humiità religi fa Ga gia.rnai per permettere a niuno, l'intenderle di sè, nè de'fuoi.
Le grandi cofe, ch'io dico, e che defcriue il Santo, fono: Vna
pouertà di fpirito, vna puri[à di cuore, vn1 humiltà, vna carità fcan1bieuole perfeu:1IIìma • Non faper penfàre altro,che
.Giesù; nè d'altro parlare,nè gufiar d'altro)che di Giesù Crocifi{fo. Non curarlì del mondo, nè di sè medeGmo • Sofpirare, & anelare continuamente alla gloria de' Beati, e per defiderio d,cflà, afpettare con vna tal impatienzab morte. Chi
può mai dir d'h~rner tanto? Ben hà ragione di focrgiuno-ere_,
a tutto 9ue_fro H Santo , efortando i Lùoi di que1°remp~, a_,
concepir v1uamentc Io fiato di c0tefri, che chiama Huomini
Euangel~ci: ( .f!eec imagin_atio ,ducet te, plu.rt1uàm credi potefl, in._:,
quoddvtm zmpatiens dejidcnum aduenttts ·zllorum temporum.] FilL
quì il Rodriguez. Ma vaglia il vero) a chi ben 1nircrà il tenor

.

..
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della vira di que'primi dieci Padri, che furono fa Compagnia
nel fuo primo nafcere (e d,eflì, hora tanto, a inc bafi:a dire J
come che numerofe, e tutte in grado foblime, fieno le doti
che il S. Predicatore defcriffe 1n quella grande idea de gli
Huomini Euangelici del tempo futuro, troucrà, che di niuna parre d'effe mancarono. Percioche erano poueriffimi, e
non folo non hauenti nel mondo altro che sè iteffi, e la croce, come d'alcuni altri diffe il Nazianzeno , ma non hauean...
ne pur sè medefìmi; tanto non curauano le proprie vire>do~
ue il feruigio di Dio, la falute delrani1ne, e l'vbbidienza al
Sommo Pontefice il richiedeua. ~ndi i lunghi, e pericoloG viaggi, che fecero, in Afìa, in Africa, & in tanti regni
d,Europa, e le perfecutioni, che quiui foftcnnero, e le grandi fatiche, d1e, olrre a'voloiitarij patimenti c.f vna fi:entatiHìma vita, vì tollerarono. Semplìc1ilìmi in tQnto fapere; on·
de, per vna fìngolar candidezza di coftumi, e di frhiettiHim e , & innocenti maniere, alcuni d,effi {ì meritarono foprano1nc d'Angioli. H umili poi, & a tal fegno lontani da ciò,
che fente dell'honoreuole, e dcl :fo blin1c nel mondo, che_.,
cinque di effi, Lainez, Claudio, P;if<.·afìo, Rodriguez, e Bobadiglia, ambiti da Vtfcouadi, & anco da tbgnid di gr~1do
iì1pcriore, e fupremo, l'hebbero in conto di pnfrcutione, e._,
fc ne difè!èro con gagliardifiìmi sforzi. E vi fù vn d.i _loro ,
d1e potè dire, che fè per niuna cofa haue!fc mai a pcncirfì d'
effere fbto compagno d'Ignatio, ciò farebbe fok>, iè non gli
foffe riufcito ·di rilèattadì dal pericolo, che correua, d·vn:w
Ecclefiafi:ica dignità, a che era chiamato . Consiunti frà loro
con nodo di fcambieuole carità, sì che, come h:ibbiamo in...
parte veduto di fopra, a!fai più fentiuano i patimenti l'vno
dell'~Itro, che: non i proprij; e non era già, che non foffero
di varij genij per na~ura, e di nationi, anco nemiche, per
nafcita. Tanto innamoraçi di Giesù Crocifiifo, che nè altro
penfauano, nè d,altro gufbuano, nè fapeuano parlar d'altro,
che di quel Giesù, che portauano fem pre in bocca ; e'l prefcro ancora nel nome, perchc rhaue:in nel cuore. Il folo piacere a lui, era t\.ltto il pagamento delle fatiche prefe per lui:
perciò fdegnauano ogni altra mercede terrena, nè ceneuano
in conto d'acquifl:o altro che le anime, che guadagnluano ~
Cc
'Dio
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Dio . Finaltn cntc la mifura del faticare per lui, non era in.,
dli quella delle proprie forze, ma ddl'a.ffétto, çon. che l'amauano, e del defideno di portJre la cog11irione del fuo noi;nc
a rurtti i regni, e di mettere fencimenxo del fuo amore in tutti i cuori del Moi1do, La vira di S. lgnario, n1aHìn:iame nte_,
ne' fuoi vltirni anni, fù da' medici .fhmata mir:-iço}o; e fiere ..
dette, che il zelo d'operare a gloria qi Pio, fuppli[[e in l_ui le
forze, che la natura p.on gli poreua più dare . S. Francefco.
Saucrio, con tanto hauer fa_rco ~ll Orient~., qua~do morì, ~r~.
ful çominciare quello, che in aiuto_ de gl infedeli, a glor1,t_,
della dinìna maeft~ haueua in difegno di fare. Fabro, per lo
poco che vi!fo, Gpuò dir, eh~ non faceffe p~ '.eh~ ~n pn.:~u~
dio del fuo operare; e pur le lLinghe, e forn vite d huomuu
di oran zelo, fel veggono tanto fuperiore nelle opei·e, quanto ~iii auanzano lui ne gli anni . Similinence a proporrione
anco gli altri . Di tali cofe, rrafcorfe hora quafi in vn volo J
ne daranno le fioric sì chiare teH:imonianze col rércconto de'
fatti parcicofari, che guanto hò detto, non che fembri hauer
faccfa d'inerandimenc:o, fì vedrà eifere di lunga mano mino...
re de I merito .
Hor mi richiama i'o:dine inrermelfo alle cofe, che fegui• Ignatio e· rono, confermata che ft.) la Compagnia . Ignatio ne diede...
etto Gener~
-.r. ,
.
, I {. d
rale del!~ fobitamente auulJ.O a compagni; e perc1oc 1e 1 oueaHo fb....
(;onipa.~ni~ ' pilire cofritutioni, e regolé, ~ fcegliere del corpo loro vn Ge~
nerale, l'vna, e l'altra delle quali coiè non douea forG altrimenti, çhe col loro confencimenro , da luuer·fi a pili voti t
çh1amolli a Roma, e vi furono ful principio della quarelì.m~
del r 5 4 l · ma di dieci eh'erano., mancarono quattro: percioche Sauerio, e Rodriguez, s'erano già. inuiati aPorcogallo per
le Indie; Fabro, crl ito alla Diet~ di Vot1natia; e Bobadiglia,
per lo grande vtile, che ne hauea il ReE;no di Napoli, vi fù
arrefraco dal Papa. E quanto all'ap_e.rouare le Regole, i lontani lì fottofcriifero al giudicio de~ iei di Roma, e di quefii, i
cinque concordement~ Llçnero alle.determinationi di S.Ignatio .· Egli p~rò nulla diede mai per .rifoluto, fe prima non...
n'h.ebbe i pareri, i configli? e la concorde approu;i.tìonc dc_,
altri. Et, allora tanto, formò l'offatura, e le parti più
principJli dcl corpo delle Cofhrmioni, a cui andò dapo1 fem-

48 .
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pre aggiungendo, fino a lafciarle, quali al prefente le habbiamo. Ma per la eletrione del Generale, niun'altro voto mane-O, fhor che fola di Bobadigha, che partendo per Napoli, nol
lafciò fcritto, come gli altri trè, che andarono in Germ2 nift_sc Portogallo; e ciò, perche non preuide di douer incontrare impedim.ento al ritorno; il che e1fendo fucceduto' non...
tnfrò pofcia a mandarlo . Gli altri rimali in Roma , volle...>
Ignatio, che prenddfero trè dì per configliarfì con Dio, cui
doueifero eleggere: indi, ne portalfero in vna poliza fuggellaca il nome, e dapoi, per trè alrri giorni pregaiTèro Dio, a benedire,e confermare dal cielo I'elettione c'haueano fatta. Oiò
finito, {ì aperfero le polize, e per voto concorde de' trè fon-,
cani, e de' cinque prefenti, riufèì S. Ignatio Generale . Mi
fono partite ben degne da riferirlì, alcune di guefie voci,CJuali hò trafcritto dall'originale Heifo, fenza altro, che tr~r!por~
· tare nella nofira quelle ch'erano in lingua Cafligliana. [Io
Francefco (dice il Sauerio) dico, & affermo, che nullo modo
fuafus ab homine, giudico, fecondo la mia cofcienza, che {ì
debba eleggere per Prelato della nofl:ra Compagnia, a cui tutti noi altri habbiamo da vbbidire, il nofiro antico Prelato, e
vero Padre, D. Ignatio : il quale, poiche con non poco fuo
trauaglio tutçi ne conzregò, ne faprà anche meglio conferuare, gouernare, & accrefcere di bene in meglio, fi come_,
quegli, che hà più incima conofcenza di tutti noi. Et poH
mortcm illius, parlando fecondo quello, che l'anima fia fente, come fe haueffi, dopo quefio, amor-ire, giudico, che fia
il P.Maefiro Pietro Fabro: e in quefra parte, Deus eH: mihi tefi:is, che non dico altrimenti di quel, ch'io fento: & 1n fede di
dò mi fottofcriuo di propria mano . Fatta in Roma l'anno
t 5 40. a' 15. Marzo. Francefco . Anche a Pietro Fabro diede, dopo S.Ignatio, il fuo voto, Giouanni Codurio, e ne af, fegnò tal ragione, che d'effa, il Fabro, hà maggior lode, che
della elettione fl:elfa. Is efl (dice egli dopo altre cofe,parlando
d'Ignatio )cui tefiimonium reddo, quem etiam Dei honoris zyfatorem,

ac Jalutis animarum ardentijftmum, femper cognoui, ac ideo etiatrL-1
alijs debere prttftci, quia o>rinium femper [e jecft minimum, ac omni.bus minifirauit, honorandus Pater D.lgnt1itius de Loyola. Pofl quem,
.non, minori rvirtute pr4ditum, cenfeo prttferendum, honorandum Pa..
e e z.
trem
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trem D.Petrum Fabrtnn. H tee efi caritas coram Deo Patre,ac D.W. ;
!efù Chriflo : nec ~li~ putarem dicendum_ ! Ji hanc horam rvltima~,
1fe met.e 'Vit~ certo jèzrem, @'c. s, Marttj I J 40. loannes Codurtus.
Diede, e confegnò quelli il fuo voro tanro prima del tempo, ·
come quì fì vede,Eerche,come ditfi più innanzi, lbua fu l'in-.
uiarfì, di commifsione del Papa, Nuncio in Ibernia, ciò che
poi non feguì. Il voto di Salmerone,vgualmem:e degno di lui
che lo fcriliè, e di S. Ignari o per cui lo diede, è il feguente.
In nomine !cfa Chrifli. 4men. Ego Alfonfùs Salmcron, huitt-.r S~
cietatis indignijjimus, prtimijfa ad Deum oratione, @' re, pro q.uali. .
cunque meo iudicio, maturè pe1~(àta , eligo, @;pronuncio, pro m_eo,
{jj/ totius Congregationis Prtelato, @'Superiore, D_ominum lgnat~um
de Loiola, qui iuxtajìbi datam a.Deo fapientiam, jìcut nos omnes ·~
Chrifto genutt, lafleque pauit paruulos, ita mmc, in Chriflo gr'tlndio..r
res, falul.o obedientitt cibo deducet, ac diriget in pajèua pinguia, f:&
vberrima Paradijì, @'adJontem 'VÙtt: 'Vt cùm gregem hunc pufllum,
lefa Chriflo Pajhri magno reddiderit, 'Veracuer nos dicamus, {fj' nos
10.pulus pafc:ud! eius, rl;r Ot$fS manu.< eius: ipfe rverò gt1t1-denter dicttt :
Domine,ex hìs, quo.r dedij/i mihi, nonperdidi ex eis quenquam. ~o~
ip(è I efos Paftor bonus, nobis dignetur concedere. Amen . H tee{entcn•
tia nofira. Scriptum l?.!!,mtR- 4. die Aprilù 1541. Ma, fopra rutti
gli altri, di marauigliofo giudicw fù il voto d·Ignatio, il quale ottimcimente intendendo, quanto rilieui ad vn Padre, trà
figliuoli, che tutti naturalmenee pretendono vna certa egua--l'ità d'amore, e di ihma, anteporre, maflimame nte in sì grande intereffe, vno a gli altri , con vn·atto di fl:upenda humiI-

tà, vn'altro ne ricoperfe di fquifìra prudenza : percioche, fonza ~omil'lar v~runo, pur fodisfece all' ob~igati?ne d'elegge_rlo,
fcr1uendo cosi. Trattane me medejimo, do la mt'a 'Voce nel Signor

~I
I

6Noflro, perche Jìa Superiore, quegli, che jì trouerà hauer piu voci per
tjferlo. Da cotale eletti on e, contrarij aflètti nacquero n~gli
animi,e fi videro ne' volti di S.Ignatio, e de' Compagni. Percioche nella commune allegrezza di tutti , egli folo dolen...
te_, vedendoG ,,fu~r d'ogni fuo penfìero, alzato fopra gli al ...
tn, doue, nell aa1mo fuo , fi tenea fotto a tutti, non potè
r~dur~ a cedere al 1.oro giudic.io, recando ad errore di cogni ..
rione ingannata, l hauerlo ibmaco degno del o-rado di Generale . Perciò ii diede a prote.ll:are , & a prouar~, guanto piùl
effica-
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efficacemente potè ,la fua infufficienza; gli habiti d'vna vita
mal menata nel mondo per ben trenta anni, e le prefenti miferie dell'anima fua; olcre a queil:o, Ja fanità debole, e fìa.cca,
e le.forze da non reggere a cotal pefo . E ciò tanto più gagli~rdamei;te premeua, quanto più ~edeu~ turbati i co~pa~
gn1 per lo l uo re frfre:re . In fine , ferro pgn1 cofa , con dire..,, ,
che mai non {ì condwrrebbe ad •accettar cotal carico' re fopra ciò, non hauelfe maggior luce da Dio .· Ma non s~auue
deua l'humiliffimo Santo, che il fuo ritirarfi, era vn tanto
più confermare gli animi de gli elettori, prouandofene maggiormente degno,. col ri putarft ne i,ndegno . Che quefi:o appunto è quel folo, che Cembra poter mancare ad vn compitiffimo merito per ogni grande eletcione, fe, accordandofi
tutti in vno; egli folo,.perfoafoaltrimenti da vna Gncera humiltà, d1fcordi da tutti . Ma pur'egli, col fuo tanto dire guadagnò, fe non che. verfo lui cangiailèr penlìero, almeno, che
metteifero l'elettione vn'altra volta a partito ; e ciò dopo
quattro altri giorni d' oratione, e di penitenze • E ci vennero i Padri, sì per vna cerca compa:Uìone, che gli hebbero
dcl fuo dolore , e sì anco.ta per .acquietarlo . Intanto e·
gli , dì , e notte , pregò , e ·l(iartfe ipnanzi a Dio , perche
metteife a· compagni_alttli penfieri . Ma più che lafua humiltà, per non laLèiar•lo·dàudir.e, valiè il fuo merito, e'l riguardo
al publico bene . Così i fecondi voti furono i medelìm1 di prima : di che mentre egli, (ò'hauea conceputo , quakhe fperanza di mutatione, fìmofl:ra mal fodisfatto, e vuol <lirnuouc.,,
cofe, Diego Lainez rizzatofi, e rom pendogli la parola, co~
vna modella Iibertà)gli di{fe; Che fe egli fì facena leci_to di partirli da vn così manifefto voler di Dio, di che hauea già·h auuto la feconda dichiaratione, dou'era fi:ata divanraggio la prima,egli ~ltresì s'haurebbe fatto leciro,di rorfi <laqnelta: Compagnia, che, non accettando egli cocal carico , .haurebbe_.,
hauuto altro capo, che quello, che Iddio, per man loro, le.,.,
daua . Col Lainez, fecero , anco gli altri la .1nedelìma prore~
fra; che nè accetterebbono e{fi il gou.e rno, nè il darebbono a
verun'altro. Ciò potè inignatio, fe non ridurlo al confonti....
re, almeno difi:orlo da più negare. E perche egli trédeLu,çhe,
dal non conofcerlo, nafceife 1n ~oro lo H:imarlo, ·depòfe il lo--:
Cc 3
ro
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no giudicio, e'l fuo .volere.., jn man~ -di .ahi·, hauendo pieriaJ
contezza di tutta vita fua,. potdfe giudicare, da quello,cht fu
no :illora eta fiato , ciò, che in auuenire foifc per effere·. Perciò
fi ele!fe per arbitro il fuo Confe.lfore, che era a quel tempo, :vn
R.eligiofo di.S. Pier Montorio, per nome Frà Theodofio ~ A
lui .eer trè gielrni (ne' quali mai non viè.ì di quel Moniftero,
nè fi Jafciò v~dere a' Colnpagni ì diede minutiiììmo conto di
tutta la vita ftìa , confeillndofi generalmente : indi, gli efpo ..
1è il focceffo della doppia elettione, che di lui haueuano tan-.
to i Compagni; il contrailo fuo ,e la loro coflanza i e eh~,
per vlcimo, era venuto a mettergli in mano sè, e le cofe ~ue ~
perche, della notitia, che di lui hauea, ·fi valellè a determina.re ciò, che penfandoui innanzi a Dio, gli pare.ife migliore_, ;
Ma quegli, ·non hebbe fopr.a ciò che penfar.e; perclte non.,
heboe di c;he dubitare; e gli comandò, che non ripugnaflè,.,
più oltre al manifdto volere dello Spirito Santo • E perche_,
pur Ignatio di nuouo il pregò, a mettere in carta l'vltima fu~
determinatione, & ad inuiarfa a' compagni , parlando loro
con ogni libertà, doue non folo gli pareffe di fc:hiudedo dall'
vfi.çio,ma di aifegnarne ancor le ragioni,per acquietarli;hauu~
ta .di ciò prQJi1leifa, e ~ago horamai .di-quanto hauea facto, il
d1della Pafqua di Refùrrettio.ne, fe ne ritornò a' Compagni ..
Trè giornr dapoi, il Confeff0re Helfo portò la poliza, la quale , ragunati: i compagni , e leçta, çomandaua ad Ignatio, che,
fenza phì çof\tradire, {ì renddfe al commun volere de gli altri , & accetfalfe. Allora finalmente chinò la te.fra, e preft il
carìço di Gent.rale a'19. d'Aprile, l'anno z J 41. Ma incanto,
meiltre !iafpeytaua da F. :rheodo!ìola rifpolb, parue, che lddio voleffe li"inéorare Ignatio , e fargli animo a prendere vo1entieri .vficio di fu.petiore, mentre gli feçe vedere, d' hauerglid~co {roçhe-fi1periorità, e comando oltre a'terminidell'hu-

mana podeftà, Seruiua nella calà de' Padri vn pouero giouine
Bifcaino, .per npme Matteo; quefii, ritir~to che {ì fù Ignario
in San Pier Montorio, d'improuiiò, fifcoperfe inuafaro da....

vn beftial de.monio ,, ~h e fierarp~nte il tranaua . Gli faceua..:.
mandare firida!, & v..rli ter.rib1li,1~ fpum~ 1dalla bocca; il dibatteuét ~ù l~ terra, e vel teneua taluoka sì filfo, c.he dieci huomini, appellane lo poteuano rileuare. lngrolfauagliancora.
L'.1

fcon-

t
\
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ièQ~lciame nre la gofa.)e''l voltpJcon fu biti gonfia1nentijì quali~

al fegno della Ctoce, che vi faceua il Sacerdote Elòrcifia, ill.>
vn n1on1cnto 1ùaniuano; ma, lafcìata quelia parte1 ne rialza-_
uano vn·altra, .Alcuni de,circo.ltanti, {gridarono il mal demon.io , dic;e~dògJi) che be~ tofl:o ritornerebbe Ignari o, e'l
c~ccerehqe di .<]~lel cq~po, e d1 CJUella cafà. Allora egli, frD:an1ando, con tnoi~re di gran torm~nto, gridaua; f\Jon gli no-·
minailìn colui, di cui non hauea maggior nemico nel mond_o . Tornò il ,Sanro, e rilàputo Io itra.no accidente di 9uel
mefch1no, fe lo condutfe in camera, e fatca per lui vna brieue
çtatione a Dio, nel ricondu(fe fuori profciolro, e per fempre
libero dal demonio •
· C.reato Generale, conuennero frà loro i Padri, d1 fare il
vo~erdì dellai~edefima fetrimana, . i v~ci folenni dell~ Pro- Profcffionefo.
fefi1one: perc~10, andarono alle flac1on1 delJe fette Ch1efe; e lénediS.Igna. . a S. p aoj o fìuor de Il e mura, S. Ignatio
. d'rf'.
rr. d tio,ede'Com~
g1unu
tue j a meua
a pagni,inS.Pao
vn·altare di N.~ignora, che allora Haua alla parte finiftra del- Jo
tuord. dRelle
mura 1 o·
ralrar.maggiore' a.piè degli fcaglioni, & hora' trafportato a ma.
man delha , fià rirn petto al miracolofo Crocifìifo , che parlò
a S. Brigida. Prim:i di communicarlì , Ignatio, riuolto verfo i cjrco.fianti, & in vna mano tenendo il corpo del Signore,
e nelraltra la formola della profeHìone in ifcritto, a voce altà, la recitò , e communicoiJi . Dipoi prefe cinque Hofl:ie.,,
confacrate sù la patena, e riuolto a· compagni, che gli frauan
d'intorno ginoccb ioni , riceue tte Je loro profcffioni, che fecero tutti sù la medefìma forma ; eccetto folamenre, che la...a
promeifadiS Ignac:io fù immediatamente al Vicario di ChriHo, le loro, a lui, come a Gener~Ie. Communicaronlì poi;
e refe, con gran fèntimento di diuotione , _a Dio le gracic, ~
vHìcati gli altari priuilegiati di quella Chiefa,{ì raccolfero tutti :ill'altar maggiore, e quiui abbracciarono:Ignario, e gli baciarono humilmente la mano, piangendone per tenerezzu
effi, lui, e i circoH:anri .
Così' hebbero compimento i delìderij, e fine le feconde_.,
fatiche del Santo Patriarca: peroche le prime incominciò daf
O
Jauoro di sè meèlefiino, fino a con~urfi, dall_'1ncero ~açca: ~~k:~.'~i~e1~
mento del mondo, alla perfetta vn1011e con 010. Indi pafso Compagnia...s
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Della Vira di S.Ignatio
fpirito apo~olico, co~e i! fuo; e quì ~ort·ir~no· l'vltim? fine ·,
1

nella Religione, che d efh,come d1 pnme pietre, fondo. Hor
feg uiranno le terze, Ji dare all'Ordine gìà il:abilito, lfl:ituro
di viuere, & efempio di gouerno. Al che-, prima ch'io pafii,
mi conuien fare alcuna brieue mentione del no1ne della Co.:.
pagnia di Giesù, e delle cagioni, che a così chiamarla finduffero •Diede dunque il Sane o a quell'Ordine da sè Hlituito,no~
me di Compagnia di Giesù:ciò che ferì sì malamente gli otec..:
chi a Martin Kemnitio, a Boquino , a Mifeno, · a Stento, · a_,
Lermeo, ad HJfenmullero, ad Hofpiniano, & ad altri.come eili , heretici di varie fotte, che, come al nominar Giesiì,
gli fpiriti in dli fì riJèntiifero, diedero nelle furie, e ne rrtaJ..l,..
darono per tutco il mondo, fparfe ne' loro libri, voci ;e firida, altri di befiemmia, altri di.fcherno, altri d'ingiurie; tut'ti
d'abbominarione: ~efl:o dfere vn nome inrollerabile,foper...
~o, e di più, ingiufto; peroche toglie al publico de' fedeli, ~f~
fere Compagnia di G1esù, & a noi foli, fopra ogni m~rito, . e
contra ogni douere, l'appropria. Così.già il titolo di P.redil
carori, dato come fegno d'vficio, e come ricompenfa <li m e:?
rito, all'Ordine di S. Domenico, incontrò mormorationi", e
rimprocci, di chi fì lagnaua, come tutto il refl:ante della Chie-fa folfe mutolo, già che quefri foli erano i Predicatori.· ML
ruppe i de.n ti in bocca all'inùidia, l'autorità djlnnocenzo III.
d'Honorio III. di Gregorio IX, e d'altri Sommi.Poncefici, che
fiabilirono in capo a quefl:a Religione vna corona sì degna del
fuo fapere, e del fuo zelo. Parimenti alla Compag.n1a ., il Sacro Concilio di Trento, & oltre a molti altri Pontefici, Gregorio XIV. nella oolla Bcclefte Catholictt, con tali parole efpref.
famente confermò il nome.,.che nafcendo hauea portato, di•
Compagnia di Giesù. ~o verò (dice egli) ad reliqua, qu~ in_.,
controuerjìam rvocata crant; ftc flatuimus. Women Societatis I efa;
quc , lau,dabilis hic Ordo, nafcens, a Sede Apoflolica nominatus eft, (ffr.
hallenus inftgni tus, perpetuù Jut11-rù tcmporibu.r retinendum effe.• Che
poi .coral nome, per contralto di chi che foffe per leuarfigli
contro , non folfe mai per cadere di fronte alla CompagniL~
, ' il S. Fondatore n'era sì cerco, che fù vdito dire, ciò che pofcia
interuenne, che fe mai, a conrrafl:o d'emuli,fì fi.meéteffe indi-·
fputa , con autorità della Chiefa verrebbe fìngolarmente fra-

".

'
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bilito ; percioche, e1fet voler di Dio, che quefl:a Religione_,
così, e non altrimenti {ì nomin~ilè, I' hauea più d'alto, eh~~
da' fuoi proprij penlieri. [Ci è manifefro ( fcriue di lui il fi10
Segretano Giouan di Pobnco) che Ignatio, quanto a quello
nome, hebbe molte illuH:rationi, & impreffioni di mente..-'>.
da quello il:elfo, da cui il prefo, cioè da Giesù; e che tanti fegni d'approuation d'efTo hebbe da Dio, che io eli vdì dire;ch'
egli haurebbe conrtauenuto al rnanifefio volere della Maefià Diuina, iè haueffe dubitaro, tal nome doucrfi dare a que.ft'
Ordine. E percioche da non pochi gli veniua detto, e ferir~
tò, fopra mutarlo, per lo dir, che alcuni faceuano, che noi
ci vfurpauamo, come proprio, quello, che de'efièrcomm une
di tutti; & altre cofe {ìmiglianti a queite; egli nonpertanto,
sì fermo era in .ritenerlo' ch'io) di nuouo' gli fend dire, che'
fe tutta infieme la Compagnia, anzi tutti gli altri huomini a'.
quali non era tenuto di credere fotto obligo di peccato, fo~e
ro fiati d1 parere , che fi prendeife altro nome, egli già mai
non ft farebbe refo a confentirlo. Ho.r chi hauea conofcenza
dell' humiltà d'Ignatio, e del coftume fuo di rimetter sì volentieri il proprio arbitrio all'alcrui, dal vedere vna tale itabi..:.
lità, o per meglio dire, lìcurezza, e vn non lì rende.re, pè a_,
ragioni, nèad aurorir'à humana, iritendeua, che ql\.1dl:o noIL
cranegorio di quà giù, percioche tal maniera non vfaua eg}i
mai, iè non doue lume fuperiore gli determinaffc la mem:e;
che allora ad inferior lume di difcorfo humano non G. obligaua. E come che ila credibile , che i nofiri , e penfaffero fopra
quefro nome , e confèrilfer frà sè molte colè, pur, dal fopradetto , G. può hauer per indubitato , che Iddio ad Ignario o
il riuelatlè, o il confermaife: ancorche ciò non s'habbia intc~
fo efpreffu·menre da lui. Non è poi, che noi Gam detti Com"7
pagnia di Giesù, come·prefomeflimo d'eifer compagni di Gie-:sù ltdfo: ma anzi, all.1 maniera militare, nella guifa, che vna
Compagnia {ì dice effer del Capitano, fotto la cui condottL
guerreggia.} Fin quì il Segretario. E nel vero così è; che_,,
, nel fuo proprio fenfo, quefco nome nofcro, di Compagnia~
è titolo militare , e naçque al primo nafcere, o per meglio
dire , {i concepette ful primo concepirli dell'Ordine, fin colà
in Manrefa, quando lddio ne riuelò ad Ignatio il primo abbozza~
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bozzamenro, nella mediratione degli ftendardi; che è (con1e
diffi) non altro, che vna formatione di Compagnia alla foldatefca, fotto la bandiera di Giesù, conduttiere, e capitano •
· · E ben'accordano infieme, tal profeffione di vita, e le fotme
del dire, ond'ella fi defcriue, e da'Pontefìci, e dal Santo,chiamandofi /efa Chrifli militia, e'l viuere in eifa, non altro, che-i
fub Crucis rvexillo Deo militare. Hor perche quanto la Com·
pagnia è, p~ote, ~ sà,, tutto~ ·a_ gloria di Gi~sù (nel che el,h.w
profeif~ b~n.al~ro 1n fooferu1g10, che n~n1l c~mm~nde fedeli) c1oe d1 v1uere combattendo con 1u1, e d1 morire combattendo per lui, con vna; quanto più ci è poffibile, proprijffima imitatione del fuo operare, a fine folo ·della maggior gloria di Dio, per mezzo della propria perfertione, e della falute
delle anime; perciò ella può ben'anco, con ifpeciaf ragione_,,
chiamarG. Compagnia di Giesù. E di quì G. vedrà manifeièo,
quantofuor d'ogni douere foife ciò, che vn Theologo, ped:'altro di gran nome fra' fuoi, ma alle cofe della Compagnia, fin
da fuoi primi tempi, implacabilmente auuerfo, fcriffe, doue
difcorrendo in propofito di quelle parole di S. Paolo a que'di
.
Corinto;Fidelis Deus,per quem rvocati eflis inJòcietatem filij cius I efa '· Cor. i.
Chrifli: come qucfta compagnia, ch'è veramente la Chiefa vniuerfale, foife da Ignatio rifi:retta a Colamente la fua; fi2.!!_tf, fine Lib.
+. Jit
10
dubio.(òcietas-, dice egli, cum Chrifli Ecclcjìa
'lui titulum illum '· '·~·

Jit,

Jibi arrogant, hi rvideant, an, httreticorum more , penes [e Ecclefìam
exiRere mentiantur. Ma primieramente, non~ arrogarfi quel-

lo, c:he da· fommi Pontefici, con Apofrolica autorità, vien...
conceduto: poi (la Dio mercè) fì lungi è la Compagnia dal
penfar di rifèringere la Chiefa a.sè, che anzi, come i fatti ben..
chiaramente dimofrrano,a tutto fuo potere s'adopera,per portarla doue ella non è, e dilatarla in tutto il mondo, quanto
pub farlo col iùdore,e col fangue, che in tanti fuoi figliuoli, sì
volentieri vi fpende.N6 è poi quefro nome della Compagnia,
vn folam6nte nudo fegno d'vfìcio, ma vna certa continua, e
tacita cfortatione, a prouederci di quelle virtùJenza le quali
indarno farebbe lo fperare di ben'efercitarlo. R~ccordane diiquç,di non diH:or mai il piè di fotto la bandiera,furadoci daila
Croce, n~ gli occhi da gli tfempij del viuer per sè, e dell'operar p~r ahrui , dv; ChriH:o fece , e noi, tanto il feguiamo,
qua~~
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quanto, imitandolo, l'a!fomigliamo . Raccord2ne; il tener-ci, come Comp1gnia, ben'annodati, erifrretti infìeme) con...
quel vincolo di fcambieuole vnione' che di molti vno ,- e_:;
<JU~nto fà vno, tanto fà infuperabile. Raccordane ancora_,,
vn fon1mo d~pend~re da'cenni di chi ci guida, e conduce..>:

ra

con guel perfetto rigore d'vbbidienza;; ch'è l'anima della diièiplina e religìofa? e militare. Finalmente? èi conforta çi 'non
ifmarrirc, per gran numero di nernici, nè per fiero incontro di perfecutioni , che ci contraibno, percioche , fe niun
può contra quello, di cui fìamo, egli b~(b a difonderci, perche G.1n1 fuoi; che no è CJUe!la Compagnia d'Ignatio; e q uando egli morì, ella non perdè altrimenti il capo . [Io (fcriuv
di Gante il P.Pietro 1\.ibadeneira ad vn' amico in Roma) in..,
riceuer l'annuntio della morte del P,Maefiro Ignaçio, tanto
per noi lagrimeuolç, quanto per lui gloriofa, m'haurei frnti·tO fpezzar il cuore, lè non che, alzando gli occhi a quei medefìmo Padre, ch'io pur deGderaua, & alla prouidenza diui~
na, in cui egli tenne ièmpre lo fguardo, mi fend grandemente riconfortare, ben fapendo, che la Compagnia di GiesÌI,
non i!l:aua fondata principalmente fopra lgnatio, ma fopra.....,
Giesù Chrifl:o; il quale hauea fcelto quefio fuo feruo, per edi~
.ficare , & alzare qudf opera delle fue mani ; onde a neo farà
potente a darci alrri, & altri, i quali, fe non faranno vn'Igna~
tio, faranno tali, quali ci fà bifogno hauere. E confolami la
memoria di ciò, che Frà Giouanni Hurtado diife, all'horL
della L.1a morte: che N. Signore, alla Chiçfa nouella, e nata
di frefco, volle torre in vn medefimo giorno amendue le_,
colonne , fopra I~ quali parea {ì appoggiaife, dico S.Pietro, ~
s. Paolo, per)·farle; intel'.ldere, ch~egli ~ que!.!o, ~h~ la foftiene,
e 1a porta_, .

LI..
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LIBRO TERZO
SOMMA ·RIO.
Nella prima parte di quello libro jì dà conto particolare_,
delll flùuto della Compagnia di Giesù Che.fne hahbia:
ecome e'lfne,che hà!foffi la regola di prer.dere alcune çojlf proprie e dt lajèiarne alcune communi. Di che mez.;
zjJirvagl1a per mantener}, Dett.Accettare, e del Licentiare. Dell'J'nione al capo con l' /7 hbidienz..,a; frà
le memhra,con la Carità; e di tutto il corpo d..lta Reli-:
gioneaDio,conla Puritàdell'1:ntentione. Nella faconda parte , /i defariuc flçfame~te la pratica del gouerno
de S. lgnatio ,feconçlo /'Idça,c~,·ne di(egnò nelle Cofli·
1

tuttont.
~~f&~~ OICHE

Ia Compagnia di Giesù hebbe forma

di Religione, cominciò anche ad h:iucr bifogno di Regola . Che fe bene per fino L
canto, che quegli; che ne vefiiuano l'habito, ftettero in Roma, bafiò loro la rep-ola
vio
ua de gli ammaeitr~menti, e ddI'c.:fempio di
· S. Ignatio ~ poiche però s hebbero a fpargerc in varie parti del
mondo, fù. nece!furio di prefcriuere vna fiabilc forma di fpi ...
rito al viuere particolare d'ognuno, & vn regolato ordine.,.,
di gouerno al commune reggimento di tutti. Ma concio...
fo!fecofa che S Ignatio haueife già da gran tempo conceputo
n ell'animo, & ogni dì più, configliandofi con Dio, feco medefìmo,e co' primi compagni, andaife perfettionaindo il difegno di quell'Iil:ituto, di che il Pontefice, con Apofrolica autorità, hauea approuato vna fommaria idea; nondimeno, perche il forma1ne tutto intero il componimento, fino ad ogni
minima parte, era cofa, {ì come di gran maellria, così di lunga, e pefata confideratione; & egli anco voleua, che la fpc ..
rienza fo!fe l'vltima regofa, che Habiliife con fa riufoita del1

-·

-
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le .cofe prefenti, la ·determinatione di quetJe,che doue:ino far..
fi1n auuenire; per tal cagione diflèrì non pochi anni lo fl:en-'
dere i11 carta, tUÙo minutamente il contenuto delle Collitutioni. lntantofotmò alcuni pochi ordtni vniueriàh, per
indirizzo dd dipbrcarfi de' Nofiri 'éòn Dio, co' Superiori, co·
~profsimi, e ~on sè medeGmi; e furono i feguentì.
.
· 1
Che qti~tltO ' era loro poffibile, haueifcrc>'fem pre Dio nd
I
-cuére, e il ·cudte fotn pre in Dio; nè amaflèro altro , che lui, Akune Rego· ·t, ffiero, e h. e d11Ul.
· Il · N on Ieuauero
rr
· aIcun tem~-, re11giofa1i:en.
le per viuerc
ne' d'al tro pena
in
f°'gli occhi dalla.fua prefenza, in publìco' o foli che folfero. ~ta) re~~~~~~~
ll filo fanto volere, fo!fe come il èentio d1 tutti i moui1nenti alla Compa:
r
d rr gnia ne' fu01
d elloro operare. Altro ioggett-0
del faueUare non pren eue- principij •
..fO'; altra merèetle: -deI faticare non rice:uetfero, fuor che lui •
.La vita di Chriflo, foflè l'efem plar~, e·per dircosl', ilfr1ggello
della loro; e s'ingegnaffero di ricauarne ,. & imprimerne in sè
l'imagine, quanto più viuamcnte poteuanò.
·r
. .z. Miraifero,quafi di rifleffo,D10 ne· Superiori, per riuerir-!t
il grado' & efeguirne prontamente i comandi: e foffer {ì-.
curi, che r vbbidienza è vna guida, che non erra, &·vn'interprete della diuina volontà, che non inganna. A' medefìmi
-Superiori," o a (jualanque altro fopr~nce"fideffe· ~lle ·anime Iorio
fcop.riifero tutto l'interno delle cùfèien2!e >hè;{i téndfero nulla inuolto, o cupo nel cuore, onde iJ ·nemico, Iauorando.fe~
-gretamente, pote!fe, fenza contrafio, gabbarli. Molto m~
no voielfero eifet maefrri, e: condottieri di sè medefi mi; ha!9
-uendo a fofpetro il proprio giudicio :t cà.e canto fuol' effer -pià
~ieco, quanto meglio penfa vedetci.
3 Nel conuedàre co' proffimj, per c;ai?arli fuor del pecca~
to, lì porta1fero , come chi ti butta per trar del fiume vn che
v·a.nnega: cioè con gr~nde :luuifo, che nell'aiutar quello, che
fi fommerge, non rimanga egli vnita:mente fommfrfo. Si
ama1fero gli vni ~li altri, 'on ifcambieuole carità, non-fulo
come frateJli, Rgliuoli cur:ti d'vn medelìmo padre Dio, ma....ia
come alcrettanri sè med.eGmi. E perche dallo fcaldarlì, che
fi fà, nell'ofiinat©-conte.ndere, lìfogliono bene fpe1'.fo accen--:
dere,fe non fiamm.e-, aimeno fcintHle di fdegno, ognuno fe ne
ritene!Iè: e doue pur foffe diuerfità di pare.ri, non l'ambirione
di vincere per reftar fuperiori' ma ramar.e di.fàr conofcere la

ne
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verità.' p.erdorfe.>aJn:ui d'ingan.Q.q.; foffe arbitrQ ·d.élb diiptft~~
ermoderat:ore·delle parole. -. "' · 2 · ;_
.
"_4 Si guardafi'e il fìkndq,, funon q~anto Ja ·propria ueceffi).

i;à,..o ralrrui bifogµo richje~eif~r.Q ~~.rime,z:it~ .; &allora fl:effe-

r.o a.uuettiti ·, :ch~ APn ~a-P:~ggi9.tfe la loro.lingua, µè lafuperl,.
bia , con fe.rmùJ..h,faltcroigia; nç la- ç:u~iQ·firi,.1.ç;oo ratc.onei di
J
ile>uelle de! m·ondo., nè l.'çmJ.Il~ti?ne,,. ç~nJ.:()nfu;i-a) delle co··
., ~--· :;.m:.1; iè altrui, n~.J.'Qt.iofità, çp~ djfcorfì. ·vani, o gi.Q.che1
u:oli . ~,,.
~ ·~.2:i; 1 ·.: lunque cofa di çonto fo~ -ldgiq .fe)iuico .~rQ.p:crar~ pe.r mçzzo
·~ ~J loro) non.pcir~i~fi t:eo;etferq i1çr
hu~omini
di:gr.andè
affare.;· nè
<> ' I l
f'
'
'-'
~ • : J i:1 • ~furpaifero quflJq glol'ia., ~l]..e·.11on è ddlo..firumw.to, da :Sè
·;.;1~ . b~nefpeffordifad,ttifsimo alle cofe eh~ opera. (come la m.afcei...
la.del giume:,nrJV. a fc.onfìggere i ~iljfrei) ~a del·braccio· ~ .ç:he
lo maneggia. Non v~n.taO'~ro fin~èzza d'ingegno, talenta di
dire, .a~uedime_nco, & a~cortezza~ di iàggio crattaFe: nè fi fii•.
!lfaffero mai meglio ptl-g~ti di quanto facdiero ~ prò d'altrl!l{,
che riçeuendone: ignominie l.. ~ g.ifpregi; ,vnica ncompenfiw,
con che il m!lnd.ç t9d1~fo:cç alle fàt-tçhe d.i·ChriU.o .. St càdef-,
foro jn akii.n .pu.bJ~cor errot-:ç:, pn.ae pardfo loro.hauerne dt.fcre«:Jito.,, e d.ishp,noi;e .1 n-oJJ;pçnòQ s'aµù:iliffe-n> :>nè tnerreife•
tr.~ tan~nliO,. ~ tJ~ JpPfi\J.1Z4 _i~joÌJb~~ono: ·~t},Z.l (C nddfero, gra-.,
Jle a !)10 ·~di.<: ~1pPr.p.1.e.~t~n.~.to)q4eJ1a .çaduta, pau~Jfe fatt0[coinofç~re fa fiac,cJiefliza de.Ila '.lt~ro virtù, pnde ~on !1~uelfcro aéi.
dfere ftimati p'er. quelli, ph~ .,yeramenre non erano. Gfa altri:poi, dal.c:aduto ~mpara!Turo a pon cadere; inten~eo da,(he
r;utti:!iam9 d'vn .roedelìmò vetro:- a pregalfe.ro Dio per l'efli..
cace ammenda del compagn.o çolpc:qole . lnq~eLpo' di teni.•
Po;. che loro !ì p~rmetteua per riçrearfì, .fì rac.cordalfero d~
quella mode.f~ia, ,çhe YApoJtolo vuole che. fe.mpre rih1ta !t~
, .noi: nè fpargeffero il cuore in iflnoderata allegrezza,nè trop~
po .fl:eifero rjtiratj .in .se·it~fsi, & *n çontegno • Non gitta8et
dì mano le oc.cafioni ~el. .b~.q, pr~fente,, lufingati da incerte..3
fpe.ranze didouerne far del µl:agg4ore in auuenire . SapdferQ
quefta eifere yua· fòttil'arc~. d.e!'.tiemicq., g<?nfiarc i d~fiderij,
perchc paiano ·grandi, ~ iriuògharci di cofe mirabili, che_,
nmi non fi faranpq, per llltranto difiorci d.alroperare le ordi..
narie . Finalmente, fi tçnefsero immobili nelfa. propria vo..
catioJ1e, fi com~ radicati, e fo.ndati nella. çafa di D~o: percht1,
1
.. •
•
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Libro Terzo .
come i demonij hanno per vfo di mettere a· .foiitarij, deGder io di vita commune, così a' chiamati in aiuro de' profiìmi,
voglia di folitudiqe: nel che pretendono di fucilerei dal frrui ..
gio d1 Dio coll'drabilità, e condurci a perdere, in uiandoci per
ifl:rade contrarie a quelle, per doue eo-li c'incaminò.
z
~e.fii furono i primi dettami difpirito' che il s. Fonda- Come li vitore mandò per indirizzo de' fuoi • E bene ognun vede, che uelfe nell~
r
· p1cc10
· · Ia mo1e e luudono
.
iono a gu1'f'a de•1~em1,· e11e in
vna o-ran Compag111a
in que' prin•
T;"
i·
.a
.
.
r
.
d"
::>
cipijfecondo
pianta . .i,.;. veramente g I errettl, che ne 1egmrono 1m0Hra- l'ind;riaoc.iel
rono qual virtù
effi lì nafcondeiiè. Il che non potendo io le fopra<lettc
trabfc1are, fon+a darne qualche tdhrnoni:lnza, farollo, fpe.,. Regole·
ro, più acconci:imenre, rifèrendo ciò,che dd viuer d'allorL
nel Collegio di Co1mbn, ci bfciò fcricto 1\1:irtin Nauarro ,
gnn Canoni!la, & huomo di .fini11ìmo giudicio, e d 'interif11.elefii.int. fìn1a vita. [Io, dice egli, richieil:o d:l vn'iliufirc Senato di
;;:"{~: fcriuere, qual giudicio, e qual prefagia faceHì, di que!to nuo:;::~~;;;. uo Ifiitnt_o della Compagni:i di Giesù, rilpofi quello appun;mpreJP- ~o, che mi de.ttò vna. lunga oiferuatione di più di fette a11ni ,
f;~":· fatta dal Collegio di Coimbra, ch'è il principale, che ho.riquefl'Ordine habbia; e mi Lèmbrò qualì mir.:tcolo; ed è que...
Ho. Viueano in detto Collegio, a fpefe del Rè pitÌ di cenco
Hudenti, tutti giouani, e d'vn medelìmo taglio, viuaci,e {piritofì: e viueano con non altre leggi, che le communi, naturali , e diuine ( im perciochc 11011 erano ancora flabilirc d~l ~
Fondatore le Coftitu,tio.ni). Perciò haucano libert~ d'vfcit
d'ogni tempo, e di trattare co.t1 ogni farce di gente, buona,
o rea che folfe: onde poteuano ben sì hauar molti iQcir~men..,
ti all'o1feruanza, & alla virtù, ma altrettanto ancora d'inui.t i
alla libertà,& al vitio.. Q.l:_afi tutta poi la Città, era loro fegtetamente cotraria.Tuttauolta,con efferc quafì ogni natione n.dlo tpiar le cok maffimamente nuoue,curioçi,e J~gace,e nel cri-r
ticare,e motteggiar d'altrui,pronta,e mordace io mli non vdì
in tutto quel tempo v.eruno, nèdit pakfe,nè bucdnarfegrero.,
nè feriamente, nè per giuoco., cofa alcuna di lot difetto; fu
non , che erano nella mo.rtifìcatione ddla ca.tne , e del fen.fa
o.ltremifora eccef{ìui~ che ttop.po firapazzauano sè n1edcfìmi~
& auu.iliuano i Cafati, vdtendo grolfo, e Ll:racciato, e maneggiando1i, fenza rifp:umio_deJle perfon~, in ogl\i più b#o, ~·
i

in

l
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~
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Della Vita di S.Tgnado
difpregieuol foruigio di ça[~ ~ che. troppo ac.reme11te ( ben~
d1c non fenza gran frutto) nnfaçc1auano al mondo le foe va...
nirà, grid:indo in publico a gli huomini, ch'erano poluere, e ~
çcnerc. Le quali mo.rmorationi, a çhi ben ie ripenfa, 11010
fono altro, çhe gpndiHime lodi, ~efio, dico, ~me ièm1
brò dfere. vn çeno tniraçolo; pcl'die <l fecuJo nonJi è vdito,
che vna sì numei·ofa ragu.nata di giouani,. viuenti in libertà
frà moltitudine di gentç tal volta. male aifcttionata' e ipdfo
indùneuolc a mordere, non h~t.ielfe mai chi le opponcffo_:i
nota verun1 di vitio. Anzi fèmbra miracolo, che per l'odio~
in che erano molti di loro, non foffero infom:iti, e.con publi...
ço, o priuato c:iH:igo puniti. E pur dice S. Agoihno, che rari fono que' Collegij d'huom,ini _,- çtiandio pochi in numero)
etiandio veçchi, fra' quali :llcuno taluolta non vc1lga notato
di vi rio ud. f~(b tdl:imonianz4 hò io voluto dare, pri1nierarnenre a gloria di Dio, e del Nofiro Signor Gicsù Chriil:o,
d~ cui la detto. CoPlpagnia hà prefo il nome, ed in cui egli,
con molre manie.re d1mofi:ra, dfer vero i ciò_, che neila chio·
C1 del Capo 'Ntji cùm pridem . de renrmtiat. {i dice dello Spirito

..

,

Santo;

·

·

Tu fpirasrvbh;is, tu muneradiùidis 'Vt '1.JÙ,
Sci,f cui da,f quod 'VÙ ~ quant~mrvis 1 temporequo 'Vis.

Dip0i, acçioch.e çutti gli altri Collegij del meddimo Ordine, fpa+fo boggimai per tu tra la Chrifha.nità, con vniuer...
fak vtile , e fplendore di lei, intendano , da quanto n1iraco!o
{ìa nato qudto principaliffimodi Coimb.ra. F1nalmente per...
dw, gli altri della Compagnia, che a quefl:o hanno aggi un~
to farmidata profim.do I ncre~n__mta I oui, cioç tanti, e tanti Colle-.
gi·, impai:in da effo a conferqare ( ço1pe fanno) il nome' e l:t..!>
fama nata da sì ardui incominçiamenti; sì che i fini rifpondano ~· principij.J Fino a quì il Nauarro ~
.f-lor quanLo alla maniera, eh~ S. Ignatio tenne informa..
~~fcer"~i~~~Ì~ re }ç ~ol~~tu~ion_i (ch'è quello, c~e ~i' {i offeri~ce. a d.i~e, in..
ço1~ìt~1çi.011i:~ panz1 eh ~o ne .r1trngga in pane 1l d~fco-no) egli, 1n c10 fare_,,
~4anti lattor,1 ' · {ì • d
r i .
1b
e
,
haue_lfepef cio vn1 111 teme µe coi~ e 1Ifemaµie.pte ontane, e ruro~o, per
f; ~~~:~ quet vn\l ~a~tc lo sforz.o ~ vna fomma_ ?~uqenza , non alt.ç1menti,
·
che te 11 l~uoro delJ opçra, che cli.tt1C-iua, douç!fe e(fer fattura_,
ddla fola fua n1Ent~; pe.t l'altr~, v11 toçale abbandona1nentQ

3
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.de· fuo i penlìeri .in Dio, con sì intera dipendenza dalla· fua...,
<iiretcione, come appunto Iddiofolo haueifea dettare,& egli,
non altro, che a fcrmere. Vsò dunque per fua parte vn'eftren1a prudenza, nella maniera d'efaminare frà sè medefimo le_,
cofe, che rifoluere lì doueano; e ciò era mettendo ognuna_,
d'effe a partito di quante ragioni haueano forza dall'vna, e,.,,
.dall'altra parte, del sì, e del nò: e quefl:e, non erano nè leggeri; nè poche: & io fopra vn fol punto> anco de' men rileuanti, ne hò veduto , per vna parte otto, e quindici per l'altra , ciafcuna di grandiillmo pefo . Ciò fatto , G. fpogliaua d'
ogni proprio affetto, ed' ogni intercffe di fua priuata inchina.
tione, e fentimento, accioche la fola, e nuda ragione, e non
altro , foife motiuo alla volontà per appigliarlì al meglio. Dipoi, bilanciaua conlìderatiffimamente, ad vna, ad tvna, tutte
le ragioni trouate, e le metteua a &onte, e quafi a contrafl:o
delle contrarie , per vedere quanto reggelfero ognuna di loro, e come foifero forti. In ciò fare egli {pendeua gran parte
della notte, e taluolra anca del dì, ritogliendofi a'negotij, ritirato in vn folitario horticelio,che vn cortefe genrilhuomo
gli prefiaua; o pur ne11a propria camera : doue , perche niuno entraffe a dargli noia , Benedetto Palmia foleua metterfì
in guardia della porta. E benche egli hauelfe letto tutte le.i
Regole degli altri Ordini Religiolì, & oiferuato da' fucceffi,
le riufcite· d'ognuna, e Ie cagioni sì de'progrefsi, come taluolta ancora de'raffreddamenti, e delle tepidezze, nondimeno,
in tutto il c:empo, ch'egli fcri{fe le CoHitutioni , non heb.be
in camera altro libro che'l Gerfone, e gli Euangelij . Sodisfatto in quefia maniera a ciò, che a lui per debito di prudenza_,,
{ì apparteneua, fopra ogni Regola particolare ricorreua alf
oratione, ch'era di molte hore; & al lume di guelle fourahumane cognirioni, che Iddio gli foleua infondere in ral tempo , ripaffaua il rutto da capo, chiedendo, a guifa che s'egli
fo!fe vn fanciuflo, il quale per cofa di sì rileuante affare, e da
durare in perpetuo, non hà, a gran lunga, fenno, che batti;
con ifrantifsime preghiere,. e co.n gran copia di lagrime, dì
veder ciò, chefoife per riufcire di più feruigio di Dio , e bene
della Compagnia. Adoperaua la Vergine N. S. per mezzana
d~oi:tenere la gratia di Chrifl:o, e ChriH:o per quella del fuo
( 'J.1
Dd 3
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Della Vita di S. Ignatio.
Diuino Padre. Nè percioche fì fenti!fe, quafiìndubitamen·
te, dcterminaco .ad vna delle due parti, s'acquietaua egli perciò d1 fu biro, sì che, per .maggior'euideoza, non profeguilfe
.a più lungo rempo le preghH.re, e le ifianzc. E v'è efempio
d'vn particolare , in cui, haucndo hauuro dopo dieci gicrni
di confi1lra: con D10 (quanto {ì poreua conofcere) I'vltimara
rifolutione >nientedimeno fine al quarante{imo infifie;;tre in.,
chitdere, e ripenfare. Ben'è vero, che la gratia del chiaro
lume di Dio, ch'egli in tal tempo domlndaua, era la minore
di Guelle, che gh foiTero concedute . Im percioche , come già
ad lfaia, & adEzechiello, fù di gran lunga minor fauore 1'ef1ère jnrerpreti del valore, e melfaggieri de' çomandi di Dio,
che la ma.nier'1., con che tal uolta furono introdotti ad vdirli ,
aprendofi fopra loro i Cieli , doue videro il maeftol·Ò afpetto
del diuin volto, e de Ila gloria del regno di Dio ; così ad Ignatio , i1 trattare fl:rettamence con lui , per rifoluere i particolari
della fua Regola, fruttò 1ncoinparabilmente più,che non por.talla il bifogno . Così ne folfe venuto alie mani quanto pafsò
nell'-anima fJa,in tutto il rimanente del ternpo,dal comincia.se,infi.no al finir di qucft'opera, come pur ce n'è giunca vna
picc1ola parte, fcritta di propria fua mano, e ritrouata dopo
.morte, ripo!ta; lìcome o fmarrita,o dimenticata da lui; onde,
come il reibnte, non l'arfe prima di morire. Ma quelli potrà
ben'efferne faggio di quel10,d1e ne manca; & io, ad altro propoGto, ne regittrerò, nel feguente libro, alcune notabili particelle .. Sono quefii gl1interni fentimenti, e le vi.Geni celefii, che godè in quaranta giorni, mentre efaminò, fe le Chiefe delle Cafe Profdfe, doueifero hauer rendita per mantenerli, o pur farfela folamente con le limolìne de'diuoti . Q.?.,iui
{ì veggono fpeifo apparitioni della ivergine, e di Chrifro. Vifion1 1Òurane di Dio , nel ,modo, che dalJ> inrendimento d'
huomo ancor viuente,può penetrarfi,con ele uatione dèll 'anima da alcuna fenfibile imagine, a Eiù alto conofcimento di
suell'impenetrabile oggetto. EHafì, e rapimenti in Dio; in...
focamenti interni; lampi di luce accdà, & empiti d'intenfìfftma carie~. Palpitat:ioni di vene, impuHi vehementi, foa-uifiime tranquillirà, e fagrime fino ad elfer per effe in .punto

d'accecare, chiari pcnlieri della gloria, penetranti, com~egli
dice,
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Libro Terzo. :
dice, fino alla fo.blimità del cielo. Illufirationi diuine, tante J e tali, che alle volte pareuagli in.certo modo, non rimaneffe quafì più che intendere, quanto comporta la capacità
mortale . T utc:e quefte, & altre lìmiglianti cofe notò egli medelìm o di fua mano, fecondo il coitume, che hauea, di tener eone o d1 ciò, che dì per dì eli palfaua nell'anima: e tutte,.,
prouò nel nfoluere, come hò detto., non altro, che vn picco! punto di pouertà. D'onde {ì puq comprendere,fe \r'èparola, o apice in tutte le Coihtutioni, fopra cui egli non habbia fparfo gran copia di Iagrime, e lddio m oltiHìrni r:iggi di
lun1e celefl:e. In fègno di che, come già 1Òpra gli Apoftoli lo
Spirito S:into comparue difccfo in fombiante di fuoco, anche
fopra il capo di S.Ignatio, mem:re fcriueua I~ Colhtutioni, fù
vedura pofarfi quafi vna lingua di fiamma, d'vn non sò qual~
~pparente fplendore, in teil:imonio, lui effere, in quell'arto,
ripieno della luce, e del fuoco del medefimo Spirito. Nori...
fodisfatto poi, nè pago di quanto hauea e penfando , e arando feco medeumo ftabilito, fcritta per vltimo la Cofiitutione in vn foglio, poneualafopra l'altare; e con quella copia....
di lagrime, e forza d'intenfiHimo affetto, con che folena celebrare , infieme col diuin facrificio, offermala al Padre de'
lumi, perche la miraffe dal Cielo,~' fe nulla vi fcorgeua men
che conforme alle regole del fho fanto volere, con vn raggio
di verità glie ne de1fe conofcimento. Così già il Pontefice,_,
S.Leone, fcric:ca la lettera di condannatione contra l'herefia
d'~utichete, prima d'inuiarla al Vefcouo Flauiano, la ripofe,e
per quaranta giorl;li;la tennefopral'akare dell'Apoil:olo S.Pietro; intanto digiun1ndo, e con preghiere continue ~uppli
cando, che, fe v'era per entro parola d'errore , egli ne facetle
di fuo pugno f am1nenda. E nel vero le interne rifpofre, che
lddio rendeua-a S Ignatio, dell'approuar quello, che pur'egli
ftdfo e.li haue~ fpirato al cuore, perche lo fcriue!fe , nol lafc1auano in ciò punto dubbiofo del diuin beneplacito. Richiefe egli vna volta il P. Diego Lainez, fe gli pareua, che_,
lddio a· Fondatori delle Religioni hauelfe rwelato fa forma,

ele

regole de1 loro Iftituti: e rilpondendo il Lainez, che sì,
al men quanto alle cofe fuH:antiali : altrettanto credo io, ripigliò il Santo: !hlllando ciò d.effi da quel eh~ forfe egli ne hauea.
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uea fendto in pruoua. Ma che veramente altro, che colà di
Dio non fia vn tale I,ll:icuro, troppo chiaro il dimoHra, il non
hauer mai potuto forza d'humano contrafio, in minima foa
parte abbatte~lo, nè crollarlo. An~i gli ~rtic?h, dagli auerfarij impugnati, con nuoue, e part1colar1, e 1ndub1tate confermationi della Sede Apofiolica lì fono reG affatto inefpugnabili. Nè altro può riufcire delle cofe , che fono veramente di Dio ,ftabiJite da lui in Cielo col fuo beneplacito, e in..,
terra, coll'autorità di coloro, che alfa Chiefa vniuerfale prefiedono in fua vece . E di quefte vna è l'Ifbruro delb Compagnia; il quale, per vfar le parole,con che di lui parb il Santo Apofl:olo dell'lndie Francefco Sauerio, in vna fua letter<..J
fcritta da Cocino [Iddio fegreramente prefcriffe al f uo feruo,
,e noftro Padre Ignatio, e pofcia il fuo Vicario publicamente
approuandolo con apoitolica autorità, refe immobile, e d_u-:
reuole in fempiterno.] Hor' entriamo a vedere il magifiero
di tutta queft' opera: s1 fàttamente però, c~e ne fia leci~o non
folo di ritèri.re le cofe, ma oue conuenga, di dare anche conto di tal'vna di quelle, le quali forfe il non intenderne la ra~
gione, èfiato ad alcuni cagione di riprouarle .
E primicramente, percioche il .fine nelle cofe morali ( frà
le quali gli frati de·gli huomi11i cengonb principaliffimo luogo Jè il primo cofiitutiuo, che dà la forma all'eifere, il grado
all'efficacia, e la regola all'elettione de'mezzi, S.Ignatio,prima di nulraltro, il prefiife ".e fiabilL E percioche in tutte_,
le cofe del :feruigio di Dio, egli vsò di mirar fèmpre alciffimo,
fingolarmente .in quefta, di cui non hebbe altra maggiore,
pofe gli occhi nel più fublime · efemplare; che fia , per ricauarne, nel modello del ft.1-0 Ifhtuto, quanto meglio fapeffe....i,
vna copia fimigliante . Perciò offeruato l'intentione della_,
venuta, e gli andamenti della vita diuina di Chrifl:o ( di cui.
certo è,che niun'altro, nè vgualmente inrefe nè sì veracemente maheggiò gl'intereffi de.Ila gloria di Dio) e veduto, che
quanto viuendo operò' e quanto morendo patì'~ tutto riduf-·
:fo alla propria perfèttio.ne, & alla Calure altrui, -egli ancora.2>
quefii due altiHìmi fini, legati infeparabilmente infieme,con
ìfcambicuolc dipendenza dell'vno dall'altro, prefiffe, come
. _primo> c:d vltimo termine del fuo Ifiituto; e dichiarollo con _

quefie
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,~ ,,,. ~u~fi~ paro~e ~ Pinis huius Societaris efl, non [olifm fdwà,@' per-

,,,,,,.1 ,.i. jrEftom prq17riarum animarum, cum diuina gratia, 'Vacare, [ed cum
,,
1

eadem, impens~, in falJt.tem, (f;r perfl8.:ionem proximori:,m incumberé. Così ella è, TotaadmaioremDeigloriam,_come alnoue dice
. il medefìmo Santo, mentre ella è tutta ad vniuerfale bonurn._,,
~ p.t11tR1t, r,t,.,,
.
. .c:J..
1.
"'P·'·~~· ~ rvci..l.1Mtem annnarum
in~"mf.ca.
Con le Cofrirutioni
noHru
1

van di confer(o le Bolle. Apofioliche , che ne conformano
l'Hhniro: Frà le quali vna di Gr~gorio XIII. ( Si çoin.e ( dice)
il fine di decca Compagnia è la dilatatione, e la d1fètà ddla_,
Fede, c;'J profitto d~lle anime ndla vita, e nelb dottrina_,
Chr1(lìana, çosi anche è proprio della gratia di f ua vocatione, frorrcre diuer.(ì paefì, fecondo la duetrione del Romano
Pontefice., e del Prepo!ìto Generlle della medcfima Co1;:npagnia.] Hò detto, che ii Santo legò qucH:i due fini con ifcJ.mbieuolc dipendenza àell' vno dall'altro> pcrcioche l' ad oper;"trfi·
tutto nella falute d~'proffimi, è parre inrrinièca, fuitanriale,
e. infeparabile dalla perfetrione propria di quefio Hhtµto: si

P,Di•t•
Miron1.

çome all'incontro, tutti i mezzi, çhc fono gioueuoli all'acquifl:o della priuata pçrfettion~ d'ogpun di noi, fono difpo{ìtioni ordinate a renderci hab.Hi ad impiegarci, come .da__,
noi fi dee , nella fnlU,te de'praflimi. Rapporrcronne quì per
più euidenre notiti.:ivna notabile oifcrqationc,che fin, da'primi tempi ci lafciò in ikriçrq vn de'più ça.i;i figliuoli di S.Ignario : [ Haffi da auuçrtire (dice egli) che l'Oratione, e la Mel
Il
ditauone non f'.iono prinçipal fi1'e d el noh:ro
Iuituro,
xna vni"'7
uerfale firumento d'dE.caòfsimo aiuto,per l'acquiHo di quelle virtù, che alla prarica de~miniH:erij della Gompagnia , bifognano. Le quali virtù però, non a.forza folo d' oratione_.,,.
e di meditation.~, ma bçnsì, (e principalmente) di n1ortificatione , ~· acg_u i frano . Onde perciò il P. IgnatiC: pofe nelle
Cofritutioni il fondan:i~nro delle fode virtù, che ioHengono
il nofiro Hl:içuto, nella co!\,tinua annegatione di s~ m~deG
mo . Si comç an_co çhrifio Giesù Signor Nofl:ro, la 1nedeG-.
ma volle foff~ fondamentQ, del~a ChriH:ia.na perfettione; onde
diffe, .Abnegetjème~ipfum. ,@' talla't ctucem foam. Per tanto dell·
oration~" è dell3: mediq.tìone h~uemo a valerci , per far coIL
dfe acqu~fiQ d.'v~~ in_~er.a., e perfetta mort.ificatione de gli affc~tti noih:i difordin~~i :. ç (e alcuno per goderfi i fentimenti,,

·
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e le delicie delforatione , trafcuraife la pratica de' miniftcri
in aiuto de· proffimi, giufb le regole, e gli ordini dell'vbbidienza, quefl:i in ciò vfcirebbe foor del douere della fu~
vocatione. Simigliante mente, non fà orationc fecondo il
tnodo proprio del nofl:ro lfiituto, chi fi mantiene incero il
proprio giudicio , e {ì rende difficile ad vbbidire, oue inconcri ordini de' Superiori, che al fuo genio, e al fuo volere con... 1
traftino. Perche fi come lQ altre Religioni hanno vn modo
lor proprio , per çonfeguire il fine , çhe il fuo ifiituto ~d ognuna prolèriue, così la Compagnia hà vn proprio, e particolar fi.10 modo d·orare, onde fi vale al confrguimenro dell'
interna morcificatione de gli aff~tti, e del giudicio, e delb_
rropria volontà' ra!regnatiffima nelle difpofitioni dell'vbbi..
aienza; çon çhe ci rendiamo fl:rumenti fìcuri, & adatti i~
feruigio de' proffimi, a falute delle anime loro , eh·è il fine_,
del nofrro lihtuto,a maggior gloria di Dio.] Fino a quì egli.
Ma non percioche il fine adeguato della Compagnia, è,Suas,
ac proxùnorum animas ad ftnem rvltimum confèquendum, ad que~
createefaerunt, ite-uare, come parlano le Cofl:icucioni, 11auui perciò confufìone niuna dello fiato nofl:ro con quello de' Vefcoui ~ i quali , e fono effi perfetti, e per affido, perfettionano
anche altrui. Impercioche vn tale ftatG, èa gran vantaggio
più foblime del nofl:ro: cl1e il Vefcouo, di fua conditione_, 1
già più non fatica, come noi, nell'acquifio della perfettione,
ina {ì fuppone perfetto, e giunto a qnel termine, per cui lo
fiato nofl:ro ci mette in via ~
Stabilito in tal maniera il fine della Compagnia, Grit,J.olD5 ç'mez~i.che fe il S-anto Fondatore alla 1èelta de' mezzi, che le doucano ef. 1 gnat10 pre
,
fe_dalle ~u~ fere di necelfario aiuto per confeguirlo. Percio fi pofe innan..,
~~~:C~;~t~- zia gli occhi i ritratti, il genio, e gli efercitij di quelle due.,.,
ua!pe~Icfionn~e: celebri forme di vita,• fvna delle quali, a ._,
2'.uifa di Marta affac-·
gu1re 1 delfuo lftiN- cendata, e trauagliofa, per giouare altrui, quafi sè fieffa dito~
mentica; tutta (come dice S. AgoH:ino J ùitenta quomodo pafcaç .
Dominum. L'alt~a,all'oppofto, {1migliante a M~ddakna, che_, ~;;b~i~::.
fantJmente otiofa, fiede in ripofo a piè di Chrifl:o, çurante.,.,
folo di sè, e fèhifa di quanto la può diftornare dalla çon.ren1platione, in cui nulraltro cerca, chè quomodo pajèatur a Domino~ Di qu.eH:e due forme di vira, preiè nel pur9 dfere, çhe_,J

r
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hànno, é rnanifefl:o~ çhç niu11~ çraconfaccente, e proporti~~
para al fuo intento • Non fa fempliçe ~ontem plati ua; perch~
chi ètutto d'altrui, non de' inqi:lçhiarlì l'ali coI me le d~lle....i
dolcezze, che contemplando G. godono, tanto, che non pol:
fa·, o non v?gii~ vr~l!ta~ente volare, douunque il chia~a il
~ifogno de pf.Q{iim1; g~ufia lé\ vocatiqnç propria dell~ Com.pagniél, c.h'~ cfa~d~re a qu.alf!u9gpa luogo.' clone lìfperi mag~
gior fermgw di. Q10, &i aiuto d~ proffim.1 . Neanco la femplicc Attiua, perd;1e chi ètuttodj sè m~dçGmo, non de' per I~
~nime altrui trafcura~ pt,Into la fua: per noq far come i monti,
che mandano alle val~i· le piogge che riceuon d~l cido, e cor~
çffe il n1iglior fogo dell~.lor ttr.re; cQn che elle diuentano fer{ili, e graffe~ d"H.Herili,, e magri rima11gono. Per tal cagio·
.pe vnì ~ çon VI?-. pe~feç~iffiqio .rp.ifl:o, il buon9 d'amendue qli~.:
tl;c vit~, non molto difficili ad accor.darfìj percioçhe in fine.,,.
Marca, e Maddalena fono forelfo)c:·hon n:emiche: e fece s~ chC!
doue prefe in tutto rigore, s'impeçliièono, tem pe.çate, {i aiuta.:
no, con vna (cambieuole vicenda diferuigi, mene.re le fatiche dell'Atriu:i fanno fruttate l'otio de Ua Contem platiua, e.-J
f otio di quefta;·4~ lena, e vigore a quella, per fattcare. Cosi
dall'vna egli prefe l'O.i:ati<.!no me,nçale cot~di.~na,p~incipaliffi
mo .fi:rumento della perfettione, che mette l'ali. di fuoco aH'
a,~ima, e la porta all'vnione co.n Dio. Gli Efercirij ipiri~ua
li, anche taluoka d'vn mefe intero, con quelle CJUattro hor.e
~i meditaciqne, çhe loro {ì dà' ci:ifcun giorno : ch'è fenza...,, grotte,,nè ?~fert~, ~~ b~ll~v~cir del mo~do, anzi di sè mede~~
mo: cio eh e affa1 p1u.difficile, che vfc1r del mondo~ Le rinoua,tioni de' Voti_ due vqlte ogni anno,. con grandi apparecç:hi d' orationi, di c_onfeffioni g~nerali, di penitenze, e di e.:
fatta riforma dell'huomo interno . Gli efami_della cofcienza,
_che ci rinuouano ogni dì due volte, a mezzo, e nel fine del
giorno; ~ ol_tre a quefh, eh~ feruono alla .com~une r~forma
di tutto il nofiro 9perare d1 dentro, e di fu on, queII altro ,
che chiamiamo Parcicolarc. (di cui parlerò nel libro feguenteJ
~vale all'acquifro d'vna virtµ, di çhe habbiam più bif0gno -!
o alla eilirp<luone cfvn, v.~tio, eh~ più ~egli al.cri.ci nuoce. La
purità dell'inçentione ~elrvniuerfale della vira,e in,ogni ope·ra particolare; fenzçi pretende.re di quanto è nel mondo nul-:

la
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la afrro cbo Dio. Lo fcoprimento inte.ro, e.fedele di dò,chc
ci palfa nella cofcienza, buono, o reo che fia, da fadì a chi
nell'anima ci gouerna. L'vfo ·delh l~ttione fpirituale, che...;.
più volre il dì Gpratica, pubUca, e priuata; e C]Uello della pa.!.
rola di Dio neUe ~for.cae1eni domefhd1e; e nelle conferenze
di cofe di fpi.111r9 . La frequ~·nza ~e' Sacr~ment:i. L'efercitio
~·vna continua mortifìcacione interna; e finalmente l'efart~
offcruanza de.~ voti • ~efb, & altri fomiglianti, fono gli aiu..,
ti , che ognuno hà nella Compagnia per auanzarlì nella per"T
fettione e con effi elfa re.fra fuor .dr pericolo, che nçll'impie~arft che fà, tutta n.e~la fal ute de' pr.offim i, riefca com~ i .P"!i che f0fiengon le v1t1, e mentYe elle fan frutto, effi ar1d1, e
fccchi rimangono, bi10ni folo per ardere. Dall'altra poi,egli
prefe in aiuto de' pro{fimi, non folo dò, che immediatamen.s
te r.ratta di fpirito, ma quello ancora , che colciuando l'ingegno, difpone per introdurlo . Dico gli ftudij, di cui la Compagnia apre a chi che fia , fcuole , & academie in ogni profeffione di lettere , non difdiceuoli ad infegnarlì da' ReligioG;
dall'infimo baffo della Grammatica, fino al fommo dell'vna;
.e dell'altra Th~ologia fcolafHca, e·morale: e ciò fenza altra....
n1erc~de, che di ri1èuoterc da gl~ fcolal'i per-pagamento, pie·
d. ChriH:iana , innocenza di coffumi, e frequent:atione de~.
Sacramenti. I mezzi poi, che più immediatamente feruono
in prò de Ilo fpirito, e di cui la Compagnia per fuo ifhtuto iì
vale , riferbomi a contarli nel libro feguente , oue frà le vir~
tù di S. Ignacio, dimofirerò di 'luale indufiria foife in lui il
zelo della falute d~' proffimi.
Hor dall'hauere con vn tal fìne,e con sì fatti mez~i comi.a Campa.
n.
Re1ig10ne,
. .
l
{i
.
/r.
.
· r
~~ia è aeI~- pouo vna
c 1e, per uo proprio euere 1ntr11ueco >
~~:: r~:ze::.., e fuLtantiale, tutta fì ordina alfa.iuco de~ proHìmi, ne veniua
~.i~~o fcon- per necelfaria confeguenza, ch'egli doue{fe formarla con Or~:irc~:~~ ~~~ dine Chcricale, di cui è proprio amminifrrare, a' popoli i f uf-.
cJefiafiic~.E
. ' , e ta1e egl"~ Ja re
e:• , e per ca1e 1a
cpme
meglio {ìd
I l J· de11'et<;rna .r.
ia l uca . Perc10
le ~ia obli riconofcono il facro Concilio dì Trento, & i Somn1i Ponte-..
~~r~1~:1~~~ fici Paolo III. e IV. Giulio III. Pio V. Gregorio XIII. e Cle ...
~~1,1~:~~ men re VIII. che non mai altrimenti, che con n0n1e di Che~
Vc:fcp"f~
rici, o Sacerdoti, ci chiamano • Che poi ella lìa frretqffima-.
mçnç~ Cherica.ie, ç non altro, fì vedG _da quello, che di fo ...

6
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pra hc? mofl:rato; che la Compagnia, ciò chè è, tutta è itL
ordine a' profsìmi , mentre anco quell' acquifiar eh' ella fà
deIIa propria perfet~io.ne , vfa per difporfi con etfa , e per
far{ì ffrumento habile all'aiuto dçll' anùne . Da quelto
etfcre la Compagnia non altro, che puro Chericato Regolare, due norabili, e ben certe confeguenze deri~ano: la_,
prima è, çl~'ella: ne1Ia Gerarchi~ ~cc~e_fi~fhca hà propriam,en~
fe luogo, 1n quell.;i patte , che ~nd1riz+a i popoli nel coltq
di Dio, e nelracqu.ifl:o <;lella falute, che è quelJa del Clero ~
Im percioche non etfendo ella di fuo I!htuto Monafiica.,
in quanto è Religione , non h~ nulla , che ottimamen,te_,
non ifl:ia nel Chericato: anzi, _ciò ch'çlla h~ d'aggiu.nto alr
ordinario di quello fiato, è autnento di perfettione fra'terrni..,
ni d'elfo~ Che però Paolo UI. Giulio III.. Marcello II.. e. Pao~
Io IV. fol~uano fen1pre chi~marçi, Saçerdoti Riformati ~ N~
pe.rche la: Cqm.pagnia, per priuilegio d'e(entione non è imìnediataméte fuggect4 alla giutifcliçnon~ de'Vefcoui, {j come
. è il _Cler? ~~n R,e~olare, de'perciò dir~, eh.ella fc~mp~gna_,,
o d1ford1n1 il çontèrto della Ecdefiaftica Gerarchia, ne chu
fe ne ritiri,_Q fe n'efcluda, percioche ella è per voto f olenne,
e fuo particQlare,tutta dipendente da'ce11ni del Sommo Pon-.
tefic~,, eh'è Vefcc;>U,~ vni.uerfale , all'\ difpofiçìon~ d~Ua CJJi.
prou~cl~nza fopra il publico della greggia.di Chr1H:o, fià inuiarla in fuffidio delle Chiefe , in ferutgiq de'Vefcou1, & HL
aiuto delle anime. E veramente, fe la .Compagnia, non al
1

Sommo Pontefice, ma a'Vefcou~ G. foffe confecrara con voto
folenne d'vbbidienza, ciò, oltrech~ non era neceffario al bene delle lo~o g~egge, (arebbe riufcito a grande fèoncio, del
ben çqmmune dell~ Chiefa; perche i paefì de gl'Infedeli ,.e_,
de gli Heretici, çhe non. ifianno a cura di Ve~ouo pa~dco
lare, non haurebbono. hauuto chi vi ci adoperaife; cìò che_,
hanno fatto i Pontefici, con acqqillo. d\nnumerabili anime
alla Fede , e come Pio V :· r~fl:ifiça fin. de'fqoi tempi, con àggiunta di R.~gni interi al~ Monarchil; della <:;hiefa. Olcreche era inGem~ fommo. decoro dell ·au~o.ptà_ del Vicario di
Chrifio, hauerçante mig_haia.d'huomjni., diCjuelJe qualità,

che ne~ Profoilì. di quefr'·Ordine ft ri~hi~ggo.n6, eh~ 'fbnn·o
fem pre, per di.t· çosì, sù.le ali, Eton.~i, per '{oto che ne hanno, ad an~are fenza fcufa , e fenza viatico , a qualunquu.
Ee
lon..:.
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lontano, e barbar~ c~ima, e pe~ qualunque difficile, e peri~·
gliofo affare in feru1g10 delle a:n1me fi prefenti. Il che come
11 ogni altro tempo farebb~ fiato ( oltreche di tanto vrile a'
1
fedeli) honorcuohfs1mo alla Sede Apofiolica, in quefia vlrima
età però, era fommamente neceifario. Ond'è,che i Pontefici,
e gliforittori,che d1 fopra hò raccordati,auuifarono,eifere Ha...
to effetto della prouidenza di Dio verfo la fi1a Chi.efa , e 'l fuo
Vicario, inui(lr loro per nuoui bifogni , nuaui aiuti • Che
poi quefio fìa fiato, non vna pompofa appareniJa, fenz'al.:.
tro vtile,che d'vn bel nome,ma con effetti corritpondenti alla
pton1elfa, nol Iafciano fofpettare e i fatti ftefs.i, che a lor luogo nelle ftorie il parleranno, e gl'innum.erabili libri, che per
quefta fola cagione, gli Heretici d'ogni. Setta:, hanno fcntto
ad infamia del nome, a condannatione della dottrina, a fcherno dell'I!l:ituto, & a vituperio della Compagnia. Grìda Lermeo fra~ fuoi C:iluinifl:i, che haueuctm ben noi gran cofe prorneffo in difefa del Romano Pontefice, ma, valenti huomini
che noi fiamo, habbiam vinto le parole co' fatti , e trop~
più della promeffa, fono frate l'eftbitioni dell'opera. Ond' è ·
che non contenti d'attaccarla co'Mìnifrri della Religione riformata, infeuiamo anco la femplice gioue,ntù della Germania, e· della Francia, e sì poffonti Gamo nell'arte d'~ffettio...
. narla alla diuotione de,Ua Sede Romana, che più facile è, che
fmontino di colore le lane tinte in grana,che non che in eifa
ft fmarrifca quel flos Pap&& doétrin& , di che gl'imbeuiamo.
Atlanti del Papat:o, ci chiama Mifeno Caluinill:a, Sergenti del
Vefcouo Romano, Elia Hafenmullero, Vitachero, Midollu
del Papifmo, Euni o, Euangeliil:i del Pontefice , cau[am pro ipfa

adeù {frenuè agentcs, 'V~ rvix aliquid grauius pro Chriflo pri:eflari
pojfit: al che anco è conforme il dipengerci che fanno, accor-

renti a foftenere la Sedia di S. P.iet.r-o folpintf.l da gl'imperj di
.
Lutero • E percioche per ferire la Chiefa (come dilfe il Con- h~~2;:t
figlier Floriµ1ondo) prima palfano alla Co.mpagnia i fianchi .t 'AP·~·
e alle loro fpade vittima la d1fegnano; per ciò huomin1 d~
pari fenno, e pietà Chrilliana, ben'intendendo queft~ ignominie eifere honori, e quefl:e perfecutioni, materia più d'inuidia, che di compafsione, ne hanno fcritto con altro fenri..:·.
ine.nto, che non ~erti del volgo i quali, fUi ~enggiono accu..,

'
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fato,fl:imano reo)& hanno in conto di fomma infelicità dferc
in odio a n1oki. Non così, frà molti altri, due fauhi1m1 Cardinali Stanislao Hofìo, e Guglielmo Alano, de'quali l'Hofìo:
;!:~·~:!: (La voftra felicità (dice a)ReligioG della Compagnia,) lavo:fio.
iira beatitudine, tanro è maggiore , quanto più crude perfecucioni tollerare da'ribelli di Chd.fto. De'guali non hauet~
·che te.mere, percioche i capegli de'vofrri capi tutrI fono contaci, e sì come Chrit1o il pron1iiè , ne pur'vn folo ne per1i-à.
'R 1ufcirà vero anche di voi, In patientia '(..·ejlra pcjfulebìtis animas
rr:eflras. N è folamente po1Tederete le voflre anime, ma guadagnerete a.Chrifio anco quelle de'voftri nemici, i qu~tl1 hota non v'odiano meno di quel, che già gli Hebrei od1a<rero
.Chrifio Giesù, della cui Compagnia voi fìete; accioche hora
compagni fuoi ne' parimenti, pofcia gliel lìate nelle confolat1oni, e ne'gaudij fempiterni. Per tanto portateui virilmente , e prendete coraggio . Q::_egli Heffi a cui hora fiere_,
in abbom1natiònç,fi cang.ieranno fino ad inuirarui con gran.
di preghiere, & a fa~ grandi sforzi, perche co'faluteuoli vofiri infegnamenti, & efempi, li ammacfrriate. ] L'altro poi
In '.Apol [L'ordine (dice) di quefl:i hnomini, e la m·aniera del viueru,
tro Sem.
· e' in
. tutto j u
.An.gl.
e, veramente nu.oua: ma Ja Cre d e, e j a d ott.r1na
medefima, che ab ant·ico infègnaroi10 i ·P adri ·, & h0ggid:ì
profdfa la Chiefa . Son0.in difpetto, e in odib agli Heretic~;
cìò che S. Gnolamo a fomma gloria fi retaua. Imperoche...;
que Santi I1uomini., che già furon meffi da Dio in battaglia
contra gli Heretici , erane loro tanto Ìl1 abborninatìonu ,
quanto hora quefri m.andatici-da Dio a rifl:orar le rouine di
Lutero, di Caluino, e delle altre pefl:ilen.ze a qucfte fimi;.;
glianti.] Che poi più, che a verun'akra·condirione d.'huomi,,.;
ni , il render-e particolare vbbidienza al Sommò Von·rétìce_,
fta ftato bene all~ Compagnia, la quale pure h~ V<:>'to di non
pr~tendere , e di non accettar dignità : Ottimamente il. ugnifi.cÒ Scanifuo Refcio, di.cendo; Ch~ gli Echij, i- T:ipperi· ,.r
R<>1K.nfi, i Mòri, gli He1Telij, gli Hofij, i:Sanderi, & :i1iri CO..;
m·e eih, buomini di pari fapien.Za, e zela, che fola prefe'ro in
voce,e in ifcr-1ctio coni~a i nbrlli· della Chiefa '· trouaron? po•
ca\ fede appreffo gli Heretici, G.. come prèfr; falfamente :j a fo..;
ipetto;) d~e i!J: ciii parlafi'e più l'incerefie. yche la verità: ·quafi.;
Ee z
dice
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dice egli; ~am profi.tebantur ftdem, ~am ob Pap' metum, ob ctn:

foum, reddituu,m , Epifcopam,um, @' td genus amorem, tuerentur •

Propterea'Vijùm eft Do Mino nouo.r homines fujèitare, fine re , fine Jèdt,
f ne Epijè~patibus, fine. Abbatifr, 'V~les in oculis[eculi~ nil timentes nij
Deum, ntl.fperantcs niji a Deo, quz mortem pro Chriflo lucrum putarent; occidi pojfent, vinci non poffent.
di
L,alrra confeguenza dell'eifer la Compagnia Religion..'
f{htutoag- Cherica
. Ie, e per con d'ittone
.
deI 1uo
.r.. I'ft'1tuto o bi"1gaca ieconr.
s. rgna~ìo
~:~~~1~~~cl~ do tutto il fuo eifere alfa falure dç' proffimi, è, che il non hato, c~e ~à di uerle il Santo Fondatore affegnato rutto ciò, che altre Reli~~~~~1~
()'ioni fantamente, e con decoro della Chiefa profeifano, 11on
~~~1~0à' Ji~~ hauerla fatta mancheuole di nulla, che le fi doucffe . lmpermune d~ll~ cioçhe chiariifimo è, che non meno {i varia,e fconcerta vna
altre R.ehg10.
1
I h ·
I
11i. Eperchc1 cofa con aggiunger eque c e difficìlmente comporta, e le.,,
con tarle quello, che le {ì dee; e del douerfi o nò ·qu.efta, o
quell1aitra cofa, niuna mifura v'è d'infallibile verità, fe non
jJ fine, d1'è l'vnico regolatore de' mezzi. Così, per efempio, neil'Architettura,non ogni.Ordine ferue ad ogni fabrica, & vna forma richieggono i tempij, vn'altr~ i palagi., .&;
vn'altra leforcezze: e benche tutti, fì come edifìcij, in quan... ·
totali, s'accordino in hauer neceffirà d'alcune cofe fufrantiali, e comm uni , quali fono , fondamenta , e mura , nel ri~
rnanente però fono frà loro s1 differenti, co1ne i fini, d'habitare , di ragunarfi al colto di Dio, e di difenderfi . Non altri:..
men~i le Religioni, tutte petche Ganb tali , s'accordano in.,,
rkhieder quc:llo, di che oue mancalfero, non f.trebbono Re--:
ligioni, eh' è la profeffione nelj' offeruanza de' voti; ma nel
rimanente, fono f!~ loro sì varie, come i fini per cui Id<lio, e
j.Joro Fondatori le ifl:ituifono. E s'io TJpJJ. eno , fa Militare->
dc;' Caualieri Gerofolimiqni , l~ Mon~a:ica., ç ·ia.Chericak.,,,
non lì confanno inGeme più, çhe vna Fortez~a, vn Tempio,
& vn Palagio . Chi dunque vole.ife, çhe j .Mo11aci del iàcro
~,;~
Ordine della Cercofa> li prçndeifero a fl:at, (;ome noi, cinque,
ç più hore ogni dì in ifcuola ? infegnando a,' fançiu.lli , o a...
ftorr.ere , con lontan.iflìmç MHuop,i, r.er fino alle Indie, an...
çorche qtldte fieno opere d,c:cç~llentifiim.l carità, chi non ve-·
de, che con effe cutra guafl:erebbe l'harmonfa di quel belHffi.-.

?

;r'

i

mo Otcline ,, e metterebbe impedìmentì al fine , ·che hà. dell~
vn10-
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vnìorie con Dio~ per mezzo della contemplati on e ? Mercè ,
che non tutto quello, che in sè è buone, è buono per ogni
fiato. Non altrimenti chi voleffe obligare la Compagnia al
<:horo, al ririramento , & ad altre fìmili offeruanze , con ciò
la difrruggerel5be nella fu.lbnza . E quefro è sì vero, che noi
veggiamo, che que' Religiofì, che Q dalla Sede Apofiolica_,
vengono adoperati, o per confentimento dell'Ordine, fpontaneamente s'impiegano in aiuto de' proilìmi, hanno ragioneuolillima efentione, e difpenfa, chi dal choro, chi dal digiuno, e doue faccia bifogno, anche dall'habita; onde non...
de' recar marauiglia, fe vn'Ordine, che hà quefro per eifentiale ifriruto, hà ancora per legge propria ciò, che a qudH
-è indulto fl:raordinario , fl:raordinario dico, non all'vficio,
ma all'Ordine. E cerro , chi hà occhi, che s'intendan dell'
~rte d'am1ninifl:rar :faggiamcnte il gouerno d'vna c.ommu.,.
nità, ordinata con1e a iuo fine alla falute delle anime, in mirare l'Iftituto di S. Ignatio, fenz'altro~ntereife, che d'1nten...
derlo, per formarne giudicio, non può di meno , che non riuerifc.'.l, come mente d'altiffimo intendere quella, che fecondo ogni più efatta legge di diuina, e d'humana prudenzL,
l'hà organizzato, e compofl:o. In fin gh heretiçi, che han110 per <-1uinto elemento l'odio della Compagnia, e di chi p~r
loro fcecnpio la formò, pur nondimeno, per non parere fciocchi, non hanno faputo eifere, fe non pochi d'effi, in qnefta_,
parte maligni, condannando per poco ben concertato quell'
Ordine, che troppo meglio farebbe fiato per effi, s'era mea;
ordinato. Benche, per altra parte, fiimando il fine. di tirar le
anime, prima alfa Fede Romana, indi all'oiferuanza della legge diuina, vn'vccidere altrui, con pretefto di .rifanarlo, non;
han faputo lodare le Cofl:itutioni di S.Ignatio, altrimenti, che
come vna mufica, di perfetta harmonia sì, ma lauorata fopra
parole <la incantare,e trasformare in mofiri coloro, con cui da'
Gefuiti s'adopera. Ma chi hà (come de' buoni Architetti, e
Scultori dicea Michel Angiolo) il compaifo ne gli occhi, e_,
de' lauori che mira, sà intendere il ma gìfl:ero dell'arte, e la,.,
. corrifp.ondenza delle parti ond'è co.mpofl:o, al certo di qudf
opera di S.Ignatio, anzi di Dio che glie ne ifpirò il modello ,
!).~giudica, e parla non altrimenti~ che come gìà il Ca~din4J
Ee ;
fi...

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Della Vita di S. lgnatio
Filippo Sega, Artem, 1aa id c~rpus tam pu,lchrè, tam aptè, tam_,
exceLLenter coagmentarurn efl, diuinam prorfas, non humanam fatj[e;
@ àus Architeétwrn Ignatium, rion tam peritia labore parta, quàm
face è c~lo 1mpertita, zllttd coagment?'.jfr. E l'ammira in iipede_.,,
11on tanto per le çofe, die hà prefo in formarlo , quanto per
quelle, che non men faggiamente b.à fo.fciate, per non disfor'"'

mado.
8 . E ciò faanno ottimamente veduto i Sommi Pontefici, il
f;~~~~{0l'o~~· cui giudicio, come di çhi fcorge più d'alto, con occhio più
t.efièi_ fopra.-t per1p·icace, G con lume più che humano, gl'incereffi del pu1agg1µilatez .•
b
. ~ , d. d
l {ì
I
·r.
2<1.detl'Iftituto o 1ço ene della Ch1efa, e 1 ouere, c 1e ia rego J, e m11ura
aella
1iennr
I'.
· de' p1u,
· ' bau1,
n' cI1e ne 11 e co1e
.r. a} tru1,
· el1e rnguar
·..r.
dano
gnia:Compae Cocco de.

LJ.

,.uaji . re.~u

pugnarlo~1

~• v1et1

per ordinario coll'aflètto, anzi che cofl'intendimento, o veg-· ·
....,
gono poco, o firaueggono molto. Hanno dunque i Sommi
Pontefici intefo, che l'Iftituto della Compagnia luxta diuin"
'l)ocationis difpojùionem emanauit: e che a farlo sì acconciamen- §[!~!~~~
te,che riu{èiffe di pari gioueuole all'vno,e all'altro de' fini che
hà ,cio della fantità propria,e dell'altrui)[Lo Spirito Santo(come dice invn'aJcra Co.fhtutione Apoftolica il medefimo Po.tefiçe) eccitò Ignatio di Loio1a Ifhtutore della medefima C6pagnia, e mezzi riguardeuoli, e fommamente opportuni per
fèruigio di qLtefl:a, S.Sede gli fi.1ggerì, & ampiamente fomminiftrò.] Dal che ~oi, come da vn'indubitato principio, ccrtiffima fù. fa regola, che pure in particolare rifguardo della Compagnia, il medefìmo fpirito dettò a Gregorio XIV. nella bolla
Eccleft~ Catholictt, doue dice; ( Nè alla tranquillità,nè allo ftabilimento de gli Ordini prouederfi, fe gl'Iihtuti loro, fermi,
& immobili non G. mantengono, perche crefcana con que'
medefìmi modi, ço' quali, da' Fondatori >'per ifpiratione di
Dio, approuanteli quèfia Sede Apoftolica, furono da prima...
fondati. ] ~ più fotto ~ [ Tornerebbe a gran danno della difciplina regolare, e della fpiricual perfetcione, &; a rouina, e
fconferto grandiffimo di tuttol'01;dine, fe quelle cofè, che_,
da' Fondatori furono fantamente ifh~uite, e da tutto l'Ord i1t~
nelle Generali fu~ Congreg~tioni più volre acccnate, e qm.;
che più rilieua_,da qudt~ Santa. Sede ftabilite,e Gonfo.rmate .an.
ueniife,che fotto qualunque pret~fto~ nonche {ì mutafièro,ma
s.'im pugnaifero, e difi:ruggefièro .. ] R.iufcendo in ciò, comu

1m· _

:t,

)

Vll. all-,
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v11'antico Sérittore diffe de' Ritratti, che quando auuiene,che
per lunghezza di tempo, o per altro accidente {ìnonnno di
colore; o imarrìfcano l'aria che haueano, non fì deobono riformare, con mutar loro lineamenti, e fcmbiante, ma cot1...
rinfrefcarli della medeftma tempera,e sù l'antico ditègno) tornandoli all'originale di prima, perchc {1tno veramtnte eih,e,
non col nome d'effi, vn'altro. E ciò nelle cofe della Compagnia, benche al p.r:inc.ipio poteffe hauc:re altr~ apparenza di
bene, in fine poi lì ridurrebbe a tirarla a terra, 'omc le fabriche, a et~,i {ì muouono le fondamenta; che così appunto ne_,
parla vn,l?ontefice, doue riferendo le ragioni, e le iltanze fatte da aku1u a Pio V. di :fanta memoria, per mut;are, in alcune cofe parcicofari, maniera all'ifiituto della Compagnia, foggi unge: [ A' quali, & a fìmili altri nuoui nrrouamenti de_,
gl'impugnatori, fe luogo iì ddfe , tutta h coftruttura della_,
Compagnia: andrebbe in fafcio, e rouinerebbe;] e con effL
anche quell'vtile, che col fudore, e col fangue de' fuoi pur
s'ingegna di recare alla Chiefa . Perciò [ Gl'1H:ituti fuoi ( d1ffe
con pefatifsim:i ragione Gregorio XIII. nella Bolla Ajèendente
Domino) fi cotne fondamento di quel prò, che da Iei hà la Re. .
ligione Catolica, hauemo noi a d1fenàere, & a man~enerc..,.,
immobili, e fermi ., ad efcmpio anche de gli altri Romani
Pontefici. ] Finalmente perche s'intenda quanto ben'aggiufi:ate, e quanto ficure, per dichiarationc Apofiolica,fiano
le Cofiitutioni , gli Statuti , le Regole, i Decreti, e ogni altra
parte dell'Ifiituto della Compagnia, non mi bifoena dir più,
che fol quefto, che folo vale per ogni cofa; cioè, ch'elle fono
Decif.
• rettaméte,giudicate,&appelbte Cofiitutioni Papali,dalbRuo.
471
n.6.p.4.R•t ta Romana in vna fua Decifione; in cui, contate le confer"ni.
mationi, che dell'Iftituto della Compagnia hannofàtto Giulio III. due Gregorij XIII. e XIV. e Paolo V. per 1uoruPP litteras
conftrmatur inftitutum, conflitutiones, ac ftatuta, @'decreta rtfc. foggi unge, ita 'Vt propterea dubitari non po!fù de rvaliditate diétarunz_,
conflitutionum, debeantque cenjcri Papafes. E fpeci;;il ragione ottimamente il dimo.frra. Percioche furono fatte per tfprdfo
ordine del Pontefice, come il Santo Padre nel principio delle Cofiitutioni attefia . Pofcia meffe da Paolo IV. a H:rettifsimo cfame di quattro Cardinali, ne vfcirono interamente ap""

pro-
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prouate . Indi oltre al medefìmo Paolo , quattro Pontefici
dopo lui le han conf~rmate con .mo~te Bolle. Apoftoliche in...
~mpifsima forma, d1 Moto proprio, dt Certa fcien~;;,, e di Pienezza di podestà; così approuando, e validando tutte inficme, e..,
in particolare ognuna delle dette Coftitutioni, Regole, Sta...
curi, Decreti &c. come di parola in parola nelle derce bolle fi
recitaffcro. Pe1tciò, come Cofl:itutioni Papali, i medelìmi
Pontefici vietano a chi che fia, fotto grau1fs1me pene, fa temeraria prefuntione di condannarle, impugnarle, o metterle in dubbio , etiandio con pretefio di maggior bene, con.,
ombra di zeio, ed a titolo di rintracciarne la verità. Anzi ne
men quegli della Con1pagnia vi ponno metter le mani, pitì
che verun'altro fuori d'dfa. II che tutto odafì nella Coftitutione Bcclcftd!, eatholicte di Gregorio XIV. [ A,ffinche (tjice egli)
l'ardire de' contradicenti, e perturbatori, venga reprdfo, sì
che ne efsì , nè altri in auuenire , dal noceuole loro efompio
ìndotti,prefumano, o poffano impunitamente fneruare, o impugnare le cofe vna volta fiabilite dalla Sede Apofiolica,prinètpalmente dell'Htituto, e confermatione de gli Ordini RehgioG, ne' quali ad altrui non ifi:à metter m:ino, fi10r eh~
folamentc al!a mcdeGma Sede Apofl:olica, ordiniamo in vir-.
tÙ di fanta vbbidienza ad ogni qualunque pedana fccolare....r,
0 di qualtìuoglia Ordine Regolare (comprendendo fra' Rego,..
lari anco i Religiofì della Compagnia) di qualunque fiato ,
g1·ado , o preminenza
etiandio, fe Vefèouo, Arciuefcouo, Patriarca, o Cardinale, o di qualunque mondana dignità, &: eccellenza, fotto pena di fcomm unicatione lat& fantentite, ed'inhabilità a quallìuoglia vficio, e dignità, e di priua'tion di voce attiua, e pafiiua, da incorrerfi fenza altra dichiaratione (fa cui alfolutione a noi foli, & a' no.firi Succeffori riferbiamo) che niuno fotto qualunque pretefto di maggior bene, o di zelo, o fotto qualunque altro rkercato colore, prefuma d'impugnare, o mutare, o alterare l'Ifl:ituto,CoSpartimento, fhtutioni, Decreti dì detta Oompagnia, o alcun'ai:ticolo del-.
e. concatena- le cofe fopradette' o qualunque altra &c. ]
t1one delleJ
H or accennata, cosi' 111
· vn1uena
· r I e, e a11 a 1ucc1nta
.r. ·
cliecipa~ti ~el
, I'ag-·
~}~~~.~i:t: giuftatezza. dell'Ii~itut~ di S. I.gnatio.' veggafì prima J~ fp~r.
~.,gu~~tQ.
~1menco,e 1 organ1zzat1one d1 tutto il ~orpo delle Cofl:1tut10n1,

ua,

9
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ni, come egli

le (crilfe, indi in particolare la fodezza delle_,
ragioni, onde s~induife, o per ineglio dire, perche Iddio il
m.oife, a non accettare per elfo alcune cofè, che gli alcri Hì-ituti Religiofi, fecondo la propria vocarione, iàntamente offeruano. E quanto al parcimenco, & all'ordine delle CoHitutioni; elle furon dal Sa~ro difiribuite in dieci p~ni, tutte infi.eme concatenat~, e dipendenti le feconde dalle primel p,iufta la naturale vn10ne, che l1an frà lorol il formare, 11 crdèc.re, e il co11foruar rutto il conférto d'vna Religioft, e ben regolata Communirà. Percioche nella prima parte egli ctiHingue, e numera 1~ qualicà, sì dell'anima,.~ sì.del corpo! cl~u
{ì richiede fiano 1n coloro, che hanno a r1çeuerfi per kruire
a Dio, in quefta ~aniera di particolare Ifhtuto; e quelle an...
cora, che impedikono, o doue da prima fi foflèro ignorat.e '·
e pofcia rifapute, annullano il riceuimento. Ma perc;ioche...>·
non tutti, che {i acc~t,t~no, auuien che riefcano a proua, fèçondo, l~ prìme fpera.nzc,. che. cliedero, onde fà bifogno fgrauadène , prefçriue nella fecond~ parte, le cagioni, & a{fegna
il modo di licen.tiare . Hor quegli che 1:'imangono, e fi mettono in pruoua,:fino a tanto, eh~ fiano incorporati con la_,
Compagnia ( il che non fi fà, eh~ dopo molti anni, come.>
più innanzi diremo) han bifògnq d'aiuti per: crefçere, e profittar nello fp1rico , t: di regola per man.tene.dì nel corpo, habili alle fatiche, con che ognuno, giu,fi:a foa forza, e talento,
in prò, e feruigio de'proffimi, adopera: e all'vnq, e Jil.altro.
fodisfà. interamente fa Terza parte. Pt:rche poi, fènza più
che ordin~rio capitale di lettere, non fi riefce idoneo per qlie'
gr,di , nè per q_u,é..' m.inille.ti j , che la Complgnia , di 1Ùo proprio. Ilb~u~o, pr..~fe.ifa." nel~a ~arta. parce li cratta moko alla .
tt~fa de gli fiudlJ,, e. cQme 111 eH1 polla au,al).zarfì ; con che ordine cre1èerui; i. gradi delle fcuole; il parcuuento delle fcien ...
z~, e, delle lingue ;, e tutta parte per parre la formatione e'l
reggimento d'vna. Vni.uerfìt~ . Parlafi anco del go.uerno, e
del mantenimento de'Collegij, perch~ quiui, com~ in proprio luogo, a di(Hntìon delJ~ Cafe Profdfe ,_la Compagnu_;
hà fcuole, e ftudio .. Hno a quJ {i tratt.a. delle qua.Iità, che neceffarìament~ difpongo.no. al!.' vn.ire_ c;on. fa. Còrnpagnia pci:
mezzo d~lla Profdsio.me di quattro voti,, alla quale ( ou.u

a.llri
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altri hab bia fodisfarto alle pruoue' che di lui lì fanno' {ii:;
fornito di virtù, e difapere, quanto ne ricerca quel grado,
può effere ammeffo. Perciò nella ~inca parre lì diuifano le
conditioni d'elfo, come ancora dell'altro inferior grado di
Coadiutore Spirituale , dotte commune1nente rimane, chì
non è habile per fuo talento, a falire più alto. A 'già vniti con
la CompJgnia, refra prefcriuere , come portar fi debbano,
prima con sè medefimi, mafsiman1ente nell'oiferuanza de·1
voti , e ciò adempie la Sefra parte: poi co' proisin1i , adope•
randofì per falure delle anime loro ne'minil·l:erij dell'Ordine~
e in ifpecie delle Miffioni, fecondo il d1fporre, che ne faran...
no il Sommo Pontefice, o il Generale; e di ciò {ì dà regola_.
nella Settima. Tutto il detto fin quì rifguarda la formacione
-del corpo della Compagnia. Le altre due parei, più_da pre!fo
toccano al capo d'eifa, ch'è il Generale: e nel1'0tcaua lì :O:abihfce l'vnione d' eifa con lui, la fu:i. elettione, e il ragunarlì
della Congrrgation General..e, a cui l'elettione del capo di
tutto l'Ordine Jppartiene: poi nella Nona fi determina l'vn1one del Generale con-la Compagnia: l'autorità eh·egli hà
verfo lei, e eh'elfa hà fopra lui: e i m.ezzi, onde può profitta•
re il fuo gouerno . Finalmente la Decima affegna gli v niuer...
faii aiuti , cbe può la Compagnia hauere per crefcere, e man...
tenerli. Tale è l'ordine, e la co.ncacenatione, che dimde, e
lega le dicci parti delle Cofiirutioni fcritte da S.Ignano . A
queil:e egli pure, capo per capo, aggiunfe alcune dic hiarationi, per intendimento del teito: le quali, fi come anco l'Efa.
me generale, hanno la medelìma autorità che le CoHitutio~
ni. ~efre poi, percioche il Santo, prima di morire, non le
died<:! per finire, & immutabili, la prima Congregation Ge-·
nerale, che dopo lui fi ragunò, chiefe, fè ·fi poreua, o doueua
mutar cofa alcuna delle Cofiitutioni lafhate fénza l'vltima.....
approuatione del Fondatore,: e fì rifolue_cte che nò: m·a inter~
e intatte fi n1anteneifero, e lì otfer-uaffero; nè in auuenire mai
fi douelfe rimettere a partito cpfa c11e fia, lè tocca nulla di fu..
Hanc1ale: che delle altre di minor eonto {i poffa ·; ma con Ieg...
ge, che ne pur d'effe nulla lì muri,fe fperienza,o tag1011e ma..·
nifeH:a altro non richiegga. D'alcune Regole poi, che li trouq,ron.o fuor del corpo
non fifa.'
. leginmo delle Colhtutioni,e
.
...

pea,
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pca, fe il Santo v'haueaè dato I'vlcima mano, fa medefim:w
Congregatione faggiamente determinò, dando a ciafcuna il
luogo, e'l pefo, che meglio le fraua. Così dal proprio origi-:
nale del Santo furono trafcritte le CoHirurioni, e rifcontr.1te
fedelifsimamenre col tefto: indi, come proprie, immutabili;
e perpetue·leggi dell'Ordine, fotcofcritte, e fugge Ila te per publica autorità dal P. Giouan Polanco Segretario, pofcia da lui
.crafportare ddlo Spagnuolo nelfidìoma latino, e dopo lun..
ghi rifcontri, &r ammende , per torne ogni fuario, approua"""
te, e mdfe in publico allefl:ampe. Hov quanto all'altra par-

IO

te_, •

Primieramente la Compagnia non hà forma di vefiire_, La Co131pa..dererminato. Il che non fapuco, o non ~uuertito da certo f::~ad~;ag:
Scrittore della. vita di PaololV.l'indu!fe a dire, che il nofho to proprio,<!,
habito fù prefo da quello del fuò Ordine. 01ò che è sì fatta- ~erçhe?
mente lonta~o dal vero, che ~ppunto alcune cofe particolari
e proprie del veftir di quell'Ordine, fa Compagnia non le vfa.
Percioche, quanto. al portare il coliaro alzato , il S. Fondato~
re,ch,era Sp~gnuolo, il prefe dal ve.fbr mode.fio de' Sacerdoti
di Spagna: e la foprauefta,~he gli Studenisi nofrri vfano,in vece
di mantello, fl) da.lui affegnata ad imitatiGne de gli fcolari di
Parigi, dou'e.glifrudiò, e doue mandò a Hudiare i primi giouani della Compagnia. Non fono però nè l'vna, nè ,l'altra_, .
di quefl:e fogge d'habito. sì prop11ic noH:r.e, che {ì vfino in ogni
Eaefe; e d.oue la ragione, o l'vfo de~ luoghi il richiegga, non
iì Potfano liberamente lafèiare , e prenderne altre, come iIL
fatti G pratica. Noi vefl:iamo da Cherici, perche Oherici fìa,..;
mo, e iè altri così pur-v..uole,habbiamo habito p!ioprio del noftro. fiato,cioè il cammune de' Ch~rici. ~anto al modo d efr.
fo; trè conditioni furono prefèritte dal Santo: Vt honefl.usjìt,J7t
ad rvfom fuci, in quo viuitur,àccommodatus, V t profeJftoni paupertatiJ:
'KUJn repugnet. Oltre a quefta ch'è ragione prefa dall'intrinfeco ,
vn'altra ve ne hà, che fà conueneuoliffimo il non. hauer. noi
altra forma di veftire più proprio,e ungolare-~c.fia è,cbe ha..,·
uenda nel Settentrione gli heretici meif.o in efc:n~ma abbominatione gli habiti antichi delle Rcligioni, & effondo la Com~
pagnia ifiituita anco per trattare ( come d~ continu·o fà) con.;
gli heretici, fù prude.Qtiffimo auq..edim.ento, il darle t:il:ha.,
biro~
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biro , çhe vedendolo non fuggiffer da lei, come da vna fiera
folµaggiq , coloro, çon cui.? più ç~e altro, ~l trat~ar~ ~im~;
fhco gioua per guadagna.rh , Anzi dou(! fra Gentili ~ 1n p1u
çreçli~o il vefcirç habito da lcrte.raco, qual portano nell'Imperio della Cina i Mandanni l ç nell'lnd1a ~ Braçman1,, fi dipone il Cheriç~le ~ <; quello, per qu~khe çetnpo, {i prend~; ,.
e:: doue jn .Proµ1,nc1e çlel tutto heret1che non fì perm~tte maniera di veihre, çl1e lèpt~ pµnto dell'Ecclefia!hco1 ci trasfor. .
miamo in petfon~ggip, chi çli me.rcatanre, çhi di foldato, eh~
di feruidore, chi dì medico' chi d'artiere, e d1 qualunque alrro fimi)ç torna pii} commodo al rra~tare fenza fofpetto co·

l
I

\

\

Cat olici oçculti . ·

I I

·

. Pi più la Compag11ia non hà Choro conimune,ma ognu-

no, che n'èobligaro, feçitapriuacamente l'officio •. 11 che a.
.
r. b , , r
·
d~ r
Domenico Soto Jem ro s1 ~concia, e ud1ceuole ,ofa, che_,
mança fplen· h
. do detto a Iquanto .p1u
. ' fc.opra, ç h~ l e Re11g10111
· . . appro4q,c:;···
· . :rne.p
UJt~ non ponno per niuri ço.pto mancare di quefca sì neceffaria parte della contemplariqne, foggiunfe, Loquor de 10,ligio- ~!~.&it~
nibus antiquis, nam Jì alius ~ligipnis rnod(t-s circa huiufmfldi obliga- re qu•f. ~ ,
tionem. adrf!·itt~tur, certè 'Vix nomen.~}igifltiis meretur, quippe qu4 "''· 3•
maximo J<.tligioni.f ftlend.ore caret. 11 quil•l ~:le~to vn grauiffimo,e
in{ìçme modelhffimo Dottore, non {i pot~ conrçne.re~di non
chiawarlo? Pejftm~ diéfum, fi come nel vero poco degno d'vn,.,
TheoJpgo par fuo '.che riduce vn'Ordi~e fenza Chofo,a qqa.,. :S:':~f:i;t
fi non eifere Religione: come fe tutto il reft~nte, d1e man.,.. H·'·
ça a q~e.fi:p minimo 'Vi~, che conuien dire lìa molti.ffimo, G
haue1fe dal cantare public;Jmente l'officio . Se il Soco, çh·era
famofo maeftro in Theologìa, affi.freffe .al Choro, o nò, a mç
non tocca cercarlo; bçn sò çhe jn molte oiferuantifsimc Religioni, a' Preqicarori, a' Lettori, & ad altri che prat1c;a~o sì
farri minifieri di gran deco!q della Chie1à, e giouamento del
publico, vien daq e.funçionç dal Choro ; e non è già perciò
çh'effi fieno 'Vix Rçligiou, an;zi f9rfe if fono tanto meglio ,
quanto è più fublimc, e di maggior ferµjgio di Dio l'vfìcio ,
ch~eferciçano. Se dunqu~ vna R~Jig:io.qè haurà per propr.i:o
lfr1~uço queUo, op.de, eh~ lo ç:ferçit~ in alrn Ordilli, Eà efentione dal Choro, perche dourà chiamarfi appena. Religione?
Ho.rche tale ha 1~ Com.pa~nfa, e che perciò il fuo Fondato~
Nol\ haCbho.

ro,eperc e?
~ te percio t<;

re, .
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e .i Sommi Porite.fièi rhabbiano difobligata. dal cdnto, Gvede
primieraménte daJfo f ue medelìme Coftitutioni nella fclèi..;
p~rte delle quali, il Santo così ne parla·. ~oniam occupationes,
fjU~ adanimarum auxilium affemuntur, rnagni momenti font, ac noftri lnflìtutipropri~, @' rvalde frequentes,. cumque alioqui nofira habitatio tam Jit ~hoc, vel in ilio loco incerta, non 'Vtentur noftri Choro
adHoras Canonicas_, i.QJel :.lldijfas, @' alia officia decantanda; quandoq.uidem illis quos ~ ea audiènda deuotio mouerit, abundè foppetet,
vndeJìbi ipfts fati.faciant. Per noftros autem, e(I> traétari conuenit,
IJUtt noflr4 rvocationis ad Dei.gloriam magis font propria. Nè per
altro princip~lmente fi moffero i Sommi.Pontefici a confermare con autoritàApofiolica cotal Coftitutione, fe non per~
che videro così richiederlo la ,ragione, e gli .effetti corrifpon~.tte :(loro princjpi j. .E ben ,lo efpreffe, oJcre ad altri, Gre~
gorio X~II. nella GJç>fti~utione .~· .Ex fèdis.Apoftolicte, con .quefto
par.o.le [-N-0ill (:otf"tiaer~nélo i copioffffiriii frutti, che 1a·detta
Reli'gione hà. fatto per tutto il ·mond~, !1-elkt propagat~on~
della Fede Catolica _, ai'lode di Di9, e ~he ogni ragion rich1ede,ch'ellalìa mantenuta nelfuo primic:ro Ifl:ituto; per moto
proprio , e di certa noftra fcienza, ordiniamo , che i detti Re:
ligiofi, accioche più applicatamente poffano' atEendere a gli
fiudij, alle lettére, alla·predicatione' nàno obligati a recita-.
re le Hore Canoniche, non tuttiiniìeme in Choro,ma ciafcuno da sè priuatamente > tècondo l'vfo della Chiefa Romana...,]
Il non e1fer _poi I :J rnm.p:l gn , :l { Gome tante volte fi è detto )
Religione Monafuca, fà, che il mancare d·vn iale aiuto per
fa conrem platione, a lei, che non l'hà per fuo fine, non fìaJ
di verun mancamento . Che quanto allo iplendore, che il 1òpradet~o ~heologo _mofl:~ò. d'ha~~re in conto,p~co men~,ch~
di cofhtut1uo de glt Ord1n1 Rehg1ofì, per dire Il vero, il Sacno Concilio di Trento , e più di cinque Sommi Pontefici,
che hanno approuato, e confermato l1ftituto della. Compagnia, e guafi tutti dopo fl:retciffimi efami di CanoniLH , e cli
Theologi, come poco innanzi lì dilfe , e dopo hauer2intefo
quante oppofìrioni gli feppero fare potentiflimi auuerfarij,
non han mai trouato, che glie ne manchi vna fcincilla. Anzi alrincontro, mirando l'integrità del viuere, giuHa la forma del foo Htituto, e i frutti delle fatiche del f uo concinu~
Ff
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operare, çhe fono, s'io mal non veggio, i veri fplendori d'vna Religione di tale Ifrituto' hanno parlato d'eifa con sì ampie, e nobili tdhmonianze, d'hauer'ella iilufùrato la Chiefa_,
(quanto poteua farlo la minima frà tQ.tte le Religioni ) che il
riftrirle·, pot:r~bbe fembrare troppo pili di quello, che a cb.i..
fu~il'fe clelfe çtJfe propriç , G. conuenga. Mercè , che hanno
mixa~q la Compagnia, come fi .fct'le pitture, nel loro proprio
11ume, doue c,on1paiono quel che fono, non all'oppofl:o, d.oue.fembran.o vna pazza confufìon di colori: l'hanno dico miraita in ordine al fine, ch'ella hà...,.di feruire alla Chiefa nella
conuerfrone delle anime; e·non nelle operationi monaftiche,
i-n..cui..oon mancano al mo)ldo tanti.altri fa~tiffi.mi Ordini.
che-facondo ilo.ro 1fiituti , corrgrande afièrunnza s'impiegann ;e ~rouato . che [ Gliè quafì.incredibile, quanto, in sì brif..
ue tempo, queJfOrdine {ìacrefciuto ~e quanto vtile habbia
recato alla Chìefa di Dio] come diife Pio IV. nella Cofi:itutio~.
nc.Btji ex debito: e che. [ Gl'innumerabili f~utd ·, che ( benediEenHola -il Signpre) la Compagnia.di Gi.estÌ hà tino act hora..;
apportati al. Chttifiianefmo, pro.d~endo huomini illu.frri in.,
iièienza, in.religione, in vita dèinplare, & in fantità di çQ..
lfµ,nni ~e moh:ii vdigiofifsim.imadl:ri ,_e ottimi predicatori,~
imterpretì d~!ti diuina parola, etfandio.a -quelle •l ontanifsime,
e hi rbare nationi_, Jche fono tutte parole del Santo Pontefice
fio \,\ _nelia bolla Innumerabiles: e che [Sì vtili, e sì neceifarij
Q'linillierij eferctta, e nelle Cqfe Profeilè, ditpenf:l.uJo i Sacramenti della Penitenza, e della EuchariH:ia, & efortandone..J
allt frequenza, e predicando, e dando Efèrcicij Spirituali, &
al.tre opere della parola di Dio : e ne" Collegij, per mezzo del.
le lettioni , sì di buone lettere, e sì ancora di Filofofìa, e di
Theologia, s'impiega in illruire la giouentù in ifc1enze, ~
buoni coftumi, iècondo il primiero dilèzno del f uo Hhtuto,
e la diuina vocatione, che ne hà, con gran feruigio di Dio, e
fpiricuale vtile della Chiefa] che così diife Gregorio X I I I.
nella Bolla Saluatoris: e in fomma, che [Non perdonando a
niuna fatica, e non temendo niun pericolo delia vita, pet difatare la Religione Chrifhana , ~ per conferuare la Fede Catolica , e doue anche bifogni , rimetterla; e finalmente per
_proàuare la fai ut.<: deUe ~nime, fono vfcic~, ~ ~f~ono pur tut.

tora
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tor.1 a coltiuare il campo del Signore, con vfici, m-iniiterij
di pietà] che fono parole di Clemente VIII. Per la qual me,
delìma cagione da Paolo V. dopo vn'1lluitre tefl:imo'nianza....
dell'vtile, che la Chiefa hà fino ad hora hauuto , & hà d1 prefente (dice ~gli) dalla ~~mpagnia, fù chiamata Sanéta, (èjlnunquarn fatislaudata Jtligzo, e Gregorio XV. c·oncedendo a_;
Carlo di Lorena Vefco.uo di Ve.rdun, il veftirfi Rctligiofo
nella Coqipagnia, nel breue che glie ne fcriue dic~: fi2!!,od
~ipublictt chrifliantt bono.jìatJ abùflis humanaru curarum,opumqus
impedimerais, projcifcere ad eam facr.tt.militittSociaatem, Catbolici
f!-ominis lkfinfùme, rP; h~~eticor.umexcidijs clarijfimt!lm. C;iò,, dico,
trouato in dfa da.:· SommiPontefu:i, che la mirarono per lo

f uo verfo , cauò da efii le tdtimonianze, di cui hò riferic o fo.,.
lo quefte picciole-particeile, ma a creder mio hafieuolia fa~
vedere, fe·mancaalla Compagnia fplendo,re, perchele man~.
ca il eh oro, il <]uale, fe non le qiancaife ~ nè farebbe ella lì il"!
lufire per sè, nè potrebbe, fecondo il fuo Ifiituto, illufrrare_.,
altrui . Ma o.ltre a .ci0, (e ben ft miran gli flati, g gradi delle
perfone, in cui fa Compagnia fi riparte, manifefiamente ~
V.e<l:e , fe in altra maniera, che fconcertando ogni fuo ordine,è
forma di viue.te, e. d'operare, s~ha.urebbe potuto dal S. Fon,.
datore obligarla al Choro. Tutti i luoghi ch'ella hà.., fono, q;
Nouitiati, o Collegii, o Cafè Profeife. I Nol.litij, oltre alle..,,
{traordin~rie, che fòno frfquend , hanno ogni d.ì almeno
cinque hore d•efercitij.p.uramenre mentali; vn'hora e mezza
di meditatione, altrettanto di lettione fpirituale, ef.ortationi,
e conferenze, quattro efami., due vniue1:fali delle Jttioni del
giorno, e due particolari, l\rno fopra l'oration mentale, e_,
l'altro di qlilal~hedifett-0, ~ vi~tù, che pùì. ~mpo:ca a~ ~~nLmo
diuellere, o p1antarfi nell anima; e fim1h alt.l'l . D1 p1u han...
no akuni me.fì di pell~grinaggio., di kruigi negli fpedali, ~
d' opere d'humili.it1one in. efercirij bJ.fsi, e vili . Nè pariano
mai, che di Dio, nè ope~an mai tutti infìeme certi .lauori di:
mano, ~he hanno pel' diuertimento .i. çome telfer cilici, e di-:
fcipline, che infie1-né-non odano l€ttione·di libri jpirituali.
In fine non hannola.men~e libera dalle cofe delilo fpirit<i>, fe_,..
nun quanto ripofàt10 :, e fe più hoi;e hauclfe il d..ì., e più form
perdurare~sìgrande applica.tione la mente, pi~ a,nc<i>Uefig;'.!"
. ~
.
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gerebbe da eflì: e c~ò ~er due ~nnijntefi. Nè e~ vuol ptilltQ
meno, perche com1.nc1q.o a fo~ma~~ C011 CJ.l.lepo fpirito, ch'è
propri?, del loro Hhtuço ~ ~mira r1u~c.he nuH al~ro, fa coltura dell 1nterno, nella pur1t~ della cofc1enza, nçl d1fpregio di

sè m.ed~fimo, p.el d9mip.io dellç paffioni, ndla fodezza della
virnì, e nella vµion~ co11 Dio. /i chi hà cali, e tante fatiche di m~nrç, ognun vede ~·è compona~ile il Choro. Ne'
Collçgij {i ftudia; e s'infegna : e l'vno e l'~Jçro fenza difpenf~
da gli çfeJ;citij fpirituali ddla pleditatione, ç:fàn1i, & altri G.• migliat;ici opere; alle quali è sì impoillbile ~ggiµngçre aJcrc;
nuoue'occupationi di mente, çhe anzi·que!tç fteffe, a molti
di fuori, fembrano olcre mifu.~a indifcrete; .almeno l'intHìch1re, e lo fputar fangue, che mglti fanno·, qimofi:ra, che.,,
gli alcri, che fen~~ tal danno Je _p9rcano, non han bifogno di
più. Tanto più, eh.e il corfo di . qqçfte fatiche di lettçre, tra
l'infegµa!-"e dalla Retorica in giµ ,-~ lo fiuqiare da e!Ià per .fino
alla Tl1eolqgia, non è manco che4i trçdici.aQ11i. Finalmen~
_te .qelle Caf~ P.rofeffe franno gli·Opetai, i quah, com.e di dli
parla in vna fii~ ~ettera S.lgnatio, [ fempre dçbbopo ftare....>
<lua:(ì çon vn piè al~ato,per ifcorrer.e con M1fiìoni in ogni rar~
~e, conform~ ~Ila yocflrione nqfira-,& .alf iHituto che ne SigQof 11o~lro feguiam~ · .~ d?ue q?efi:e n@~_Ii •chiàmino,haQ.no conttnue 0,ccup~uon1 ne .çonfej.fionah, nelle Congrega~
tioni, neglìfpedali, nelle prigiont, p.ell'infegnate a' fanciul.Ji 1~ dottri11=a chri;lhana, µell';iillfi~rç ? gl'informi, .n~lfarferT
mani , e fimiH , il che pur I~n.q.q q~egl!, çhe oltre al nume·
rode' Letçori, e de gli Studenti, yiuo.no.ne~· Collegij •
I 2
Finalmente ~a çompagnia non hà get~rminata .mifura_,
g~~ ~;;rr:~ di pe~itenze •. Mel~hior V o~eto Heretico ~ e P~e41cante Lu~
mifura ~i pe-: terano, o certi ~ltn come Iu1, che dalle fue Fune il trafcriffe~t::~~ ~~;i: ro, han diuifo 1\1 Coµipagni~ çqtta adegua,ramence ~q due pa~-

l

fi .

maproporc10
nata alle°forzé tl. > l'
_vna d.
. 1 carne Cl,

. que11a d'In1am1,
e· .
e l'al tfJ. d._l çqn dennatl;
f1 cia{~u~~'.d~ e quefta çli malfattori . In fede di ciò, dicono, che noi habJe ça~tont· {· b1a~
'. ne, Q.01LU
f1. • e 11
r. '· 1onç
- he iotterr.a,
r.
,it>.
o eg1.J: çe~tç !Pç.
mol to horride, e buie, çloue lì çal~ pç.r.yie fegr~~i.flime, & itiçQgtiku
a qu< fuo~1.~ ~~i 4 tr~,ç~aµ ~utte ~e· ma:chin~, ,~1g-y1ftn1~
menu 4ogni 1~uçnt1~ne p11:J: ba~b;ua ~a ~ormentare :·é~rr.i, e
fi.i9chi '· ~'l uule~, e çauallç~ti ~ fe~~ç, ~catene, yncini ., e tana"!
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gÙe; e cento altri fìmili ordigni da fare il male arriuato chi
cala :i quel domefbco inferno. 1 nofiri Heih fono i carnefici ;
i quali per .renderfi più formidabili, veltono babiti, e prcn-·
dono n1afchere, con ceffi, e vifaggi terribili, qua neo lo polfa
dfere faccia di mànigoldo . I tormentati poi fono altri pur de'
.nofiri: de· quali, a chi. pefian la vita,finche rutto lo rom po no,
a chi ftorcon le braccia, e fco.rnmeccono le giunture; chi immollan d'acqua gelata, e chi di bollente; vno ne collano}vn'
alcro ne mettono in torchio: tutti li conciano, come dio nel
dica. Nè poifono già i mefchini mofrrar d'effer viui col muouedì, non che addolorati col fofpirare: percioche come le_,
aquile pruouano i proprij pulcini al lume del fole, così la_,
Compagnia i fuoi figliuol1 al caldo del fuoco, & alla patienza
de' tormenti. A quefto efome fi dà giudicio di chi merita_,
eifer Profdfo, e di chinò: di chi può andare a conuertire gli
Heretici, ·ed a predir.ire a· Gentili, con fìcurezt~, che il faranno con riputatione dell'Ordine; percioche vfciti di colà
giù, come da vna fcuola di fcherma, doue {Ì auuezzano ad
armeggiar con la morte, quando pofcia l'incontrano, fono
si lontani dall'hau~rne timore, che prèdican sù le forche col
capeftro al collo,, e cantano nelle fiamme . Gli altri poi, che
fono di minor cuore_, almeno ile cauano l'hauer per vn giuoco il rigore delle noH:re offeruanze, e maffimamente deH'vb...
bidienza al cenno de' Superiori. Così fauoleggia di noi quefio heretico, e con lui gli altri, che da lui il trafcriifero. Altri f-riuon d1 noi tutto all'oppofl:o. Che le nofrre cafe fono
vn paradifo rerrefrre, doue non fi vede vna fpina c'habbia..,
punca per darci vna leggier crafìtta, che poCTa dirfr effetto di
penuenza: che viuiamo agiatiffi~i duutte le cofe del mondo; impaH:ati di delicie dentro e fuori, fino allo fpirare ambra, e fùdar mele . Così chi c1 corona di fpine, e chi di rofe;
e il:àsù b cimadeHa penna d'ognunoildefcriuerciafuo mo.
do, c.ome H:à sù la punta de gli fcarpelli d'ogni fruitore la licenza, di trarre da vn pezzo di fdfo, qual più gh piace, vna
be.lha,o vn Dio. Hor lafriato ad ognuno il fì.Qgere a fuo mo~
do; il· vero lì è, che altro è, che vna Religione non habbiL
penicenze, & altro, che non ne habbia vna mifora commu·
ne, che fi applichi vgualmente a tutti; il primo non è ilhru::
Ff 3
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to di niun'Ordine nella Chiefa, il fecondo è della Compagnia; .·
e in rigu:irdo del fuo fine, è fatto fauiffimamente; e Iddio che
dirizzò la mente, e guidò la penna del Santo Legislatore..,,,. i
così gli fpirò a fcriuere , e non altrimenti. E certo non era
ch'egli non fopeffe per lunga fperienza di tanti anni, quekhe
vagl 1ano , q uanro giouino, e a qual mifura fì debbano· prendere le penitenze: e non foffe sì auueduto, che difegnando
vna forma di viuere d'alciffima perfertione, non le prefcri.ueffe que' mezzi, ch'erano per riuièir più gioueuoli adacquifiarla. Obligò cglidunquela Compagnia ad aufterità, & a_,
penitenze, ma sì fanamente, che il fine dell'IH:ituto , il giu...
dicio del Superiore, e le forze di ciafèuno, folfero trè regolatori della loro mifora. Nè potè fare in altr·o modo, fe volle far faggiamente ; percioche egli con ciò veramente non.,
recifc nè vierò alrro, c~e gli eccefiì, che farebbono; fe le penitenze impedilfero il faticar per i proffimi; o fe {i prendeffero contra il volere del fuperiore, o fe oltre alfa mifura di
quello, che {ì può difcretamenre portare. , Tutto il refiante..>
·è della Compagnia: alla cui regola non fodis[1rcbbe, chi tanto non vfaife di penitenze afflictiue della carne , cilici, difcipline, aLhnenze, e fomiglianri, quanto glie ne può portare_,
·fa fanità, in ordine all'ade1npimento delle opligationi proprie dell'officio, e miniH:ero d'ognuno. Il che come fi pratichi, quando, a Dio piacendo, haurò a fcriuere le vite di tan. .
ti, che fono nella Co1npagnia viuuti degni di farne memoria,
il farò manifefiamenre vedere. Horche iI Santo ottimamente facelfe , circofcriuendo l'vfo delle penitenze frà qLteH:i crè
termini, ( {ì che ancora in rifguardo di quefi:o, Giulio I I I.
Pontefice, nell'approuarione dell'Ifi:ituto, fatta da lui, viuen~
te ancora Ignatio,pote!fe dire, 'Nihil quod pium fanEtumque non
Jìt> in diéta S ocietate, ei:fJ. laudabilibus inftitutis repertri) è faciliffim o a prouarfi. E primieramente, gu~:mto al fine; non eifendo le penitenze altro, che mezzi per quello;a che fono di loro naLura ._,
gioueuoli ( e vgioueuoli 1òno, come la medicina_, ~·Th.
,.,11J CAPi,a
.4.•
1
alla fanità ~ e'l pagamento alfa eH:intione de.I debito) non do- P·•.11ilTi.
ueano prenderG fonza fubordinatione, e dipendenza dal fi.- moth.
ne principale, ch'e{fe, e tutti gli altri mezzi c'habbiamo per
l'acquiH:o della noH:ra perfettione, e dell'altrui folute riguardano:
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dttno: r;tnto più, che i loro effetti fono di grJ.n lunga men....nob1li, & importanti, che quelli del fine, ch,è niente meno
che diuiniHirno, come il chiamò S. Dionigi. Dunque fanta
è Ia Cofhtutione d'Ignatio, che parlando delle penicenze af:.
flitciue del corpo, dice così: Corporis cafligatio, immoderata effe
'"'"J· "'P· non debet, nec incl~(èreta, in 'ì.Jigilijs, @7' abftincntijs, (f!7 alijs prenitcn·
"·~·S·
tijs externis, ac laboribus, qute @" nocumentum afferre, @1 maiortt.__,
bona impedire folent. E quefro vale in riguardo di quelle, che_,;
non Gveggono da que, di fuori. Nè differente è la regola per
quelle, che publicamente compaiono, come la folitudine, e'l
veftito ruuido, e fimili; percioche il motmo .:tnco per ef1è è il.
medeGmo. E nel vero, che più in acconcio per conuerfare
famigliarmente co, pro.Hl.mi, r1efca v na tal maniera di vi uere,

!'.!.' !• 40'

nell,eil:eriore apparenza commune, non v hà mefl:ieri d1 lungo dìfcorfo per pruoua, oue altri non dubiri, che il figliuol
dì Dio, che a tal fine {ì fece huomo, non ifceglidfe i mezzi
più confaceuoli J. confeguirlo. E di quì prende S. Tomafo
nm-n1cdiata ragione, per rifoluere il qudrto' fe conueneuòl
cofa era, che Chriito mena!fo vita ne~ di fuori auftera, o anzi
ordinaria, e commune: dicendo che nò; percfu.e, !iJ.J!,i cum__,

aliquibus conuerfatur , conuenientijftmum efl, 'Vt fe eis in conue~(àrio

ne confarmet; fecundum illud Apojloli,prim~ ad.Corinthios,1!ono: Om•

nibus omnia JaEtus fam . Et ideò conuenitntijftmum fait, 'V't\Chriftus
in cibo' @potu' communiter fe' fcut alij' haberet • Il che riefcCJ

tanto più vero nell ,habito, quanto egli è più fedele interFr~
te, in dichiarare a gli orchi d1 chi lo vede, quali fieno le qualità ddb mente, e quale la tempera dello fp1rito di chi lo ve;,
il:e. Io non dico perciò, che ChrtH:o, pen~11e non praticò vtuere in apparenza aufiero, nè pretè maniera di veitir rigido,
& afpro, 1lcondannaife, <]uau mezzo di niun prò per tirare·.\
proisimi a miglior vita: anzi ancor queito come fanto, e gio-·
Reuolc adoperò nella perfona del ft10 Precurfore il B~ttiiti...,
habitator, come fapp1amo, de gli eremi, vcfl:ico di pungente
cilicio, & non manducans, nequc bibens. Impercioche fe berte i
più {ì allettano con l' amabilita, che v~ a !èconda della.natura,
e fà come l'hamo, che pre,nde con eifer prefo, v,hà. nendi:tneno ancor di quelli, che :G tirano con la marauiglia, chu
nafèè dalle coft.! infolite, qual è vna tal forma di viuere rigorofo,
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tofo, che prefenta innanzi a chi l'incontra vna rara imagine
di fantità. Perciò dilfe altroue il medefìmo S. Tomafo, Dupli- 1,, up. 11
citer homines attrahuntur ad bonam 'VÙam : rmdam enim per_fpecÌem M11ttb.
fanflitati.r , alij per 'Viam familiari tatù • Dommus autem , @- I oannes diuijèrunt jibi duas 'Vias . I oannes, imò Dominus per I oannem_,,
elegit jibi rviam aufleritatis, pro fe elegit 'Viam lenùatis. Non mi
...
fiendo quì in aggiungere maggior pruoua di teltimonianze,
tratte da quello, che ne han detto fpiegatiillmamente i Sanci
Padri. Solo raccordo, dfere fiato cofè:ume di Dio, di fornire,
oltre a' doni fòpranaturali, anco d'vna cerca dolcezza,& amabilità naturale, la maggior parte degli fcelti da lui a quello
officio apoitolico , di guadagnare anime alla Fed~_,, & alla falute: fi che in riguardo della foaue , & efficace attrattiua, con
che rapiuano a sè>e poi-a Dio le genti, haurebbon potuto adattarfì quello, che di sè medefimo diife ii Nazianzcno, che,.,
quando compariua in publico a fauellare, correua il gran popolo di CoH:antinopoli ad vdirlo, e pendeuan da lui, e dal fuo
dire fofpeG, come G vede in vn mucchio d'anella di ferro fcatenate, e difciolte, che fe vi fi prefenta vn pezzo di calamita,
tutci {ì rizzano in piè, e gli corrono incontro, attaccandolì
a lui i più, vicini, e gli altri a guelh, fino a te.lfer lunghe catene, legate, e congiunte folamente con vna inuilìbile conc:itenatione d·amore. Eodem modo, dice egli, erga me rJjfeEii effe '?1."~·n·
'Vidcmini • 'Nam (ij ex me pendetis, (fjr alij, ex alijs,mutu·o nexu co- "'111 ~·
httrentes: @' omncs. ex Dea, de quo, @'in quem omnia. Sì fatto era,
per tacer di tanti altri, il Santo Apoft:olo dell'Oriente, Francefco Sauerio, huoino oltre a' talenti d'vna an1mirab1le fantità, anco di maniere sì amabili, eihe fombraua legarfi, come_,
alcun1 diceuano, con vn certo incantelìmo della natura, coloro,con c:ui conu.erfaua: onde era alle volte bifogno,che per
andar doue Id dio , e la neceHìtà. di tanti popoli idolatri, il
chiamaua,partiife di notte ail'improuifo; altrimenti non haurebbe potuto diuellerfi dalle loro braccia, nè vincere i prieghi ~e le bgrime c'haurebbono fparfo per ritenerlo. Così .
egli medelìmo fcriue . Et quod efl mirabil.ius (diffe Chrifoltomo ~~~::;~
d'vn fanto giouane Monaco, & è, in poche linee, vn ritrae-· 111°1111n.
ro al naturale di S.Francefco Sauerio) exteriori 1uidem cultu nihil ~ Cii~er~S dijfcrrc 'Vide~a~U~ : n_on enÌJn: agrcftibus, rvel in,omptis_ era~
mon-
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moribus, non ·comtt negligentia, non amiélus rvilitate nobilis , fed erat
communis habit'u , rvoce, afpeélu , @' c4'teriJ omnibus •. ~ibus ex re.. bus faflum eft, rvt faciliùs plurimos intra retia faa include,·et, cu1~
haberet intrinfècie-s incredibi(em latcntemfapientiam ~ Vniuerfalmefl-;
te po~ d~ ~al l1'aniera di viuere, qual nella Compagnia, iµ rie;ua~d.o 1el fuo, fì~e, fì pr~tica ~ Ruardo Tappcr ·~ancellic;:t~
d.ell Vnmerlìt<,i di Loua~10, 111 vn publico ragionamento ?
fpiegate a gran 1:1_U;mero d'vdicori, le cagioni dell'hauer 110~
vn. viU:ere neU'app~J;enza ~on punt<;> fineoiare, pofcia dagli
dfçtti~ che vedçl,l.a ~çgu~!°ne, Omnia, diife, propemodumfont commtt-nia, fed int.erim perau_çunt ad rnaxima.: che appunto è il mot~:
uo di tal çenore, e'l fin~ di tale ifi:ituto di viuere .. Hor noIL
douçndoGda chi hà.pei;: fine d'operar per ~ltrui, pren.dere. le
eeniçen~e a~Ia mi(ura di·qu~Hi, che folamenre precendono di
fatica.t per sç, accioche in ·q4-efi:o 1:11edelìmo,nè l'amor proP-riGingannalf~ col poco, nè l'indifc~eto feruore col troppo, (a.:
uiflìmam~ntç kc~ S.Ignatio, coHituendo di ciò giudicç il Su~
eeriore: il qual~ pofio- frà. mezzo alle forze del fuddito, & ai
fine dell'Ifl:i:tut~, procede!fe ton tale mezzanità, eh~ fi gio"!
uaife alt'vno, ~,all'altro non ~i noc~if~ · D:il ché finalm~nrq
fi caua ~ q\l:al (ìa la:. ditfçre.qza, ch'è frà la Comp~gnia, et ·le. qltr~
Religioni, nell'vfo delle penitenze fegre~ç ;·che la.fegola:. delle
altre è fc.ritta, quella è viua; quella è ad egualirà, qu~fla ~pro.,,.
portione :· E fe he.n fi miri, non fe ne. ~otcua, ra~io~,~ù~l~.
mente, d1 meno, perçh_e fpeife volte auuiene, che i_ pnì v-c1l~
a' p~offin:i.i, maffiri1a~ente in publici miniil:eri , {ì cc.me lo,-:
gorati in lungh1fSimi fl:udij, e di com..plefs_ione fconcertata_,,
e confunta' uano meno habili a fofferire 'ftraordinari j pari:
menti, che non altri d_i minor talento , e di maggior gagliardia corpqi::ale : onde quel pefo dì penitenze; che a g ueiH i'à:
rebbe leggìci:e,a.quelli .incomportabile riufcirebbe . In fino a~
barbari il\fçgnò)a na_~l;lra, d'vfare, etiandio con gli anim:ali,
rifgnardo.d_fp.ropq_rtion.e, in aggrauarlidi pefo, prendendon_~
b. mifura dal fine, a che per publico. beneficio s'J:dopr~n,0 •.
c•Jiiotl.r. Così v'è Ia_p~na. da 'J;heodoric.o prefçritta1 c0ncrJ. chi fojlè_fia1
:::!7~1·4 t? ardiçqdi_ç~ri~~re_i c_auall.~çorri~orì c~n 1pefo ·?lcre, ~- ~etit?
·
libbre~ 'Nim.is..en:tm .abfordUim eft (dice egli) ·vtraqu.o celeri~as exzgitur, m~gnis ponderzbus opprimatur • Haffi ·p~rò_.da au:m~rtihre_., ~ ,
e ç,
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che fuor del corpo delle Cofritutionì, habbiamo di penna del
medefirr10 Santo Fondatore, alrre regole di faluteuole indi.,.
rizzo, intorno al buon·vfo delle penitenze: e fono 1. Che,.,
doue con i!ttaordinarij affalri di ree fuggefiioni, il demonio.
ci {timoli~ p~cç~re, fi~aordinarij ancora prendiamo dalle pepitenze gli a1uu per vincerle, a.. Se alcuna paffion naturale.,,,
troppo gagliarda, foglia traboccarci in atti, o in parole fcon..
uerie'uoh allo flato che profeffiamo 0~ci trattiamo con maniere
cli più rigorç, fino~ far.cela interamente foggetta; anche obli1
gand9ci ;i pagare ogni cad µta con alcuno fconto di penitenza.'
·3· Che per publiçhe necefiìtà' o ·per priuato ben nofiro ,
quarè otrenerci da Dio alcuri fiuore, ci affiigghiamo innan..
~i a gli occhi fuoi, o.rande, e vegghiando, fecondo l'antico
vfo àe~ Santi, in cilic,io, e digiuni. 4·. Che cffendoui frà le,..,
pen1tenzç alcune di più danno che fenfo, altre all,incontro
di più pena al fenfo, che danno alla fanità, meglioftà praticar' le fèconde, in cui più s,afEigge la carne, e più Iungamen~
te {ì dura . Doue all'incontro le prime, e meno {ì fentono,e
pìù'prefio {i l~fciano .: peroche "ftemperata la fanità, lì è inhabile a foifenrle . J. Che fi ha da hauer fempre per fofpetto
H fcnfo, 11 quale sà troppo ben .fingerè di non poter quello,
che non vuole; e ,fà dd debole, e dell'infermo pei; non patÌi,t
re. Perciò non glifì de' dare fper'1nza di fo-rauar-lo di quello,
che raffligge ,. qllan~o ,.ne m·ormo:r.a' ma ~ngiarli vn patir~
in vn·altro, diuetrfo, ma non min0re. 6. Che più di domar
lo fpirito, che la carne, e più.dir.omperlì le paHìoni, che le..J
eifa, fide' hauer penfier.o . Ben Yyno,, e raitro ci vuaie, ma
il primo fempre, a tutti, e infommo, il fecondo a ragion di
douere , quanto, a chi, e quandoAfà più bifogno .. Con ch<:J
otdmamente s~accorda quello .;t:he vn Monaco della Certo.,.
fa, huomo di molto fenno, e virt~ .rifpofe ad Arrigo IV. Rè
di Francia, che il richiefe, qual differenza foffe .&à l'Ordin~
noflro' e il f UQ l circa rvfo ddl.e pe.q.iten~ . La Certofa, diffe egli,, con fa morrification <defla..crtne 1uggeeta a Dio lo fpi~
rito ~ · fa Compagnia; con la mortificati on dello lpirito fu g.,.
uett:a a Dio 1la. car.ne ~

l!ciflit4· ~

to della . om·
pagnia fia di ·re~
Regola {4eiça . .

·

.

·i

•

. ;, .

1

Reframi hora a tl'lofirare, fe pofto'c.helìa, com~è, di doue"·
· J
.
h b. .
l
.
che p. Co(npagn~a no~, et·· b1a vgua. ~' ~ d~term1nata mi.,

·
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fura di penitenze , ella debba dirfi Religione di Regola firetta ~ & au.fl:era, o nò. Intorno a che, mi par di poter dire in_,
prima , che le Religioni olferuanti, paragonate fì-à loro, ii
auanzano l'vna l'altrl, qual più, e qual meno: conciofiache
ognuna habbia nel fuo modo di viuere qualche fingolare of:.
feruanza ) che npn profefiàno !'altre. Secondo; che raufierità, non G. limita ira' confini delle cofe , che penofe fi fentono alla carne,ma che di gran lunga più penetranti 1òno quelle, che .giungono fin dentro allo fpirito. Hor pe~ intendere,_,
quale in quefra parte lìa la Comragnia, tocchero breuemente alcuni capi-di qu~I-rigore di d1fcipJina, ch'è proprionofuo;
e col fauore di Dio, non ci fià ferino mortamente fui libro
delle Co.lhcutionf, ma viue nella pratica inuiolabile di chi
v~o~ viuere nella C?mpagnia. Primieramente,,eJla hà trè an""'.
n1 d1 firettiffimo Nouitiaco, due al principio, quando s'entra, & vnofìniti glifiudij; dopo i quali Gtorna, come fan-.
:;;;!,~;~ ciulli, a ripigliare, le prime lettioni dello fpirito in fchola a.Ife-:
éfus ,.come chiamo S. Ignatio quefro terzo anno di ~ruoua_,.
II fine d'elfo è riaccenderli il cuore, firingendolì piu ~on Di()
in lunghe meditationi, e rauuiuarfi nell'anima que· feruori 1
a· quali nel tempo.d egli ll:udij, che occupan fa mente, e forte confumano il corpo, non può sì pienamente fodisfarG.Ond'1
era, che il S. Padrefoleuadire, che vniuerfalmente gli baftaua, che gli fcolari nofl:ri finitfero gli fiudij con quello fpirito,
con che li cominciarono. I mezzi poi per tai fine, fono itlJ
prim~ > vn meC. inr-ero d'~fercitij Spirituali, che leuano re go-.
. }armcnte quanro hore d1 mediLatione al giorno, in vn fom-.
mo ritiramento da ogni humana conuerfat1one. ~iegue dipoi vn'alcro mefe ~i miffi~ni , vn'altro d' elèrcit~j baHì da_ laico, e in quefl:o, e 1n ogni altro tempo, la continua pranc:t...:
di quelle cofe, q~ee (dice .la Cofl:it~tione) ~ profeEtum. in hun:i1~~ litate
, @' abnegatt.onem rvmuerji amoris Jènfaalis, rvoluntatzs, @'tu-

dicij proprij, @' ad maiorem cognitionem , @' amorem Dei conferunt.
Oltre a ciò,hà intorno a diciotto anni di pruoua,ne'quali lì
viue fotto continue offeruationi, e cenfure di varij fuperiori;
e fannofì di molti efami fopra il viuer d'ognuno: e doue al. tri non vi riefca di tanto fpirito , e virtù , quanto è di douere
che habbia chi de'e1fere vnito co0: !~ Rdigi~ne, fe per rimet:ter1o
2-•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

;48

Della VitadiS.Ignatio

terlo altri mezzi non vagliano, ella fe ne libera, e lo rimanda
al fecolo. Perciò a tanti anni ti differifce l'incorporare nell'
Ordine con la Profeffione, o il riporre in altro grado più baffo, fecondo i talenti~ e'l merito di ciafcuno. 3. E que!b_
anco è vna delle otfe,ruanze proprie noftre ; lo ftare in vi~, in
pruoua , e per cpsì dire, fofpefo, la maggior parte della viti... ;
.11abile ad effer lic.e ntiato, oue alcun de1neriro il richiegga : e
in tanto d1fpofh" a.riceuer dapoi quel grado, alto, o baffo,do~
ue, fecondo le Cofiitutioni, parrà al Prepolìto ?ei:ierale d1
riporne , perche immutabilmente vi G ftia tutto il rimanente della vita . Q.uefto,a fenno d' huomini che hanno conte~
za di quello che è, fi giudica per di più difficile fofferc;nza,che
non qualunque altro renor di vira più rigida al corpo s' haueffe P?tuto in.rrodt~rre nella Comp.a~~i~. Certo è, che p~r
duraru1, conu1en g1ucare a pu11ra di 1p1nro, & hauere grande vbbidienza , raffegnatione in piq , e ftaçcamento daU'amore di sè medeGmo , e dd mondo. 4. Hà la lima fotda__, ~~... ~ '
dello fiudio di Scobre (come di fopra diffi) d'intorno a tre- ..~.o i<
dici anni, con rigorofi efami , e continua dipendenza dal vo;
le.re de> Superiori, ad intermettere, o tralafciare i corfi io.cq..minciati, quando altri nonfia per glifiudij, o gh H:udij no~.
fi~n? fJ!r lui. ;. Frà quefrifì conJ:ano quattro, e cinque ann1.d1,1cuola ~fatica incredibilmente grauofa, e di eftrema humtlta, e pat1enza; hauendofi ad ifiruire , & alleuare nelle..>
lettere , e nel timor di D1o , fanciulli ( che tanto fol bafra dire) con affiduità d'almenocinq11P hAr"' "8..,1 0 ir.rno. oltre a
~uelle de, bifogni parncolali, che fa.nno vna gr~nde agg.i~n~
ta alle ord1narte . 6. Per quefto poi, e per ogni altro de fuo1
min1fteri in 1èruigio de' proifimi hà obligo di non pretendere , nè ticeuere per ricompenfa altro , che il feruire con ciò a
Dio, e giouare a» proffimi: onde niun Religiofo della Compagnia,d1 qualunqne limoGna venga offerta per Jùo ri{guardo,
può prendei' Ptr sè quanto fia il valore d'vn'ago. 7. N eanco
in cafa v'è ricohipenfa veruna de' meriti, fiche fieno meglio
trattati i più autoreuoli, i più vtili, i più nobili, i più anr1ani:
ma frà tutti v'è vna fomma egualità: e chi gi~ era gran 1ìgno...
re nel fecolo, e chi hora è grand'huomo in rehgione , non G.
vede per~iò v,n dito fopra i piiì mefchini; nè con niuna col~,

che
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çhe fe1Ha del temporale, vien dilfercntiato, o riconofèiuta
nè per vantafgio d1 fatiche, nè per merito di talenri, nè per
rifpetro d'era. Tutta fa rico.npenfa fì. arrende fofamente da_,
Dio, sù le cui bilance chi pefa più, e chi meno, frcondo h~
differlnza de'meriti. In tanca nella Comp:ignia sì f~rcamen
té {i vuole , che ru~te 1~ opere, e le inc~ntioni lìeno per Dio,
& a Dio, che co~ ni1:1ffQ iQccreffe dj comm odo, o di honore,
non che {ì paghino, ma neanco (i riconoiè:ono. 8. Non :fi
acqnifia dunque mai nè per vecchiaia, nè per fatiche, nè per
gouern1 hauuri, nè pçr qualunque alçro ruolo, tanto di pdui.
legio per dèntione, che {i poffa riceuere, o fcriuere vria lettera, lè prima non pa!fa fotto gli occhi, e la cenfL1ra del fuperìore; dìfporre di quanto vaglia vn denaro , fè prima non fè_,
ne hà efpreffa Iìcen-z a; e così del refl:ante. In vna parola, tale
fi è dopo quaranta, e cinquanta ~nni di vita, menata in fatiche, quantunque grandi, continue, e gloriofe fieno frate._,,
qu:ile il prrn10 dì che s'entrò Nouitio in Religione. Talche_.,
çon verità {i può aire, che nelfa Compagtua i vecçhi viuot1. .
da giouani, e 1 giouani da vecchi; perche d~ quelli il feruore,,
e l' ofièrJanza c_ie 'gic;niani {ì efìgge, da queil:i la maturità, e b.
coilanza de'vecdii. ~· Euui oltre a ciò vna efb;ema fogger . .
tione al coman,do dç' Supetio.ri, da' quali tutto il gouerno d~l
Ia vita, e l'applicatione à' luoghi, a gli vfici, & a' miniftenj dipende. 11 che in poche parole è pur anche r;i.nto; e chi rdigiofo, o mondano che fia, gufi a i.n tutto, o in parte il dolce delI~
libertà, e della padronanza di sè medefimo, potrà :1 argomentandone la natuta del contrario, intendere quel che fra dipendere dall'.'.lltrui volere, fino alrvlrimo lpirito, e con quella efl:rem2 efattezza d'indifpenfabile vbbidicnza, etiandio in_,
cofe menomiffim~,çh~ nella Compagni.1 fì profefr1.. Intorno
a che fcnfaciffì1no èil detto del Pontefice S. Gregorio>che per
Ub. 6.in '·tanti anni, che vilfe Religiofo, il prouò: Longè altioris merit~ effe
•s· •· Rez; propriam 'VoftJ,ntatem alien~ femper rvoluntatiJùbzjcere, quàm magnis
iéiunijs corpus atterere, aut per compunflionem, [c in _(ècretio.rif acri.ftciò
maEtare.Non può dunq;~iuno. proçaccia1}Ì vn luogo, adagiar.
fi vna camera,a-pplicarfi ad vn'e:fercitio,altriinenti, che fè ne
ric<ìue efprelfo Coffi:ando : nè di quelI<?, a che da'Supe.riori è
ddhnato, prende ven1n poilèffo, {ì che non iH:ia fu1npre Sl\
Gg
l'an-
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l'andarfrne, e ful lafciarlo, quando a 'mede fimi paia feruigio
d1 Dio il volerlo. 1 o. Euui lo fc9primento di tutto l'interno
dell'anima fua a'fuperiori, & a chi, come Padre fpiriruale in-.
dirizza , e gouerna nelle cofe di Dio , r 1. E uni la rinuntia.....,
che ognuno fà al diritto della :foa fama, cedendone ogni ra...
gione, in quanto vuole, çhe chiunq~1e faprà di lu~, fuor di
confdTione, e di fegrcto , alcµn f ua tallo , Ga legg1cre , :Ga......
graue, fenzl prima au uir.arn~ lui, il po~à den:1ntiare al S'~
periore , non. come a Gmd1ce perche 11 pun1fca con cafh..
go eguale al demerito, ma come a Padre, perchc l'emen..:.
di, e 1niglìori. Faffi cetal rinuntia nell'arto ftdfo, con che_,
{i accetta di viuere in Religione di tale I.fi:i~mo, che non am- '
n1ette veruno, che a quefl:o non s'oblighi . Per ciò frà le int:errogationi dell'Efame generale, che a tutti fin da. principio
1ì ptopone, v'è intorno a ciò la feguente, efprelfa dal S. Fondatore con quefl:c parole: Ad maiorem in fpiritu pr.faum, @' c..p.4.§.8.
prtecipu~ ad maiorem fabm~!ftonem,. @t humiliatùmem propriam, in- ex•rR.gen.
terr1Jgetur, an contentus jitJùturus, 'Vt omne's errores, (jr difeétus.
ipjìus, @" re,r qtMctmque, qute notatte in e?,@_, objèructt& jùermt, Superioribus, per quemuis, qui extra conjèjjionem eas acceperit, manife...
• jlentur. la qu~l coil:iturione , retta fecondo ogni douer di
giufiiti:i, e fanta fecondo ogni regola di perfccnone, è pa~
ruta di sì efiremo rigore, che vno Sçrìttor moderno le hà dato tiralo, di Pazza·, e Prodiga profufìone del fuo honore..i. contr.
0
E prima di lui, il dottiffimo Baiiez, fenza nominare la Com- ~~:~ù~ ;:
pagnia, fcriuendo di quelb fua propria offeruanza, così ne_, /Ylléi. i.
l
,{;
~
tonti' 3
par1a • Mi,,i pr°.J eél:ò dtftrurn 'Videtur, 'Vt tota Commt"nitas J<.t:.Ligio .. nu.~s.
nis , proftteatt:,r t. 'ntum rigormi; in cuius exequutione poJ~i.ea, qui non
.
0

faerint'Valde perfeEti, facilè perturbabuntur, 'Videntes paj]im faa de. 11 ~:·la!t
Liéla occf,fltti l nota 1fe Pr~lato. Ma pure ella, Iddio mercede, {i
pratica , fenza facile perturbatione: percioche anche per qued:o v'è il particolare concorfo de gli aiuti di quella, che chia1na~o gr~ti.a delJa Voc~cione, e fecondo il proprio rnodo d,
ogni Rehg10fo IHituto, da Dio·lì communiça, 1 2. Finalmen...
te, per leggeri~lime çolpe, etiandio che non, arriuino a peccat.o v~11rnl~, {1 danno publiche p~nitenze: nè {ì permette i,n..;
çlu ha da y1uere nella Compagnia, peccato mortale, di che
.$.'h~il;>bia notitia fu.ori di çonfoHìone: fecond@ l'intimatione,
. che
'·
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che S.Ignatio fin da· primi tempi mandò a farne dal P. Martino Olaue, al Collegio Romano, & in elfo a tutta la Compagnia. ~,.efl:e fono a,lcune delle aufl:et:ità, e de'rigori di
quefl:o Jfiituto. Intorno a'quali è da a:uuenire, che alla foggettione d~l p~oprio ~iudicio, all~vbbidienzJ. in tue.te ~eco
fe, fino all viumo fpirare, alla dipendenza in ogni minuto
parti€olare, dall'altrui volontà, alla annegatione di ciò, che
fente di libertà, e di proprio c;ompiacimento, all'annientamento di sè mçdefimo, per di gran m~rito, e talenti che vno
iìa, alla· .rinuntia della propria tiputatione; non inJura mai
l'anima, nè fà il callo, sì che coll'andar degli anni, e coll'efercitio continuo, {i giunga a non fentirlo: anzi all'incontro,
quanto più fi crefçe in età, in giudicio, in autorità, & in meriti, tanto più fi è, per condition di natura, difpofi:o a fentir-:
lo, e per debito d' oiferuanza obli gato a non rifentirfene.
Hor vengo a'gradi delle perfone. Akuni nella CompaJ
gnia fono in Via, altri in lfta.to ~ In via lì d.içono: ~e.r quelli, Perche4ne lla
che fi pruouano; e fono prim1eramente 1 NouttlJ, c;he per compagnia
1a Rei·1g19ne,
·
fceia
i:'
o i· fiano dmerft
·r ·
d ue ann11penmentano
per effiJ, e la .l"~gradi <li ProSio~e efsi, fe f~nn? per. lei: .e d~~e ~iefc~ ~ca~bi~uole ~?dif:. ~eru~~r~is~i~f~
fatnone,fanno 1 tre voti ord1nar1J de Rel1g10{1 : ne perc10 en- tu~Ji,e di s,o.
· i·fl:ato; ma ~ncom1nc1a.no
.
. .
· d'1 pruou.a lari
approua·
trano 1n
vna fceconda via
ti.
più lunga, e differente in queH o; che ia Religione pr\lloua._,
dsi , per conofcere in quale ft-at0 li debba colloçare, nµ non
ef.lì la Religione; anzi lì obligan con voto particolare, ad ac.,.
cettar quel grado, che al Prepofito Generale pafrà loro douerfi. _ ~eil:i fiati, doue fi termi!la cQn le pruou~, fono due.:
di Coadiutori Spirituali, e di ProfefSi .. Perche meglio s'inten~
da la necefsità, e la conllenienza di quefl:e diuerfe vie, e frati,
è da faEere, che !ì come la Natura, quanto è in lei, fempre_,
mira a fare il perfetto, ch'~il principale intento del fuo opera;
re, ma non fompre·le rie-fae. di farlo, così anca. fa Compagnia
hà per fua prima intentione-., di formare tutti coloro, che.>
riceue, Profeffi di quattro voti, che· fono.la parte più nobile,
e come il fuHantiale di lei. Ma licome nelle cofe natu.r ali,
non ogni materia è.capeuole di tutte quelle qualità, çhe ?i~
fpongono al perfetto., ond'è, che {ì formano mill:i di lega più;
o m~ll;O baifa, giufta l'habilità. del foggetto, e riceuono vn~
G g .z
eifere
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fu or dcll~ìntento prin~ipale

.1

ma. pure ancor' elfo gioue:.;

i:ole per 9uel che vale: ~m1lme~te nel~a Compa~ni_a, noru
1empre rtLfce hauere anime, & ingegni capeuoh d1 quella.;
vin ù, e fcic.nza, che fi richiede per elfer Profeffo: guinJi è,
che v'è vn'altro gra.dopnì.baifadiCoadiutorefpirituale, edi
Protèifo dì folo trè vori . Finalmente, come nelle colè natu_.
rali non fi giunge il primo dì all'vlrima perfettione , 1na vi

G,

và auuicinanda a poco a poco, falendo per certi gradi di qualità, che fono infieme difpolìtioni ~e pruoue, così anco nel...
la formatione,come fi faceifer di getto, tutto inlìeme, de'Profeffi di <]Uattro voti , non fubito fe ne compie il lauoro, ma
pian piano, introducendo let_ter~, e fpirito fecondo il fìne..cle'loro minifi:erij. Nel gual tempo, che fuol'eifere di molti
anni, quelli che in tal guifà {ì difpongono alla Pro(effione_,,
fono in via, e in pruoua per effa, e {i chiamano Scolari ap--:
prouatì . Haffi tutto ciò molto chiaramente fp1egaro nellL
.Bolla Ajèendentr Domino fatta d-a Gregorio XIII. in confermation e del nofiroifiituto. [Coloro ( dice·egliJ che alla Profeffione di quattro voti {i douranno ammettere, vna tal vo.catione richiede , che fecondo le Co.fritutioni della Campa-.
gniaJ e i decreti, e gl'indulti Apofrolici, fiano huoqiini total...
mente humili , e prudenti in Chrifi:o, e per lettere , e purit~
~i vita riguardeuoli , e prou~ti con lunghi, e diligentìffimi
{perimenti, e Sacerdoti , e verfati gran tempo in opere pro-.
p.de ditale Hl:ituto: e ciò perche hanno a praticare ardui mi-.
nifierij: Ond'è, che non tutti ponno riufèire idonei per co-:
~al Profeffione , nè farfì, nè conofcerfi ha-btl1 ad cffa , fènzu
lunghe pruoue, e fperimenti. Per la qual cagion~ il mede-,
limo Ignatio.>con d1uino ifiinto, giudicò douerfi tl corpo della Compagnia ripartire nell~ 1ùe membra , sì fattamente,che
oltre a quelli, c~e il Prepofito Generale giudicherà eifere.J
idonei per la Profefflone di quattro voti, & alcuno, che tal-.
uolta potrà ammettere alla Profeffione di trè voti, gli altri,·
anco Sacerdoti, la vi~a, e dottrina de'quali dourà. elrere lung<,u nente prouata n~lla Compaenia , e dal Prepofito Generale conofciuta , di fua licenia lìa.no ammcfsi al grado di Coa..
diutori Spirituah formati, per m~~zo di trè Voti, publici,mà
femplici, da farfi ~elle mani d~l ~uperiore . ] ~egli_ a~d~~

n11n1..
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friinifterij, che il Pontefice dice eifere officio de, Profefsi dì
<]Uattro voti, rifguardano l'aiuto de' profsimi, e fono princi?"
palmente le m1fiioni , per lé qrtali efsi fanno voto folçnne ,
(ch'è oltre a trè ordinarij, il quarto, onde quefl:o fiato fi cofi:ituifoe ) d'andare in foruigio della Sede Apoftoltca, a quaHÌµoglia luogo del mondo, frà gente comunque. fìa, barbara, o
colta, idolatra, o. heretica, e ciò 1ènza interpol're fcufà, nè vo'lere fofsidio, ~viatico: con çhe efsi fono, lì con'le in vn'al-.
tra bolla diffe il medefim o Pontefice , Veluti 'Viatores,omni tem. ~ -· pore parati, çxpeflantefque diem, @' horam, qua, 'Vel ad extrema.s
Orbis regiones,cùm 'Venit'Vfo.rjemittantur. .f\l che ben vede ognu. no richìededì vn totale abbandonamento di sè medelìrno ;
.~:. vna.continua prep.aratione, a façr-ificare la propria vita a Dio
· !-:~~, in1. man9 de~ barbari, e de' nen1ici dellJ. Fede; vn gran fapere,
~ oue biiogni v~nitc a. cime11to di difpuce, mafsimamcnte con
· ·' gli here;tici; v.n a pro4ifion~ di molte virtù neceifarie a tal vo.\'l · catione, quali fono, zelo della falute delle anime , patienza_,
ne· P.,atimenti, fortezzà ne' pericoli, hgmilt~ ne' felici fuccefli> vnione con Dio intanto Jpargimente di penfo.;ri -~o·· prof'·f imi, e gran purità di cofcicnza, douendofi viuere molte volte,folo, fcnza altro tefiirnonio delle fue· attioni, che DiQ, e:; in
mezzo Ji mille occa<ìoni d'offenderlo. E nel v·ero ogni gior...
no prouiama ., che tali mifsioni, nelle qQali il ~enerale, carne _.Miniftra della vQI.ontà del Pontefice, adopera co~tinua
roew;e i fuoi, fèuoprono huomini di virtù. apoftoliche , eh<::_,
fono le proprie dì quefto grado: e infieme dimoftrano., che
.nience meno. ci vuole, per fodisfure all'obligo di sì alti, & ar...
du..i mini.fieri . Hor quelli, che n0n giungono a tanto, {ì rimangon più b.affo nel grado di Coadiutott·e fpirituale; fenon
.fe per qualche riLguardo o ad alcun talento gio.ueuole,o a' meriti c;:Qn la Religione,o afimile altro, parelfe al Gen~rale d'am'"
me.tterli alla folenne Profefsionc de' trè ordinarij voti: il che
di rado auuicne , e folo per vna certa difpenfatione, con che,.,
fl.folleuan dal- grado, che per altro lor fì dourebbe di Coadiu.,.
tori fpirituali, e fi vnifèono, & incorpovan. pil). H:rettamente_,
alla Compagnia: nel che lì hà riguardo più ad e~, che alla.Religione, lì come al contrario, ne :profefsi di quattro voti,li
mira al bene della Religione, che di efsi prinçipalmentç {i
Gg ;
çom-
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compone. L,?.fdi~a~io d~nque è çonceder~ i trè voti {empi~
ci., a chi non e per fahre p1u alto"
I )
~dl:i medefrmi voti,, quanta alla fuftanza, fanno,. come
:i~oti fempli- bò detto di fopra, ancor qtie11i, che non han grado, ma fon~
~t nella Com~' . d. r: {" .
.
pag~ia.
fa~no 1n npo inone, e in
pruoua d,hauetI o:. e d.J. 1oro v,11a' aIcun~.
_perfettamete
.I'. {..
· L a prima
· {ìi e,
' ehe e fuunque
·
/.r:
•
Religì~fo. so~ co1e
in go1an' ç }1e dire.
ira' no,,
no perpetlui finìto il nouitiato' fà, i trè voti della.R.elìgione ' benche fìano
,quan.toa 01;'0
r
.
. .r:
.. \
.
.
•
. ~~011:1econ....., non iolennt, ma; 4 em~hc1, e veramente,, e propriament~
-CIO fi1a. potc::r R I' . r
. e d'· 1 tUtrI. g1··1 alefterelicentiae ig1010 > çome 1' pro es.11~i ·de11a. e·ompagnia,
!~.d~t~i~:~; trt Ordini. Così efpreffamente il.de.fini ~~egorio XIII. nel-~~~~;!~
d~miniQ,non 1a Bolla C>a-antofi·ufluor;us. E perc1oche, c10 non ol lanre,non 14 ifw11u~ •
g1a vfo ,, d<:l
"'<.::.
· . h 'J''
.
. . r. .
d,. r,
,.J,,11r.ib1l•
:fuo.
mancarono cern, e e :ird1rop. d11cr1uere, e in.i.egnare, non tD11ceff""'..:
v'eifere nella Compagnia altfi,che veramente Relig1ofì fi pof1 &:i:~~d;
f:1no dire, fu or che i foli Profeffi; tutto il refiante, che 1101.1.... i;'"--:t,"' •
hà noti f olenni, eifere fecolari , foggetti alla giurìfditt1one_., '"~D ;,.~~,
de, Vefèoui, e padroni di sè meddimi, qualu~que volra pia- ~4:J;;:;:
ceife loro d,entrare in altra Religione, o di.tornare al fecolo: "·~'
e pur nondimeno, percioche il Pontefice troppo chiaramente deflniua il contrario nella fopradetta Bolla, eflì accecati
dall'emulatione, che fola li hauea nloffi a contradire, lì erano in fine ridotti a fcriuerej che il Papa haue;i quiui parlato
c;ome Dottore prìuato l nel qual cafo può errare: perciò il
medeftmo, due at;ini dapoì, publicò l'altra Bolla, Ajèendente
Domino , nella quale con rutti i pitÌ efpteffiui termini , eh~
d!tlla. Sede Apofrolìca fi adoprino,definifce, che i voti fempli-:
ci della Compagnia, co{hruifcono fuor d,ogni dubbio, vera-- inerite , e propriamente Religiofo, nella medeiìma maniera1 ·
çhe il fà la folcnne profeffione sì nella Compagnia, comè. in'·
.q\!lalungue altro Ordine : e il. dichiara di far coraJ defìnitione
~on çome Dorror~ priuato; anzi condanna di temerario ardimento chi prdi1nfe di dare sì rea, e peruerfa ìnterpretatione alla f ua mente . La feconda cofa è, che tali voti 1òno , di
J9ro ifiitutione, perpetui, nè mancano, fe non per accidente : percioche chi li f..-ì, liberamente {ì obliga a viuere, e moriFe.11elfa. Comp_agnia; e 9uefl:~, quan~o~eHì ti~fcano quali è
'-h do~1ere çhe f1ai10, µlal da se non gh fcaccera. Ma perche
çome babbiam detto , lo ftato di e.bi hà i voti fcm plici , è di
Frupua, çhe la Religione fà
e la pruoua hà di fua na~
tura

d:em,
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tura 'l'accettare, non in qualunque maniera riefçan le coff._, ,
ma tanto fol, fe elle {ì truouano quali fi richiede, che ftano ;
doue altramente fucceda, la Compagnia può l1cenr1Jrli . Nè
pot~ua ella già pren.dere i foggerei a pruoua , lafciand li p~r
tant1annì liberi da ogni voto: che ben'ocrnun vede dv· Loncert'?'f~reb?e i~ vna Religio~e, tener sì grJn numero dL gi~
uan1 d1fobl1gandalla.pouerta, dalla cafticàin ordine al m-itrlm·o nio, e dalla vbbidienza. Neanço douea obligJrli con voto, fo1amente Rno al tempo d'ammetterli a qualche grado;
perche, corne iàggiamente parla Pio V. nella Bolla Aeqtf:.t.ril....3
reputamus, compiuti gli fi:udij, o poco dapoi, potreJbono, a,..,
lor piacere andarfene;e ritornare al mondo; con che la Compagnia. , delufa, @'/ defraudata rviris Jùa impenfa, r1J labore doflis,
careret Litteratis, qui operam rvinça Domini, iuxta ipjius Societatis inftituta, r1ior.em11ue prttftarifòlitam;_ rz;alerent adimplerc; perciò
era neceifario, che per la parLe loro foffero.voti perpetui·: del
che eifendo effi, prima di farli ., . confapeuolifsimi, & acçettandoli liberamente, non è con verun prc::giudicio del douere_, ~
fe 1'obligatione non è da ambe le parti vgualmente fcambieuole , ma e.fil fono tenuti a perfeuerare, e. non fa c ·o mpagnia
· a ritenerli, quando, per giufie cagioni, anzi (come !hì nelle
dichiarationi dell'e~1.me) giufriffime, foife neceifario di iiberarfene . Terzo . Licentiato ohe fia legitima.mente~alcun. di
quefl:i dalla Compagnia, vien da effa in tutto profciolto da..
voti, e fi rimane fenza niuna obligatione,_'pi~ì che quandQ
v~entrò. Peroche effendo il legarne , che haueano con Dio,
e con la Religione, non vlrimo termine del I oro Hato, ma..,,
folo inuiamento per. eifo, oue manchi il fine, nop. dura fa. .~
ragione del mezzo . ~arto. Il voto della Poueré:à, a quelli
che in quefta guifa G pruouano, non. toglie il dominio. antico de· beni, che prima haueuano, µè_li rende incapaci d'acquifiarne de' nuoui; e ciò fino a t~nro, che prendano grado,e
lìano in ifl:ato .. Ben toglie loro, per neceffario effetto del!'
dfer fu.o, ogni vfo d'efsi, nè ponno.valerfì, o dilp.orre d'vri.....
fol danaro, indipendentemente dal volçre de· Superiori, più,
di quel che lo poifano i Profefsi. Altrimenti, fe col metterfi
in pruoua del grado, perde!foro ogn.i diritto. a. tutti i ben.i, che
haueano, oue la Compagnia, non .dufcendone efsidegni,dee

m

liç~n.-
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Epilogo. per
dimo.firatiq·
ne delle\ cQJl·

uenie~z" d.i
tut~o
ilf()p(-a"'
~ettQ ,

·y-

·-

·,.
..

licentiarli , conuerrebbe che il faceffe a troppo gran riferbò,i
e d'incredibile fconcio tornerebbe a' licentiati, fhauere a vi-.
uer nel .mondo miferamente mendici .
·
Hor prima ch'io pafsi più oltre, a dimoftrare il rim:tnentè
delle cofe noftre, debbo auuertire, non dferlì alrrimenti, che
r
· ' e con lKlu1
·r ·aua pru denza, determ1nare
·
d aI.
con .iomma
c9u1ta,
Santo fondatore fo cofe fin quì raccontate, {i çome turte ag. Il
t: 11.b 1
1 d le
I ' l' .
l fi ,
gmuate
con i··1nLa
1 1 e re go a e nne, e Je e vn1co qua 1 catare de' mezzi ~ il che pur'anco va' che qui {ì vegga più
chiaramente, mettendo in bricue fommario tutta intien1e..,,
ordinata, e frefa fa concatenatiQne, che per necdfaria di pendenza hanno l'vna dall'altra, le cofe di quefto Hhtuto . Hauendo dunque la Compagnia per fuo fine ad~guato, & intero, non la propria perfott:'ione folamente, ma con effa di pari la falure de' proffimi, ella non potea prendere d alle R eligioni Monaftiche, le oiferuanze eh'elle f:ntamente profelfano, con altra mifura, che dell'aitato, che n'era per trltte-ai
.confeguimento di cotal Rne; lafciandole in tutto , o in par..
te, {i come l'erano più, o.meno d'impedimento: e quJ.ndi
nacque la moderarione del vefi:ito, del choro, e dell 'vfò delle eLtrinfeche penitenze . Ma percioche quefto vniuerfu)e_,
.aiuto delle anime, hà di più vna maniera particolare, eh' è di
.fpendeire le fàuiche, e b vita nelle Mdsio,ni, a quaHìuoglia...,
parte del mondo, di che facciamo vn quarto voto 1òlenne.J
ci'vbbidieriza a.I Pontefice)e pe.rche tal miniH:ero non è eh~
d·huomini di molto ipirito, e fapere, cofe che non fi acqui~
fiano in poco tempo, pè G. pruouano fe non dopo lunghi e~
fperimenti , perciò fù nece.ffirio ifi:ituire vna condicion di per--:
fone, che fi difponeifero a cotal grado, con efercitij di lettere, e di virnì ,.& in tanto deifero faggio di quali riefcano: e
qudh fono gli Scolari approuari. 1 quali perche tutti no~
fono d'vna medefìma habilirà, e talento, non era neanche,_,
douere, che haue!fero tutti vn'egual tempo di pruoua, ma_,
più o meno,fecondo la riufcita, e'l merito di ciafruno . ~e
iH poi, fc riufci.lfero tutti a quel grado di qualirà, per cui hanno dalla Compagnia vgualifRma applicatione d'aiuti, tuttifarebbono indubitatamente Profeffi; ma peroche a molti manca !~abilità, e difpofrtione per tanto , fù n_ecdfario coftituire,,.,

vn
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v11 grado più.

baffo, ch•è quello de Coad.~utor~ Spirituafì, e per

accidente , doue alçuna particolar cagione il richiegga__,,
quello de' Profeifi di trè voti . In ta~to, mentre gh Scofari lì pruouano ' non era douere, che fo!fero fciolti du
ogni voto~ e di propria lib ettoì., a guifa de' focolari; nè corw
vot!_,detcrmìnati, obliganti folo perfin che duran le pruoue ,_ fiche dopo le. fpefe , e le fatiche di canti anni,, e di si
lunghi fludij, quando fì fiau~ per incorporarli ndla Cq1n-.
pagnia poteffero torn;trfene al fecolo ;_ perciò fi obligarono a crè voti ordinarij , non. lòlenni, ma femplici (ciò che_,.
balta a cofl:ituirli perfettamente Religiofi : ) perpetu~ pe~
rò, quanto è dal canto loro, onde {i legano sì, che non rimangono liberi a ~artire, ma pnò ben la Religione mandarli; benche n on a fuQ piacere.; nè fe non giultamente, e per
cagione d'inhabilicà, o di d~merito; perdoche non li pi:ende altrimenti, che a pi:uoua, & efs1 ltberi:fsima.mente c~n tal
conditione l'a:ccettano. Dal poterli poi licentiarc, nafce, cl~e
vfciti che fiGno legitimamcnte , vengano difpenfati, e nmangan difciolti da ogni obligatione di voto,fi come da promefià fatt1 folo in ord1ne ad vn termine,. che refo impofiibile ad hauerfi, confeguentemente s'annulfa ~ e di più; ~hu
mentre fi:anno frà nqi, e ponno effer mandati, ritengano l'intero dominio del loro; non già la difpo:Gtione, nè l'vfo, ficome ripugnanti alla pouerd, di che han voto . Aggiungo qui
per ·v ltimo; che accioche i Sacerdoti, e gli altri, che fono per
e!fedo a fuo tempo, poifano, quegli a'loro minifl:erij, queHi
attendere a'Ioro itudij, v'hà l'vltimo grado, che noi d1iam.iamo de'Coadiurori Temporali, così detti dall'impiegaril che_s..
fan,no, ne'fèruigi domefl:ici giuH:a la voca~ione propria. di tale
fiato Anch'efsi.dopo if nouitiato fanno i trè voti (emplici; no
però mai profefsione ; che di ciò non fono capaci . Ben sì_do":'
po b pruoua d'alquanti anni, che fuol'eiière d'intorno a dieci,
s'ammettono a que'medefrmi trè voti, pub lici, ma non folenni : onde dopo efsi, meritando lo , ponno eifer licentiati dall'
Ordine. Fra'Coadiutori Tempo~ali, che fono.Laici,, e Spirituali'· che fono Sacerdoti ,,.quanto alla :fo.franza de' voti publici, che fanno, formando{Ì,, precifamente non v'hà.differenza:
e gli vni, e gli altri, in virtù d'èffi, rimf{ngono incapaci d~he-.

·
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redità, e di fucceffione. Ma quanto aiia materia, iniorrio al~
la quale s'adoprano, v' hà <JUella m~de:G.ma differenza; ch'a
fì-à l'amminiitr~e cofe temporali, e fpirituaJi: ma però temporali folleuate ad vn fine altiffimo, eh'è di foruìre in effe a_,
Dio, e d'aiutare alla falute delle anime, in quanto, a t:ll fine,
faticano per lo mantenimento di quelli, che in ciò immediatamente ~·impiegano .. Anzi immediatamente anco efh vi lì
poifono , e debbono impiegare , adoperandofì, entro a~ ter·.
mini del loro fiato, con efortationi , e buoni con figli, per d·
rare i proflimi a. ben viuere. ~efto è il fommario di quanto fino ad hora {ìè detto . Hor che in vn'Ordine Recrolare,.,
vi G.a, elfere vero Religiofo con voti fempl~ci, e voti femplici) ma çhe non poffono difpenfarfì da' V efèoui; Pouertà vera con de>tninio i obligatione per parte de' riceuuti. a perfeue.rarc, e non della Religione ( almeno nello !teffo rigore) a
xitenedi, buoni) o rei che riefcano ; e finalmente, totale fèioglimento da· voti, con vn Iegitimo vfcire: turro quefl:o è vn
jus (comunque piaccia chiamarlo) N uouo , o Rinonato. Per
canta akuni, come dice Gregorio XIII. [Mifura!ldo ogni cofa
col ius c01;nmune,con Ie forme,econ gli fl:atuti degli altri 01·-.
dini Religio!ì, e punto non intendendo l'Hl:ituto della Compagnia, le fue particolari Coltitutioni, e la forza de'vori fem-

plici, in lei dalla, Sede Apofiolica approuati; e malamente interpretando alcune l:ofe d'effa col ius antico, fanno ogni sfor~o per ifpiantarla. ] Ma il iùo lfrituto è sì fermo sù l'equità,
e sù l'autoritàApoitolica, çhe I' hà con molce Bolle a parte a
parte efpreffiffimamence approuato, che non che fia lecito di
condannarlo, ma non {ì può ne pur metterne alcuna parte.,,
in dubbio, fqtto qualun,que pre·tetto,n~ farui fopra commenti , ne interpretationi.
·
(l
Così dichiarata la natura dell'effere , gli aiuti dell'opera.:
7_ re, e l'ordine de. gli fiati della Compagnia, refl:a per vltimo
!>e'roezzip~.
· ehe a 1e1, I·1 Santo Fondatore preicnue,
r. :rr
fcrittidat_san a vedere I- mezzi.,
per
tO per confer. conferuarla l &. acc.refcerla. De' quali' fenza verun contra11are,& accre- 'l
. _ ·,I r l
l
,
fcere~a Coi~- l. o, d primo e, a .\Ce tezza di que. li, che in e!fa fi ammettof~::~~li~Fc~'i no: perçioche fì come per buona che fiala virtù nutritiua.J
~ezza1i~uem, d'vn corpo, fe'ralimento, che prende, è cactiuo, nol trafmu·
che i1 nceuo.
,
t.
•
,
noi.ne!~. ta ~l, ~.~~e ~on J!~ ~r~gga g~an ~opia di r~e qualita, e di noce:
uoli
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'lfoh hU>mori, onde pofcia {ì genera lo fien1peramento, eh_,
diHruttione della fanità: fìmilrnente fc nell'accertare non fi
và c0n ifceltl, {ì riempie
fa Reli~ione
d'humori VrruaH:i, e cor4
V
rotti, che dapoi fa biiogno, o gittar con ifcommodo , o ri-tenere con danno. Ogni altra porta per intro:{ur gente nella Compagnia, foor di quella fola, che per ciò il Santo aper-fe nella prima parte delle Cofiitutioni, G. haurà con ragione
a chiamare col ritolo, che il B'~ Francefco Borgia nella fua lettera pafl:orale le diede, di Porta della perditione. Non hà dunque ragione il mondo di fo.mentarG, con dire> che pefchiamo ifoggetti, non con la rete, doue, come diffe S. Ambro~
gio, wrba concluditur, n1a con l'hamo, concuijinguL1iriseligttu,r:.
percioche, oltre che le Reiip;ioni non fono lo ièaricatoio del-·
le cafe, per ifgrauarle de gl 'inutili" che moici vorrebbono dare a Dio , come Caino le frutta ruH:iche della campagna; ragioneuol cofa è, che tanto maggiore fceltezza fi. vfi in :im •
mettere altrui ad vn'Ordine, quanto egli hà più alta vocatione, e più ardui minifl:erij. Onde quelle Religioni, che nnIL
ifianno ritirate nelle celle, per fobmentc attendere alla pro-.
pria falute, ma efcono a prò d'altrui, di più che ordinarij foggetti {ì debbono prouedere. Altrettanto fò io ( di!fe Arrigo
IV. Rè della Franci~, rifpondendo al .Parlamento di Parigi,.
che gli fè contra noi q uefl:a mede urna oppoGrione J che nel
formare vna compagnia di foldcui,fcclgo i 1nigliori: il che fe
non faceffi, haurei gli eferciri di gente piLÌ pron.ca di piè per
fuggire, c:he prò di mano per con1bactere . Ed appunto v'è.
fopra ciò l'aforifn"lO di quel brauo m.:teH:ro dì guerra, Vires

•

Vigit.l;b.i

•·7·

regni, (f// 70.,mani nomini.i fundamentum in primadeleEl:orum examinatioite c.onftflere. Con tutta poi la diligenza, che fì può adoperare in·~iò., non cotrifpondono mai sì felicemente gli eu[i
co' principij, che vn.a gran parte di quelli, che pareu.an pro-.

mettere ogni gr.an fuccdfo>non rralign1 dalle fperanze~e non.
riefca .a guifa d:inptili fconc1ature; onde fc ne men tanto fì,
face!fe, e :fì pren.deffero i foggetti a numero, non a pefo,, chi.
non v.ede, che la Religione farebbe vna Lia feconda, ma pian-.
gente, per vederfi multiplicata la g~nte, ml non magnifr...
,çaça l'allegrezz.'.l? Hor fecondo le leggi, eh.e f opra ciò ci hà.
hfciato S. Ignatio, _altre..cofe non debba.no h~rne.r~ q~~~li~che.
11 n ...
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altre çoniiierie,, çhe ne habbiano ~ Non...
de;b,bono eilère fiati, per colpa loro particolare, imbrattati d"
herefio., o per ifcilm~, diuifi mai d;ilfa Chkfa; nè homicidi;
n~ per enorme delitto publica,menr~ i.nfaroi ~ ·nè obligati ad
alrrui per matrimonio, o .per legitùna feruitù; nè per debo....
lezza di m~nte, o per no.tçi,bil~ indifpofìrione di corpo inutili;.
~1è hauer portJ~o altro habito dì heremica,, o di religiofo (crattone quello de' Caruaiieri) profe.lfandone però inlìeme la vitaln niuno di qudh impedimenù {ì difpenfa m.ai) nè {ì può di ...
{penfare . V.n'alrro ve ne aggiunJè, per giufl:e cagioni, ancor. che dl non sì Hretto rigore, la quinta Congregation Generale, ch'è, dì:{èendere· pc.i; lignaggio, da Hebrei, o da Saracini..
Oltre_;.-a queH:i ve n'hà de' più leggieri, de· quali fì fa giudice la
prudenza di dli hà facultà d'~ccettare, fe montino a.tal grado, che rendano inutile al .fìne deH'l.lhtuto. Tali fono, età
minor di quindici, e maggiore-di cinquanta anni> difetto no...
tabile di giud1çio , di mem9ria, e d·ingegno; fierezza dina...
tura rubella alla virtù, & indomélbìle per tlifciplina; habito
lungo di vita male açcoltumata; inreprione torta nel fine_,;
obligatione di ·d ebiti; e fù1ccbezza· di fanità: benche ;{ queft,
y}(imo ,. quando ci foffe eccellenza d'ingegno, e di virrù, il
S. Fondatore non hauea .grJn rig.µardo, i~Jendo dire , che_,
C]Uefl:i tali~ ~nçor mezzo· morti', '.VagJiono pitÌ, che alJ:ri·jfl...,.
terame.nce fanj. Le qualita poi, che iì richiede che habbiano quegli, che fono per noi, vniuerfàlmente {i contano tut-

ft riceuon frà noi,

ce q~1eHc del corpo, e dell'anima, che difpongono a ben vi-

uere, & a be n'operare: ma vnafrà le altre mi fombra rileuantiffima, & io vo' riferirfa con le m~deGme parole d'vn·antico
Padre della Compagnia, e fono quefte: [ Hò detro ( fcriu~
egli) che il P. Ignacio hà vna certa thriftian1 magnanimità,
che_ 1' hà indotto adabbracciar,con l'aiuto diuino,nella perfetuone del nofiro I.ltituto molte cofe, e molto grandi, & eccellenti di feruigio èli Dio: e queira vìrnì anco a. ·noi è. necef..
· foria ; .Pe.rcìod~e 11.abbiamo ad eifere di gran cuore, &. appa·
,recch1an a? ef~gu.~r~. qualunqué ~ anco perfetti{fima co1à egli
nelle Coihru.t101u e impofe . Ne yi.fia chi penfì, che fia arrogan~a, o ·p nfuntione de1fa propi:ia vir'tù, intraprender~
pe.r vbbid~enza le cofe difficili, & ardue del noftro Hhtuto,

im-
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imperdoché quella magnanimità, che ci d~ per ciò ardire ; G.
fonda sù l' humiltà, e sù la cognitione di sè medefimo.] Così
egli . Dal foprade.tto {ì vede, quanto faggio fìa il detto d'huomini fenfatiffimi, si della noil:ra Religione , e sì ancora d, altri, che la conofcono; quefia non eifere vocacione per molti!
Filippo Melancone , herecico pefl:ilenre, giacendo in letto vicino al morire, & vdendo da non sò chi de'circofianti,le nuoue dell'arriuo di S. France!èo Sauerio nelle Indie, e delle tante conuerfìoni, che vi faceua, maladilfe la vita fua, che l'hauea tenuto al Mondo fino a quel dì, in cui vdiua cofa , che il
faceua morir di dolore innanzi tempo; e rizzandofi con VIL
r;erto impeto, e girando intorno gli occhi dìfpettofamente_,:
ciJone Deus , (diife) quid efl. hoc ? Video totum M undum plenum le._(uitarum . Che haurebbe detto cofiui rfoggiunge il ConGgliet.
Florimondo) fe. haueffe veduto la Compagnia, quale dfa è
hoggidì, accettata da tutto il mondo, e con tante Prouincie,
Cafe Profeife >Collegi, e Rdidenze ? Arnaldo poi, della me.
<lefima terra di Mdantone impallò quella parte deila fua Fi·lippica , doue sÌ' acerbamente {1 duole, che dfendoG pur mofirma prouida , e foggia la Natura, in fare, che gli animali ,
-quanto più fono fieri, fiano tanto più fterili, peroche fe troppi fofièro rcnderebbòno inhabirabile il mondo; çon noi~ o
effa. , o chi che altrb il douea , habbia dimenticata, o trafcurata vnalegge sìfaluteuole al publico,ond'è,che multiplichia.mo ogni dì ranto oltre numero, che in termine di pochi an~
ni,. potremo inondare tutta la terra . Non era il cieco huomo capeuole di vedere , n1ako meno di credere buona la ca<rione d'vn'effetto a lui così trifl:o? :c ome odiofo . Altrimenti
ben venticinque anni prima I' haurc±obe potuta intendere_,
dalla .bocca del Saneifiimo Padre Pio ~nto, che in vn Breue all'Arciuefcouo'd .e tto di Colonia, Salentino de' Conti'd'
;~·~~;,z: Ifemburg , con quefi:e notabili parole la dichiarò: [ Per e«erfì
(dice frà le altre cofe) veduti i grJndi, e varìj frutti, che 12-...>
Santa Chiefa hà riceuuto da quefl:a Compagnia, per la pietà,
carità , e purità de' cofrumi., e fa11ta vita di coloro , che iIL
c{fa viuono, in p9chi anni è crefciuta taD;to quefia Religione,
che appena v'è Prouincia alcuna de' Chrifiiani, dol.l'ella non
habbia Collegi. P~a~eife a N. Signore, che ne haudfe molti

.
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più, fpeciaimente nelle Città tocche, & infette dall' hcrcfia.
Per quefte ragioni dobbiamo.abbracciare, e proteggere qucfia Compagnia, come facciamo &c.] Tuttauoka fe per empire il Mondo, {ì allargaffe fouerchio la mano in accettare , fi
potrebbe vna.volta ridurre ·a<l empirlo più d'operai, che di
opere . Im pe:rod1e quegli che fanno, non fono i molti, Q:1Cl
gli fcelti, e i buoni: e gli altrt riefcono d'impedimento, .auzi
che aiutino; e !tracciano la rete, .c ome i troppi pefci in quella
de gli A pofioli, dou'erano buoni , & mali; e mettono, Ja_,
barca, che li porta,in pericolo d'affondare. r;Mihi cumulus
, ifle I.i.4.inl.111.
fafjeEtus efl (diife S. Am brogio )ntJ plenitudineJ ui, naues pene mergantur. La ragione poi {i può prendere da S. Agofiino, che_,
della medefìma troppo abbondeuole pefca pJ.rbndo: V nde TrisB.iu.
(dice) exiflunt in EccLejia tanta qu11, gemimus, nijì cumtant~ mul.,.. 1111w1.
titudini objìfli non potcft, 'f U&e adjùbmergendam propemodum dijèiplir
na,m, intrat cum moribus fois, a fanEtorum itinere penitùs alteniS?
Che fe la rete fi burta,non akro,che in dexteram,{ècondo il co...
mando che Chrifio ne fà, cioè, quanto a noi, fecondo quello, che per dettato del fuo foruo S~ Ignatio ne preièriue, allora conuerrà, che fauorendo Dio la pdèa, fi facciano prede_,
grandi d,huomini di fìngolar~ talenti, fopra i quali, per compimento di lode, poffa dirfì quella parola di marauiglia, Et
.
cum tanti ejfent, non efl fciffum. rete : nel che ,.dWe akroue S.Ago... !~~'f.'._d,.
frino, adiecit.Euanpelrifltarem
necellàriam
:@' cumtam ma_{!ni
cflè.nt
.
~
J)"
~
JJ "
Strm.'f• .,,.
non eflJèijfum rete • E del non eflèrfi firacciata la rete , ciò che_., u.rf.
eifendo sì grandi, pareua douerfìragjoneuolmente temere_,,
quefra appunto dice egli dfere fiata la vera cagione, ~ia magni erant. Ed è troppo vero: percioc.he chi non è 11abile a quello, che richiede vn'i.fiituto, che da sèvuol'11uomini di ralenti
non ordinarij, ordinaria cofa è, che o pirerenda quello, che
non merita , o operi quel che non può, o {ì volga a cofe itL
tutto fuori de' termini d'effo. ·Oue s'habbia a miiùrare chi è,, ·
e chi de'eifere della Compagnia, a quella fiatura., che difegnb
il P. Girolamo NJ.tale, e andò vn tempo affiilà alfa prima facciata delle Cofiitutioni , non sò, fe lì potrà hauer per fope~
chio alcun rigor d'efame, o efperitnento di pruoua. Ho.min'es,
dice egli, mundo crucifìxos, @' quibus mundus ipfe jit crucijìxus;vi-...
t~ noflr~ ratio nos effe poflulat. Homines, inquam,. nouos, quifaisfa
.i·
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ajfeEìibus exuerint, 'Vt Chriflwm.indutrent :Jibi mtJt'tuos, 'Vt iuféitite
'Viuerent . ~i, 'Vt DiuuJ Pau!uJ ait, in laboribus, in 'Vigrlijs, in__,
ieiunijs, in cajtitate, in Jèientia, in lDnganimitatr, in foauitatc, infpiritu fanélo , in charitate non jìéfa, in 'Verbo 'Veritatù, jè Dei miniflros
exhibe~nt, per ar~a iufl~tid! a dextris, e& a fìniflris, per gltJriam, ~
ign11bilitatem, per ~nfa:nz~m, {fr bonam famam; per projpera deniq~e ,
<& ad11,erfa,magms ztineribus ad ctelcftempatri~m, @7 ipft contendant
@'alias etìam, iuacunque-poffent ope ,fludio1ue compellant: Maximam Dei Gloriam femptr in~ucntes • Io, diife vna volta S. Ignatio, fe haueffi a bramare di viuere, ciò, pitÌ che per lltro,_ fa ..
rebbe, per elfere ftrettio, e fcarfo in accett~re. E fin che viffe, il fece= ma nondimeno con élccettar pochi, e licenti.:ir
molti (come più abbalfo dirò) fece la Compagnia maggiore,
che fed'vna Compagnial'hauefiè fatta vn'Efercito. ConG.de._
raQa innanzi molto bene, come intendentifsimo architetto,
pianta, cioè le habilità della Natura, e dou,e 11011 la vede.ife
atta a fabrica degna d'effer cafa di Dio, & albergo d'vno fpirito A.poll:olico, come non fatta per lui, per inftanze, o prie ...
ghi, che glie ne foffero fatti, non s'induceua a valerfene.
I
Dietro all'~ccettare vengono gli fperimenti, e le pruoue, Delle prunue
delle quali il medefimo Santo era feueriffimo ef.1ttorc. [Noi che t~ çom.
.
.r.. I
,l
.
pagnia fa dc.J
.
..
-( dice eg11111 vna iua ettera) su e prime, a g1t accettati, pre- gli_ acce~m;,
fcriuiamo tanti giorni d'efercitij lpirituali, con ritiran1ento ~~:::e~:t~
da ogni humana conuerfatione, con efami, confeffioni ge- qualche granerali, meditationi di 1nolce hore, e quant'altro di più vale_, do.
a riformare fa vita,&; ad intendere il tenore della lì.1a vocatione: dap©i ci diamo a mortificarli,&: abbaffarli, con due e
più mcfì di minifl:eri d'auuilimento e diJpregio, ne gli offici
più abbietti di cafa . Dopo qualche tempo gl'inuiamo al feruigio de gI'ìnfermi in vno fpcdale: e ciò per vn mefe: indi per
altrettanto a pellegrinar.e, fenza danari, nè altro humano
fuffidio; perche, albergando co' poueri ne gli fpedali, perdano i rifpettidel mondo, e dipendendo nel viuere d'ogni dì
dalle limoune, che vanno accattando per via,fi fpoglino dell'affetto delle cafe paterne, e de gli agi del fecolo, & imparino a tener gli occhi folamente alle mani di Dio, per afpettar
da lui folo, comunque gli pjaccia di far loro buoni, o rei trattamenti.]
ognuno poi di qnefii fperimenti, egli fac~uL

la
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efame, e prendeua conto: & andaua egli fleifo, ò mandaua
il.Minifuo a chiederne a gli ammalati degli fpcdali , doue_, ,
mentre feruiuano, eran trattari a bello fiudio molto acerbamente da grinfermieri , con riprenfioni, firapazzi, & Gtdope~
peramento continuo ne· più fordidi, e puzzolenti feruigi,che
.fì facciano a gl'infermi. Vfaua ancora d1 lafciare a' Nouitij
l'habir.o, che portaron dal mondo, finche logoro, e confumato cadelfe loro di doffo a pezzi. Così ad vno, fiato capitano del Caftello Sant'Elmo di Napoli, ad Andrea Frufio, ad
Antonio Araoz fuo parente, & ad altri com'dli, vdhti riccamente di velluto, e d'oro, lafciò due anni interi il loro primo habito, e con effo li fece feruir, come guatteri, in cucina,
andar con le bifacce mendicando per Roma, e lauare anco
nella publica ltrada, a vifi:a di quanti paifauano, le fcodellc:.,,.
Voleua che intendelfero, che non la vefl:a efl:eriore, m1 I'habito d'vna interna mortificatione , era quello, che daua loro
il vero elfere della Compagnia. E cosi l'intendeuano con loro gr:in prò i nouitij: come di sè medelìmo il tefhficò il Pa..
dre Gonzalo Silueria (quegli, che dapoi fù sì gloriofamerite
vccifo per la Fede nel regno di MonomorapaJche quante voi..
te {ì veH:ina, e fpogliaua de' iùoi antichi panni del feco·Io, la:~
fciatigli a quefl:o fine, dic::eua feco medelìmo: Meièhino me:
il mondo penfà, eh.io !ìa vn'altro, e fino ad bora non hò mutato ne anche vefiito. Ma conciofoife cofa che il Santo gran ..
di fperin1enti faceife dello fpiriro, e della virrù d'ognuno, che
riceueua, n1olto maggiori però eran quelli, con che mecteua
a cimento le perfone riguardeuoli per gran nobiltà, prouandole lungamente con iftraordinar1e,& ifquifite m.aniere. Jm..
percioche {i come doue quefie riefcano quali conuiene, fono alle Religioni, come S. Ambrofio difiè che a Gerufalt:mme era la bclli!Hma torre di Dauid, Subjidio pariter, (ffr decori;
così all'incontro, fe ~uuiene, che manchi loro lo fpirito, e la
virtù, doue non vogliono fiare addietro, nè po!fono andare
innanzi a forza di meriti, ordinaria cofa è , che cerchino di
farfi largo con le armi,del fecolo, r,ipigliando que' fenfì mondani, che, infieme col mondo, lafciarono alla p?rta del Nouitiato, quando v'entrarono. ~ndi il cacciarfi nelle corti,
il paragonarfi cop difpregio de' minori, il pr~tendere douer..
Glo-
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Lib.ro Terzo.
1i loro àlcro rifpetto, il viuere inquieti

ne gli officif non così
r1guardeuoli, che loro {ì aifegnano, e l querelarfi continuo,
che nella Relig10ne il gouerno fì regola ad arbitrio, anzi a capriccio, e che nun fì tìen conto de gli huomini: e ciò perche
9uel10, che non è fo non mancamento di merito in ~Hi, fem.,.
bri dìfetc:o di giuftitia in altrui. E non è già, che corali dò ...
glienze non facciano, il più delle volto, colpo in çhi. le fon-.
te: percioche il mondo, che non s'intende delle cofe qi Dio,
e folo ammira, e pregia le fue, non è capace d'intenqere, che
le ricchezze, la gloria, e la nobiltà, rendono meriteuolç vn
Religiofo , allora folo , quando egli per effe non ne pretenda
alcun merito . Hanno dice S.Ambrogio,anche i caualli vnw
cerca loro proportionata nobiltà, fe auuien che d1fcendano
da antenati regij ,- o guerrieri: ma fe mettendoti in a.ringo,
doue folo {ì premia la virtù del corfo, effi rin1angono addietro, e fono appena fuor delle moife, mentre gli altri çocca.n...
la meta , che prò della lor nobiltà, o che ragione di quere~, :a,,hu~ larfì, fedi loro non {i rien conto? Wihil iflud currentem iuuar.
1
i.e.ii. 'Non datur nobilitati palnia,fad curfoi .. In vna Religionç poi,do..,
ue le dign~à, es-li vfici non {ì ganno a t;irolo di ric01npe11fa,
nè a paga~~nto di meriti~ {ì come difdiceuoliffimo è il pr~~
.tendere , çosì inrolle.tabilc è il fondare le prete~fioni sù ra..
gioni preiè i:1J. prefranz~ dal mondo, e in tutto oppoft~ ~
.quello, che fra' ·Religiofi foggia.mente fì pregi'a.. . . ,
I .
Il terzo m.ezzo per conferuare la Compagnia, e il pa.r...
.
e
1 , 11 e' d lle · rr.
1
·
.
d
d
,
l'.
.r :Dell1cent1are
ga~r1, cn e aia, e
1noueruanze ~ icenuan o a se g ino1- che ~ c?m:
foruanti:,· il che è· sì neceffario, come ad vn corpo viuente.1o
pag nia cfah..d~
,
co1oro, fèa-ricarfi de· mali humori '·prima che imputridende lçon.. . non r~e(ço~
.
.
bI·1e, la .tanita.
r. . ' I mperG1-0ç
. hG co- rer lei •
cert1no,
con dann-0-1rrepara
sì delle Religioni, come di tutto il corp0 della Chiefa, fì può
. acc-oncfamence dire con S. Agofi:ino: Su,nt in corpore Chrifìi
i;~1~;;~;, quodammodo , hum~~es mali • .Q.uando cuomuntur , tunc releua~ur·
covpus : frc <.&·mali, qu~ndo exeunt, tunc Ecclejìa releuatur .. Et
di~U,., .1tMndo eos-euomit, açque p~oijcit corpus,\ ex.me exierunt h~m~~
'ie§ ijh ; [ed non erant ex me. Jil.!!,ti.l efi non erant ex me ? W:on d~
édrti;ff mea pr.ecifa(unt, {ed peEéus mihipremebant,càm.iliejfent ~- Ex··'fPO,,,
bi~rè'xiérunt, fid nolite trifles effe·: non erant·ex nebis. Nè cotal putgàt:ione è gioueqoìe fol~mente a. tutto il cor-po, per. mante--:·.
·
Hh 1
nerfi
1

9.
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Della Vita di S.Tgnado

P.e.rfi fàno,ma ancora alle ;pemb~a par~içobri d'elfo, per cori;

feruarfì incorrote: conciofiaçhc: fì ~çorp.e i fi~lmini, diife vn·

-

'

antico, c~dono paucorum pericolo,mufrorwrn r17;eftfl , così lo fcaccia~ento de gfindegni,, infçgn~ ~ g!i alç.ri, a r.on lafciarfì tirare da alçuQ demerito fin sù quçll~9tlo~ d'o~de la Religione,
çog v.µa fofpi11té!:, li bqtta nç~ ~o-!ldq • Perciò ben, J11Iè in,,
·vna fua le~tera S.FrancefcQ Sauerìo: faluteuolHlìma cofa e1fet~, .il cqnuder~re, ç[~~ wo~t~.pi~ I~~~bia~ ~ifog~o noi ·cÌ~lla
Co~1pagfl:ia, eh~ non ella; d~ rio i. Nè fì de~ già afpettarc;, çh<:
~fogh~ la malìtia con '1!\0~ID:i,o publiçhe fceler~tezze,_a vita di
fçClpeft~ato ~ pe~Qche iq ra~ ~qdq, il liçentiare non, fare pbe_,
p~~(~rqaçiuo pçr co~f~ruaçfi, ~~ {o\ament~ rim.edio per rìUorarfì. I cani'· appena fo1~ nati'- c;hffe S. Balìlio, e contra_,
çhi gl~ fl:uzzica, {i auuentan per mo,rderlì~ e pur non h~n den~i ~ i vitelli di latte, abb:ittaD: la teft~per inue(ti~ con le corna,
ç pur non hanno ancor~arID:ata la ~onte: ma. coq ciò dimo:(tèano doue hauranno col tempo~ den~i,e le corna; e ciò che
p~uendoli , far~nno. ~ i ro.ui~ oiferuò S. Agofiino, quandQ
fò1~0 he~ba, non pungqno; ma quel~e, d~e allora fono fil1<li mor9~da, e minuta la.nuggine ·, '?Ol crefcere in., età, é(iuet•
:ra.µ~10 fpine lunghe, & ac0:~é ., E. n..eUa Religione , non. fono
ça çollera~G ce~d d\fottì, betlche, no.n pel," :inco .gr auifsi1ni ,
çloue per h~qga > e diligente o(Tèrqatio~e, d1e fi f~ delle i1'...
çhinationi de' foggetti, lì~no argqm,en.rì, di. cofe mageiori ,
çh~ da poi fpunteranno, quapdo.col.oro~che li commettono,
incorporau con la prQfefsione, e con ciò liberi da vn. gran ti~ore, opereranno più aUa fcatenata ._ E certo, non altro eh.e.,,
di grandiiiìmo danno ~rebb~ alla Compagnia, fe vna cotale,
ç1e S.Ignatio chiam~, Impruden~er,n; in rctinen4o charitatem,in...
gannando hor con la compaffiol].e, ~10~ c:on rifpecti humani;
hor con vna certa credula fperanza d'·emeJ:\d~tione, rìduce!fe
a tollerar lungamente di <JÙeUi '·che fin da principio chiara.J._llente dimoftrano, che ~on faranl,lo per lei. J;>erciò il me-

4elìmo ~anto a ~~rti,che taluoha {ì fraponeuanointe,rce.tfori~
p.,rche riteneff(\ ~aJuno, che gli.pàrea. da,1è;accia~(ì,foleua dire:
Q:_~fl:o, per cui. pregate, fe l:'ha~e.lle; çonofciuco, l'haurefiLJ
voi a~ce~tato ~ certo"che nò. Hor dunque, licentia~elo; che_.,
ql!~fiQ' accettat~. Gh<1 G~~o,, t.i ~rqouano per conofcerli: ~
·
{ì vuol · ·

rer
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Libro rwferzo.
fi vuol conofcerli ~

9u~ non riefcano quali è
d.i dquere che frano. Et agcriungeua : A. vo1 alrri io lafcerò il
per Iicentiarli,

if

riceuçre; trlciate voi a me licentiare . Ed a' foreilic:ri, che...>
taluolta veniu~no a vedçre la çafa, poid1e haue:i loro moltra...
~o 9gni parte d'çtra, vitin1arnente,giunto alla pqrca, foleuél: qi. .
re;: Q:_e~b èla n9fi:t<1: p.rigi9ne, che ci fà liberi da~l'hauere iIL
çaf,à n~ prigionç , nç gçi;ite da imprigionare. Q:_~lle qualit~
po~ di nqbìltà, ç di fape~e, çl1ç, a' meno faggi, fan contiflpefo
à' demeriti di chi le f\à,oµde p~re. " çhe ad alcuni n6 fqppo~ti U
cuore di vederli tornarfene alfecolo, a lui non erano dì verun
Fefo,pe~ tirar lo ad affettionarfi ~oro ,s~ che li ritenelfe.,9ue nqt\
ne foffe~o degni; o punto {ì rife.t;lti~e per doglia , quando riu(cita loro intolle,rabile la difciplina religiofa, partiuafl:o. çosì
liberò sè, e la Compagnia dalle inquietudini di. D..Theotonio,. figliuolo del Duc~di Braganza, e nipote d'Ei:nanu,ello Rè
di Po~tog~llo : e licentiò vnfratel cugino clelDuca di Biuona, parei;ice di Giouan di Vega Vicerè di Sicilia, grande a.mico,e·gran benefattore 4el Santo,nè per ritener lo, v,aUèro le .ra·
g~oni, e le fupp,lic:he di Piet~o Rjbadent;ira, a cui il gioual_lu '·
piangen4o diro~tai:n.entc;e (uggettandoG aq ogni più feue~o
çafr igo , fi raccoma~dò , p_erçh,e gl:ìmpecraife, dal Padre Ignati.o, com_'egli di~eua, tnifericordìa . Et oltre ad altri huqnùni di gran fjlpere, de' quali frà poco dirò '· (pedì ancora. ChrHtoforo. Laincz, fratello di ·quel Diego. 'Lainez,
çhe pui: gli e.ra sì <:_a,.ro • E perche egl_i non hauea_c(i pi:efente,,
nè di che viu~re in Roma , nè co.~ che ricornarfene in Ifpagna , e il me~elìmo Rìbadeneira pregò il San~o, a dargli
perciò qualche fufildio di denari , negollo a-ifolutamente ;_&
~gBiunfe ~uefte efpreife parole: Pietro, s'io haueffi_tutto r oro.
delmondo_ , noi\ aiuterei d'vn fol quftttrino quelli, che per
dc:merito, {i rendono j.ndegni ,_che fa loro Religione li_ten:ga. Il eh~ ragione è_che intendan,bene coloro, che·volt~ndo_a
Dio,& alla. J:\eUgion~ le fpalle, o riufcendo (eh'è_il medefim o)
ind..eg~i d'eifetui r~tenuti,pret_e,ndono,,che in vfcire. fi ·paghino loro le fatich_e, che, viuendo in etfa, durarono:·come' fe no
le baiue.ife.~o dp:t_i.a~·~_a Dio~ma_d~te.a ~enfo alla. R~ligione,~. ~J1e
iit~tone i_frutti delmante~i~e1~~0 d'.ogni dì, po{çia al.patire,
(i ,doueife; loro,,come a. fçon.t o di.d~~ito; rendère il capitale ·.
-.
·H or..

1-

• •

'

•
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Dell~ Vi~a di S.Ignarìo'
Ho.r LJUant,o alle ~ag-ioni mouenti a lic~nriare, io ~n.:Zi cli~
comment:ir cio, che il S. Fondatore ne ftrillè nella feconda...t
0
ff 1i~~~~i~r~ parte de!le Co!brur~on~, ~e~lio. farò ~1moH:ra~1do, col r~~...
da!la c~!npa- conto. d alcqn1 part1col;ip at1uenu;nenn, la pratica, e lo fp1r1...
:::~ f'~,~~~ tQ, con che {ì ç reçtt~ 6.n da fhoi principij fa Compagnia: e
t.a.· ttad:l
gelnlte
~1erciò addurne
11on
vi io
·e òafrerarn'm1
·
i r ..
. · S. Ibcrnatio,
. · S. Francefco Saµerio, o
li.~!f<i •. · · · · Simolle R,0drigue~. ~ quanto ·~ S. Ignari o: metrafi in primo
luogo la Purità, la quale voll~ fo1T~ nèlla Compagriia, Angeli,.
ça, e tale fi mantç:netfe, eo11.Qon permetteru1 ombra del ·1ùct
c:ontrario . Pe;r tal cagione difq.cdò vn certo,ancorche mol...
to caro al fopr-.:idertq Duça di 1=3iuqna, e con lui altri otto,gio....
uani di che conto, e per qual çolpa, oda{ì çlal Segretario del
:rnedefìmo Santo,che ne t~nne memoria.Cuhocanno(dice egliJ
<p~1·dam in Collegio parùm horuftè Jè gejftjflt, Jìmulcum alijs orto, 'lui
'7.Jel minimum culpte habere r:videbantur, aP. lgnatio de Societate expulfas efl, ac- in Siciliam remijfos; 1uamuis inter hos ejfent aliqui valde nobiles, @'in latinù, ~ grttcis litteris egregiè 'Verfati. A quefti
fuccedono i duri di tefta, e di giudicio tnfleffibde, e pertina~e . Tal fiìi vn France:lto Marino Andaluzz:o~ huomo di molto fupere, e che. nel fècolo hau~a maneggiaço affari di gra~
çolltq . .~e.lh nell~offlcio, çhe il Santo gli d~ede,di Miniil:r'!
della Caf.1 l)f'ofoifa d1 .Roma , {i fcop~r(e si radicato , e .6:{fo ne .
:fu0i parçri, che ~oue v:11a -v:<?fra b,aueffe aife~r-ato, appena vj
poteua aut9rità di eorpa~do, non çhç prieghi, o ragione il
mçn1e.lfero. S. lgnatio non giudicò habi!e a coman~are, vno1
çhe con la durezza fua fif.aè-{jua sì inhabile ad v:bbidire. Il rimoffc dal carico; pofcia tentò., iè con mettergli a ricuocere il
·çe~uello nella fucina de gli Efer-citij Spirituali, gliel poteffe ~i...
durre a tempera più dolce. E paru~' , a' gran proponimenti;
e promeffe che fece, eh~ nµte~to feguitfe, Ma veramente f o
fpirito non gli penetrò piùldentrq, d1e a'marmi l' humìdo de
gli fcir~cchi; ond'è, che fembr.a~do di fuori ft.tuggerlì in ac~
<JUl, e hquefarfr, di dentro fono nient~ .(l1en guri di prima. E
o_e~l'ha.uea indouinr.ço Girolamo ·Natale,d~e d1lfo fin da prin.
c1p10, di temere, che in €ofi.u.f gli" Eferçfoij-r-dtere.b~ono in&..,
mati , cioè1fenza quellordina1!io ~ffetto, di trasformare in vn~
~ltro chi da douero Hpratica. Tornollo Ignatio alfofficiò.

2 O

comes Egna-

~i .prim~ ~ ~~egli ~orl1~ 'lll~ .d~tt:t~c,- di'lJ'.tima ; il .~h~ rifaput~
d~!
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dal Santo, per relatione fattaglienedopo ch'eran paifate molte hore di notte,. il mandò fubito a far rizzare dcl letto, & in~iare alla porta' perche fc:nza indugiare alla mattina' come
mdarn_o pregaua , fe ne partitfe , e ciò a<! efempio, e terrore de
gh altri, e per infiemè corr1fponder co fotti a quello,che can~
te volte diceua, che con huomini duri di capo, non fofferi•
rebbe di ftare nè pur~vna notte fotto il mede fimo terrio • Si-

migliante a quefl:o fù vn, altro Marino, per nome Antonio,
di natione Spagnuolo, Dottor Parigino, e'l primo, che leg-gctfe filofofia nel Collegio Romano, Egli baueafentimenti
intorno ad alcune çofe dell'lftituto della Compagnia,che non
gli andauano punto a verfi , perche non erano a liuello dcl
fuo capriccio; e come finiftramem:e ne fentiua, così fenza..-r
molto guardarfene, ne difçorreua. Chiamoifclo S. lgnatio, e
molto dadouero lì adoperò per trarlo d,inganno, mofirandogli, che Arifl:otele non douea e!fere il regolatore dell'Euan~
geli o , nè la filofofia , giudice dello fpirito: ma il trouò cosl
radicato ne· f uoi fentimenti, che fù indarno ogni fatica per
ifl:accarnelo; onde fubicamente il liccntiò . E perche la fcarlìtà,che in que'principij v'era di foggetti habili ad infegnare,riduffe con la partenza del Marino~, lo fl:udio a grandi Hrettezze (tanto che ip. quel corfo lì adoperJélrono, l'vn doporaltro,
dieci Maeftri) il P.Luigi G?nzalez non fi P?tè c.ontenete,che
non faceife col Sa'nto doglrenze della pera1ta di coftui ~ ma_,
egli forridendo ; Andate voi, <!illè , a conuertirlo : che fu altrettanto come darglielo per irnpoffibile; perche in verità cer..
uelli di lor pi.anta oil:inati, fi poifono anzi rompere, che· piegare • E fi prouò chiaramente in v n altro !l:ud ente Tedefco, .a
cui il den1onio hauea fitto nel capo vna ftrana pazzia; ch'egli
era efente da ogni fuggettione,e comando,e fi poteua in tutto reggere a fuo piacere,percioche hauea lo fpirito di s.P:iolo.
Tutti i Theologi della cafa, & alrri di fuori, e Ignatio.fieifo
noi poterono mai tornare in buon fenno, ne diuellergli della mente {juel fu perbo concetto, {ì che fi riduceife a credere.;,
& ad vbbidire; onde in fine conuenne licentiarlo . Huomini poi , che fi,conduceuan per vie pellegrine di fpirito ltrauagante, non li fofferiua. Eraui nel Collegio Romano vn tal
SoldeuiHa Catalano , Sacerdote, e Theologo. ~d.HJ:'l.çeu..

dofi
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Delia Vita di S.Ignatio'
doli inuéntore di nuoue maniere d'arare, e d'andare in ifpiri·
e.o, lauorate tutte a forza di gagliarda imaginatione ( d1 che
niuno è più foggerto ad illuuoni) abbandonò affatto lo ftile
vfato della Compagnia ; ne ~Ii b~ftò effere egli vfcito f uor di
vfa, fe ancora ad altri non f1 faceua maefiro d'errare . Perciò
con pratiche, che fopra ciò fegretamente teneua, indulfe._,
alquanti dello fteffo Collegio, a raunarfì con lui in vna cappella di notte, e quiui con lunghe, e fl:rane meditationi, paft1rlèla molte J1ore: dal che fegui, che ben prefio alcuni de gr
ingannati, {ì fconcertarono la fanità, & vn de'migliori intiJìch~ . Vennero a noticia quefre notturne ragunate, per accorgimento dcl Rettore, che fpiando le origini di que'.llt:auaganti fpiriti, che vedeua in alcuni, pur finalmente gli venne fatta di forprenderli con arte, nel fallo . ll Santo faputolo, fece tornare il mal di tutti fopra la te.lb. del Sol de uill;:_,,
che n'era I'aurore . Gl'incimò lunghe difcipline ne'due rcfèttorij del Collegio, e della Cafa: indi il difcacciò, e mandollo
a tenere publicamence, fè voleua:, fcuola difpirito al mondo,
poi che in Religione non s'arrifchiaua di farlo altro che di
nafcofo; confapeuole,che prendeua le parti di mae1tro, mentre non era ancora interamente fèofare . Poco mancò , che
a~ n1edelìmi termini non G. venjtfe con due, per altro fceltif-.
fimi 11uomini, Apdrea d'Ouiedo, che dapoi fiì Patriarca d.
Ethiopfa,..e.. Francefco Onofrio, i ·quali ineièati dalle dol.ccz~
ze della contcmpfatione, vollero effer della Compagnia sì,
ma viuere nel deferto: e fopra ciò fcriffero a S. Ignatio non...
tanto chiedendo licenza di farlo,quanco dando ragione d'faauerlo fatto • Ma perche in fine erano huomini di foda vi.rcù,
e pronti, doue ciò li mettelfe in qualche pericolo d' elfer diuifi dalla Religione, a fuggettarfì alfvbbidien.za del Santo,
ra1fegnarono tutto il loro volere in fua mano. Egli acerbamente gli fgridò, e minacciolli, d'vfar con elfo loro quello appunto,di che fon degni gli autori di diuilìone;cioè di diuiderli: e fo pra ciò fcrilfe fonfatiffime lettere al B.Francefco Borgia,
perchc {ì :idoperalfe a rimetterli in ifrrada: ma ci tornaron da
sè : per oche loro bafiò di :làpere, che in ciò non pfaccuano a...,
Dio, m·entre diipiaccuan~ a cl:i fopra effi era in luogo di Dio.
Molto meno tollera~a d1fett1, ~he poteffero nd alc.rui cifef

·
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femi di finilhi principij . Predicò vn giorno a~Banchi di Ro-ma ilP. Girolamò Natale, non meno per propria mortificatione, che per aiuto di chi l'vdiua. Vna attione sl :funta, puz...
zò di viltà a Francc::fco Zapata nobile Toletano, e condannolla come indegna d'huomo, che haue:ife fentimento d'honore; e fopra eifa andaua per cafa fchernendo il Natale, e chiamandolo, predicator ciarlatano. ~nto prima S.Ignacio il
rifeppe, e fù di mezza notte, fenza farne (come per altro vfaua) nè confulta, nè motto ad alcuno, il fè rizzare del letto,
e riuefiire del fuo habito fecolare, e , sù la prima alba vfcir
di cafa. Ciò valfe a farlo conofcente dell'error fuo, ma tardi:
peroche il Santo non s'induife ~ritenerlo, quantunque egli
piangendo G. rimette1fe alla fua mere è • Così perduta di fperanza la Compagnia , vefrì l'habi;-e-Jd/acro Ordine di San...
Francefco, doue viife in ilhmadi grand'i~uomo in lettere_.,,
e virtù: e conferuò, fino all'vltimo, vetfo fa Compagnia, e'l
Santo, benche fotto altro habito , riuerenza , & · affetto di figliuolo . Per vltimo racconto di quefh cafì particulari, ag·
giungo le pazzie, e'I cafrigo d'vn Sacerdote per nome Guglielmo Pofrelli da Barenton Terra della Normandia. ~e
ih era valentiffim.o in Mm ematica , Filo.fofìa, Medicina_,_ e__,
Theologia: dotto a marauiglia in lingua latina, greca,hehrea,
firiaca, cald,a, e tante airrc ( d'akune delle quali comp<Dfe,e,.,
e publicò metodi, e regole) che vantaua di poter' andare dal:..
la Francia f1no alla Cina, e fonza interprete che l'aiutaife..J,
far{ì intendere da quante nationi s'incontrano .fino a quell'
vltimo capo del mondo. V'è fama, che caminalfe tutta intorno la: terra, per o1feruare le maniere de' cofiumi, le fot"me..,,
de'gouern.i, e i riti della religione di tutte le genti • Era tarifsimo il Franceièo Primo Rè di Francia, a Margherit.a Reina di Nauarra, &a.moltifsimi Cardinali: e in Parigi, doue_,
lefTe alcun tempo, fù ammirato come vn miracolo di memoria, e d'ingegno. Hor quefii, accefo d'vn gran deG.derio di
feruire a Dio nella Compagnia, fe ne obligò fotto promeffa__,
di voto, e vn dì, vifìtando le fette Chiefe di Roma, fo.(Jt4
l'-altar principale d'ognuna d'eife, lo fcriife, e ratificò ; efprimendo lìngolarmenre, che {ì obligaua a fuggettare il fuo v.oler~, per reggerfi in tuttoa'ce~1ni del P. Ignatio, e di quafo.nque
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que altro (uperiore gli comandaffe in vece di Dio .' Accettato
che fù, cominciò, e per qualche tempo profeguì, vn felice_,
corfo di Jpirito, e daua fperanza di non ordinaria riufèita nelle cofe d~ Dio: quando d'improuifo {ì diè a far del Profeta,con
predittioni di cofe auuenire,tratte da'm1freri della cabala,dal.
le chimere de'Rabbini, e dalle direttioni delfafi:rologia: e lé
hauea per sì vere, che quantunque S. Ignatio v'adoperaffe il
Lainez, il Salmerone, &: altri grauiffimi hnomìni, ben'intendenti d1 matematica , e di lingue, che le condannaront>
di vanità puerile ( okreche i fucceffi freflì, con le riu1èite irw
tutto contrarie alle predittioni, dimofrrauan,le fue eifer menzogne, non profetie:) non perranto mai non potè ridurlo a_,
tenerfì per ingannato, & a tralafciare l'vfo di quelle arti fcioccamente indouine. Lungo farebbe a dire quante maniere_,
di cura il Santo vfaife, per guarir quefr' huomo della fua pazzia : ma tutte riufcirono fènza prò: onde forzato d'applicare
ad vn male fuano, vn rimedio difufato,, il diede in mano al
Vicario del Papa, huomo fauiffimo, perche coll'ac.cortezza,
& autorità foa, e col giudicio de'primi letterati di Roma, il
cauaife d'errore: altrimenriJenza rimettere di colà il piede in
cafi11ofira) fe ne tornafl'e cole fue profetie a caminare il mondo ·. Potè con hii il Vicà,rio> ·e con eifo le ragioni, & anco gli
fchérni di mcJti valenti hoomini, che il conuin~ro d1 manifefto inganno, tanto, che ii arrefe, e G. diede per vinco : e fcriuendo·di fuo pugno vna protefia, ritrattò, e d1fdiife tutte le
predittioni fatte fino a quel dì, riprouandole con1e fondate_,
in aria, e fenza verun foll:egno di probabile verità; e promiiè
di non mai più adoperare la penna,e l'ingegno in quel pericolofo meHiere, nè di por mente a qualunque fpirito di profetia gli foffiaife all'o(ecchio. Coneifo tal proreil:a, e prome:G
fa, il Vicario lo rimandò ad Ignatio, accompagnato da calde
raccomandationi, perche il riceueflè, hora che il trouerebbe
tutto altro da quel di prima :Raccolfelo il Santo, bcnche con
niente minor cautela, che carità; peroche, trattane b fom~
ma di S. Tomafo, gli tollè ogni alcro libro; loccupò in cforcitij manuali di cafa, e gli vietò per alcun tempo il celehra-reJ: .il
che tutto il Poftello accettò di molto buon cuore , fi come_,
quegli, a cui il demonio della fua curiofità daua trieguJ., pe:l°""
çhe
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dle tornaiT'e~ affil1che alle primeJuggeUioni, ricadend~, Qcome huon10 i(bbi!e quanto cc ne capiua , faceife il fuo demerito aiI'ti più graue; e in r;rnro, fc gli veni{fe fana , 1tnbractaffe_
anco altri della medeGma pece, non folo di fare il profet<..-' , .
çhe que1to non era il peggior de'fooi mali, ma di credere i'n_,
molte colè , fecondo la rea fede J di che egli poco dapoi fi fcoperfe . ~anto però a q~efl:_a pane, non gli riufcì: peroche_,
S.Ignatio, eh~ l'hebbe iempre in fofpet:to , guanto prima_,
rifeppe, ch'egli era torn~uo a!le primiere "fciocchczz~, il riueftì dc'•ùo1 pauni, e _mandolJo al fecolo ·;vietando fi:rettame_nte a tutti d1 e.afa, che, ~on che pratica!fer con 1ni, ma ne pure incontrandolo il falutaffero, {ì come huomo, che frau3...J
fl1l tr1boccare in qualche pericolofa dorrrina. Nè per molto
che vn Cardinale G. a:d.op~raife per ottenergli , ancor dopo
quefb ricaduta, il perdono, acconfend già mai di riceuerlo •
Vtèico il P.ofiello, e facce ::i. quel Cardinale, che ièl riceuerre in
cafa, moire, e ~randi predirtion1, mutando repentementu
mdbere, ando per la Marca predicando i ma come abbandonato d:"illo fpirito_di D10, cadde in graui errori, e d1ife cofe di

fcandalo, fino a forfì maefl:ro di manifeHe hercfìe, indi rifuggì in V cnetia, doli e entrato in iihetta amicitia con certa donna, e datoli a lauorarle fopra de'fuoi indouinamenti, arriuò a
dire (così accecandolo il demonio, doue imaginaua eiferu
illuminato da Dio) eh' ella farebbe Redentrice di q ud feifo, sì
come Chrifio de gli· huomini, in certa nuoua venuta del
Me:fSia al mondo, eh'egli andaua fingendo. Mà nc::l pi Ù bello
delle fperanze fù mandato da Venetia a Roma in ferri, e quiui in pri~ione gu~rdato in lunga miferia . Allora accortoG
doue la 1Ùperbia., madre del proprio giudicio, l'haiieffe condotto, e temendo vn ca!tigo pari ·al fuo demerito \ s' _i.ngegnò
di fotcrarfène con la fuga; perciò gittandofì da vna fineftra della prigione, in vece d'vn fulto_, hebbe a fare vn prccipitio; perche dato in terra alla peggio, tutta fì pefiò la vira, e s'infranfe vn braccio; onde, ~Ile grida fcoperto, e ricondotto in carcère, <jUiui bene incatenat0, vi frette per molti anni,imparando ogni dì n1egli-o come foife fallace l'arte deil'indoti1nar:-',
che a Jui non hau.ea faputo pr~4ire sì graui, e pericololi foc~
cdsi. Finalmente fodisfatto alla giuiticia, fe non foggito d1
li
nuouo
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nuo uo)come altri {ci:iue, ricouerò a~cun tempo in B~filea~ indi
tornò in FJ:"ancia, doue vilfe chimerizzaµdò da pa.zzo, e in--:
fègnando da Heretico. CamfÒ _pr-eif'? ~ c~en~oann~, e v'è fama, che in fine fi r.auueddfe,_e d1fdettl 1 1u01 errori, mor1iTe__,
catolico. Dal r.acconto, c~e hQ. fatto di folo alcuni pç>chi,
che S.Ign~tio difcacciò, ni\ino penfì, ch'egli folfe riilretto, e
fcariò in ~icent1are . ~n vn giotno di PentecoH:e, ne fpedì daf
Collegio Romano do~ici tti;tti i~fieµle: e perciqch~ in~ende'"'
ua, che 11011 era di minor bç~~ il qiancare di gente danµofa,
che l'hauerne di pr0fi.treuole , co~ par.ue quel dì con vn fèm-.
bian{(e più del folico allegro.. Conforme a che, il B.Francefco
Borgia (come ce n'è r-imafo. m~s:noria) foleu'! dire; che de'foggetti della Compag~1ia fingolar~en~e {ì r~llegraua in tempi;
quando entraua·n o 1n dfa, qU:ando v1 monuano, e quando ne
vfciu.ano. Come p9i S. Ignatio dimofirò con la prarica, cosi
anco voll~,che ad efempio fuo gli ~ltrifuperieri fiìceifero: on-de per.che intefe eh~ in Por,ogallo v.'erari? certi,che fi rende...
~ano du(i, e rdhj all'v.bbidire, ripref~ acerbamente il Pro·
ui~ciale, perche con vna imprudence carità, sì lunga1ne11re_,
li collerafTè, &: a lui, & a tutti inuem~ gli altri fuperiori della
Compagnia, mandò pre~etto in virtù d'vbbidienia, c;he qua.Q.
~i trqualfcro riuoltofi, inqui~ti, e di_fobbidienti, tutti, di q.uar
•unq ue fatta fi foifero, irreuo~abil1nente difèacdaifero . Se..

#

condotal'ordin~, il P.Leonardo Clefelio, ,Reteo.re in Colonia,
di quindici fodditi che hauea~ ne licentiò 12iù della metà, ma
]Jercioche da poi {ì fend rimorfo da cofcienza, comç quella_,

folfe Hata dècutione di gran rigore, fcriife a S.Ignatio, con....

tandogh il fatto, e.chiedendogli, doue il giudicaff~ reo, per..
dono : ma perdono non gli mandò, doue colp;i non era...s ,
anzi più toito benedittioni, e lqd~ , & vn nuono ardine, che
1è i rimafi erano come i licenriari, fp~diife. ancor quç~li, e folo {j rimaneffe. Vn'altra volta S.Ignatio ne mandq, 4ied in vn
dì, e particohrmente vno, perche fc:~er~ando oltre a'rç.rmini
della ·modefiia religiofà, diede pe.t giuQco ad vn'altro., vno
fcapezz0n~. Se hoggi~ì, eh~ rur la.C~mpagnia è~anto più
numerafa, fi vedeifero 1n vn d1 hcenttat1 da effa, ancor mena
d~ die_ci, il mondo fclamerebbe alle Helle, che abulìamo i pri..
uileg·l, v~lç,ndocene troppo Iar~amentç 'e
tropfo leggierj

rer

"~~
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cagioni , e ~he cona-iene in ciò accertarne la briglia, riducen-.
d.o a procèffi, & a giudicio il licentiare: il che pur fenza gran..,
di confolre, non che de' :foperiori immediati, doue conuen. .
ga,madel Generafo, e de' fuoi A.fiìH:enti mainon fi fà. E cer-:
to,fe in nulla frde' non dico rimettere, ma ben sì conferuarei
la CompaEnia, ~è fopra rutto in quello primiero foo fpiri.,
'to ~~i mante,n ere il tutto incorrotto. ( c;iò che tanto rilieua...,)
c;_on recidere rifo~utamentc le parti, ~he fì guaH:ano, primL
che con la v.icinanza corronipan le fane. [ ~1Uto meglio
farebbe ( tèriuejl Santo. Padre ad vn Rrouinc1ale) diuidere dal
corpo deJla Compagnia alcun membro putrido, ed infeno,,e
corf eiò -a fficurare la condirione de' ftn1 ! Già vn'altra voltL
:vi fcrifsi, come cofa, che molto mi aggradì, che il P..Leonar'de in Colonia ne fcacciò, tutti inGcme, noue, o dieci, çh~
n'"'eran degni: e indi a poco di nuouo altrettanti~ e l'approuai
com:e ben fotto. Auuenga che,fe per tempo fì foife meifo mano al ferro_, fo.rfe col reciderne vno_,o due, 1ì tirebbe col danno di pochi, proueduto alla :falute di molri. Hor vegganfi
tòpra quefto me~dìs;no, i dettami, e la pra~iça di S. Fra.nccfco
Saueri~.
'
Egli andò sì ben di conlèrro con S.Ignatio, fhct fenza fa.,. 2 I
· per l'vn dell'altro, perche il medefimo fpirito di Dio, che .hJ;, Come il me.
r d
11 b·1·
l e
. .
defimo fpiriuea ion
ara, e per- man. Ioro u:a
I ma a · om pagn1a, 11 mo"" to nel ticentia
ueua amendue, ciò che Pvno faceua Occidente, l'altro ap.~ re da~ta c.f.~·
· O .·
'M a de' l'enumenu,c
.
. l1e. 1n
· c10
·' l'1e
I. b pagnia g mpunto operaua in rrnnte.
• degni, fo!fe in.
.
.tr d
. .
h
·I'.
d S. France(co
b e 1l Sauet10, non p@uo ar m1g110r conto, e e rueren a sa.~rio.
·alcune particelle d.i trè fue lettere. Egli dunque in vna fcrir.,
rada Cocino a S.Ignatio_, dice così. [Io fon di p:-irere, chu
:non {i debba vfur. con veruno forz~ (i~ non fe foife quella delf:a carit._, e de1l'amore) per ritenerlo contra lùa voglia nella
Compagnia, anzi chi~ ngn hà lo fp1rito. d'effa, frimo, chu
-debba eiferne licentiatG, ancor contra :foa vogl~a . ]) Et in vn .
allt.1 fcrittada.Sanciano al P.Gafparo Berzco Ret.~orè del ~ol'7
·kgio di Goa: (Di nuouo (dice>. io vi comando., che accet-.
<,iate qella Còmpagn.ia poca. gentct, e. 9uefia idonea a gli ftu:""
dij, o a, lèruigi di ca fa : e per. c~tali feruigi, proued.e teui an~
,zi di feruidori; di feruidori, diç0, più rotto che di gente, eh~
~mme1fa nella C::ornpagnia non faccia riuièita degna di lei •
I i .2.
Se.

J

in
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Se v'è c;oltì alcuno di quelli,che io hò licentiati, guardatcu~·di
riaçcetcarlo l perche egli non è per noi~ E quando pure alcu-

no d'efsi con publiche, e lunghe penitenze haurà. ) a voiì:r<>
o-ìudìçio , {odisfatto per le colpe paifate , e da~o terci fegni
d'ammenda in auucnire, potrete mandarlo in Po.rcogallq a.."'.
Superiori di colà, e raccomandarlo con vofire lettere., p,on..;,
già riaçcettarlo cofH; perche iènza dubbio non. è ;i.tto per!~
Indie . E fe auuçrrà, che alcu.po della Com pagnial {ìa Sacer·
dote, {ia gualunque altro fi vuole., incorra in qualche eccef..
fa, con ifcandalo altrui; licentiatelo f ubico, nè vi conducia~
te a ripigliarlo mai,. per quanti priegihi ve ne frenG porti. Il
che.intendiate, qiundo egli rauueduto, e dolente, non facdfe tal penitenza, che a voi p:ireilè douer fare alrrimenti •
~aado ciò non G.a, non vo' che vi pieghi:ite ariceu~rlo, ancorche il Vicerè, ·e tutta l'Incfia ve ne pregaffe. ] Finalmente,l'v ltima cofa elle il fanto huomo raccomandaffe, e faceffe
in vita foa, fù circa il Jicentiare della Compagnia gl'indegni
di ftaruì ~e di ciò v'è l'eHrema fua lettera, fèritta dall'Ifola di
Sanciano, men di rrè fettimane prima che quiui morilfe. ~e
fue parole al n1edefìn10 Rettore di Goa, fono quefte: (Virar.çomand o I'oiforuanza de gli ordini , che vi fofdai; ma fopra
tutto, che accettiate nella Compagnia pochi, e quegli fçeJçi,
e che 'fa.cciare grandi iperimenri de gli accettati, per conofr<:....
re quale, . e guanta virtù fìa in eili. Ciò dico, p,erche mi dµ ....
bica' che di già uano ammeffi' e di continuo {ì ammett'lno
- nella Compagnia di quelli, che meglio farebbe licenriarli, ~
vifoifc;ro, che ammetterli, non vi eifendo. Con cotal gent~
io vo' che vi portiate come hò fotso io con molti in Goa, e qui
vltimamente col mio compagno; che trouatolo inhabile per
laCompagnia,ne l'hò lèacciaro. Reggereui ancor voi col meddìmo itile, nè vi fpauenti fopra ciò cou che Ga, fiche facçiare alrtimenti. Fatelo, quando ben vi douefte rimanerfo..
lo. ] Chi legge le lettere di qudto grande Apo.ll:olo, altre a_,
S.Ignatio, altre a Simone Rqdriguez, vede con quanta caldezza d~efficaciifìmi prieghi egli chiegga d'Europa fuffidio
d'huomini della Compagni~ per le lndìe. Defcriue i valti.regni di quel grande irr1perio ,- pieni di gent.i idofatre, che non
[ì riducono alla. Chiefa, più per ifcarfìcà di chi li touuerta_,,
.·
·
·
che
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·déperch~ freno duri, e i-efl:ij al conuertirlì. Ma infine pev..
~h~ allora ià Compagnia ~radi pochi, e quefi:i occu~at11i11ni
1n Europa ; picciola parte fe ne poteua fare al Saueno. Ho~
ch·cgli, doue sì pochi ne hauea, e per bifogno d!imprefa di
così gran glori~ di Dio, con tuttq ciò foffe sì liberale in licentia,rn~ quelli, che quanninguc gioueuoli alla conuerfìon~ de'.
~~·i~focfeli, manç:ùan.o d~ qudie pa.. rti _, ~.aHimamenre d'vb~
btd1ei:i-za l che ne figbuoh della fua Relrg1one, debbono ef: ·
fère ; ben {ì vçd~ di qualç in1porc.111za Ga il mant~nere nel fuo
· primkro, e fonqamenrale fpiri~Q la Comra~ni~, f.e perçiò, e
g1udiciq di qud ~elantifs1mo huomo, era d1 .JDtnor Clanno la
Ée.rdita àel frtJtto, çhe nella çonuerfìone de gl 'infedeli,dfen~o~~Ila in ma-ggiornumero, s'haurcbbe raccolto, E può di
q(iì ~rarfì argoffienre.)f"" ppr if1.1Pr.111ze di molto minqr rilieuo,
I

~~molto incerte, dçbba trafcurarfì di far ciò, ch'egli fenza ri-'
fguardo ad vii sì cerro, e grlfl bene, rifolutamente fact:ua...., ..
V110· de' licendati dul Sauerio fù Francefoo Manfilla Portog~efe, condotto da lui fin d'Europa alle Indie, doue {ì valfè_, .
delle fue fatiche per conueni.r gl !i11fed'eli,e colduare i eià conuértib nella cofia di Petèheria, e nel promontorio di Como~
hno . Cagione di licentiarlo fù vna ofiinata durezza di proprio giudicio, che il rendcua difficile al maneggio delfvbbi-.
dicn~a. Nè mirò il Santoaritèncrlo, per rifperro di lafciarlo
in paefè, olt.re che barbaro,loµtanifs1mo dall'Europa, d'onde
l'hauea portato, e fen~a humano fufs1dio, o di viatico per ritorqare, o d1 fofiencamento per viucrc,alrro çhe fl:entatifs1ma ...
mente. D'altri talenti, che non il Manlìlla, fù.Ant0ni0Go ...
mez, nobile Portogh~fe, brauifsimo C~nonifia, e che prima
d"entrare neUa Gompagnia, hauea dato per Dio a·poueri vn...
ricco parrimonio,che po!fedeua-: ~.(tifi adoperò nelle mif~oni in Portogallo con sì gran çal~Qto d.i fpirito, che gli anda...
u~no dietro i popoli interi per vdir~o, e per confe!Iàrfi con lui.
Paru~ al P Simone Rodriguez,, qudl:o e{ferç vn'hu9mQ fatto
per le Indie; e per lo e..-.an zelo che hauça, delloll falL;tte di quegl~
in(edeli, ve l"inuiò con c~rico ~i J:\~tto~e çfe~ C91lcgio di Gòa,
M~ percioche egli era di più fei:uore, che prµdenz<.l~ , appena_,
pr~iè il gouerno., çhe, come l'India fotfe fEuropa, volic cqq
ifttanç nouit.l .riformare,, o per dir meglio, çrasfofmare, le.J
-J•

li

s

ffiq.,.
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maniere di Goa in quelle di Coimbra; e percioche le noÙità
ca~gÌona1'10 11ouità, 111 poco tempo mife ogni cofa in riuolta_,~:
In ranto per~ n?.n trafafciaua d'operare a pr~ de' ChrHtiani, e.
de' Gentili, per v1~a parte con grandifsimo frutto, fi1eruand~
la forza de' Hrammani, che troppo più del douere poteuano
impedire la conuerlì.o ne de zl'infèdeli, ifiruendo il Rè di Ta-:
note, e dando pri~1cipio al Collegio di Cocii10: per l'altra fa-·
cendo fl:rane indifrretioni, onde daua che dire> e d~ che la-.
mentarfì a n~n poçhi. In tanto fottentrò al gouerì10 dc.I Col~
legio di Goa _il P.Paolo da Camerino; e perchç in molte cofe egli non a.n.daua fl vedi del Gomez, (_lueili a poc<? a.poco
{i andò ripigliando l'autorità di R.ettore, fiche in fine ~4~
fchiufe affatt? ~l l_e gitimo, ~l ,qu~e, come ~~ema.m ~rit~:
humile, e mort1f:cato , {el fo.fleriua con pa~1cnza • .<\r~,l.
ancora dì !Icc11ti.u e dal Seminario , ifhtu_itç>.~'per all~l!~-.
re nella Fede> e nelle buone lettere vn gran numero di g~o#
uani Indiani, quanti ve ne trouò, e ciò per rip.çfgi ~n lor Jv.e:..
ce de' fuoi Portoghefz. Così andauan le cofe, quando il• Sa~
uerio ritornò in Goa; e veduto l'ardire, e lo fconcio d,i qu e~:
huorno, rimifr fubito in ifraco ii Retrore, e volle mandare_,
il Gomez a: viuere altroue . Ma egli, fidato sù l'appoggio del
Vicerè dell'India, con cui Iuuea legato amicitia più firettL.,.
che non farebbe il:ato douere , e sù la beniuolenza d<t Por.rogheu, de'cui figliuoli fiera fatto, a cofio de gI'Indiani, sì benemerito, G. canfaua dall'vbbidienza; e come ciò foffe poco,"
:fì diede ad interporre, parte i prieghi, e parte ancora l'aut~ri- .
tà del Vicerè, e degli amici. Ma con dò, onde fperaua fuolgere il Saueri~ da,l 1ùo proponimento, maggiormente_ ve lo
affifsò, fiche ie d altro non foffe fiato colpeuole, che dr .q ~e
fio indegno ricorfo, dirò così , al braccio fecolare, p,e~_,iot-:
trariì dalla Religiofa vbbidienza, a queito fol titolo meritaua
d'effe re, non che tolto di Goa, ma cacciato della Compa.. .
gnia . E~ appunto l'vno, e l'alcro gli auuenne . Il Santo,chc:
perefeguire c1ò,ch' era di feruigio d1 Dio., non haueua rifguardo a faccia d' huomo, ftette inBe11ibile alle domande. Cacciò il Gomez d1 Goa, e non di Goa foio, ma inGeme dellL
Compagnia . Due altri, che gli Hauano appoggiati, Michele.

Nobrcga, &; Andrea Montero, rouinando egli, tirò feco iJ~

pre-
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precipitie. Ma non andò m?lto, che la pagarono tutti. I due
compagni furon prefr da'Turchi, nelle mani dc'quali il Montero lafèiò la tefia, il Nobrega la libertà per moln anni; fin.che r1fra~tato, dalla pruoua che hauca fatte:>, <:h'cran più greuì
le ~atene, e più firetti i nodi della fèruitù fra• Turchi, chu
: dell~vbhidiel').za, e difciplina fra' Relig~ofì , pentito, e mutato·, ritornò alla Compagnia. Il Gomez, nauigando in Europa, per trouar.e rn.S. Ignatio qualche pietà, ruppe, &annegò.
.
Bafierebbe ~{ì come io ve.ggio, hauer fin guì dimofirato
qual foffe lo fiile di pratiçar .qudto mezzo di conferuare la_,

2 2

Co~pagnia, con ifp~dtrne gl'inh~bili, ra.cc.o~tando ciò~ che...> ~0~·ri:~~i • :i

00

fennrono' e fecero 1 due fuprem1 huom1n1 d effa IgnatlO' e_, n:edelhio fpi
.
I' . h
d .
:
.' .
rito l..O s. lgna
Saueno: ta 1., e e C]Uan o intorno a c10 c1 manca e ogni re- tio, es Fran·
cola,
con quello,
eh·eih feceru , .1.uonno dfere ~ 'pofh.ri regocefco.saue.rio,
b
,
.
r
ne! 11cenuare
la di quel, eh effi oebi.>onc fare. ';futtauolra, perche due Iin- dallaCompagol.uiilìmi cafì occorfi 1n :Portogallo al P Simone Rodri- ~:~ gl~inde·
guez, vno de' primi compagni d1 S. Ignatio, & huomo d,intcErirà, e zelo fingolare, oltre che dpreiTamente confermano il.fopradetto, d1 più ancora contengono rari documenti
di fp1rito, emmi parulo ragione 01 rifèr1rli, e fono i fèguenti.
Fa0ncauafi il Colkg10 di Coimbra, e i nofhi fieffi v.i faticauano intorno, ftem perando la calce, portando rena, e pietre,
carreggiando, e facendo quant'altro era bifogno a forfi; e ciò
fn_lp.bJtl da cotal feruigio, poueri, e vili: con tanta applicacioµe ,.. e difpregio d1 :;è medefimi, come fe non per virtù, ma
pet nafci~a fofi'ero manouali . Era veramente qudto fpettacolò di gi:ande honor di Dio, & edi.fìcatione della Città; e fì veniua a yedere vn gran numero di giouani nobili, rrauagliare
con çanta modefua infieme, & allegrezza, che moueuano. i
riguardanti a lagrime di diuotione . Hebbe inuidia l'inferno
d 'vna si bella opera, e co' foliti argomenti s'ingegnò, e in_,
parte. gli riufcì>di fiurbarla: pcrche ad alcuni d1 fpirico manco folit"e,mife in cuore, quello eiferc vn'efcrc.i.tio di vituperio,.
più che di morcificatione: e cominciò loro a parere a'eil'er. notati per gente di baffo affare, e degna da odoperarfi com~
garzoni, & operai in sì vile faccenda. ~ndi cl.a princ1p1?'
nacque in dli vn tal vergognar~ d'~!fer veduti,pofcia vn r1n-

a·

.

,

1

1

rariì,
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r~rfì' ç fiµaln1e~çe vn proreil:arfl fçopçrro, çhe in cafa, traµa~
gliç~e~bq~19, in pubhc'c~ nò, chç noi çonf~qtiua la rìpµtatio~
ne qi quelle perfone,
fiqa~.qiçnte e.rano, Contriilolfenc
~~Re~to.re, d1'era il P.Lui~i Gof1:zalçz~ parlò con gµegl'1ngan~ati, ~ poiche. vide, che p~.r ridu.rli a v!ncç:rç sè med~fiflli 1 e
il (Jlond9, tu~to era indarno 1 .pç ~i~dç auuifq al P, Si(Ilç>n~
Rodriguez f rouincia1~ cii Po.nogaUo: & e~li rifpqfç co·n qµctl:? letcer~ q [ Tenrnçe di nqouo, 'lç çoi:çfb frat~lh_. a çui p=irla-

c4e

~ç, foqp appareccl+iati per yfcire ~~ publiço co~ la çar~etça:
e fe pu.(~~ç{ie fe ne riti.fa.µq, fe ne vad~n con q10 i çhc 10 {Ill
vi o.ffefifç9 pe.r-çaq-att:ierç)& in çiò·goderçi molto pit\,che .non
çon elf~r ~'açfiro ~çl P.rinçipe. La çowpagnia non hà bifo...
gnq 9i gç~1~ç ~ che fì n~goii con rifp~~ti hurn.aQi: conu1cne.:.>
:fpe~irli; ç çoD; efµ il mòndo,, ç non andar c\iei:ro a v~nità :
çh~i(l:u, pu~·t.~ a~~offq ia Croce, e fa por-~ò non in cafa fQla::
me~te ~ ITi~ per ~ç~zo Gçrufalemme, & ancor fuori d'cfrw.
çhi ~on am~ Ch~ifi9 Crocifìifo , habbialì per abbomineuo~e, ~ iftom~u!1icato. Chi non am~ i dishonori della Cro- .
ce di Chrifio, non è di Chnfto. Gi~ mofrt.~ volte vi diffi, che
~e~li9 çra .<?he foffimo nella Cempagnia pochi, anche fol
quattrq; l~ora v'<lo-giungo, che fàr:e~ contebro d'vn folo. Chi
non feguita Chrifto fia fcommuniçat:Cl; parcali; vada; Ga di...
uifo da noi: leuiGdi cofl;à,e vadé\ a prouecferfj d'vn'~Itro Chrifr~, pe.roche quello, che noi ce.rchi;uno)è Chri.({o Croc;ififfo.]
finq a qui fa lettera del P. Rodriguez. L'altro çafQ fuccedette 11el i~~~eftmo Collegio di Coimb.va, e fotto il medeG1no
R~tcore . yn Sacerdote, e due fratelli, per non sò q~al lor
fallo, furo11 co~rc:tti con la debita r,enitenza. Eilì, in vece di
pianger sè ilei~, e i proprij errori, {ì diçdero a mirare il Supe~i9re co~ occ!lio di qualche difpetro, comç rroppo gli pefa.lfe~a mano, e indifcretan1ente li crattaffe; indi cominc1a.rono a
viuere fuogli~ti delfaRe-ligione, e malcontenti; q.qde fù facile ~~ ~emon!o., .rrouacili deboli, dar loro la fofpinta per bur:tarh 1~ prec1p1t10, mettendoli in penfìero di torna.t{cne al·
~011~0: ~i cha menn:e fì configliano, fouuenne loro d'v~
fal~ a1nico, che haueano neJ Collegio di Lisbona, e rifoluetter~>,. s'egli ancor~ fo{fe del medefimo fenumento,o vel.potef.
J~re 1nqurr~ ~ cf'~.nd~.rfene çqçti i~fle!ll~. Per tal cagicnc gl!

..fçrif-
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fcrilfero vna Iette.r~ piena d'amate dogiicnze, non tanto con-.
t.ra il Superiore,, qua.nto contra il gouerno della Compagnj~_
oJlde)fe faggio egli foffeJe buon'amico,fo ne fottrarrebbe per.
tampo~ con1'dfi, çh'eran difpofl:i di farlo, doue ancor' egli v'_
~cçonf~_ntiilè ._ Confegnarono fegretamente la l~nera ad vn... .
fo-ryeuce di cafa, .~!1.~ per certi affari del Collegio dì Coim.bra_
a.Qdau~ a Li~bona,_ pJ;oi;nettendogli gi;an mercede, fè "la daua .
non.alt.dm enti çhe di nq.fcofi:o) e in propria. mar~o alf~mi~o.·
flecelo: e quefii hanutala,, e veduto_, che l'~nqito ~ çhe in eflà_,
glì {ì foçeua,, era, corne. il mitte ie d~orforn, che il demonio diife
R Ohrifio '- abbominando , e non hauendo in conto dtamici ,,
gente, che petçh~ e{ficaàeuano, voleuan tirar lui in precipitiP, andò fu bit o çon la medefìma lettera al P. Simone Rodriguc;z Prouil}cioJ~, e glle b confegnò , perche fi)pra ciò faceffu quc:J lo, cj:ie gli p~rc:;1,1,a ~oµerli. Egìi,rimanda.ndo il feruen-:.
te ~ Coimbra ,_orclinòal Rettore , che letta publicamente l~
lettei:a de' trè ma:lcont~nçi,e foduccori,fubito gli fçacci~.dfo della Compagnia, e co.n eH~ fpediifo di cafa il fomiglio, che a cost
mal feruigio haueano ad_oper~to,. Tanto free 11 Rettore.. Ra~
gunati tutti di c;afa nellil Cappdla comm u ·.e, fatta lc:gg.er<::..:',
con molte fot! lagrime s:H dolore, la l~ttera dì quegl'in,quie_ti~
e çonfu{ìli com.'e~é!: di douere 'rolf~ loro r habito,di cuf n,o.~
hauean lo fpiriço , e pieni di verg_ogn~ , li rim.andc:; al feçolo :
Ma le parole. , con che il Rodr1guez intimò cotal'ordine ~
Rettore,fono bend.egne di riferirfi. [ E\parola dì Cbri!l:o(d1~
.ce egli) chi non è m~co è contro di me : nè fono con ChriH:o
coloro, che ferirti ~I (uo ruolo, non fieguono la fua bandiera,
fotto la quale chi fl:à, come noi, che ci fomfno chiamati , de'
hauere vn fol cuore, e vn folo fpiFito • T eltimonìo m'è Iddio
quanto mi pdì il vedere, che in cucti'noi non lìa il mede.Gmo
felltirnento .. E. perche alcuni hanno ha.uuto ardire di diui
dere gli animi de' fù,dditi d~ quello de' Superiori, giufl:o giudicio.. di Dio è, çh'effi refl:in dmHì da noi. Dite a coteih trè,
.diefo ne; vadano a\la. buon' bora fuori d.eila Com pa.gnja ; che
.ge.n~-t çhe lì guarda,_e fotu:ahe da' Superi.o ri, e,m_ette diu.i !io..ne fr~ il capo" e_le m~rn.bra, non fa p~r n.oi: pcrG:.he do,u.~ndo
profitta.i; de'c.o.nGgli. eh chi li gouerna " con tàli. ma.ni~re s,'in- ·
ut.ino per c;amin6, da non. giungerui mai: e chi fà pocQ çon.- .
4

....

-
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to dc· o Ii ordini, e regole della Compagni~, giufia cofa è, che;
la medefìm-a. Compagnia rçnga poco conto di loro. La fcure fl:à pofia alle radici dell'arbore. Chi vuol feguitarChr1fto,
nieghi sè medefimo, e prenda çon lui la fua croce . Dichia.rat<r ad ognuno) che qùalunque io :faprò, che fcriua di fimil
maQicra,nòn ·mo{h·ando prima le lettere al Superìor-e,lo fcac~
çerò della Q0mpagn'ia: p.erçhe noi non habbiamo a piacere..>
a Di<;> çon :la m·olticudine della genre , nè con la forza dc gli
huomini, nè coll'ingegno di chi vuol faper più, eh© non gli
ft~ bene:. Chi frà noi non è rifoluto di porrarc la Croce di
C·h rifio co11 veta f uggettione, & h umiltà, non è. per noi , nè
no.i fìamo per lui. Efe vi fembra, t:he per-. colp:\ leggiere il
c;afl:ig-o lìa grande, fappiate, che niente meno è da farlì, quan•
do i difetti fono di pr~giudicio af ben commune ~ altnmenri,
le leggi diucntano abbu{ìoni, ond·~ può nlfcere tutto il male
della ~eligi€>ne , Pet amor dd Signore, fate s.ì, che cotefri
fratelli intenda110, 9uanto importa, che noi fiamo tali,quali
dobbiamo effcre: il che doue~ non riufcilfe ,.i:er mi~1or traua1
glio haurei di rirornarme.ne.a Coiqibra, e d1 formarui di nuo..
uo il Collegio. Pvngo Giestì' Chrifi<:> condannato, e croci...
fiifo, frà mc:, e rutti i nofl:ri-di c·ofrì, e voglio~ che Ii difingan-.
ni~te, dicendo loro, (he quefto ~il Sign-or<t, che habbiamo a
fèguitare, fe'n2!a alcu,na Ìr\terpretaci0ne, ò commento! & e-ili
difi.1:1gannino me, con dich_ia:.rarlì, fe fono contenti di fpofa.f
le anime lor-o con ChriH:o, nell'oiferuanz.a delle Cofbtutioni
della Compagnia., e di mantenere intera, e leal fedelrà a Gie~ù Chrifio, & a'S ttperiorì, che in vece fua li gouernano. S'io
(offi nelle Indie) doue incention mia e.ra d'andare, quando
d'Italia venni in queH:o regno, non mi parrebbe fl:rano di
trouare trà gente infedele eh.i repugnaife alla perfèttione del..
2 j
la vita di Giesù Chrifi:o: e fe que-fi:o non G trouafi'e frà noi,
~ir. vn.i.o?-~· per troppo ben' impiegata haurei la mia dimora in auefi:o rede St1ddH;1 co
Al portatope d l· que fi a, 1am1g
f'
· 1· d ·
r perelhe ha' re..
superiori per gno .
io · 1ca1a,
cl..ell. 'h'b èato le etere fen:z:a vofrra·I.icenza., e refele quì a ohi andauano,
1d1enz~. e e
.
b~e~z.o
s.Ignacio ~re· fenza moll:rarle , direte, dle vada a farfua vita. '\ltroue, e da..;
!cri"lfe al iuo h
.
·
}' d
· r · · l
d l fr
ordines.Edel: ora in poi noi~ ~ oprerer:e in ieru1g10 a cuno. e vo r~

Colleoio.
]:
.
b
ci~ico, çll.~ ~h
Hor profeguiamo a defçriuere gli altri mezzi,fopfa il cui

laformadigo'\lerno Monar.
(i.~ç4~ '

'
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·valore S. Ignatio fiabilì lo fpirito, & affiçurò la conferuaçio-:
ne: della Compagnia. E viqnrni al qu~rto luogo la firetta...:.
vnione, che volle foifo frà le membra, e·l lor capo, ~ ciò peJ:
µJczzo di tutto quel fornmo dipendere, che pi1ò ne'fuddiçi fare vna perfettiHima vbbidieni;:i • Died~ egli dµpq; alla Com-:::
pagnir. forma di goue.rno Monarchico, &. alle fole mani del

Prepofiro Generaie riportò ~urca l'animiniltracione ddl'Or: ·
cline , con aifoluta \lUtQrità, e fuor çh~ çlal Vka.rio di'Chrifl:ol
independente da ogni alt.to, sì. ~lella eletliionç de· foperiori, ç
sì ancora ÌJ;l qualunque altra d1Jpp{Ì,çione, çl1e fur fi dcbbL.
de' lùdditi. Ciò pçrò fù da lui concçrtato in t~l guifa, che_,
ad vn sì fatto fupremo potere, 110,n m;u~caffc fa p~rte douuta-r
gli di quel meglio, che hà il go\.ler.po de gli Ott1mi,che çhiarnano Ar.illocratia, ~ è il giu<;lic10 , e'l confìgho de' più fàg~
gi. Im percioche primieramcnte gli .µ1jfe a CJ.Qto. C]Ua~cro Affi.llenri, d'Italia;e ~icilia, di Germania>e Fri!ncia, di Spagna, e
Porrogallo>e delle Indie; _a' quali dapoi l'anno 16 q8. dalla fefta Congregation Generak s'aggiun.fe il quinto, di~iungell::
dofì dalla Germania, la Françia, homai gr~nde di Prouinciu
bafl:euoli ad vna intera Affiftenza. Si c·o.me già nella p.rimaCongregation Generale,Portogallo fil poHo c<;>n le ln.dic fog.,.
gette a quella corona, e fattorie vn,A:ffiftenza. Offici.o. de g1i
AQìitenti è,di foprantendere ognuno çori p~rtiçolare auuçdi.,,.
~ento a quella parte,chc hanno in cura, e d'efaminare, e difçutere i negotij dell'Ordine piÙ! rilcuanri,perche c!a'loro configli maturati, e difpofi:i ad hauer giufia rifolu.t ione, riefoa più
ageuole al Generale il prendere fop.ra effi qual partito innan,zia Dio gli parrà meglio conuenirfi. Ha.uuì, oltre a quefii.,
le Congregationi Generali, in cui gli più fcelti huomini di
tutta la Religion~, a giudicio, e fèrutinio d'ogni PJ;"ouinçia, fì
taguna~o. E quando.da elfi alcuna detcrminatiol\e, ~lcun'
ordine fì. fiabilifta, il Generale non '<i può, fia per mu.tarlo,fia
per annullarlo . Anzi egli è sì [oggetto 3 cota! Congr~gatio
ne , che doue li trouaife. bauer trauiato dal. (uo do..ue.re 1 può
eiferne giudiçata, çutrett.o, dep®C?-->e calfo dall'v.fic;io., ~ an,..
co, così bifognand.o , cacdato dalla Religione. H ·à egli ancora vn·An1monitore, che fi degge dal publico, huomo digra~,
p;ta~ica ~lellc cofe ddl'Qrdine, e di (enno fìq.golarç,, a cui H~
·
çon-
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Confìgli;rfi con Dio fopra gÌi andamenti del Generale, e do:
ue alcuna çofa in lui fi richiegga, nel tenore del viuere, o dd
gouerno , con eguale modefha, e libertà auuifarnelo . Simile prouedimento di Confolrori, e d'Ammot,itore fi è d~uo
ad ogni altro Su~e~~or~ , sì de' ~ollegij , e d~lle Cafe, come;, ·.
anco ddle Prou1qç1e intere: n~ debbon, nè. poifon regolar..:.
niente, Ret~ori, Prepo!ìti, o P.roti,inciali? prendere r1folu.:.. ·
ti~n di mo~ent_o fapr~ nego~~·; o P?rfone loro .foggerte_, ,, ··
prima che in,tefo habbi,ano. c10 che a, Confulton ne pare_, •
Ad v111 sì pcrfctt<l., e sì ben concertata fo.rma di.reggimento>
che vncndo con egual dipendenza tutte le parti al lor capo ~
le mantiene in dfere di vere parti, ciò ch'è. sì necelforio perche compongano vn tutto, e fi conferuino, non hà mancato di dentro ccrudli riuoltofi, & inquieti, che con dinerfe_,
m.ac bine, etiand10 di rie orfo a' Pi;incipi fecofari, e con ogni
altro loro maggior potere ;ll fiano cont~apolh: fino a porgere al Sommo Pontefice m~mo.riali fortoiçritti, con vna fuergognata bugia, a nome di tutta la Religione, mentre pur la_,
maluagicà era di pochi, pretendenti di fottrare sè, e ièco alquante J;lrouincie, dall'ordinaria foggettione, & vbbidienza_,
dcl Generale, e viuerc fotto vn proprio lor Commelfario , o
Vifirato.t;e perpetuo~. non badando perciò a H:racciare la Compagnia, fa(endone d'vna molte, nè· a rompere quella concorde vnità di tante turioni, che la compongono, non folamente a fua gran gloria, come ne parla Paolo V. Pontefice, :na a
necc:;!fario mantenimento del foo primiero ifhturo. I:ffetto
ordinario de' makonrenti è:.doue habbian perduto la fperan-.
za di riufrire a loro difegni, per non publicarlì a proprio danno ambitiolì, condannando !copertamente di mal'auueduto,
o d'appafsionato, chi non li cura, e non li promuoue a' gradi oue afpirano, riuolgerfi contra vna ral maniera di gouerno
d'_vn fol capo , e quefio perpetuo, e fìifo in Roma, c'"o1ne per
~iò foggetta a gmdicar di cui mai non fì vdì, a difpenfar lu
pteniu1enze, non a proportione.di me.t;ito, ma a piacere d'arbitrio . Veder mc glio più occhi prdènci, che vn folo lontano, & accertare nelle rifolutioni, più il giudicio di ·molti,d1e
quel d'vn folo, a cui le colè non fì rapprefèntano fuorche di.
rdldfo jn vn'a", non fonipre infallibile car.ta d'informationi •.
Pro~
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Proucderfi a dòpienamente, con fare, che chi folo tutto non
può comprendere' fparta con molti robligo' che hà diconofcere, e con effi diuida l'autorità di rifoluere. Con ciòd.arfi alla Religione quel che ad vn folo/ì toglie ; & e1fer. ben di
douere, che non h~bbia a poter quanto vuole, chi non può
fempre volere quel fola, che fi dourebbe. Aggiunto poi alt:"
intere.ife delle priU;ate precenGoni, vn'ecceffiuo amore,& vna
intollerabile fhma del tùo publico, fe ne.compiè, in chi n'era
sì fattamente .p affionato, il non volerti v.edçre a par de gli altri , e non potendo fouraftare, voledì diuidere, per riconofcere il fuo, e farne vn tLttto lìngolare, anzi ch'dfer con gli
altri vna parte ~ommune.A cofroro,i <:JU~li_la quinta Congregacion Generale chiama figliuoli preuaricatori, e degeneranti, turbatori dellà pace commune, architetti di nouità> arditi
<di contraporfi all\rniuedàle giudicio di cuna la Religione, e
( ciò eh'è infofferibile ad vdirlì ) di dar per mal penfaco , e con...
ciò degno della loro ammenda, quello, che il S1nto Padr~
e Fondaco.re, al chiaro lume di Dio_, e tane'oltre veggendo,
determinò, e prdçriffe , e pofci•· fa Santa Sede , dopo nue).ui,
e replicati efami, fen;aa trouarui tnai vn folo apice da torr~) o
d: mutare, çome opera di Dio, lodò, confermò tante vo-lt~,
e fece in perpetuojmmutabile, fino a punir di fcommuniea,
e d'altre grauiillme pene, chi, etiandio per rintracciarrte ìl vero , o con pretefto di zelo, il mettelfe o in dubbio, o il\ dHputa: a cofl:oro, dico, G. die' m'ercede condegna della loro te_m,,çrità. Si dichi~rarono fcommunicati; e çon pena confaçeuole al delitto, poi che vollero di uifione, diuiGone hebbero:
fcacciati dalla Religione , ancorche Profeffi; e fe tanto coIL
alcun di loro non fi. potè, pri~ati d'habilicà ad ogni vfic10, e
preminenza dell'Ordine, e lafciati ad efempio de' pofl:e.ri ,I~
mai più alcuno da fomiglianti penfieri {ì fentilfie fi:rauolgere..,,
il ceruello. Indi a non molto, con Bolla particolare d1 Paolo V. fi confermò I'antica maniera del gouerno, ifl:icuico dL
S.Ignatio, e fino all.or:i praticato; fi fi:abilì la perpetuità del
Generale; il fuo rifedere in Roma; e l 'vguale, & intera fuggectione di tutta la Compagnia, douunqne fìa fparfa, e di qualunque nado11e compofi:a, al fuo reggimento. ~iui anco
dal medefimo Pontefice, a' Generali, ~ ad ogni altro Supe ..
K'. K
riore,
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riore, COll graui pa~ole s'ingiunfe' che in auuenir;Iffi~1 rionl
fì diano vinti, nè ad intercefiioni, nè a minacce di Grandi;
doue le inter}')Qngan'.o a volere alcuna cofa, onde né torni·
fconcio, e danno all'intera olferuanza, e mantenimento del
primiero Iftituto della. Compagnìa: anzi, fe alcun de' rtofirì
in ciò foffe ardito di machinar nouità, ancorche a tal'e1fetto
adoperalfe autorità, e richielte di R.è ~ G punifca come perturbatore dell'Ordine, e mettirore di fcandali. '~e.fio mi bafii·
hJ.uer dettò per hora,, di cip, d1e a tempo,e luogo fuo, richiederà più incera, e {piegata narratione . Aggiungo fof o, che....,.
non v'è quì giù in terra, forma di sì perfetto, e sì ·ben'in...:·
tefo gouerno, che, percioche finalmente non da Angiolì di·
mente celefl:e, ma da huomini, e frà huomini d'intendere_,
limitato fi maneggia, habbia vna cotale infallibile prouiden~a,che con certezza di mai non errare, e fempre , e ad ogni
partic-0f:u~e foggetto !ìcuramente prouegga. Hor altro che,..,
intollerabile maluagità non è, per imparien~a di qualchò
proprio difagio, o pér pretefà ammenda di qualche acddehtale,e raro difordine, ehiufi gli occhi ad innum<!rabiii, e troppo vanraggiofè vtilità, che da tal maniera direggimento prouengono, volere (ileguane ciò che vuolé)tramutarne la forma::
come fe ogni altra,che di.nuouo inquefia vece ·s'introduca....i;
nello fteffo proueder che farà ad alcuqi fconferti, non fia: per
aprire fa firada a cagionarne a fuo tém po altri di lunga mano
maggiori: i quali, doue a fimili altri mal fodisfatti venga ilL
peniìero di raggiuftare, con la. medeGma maniera di variar
gouer,no, conuerrà, che fempre [i !ha ful guafiare, e formare
nuoue idee, con quel danno del-publico, che naturalmente...f
cagionano, in sì importante materia 1e nouirà. Hor dunque certiffimo il Santo Fondatore, fi come di cGfa hauuta_J
non da sè, ma da chi di fopra glie fa fpirò, etfere ottimamente coftituito nella Compagnia I'ord.i ne del comandare, tuttCl
{ì riuolfe a prefcriuere a' fudditi la maniera dell'vbbidire. E
di null'altro ci Iafciò nè raccomandationi più pefate, nè precetti più alla !piegata. Di null'altro , in efempio de'pofl:eri,
fece magO'iori pruoue ne' fudditi , nè punì c·o n rigore di piu
notabile feuerità le crafgreffioni . ~efia .f.i ·dichiarò eiféte lo
fiabilimento deH~ Compagnia, e I~ virt1ì, onél~ella haurebbe

f9rza
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forza da mantenerfi, e da operare. Quefra volle fo1fe la diuifa, che ci faceife fingofari frà le altre Religioni,delle quali al""
t~e nella lunghezza de'digiuni, ~lcre nell,aufrerità del vefi:ire,
altre nel ritirai_nento ci auanzano . E tanto glie ne calfe, che
fenccndofì vicino a lafciarci' come altro più che rvbbidienza
non gli fieffe nel cuore , per vltimo fuo ricordo, volle farcene vna pubhca raccomandacione . Perciò chiamato il P.GioUàh Filippo Viti, che feruiua di compagno al Segretario,fcri~
uete,d1ile; che alla Compagnia io vo, lafcìar memoria di quello, eh,io fento intorno all'vbbid1enza; e gli dettò le cofe fe-

guentl .N 1b 1 .

. R i· .

.h

.'

.

24
Puntid' vbbi

1• e e primo entratre 1n e 1g1one, o po1c e gia Vl dienza detta~
farò, debbo raifegnarmi
del cucco alle mani di Dio SiP:nor
da s. ~gnatio
...... .
.
4'
verfo li finCJ
Nofiro, & a quelle d1 chi mi gouerna.
della foa vita.
.z.. Mio defiderio dourà elfere , che mi regga vn tal Superiore, che batta a foggiogare il mio giudicio, & :i domare
il mio intendimento ~
; . In qualunque cofa non interuiene peccato , debbo
fare la volontà del mio Superiore,non la mia.
4. Trè maniere vi fono d'vbbidire. Vna, ~uando 'mi fi
fà precetto d'vbbidenza: e quefia è buona. Vn'altra,quando
per far' vna, o vn altra cofa, non mi bifogna più che vn femplice comanda, e qudl:a è migliore . Più perfetta di tutte è la
terza, d,vbbidire anco doue il Superiore non me ne dà ordine efpreffo ,_ ba!b,ndomi imaginare, che tal fia il fuo vo-

lere_.,.

5. Non debbo far differenza frà Superiore, e Superior~,
mirando s'egli è il maggiore, il mezzano, o'l minimo, che_,
mi comanda: ma riconofcere in tutti egualmente Dio,il cui
luogo foil:engono,. Altrimenti, fe fi d1fferentiano le perfo ...
ne, fi fcema, 1ècond.o,loro., la forza dell,vbbidicnza..
6. ~ando io fia di parere, che il Superiore m'ordini cO-:
fa contraria alla mia cofcienza, e peccato, & a lui paia altra-mente , doue io. non ne· habbia euidenza, a lui debbo rimettermi. E iè in ciò non m'acquieto, hò a fpogliarmi del mio
p;oprio. giudici~ , e parere,. e di porre ogni dubbio in ~ano
d vna., due, o tre perfone, e ftarmi a quanto effe ne defi_niranno. Se neanco di.tanto m'appaga, molto lontano mi truo,-

Kk
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uo da gue' gradi di perfet~ione, che lo fi;ito d'vn Religiofo
richiede,

7.

In fomi:na, non debbo eifcr mio, ma di chi mi creò,
e di chi in fua vece mi regge, e gouerna, e per cui mano hò
a lafci;irmi conclurre, çome fo{fi cera j qualunque cofa gli
piacçia far di me ; fia intorno a fcriuere , & a riceuer lettcr~,
à pld'lre, ò nò, e con qudfa, o con quell'altra perfon~, e {1miH . E debbo porrç: ogni mia diuotione,e prontezza 111 efeguire quanto mi verrà ordin;lto •
· 8. Hò a ripµtarmi in guifa d'vn corpo morto , che nolL
bà nèinrende.re, n~ volere ; e con1e foffi vn piccolo Crocifìifo, che fenza punto refìfrere, fi lafcia aggirare verfo ogni
parte ;.e come vn bafroncello in mano d'vn vecchio, che l'adopera doue ne hà più aiuto, e lo ripone doue glie ne vien..
megli9; ç così debbo io e-ilère in mano della Religione, per
feruirfa in <JU\llunque cofa glie ne torni commodo.
9. Non hò a domandare, nè a pregare il·Superiore, che_,
mi m.andi al tal luogo, ~m'adoperi nel tale vficio. Potròfofamçnte proporre b. mia intendone, e'l mio defiderio, ma
:;Ì, eh(! io lo metta çome in terra a piè del Superiore, pront~
..d hauer per n1eglio fatto ciò, che a lui parrà douermi comandare çh 'io faccia '
1 9. Nondimeno per cofe , che non rilieuan molto , e_,
çhc fon bqone, non li d1fdirà chieder licenza: per efempio, d>
;in,dar~ a Scationi, o a pregar Dio di qualche g rari a, e {Ìm1li.
Sempre però con animo apparecchiato, mi fì nieghi,o conce..
da, ;id hauerlo per meglio.
~ 1. ~1nto poi alle cofe,che toccano alla pouertà, l1ò a_,
dipenc!ernientemeno dal fuperiore; cioè a non hauer nulla,
çli'io reputi mio, ma çon quello, ch'io adopero per mio vfo,
trattarmi non altrimenti , che s'io foffi vna fl:atua , che a chi
vuole fpogliarfa, per qualunque cagioné fel faccia, non relì-

2

f

!le, nNè fiì onrrafio che fia.
c{ì
.

fc

.s,

·

Il

.. :

J.ettcrafçritt~
- on l 1
1aueua pero
lgnatio ri erh:ito fino a vltimo
~a Sllgpatio della fua Vita' in CUi dettò ouelb yndiciaforifmi d'vbbidicnfopra 4 per· fi .r;
...-.i
.
fetti.o~e. ç!ell.' ia >.a metterne e4amente 1n carta il fuo penGero: ma fece.;,
1

. . ~rfr.a1e ~u:~m~e fi.ramenro d.1 tufta. Ia e. omp~g111a,
.
a:11,ora per vn1u
;~~;~1~~.c0 • c10 ~ çhe alquanti anni pruna, hauea fatto 1 per pr1uar~ dtrut"' ·
vbb1d1epza,..., ,

irnpu~nata ~a

.
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rione d'alcuni Colleo-ij . Impercioche per metter regola, e,.,

freno allo fmoderato feruore, da cui trafportati alcunide>no-itri in I~agna, e in Portogallo, fi faceuano leçito d' effer 1t1al!•
:fui di se medefimi nelle cofe deJl·anima, gaucrnandofi. con.;.
più animo, che p.rudenza, ond·era, çhe altri fi. abbandonaua'"'.
no nelle penitenze, e vi fi difiruggeuano dentro, altri ine.-

fcati dal dolce della contemplatione, perviuerfolo a~ mede""
fimi, cercauano folitudine, & eremo, dimenticati e quefti, e·
quegli dell'obligo della loro vocatione; il Santo inuiò loro
lettere piene di faggi ammaefl:ramenti, e di m.anifefie ragioni, in pruoua, che fottrahendofi dall'vbbidienza, per reg·
gedì ognuno a proprio piacere, doue penfauanocaminarpill
diritto , andauan-o più trauiati. Impercioche ritogliendo aDio il meglio, che gli haueuano dato, cioè la libertà de.I proprio volere, quant'altro in quefl:a vece gli de1fero, a paragon
d'efià , era nulla . Ma fopra quanto in tal propolìto dell'vbbi...
dienza fia vfcito mai, non che della penna del Santo, ma for...
fe ancora d'ogni altro, che ne habbia trattato, è vna lunga•
& ammirabile lettera, che a tutta la Prouincia di Portogallo
inuiò l'anno 1553. Qll,,efl:a abbraccia, & ordina ne' fùoi gradi
quanto di perfettione tal virtù puote hauere. Et imperdò il
B. Francefco Borgia aifunto al Ge11eralato, hauendone a fi;ri""'
uere in vna fua lettera Paftorale, non trouòçhe aggiungecea
quella di S. Ignatio. [ ~anto alla virtù dell'vbbidienza (di,..
ce egli) a cui la Compagnia ogni cofa riduce , come al fegno
a cui mira , alla bandiera fotto cui milita, alla torre in çui è
ficnra, auuengache f0rfe alcuna cofa mi fi rapprefentaife ~
dire, nondimeno, perche il N. P. Ignatio ce ne lafciò vnL
lettera, non folamente profìtteuole, ma degna d'ammiratio~
ne, fi come quella,. a cui non :lì può ne aggiungere,. ne tort<:!-1
cofa che fìa , a lei vi rimetto , con quefta iòla voce deil'Euan-:
gelio , Hoc fa~@' rviues, lmpercioche ci poffiamo promettere nel Signore, c;he fe adempiremo co' fatti gl'infegnamenti~
che di tal virtt.Ì egli quiui ci diede ,_ figliuoli di perfetta vb,Pi:
dienza potremo .q,ominarc;:i, & eifere. ] Hor in qu,efta letter~
il Santo fopra chiariffime autorità ddle frritture, e de' Padri,
e fopra indubitate.ragioni,.ft~bilifre trè gradi d'v.bbidienz<._,,
l'vn,o più fub~ì~e, e più. eccellenre,ddl'altro., E.1ègnire i çq~
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m;indi: quefto è il1prin10, e'l più baffo. Accordare non folo
l'eiècudon cof c:omando, ma anco il volere col volere del Superiore : quelì:o è il :fucondo , e più alto. Giudicar, che così {ì
debba:, perche cosi giudica il Superiore douerfì; queH:o è l'vlti~?, e'l più p~rfett?. E vi Ggiunge n?n per altra via, c~e_,
d1 r1conofcere in chi comanda, non vn huomo hor faggio,
hor'imprudente, hor fanto, & hor'imperfetto, ma quella...,
perfona fieffa di Chrifio, ch'egli nell'vficio rapprefenta . Nè
alrra è '3uell'vbbidienza, che i più antichi, e fanti Padri, c~1e
viifero ne Monifteri, Mae.firi della re1igiofa perfetti on e, chiamarono çon certi nomi in apparenza conrrarij, cioè, fioltez
za di faggi, ignoranza di dotti, imprudenz~ di ben'auuedur1,
pericolo di Gcuri, e cecità d' ottimamente veggenti: che non
altro è che cecità, non faper difcorrere contra le ordinationi
dell'vbbidienza; ma cecità nata da vn perfetto vedere, e riconofc~re in vn huott).o fufiituto di Dio, Dio fteffo, che in fuavece il ripofè. Se poi fi riguarda alla Erari.ca d'vna tal maniera di cieco vbbidire, elfa hà formati, lì come anticamente fra'
Monaci, così hora nella Compagnia, huomini e in numero
molti, e in grado di virtù fìngolarmente perfetti • 11 che ef-.
fendo fiato di tempi in tempi, dal primo lùo nafcer~ .fino a..,,
tjU~fl:'hora noti filmo> fembra veramente mì.vaco!o , comeJ
mai popcffe caderc·in penGe,ro ad vn tal Giuliano Vincenzi ,
IJatìuo ~fAngiò, huomo pur della çompagnia, di formare_,
vn";icçùfa çompofi:a di mille pazz! rirrouamènti del ii10 ceruello, e rapprdèntarla ~d vno·de'fupremi tribunali, con dire, che meffofi in rraccia per rinuenire la prima fonte, ond~
rutti gli errori del credere, e le inoiferuanze del viuere della
Compagnia derinano, l'hauea Bnalf!lente rrouàtl in vna. cotal lettera, che chiamiamo dell'vbbidienza, in cui firane cofe s'infegnano , e confeguenze di gran pregiudicio alla Fede
fì cauano. EfoEra ciò difiefe a piacer fuo, e prefentò vn lungo difcorfo, E fù ben cofa okread ogni credere !l:rana, che.,,
dfendo ciò~ che coftui appofe all·vbbidienza, çhe nella ComP.agnia G. pratica, & è, com~ hò detto, fa più alta, che nella_,
1
1èuola dello fpirlto s infegni, appunto q uel medefimo,con che
in var.ij ~empi. r h~nno oltrag:giararrn.olt~Heretici, come ne·
loro hbn pubhc;:att contro alla Compagnia, fì vede , nonGfi._
meno
1

1

1
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m~no quelli ne andarono, fecondo lor merito, çondannati~

come huomini animali, in cui fenfo delle cofe di Pio non cape, all·incontro il Vincenzi, come portélife mi.O:eri di fopra il
ciclo, trouò t:il credito al fuo dire, che in fine lì mife ad e.fa-.
me, cofa indubitata \ll Mondo, fin da che in elfo è Irata perfettionc d•vbbidienza; fi come fodamente prouò in rrè difefe,
che fopra ciò fcrilfe il P. Roberto Bellarmino, ~Ilo.ra noll an..
cor Cardinale. Tanto .è vero, che più aiuti truoua per nuo ...
cere ad vna Religione vn fuo domelhco, con pretcffo, e fincione di zelo, che molti firanieri, che fa perfegpitan come nemid , con odio manifefl:o . Ma percioche quefl:a era pur çal,lfa di Dio, egli fe l'auuocò, e guidolla (come a fuo luogo diremo) per altre vi~ non penface, fino alfvlcimo atto, che le {i
douea, di rendere al Vincenzi la condegna mercede dentro
ad vna prigione di Roma, guadagnatagli da quel medefimo
fuo mal talento di farli alfa libera accufatore di ciò, che no~
gli andaua a capriccio .
2
Non era poi S. Ignatio diuerfo da sè mede.lìmo nel detta.
fc
bb·d·
l
·.r
.
Qganto pet•
.
1
re 1e rego1e de1a per etta v l lenza, e ne nicuoterne rigo- fecca vbbidié5
rofamente la pratica. Sua legge d'immutabile olferuanza era, ezafi1aaeue
·JgtJa~i~
wa
non tollerare huomini di teHa, chi che {ì folfero, e per qualfi- fu;t.
·
uoglia gran talento riguardeuoli. Per tal cagio!le,molte volte ne licentiò a più infieme , e doue ne haue{fe trouati Coll~gi j pieni, era difpofio a votarneli, fino a lafciarli, bifognando, con le fole muraglie in abbandono. A gli il:ud~nçi nofl:ri
di Gandia, peroche in quefl:a parte mofl:rauano d'inui~rlì alquantofuor di mano, fcrilfe v:na lunga, e forte lettera fopra_,
qual fuggettione in dli v_oleua verfo çhi .in vece di Dio,,li gouernaua; indi, e la lettera, e quanto in elfa hau~a detto, conchiufe con quefre rifolute plrole : [ Chi non fì fente difpofto d'vbbidire nella maniera, che fin quì hò diuifàto, hor lì~
di cotefii, che al prefente fianno co!H, hor de gli alcri, che_,
foprauerranno ( e com prendoui a neo il Rettore ) difpongali él
prendere altra via, ad eleggere altra vira; che la Coinpagnfa_,
non è per niuno , che non polf~ , o non voglia f uggetta.rfi a_,
guelfa forma d'vbbidienza, çhe quì hò çlichiaraça.J Per addefirar poi i fuoi neJfa ptatica d'vn p'e rfettiffimo vbbidir~ all~
cieçà, vfaua di ço~ndat certe cofr a.lt1tto difutili, çene altre
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fuor di tempo , & anco alcune in apparenza impofiìbili; co ..
me elfere acf vn rnedeftmo tempo Predicatore, e Procuratore;
Maeftro di Fiiofofia, e di Grammatica: anzi, che il Cuc1nie..r.e foffe pronto ad infegnar Theologia, lì come .il Theologo a
cangiare la fcuola con fa cucina . Faceuafi alcuna volta chiamare i Sacerdoti già vefHtide'facri paramenti per celebrare,
e lpogliati che s'erano, li rimandaua, fenza volerne altro·, che
quella prontezza in vbbidire. Tal'vno facile a prolungare..;·
refecutione de gli ordini impolligli, per troppa libertà d'in~
terpretare ad arbitrio fuo la volontà del Superiore, era da lu1
fatto chiamar d'improuifo , etiandio mentre vdiua le confeflìoni: e perche vna volta, vn certo di quefti,immediatamente all'auuifo , non fi rizzò, fù per eiferne a mal partito . V~e
tÒ, che niuno induceffe fecolari a fi-ametterfì ndl~ difpofiuoni del luogo, o de gli offici di niuno de' no fui. Ad vn Sacer...
dote, che troppo ardente voglia mofi:rò in pregarlo d'vn ?e~-.
legrinaggio,e negò il pellegrinaggio,e impofe alquante d1f~1pline in pena. Non che il chieder ciò foiie colpa , ma il ch1e~
dere con più difpofìtione a pellegrinare, che ad vbbidirt'!..J
Al che appunto rifponde vna firana penitenz~ , con che punì il difobbidire, ancorche leggeriffimo, che fece il P. Emerio
de Bonis, allora giouinetto, e nella Religione poco men che
Nouirio • Ciò fù per quefl:a cagione. Vna dpnna non mol~
to honefta, la quale habicaua rimpetto alla· nolha Chiefa d1
Roma, hauea prefo cofl:ume, di gictarui innanzi tutte le immondezze, che lì traheua dì cafa • li Santo, {offerta vn tempo quella indifcretione, alla fine ingiunfe ad Emerio ( accettato, per indifferente, come in que' principij {ì coftumaua;
& allora Sagriftano J che auuifaife la vicina, e la prega!fe a: riForre in altro luogo meno indegno quelle fozzure. EBli,che
modefi:ìffimo era, per non venire con quella femina a parole , fenza altro chiedere, gliel fe' dire per altri. R1feppelo
il S~nto, e come che ne approuaiie l'honefr~, pur ne punì la
difubbidienza . Durò il caH:igo fei meG; ne' quali .il condannò a ff:ariì nel refet~orio c~m~une, co~ vna campanella appefa al collo, & a dire ogni di a voce alta quefre parole: Volo
@: 'N_olo' no~ habita~t in hac domo . . s.e ~le uno gli G. gittaua a·
pled1 per çh1ed~rgh perdono,. o penne~ta, e al dirgli , Leuateui
/
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teui' fubito non rizzaua' con lafciarlo qu.iui ginocchioni'
& andarfene, il faceua auueduto, che l'humiliacione non è
di merito, quando è contra vbbidienza. Così ad vn Fratello
Coadii;tore, a cui fe' cenno, che fedeffe, perche egli per rifpetco, e del Santo, e d'vn Caualiere quiui prefente , vergognandofì, non vbbidì, impofe, che fì metteife lo fcab~llo in..
capo, e così fie~e per quanto durò il fauellare con quel Sio-nore, che fù d1 non poco tempo. Ad vn Sacerdote Fiamingo, per nome Cornelio Brughclman, il quale, per vna intollerabile oppn:ffione di fcrupoli, confumaua gran parte_,
del giorno in recitare il diuino officio, ricominciandolo cento volte, e ridicendo quel che hauea già detto, poiche per
quanto huomini dotti, e di cofcienza, gliene dicc.lfero, non
fe ne refèaua, il Santo, per vno fl:raordinario male, vno 11ra-.
ordinario rimedio adoperò; e queH:o ben lecito con perfona
.difobligata a quel debico,per lo pericolo in che era, che il ceruello gli Gfrrauolgeffe • Cio fù, fèrettamente ordinargli)che
entro lo fpatio d'vn'hora, compielfe il recitar di tutto l'officio (e a tal fine gli fe' confegnare vn 'horiuolo da poluere,pcr
mifurarla.) fe oltre a quel termine gliene auanzaiTe alcuna__,
parte, poca, o molta ch'ella {ì fo{fe, doueue del tutto rrala1èiarla. E tanto finalmente valfe a trarlo di gu..cll'im paccio,
& a rimetterlo in miglior fenno: percioche 1'·obli go p~rtico
larec'hauea d'vbbidire, e'l co:n1nune di recitare intero l'officio, gli dauano tanta frena, che fin dal primo dì cominciò a
fodisfare interamente al iì.10 debito entro lo fpatio d'vn'hora, fenza rimanergli tempo da litigar co' fuoi frrupoli, e da._,
confonderft, e d1ièccarfì il ceruello. Con sì d1chiar:l[a rifolutione di voler da' fooi perfettitiimJ vbbidienza, li ridnifu
a tal fegno di non hauere intorno a cofa dcl mondo proprio
volere, che quegli fteffi, che fì adopera Lia no in affari di fom- ·
moferuigiodi D10, oue parelfe al Santo di richiamarli a sè,
d'int1iarli altroue, o d'applicarli ad altro miniil:ero, eran sì
pronti aleuar mao.o dalla raccolta del frutto, che Iddio dalle_,
loro fatiche traheua nella conuerGone ddle anime, co,me nella voce d'Ignatio haaeifero incclà vna efpreifa intimatio11e di
Dio. Oosì fra' gli altri il P.Antonio. Araoz,che in Barcellona
occupaua çon ~ll:~ompara~ile vcilicà di quel popolo, poiche
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parue al Santo di ftriuergli, che di colà, quanto prin1a, par~
fitlè verfo più denrro la Spagna, non dolendou punto, nè
per sè, a cui {ì toglieua di mano sì grande occafione di merito, né per '3uelli, çhe delle fue fatiche tanto profìrrauano, nè
finalm;nte per Dio , aUa cui gloria, il fuo partire pareua eifere di fcemamento, con vna fòmma prontezza in vbbidire gli
rifpofe in guefia maniera . ( ~3nto allordine , che mi
mandate, che verfo il principio'di Settembre, altroue m'inuìj,
paratus fum, @r non .fùm turbatus, Vbbidirouui con grande__,,
e: per fola bontà del mio eterno, e buon Signore, interL
;illegrezza dcl mio fpiriro , hauendo per fìcuro ( e noli.I·
ne çiubito) la vofira , çiler la vo~e di Chrifto mio Redentore,
la quale odono quegli, che ono della fua greggia. Ancorche tutti, che quì l'hanno intefo, ne vadano mormorando, in
riguardo del bene , che veggiono operarli. E così è veramente . Che tanto m1 clan che fare, che doue io voglia attendere a tutti, non n1i rimane tempo per 1òdisfarea quello,che
per mio conto, dourei; e perciò mi vaglio della notte, e ne
rubo akuna parte pe..rme; ciò chf; in tutto il di non m·~ conceduto. L'vdir canteiIÌQni, molte di loco generali, il dar gli
f:ferciti j fpil'ituali, l'aggiufl:ar paci importantiffime .fra· Caualieri ~ tanto n;i'impiega, che molce volte ( e'l dico perchLJ
habbiate compaffione dell'anima mia) mi togliono il tempo
~neo da celeb{arc.] Ma in efi:rema prontezza di traI~fciaru
ad ogni primo cenno dell'vbbidienza, cofe per altro di fommo feruigiadi Dio, e d'incomp.trabile prò delle anime, non
v'è chi pareggi l'Apofrolo S.Francefco Sauerio, che, oue ne_,
hauetfe hauuto comando, era difpofl:iifima d 'abbandonar
l'Oriente, e con èifo le Jperanze di conquift:arlo alla Fede, ~
tornarfene in Europa. [La carità voftra (fcr-iue egli a S.Igna. tio) mi figniRca il gran deuderi.o, che hà di ri uedermi, prima
di partire da quefia vira. Iddio Signor Nofl:ro sà quanra im..
pretiìone m'h~bbian facto nel cuore parole di sì tenero affetto, e quante lagrime mi ca uin da gli occhi ogni volta, che mi
ritornano alla men~<;: e in folo penfare , çhe ciò potrebbe riufcire ( poiche alla fanta vbbidienza niuna cofa è imEoffibile.....J J
mi confolo . ] E in vn'altra, fcrittagli pure il medeììmo anno,
dv; f~ l'vltimo eh fo~ vica; [ F~ccia lddio ( dic~) çhe ci. riueg..
g1amq
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giam o in Paradifo : e fe così è per elfere di fua gloria, egli anco in que.fl:a vita ci riunifca. Ciò per vbbidienza farà ageuo1ifsimo a farli: e {ì farà> tanto fol)che da voi mi lì comandi.] E
fe il Santo Apoftolo foprauiueua , {ì farebbe llauuto quello
ammirabile efempio d'vbbidienza, e S.Ignatio haurebbe ri-..
ueduto il fuo Sauerio, tirato a sè con viaggio di preifo a diciotto mila miglia , da ·taneolrre alle Indie: e ciò mentre egli era
uel colmo delle fatiche , e nel fommo delle fperanze, di penetrare all'Imperio della Cina, e conuertitolo, con effo guadagnare a Dio anco il Giappone, otferuante i riti della medefima fuperfl:itione. Impercioche veramente S.Ignatio di colà richiamò il Sauerio in Europa,e glie ne fe' precetto d'vbbidienza, come t:aluolta vfaua co'fuoi ciri, per accrefcimento
di merito eperche niuno lì framcttelfe per impedirlo.Voleua
commettergli 1'amm inifiration del gouerno di tutta la Compagnia, e con ciò dìfporlo a fuccedergli Generale : ma la lettera, che porta.ua quel gran comando, nol trouò viuo.
27
Concatenati in tal guifa infieme con dipendenza, & or- Q..uad~ta vni?:
.
.
. .
.
. .
ne 1 Carita
chne di perfetta vbb1d1enza, l fuper1on, fecondo lor grado·~ s. Ignatio ri:
.r.. · · {ìudd ltl,
· · rimane
·
chiedeJfc fra
a. v.e d er{ì1, com.e fuoi.
lsvn fcotto l'.aJtro, e con e1s11
con altrettanto perfetto legame di fcambieuole carità vniffr..-1
frà loro gli animi di tutti, affinche nè la lontananza de' luoghi, nè fa differenza de' gradi, nè la naturale contra.dittione
del genio di sì diuerfe nationi, che quefl:o corpo compongono, cagionaffe alcuno fconferto, o diui.fìone . Al che confeguire di quanto oppGrtuni, & efficaci aiuti il Santo ci prouedetfe, meglio che difcorrendone in ifpeculatione , potraHì
comprendere dagli effetti. (Certamente è cofa da maraui.. gliarfene (così fcriue il P. F. Luigi Strada Monaco del facro
Ordine di S.Bernardo J e par che !ìa qualche diuino i11cantelìmo ciò, che io hò veduto in alcuni luoghi della Santa Com· .
pagnia, cioè per1Òne non folamente di diuerfì legnaggi, n1a
varie nacioni ancora' e di linguaggio differente' itudenti
giouani, e maeftri vecchi, in pochi giornidiuenir tanto conformi d'animo, e congiunti con 1:fcambieuole carità) d1e net
"ero hanno vn'anima, e vn cuore: fiche chi altro non sà dirà
che lìeno tutti nati d'vn padre, e d'vna madre, o almeno tutti d·'v11a med~fima tempera di compleffionc.] IJ qual refl:il
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monio d·vno fuaniero, ma tefi:in1onio di veduta, può r.ende~
re indubitato ciò, che vn'alcro de' Nofiri, pur del medeGmo
tempo, e prouò in fatti, e ci fofciò fcritto con quefie parole.
[Io non hò (dice) confolatione pari a quefta, di vedere nellL
Compagnfo in tanta varietà di genij, tanta vniform1tà divoleri; in sì differenti gradi , egualità sì lontana da ogni dHfc . .
renza; in sì diuerfì linguaggi d'ogni natione, confonanzL
de' medeGmi affetti sì amicheuole, e concorde • ~non G
difcerne l'huomo d'autorità, il letterato, e quegli, che nel
mondo era ricco, e Signore, dal pouero, daU-'ignobile, dall'
ignorante . Dire, il tale è mio amico, & io fono ~ico del
tale , farebbe vn parlare affatto frraniero, (ì come linguaggio
del mondo; e cagionerebbe marauiglia in vdirlì, petcioch~
doue tutti fi aman l'vn l'altro come sè fieffi; niuno v'è cho
amico non lìa . Nel llcentia,rfi poi, doue l'vbbidìenza ci fpar..
ta, & inuij a varij luoghi; nell'accoglierfi v~nuti di lontano,
che abbracciamenti, che giubili , che fi,n cere dimofirationi
di cordiale beniuolenza ! Ogni caià,oue altri de' noftri giunga; è fua : e quiui in tutti truoua altrettanti fratelli . Riconofciamo in ciò la gratia d Dio, Gangliene grati. Godiamo
che ancor'hbggidì fi mantenga nella Compagnia quefra communicatione di carità, e fperiamo, che lìa per efferui fempre:
e perche fempre vi fta, ognuno perfi.1a parte con ogni sforzo
lì adoperi. J Così egli. ~ndi nafceua il non hauer niun rifguardo, come a cofa di niun fotpeno, a formare vn'inrero
Collegio di predicatori><li maefiri,di fuperiori,e d'operai per
ogni altro fimile affare, tutti per nafcita fudditi di Padroni,
folo frà ~ differenti, ma taluolta ancora alla fcoperra nemici •
Anzi for fomiglianti ragun:inze d' huomini tuttl di paefe diuerfo , era, fì come vna delle maggiori confolationi dell'arfi=mo, così anco vna delle più belle arti della prudenza di S.1gnatto; perche, quanto era poffibile, tuttala Compagnia,per
così dire in compendio,fi trouaife in ogni luogo; e quella diuerfìtà di lingue, Spagnuola, Iraliana, Francefe, Tedefca, e._,
d'ogni altra,che fì parla nd Mondo, douunque fa Compagnia
è fparfu, s'vdiife in ogni Collegio; e vi {ì [1.ceffe, per dir c.osì,
quell'antico miracolo della Chiefa nouella, quando in tanta,_:,
varietà di firaniffime lingue parlauJ. vn fol cuore, in tanta coafufìo-
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fufione di barbari idion1i, G. faceua da tutti vgualmente intendere vna meddìma fauella di carità. In tal maniera fì formò il Collegio di MeHina l'anno t 54~L di dodici Padri, de'
<]Unli nè pur due foli erano d'vno Heffo paefe. , e i più d1 loro
di regni, e lingue totalrnente diuerfe: ciò che a ~uella faggia C~rtà fù, c~n ragio~e, ~! n~n picciola mJrauiglia, pero..
che le parue d1 vedere 111 c10 dpreffo quello, che S. Agoihno
diffe delle cetere, ognuna delle cui corde hà 11 fuo proprio,e
natural fuono, ma ~ì d'accordo co'n ~uello delle altre, che, q
tutte in Geme fi rocchi.no, jit (ùauij]imus concentus, ex
Poche, o[ed
ln p/.•so.
. Jr:,e adue01s
.r: . E q l!CJ.'t o Ipog
,. j.rnmento d.1 pàr-"
diturjù , e no.n mter
ticolare a.ffetto verfo la propria natio ne, non era folamente in
ricruardo de' Noltri, per amarfì infieme fenza veruna eccettignc , me! altrettanto per adopernrG co' proifimi di qualfinoglia paefe, fr come fe in tutti i luoghi foffero paefani. ~in
di era, che a' Principi, per metter le anime loro in mano de'
NoH:ri, vno !leifo era, che foffero natiui de gli frati loro, o di
qualunque altro frraniero; peroche tanro fol, che folfero della
Compagnia , fì teneua per indubit:ito, che haueifero ogni cii:~
tà come patria, & ogni natione come propria. Così .frà gli
altri, Giouanni Hl. Rè di Portogallo, al P. Diego Mirone,çhe
{i rip:iraua dall'eifergli confeifore , con dire, cot~ile vfìcio non
conuenirfì ad huomo, come lui, Hranicro, rifpofo, che no1L
hauca per illranicro niuno,che foffc della Compagnia.
,·
2
Hor quanto a· n1ezzi valeuoli all'efficace conft:guimento Meizi preCcrit
di que.H:a sì r~ra, ~ad huo~i.ni ~'vn tale il_tiruro.' sì n~c~ifa:.. ~t0d:11~ ~g0~1~:
ria vntone d1 cµori, bailera pfenrne alcu111 pochi, Iafc1an da1 pagnia ~r
. · ·
. i· b
. , r manreneru1
Santo Foncl arore ne11 e e o fl itut10111, e mi .iem rano I p1u poi- vna perfew1
fcnti. In prima dunque egli vuole, che come huomini vfci- "'.n'.one dtca,
r1ca .•
ti del mondo, ci fuelliamo dal cuore ogni parricolare amore
<lel prop1~io noftro p.:iefe natiuo . Nè tanto gli balh: ma che
anzi vcrlo quelli. d1 diuerfc nacioni, pieghiamo con vn certo
chè d1 maggior'affettione: faccnd0, per modo di dire, co,..
ine le acque , le quali, tanto quelle,chc calano giù de'monti,
come le altre, che corrono fol piano delle campagne; o giù it.,i
fondo alle vnlli, par~, che fafciata la fonte onde nacquero, vadano in cer~a 1n.ani~ra iuconrro a quelle d'alrra origine, b
tro.uarnlc, {ì t:111no vna cofa meddìn1a con loro, e .quali fi per.:.
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dono l'vna nell'alrr:i . Nel q~al propofiro mi paion dcgn~
d1 rimanere in eterna memonz le parole,con che il P.Eucrardo Mercuriano licenriò la Terza Congreg:irion Gencralc,che
rluuea eletto Prepofìro vniuerfale dell'Ordine . Elle furono
in raccomandat10ne di quefl:a fcambieuole vnione di cuori,
netti da ogni priuato aHetro di propria natione . Objùr<J vos,
dice egli, per mifericordiam Domini, .,..i.,'t huic quammaxirnè inuigi...

lctis, alter de altero in bonitate fentientcs, 'Vt 'l:trique inuiccm benè
fcntiamus • Om1us cnìm eùifàem Vocationis <& fratres, @1 jìl[i eflis •
I taque nulla ·' obfccro,.ft S armatia, null~ H ijjani.e> Italia nullrt,nulla Germania, aut Gallia, .fèd vna S ocietas, 'Unus in omnibus Detes ,
òmncs in rvno Domino I efo Chri.fio, cuius membra eftis • E pere he...,,
il raccontare :muilì di guerre &a.' Principi infìeme nemici,.
~on focceffi di vittorie, e di perdite, porrebbe cagionar mouimenri di contrarij affetti ne'fudditi, hor de,vincitori, hor de,
vinti, che ne vdiifero; perciò il Santo Fondatore tolfe dalle_,
bocche, e fierminò dalie cafe nofire corali rapportamcnti .
Vuole poi, che rvno nell,altro conlìderi Chrifl:o,quiui rappreièntato come in vna propria, e viua foa imagine: e ciò, perche col mettere l'occhio in cofa sì bella, e sì amabile, non fi.
habbia riguardo a qualunque altra diuerfi~à di genio, o difetto di natura, o di colpa: cofe, che in vederh,naturalmente cao-ionano auuerfione d'animo, o almeno fcemamento d'affcto . Diuerfìtà di pareri, quanto è pofiìbile, non vuol che vi
fia : perchc fuole tirar feco a diuilìone la volontà, che le và
dietro, con1c le correnti del mare al fofpingimcnto de, venti.
Di più, pcrche 1'1ntereffc bà per prima fila legge,di ritirare da
gli altri, e r1uolgerc tutto inuerfo sè folo l,amore; e perche_,
il pretendere mette fra' concorrenti fegrete diuifìoni,e tal volta anco c<1ntent10ni, e gare palefi, alle fole mani de'Superio·
ri maggiori rapportò tutta la dìfpofitione de'fudditi, lìa de·
luoghi , degli v fici, de' minifierij, o de·gradi: e con effo ral
dipendenza dall'=irbitrio di chi gouerna, tolfe o~ni pretendere, ogni guadagnare, ogni poffedere, ogni prdcriuere . Se_,
poi fi-à alcuni nafceua qµalche ruggine d'aa1n10, o qualche_,
offefa di poco amoreuoli parole, per leggieri che in ciò fofièro i difetti, caricaua sì forte la mano col cafl:igo, che ne hauea
il colpeuole correttione, <~gli altri timore. Così vna volta_,
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punì con vna terribile penitenza l'lnconfider.atiòne-d'vn P.a:..:
dre, perfona di principal conto, perche riferì per ifè;herzo a_,
que· di fuori i vaneggiamenti d'vn'infermo, il quale, per far-·
netico, deliraua. ~anto più caro rhaurebbe pagata chi fof-_
.fe ito fpargendo d'altn~i colè, onde gliene cornaflè auuili-.
mento, e dishonore? Finalmente,feminatori di diifenfioni,.e
artefici di fconcordie , con rapporr_ar :nale dell'vno a~l'a1tro_ ,
c;ome gente appefiata, quanto folo il fapeife; non fofferiua_,,
che fieffero vn mezzo dì fotto il medeGmo tetro con gli altri.
Et auuegnache d'vn di cofroro, fopra il cui fcacciamento ·fi
ragunarono dodici Padri a confì.1lta, dieci di loro, per vn certo
riguardo a non ifcandalezzare (come diceuanoJ b Città,configliaifero a ritenerlo, e correggerlo, e due foli a Jicentiarlo;
il Santo, contra l'vfato fuo fiile , d'attenerfi al parere de' più,
.rifoluetoe co' due, dicendo, che, fe fCandalo {ì temeua. quale
fcandalo era più enorme, che faperfi in Roma, che v'era frà
noi diuifione, e fe ne comportaua, con vna fciocca patienza_,,
fautore ? Pagolla al medefimo pefo vn tal'altro , che del P.
Simone Rodriguez,di cui era itato compagno in viaggio,poiche giunfe a Roma , raccontò cofe .non degne della virtù di
Ruell'interiffimo huomo. S. Ignatio, poiche gli vennero L
gli orecchi , ne volle veder b v~ricà fino al fondo: e percioche.
altro in fin non trouò,che falfè imaginarioni , e chimere fopra anioni affatto incolpabili,e prefe fciòccamente a finill:ro.;
o·bligò il mormoratore a difdirG, indi,come che pur egli foffe
huomo di gran fapere, e di raro talento nel predicare, irremit: .fibilmente il licentiò .
- ·
.
. 2
- Dietro a quefie due impor.dntiffime vnioni, dicodell'vb-- Dtl non pre~
~ìdicnza,, che ci congiun2"e co'noilri <::tpi, e della carità, che· t7nddere dign!
.
.
. .
'< ,
.
.
ta entro ne
et lega fcamb1euolmente fra noL,. vna terza ne.foggmngb,che: fuori del!a....
riguarda Dio, a cui ci porta, e farà l'v~timo di que!h pochi Jt;h~a~~:0~
mezzi, che hò prefò a riferire, e fono parte de vg-li affegnati
dal ....~mq uanta
fan votofi
....,
re l••
Santo per conferuatione della Compagnia. ~.fia è vnaec- ~enlaS.Igna.{
. , d'"
.
h .
. l ,
. t10 farelfealle
ce 11 entt lima pur1ra 111tent1one, e e CI tog1te a. vmerc ~ -&· Prelature,perall'operar noltro ogni alrra pretenfìone, fuorche folamentu. ~~ff-e~~:eir:~
di piacere a D10, e di feruire all'accrefcimento della fua glo-'. Ordine •
rja. Per t:into, nè riceuer rnercede, nè a~tendere ricompenfa
dobbian10, qualu~que cofa fi faccia.per noi in prò, fìa della.....:
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Religio"ne, Gà d~· proffimi: E ciò perche il nofl:ro operare fia
in sè più. fanto, a· proifimi più ;iccetto, & a noi più continuo:
che certo a chi fatica folo per Dio, quantunque faccia, notù
può par~r mai d, haucr fatto alt.roche nulla. ;Hor di '1uefr<>
non pretendrre cofa che fia del Mondo, principaliilima par..
,:e è intorno alle dignità; il procurar le quali ci è fl:rettilmen...
te vietato} sì Clencro, ~om e fu~ri dell'Ordine : a11zi quelle di
fuori, non che procacciarG, mà non ponnone pueacçettar!ì)
pfferte çhe fiano dal Sommo Po'ntdìce , altrimenti che s'egli
a ciò ne obliga,e cofl:ringe con efpreifo precetto d'vbbidien;z;a: e di ciò tutti.i Profe1li fan voto particolar~, fecondo l'~r-1
cline, e la forma, che il Santo ce ne fafciò ne1la decima part~
delle Coftitutioni. Auu~n..ne 1 che n~'primi rempi della Compagnia, non pochi d,eifa. furono çhie{h a 1 Sommi P-0ntefici,
chi per Miçre>e chi per C~ppelli;ma il Santo Fond'atore irt c6,.
.'
trapor!ì .alle domande de' Principi, non fece punto m~nocon
Dio,e con gli huomini, che fe in ~ntpr J~ dignità nella Com-1
ragnia per vna porta' doueffe per l'altra vfcirne, al medafimo punto , l 'huµiifrà cacciar~1 dall'ambitione. E con ciò.fa ..
fciò efempio cli quello, çhe in fimiglianri occafioni rimane·•
ua a farG, ~ çhj !le' cempi auuenire dquea fucce4ergli nen·v··
fìcio di Generale. E percioche lç nuoue fper~n:z:e, çh~d t r .. i.i..
pirlì all~ Chie{à Rom~na, daua Flmpe:radpre d·,Erhiopia , 1n...
duif~ro Giµlio Terzo Pont:çfice ~ çoncedere al Rè di Pòrtogal.
lo per quella ;ipo!t:olica im prefa., yn Patriarca, e due Vefooui,
tolti dalla Ooinpagnia ~il Santo volle, che {ì hauelfe eterna...
Jnemoria, che non eh~ ~gli çi hé!ud[e acconf~ntico,per la fpe-.
ranz~ del benç!, chç da cot;il'elettipne fi prometteua,ma ha, J ueafatto ogni,poter.e, per.difrornarla. Così nelle dichiaraçi0::
, pi della decima parte delle C9ilirutioni, lafciò fcritto, cH6
~ in Patriarchatu, (f/f EplfcopatiGus_Ethiopi~ admittendis, re.ffli non po.,.
.' '
tuit: e poço dopo; rcjìftendimodusdrfoit. Le quali vltime pai-vlç, com~encando nelle dichiarationi, che f~ dell' Htituto ·:1
il Pi Girolamo N:itale, R.!.,fìftendimodusdefoit(dice) Voluntati,ac
Pr~cepto .summi Pontifc~s .~ folu~ eni':"Jllc f~tefl S ocietatem comgeUere, ln.d1 , com~ çle.fin1~ndo Jq 1llliur.a d1 quel refì!l:ere alle di-.
gnit~, çhe la Co,mp;i.g11ia, fecondo il debito del f1..10 Iil:ituto,.
~ (~fempio del fuo I.lhtutore, d~uevfare, foggiunge imnied1a-:
ia...
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tamente: Omnes igitur modi.,@' rationes reJìftendi, rlf impediendi
font excipiendee,@r exercendee: omnis lapis, 'Vt aiunt, mouendus,n€..J
dignitas.accipiatur : nec dejìflendum, 'Vel animu.r efl deponmdu.r,donec
omnù indujfria 1ws deftciat: quod nunq:"1am effe debet, nijì quando difarte obligabit Sedes Apofi(Jlica ad mortale peccatum, nec admittere cvllam planè excufationem 'Volet. Hor veggiamo almeno in alcun
parr.ic~lare,!, eft.mpio ~i r.otal re{ifl:ere, che il Santo Fond~to

/

re c1 ha Iafc1ato. E pnn11eramente, nella domanda,che .t-erchnand9 Rè de, Romani fece del P. Claudìo Iaio per V~fcouo
di Triefl:e, S. Ignatio inducendo il medeGmo Padre a porgere al Pontefice Paolo III. vna efficaci1Iìma fupphca, per fottrarfì da cotal dignità, con e!fa impegnò le preghiere d1 tu\.to
l'Ordine, fuppli cante col lai o, che la Santicà fua, ch'era fiato
Padre della Compagnia , poiche le hauea dato la vita , f0r~·
mandob Religione , hora non glie la toglieffe; ciò che farebbe , priuandola del primo, e vero fuo fpirito, di cui fo]o ella
può viucre, e m:intenerG , Pofcia, percioche l'vlt:ima rifolutionc s· h:inc:i a prendere indi a trè giorni nel proHimo Concitl:oro, il Santo non lafnò Cardinale (trattane oueirvno,che
douea propor!e il negoti?,e vn cert'alrro, che rinunci to dL
prim:i. vn Vd1...ouado, pokia, a guifa di pentito, h:iuea.lo riuo..,
luto) a cui non fo~a dar ragione, del non douerfì intromettere in quell'Ordine, dignità: e traflène vna gran parte al iùo .
parere . Ma perche anco n101ti inrendeuano in ciò più fvtile della Chie:fu, che il danno delfa Compagnia, e delb Ch1efa
infieme, {ì riuolfe ad altro partito . Impetrò d1btione alla_,
propofra. Intanto sì grandi doglienze fece, e sì efficaci ragi~
ni propofo al R.è, che in fine il difl:olfe da quel pcnGero, e liberò l.lio da. vn gran rimo.re, e la Compagnia da vn gran pericolo. Dal meclefìmo Rè Ferdinando, alquanti anni d,1poi,
nuoui aHàlti G. diedero ~ Giulio III. per ottenere il P. P1ecro
CaniGo Vc.fcouo di Vienna, e da S. lgnatio nuoue machinefi
concrapofèro per ributtarli; e furono porentttlìme rat,ioni,
con che vinL ranimo di qllel faggio Pontefice, sì fatramence,
€hc {ì gu:idagn~ p~omeHà, che non (ì promouerebbe il Canifìo, iè lg111no non v\tcconfentiua ~ Di d1e non hauendo alcuna iì5cranza D. :0.icgo Laifo, Regio Ambafciadore, e premendo con 11u0uc iH:inze, che {i faceffe al Canilìo precetto d~
LI 3
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Della Vita di S.Ignatio
accettare "il Vefcouado, quantunq'ue Ignatio ripugnaife,il negò rifoluramentc: il Papa, con 9uefie fi~golari parole: O queito non mai: Noi habbiam b1fogno d1 loro; Cioè, come dapoi dichiarò al Cardinal Santa Croce, lì difiruggerebbc vna_,
Religione di t:into feruigio della Chiefa, fe con le dignità vi
penecr~ife l'ambitione i ciò che di cerco auuerrebbe. Onde_,
Ignatio, che il vedeua di lontano, faggiamente faceua ad opporfi, mirando anzi al gran male, che ne verrebbe col re1npo, che al picciol bene, che di prefente fe ne fperaua . Per difturbar poi il Cappello, che l'Imperador Carlo V. hauea dal
m·cde{ùno Ponte!ice impetrato per la perfona del P. Francefco Borgia, quanto s·adoperaife il Santo, e come glie ne foccedeffe l'effetto, riferirollo con la lettera appunto, che il Segretario fèriife al P.Borgia,per dargliene coco.(Cariffimo Padre mio
in Giesù Chrifio . Per molte altre maniere habbiamo intefo,
quanto a Dio N. S. piaccia ili V. R. lofratodi femplicità, e di
ba{]èzza: e·I veggiamo più chiaramente hora, che Iddio r hà
liberata dal greue pefo d'vn tal Cappello> che non è da vguagliarGgli niuno di queJli, che Antonio R.ion fuol fare il Retèrtorio. Haurà dieci, o dodici giorni , che vfcendo del Con...
ciftoro il Cardin:il della Cueua, fece intendere a Nofiro Padre, e.be fì era dctenninato di far V. R. Cardinale. Et eifendo io quello Heifo dì andato a parfare al Cardinal Maffeo, egli
pure con grande allegrezza mi diife il medefìmo. Anzi, percioche io riproua LI a cotal'elettione, come fronueneuole alio
!lato nofiro, ripigliando il Cardinale: Et io, diife, vorrei:che
la vofira Religione foife vn Seminario di Vefcoui, e di Cardinali . Hor hauendo N. Padre difèorfo fopra ciò col Cardinal
della Cueua, & intcfo dalle foe ragioni anco quelle de gli altri, rifol uè di parfar ne al Pontefice, e fecelo in maniera , che
S.Santità moilrò d·intender benìffimo, che la maniera dcl viuer pretènte di V. R. è dimaggiorferuigìo d1 Dio, che non..,
1è folfe Cardinale: e venne fino a dire, eh' egli per sè defideraua lo Hato di V .R. o d'vno di noi altri, anzi che il fuo d1 Pontefice: perche, dj{fe, voi non hauece che penfare fuorche di
feruire a Dio, Noi h~~bia.m tr~opp1 Impacci, che c,i difiraggon la mente: eçon c10 fi nmale , che contra volonra di V. R.
~ fe non fe vi fo~e çertcz:z:a, d'l 'ella lo accecçerebbe , non le lì

man...,
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manderebbe il Cappello . Hor vegga V. R. fe 'l vuole . Già
N. Padre hà detto al Papa, che nò: e che non altro,che il timor
d'vn Cappello, l'hauea fana vfcir di Roma in tempi sì rigidi,
e freddi, onde Sua Santità hà riuolto il penfiero ad altri . Hà
poi ~neo N.Padre parlato fopra ciò co'primi Cardinali,&a gli
altri hà fan o p:irfare, fi co1ne pur a.neo all'Ambafciador Don
Diego di Mend~za, lìgnifìca?do a tutti la mente del Papa_, •
E bcnche non vt fta fiato chi non d~Gdcri V. R. in quefi:o fa ...
ero Collegio,, e molte ragioni non ne habbia addotte in.,;
pruoua, nondimeno fono in fine rimall:i molto perfuafi, che
ciò veramente non conuenil.la. Si che il negorio lì hà p~r
disfacl:o (come çhe Roma Ut! folfe già piena) eifendo ridotto
all'arbir:r10 di V.R.. la guale credo, che vorrà andare con la_.
reil:a fèoperrn al fole l & alla pioggia. , anzi che accettare vn...
tal Cappello, per coprirfi con etfo . Hor per la buona nuo...
ua, che io le inuio, la pricgo d'vna mdlà dello Spirito San
tò, per guadagnarmi maggior gratia di fcruirlo. Di Roma. r. di Giugno. 15 )Z.. Per commiiiìone dei NoHro
P.1dre Ignacio. s·eruo in Chrifto. Giouanni di Palanco. ]
Ma pri~nache il Santo entratfc a negotiar fopra ciò col Pontefice, eco' Cardinali, ne tratr:Ò per trè gio.tni Hrettamentu
çon Dio; e non con_tento delle fue fole preghiere, ordinò a:
Sac;erdoc:i, che oflèrilfer le mdfe,,& a gli altri~ le orariqni, perche Iddio gli fcorgdfe i pen!ìeri a quello, ch'era di fua maggior gloria. E-ne riporrò tanta chiarezza., dfcr voler.dì Dio,
che quella dignità fì. efcludeffe dalla Compagnia, che d1ife,,.,,
che non fi riterrebbe dall'impedirla l fe ben ii vedelfe turro il
111ondo a piè ginocchioni pregarlo a non conrraporil .. Niente meno era per fate, fe toflè riufcito ciò, ch'era vicino ad auuenire ~che ;1 P.Diego Lai11ez folfe egli ancora promolfo al
Cardinaltito da Paolo ~arto, che allora fingolarmente l'a··
maua.. Percioche il Santo di!fe ad vn Padr~ quef1:e efpreife parok~Fodè frà. pachi di hauremo Cardinale lainez:il cbe quan... do fia,10 ne fài:ò. tal romore1 che s'intenderà da tutto il mondo,
1,\ come la Compagnia acc~ttl lt; dignità. E nel vero (Gane lode a Dio) in maggior numero (ono flati fino ad hora que·
delh Compagnia,, che· hanno·ricufato.Vefcouadi offerti loro
con gagliarde ifianze) che non quegli,. eh~ a forza di pr~cetti
4
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Della Vita di S. Ignatio
intimati da' Sommi Pontefici, li hanno accettaci. Si c~me_,
anco affai più fono fiati-i Cardinali, che hanno chiefl:o di cambiar la porpora, e la dignità, nell'l-i:ibito, e nell'hun1ilc fiato
della Compagnia, che non quegli d'eilà, che fono fbci alllinti al Cardinalato. Che fe noi foffimo ambitiofì non di piccole Prelature, ma folo d'Eminentiffime dignità, con1e non
ordinariamente foperbi (ch'è vna delle 1nille calunnie, c:he..)
Arnaldo nella fua Filippica, e prima di lui) 'e pofcia n101ti heretìci ci hanno appoHo) al certo, di rnnti Co11feffoti, almeho
di Rè, e d'Impera dori, fe ne vedrebbe, iè non più, almeno
vno, aifunto a :Gmiii eccldìaftiche dignirà . Ma nel vero fino
ad hora non v'è. E non mica perche non vi fo!Ièro huomìni
di merito p=iri ad ogni gran ricompenià, e· forte cari al lor
Principe. Ma in fine altro han promeffo a Dio, & alcro infogna loro a volere lo fbto di fuggettione, e d'humilcà, in che
O viuono volontariamente.
d. .
Hor'vn tal ritiramento da qualfìuoglia dignità,e prelatu-'
Grn 1c10
d huom1n1
. . iagg1,
f:
.
S . ,
.r
l
.
d'. h:iominifag ra, a
e ann, e parnto 1ernprc, C]Ua vera.. g1 mtorno al
'
d ' ·'
rf'. · ·
d ffi · · · 1 I bb'1a_,,
fu~g ir, eh'-' niente e, vn e p1u neceuar11, e e caci aiun, c 1e la
}~~~fea~~~ per ft.10. n:anten1mento b_Comp~~nia, non .fo~~me~te cotà Ecclelia!li- me Religione, ma come d1 tale lfhcuto, a cu1 p1u fucile, e
<:he.
piiJ che alle akre danno:là riufdrebbe l'ambitione. Er altri
Sommi Pontefici, oltre a' due riferiti di fopra, che l'hanno
conofc:iuta, & amata da Padri, ancorche octimamcnte vedefferodi ~uanto vcile tornerebbe alle Chiefe, prouederle di Pafrori tolti da noi, fregliendone per ciò huomini in fantità ,
e fu pere i più illu!hi, in riguardo però d'vn bene affai maggiore, nè da sè, nè richieHi da gran Principi, mai ci s'induffero. Anzi Gregorio XIII. che ranto amò fa Compagnia, e
di lei tanto {i valfe in fc:ruigio della Chiefa, en:rato vn di fo.
pra ciò in difcorfo col Cardinal Cornaro, dopo vn lungo ragionare, gli diffe in fine quefte efpretTe parole: Noi ce n'andremo all'altra vita; V.S. come più giouane, Grimarrà dopo
noi. Raccordilì di non accqnfenrir già mai, che niuno della Compagnia fì_promuoua ~prelature: percioche fe mai que:fra porta s'aprifie, çntrerebbe per effa la fua rouina. E con.
forme a tal fcntimento era il confìglio, che daua alla Compagnia, di cont.raporfi con og.n i sfur~a, qqanro in lei foffc, ~ fom1-
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mfglianti eletrtioni;faluo, fe. fi dou~lfe prouede'r di Pafl:ort..>·
alcuna Chie!à ?- Eer cui di tutto il gnl.tt iiumero de' Sacerdoti
fecofari, niuno fuJficiente a re ggerl~ ft trou~; eh'era quanto
dire vn'impoffibile ~ Vero è,che in ç:iò tutto altramenre fen-:
tiua ne' tempi di S.Ignatio, a cui era firettamente amico, il
Cardinal S.Croce,, çhe poi fù Marcello IL e fuccedè nel Pontificato a Giulio IIl. lmpercioche, diceua egli, per riformaru
fa Chiefa,certo ~,,çhe n·iun più fpedito, nè più efficace mezzo
può elferui, che prouçd~rla di dotti, e fanti Paftori. Hor fe_,
(i hauelfo a formare vn'Ordine Religiofo, di tale ilhcuro, eh~
miralfe ad introdurre ne' fuoi qµelle trè dori sì proprie de' Vçfcoui, cioè Lettere~ Spirito, e Zelo della 1~hue de' proffimi,
qual parte potrebbe aggiungerfi, o qual leuarfì alla Compa-f
gnia 'perche ella. foife deifo? fo Ìlil lei fin da primi anni. $'alle...
u'no i foggetti, e nello fiudio delle facrç lçccere? ç! nelI~ cu..
Ja della propria perfectione, ç nel zelo dçlle anime, pçr la...s
cui faluce, con ogni maniera di <rioueuoli minifieri li adope'!
ra ? Dunque di cropp9 {i defrauJ'a la Ch1efa~cogliendole qttel~
gli, che a rimetterla? & a conferuarla, necetfarij più che alcrQ
1àrebbono · E foprJ. ciò vna volta gli auuenne di fare vn lun~
.go difputare c<;>l P..M;irtino Olaue ~il qua~e ve.r amence , pet
quanto vi fi adopepiife çol dire? Pl;ti P9tl indouinò rifeoH:L,.
che baficuol folle ad Flppflgare, e trar di dubbia il Cardinale~
.finche,,corne ad eftremo rifugio, fi riduife all'auroricà d'lgnatio, che pur haueiido mirato a formare .la Compagnia tutt(LJ
quanta a>bifogni,, & a feruigio della Chiefa, iri ciò nondime~
no diuerfamente Jentiua. E quefta fii vna parola di luce, .che
fcorfe fa mentç. di qµ,el faggio Cardinale, a vedere fènza niuna particolar ragioriç, ogni più .g iufra ragione, perche così far
6. doue!fe. E ripigliando tutto in filtra torma; A quefto, diffè' mi rendo, e dò vinto : chç in ciò apprelfo me,i! fem pli-

mi

ce nome d'Ignatio val più di quanto in oppofio mi perfuadeuano le mie ragioni . Che al èerto non è da credere, che noi
fappiamo la volontà di Dio meglio, di chi Iddio ll:eifo hà fcel~
t-0, e con tanto lume , e.tanti aiuti hà c9ndotto a mettere al
mondo in tempi $Ì dif<l!hofì, e sì contrarij alla fua Chiefa,
la vofl:ra ~eligionç Chi gli hà dato vno fpirito, & vna gr.a:iia qual bifogn~ua · ~ forma~e l'.ide~ di quefl:o lflituto, ~a mo.-:.
!
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Della Vita di S.Ignatio
ftrarne in pratica il gouerno, non è da dir~, che gli habbia_;
mancaco d1 lume, onde vedeffe con qual forte di mezzi Iddio voglia ch'ella in fuo feruigio G.adoperi, e con quali nò;
perche non tragga danno per sè, da quello, con che èprofitteuole ad altrui .
E certo, fe a S. Ignari o per ifrabi~ìre decreti di non tanto
I . affare, fappfamo che fiì rifchiarata la mente con sì euidenti
fa!e~hb~ d:1~~ notitie del diuino volere, quì doue di sì rileuanti confeguenCompagnia il ze era ognuna delle due rifolutioni, d'efcludere, o d'ammet...
poteruifi pro.
I' l (ì il.: h
1
1· .r:
' d. 1
b
cacciar digni. tere ecc e iai.uc e pre ature, non g 1 11 manco 1 urne a-~~;.cclefiafii- fi:euolc a sì gran bifogno . Benche forfe anco, a chi non vede.
çant' oltre , come lui, polfa, penfàndo , rapprefentarlì ragioni
di ~al pefo, che perfuadano,cotal coftitutione cilèr fatta fecon..,
do ogni ottima regola difpirico, e di prudenza. E primieramentc, fe il zelo dell'aiuto delle anime, che folo potrebbe_,
aprir nella Compagnia la portà alle dignità, ne tenelfe egli
meddìmo da poi lèmpre le chiaui, e fuorche a· meriteuoli, a
niun'altro le apri!Te, non farebbe sì intollerabile il danno ..
Non che gr;iue non foffe, conciolìache sfiorare vna Religione, togliendole il 1neglio de gli huomini e i più acconci che
s'habbia a' min1fteri del fuo ifticuto, è come fare,d1e da vn...
c:;orpo, che de' faticare, e adoperarfì affai, fuapori il più fottile,
e'l piu viuo de gli fpirici , onde hà: leqa, e vigore per maneg.:.
giarfi. P~rciò tù ben da faggio qual'era, la r1fpolta., che viL
Generale d'vna offeruantiffima Religione diede, a chi il domandò C]Uale Hhcuto Regolare gli pareife meglio proueduto
d'aiuti per conferuariì nel primo fpiri:ro della foa vocationcu.
~ello, d1ife egli, della Compagnia di Giesù, il quale ritie-~
ne il buono)percioche le dignità ecddiafiiche non glie! col-.
gono, e fcaccia il caniuo, licentiando gl'inofferuanti. Tutta
-volta, fe altro che que!to d3nno di perdere i migliori, non v,e-.
niife dall'introdurfì nell'Ordine le dignicà, egli non farebbe_,
ilfommo aparagondiquefl:'akro; cioè, fequello, di.e'.d L·
prima 1ì concedc..tte al .zelo ' non fi poreife dapoi negare au·..
am bit ione . Et auuerrebbe di certo . Pere i oche non {1 poten-7
do rilhingere a:'foh meriteuoli d P.ortarfi alle prelature, quer
gli che fe le procaccerebbono, al i1curo, non farebbono i.mi-·
gli ori . SÌ perche chi p_iù le. merita,.1è ne riputa n1e11 degno,·
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e fe come pericolofe, non le teme per fuggirle, almeno come
honoreuoli, non le ddìdera per procurarle. Sì ancora perche in vna Relig10ne,che hà per iftituto d'adoperarlì con tante maniere d'efficaciffimi miniitri in aiuto delle anime , chi
cercaife di $nità pafì:orale , già nol farebbe per feruore d1 zelo,
che in lui tolfe della falurc_ ae'proHìmi, per cui, viuendo ÌIL
Relio-ione, mai non può faticare guanto eiTà delìdcra , e o-li
con~dc. Du11que,o tedio d'offcruanza, o defidcrio di lib~r
tà, o fhmoli d'arnbitione, o neceilìrà di parenti, o difgu{h
co' fupcr1ori, o amore delle proprie comrnodità, trarrebbe i
più de' pretende-nti ~d auanzarf1 a gradi honoreuoli di prelature. Dou~;quando bene a pochi riufciife di giungere, nondimeno l'inuiariì per giungerui, non farebbe di pochi. Percioche b fpetanza,ch'è vn non sò qual goder da lungi di queL
lo, che ancor non fì hà,è croppo dolce cofa; e non cofia niente: e fi vede ogni cU nelle corti, che per vn folo che fortifce a
buon porto, ancorche a mille fallifca, mille di nuouo s'imbarcano. Hor quando ciò fo{fe nella Compagnia> la quale..;
pur hà foggetn e di nobiltà, e di lettere, e s'adopera in m.ini:
fieri di qualche riguardo, e nelle Corti, e co' Principi, non fe
ne cagionerebbono forfe quegli effetti che da fì1niglianti
principij naturalm~nte deriuano? Cioè non volcrfì adope...
rare che in cofe fplendide, e grandi, che guadagnino credito, e mettano in ifhma, guali certamente non fono,infegnar.
la dottrina Chfifiiana, e la grammatica a' fanciulli, contdfare carceri, e fpedali, andar per villaggi, e montagne, & ancu., per dir così , fuor del Mondo, frà gente lonraniffima, e...>
barbara in miffione . Di più ne verrebbe l'intrometrerli nelle Corti, <.:venire a ritta, & a perfecutioni [coperte co'pretendenti, e riuali. Inokr:irfì ncll'nmicitia de' Grandi, e comperarne la gratia, con fèco~dare il genio i con difendere gl'intcrdfi, con guidar le cofcicnze loro, più a regola d'vcile, che
<li douere. Muouer poi machine grandi d'interceffioni, ed'
vfiéi, hor di Principi, hor di Parenti. In fine negotiare i fuoi
auu:intaggi nel mondo ,con quello fieifo, con che Iddio volle, che neìla Religione fi crafficaife non altro, che gl'intereffi
della fua gloria . Ma quando altro non foife, fu or che quellu
ree qualirà, che dall'vfar fo4erchio in Corte a' R:eligiofi s'attac-

J
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t:tccano ( e l'cfferui più che fi può conrinoua'mente ,, :t. chi vi
pretende, è regola di prima necefiìtà ~ non può agcuolmeqte fpiegarfi quanto elleJìeno noçcuoh, e dannofc. Conciolìa che a chi per altro fìne,die di puro feruigio di Dio, o troppo freque11te ._vi pratica, <iuuenga per ordinario di porcare più
del Cortigiano in Religione, che del Religiofo in Corte. L'
h~milt~, iLritir1mento, la poucrtà,p:imortificatione, b .....
fbmplicità del viuere regolare, mirate con occhi auuezzì éL~
veder tutco'l dì pompe , e gra!}dezze , agi,e fcruirù, fiima, &
honori, compaiono baifezze, e in certa maniera viltà, e vi {ì
fià dentro con increfcimenco,c fe n'vfcirebbe con guflo.Ou~
poi ricfca d'afficurarfi della gratia, e fiabilirfi l'appoggio de'
Grandi, non v'è gente nè piu infofferibile_, nè che più neccf:
fario liafoffcrire di quefia ~ perche interdfando le proprie c-0~
fè co' guih, e co'difgufiide'Padi;oni, e non temono, e fi fanno temere. TriH:a, come fuol dirfì., la pietra ,che loro tocca
il piè. Pretendono, che per e:ffi le inoiferuanze pafiìno per
neceffità, e il volerle calhgare per ingiuria, non tanto propria
loro, quanto di quelli cui feruono. Ne fpendono, quando il
piact:rc, e quando la parola, e doue anche lor cada in concio,
s'aiutano con minacce: e ciò, perche per timore di maggior
male, lì cl1iuda gli occhi fopra il v1uere, che-vogliono fare a_,,
lor ralento. Hvoltair poi la lingua contra la propria madre_,,
per farlì te.nere difìntc:reifari, e fedeli, parlandone çon libcrd
di chi ièuopre quanto sà, e condanna quanto gli..fpiace, sì nel
maneggio deLpublico, come nel viuere de' priuari: il prenderfì a foltenere certi, che da sè mal reggendofì, cercano appoggio; il farfì feguito di partigiani, & adherenti; tutti que~
fii, & altri frmiglian ti in gran numero, fono frucci di quefta_,
pefl:ilentiofa radice. Di c.:he mentre hò defcricto aftratcamen2
te la natura, e gli effetti, hò infieme dimoftrato ciò, che ncl1fi1 primo v:- la Compagnia farebbe , fe vi foffe lecito il pretendere prelatucouo, e'1 prt._,
. .
.
.
. .
mo Cardinale re, e neceiforio il praticar per tal fine.? p1u che a Reho10fo
0
che babbia..t
II e .
hauuto la co- conuenga , ne e orti.
i:agnia,~ufiafit~
Agg-iunbcro
per vltimo,.
che la fiperienza
ci, hà dimofl:rato,
f{;ontent1 1 te
<. '-'·~
•
•
•
•
tro.ua~iperco-. che tal forta d~ vocanone, quale Idd10 Cl ha dato, fembra_,
tali dignità, e l
1 ..J • 11
') ·
& intnn.teca
·
. r_
quanto hab. • 1auere v111 ta e (41ro a cos1 innata,
rcpugnanb_iarrfatw1 per za :ille diP-nità, çhe. que~Ii fie.ffi, che per dpi.rdfo comando
nnune1ar ~ •
u ·
·
...,.
de•
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Libro Terzo.
de' Sommi Pontefici vi fono fiati aifunti, in virtù di queHo
fpirito, che dalla Compagnia portarono, ma1 non fono vì uuti con effe, come primad'hauerle, contenti, e 'grandi sforzi
hanno fatto per Jfèaricarfene . D,aronne in fède , e ta ~to fol
ha!l;i al bifogno, il primo Patriarca·, e'l primo Cardin:ile, che
la Compagnia ihabbia: hauuto. Parriarc.:i d'Erhiopia fu il Padre Giouanni Nugnez Barretta, religiofo in ogni virtù fingolare, e perciòanco fingolarmente caro a S.Ignatio. Q.Ll.:_efl:i
ito d'Europa in Afia, per far da Goa, città capo delle Indi~,
paifaggio alla fua Chiefa, trouò quiui vn tal Gtouanni Belmudes, che fe. ne faceua Patriarca, e veduto fopragiungere il
Nugnez, volle venir con lui a pruoua di lite; l'Echtopia già
da molti anni effer fua; hauerla a lui commeifa il Pontefice_,
Paolo III. fe non ne mofl:raua bolle, o patenci,hauerne però in
fede l'habiro, che ne portaua, e in cefl:imonio alcuni, che non
iu1folan1ente, ma in Pol'ltogallo l'hauean veduto rrattarfì da
Patriarca . Ma al buon'huomo, per vincere, non faceua bifogno, nè hauer ragione, nè litigare; peroche il P. Nugnez,
che hauea quella dignità ad intollerabile pefo, a gran ventura
lì recaua, l'hauer trouato, chi per sè volendola, a lui la: to~lidfe di doffo . Scrilfe fubico lettere piene d'incredibile giubilo a S.Ignatio, e. quanto poteua pregarlo, ilhuuemente il
pregò, {ì adoperalfe ad ogni fuo potere col Sommo' Pontefice, perche , liberatolo dall'Echiopia, a niun 'altra Chiefa I'obliga.lfe. Se canto non impetraua, aggiunfe d.e.lfer difpofl:o a
rimetterli in mare, e dall'Indie venir fino a Roma , e quiui
proil:efo a piè del Pontefice , tanto piangere, e pregare, che
in fine otteneife di non rimettere, con nuouo carico d'anime,
a nuouo cimento, la falute del!'anima f ua. Ma percioche egli
era il legitimo Patriarca, gli conuenne foggecrnrc il capo all'
vbbidienza, e le fpalle al pefo. Non potè già hauere il palfagzio in Erhiopia, perche quell'Imperadore, .ricolte le fperanze,
che dato hauea, di riunirfi con la Chiefa Romana, glie ne_,
<:onteie l'entrata. Intanto egli fraua nel Collegio nofl:ro di
Goa,in quefi:o folo different;e da gli altri, eh' egli era il più fuddico, il più humile ,e il più pouero di quanti quiui allora vi,
ueifero . E perche, morto S.Ignatio, era fottentrato Generale il P.Diego Lainez, anco a lui fcriife effi.caciffim~ lettere;.,,.
· Mm
rinun-
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rinuntfando per man fuaa piè del Pontdìce fa dignità, & o1terendoft, oue tanto imperralfe, a cangiare l'honore di Patriarca, nell'vficio di cuciniere, in qualunque il più pouero, e_;
mefchin Collegio della,Compagnia . I1 primo Cardinale poi

fù il P.Francefco Toledo, riguardeuc:>le per dL~e gran parti di
fpi.rito,e di faperc,che in lui del pari furono eçcellenti. ~_c
ll:i, come {i trouaife [contento di quella eminentifiima dignità., e quanto adopcraife per liberadène, meglio che dalla mia,
s'intenderà dalla foa medeGrna penna • Pu.r·era caro al Pon·
tefice Clemente VIII. che l'hauea promo<Io al Cardinalato, e
sì caro, d1e vn dì gli hebbe a dire,che amaua lui folo più, che
tutti due inGeme i lùoi nipoti. Non gli m~ncaua in d1e faci·care a feruigio della Chidà, peroche a lui i più rileunnti negotij del gouerno fi rimerteuano. Nondimeno quella virtù
della primiera foa vocatione, auuerfa, fecondo fe:ifor fuo,allc
dignità , fece fempre in lui lèntire i fi1oi proprij effetti, d'vna
inconfolabile fcontentezza, d'vno fiare in guella fublime po ...
H:a, come in luogo violento, e d'vna gagliardiffirna brama_,
di ritornarfi alla 1ìcurezza, & alla quiete dello fiato di pnma..
Perciò non ancor çompiuto il primo anno del Cardinalaro ,
fu.pplicò efficacemente al Papa, di rin un tiare il cappello, e_.,
gJie ne fcriife la feguente leti::era, che quì regifl:ro, quale appunto fià nel foo proprio originale.
.

Bearifsimo Padre .
Non attribuiièa la S. V. quello, eh e adeifo fignifìcherò , a
leggerezza, e precipitatione, oa paffione alcuna; perche fo-

no molti mdì, che Hò fopra quefio penlìero, e deliberatione,
e l'hò raccomandato a Dio, &alla gloriofa Vergine Madre_,,
e fatto raccomandare a'ferni di Dio. Dopo tutte quelte cofe,
quanto è in me, fon rifolutiffimo di .rinunciare il cappello c6
ogni altra cofa, e ritira1mi in folitudine, a finire il poco refiduo di mia vita. ~--attro ragioni infomma, m'inducono, &
im pellono a quelto • La prima è, il poco progreifo , che fò
nello ipirito , co11 quefia dignità ; che mi pare perdere pitì
tofio , che guadagnare , <: tornare addietro, non che andare
innanzi. La feconda è, efperimentar molti impedimenti,
diftut:-
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difl:urbi, difirattioni, & occalìoni di raffreddarmi nell'amore
verfo Dio, il quale io prepongo a tutte quante le colè di quefio mondo. la terza è, il delìderio, che Iddio per fua gratia
mi dà, di lafciare per fuo amore quanto hò, e vorrei hauere
per quefio effetto molto più che fafèiare. ~efie crè razioni
in bre u~ dette , ~~no in pratica così ampie e multiplici, chu
per efplicarle, b11ognerebbe fore vn libro . E parlando come
; nnanzi a Dio , mi tengono con perpetuo foontento , e tri...: fiicia dlanimo, che fe bene alcun~ volta la occulto,fpeifo non
la poflò difsimulare, e mi fanno viuere con foHidio quafi conçipuo di tutte quefte cofè efl:eriori. La quarta è accefforia_,,
e manco principale; le poche forze corporali, che veramentte mi ftruggono, in venire :i Congregationi, ConciHori, &
altri publici conuenti, e patifco fu or di modo; aggiungendo _
il poco, che j11 quefte cofo forq.o a Dio~ Non sò con che parole poifa efprim~re il fentimento di tutre CJUefte cofe, ma_,
lì potrà dall'effetto vn poco conofcere, che m1 fà 1afc1ar con...
fomma contentezza quello, che il mondo tanto brama, &
abbraccia. Supplico a V.S. con la maggiore ifianza che poffo,.
per ;imor di Chrifi:o Nofl:ro Signore, che tanto fece per .q.oi,
ui cùm diues ejfet propter nos egenusfaétus efl , e per amor dela Madr·e fua facr:atiffima , di cui Vofl:ra Santità è tanto diuota, e per amor di cui io fò tutto quefto , accetti V. S. quefia. rinuncia di dignità, e penftone, e di ciò, che hò, e mi lafci
. ritirare a morire , come io tanto defidero, e gran tempo ho
delìderato: che poco, o niente perde V. S. con quefta mic:._,
partita. E non ft rifolua a negarmi quefio,fenza pregare Dio,
e lafua gloriofa Madre, la illunlinino per quello, che conuiene, & èla fua fanta volontà: che per quefta caufa hò fatto
quefl:o il\ fcriptis: e conGderi guefia i.fl:anza non hauere altra
mira coram Deo viuente, che il fuo diuino feruitio, e la falute dell'anima, con quella perfettione ch'io deuo a Dio, & a.Ua
Madre Santtflima. Per tanto io fa torno a fupplicare i.fl:antiffimamente, e con ogni humilrà: e la S. V. moltri in quefi:o
l'amor che mi tiene a:anti anni fono'· e mi hà mofirato in_.,
tanti modi. Nè pigli que.fl:o per argumento d'ingmtitudine
verfo lei, e di non conofccrc i benefiçij t;iceuuti dalla S. V.che
sà Dio, cl~e ci hà da giudicare, che ftò lonta-niffimo da tale..;
·
·
Mm z
ingra-
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ingratitudine, perche, fe non foffe altro, che hauermi dato
cofe ~ l~ <:JUali io potdfi lafciare per amor dì Dio, .~eHerei_ obliganfs1mo, per !èmpre amare la S. V. ~anro p1u, che 1beneficij in fe fieisi fattimidalla S. V. e l'amor, çon che mc gli
hà fatti, fono grandifsimi, & effiçacifsjmi per obligélrc ad
ogni gratitudine . Dio Ga fcm pre çon V. S. e le dia ogni bene. ReHo afpettandoil comandamento di V. S. quando farà
feruita di farmelo intendere~ 3. di Settembre 1594-·
Humilifsimo & Obligatifs. Seruidore, e Creatura.
Il C. Toledo.
~fia lettera valfe ad accrefcergli il m~rito, non a torgli

la dignità. Perche mentre egli credendofi, che Iddio,c'lPontcfice l'haueifero e:fàudito, andaua ffà sè diuifando luogo doue ncouerare, lungi da gl'impacci della Coree, quattro giorni dopo coral domanda , richiamato d~l Papa, fend far{ì con
queite parole, ch'egli dapoi regifrrò, la feguente rìfpofl:a_, .
Noi vi comandiamo con rutta la nofl:ra autorità, che in auuenire più non pcnfìate a rinunciare il cappello . ~efie parole non fono nofl:re , ma di chi ce le pone in bocca . Chiede...
uatc nella voftra, che raccomandafSimo a Dio il negotio:
Noi l'habbiam fatto: esì vi diciamo, che fubito, che ci pofimo ad oral'e, fentimmo come vna voce, che nediffe: Adopera con lui runa la tua .podefià, e comandagli, che diponga
ogni penfìcro. Così il comando, che ve ne diamo, ci è pofto
in bocca da chi vuole, che vi fi dia . Ciò detto pafsò ad altri
negotij, i quali finiti, rizzofsi, & abbracciandolo, e forridendo, foggiunfo : Io vo 'che a1nendue inGeme ce ne andiamo
al defc:rto. Q!.~efh a rne fon paruti non tanto effetti communi dell'humilrà, quanto proprij della vocarione di quefh due
primi Prelati, che foli hò prefi a raccordare, comeche di que'
pochi, che fa Compagnia hàhauuri, aifo.nti a umili gradi, no
pochi hauefsi potuto riferire , come fl:ati del medelìmo fen ...
timento. Nè de' parer marauìglia, che quelli, che per virtù
infeparabile dal loro Ifiituto , s'alleuano con sì fatto ritir:imento dalle dignir.à, cofiretti che fieno ad accettarle, non..
vi truouino dentro quella fodisfattione) e quiete, che per ordin;irio. vi gode chi tale obligatione giamai non hebbe. Im~

per"".
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petcioche di lunga mano maggiore, e l'auuerGone, che ne_.

imprime vn voto obligante sì fhettamente a Dio, che non..
quella, che folo da vna libera llumiltà fi produce. E nondimeno v'è nella Chiefa efempio di tanti, çhe per non eifer trouati daile Prelature, che lì cercauano per honorar le loro mitre paftorali, con tefl:e ~ì degne, andarono a nafconderfi nelle çauerne, o a perderfi ne'ddèrti: e non pochi, che da vna....,
certa riuerente violenza de' popoli a!funti vi furono , fiatiui
quanto poteron durare all'interno fcontento, che ne haqeano, poiche lì prefèntò qualche apparente occafione di farlo ,
{i i·itirarono alla folitudine, & a'moniHeri. ~ndi quel Va.le cathedra inuidiofom , r!1 peticulofam aftigium, di S. Gregorio
Nazianzeno , e que· tanti Valete, che ch1dl:a~ o tolta licenza....
cli ritirarfi , diede alla {ùa, già non più f ua Cofi:antinopoli , al
confeifo di cento cinquanta Vefcoui quiu i racco Iria Concilio,
al Tempio, all'Imperadore, al Clero falmeggiante, a' Chori
delle Vergini confacrare, al popolo vditore delle fuc prediche,
alle cafe foccorrirrici de' iùo1 bifogni, e in fine a tutto il mondo; non enim (foggi unge egJi) Dei quoque iaéturam faciunt, qui

f

thronis cefferint ; [ed fapremam cathedram habebunt, his multò fubli-

mior(m , rff1 tutiorem .
Così dungue prouide S. Ignario in vn fol tra'"to a due bifogni: e della Compagnia, togliendole I'ambicione, e delJL
· r. tOJ1l~U
· dOIe, In· queua
fl
· · {ì1. M
I Profeffi della
Ch1e1a,
parte, g 11· a1n bltlO
. a quan Compagnia.,_,
do pur fotie auuenuto , che a· Vicari). di Chrifto, al cm folo
alfunt•ra Pre·
1atura iono te.
·
potere è conceduto, piacelfe di portare a forza d'efpre!fo co- nuti ~er ~oto
r
rr f'. d · D ·
d· · '
l
ad vdire 1 e.on
mando , e 1otto
pena d' orre1a
I 10 , a 1g111ta , e pre ;irure...> figli del Gene.
Eccle!ialhd1e alcuno della Compagnia,
il Santo , con auue- rate,pC'rfe
gtii·
tar CJO , e1lCJ
·
dutiffimo prouedimento, ne afiicurò l'amminifi:rarione,per- ~iudicheran~
che riufci.ilè alla cofcienza di chi l'h~uea a maneggiare, fiçura, ~i~~~~~!~~ ·e~~
0
& al publico bene gioueuole . Ciò fece obligando tutti i Pro- ~~en~a~o ~ ~f.
feffia far voto, che ailunti che fìano a Prelarure, vduanno i !0 refo,emal'
.r. I. d l p
...,
1e, o I qua Junque a1tro. eg11111
· . contrà
impugnato
conug
1 e re po{ìito benera
le Bolr.
r.
ft
·
·
'
r ·
rr
i·
·
'
.r.
d
leApofiolich,~
iua vece lU ttµ.ira, e cono1c1uto eL~er µieg 10, e p1u iecon o ~I~ verità. ·
il feruigio di Dio , ciò che loro farà propofto, efoguiranlo . Pi
LJUefro voto v'hà alcuna colà çhe dire . I. Che il Santo ne_,
fece cofi:itutione due anni prima della fua morte: e noll contento d' hauerla rifoluta con Dio, la foggettò, com'era fup
Mm J
co-
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' cofl:ume, al giudicio de' Padri, e ne volle i lor voti. Cohfer...
uafi di tutto ciò nell'Archiuio nofiro di Roma, l'origina!~,
che contiene le propoGtioni, fopra quefto efàminate, col giudicio , che fe ne diede , e la fottofcrittione di propria mano di
dicinoue Theologi, che v'inreruennero. Eccolo a verbo a..,
verbo. Communiornnium Patrum, qui congregatifont, confcnfo,

conclufam ~fl primò: Licereruouerc voto Jimplici, quòd Ji quis ex
Societate ajfomatte-r ad Prtelationem, audiet conjilium Generalis Socictatis I efa, rvel eius in hoc Commijfarij, ~ exequetur- quod eiconp
Jù.ltum faerit, modò Preelatus iudicauerit, id, quod confolitur, melius
effe. Won tm~en videbitur licitum, ita obedientiam diéfo Generali
rz;ou,ere , 'Vt is per hoc com9ituatur[uptrior Epijèopo z.Hoc ~otum expedire. 3. Licere, @' expedire Conflitutionem de hocfacere, modò ÙtJ
explicctur, rvt nullus meritò ojfendipoj]it. 4. 'Non rxpedire mentionem facere de fcruptf.lis, vel alijs huiufmodi. Conclu[a font prcedifla
omnia 70,mtt , in Domo Societatis I efa, 1 7. S eptembris; Anno Domini 145 4. Frà gli fottolèritti,il primo è Diego Lainez, che folo
val per cento: indi Andrea d'Ouiedo, cI1e fù Patriarca d'Ethiopia , Mekhior Carnera Vefcouo di Nicea, Martino Olaue Dottore della Sorbona, Chriitoforo Madrid, Benedetto
Palmia, Pietro Rìbadeneira, Cornelio Vifchauen,e altri cocn·
effi,huomini di gran fapere, e prudenza. Fattone decreto,fù
inferito nelle Coibtutioni, e quefte, per ordine di Paolo IV.
rigorofamentc cfaminate da quattro Cardin:ili,l'Alcifandrino
Domenicano, che poi fii Pio V. Pontefice; il Moniliano, od'
Araceli, Francefcano ; lo Scoto Teatino; e'l Suauio, V cfcouo;
i quali non v'hebbero a torre, nè a mutare vn'apice • Di più,
le dette Colhtutioni, con autorità ApoH:olica, fono frate ÌlL
molte Bolle , e da molti Pontefici approuate, e confermate_,
(come più fopra hò detto) non vniuerfal1nente folo, ma in.,
particolare ognuna, fì come tutte fo/Iero di parola in parola_,
dprelfe, e recitate nelle Bolle: e Gvieta fotto graui cenfure...:i,
& altre pene la temeraria profunrione di contradire, o d'efaminare,etiandio con prerefl:o di _rintracciarne il vero, tutte le
dette CoH:itutioni)o alcuna lor parre. Tutto ciò G.a detto a fin
che G. vegga da che fpirito moifo,e con che fapere poifa alcuno
hauer voluto dare vn tal voto per inualido,e nullo, vfando
di più arte da metterlo in fofpetto, anzi da farlo comparire di

pre-
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~. pregi udici o all'Ordine dell'Ecclelìafrica Geratcbia, con dire,

che rende foggettQ lo {fato de' Vefcoui a quello de'ReligioG.
Nel vero haurà a dirfi, che rane'oltre non vedelfero negl'intereffi della Chiefa, nè Paolo IV. nè Gr.egorio XIII., e XIV.
nè Paolo V. (oltre.a ' quattro fopradetti Cardinali, efaminatori delle Cofl:itutioni) sì che quando con autorità Apo.fl:olica....i;
e con pienezza di podeH:à, confermarono ogni fraruto, ogni
decreto, ogni regola de111lhtuto di S. Ignatio, lafcialfero di
cancellare,a chi meglio di lor ci vedeua, CJUello, Ex certajèientia, che pofero nelle Bolle, e non ifl:à, come ben' ognun vede, coll'1gnorare vna cofa, che fa pura,. approuare non fì poteua. Sarà poi anche ftata tutta vna Religione, che pur non è
fenza cofcienza , .nè fenza lettere , o sì ignorante , che no~
difl:ingua vn facrilegio da vn voto, o sì empia, che difringuendolo il voglia. Il che giudicare, può fembrare da huomo,
che frimi ogni altro (come quel mezzo cieco dell'Euangelio)
tronchi d'atbori, che {ì muouono. E dunque . vn tal voto
lecito, e fanro, {ì. come di maggior bene, e non pregiudidale
al :foblimefl:ato del Vefcouado. Perche il prenderconllgJio,
non tàfuddito, nè il darlo, fà fuperiore; e l'obligarfì ad vdir
. chi conGglia (eh,è anco meno, che obligarlì a chieder configlio, al che folo {ì è tenuto per forza di coral voto, il quale_,
~ non perciò aLtringe la Compagnia a con figliare: ) no è dargli
giurifdircione fopra sè, che quelto non può eifer·atto di huomo particolare. Si come anco l'obligarfì ad efeguir quello,che
s'intenderà effer meglio,e di maggior feruigio di D10, molto
meno induce fuggettione, & è vn,obligarfi anzi a sè medeU··
mo, & al fuo giudicio, che a chi confìglia,entro i foli termini
del proporre . Che poi quefra, e non ;:i.ltra lìa I 'incentione del
Santo, eccolo cfpreilàmente nella decima parte delle Colhtu~
tioni,al para grafo [e.fio. Won quòd habeat, qui Prttlatus efl,aliquem
de S ocietate Superioris loco,.fèd quòdJjonte,in Dei cojjeél:u 'Vuft ad id
1

faciendum obligari, quod ad diuinu obfèquium melius effe intellexerit •
Quòdq. placeat ~Ife aliquem , qui Jìbt cum charitate, ac libertate Chrifliana adgloriam Dei,@' Domini noflri idproponat. E di quì ~'che
fe alcuno mancaife alla promeifa di cotal voto, mancherebbe
a Dio, non a perfona d'huomo che fia; nè fì porrebbe coftri~
gere, ne pur'indirettamentc> con quella, che çhiamano, 'Vtm

coaéfi-
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coaéfiadm ~ Finaime.nte,obligare a cofl, la cui efccutione non
lì adempie fu?rch~ mentre-~ èd.ifob~igat?, & eçe~te dall'vb...
b.idicnza dell Ordine j non e vfc1r de fuo1 term1n1; come ne
imr fe n'efce, facendofi giurare i Cardinali, che affunti che ,
ftano al Papato, non dlrannq,gli Stati della Chiefa in foudo;
fecondo Ja Cofiitutione di Pio V. L'efecutione del voto, che
il Prelato feèe, mentre era nella Compagnia, non s'adempie
· per vigore di regola , nè di dominio, o iùperiorità, che fopra
lui la Religione ritenga: ma è1a mera forza del voto, che L
ciò il cofrringe. Potè ben'egli eifere afl:retto a fare il voto,mentre era Religiofo, percioche erafuddito, di chi per obligaruelo, hauea con autorità Apo.fiolica, giurifdittione. Così,
percioçhe diuerfiffimi fono idue atti,. di far'vn voto, e d'efe•
guirlo, e diuedì i principij d'amendue, {ì può ottimamente_,
far'vn voto per fuggcttione, e fuor di fuggettione efeguirlo.
Chi poi s'auanzaife a dire,, che hauendo Gregorio XIII. nella Bolla A(èendente > fana mentione de' quattro altri voti, che
i Profcffi fon no, e taciuto il quinto, che li obliga, affunti che
.fiano a Prdatu,ra, con d:Ò il riprouafiè, fecondo fa commune_,
regola, Bxc.eptio jìrm.at regulam in co.ntrarium? nel vero haurebbe in çiò non poco d~ inefcufubile inauuerten~a. Percioche , prirnieramente la Bolla Afcendentc, come è manifefl:o a
chi iòl n~ legge il fuo principio, fù farta da Gregorio a quéHo fol fine, di confermare,~ ftabilìre l'Hhtut:o della Compagnia; nel flio eifer primiero, & antico, e con ciò abbattere_.,
allo.ra, e in auuep.ire, il temerario ardimcnro di chi con ifpirito di çontradittionç l'impugna; hor come può eifere, che...,,
conq:a ogni legge, e ognf dòucre,, ciò che {ì pone ad vn fine,
operi il contrario , {ì eh~ riefca a difiruttione d'vna parre di
c.(ueil:o lil:ituto, quello che per nuouo .fiabilimento di tutto
elfo, e d'ogni fua parte in iipecie, come quiui efpreifamem:c
fi dice, fù coùceduto ? Al cerro sì, che fortirebbe il fuo fine
l'intentione della paterna prouidenza, onde molfo il Ponrefoçe publicò la fopradctta Cofbturione; e fo ne dichiarò ben'eg~i ( lo~ato Idd10) .~o~ mica o~curamenr~: Wos (dice) ·vninmerfaL1s Ecclejù rvtrittatt:! qu~m e;>e inuio/ato @' inconcujfo diétte So~ietatis lnflituto, (I/ religiofajobolù educatio~c (èntimus,rlf maiorem
in diesjperamus, projjiczentcs >r;W' prttterea eiu}àem Societatis indem-._
nztatz,
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nitati, paci , 1uieti, @' incremeno confa/ere rvolentes, @re. LcggaG
poi la Bolla, doue lì fà mentione de· fopradetti voti . Sì lontano è dal vero, che il Pontefice quiui eccettuli quattro voti _
fernplici, che dopo la: profeflione {ì fanno, onde ne habbia....,
a rimanere fchiufo il quinto, 1ècondo la forza dell'Eccettione,
che ne:inco li conferma, ma femplicemente racconta quello,
che fecondo l'Hl:icuto nofi:ro, già e ofermato , facciamo; e le_,
parole narratiue, nulia difpong_?no ; dicono faggia1nente i
Giurifii . Doue poi nella medef1ma Bolla il Poncefice viene
a fl:abilire le cofe dell'Ifi:ituto della Compagnia, non folamente non ne eccettua parte veruna, per inchiuderne le non comprefe , ma dopo nuoue d1chiarationi, e confermation1 delle_,
meife temerariamente in dubbio da aknni, di nuouo anco
tutte, & ognuna d'effe in ifpecie, con k ,\11edefìme formole.:,.,
dell'antica loro confermatione, riçonferma, e fl:abili{èe, fup-=plend one ogni difetto iuris, & faéti, qualunque dfere, o fingere {ì poifa . Ma fenza aggiunta di niun'altro difèorfo, le parole della {òpradetta Bolb Afccndente, doue (ì fà. mentione de'
foli quattro vod, e non del quinto, ne dichiarano da sè fole
sì manifdl:a, & eu1dente la legitima cagione, che fembra miracolo, che vi fìa chi abb1fogni d·altrui, che glie le fpieghi,
& interpreti. P·>ft ~mijfam Profej]ionem,fue quatuor, fìue triu'llLJ
rvotorum (dice la. Bolla) ProfeJft, .ad paupertatis 1 qu~ regu,[aris inftitt.ftti murus eft, @' propugnaculum, perfeRionem tuendam, omnemq.
ambitionis occafìonem excludmdam, nonnulla alia frmplicia rvot~
emittuntrf7c. Hor doue {ì dicc,che i Profeffi per maggior perfettione di Pouertà fanno voto di fempre più. firingerla, oue_,
conuenga intorno ad e ifa fore alcuna mutatione, e che i medeGmi per torre ogni occafion d'ambition_e, fan voto di non..
procacciarfì mai dignitànè dentro, nè fuor dell'Ordine, an-:zi di fcoprire al Generale, fe hauranno contezza di niuno ,
che fe le procacci, poteua entrarui, altro che fu or d'ogni pr.opofìto, e fcioccamente, il quinto voto, d'vdire, quando già
lì fia Prelato, il confìglio del Generale, e di dèguite ciò , che
innanzi a Dio fi haurà per lo migliore? E tanto bafii hauer
detto più in dichiaratiunc, che in difefa di guefl:a, com~ tutte
le altre, faggia, e fanta, e per autorità Apofl:olica inuiolabile
. .
CoH:itutione di S.Ignatio.
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In taì _1~1an~era dunque. hebbe !a Con:ipa.g nia d~I S.Fo11das. Igna~io ot- core, quali 111 d1fegno, fa. pianta, su le cui m1fure elia hauea da
dmoefe~pla alzare fa. fabrica d'vna vita,per fè? e per altttui, egualmente.,..>
re ~ fuo1 per
fc
.
.r l
d · I .
.
~pprenderne peretta. Ma perc10çhe iu p.ren €re gue pnmo 1nurn.mento,
~~~:e:n:~ 1 le cui imprefsioni durano pofcia gran t~mpo,di çroppo farebbe fiata mancheuole, fe nella parte e più importante , e pitì
difficile a maneggiadì, ch è quella del gouerno, non haueffe veduto efprelfo da S.Ignatio, çon l"vfo, quanto ~gli fopra....,,
ciò le llauea difegnato in idea, piacque a Dio, che ancor'iIL
quefio haueflimo da lui, come d~ regola pratica, e viua, v11
perfettiffin10 efempbre. Ec io per me non reco ad altro prin._,
cipalmente , che ad effetto di fìngohr pr<:!uidenza verfo la_j
Compagnia, il non hauer potuto mai S. !g.aatio , per quanti
sforzi in ciò adopera:lfe, vincere, nè piégar il cuor de' compagni, che lui concordemente .el~ifer~, ~ cofiantill~~amente
vollero Generale . Hebbe Idd10 1n c10 r1fguardo,p1u che alla
priuata fodisfattione dell'humilrà del Sato,al publico intereffe,& a ~uel gran prò, che ci v~niua, fe chi' era Hato alla Compagnia padre,anco le folfe, niente meno vtilmenre, maefiro .
E certo nelle Religioni,nel gouerno delle quali la minor par·
te {ì è quella dell'amminilhatione ciuile , troppo vero rieièe
ciò, che S.Gregorio Nazianzeno diife, che il ben reggere altrui, è l'arte delle arti , e la fcienza delle fcienze: la Cjuale per
vn certo efiremo di malageuolc:zza, a cagione della materia
intorno alla quale {ì adopera, è d~alfai più arduo fare , che 116
curare i corpi) e rimetterli in fanità , ciò che la medicina procura. Impercioche ella conGdera le parti d'vn corpo, che fi
hanno a rifanare, e la tempera degli humori, che fi hanno a
rimettere in conferto, e quali le confidera tali elle fono veramente: nè và la natura ne'corpi ammalati machinando c6tra sè fieffa, nè ingegnandofì di opporfi a- quello, che viene.a
ordinato dall'arte. Doue all'incontro noi habbiamo quell:o
nofiro intelletto, quefio an1or di noi frefsi, e quefio non fa4
pere, nè poter tollerare d'effer facilmente vinti, che ci fono
vn grandifsimo impedime.11to alla v1rrù, e ci mettono come,.,
a bactaglia contra que~l~,ch~ €Ì ~iutano. E ~uanto fcudio hauremmo a metteye p~r ikopnre il n.ofrro male a quelli , che ci
cur~no, tant9 ne .me~tia.µ,io in fug-~ir, fa çura d'efsi, e ci faccia~
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mo valènti huomi11i contra noi fcefsi, e dotti contro alla noftra Jànità . ] Così parla il Nazianzeno. Hor pofèiache L
c:ommune giudicio de'più f.1ggi huomini, che viflèro çon....
S.Ignatio , o fep.eer di lui, egli 1n q uefta parte lì po tè dir fe nza
par!., dic~ non iolamenre nel di~cgnar quafi fpcculatiuamen~
te l 1de;i d vn p~rfetto goucrno, il d1e fece nelle Cofc1tut 10n1
(libro ftimatoda Diego Lainez vnico per riformare in poco
tempo il mondo) ma nell'efprimcrne ancora con l'elèçutione:·
la pratica, altro che gioueuolifsitno non farà, far f opra, e iò.
vna fuçcinta narratione, per aiticar quelli, che hanno vfìcio
di regger~ altrui, a formare in sè buone copie di quefr'ottimo efempfare. E foife piacer di Dio,che come già il P .Oh uicro Man~rei, il quale tiì phì d'vna volta Rettore, Comm dfario,e Prouinciale,diceua, d1e ne gli affari dell'amminiftra rione del gouérno, gli pareua,che la mente d'Ignatio gli afsifceffo: e ciò perche doue gli conucniifc prendere alcuna rifolutione riguardaua in lui, e come gli pareua, ch'egli in ciò farebbe, fecondo la cogniçione, che baueua di lui, così ancor effo
rifolmamente operaua; altrettanto facdfe ogni altro Superiore; a ctli? auuegn~che manchi l'eifer viuuto col Santo, e l'hauere olferuaco co' prop.rij occhi i fuoi and:imenti, non manca
però, per affifrergh, fa mente del medefìmo, efpreif.-1 nell'IH ituto, che fcritfe, e la pratica del fuo gouerno, che io quì hora defcriuo. In tal maniera ageuol cofa farebbt: incìouinare,
s'egli fopra quell:o , e queffaltro , chiuderebbe gli oççhi, con
la diillmulatione, ch'è h prima n1adre del rilailàmenro, o anzi elìggerebbe fortemente f'ot1èruanza di quegli il:atuci, eh'
egli rìceuè più dall'affìfrenza d1 Dio, che dal ii10 peniàre; e
fopra i quali fpa.rfc; p~ùlagrime, che non fono icaracte.ri, con
che gli ièrilfe: e fe çederebbe agl'inconçri delle difficoltà, che
taluolta nel mantenimento della difciplin~ religiofa s'incontrano, per goderfi vna tal pace co'fudditi, & v n concetto intereff'1:tO d'amoreqole, e difcreto fopetiore: e così del rimanente . Il che {ì come indarno farebbG iperare, da chi pofro,
lib.i M.or; come S.G.regorio dilfç, 'Vt aliorum Ctflpas corrigat , qu.od refecarc
4
· debuit, ipfe cornmittit , co~Ì ?ncora d~ çhi non viàtfe, Je regole_,
della vera prudenza,, richiell:a da S. Ignacio in chi goue,rnL,
altrettanto" e più, che la fantità fielfa . E percioche,ella è veramen-
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ra.mentc dono di pochi, doue fi prédeffe ad imitare chil'heb..
be in o-rado sì eccellente , con çiÒ ~geuolmenrc fì otterrebbe_,
di fupplirne almeno in parte il difetto. Hor quàle , e quanto
S. Ignatio riufci!fe in c.1uefta parte, il dimoftro nel riman~nte
di quefi:o.libro.
·
.
.
E primieramenre: fe {ì miraua }:elquifita diligenza, il lunao penfare, l'antiaedere, il difèutere, il configliarlì, ch'egli
vni.one:unmi E1ceua fopr:i le coiè del gouerno ~ pareua ben, ch'egli ad altro
{abile nel go- ,
{ì
Jr.
l
11 d 11
d
uern? di~· r- fquadro non i reg~e.~1e , e 1e a gue o e a pru enza, e che_.,
gnacPio ;ddi so.. da lei fofo. prendc!Ie I intero dettame del f uo operare . Efami1na ru enza,
e d•vn totale naua la natura de.' negotij, oiferuaua i genij delle perfone, con
abbandona{i l
l
. ,d ,
. .
tn~n~odisèin cui 11:.ueano a trattare, e e opportun1ta etemp1, e1mezDio •
zi aioueuoli a condurli, e ciò che poteua attrauerfarlì, & impedirne l'adempimento. Ogni fera regifrraua a minuto, le_,
cofe, che il dì ièguence s'ha.ueano a fare, & a cui daua penfiero d'cfeguirne alcuna, fuggeriua a gran copia, indirizzi, e,_,
confi2'li. Sopra le più graui faceua innaµzi frà sè lunghe, e___,
pcfot~ confiderationi, poi le metteua a dibattere a cordiglio
d':tlcri. Nè foftèriua certi, ch'egli chiamaua Decretalilli,huo..
mini, che sù due piè, come fuol dirlì, fopra qualunque importante affare, in folo vdirlo proporre, cioè in folo mirarne
fa fuperficie, fententiano rifolutamente per l'vna, e per l'altra
parte, fe conueneuol fìa, fe vrile, fe facile, omalageuole ad.
operarfì. Egli riguardaua più a' fini , che a'principij delle co~
fc. Oue s'hauelfero a rifoluere ; quali effetti buoni, o rei ne_,
feguirebbono: rifolute, che foifero; qua'contrafli, e d'onde;
e quanto, e come vincibili, fi attrauerferebbono. Et ciò egli
vedea sì da lontano, che frà lui, & altri huomini tenuti per
d'efquifica prudenza, e di fauiffimo accorgimento, v'era tanta diuedìcà, quanta frà chifcuopre paefe dalle cime d'vn monte, e chi più ba!fo nel piano fi riguarda d'attorno. Per ciò i!
P. Diego Lainez, tanto"defiderò, e tanto fece, affinche anche Ignatio foffe vno de' Padri deftinati al Concilio di Trento; che oltre a quello, che perciò haurebbe potuto appreifo
·Dio con le fue orationi,anco per configlio di quella grande_.,
adu11anzn, in negotio alla Chiefa sì rileuante, iàrebbe ftato d* ·
incomparabile giouamento. t..J'on vfaua rifoluere, & immediatamente efcguire neg'otij di momento, oue l'opportunità
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·d ell'occafione,o la neceilltà altrimente non richiedelfe. Lafc!aua pofarui 1?pra,&: acg_u_e ta_rG il giudicio per ~!quanti giorni ' pofcia ne rifuceua coruig 4o ; e {ì come la prima vofr~ bau~a pofto a partito il negotio, tosì hora ne metteua ad dame
la determinatione:e 'p er afficurarfì,'Che vi difcorrerrebbe fopra
il giudicio lìncero, non Ja. paH1one interdlàta ,la miraua co.me cofa d'altrui, quiui mdfa a cenfura .. Le lettere poi, che_,
fopra ciò conueniua 1nandate , trè, e quattro volte gli torna...
nano fotto la penna. Vn cotal'vfo di configlio, e di prudenza , e fopra tutto., vn s~ perfpicace accorgimento , per far vero.
prefagio delle cofe, fcoprendone tanto. da lungi gli effetti, e
le confeguenze, faceua ch'egli taluolta prende11è rifolutioni,.
_a prima faccia itrane , e in tuu:o all'oppofì:o di quello, che a.
meno auueduti, pareua douerfi; o che, per metterle ad effet...
to., faceilè elettione di mezzi, che fèmbrauano1di niu11 prò.
Ma dagli accidenti, che pofcia furgeuano) & ad effi, che non
li haueano, come lui, antiueduti, compnriuano improuifì,
{i dimoftraua , che così, e non diuerfamente, fe vole a faggia...
mente farli, procedere {ì douea.Hor con vn si prudente,e configliato operare, fembrl miracolo,, come egli vni!fe canta_,
diffidenza di sè, e tanta· dipendenza da Dio, che come da v.na
parte fì adoperauu , non altramente, che s'egli da sè folo ha..
ueife a fare ogni cofa, così dall'alrra {i abbandonaua in Dio ,
come fe tutto il fuo penlàte, e'l Lùo fare valeife meno., che.>
.nulla. O g ni determ1natione, che prefa hauelfe,prima di met...
ter la mano ad elèguirla, raccomandaua lungamente. a Dio,
lx arre fiato fra.' confultori vn partito, era fuo. coftume di di.re,
Hor refta dormirci fopra: cioè trattarne con Dio nell'oratio~
ne: nè per infallibili, che gli pareffer.o i-·mezzi, che teneua..>
apparecchiari.Ji rnetteua ad eièguire, lè prima non hauea con-ehiufa la gratia con Dio: ond 'era, che le cofe forti te a buon
fucceffo, non miraua fe ,non come gratie ;ancorche nel pr0:curarle tanto adoperaife i mezzi humani, come fe da dli to-t'almente penddfero. Anzi _d ou'egli intraprendeife .cofa di
gxan feruigio di Dio, hauea per primo principio di vera pru-:
denza, non badare a queHo, che le corte regole dell'humana
prudenza prdèriuono; e diceua, che in cofe tali, non fìcamina mai meglio, che quando fi và contra vento. Casi egli
Nn
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grandi opere, con niuno humano fuffidio, anzi con efiremc
conrradittioni , incominciò, e conduife a felicifiimo fine. - ·
Era poi in Ignatio ammirabile vn alfolil'ritlimo imperio
delle fue pailìoni, e fopra tutto dell'amore, e dello fdegno , i
0
!~~:a~:e %,1~: qu~li maneggi.tua, e i cui effetti, di piaceuolezza, e di rig-0~~a}~~r;~~~i re, compartiua deliberatiffimamente, dando in oltre loro tan...
i mouiinenti to moto, &: alle parole ' & agli atti ' che da effe veniuano.,
~k~p~
r
.
fioni.
tanto pe.to,
quanto dalle circofbnze
del 1uogo, del tcm·p o,
delle perfone , e delle colè fì richiedeua . Di quì auuenne....>
più volte, che trouandofi con alcuni Padri, quale era fempre,
di volto fercno, e d'animo tranquilliffimo ,e fattoG chiamare alcun di cafa, colpeuole per qualche errore da corrcggcrG
con notabile riprenfione, al comparirgli inn~nzi, che quefii
faceua, {ì trasformaua in vn'altro, prendendo tal fembiantC!-1
di volto, & vfando tal forma di graui, e penetranti parole,_, ,
come fe tutto di dentro hauelfe commoifo, e turbato l'animo, nell'abborrimento, e detefl:atione di quel difetto. Licentiato poi, che l'hauea, immediatamente ripigliaua il vo!...
to, e la fe.renità di prima, e profeguiua il plrlare intermeifo,
nientemeno tranquillo , & aggiuftato, come fe quel mouimcnco di fdegno , foiTe H:ato vna mafchera, che fi mette ful
volto, e G. leu.a, fenza niuna ah:eratione dell'animo. Di qui
~neo na1èeua, che le fue parole, nel maggior calore del riprendere (e d. vn riprender taluolta_ sì afpro , che chi l'vd1 ne_,
fafciò fcricto,che pareua, che le mura della ftanza tremalfero)
erano nientedimeno sÀ aggiull:ate, e compofre , che non vi {ì
poteua trouar dentro vna fillaba, che pareffe detta dallo f degno,ma' tutto dalla fola efficacia della ragione.Mai non fù intefo dire a: veruno,per ifregolato che quegli foffc, voi fiete vno
fcompofi:o, vn'immodefio, vno fmemoraro, nèakro tale,c~e
fentilfe punto del difprezzatiuo , o dell'ingiuriofo: ma tutta
la forza del fuo riprendere era in far comparire, quafi in SQ
medefima, la deformità delrerrore commeifo, con quant'altro il rendeua più graue, in riguardo del colpeuole, de' prof...
fimi , e di Dio . Perciò, egli non voleua, che le paffioni', ·~
maffimamente l'ira , ne' Superiori , fo.lfero morte, ma 1b~n· &Ì
mortificate ; per.dil:e in vna cafa,, che con altro non {ì go.u.err
na, che con yn.a imperturbabiledokezza, lìa d'arte, o dina-:;
tura,
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tura,i vitij fanno ficuramente il nido (ciò che vn,antico di/Te)
come gli alcioni nella bonaccia del mare. Oonforme a quefto,
egli diilè al P.OhuierManareo,il guale ftaua rifoluto di rinuntiare il gouerno del Collegio Romano, perche doue, c.!fend~
fuddito, (ì credeua hauer perduto affatto ogni monimento d1
fdegno, fu peri ore, fe li fentiua ancor viui; che non b1fognaua cacciar da sè I'ira,ma comandarla,e fare, che non ella il Su- '
periorc, ·ma egli lei, e eon lei i fudditi gouernaifc. Gliè però
vero, che gran difetti, o gran virtù, conueniua che foffero
in coloro, che S. Ignatio riprendeua con quelle maniere d1 fèuericà, çhe hò detto; percioche h~uea gran riguardo a fu.r'intendcre a· Superiori, éhe altro, che per gran cagi911i, o per
necefhtà del publico efempio, non {ì de'vfare co'fodditi,molte volte teneri nella virtù, o facili ad inombrarfì , cer~o rigo.,.
re, ond effi pollino, o concepire alienatione d'animo çontra e.Hì, o credere, che non tanto difpiacci:i.no i loro difetti,
quanto le loro perfone . II che quando élccade , i n1ali, che_,
dalla diffidenza prouengono, 1òno di lunga mano maggiori,
che non il bene , che dalla corrett10ne fi prometteua: & accade ciò d'ordinario , doue il fouerchio fpe.lfo riprendere, già
non fembra zelo di difciplina , ma impatienza d1 natura; e_,,
il farlo con troppa (euerità , pare sfogamento di paHìone . Hò
detto, che gran difetti, o gran virtù conueniua, che foifero
in coloro, co' quali S. Ignatio vfaua riprenfione di rigore,peroche huomini di fpirito fodo , e di virtù mafd1ia, e prouat~
e perciò da lui amatif11mi, coUum~ua crattare, e riprendere
afpramente , etiandio pe·r dirètti di pochiffimo conto;. e frà
quefh uuouo fegnalatamente nonunati i Padri Girolamo Natale, e Giouan. di Palanco, fòggetti amendue di rara virtù, e
cariffimi al Santo •. E ciò egh faceua con doppio auuedimento :-cioè, per tirare a maggior purità d'anima queHi :- che vedeua deiìderou , e capaci d1 gr:in perfettione, a che af!ài valeua
il rimprouer:i.rlì loro da vn huomo, qual'eiiìcon.ofceuano effere Ignatio, an.co i minimi falli; e pei dare a'piùdeboli ammae·f iramento, & efempio d·i. fofferenza, e d'hi1milcà.,. doue auucni!fe, ch.€iii ~rcolpe, o fomigHanti, o-più.gr.aui,foffero taluolta riprelì . Be11 è vero, che quefia (per così dirlLJ
artificiofa afprezza verfu huom·ini di fegnalaca virtù. , vfau;w
Nn ~
con
1
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con tale accortezza, çhe non foffe loro di pregiudicio alla_;
fiima , in çhe meri tau ano d·e1fere apprdfo v,li alcri, fe per auuen rura la molrìtudine, o la grauira de'loro difetti, {ì fofse
giudicata dallo fpeifo, o gagfrardo rip~enderli, che façeua...,:
perciò, partiti eh'erano, vfaua di lodarli ap preiTo gli altri, ma.nitèfiando la fodezza delhi loro vircù, e quanto erano inna11..
zi nella frrada di 010; çon çhe non fofamente li rimetteua..,
in çredito, ma, ecçitaua ammiratione d'effi, come d'huomin1, çhe {i teneuano a martello, .e canto più a!fodauano nella
virtù , quanto era più çontinuo il b~.tterli con que· rigidi
trattamenti, di priuate, e publi~he mortificationi.
Ancora fù olfçruato in li.ii, çome effetto d'eftrema. difcre37 tione, l'aççommodarfi in tal modo a quello, çhe particolars Tgnatio di·
· h. d
I
d li
I · h. · ·
r~retillhno
in mente riç ie eua a tempera ..e a natura, e e 1n~ inat1on1
~c~ij~;i:1~: d_el genio d'ognun_o, çhe p;ireua, non çh'e~li _folfe vn su.pe~
& allo fpiritQ nore folo çon cuttl, m~ çhe tante formé di drnerfi fupenon
di çiafç\lno , rapprelèncaife, quanto diuerlì erano i fi1ddiri, che goucrnaua. A ç1ò gli valeua vna dqui.lìta prudenza, prima in fare_,,
per dir così, l'anoçomia dell'animo di ciafcuno,otferuando gli
andamenti del viu<:re, le i11chiuat1oni del genio,e i moti delle paffioni ~ fino a giungerne a sì chiaro , e n1inuco conofcimento, che niuno m~glio inrendeua sè medelìmo, di quel.
lo "' çhe Ignatio fi. facefie : poi in eleggere quella maniera di
tra.ttalie, gre\Ue, o aft.\bile, rigidò, o dolce, ritirato, o confi...
dente, che a ciafçuno era più confaceuole, e propria; e finalmente adoperada con tança naturalezza, come fe altro modo
d'vfare non haueife hauuco, che quel folo, che quiui adope"!'
raua. E quindi nafceua la m,arauigliain molti, che non ve ..
dendo più olcre, non intend~uano, perche per le medeflme .
cofè, con diucrG diuerfamençç, anzi con vn medelìmo, fecondo k varie dilpofitioni , çhe in lui fcorgeua, variamente
trattalfe . Si fcorgeua però da gli çlfetti, çhe ne 1èguiu:ino ~
çhe non akro, çhe qlJellci diffimul~çione, quella piaceuolezza~ o qudla feueric~, e quel rigore, che il Santo hauea vfato,
adoperar Gdou,ea; ~ petche rrdppo rilieu~ al buon gouerno
de fudd.iti, fhaue.rn~ "il Supçriore i.nçera çogniti~ne, one il
Santo manda.lftt d~ Ro~a in ~lt.r~ pani alçuno de' fuoi, vfaua
di ra~uagfo1re HSuperiore di çolà. ~con vna fchietca informa":
t1one

a
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Libro Terzo.
tione delle qmilit~, e diipofitioni del fogg~tto, che gl'inuiaua . Di quello medcfìmo auuedimento vlàua, e molco più,
nel condurre alla perfettione ognun per la fu1 via. Il teno~
re della vita di S.Ignario, fì come cauato da 1unghifsirne fperienze di quanto poo formare vn Santo, dico di grandi penifenze, di lunghe orationi, di pellegrinao-gi, d1 perfecutioni, d'aridità, e gtJ!H di fpirito, di tencacio~i, di frrupoli, .di
vHìt~

cdefii, di fatich~ in aiuto delle anime, er4 sì aggiufi:a'!P
to, ç perfette;>, çom'era douere, che foife in vn'huomo, che
µulfa eleggeua,Q rifi~taua,fe no~_per pun~o di ~agio~e ~non""
dimeno non fece mai fe fl:elfo mlfura dç gli altri : anzi r1prendeua coloro, che le cofe prouate gioueuoli a sè, voglion che
fìano infallibile regola ad alcrui, e danno per.fuori di firadu
quanti non camin,ano le medefìme vie, pç.r do4e effi in con"!!
t'rarono di profittar~ nella VÌfLÙ: come fe fa graçia non fabricalfe la Santa Città, fe non con vna fofa fpecie di gioie, e'l car!'!l
rodi Dio, non .{ì ti.raffe: da a1iimali d'altro, che d'vn fol volto, e non di boue, d'aquila, di l~one, e d'huomo; tutti sì di~
uerfi di fpirito, come diffimili di natura! Come dunque egli, ·
parlando delle cofe pratiche, foleua dire, che per bene operare, conuicne accommodar ~è a' negotij, e non i negodj a
~è, così nel condur~e an,ime alla perfetdone, egli fi faceua ~i
diucrfo çon cuçti, che tèmbral:Ja eifei-e di non altro fpirico 1 .
che di quello, per cui ognun fì guidaua, doue però non trq.fuiaffe dall'lfiituto. E ciò marauigliofafl\ente gli guadaena...
ua la confiden~a di tutti, per ifcoprirgli quanto loro paifaua nel cuore i r:roçhe eran fìcuri, ch'egli èoltiuerebbç il lor
buo~o, non lo fuellerebbe, per pia~ta~ui in quella vece ìlft10.
meglio, a che effi, per auuentura, non erano inchinati, nè,
Jdqio, che fuole accommodarfì alla dìfpofition cle' foggetti,li
çhiamaua. Così guidando i fuoi, chi fer vna, e chi principalmente p~r altra virtù, {Ì come ad ognuno meglio tornaua.,
non però fi accomm9daua alla tiepidezza di veruno, çon lafciarlo contento d'vn tenor di vita fempliçemente buona, ma:
non quale l'altezza della fua vocationç., e i mezzi per tal Rne
;dfegnati richieggono .. Perciò lbu~ fçmpre 1or0 in.torno, lauorandoli çon auuifr, con indjrizzi, con findicati, con p~
nitenze, con efami vanicolari, con e:fercitij fpi{ituall, co.n

Nn
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vfo d'interne morcitkacioni; ne v?è cofa, o maniera, che ado .
p~rar {ì poffa ce11 v~i1e , per accrefcimçntp di virtù, e per conclurre alla perfettion~, çti'egli non F:.tdoperaffç . Ciò nondiJneno egli tempe.r~ua eo~ t~~ta difcrecioi1e, che non efiggeua da l)Ìll119,fe ~lon quant9 egli poteua darc!E com(! ottimamt:ntç cç11.oft~ua qu~li foffero giga.tjti ~ e quali bam\:>ini nelfa
vi~t~ , ~os~, ~ proportio~ delle' fo1ze, li çarkaua, vfando pia~euolezzél, o ~ufte.rit4 ~ifpenfatione, o rigore, ;i mifura_,
di guello,ch~ a~ profitto lor-o pieglio tornaua. Per tanto,huornini di fp1rico grande, e p.rouato, ~etteua fenza rifparmio
fld impr~fè di gran difficuhà, a patimenti di lunghi, e 1èemf!1C?di viaggi, ~i fp.tiçhe apoftohche , di neeeffità çfireme, e
di perfecutioni , AI çontrario i deboli, eh' erano d'ordinàrio
i nouelli, perche n9n fi perdetfero d'animo,impiegaua in cofe, alle quali erano fupe~iori ài for~e : e ciò taluolta con VlL
certo ~òftrar~ qi tra~t~rli da deb~li, p~rche intendendo, che
haue~no poco capitale di yirtù, anco 'pe~ vergogna, prendeffero animo a farlì habili peii co(e da più 'pef1fetti. Così al Frate! Bernardo Giappone(é, b~tcer:zatp, ~:tnd~to in Euro~
pa da S.Fraacefcu Sauc~io, pe.1 quel riferbo, còn cfle era <louere, çh~ {ì ~aneggia~ vn· noµ"itio pella Fe9ç, non che nella Religion~, µon çoncedè yfido di fati~a (come che eifo µon
grandi iftanzç il r~chiedeff~) ~~trimenti, che facendofi dar~
prome~a, che doue il proua(fe o di n.oi~, p di fient<!, o di foù.er~l1io aggraùamentQ, fupi~o l'auuiièfebbe ! Parimenti nel
~o~r~ggere ~ adoperaµa fçcondq l'habilità de' foggetti? il fifchio; o'l bafi:one, pçr rimçnerli. E fù notatQ di lui, che...J
fi come pareua, che con gli p€chi fapeJfe dir quanto voleua,
così molr<.i volte auuifaua, e co.rreggeuai più teneri, foiamente guardand9li,
.Voce'w per ;pfom intuit11m emittcns, come...> :~,'::,."·''
ChrifoHomo di.lfe del Saluatorc·, <jUando mirò S.Pietro,e c ~ n to bafiò per çpnfonderlo, e cauargli le lazrime. Ancor co'
medeiìmi vfa ua ~aluolta parole, ç'haueano della lode, più che
della correttionc. Così fifoFmÒ vn nouitio viuaciffim o d' oc~hi, di~e~d~gli.con fernbiant.e, e p~P~le amofre~~li': FrarcllG
Giquan Domeni~o , la modclha, e fa com p9ilezza, che ldP.io h~ dato all'anima voftra, per che non fate , che vi G. vegga
~nço µegli ocçhj ~ Ma pol .p.Qliµie+ Man~reo hµomo già pro~
µçç-

e
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i.ieito nella Religione,e di çpnfumata virtù, vsò alc.tia manj~ra,

~efti amaua S. Ignatio come Padre, e'l riueriua come Santo·; & hauendo a partir di Roma , Rettore del nuouo Colle-:gio di Loreto, quando andç} a prender da lui fvltimo commiato, e la benecfittione,dubitando di fo rfe non hauerlo ma~
più a riueder viuo, fino~ ç·a~to, che gli parlò, fempre gli ten~
ne gli o(chi fìffi nel v.olco: nè il Santo m'o firò d'auueder-fène~
Ma pokqe egli fù ·sÙ rvfcir di cafa,il P. Gioµan di Polanc·o Segre~ario,il riehiam.ò,e gli di!fe, che a Noftro Padre era fpiaciuta non poco quel~a poco modefi:a lib~r-tà di I,l\ir:ire, e valeua__
fe n'en1endaffe ~ & imperciò vi facdfe ogni di efame parti(olare, e recitafi'e tn pena del pa~to, & in anunen:da dell'auuenire, certo .Qum.erò d'o~ationi: e d'hauer fatto l'vno, e l'-nltro.,
ognifettiman~ de1f~ ~uui(o a4 ~gnatio, con lettera particolare;: . fece lo queglA '· e durò in çot.~l çura ~uiq,d.içi m.eft, dopo i

.quali gli G. concç<:tè d.i celfare ,
·
Co' Nouitij, mailì~amente giourneui,ficomc con pianterelle tener~, e che hanno anco~a feco. di quella terra del
~
Mondo , onde poco prima furono fuelti., trattaua con fom- =~r~i sd~~
ma defi:rezz~, efoauiià :.e {i. çome lddia Signor nofiro per fi- gn~~io coNo.
. d'1 ftaccari·1 d a l'r.- l d~re 1oro a g u11ta- mu1:fingolar·
n1re
re poppe del M o"'d o, i:u0
menre.fe.erail
1
re il mele delle dol~ezze fpiricuah,.con lagrime di di~oi,i_qne,. ~~~t~1.1 dJ
e-tenerezze,le quali pofc.ia, fatti çhe l;eno più fodi, pnì parca~
mente loro com parte, cosl anco egli non altro, per ordina-.
rio, che dolce , e compat1ìoneuole era con effi.•_ Prendeua daloro ciò, che poteuano dar di prdènte, e non miraua, che itL
alcuni foffe poco, mentre da quello, che in effi vedeua,comevirçù ancor'in fem.e , giudicaffe , ché ip.auuenire fare~bono
nello fpirito.riuièite non ordinarie. Entrò.nella Compagni~
per i f:ru1gi di cafa, vn giouane, cJ1e nd mon~o era agiat.6, e

8

beneH:ante; e portò foco vn Croçififf~,. con a} piè N. Signora,
amen due di gran pre~zo, e li haueua c.dbemamente cl.t;i; slperche erano d'eccellente lauoro, e sì anco pe1che n'era fomìnamente diuoto. S. Ignatio, fenza punco.mofhare., nè che
fo!fe difdiceuole cofa t-enerli, nè che ipai haueilè in a):cutlJ_
tempo a leuarglieli, glieli permiié... loranto eglicrebbe,.,.,
in ifpirito , e maffimamente· in vna foda mortifìcatione_., '·
~ gifpregio di sè medefimo ; nel che giunfè ad hauer po:-:

.
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chi pari, ctiandio fra· veterani . . ~ando il S.lnto così il v~
de ; /taccato non che da!le cofe del mondo , ma da se
medefimo; Hora, di!fe, çhç queHo fracdlo hà il çroc1fif,.
nel cuore, è tempo di torglielo ddle mani. E così fec~: e
quegli , non più fe ne rifentì? che di cofa > çhe mai non foife.
itata fua r M.a Eiù d~ marauigliarfi è dçlla tqlleranza, con che
~ì lungamente fofferfe le leggere-zze di Pìçtfp- .Ribàdçneìra_... ,

'ò

&illor,1 giouinetto, e per gran viua.cir~d(naqira, im.pntiente,.,
d'3.ffìfi'arfi nello fpirito, e di viuer~ jn cunp frçond;o le r~go.
Je deJia re ligiofa offeruanza : çnd'era, chg i. P~drj <li c~fa , fone nte gli foc~1.pino #tanza)che il hççntiafi'e: ma fgli, che Qttimamente fco.tgeqa, che qllelli e~ano peçc;iti1piq dell'età,çhe.
del vitio, e che §Ù quel fon do di natura ~ col ~em po fi lauorer~ bbono cofe grandi, fempre il tòftenne ~ foJfcr~ndolo infit;me, e correo-gendplo çome fanciullo . Anzi quando il Rib3deneira fie1fo, annoiato di quella vita, p~t lui troppo malinconioJà,o fcontento per qualçhe caftigo, volle partire, S.Ignati o femprc 11 raffermò,e ritenne con arre di fingolare amoreuolezza, e ranto il fofferfe, finche il trasformò, çome poco
innanzi diremo, affatto in vn'alrro, con incomparabile gua•

dagnq della Religione, ç foo . Similmente çon huom.ini di
gran 'çonto, o p<:r nqbikà, o per knç:~e, rnc;ntre erano ancor
frc:f.;hi del fecolo, t.i:attaua con termini di partic9Iare .rifguars).o , vfando con effi titoli, chç nel rnondo loro fì dauano, di
Sig11or~? di poqpre , e Gmili; e ciò

fino a çanço, çhe gli parea
così 'onuen~rlì ~Ila loro deboiez.z!l, o efsi, accorgendo1ène....·_.
ç vergognanqou d'eifor~ rifpettati più che altri Jo.r pari' da_,
sè medçfìmi il pregauano a rrattarli alla ç9mmtJOG. Ma poi~
quando hauea~o mçife radici foµde nello fpifito, e li vedeua
huomini da .f,idarf~ne, più quelli~ çhe altri, mortific.aua, mct...
~enqo.li a pruoue d1 ~011 Qrdiµarig rigore . I pit) dotti , conT
foqqeqa più fpeifo, i più nobiliP.ullliliaua più di propoGco, n~
in ciò lì r~fiflua, fino a tanto, c~e gli v.p.i, e gli alcri, o d1r.pentic~!fero, pe.r dir così, quello che erano, o çotalmente G. dipona!fero , çome fe non h.auelfero nobilr~, nè fape.re. E ciò
tgli diç,:ua di fare per più çagioni; Pri~ieraqiente p-:rçh~
e~si , ç ~utti gU altri, intend~lfero, ~he nella Com pagaja nq.q
{i f~ .CQlltP deHe çofe dçl fecolo ., ma di quçll~ d4 Dio~ cioè

.
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dello fpirito ~e delfa virtù; e che non è g ..ande quì chi l'era
colà nel mondo, ma çhi fì fà picciolo per Cllri:tto, menen;.,
dofi il !mondo fotto i piedi , Poi, perche non è perdita , o·
gL1adagno ordinario, la buona, o mafa riu1èita d'vno fìngolarmente nobile~ ·o letterato; e 1con ifperienza d 'r·gni dì fi
pruoua ~ çhe da quelli, più che da altri, le Religioni riceuono o a~çrefci.menti, o fcapiti rileuanti . Finalmente, perche
doue foJDigliauti perfo.nc;: di rjfpetto non riefcano, onde come d1 peli, non folo inutili, ma che pericolan la Religione,
conui~·n farne getto? e rendçrli al mondo, ne torna !id effa..,,
. tanto maggior·pregiudicio, quanto clii fono in maggior credito appreffo il M.ondo: & imperciò, {ì come in riceuerli, fi
de';indare molto çonfi.der:ttamence, così in formarli, .riceuJtÌ
che fieno, non y'ç ddìgenza, che deLb~ dirlì fouerch1a. Vno
di quefii, che S.Ignarjo(ìngolarment~ prouo,fù il P.Gafparo
Loarte , Docççr~ ·ìn Theoj ogia, e moho celebre in Hpagna_,,
venuto alla Compagnia ~folla fcuofa di quel fanto huomo,
Maefiro Giou~nni d·Auilél, che con altri ve l'inu1ò ~ S. Ignatio, quanc;iQ gli parue teI;npo eh metterlo ad vn fodo cim~':lto
di fpiriço,il raccomandQ al P.Luigi Gonzalez, allora Miniftro
della Cafa, perche il trattatfc rig1dC;tmen,te, ~ otferuaffe come
riufciua, alle. pruot,iç ~ Egli però in çanto ~ come. di ciò nulla_,
fapeffe, vf~ua col nouicio m,aniere dolciffime . E quefi:~ erL
vna delle belle; arti dell'ammipbile fua prudenza verfo coloro, della cui virtù facçua ~fpçrimento, per non m.etcerli ! rifchio di difperationç, far sì ,.che di due Superiori, che fono
in ognicafa, -fe l'vnoproçedeua con rigore, all· oppofto l'altro vlàff~ maniere di amore1,1olezza. .Anzi a. quelli, che daua
in cura al Minuq.o, petche Ii mettçffe a pruoua d1 mortihcatione, vfaua in prima di lodare il medefim,o Miniilro, d'huomo ince~iHi.mo ( e in fatti lo era) fpaffionato , e chr. folo per
zelo dçlla publica oiferuanza, e del parucolare profitto di
ciafc:u,no, lì prendeua pcnfiero di fopranten,der~ 'l'lorQ portamenti~~ di. co~regg_ern~ j dif~çci; d~ che gli haueuano a profe!fare ognj grall,d~ Qbliga~jon~. Hor"111 quefi:e du,e diuerfe_,
parti, di m,m;tifi.c;are, e di. ~onfolarc ,_riufc1ron. sì. b~ne verfo 1~
Loarte S.. Igr1:~~iq '· e.'1 Mini.fi:ro. , che domand.andolo que.lh
vna volta,"(;h~ glipareflè del P.Ignacio, fend dirlì; Ch'egli
vera,-.
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veramente era vna fontana d?olio,cioè tutto lòauità; e di me,
foggiunfe il Minillro,c~1e vi p~r'egl I? Voi> ripigliò r akro con
1òmma fchiettezza , m1 fembr:ite vna fontana d'aceto: volle
dire d'afprezza, e di feuerità. la quale rifpolta. incefa dal
Santo,il rallegrò fingolarmente: e nondimeno ordinò alMinifiro , che con1incialfe a rimeçrere al~uanto del rigo.re, & ~
mofirarfi più dolce ,
·
_
L'hauer cura di sè, il mofl:rare nel cofe proprie, volere, e
non volere, mole o più J'adoperarfì, per giungere a qualche,.,
0
~;~~d~e~; :, difcgno, era ne'fud~iti di S.l~natio appreifo l_uì. altrettanto~
!gnatio p;I di come prenderfì tacitamente licenza dall~ Rehg1one, da cu1
fporre de {µq. . . I
r '-ottra
r
heuftno a11' vbb.i'd.ienza_,.
~ti.!
rip1g 1auan se'a
ue ffi1, mentre u
Voleua in tutti tale fpogliamento di s~, e 'tale raffegnatione...;,
nelle mani del Superiore,che come vna morbida n:iaffa di creta fià lèmpre fu1 diuentare ciò, d1e più vuole chi la maneggia,
non altrimenti i fuoi, doueano elftre apparecchiati, e diipofii vgualmente, ad eifer così Theologi, come Portinai, a nauigar di Jà dall'oceano in capo al mondo, come a non merter
mai pi~ fuor di cafa. Anzi il non hauere il medefimo fentir
di giudicio, concorde in tutto a quello di chi gouernaua,era,
come difsi innanzi, fiar neUa.C ompagnia cori vn piè Jòlo. Il
CJUale era 01·dinario detto di S.Ignauo, confeguenre a queJ lo,
che foleua intimare a Nouitij, che accettaua, ful primo entrar che faceuano in cafa; dicendo: che guelpalfo, che dauan
venendo dal mondo alla Comp~gnia,incendeffero, che non
era f er riuièire ltabile, e perm;incnte ") fe no1 faceuano co~
<ludti due piè, della volontà, e del giudicio, pronto a fuggettarlì all'arbitrio di chi, in vece di Chrifio, gouerna. Con
tutto ciò il fuo comandare fentiua più del priego, che del comando! e doue pur moHraife autorità, & imperio, çiò era in
tutto a maniera di Padre , con Yna certa libertà d'amore, e di
confidenza. Anzi molte volte in cofe di quakhe conto, o
inafpertate, o malageuoli a far{ì, fcendeua fino a dar ragione
di ciò, che ordinaua ; e ben poteua farlo, perche non da altro,
che da ragion {ì mouea, e da ragione dettata, non folo dalla
prudenza humana, ma dalla carità di Dio, il cui feruigio, e fa
cQi maggior o-loria, era il primo motiuo, e l'vltimo ltabilime,nto delle fu.e rifolution.i ~ Anca neH·ap.pliçare 'de'foggetti
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a gli vfici,. &: a minifteri delrOrdine, hauea dl:remo riguardo
alla inchinatione naturale d'ognuno, per incontrare) quanto
poffibil folfe, nonfolame:nte il talento,. di cui ella è come..;
nuntia, & interprete, ma ancora la fodisfattione, e'l gufi o .
Ben fa pendo, che, a lungo andare, niuna cofa sforzata è dureuole; e che ottima riufcita fortifcono.d'ordinario fol quelle,
a cui la volontà.Gcondùce, noniftrafcinata dall'imperio, per
violenza ,.ma portata., per inchinatione, dal genio. Perciò
fuo .coR:ume era a quelli, del cui vficio, o. minifierio s'haueL
a determinare, proporre i feguenti trè pund, da conGderare
innanzi a Dio,per rlfoluerne la rifpofia: 1. Se erano apparecchiati d,vbbidire, comunq.ue folfero adoperati. i. Se più ad
vno, che ~d vn altro minifrero, fi fentiuano inchinaJÌ. 3. Se
polli nelle tali,, e.tali circoftanze., più vplencieri a que~o,, che
~quell'altro Gappiglierebbono, & a quale. Vero .è, the doue taluolta gli auueniua d'incontra.te in alcuni sì grande fpogliamento d'ogni proprio volere,. che fatta feriamente la fo:er.idetta confideratìone, rornailèro con quelta rifpoll:a,di non
faper che rifpondere, [e non che a null'altro fentiuan por..
tarfi dal defiderio ,. fuorche folo ad vbbidirè, come trouati
huomini appunto fecondo il fùo cuore, eftremamentefi.ral-- :·

legraua. Di quefri ·vno fù il P.Oliuier. Manareo, da cui non
potè mairitrarre, a quai di crè luoghi, che infua mano pofe
d'eleggere, Gfentiffe più Ìnchinato : che altro non rifpofe_,
egli mai , fuor che folo, che, fe per vbbidienza gli conueniffe
morire, morrebbe per vbbidire. Così anco il P. Girolamo
Natale, il' quale in altra fomigliante occafione rifpofe , di
non inchinare ad altro, che .a non inchinare a niente.
40
·
·
d
,.
·
.
.rf'.
·
J
11
·
·
I Sudditi d1
01 ere a1dom1n10 e propriJ anettl, o tre a a cogn1t10- SJgnacio era·
ne ac_c~rtata ~elle. inclu,nationi buone , .o re~, e de' talenti d~" jl~11~~ :;~~~~
fudd1u, lo fhmare , e 1amare ognun de fuo1, non fincamen..: fo lui: e il Ca~
te , nè con arte affettata, ma di cuor fin cero, e leale, furono pouano •
in S.Ignatio due parti , che fingolarmente amab.ile, e car~
J-cfero il foo gouerno. E fi'1 offeruato, come cofa di non picciola marauiglia, che ciafcuno fl credeua eifere appreffo lui
.nel primo luogo: tanto fenza pregiudicìo del publico,.e amaua,efapeua motl:rar d'amare ognuno fingolarmc=nte. E quanto alla fiima :·era cofa di maranigli~ vd~r~o parlare di tutti 1
·
ca-
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come d'huominì perfetti, o che a gran paffi caminano alh_;
perfettione; e quello era il concetto , che veramente egli ne
hauea, e fecondo elfo paPlaua: e il mam:eneua , con non elfer
facile a fofpertare de· ludditi, nè a porgere orecchio alle finiftre informatìoni,che altri daua de· fatti loro: tutto al rouefcio di quello, che i mal prudenti del mondo conlìgliano ,
douedi fofpettar fem pre il peggio , e vd1r volentieri chi che.;
fìa, che ne parli male d'altrui: del che , comunque lì vagliano in acconcio del fine, a che mirano nelfintereife de' loro
gouerni, certamente , oue cotal pratica entra fra' ReligioG, e
più frà quelli, che hanno regola di gouernare da' padri, altra
che efiremamente noceuole non riefce. Impercioche oltre_,
all'aprirfi con ciò vna gran porta allo sfogamento delle paffioni de' fudditi, con euidente pericolo d'vd1r da effi piùfalfe
calunnie, che vere accufe non può elfer mai, che i fofpetti, e le
accufe non giufiificate, non operino vn certo loro naturale effetto, di folpendere la .fiima) e l'amore veno coloro' de' quali
cofe finiHre s'vdirono : onde poi nafce, che ii mofuare di fi:imarli,e d'amarli come prima fia rutto machina d'arte,la quale
non èmai sì coperta,e fimile al vero,che quegli,con cui fzadopera,e nelle cofè proprie fono tutto ocd1i,preito,o tardi nonfe
ne auueggano:con que' n1ali eifetti d'ornbre, di {òfpetti, di ritirarfì in sè fieffi, e d'auuerlìoni' d'animo verfo i fuperiori, di ,
che niuna cofa è peggiore ne'fudditi.Il P.Luigi Gonzalez riferendo di S.Ignacio quefio fteffo,chehò fcritco,& aggiungédo,
che a creder male d 'alcuno,non s'induceua neanco per relatio..
ne,che glie ne faceffe il P.Polanco,huomo di pari equità,e giudicio,in fede,che ciò dalui fi faceffe fauiffimamente,foggiunge
vn tefto tratto del fecondo de'cingue libri de Conjìderatione, che
S.Bernardo inuiò ad Eugenio Papa,& è il feguente. Efl item 'Vitium,cuitf-s jì te immunemJèntis,inter omnes,quos noui, ex his jui cathedras afècnderunt,fèdebis,me iudice, jòlitarius;quia 'VeracitcrJmgulariterq. leuafh te fùper re,iuxta Prophetam. Facilitas credulitatis hçec efl:
cuius callidiJftm~ rvulpecul~,Magnorum neminem comperifatù caui.ffe
rve~(ùtias.lnde eis ipjù pro nihilo irte mult~,indc innocentium frcquens
addzétio, inde pr~iudicia in abfentes. Ma percioche finalmente.i.>
può effere a chi gouerna, noceuole, cod il non vdir niuno,
çh~ accufi, come ~'vdire indiffere.utemente ognuno, foleua_,
S. Igna-
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S. Ignatio molte volte imporre, a chi riferiua gli altrui difetti, che metteffe in carta ciò, che gli pareua douerfì fapere: e
qucfl:o più volentieri vfaua con coloro, che nelle forme d'vn_,
dir vehemente, mofirauano qualche paffione, o troppo zel?:
Impercioche le parole , diceua egli, efcono della penna p1u
çonGderate, che della lingua, e fì vede quel che fi fcriue,non
già quel che fi parla. De' lontani poi, che non fapendo ciò,
-che altri fcriua di loro , non pon,no dirne ragione, andaua_,
·affai più a rilento in formar giudicio, e molc:o più in prender
cafrigo. E vi fù voka, che per afficurarfi, di quali fofièro i
portamenti d'vno, che operaua cofe di gran feruigio di Dio in
CorGca, e da gente copertamente herctica , gli veniua de ...
fèritto per huomo turbolento, e riuolcofo , rpandò d1 Roma
fìn colà trauefl:ito vn Padre, d'acconezza ; o di giudicio finga..
lare, perche fegretamente fpiaffe di 11.:li quanto porca rinuenirlì, è ciò, che di buono, o reo trouato haue!fc, portaffe iJL
ifcr1cto :> autenticato con tefhmonianze de' primi dell'Ifolcw.
Fin nd proporre i difetti dc' fuoi figliuoli, per metrerne- a_,
configlio o l'ammenda, o 11 c1Hi~o, viàua circolpettione .' di
non ne far confapeuo1i, fuorchefolamenEe (}Uel1i, che d111~
ceffità fido'Uea: & auuennegH vna volta di confdfarG, co~e
,_ di cofa, che pungeua il cuore, d~ha.uere, a tal fine, fèopertQ
;vnleggicr mancamento di non sò chi, a due Padri,baltando,
come pofcia gli parue,confidarlo ad vn folo. Percbe poi l'an.ti:porre vno a gli altri, come che mericeuole egli ne (ìa, fuoLcagionare fentimenti d'inuid1a; e da gl'intere!faci, vn tal giudiciq communemente s'interpreta a pr-0prio difpregio, perciò grandiHimo.auuedimcnto vsò in fuggire (quanto fuordi
neceffità lì pot.e ua ) ogni atto, o parola, onde appariffe , a p.preffo lui eifere in .maggior conto d·huomo letterato, faggio,
o virnwfo, vno più 'he:vJ].'~ltro. Egli amaua fingolarinente Piet.ro Fabro , fuo primogclnito nel Signc_:>re, e l'hauea in..
-illima d'h uomo fanto, e f.1ggio, quanto b1fogno er:i che foife
-vn fupériore vniuerfule d~la Compagnia: nondii:n~no, qHan<lo fi venne a farne elettione, no.a nominò nè lui~ ne'verun'
:akro, ma con pr.udentifflm.o auu.edim~nto, diede,come {ì dif:.
fo, il fuo voto a chi ( trattone1uifolo;_.haueapiù vocipere!fe. re Generalç. Pai;imçrui, quando Papa Marcello ~I.ilrichie-
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fedi due della Compagnia, eh~ gli doudfero afsill:ere in Pa·
)agio, & aiutarlo di conrìglieri, nella pubhca riforma del Clero, che hauea in difegno di fare, non volle egli farne la fcelta, ma ne rimife il giudicio ad vna confulta di molti . Vero
è, che per non priuare i prouedimenti, che fi prefènrauano a
fare, del grande aiuto, di che per efsi era il fuo configlio, foleua proporre le conditioni, che gli pareua di necefs1cà douer·
effert>, in chi haudfc a maneggiare il negotio, per cui {ì ricercaua foggetto; & erano veramente quelle vniche, e fole, che
la nltura del negotio ricercaua ~ Ma per l'altra parte, quello
medefimo era vn certo mettere innanzi a gli occhide·conful.
tori quella perfona appunto, che tali requifiti hauea, & vtL
tacito dire, che, doue f.1ggiamente voldièro fare, non {ì dipartirebbon dl elfa . Dal che aµueniua, che fomiglianri elcttioni, che non erano veramente di S. Ignatio , nondimeno
foffero fue, trattane in tanto il pericolo d'incontrar mormorationi,& amarezze, qualuolra, chi è commune padre di tue...
ti , frà molti eguali, dichiara àlcuno più faggio, più retto, più
da .fhmarG dc gli altri.
I
Con la fiima andaua nel Santo di pari f>amore verfo i fuoi:
Amorefuifce· çh'è f altra delle due parti, che di fopra accennai; & ~ad ogni
rato di s.1gn~ buon o-ouerno di Religione , e lìngolarmente della Com patio ver-Coifuo1
·
· · d' 'd
r
~
fodditi .
gn1a, b per r.iue rag1~n1
1n iu1 ue, iommamente
n'eceuario
~
[La Compagnia di Giesù (dice in vna fua lettera S. Francefco
S;iuerio) non è altro,che Compagnia d' amore,e di concordia,
dalla quale in vero è lontaniffima ogni rigidezza, & ogni timor {eruile ] E poco innanzi neJla meddìma lettera hauea;,.,
detto; Che dal farfr vn Superiore più temere, che amare, e,_,
dall·vfare più afprezza, e dominio di padrone, che affabilità,
& amoreuolezza di padre, ne verrebbe I'vfcita di molti, e,,
f.entrata di pochi neJla Compagnia. Hor quanto in quefia_,
parte lìng.olare '·e marauigliofo folfe il gouerno di S.Ignatio,
baHerebbe, per farlo intendere,riferire ciò, che ne hanno lafciato tèritto alcuni de'primi padri, che lungamente il proua, _ rono: Ch'egli era tutto affetto, & amore, e quando incontra...
tJa alcuno de' fuoi, cal fembiante dì volto gli mofiarua, tali
parole gli diccua, che fen1braua volerfelo metter nel cuore_,.
Che uon v'è forfe padre, che fia fiato .sì tenerame~tc amato
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da' fuoi figliuoli, come Ignatio . Che di tutta la Compagnia,.
che pur,era a :fooi dì numerofa, trattone vn folo, nè sò veramente chi, non v'era alcuno, che non hauelfe vcdò lui VIL
cuore fllifoeraro, e che più che d'altro, non fcncilfe pena del-·
lo fbrgh lontano. ~efl:e d1n1ofhationi poi di sì tenero af:.
fetra, non erano da S. lgnacio riUrette frà I Lermirn di que,fo··
li , che gli viueano innanzi a gli occhi nella mcd<:fìma cafa:
ma come pad.re vgualmentc di nuti, così i lontani, come i
prefcnti, riconofceua per figliuoli, e come figlìuoJi amau.L.
Parlaua d' dlì con marnere d1 pare i colare atfett1one,c vi uamé-.
tef~ntiua i loro difag1, hor foflèro di perkcutioni, hor di pouertà, hor di fariçhe. Teneua contin)ua memoria d1 loro nelle fue orntioni, delle qulli façeua a tutti gran parte, fpargen ...
do per effì di molte bgnmc- innanzi al colpetco del Signore_,.
Taluolta ancora li confolaua con lettere d1 faluteuoli ricordi,
e con dimo1trat1on1 di ccnerifsimo affetto , ch'era il ,m~ggìor
compenfo, che hauer poceil.èro le loro afRittioni. ~ecelo Gngolarrnentc l'anno 1 5 5 5. con alquanti de'fuoi figliuoli trauaghatifsimi in Francia, e fieramenre minacciati da vna potente fattione d'Ecclefia1bci. E valfe egli tanto con la fi.1a letccra
per rimetterli in cuore, e confortarli , che {ì offerfei·o pronti
a morire, priina che leuar mano dall'adoperarli in aiuto delle anime, per cui erano per:lèguitati . Confolò ancora frà gli
altri il P. Alfonfo Salmcrone, che perfouerchioforicare, e.-'
patire, caduto intèrmo in Pado•ta, e vi.lì.taro con vna lertera__,
d1 S. lgnatio, ne 1èntì ral conforto, che come prima pot'è, gli
rifpo{è con quefl:e- parole . [ Per lettere di V. R. hò comprefo,
qual fìa.fl:ato il fenrimenco ddl'anirna fua fopr3 la mia infermità •. Conofèo in effetto le vifccre fue, e l'amore di vero padre, con che ci porta fcritti ne I cuore : & hò per indubitato,
che le. orationi principaLnente. di V. R. habbiano impetrato
dal cielo ciò J che' non haurcbbe potuto per rne ope.r:ire aree_:,
di medico, nè virtù.di terreno rimedio. Iddio,.ch'è benefico
verfo i foo'poueri, per nuoua gratia, mi- conceda forze dl. cor2
con d1e V
R tutti ci confola'· & J1~ran
curache
rifipandere
a cotanco ·amore
•
.
·
'
· • •
Santohauca
aiuca,, come vero padre,che·ci "è ]
.
di prouedere
h
1·
rr. . d 11'
d.
S
I
r.
al/e ne<.eflita
'
.
'
Ma non e·g1a., e e g t. euettl e .amo.re· 1 . gnat10 veno di cutt1:mall.i.
i fuoi ,_. finilfero in vna !t~rile apparenza d1 vole o corcefe, nè in. :ì-~:;:~~~i. de
O o .2.
vn
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vn Ieggier conforto d.i lettere , ? di paro1.e . Oue foffe polli~
bile con argomenco d humana diligenza iouuenire alfo necdtìtà de' 1ùoi figliuoli, non perdonaua a nulla, che for(! per lo·
ro {i poteffe. ~ndi era il non volere, che niuno, fmo o in ..
fermo che foifc, haueliè vn minimo penGero d.l st 1neddìmo)'
·per procacciarG cofa, c:he per mantenimento, o rifioro, gli
bifognafiè, baibndo a ciò abbondeuoldsirnamente fa follecita cura, ch'egli ne hauea. Nè af1'etcaua già d'eil~r richieflo,
per prouedcce alle n~ceffitàde'fuo1 z le. anciuedeua, e le preueniua; e perche non glie ne fmarriife la n1emoria, le notaua
con diligenza: e fi'1 o11eruato, che douc per la moldcudinu
de' negorij, che porraua il carko di Generale, foleua commettere ad alcuni quefia, e quell'altra cofadaforfì ,fola i bifo;nì
dc' 1ùdditi egli il primo raccordaua a gl'immedìati tnimltri,
perche loro metteilèro prouedimento. Niuno faceu:i vhggio, che il dì innanzi alla partenza, non fi pn.fcntaffc al Santo, il quale per minuto efaminaua , fe nulla gli manca{fe di
quello , che a· poueri viandand {ì conuie11e. Niuno cadeua
in qualche nccefsicà di pericolo, çhe pr,,.1ènte, o lontano e he,
fo{fè , egli in fouuen ir lo non s'ad opera11è con follecit udine.,.,,
& affetto di Padre. Veniua per mare da Gan-lia, doue hauea_;
letto.Filofofia, a Roma, doue il Santo il d1ilmaua, il P. Giouanni Guctano Francelè, huomo dì fcienza,e virtù fingolare.
Nel meglio del viaggio furfe vna fìera tempdb, che il buttò
alle fpiaggc di Sicilia , preffo alle quali tù pr1..fo da' Saracini, e,.,.,
condotto fchiauo in Africa . N' hebbe il Santo Padre efl:remo
dolore, e volentieri lì farebbe ve:nduto, per rdèattarlo. Scr1ffe efficacifsimc lettere al Vicerè d1 Sicilia, fùo gtJnde amico:
cd a tutti i Padri di quel Regno ordinò, che non n1ancaifero
a niuna pofs1bile diligenza, e a n1una fptfi,per ricomperare_,
~Ilo frhiauo la libertà; e perche in ciò fòffero quanto a lui pareua doucrfi, folleciti, ordinò in virtu d'vbbidienza a' due..,,
Rettori, dì Mefsina, e di Palermo, che ogni fettimana gli deffer ragguaglio di quanto per ciò haueano fatto. Ma piacque,.,
al Signore di coronare la patienza deJ P. Guctano, anzi c.he...,,
di confofarc la carità del S. Padre: percioche, prima che fe ne
c;onchiudetfe il riièatto , il liberò dalle catene dalle Jèruitù in-

.....

lìeme, e del corpo.· Ma piu che in null'altro follecita era
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lui la carìtà verfo gl;infermi. Voleua ogni dì più volte intendere di loro fiata, e non fi ordinaua dal medico cofi.._,,
picciola, o grande che fo(fe, ch'egli non voldfe hauer conto
d.agl'infermieri, fe com era douere, {i foife. compiutamente..,,
cfeguita: e doue quefii per trafcur~ggine, o per dimenticanza, manca!fero, feuerifiimameu.re li caHigaU:a. E vna volta
.frà le altre, che al Minifiro, &. alrinfermiere. vfèì di mente...>
di prouedere a tempo di Medic;Qad vn'i.nfer.mo, mandolli di
mezza notte amendue fu or di ca fa, con dir loro, che fenzaMcdico non ci tornaffero .. E. perche quell'hora era perciò
affatto fuor di tempo, fino alla ma(tina. feguente !ì u~atten
nero in vno fped~le. . Per prouedet· poi alle loro n.e cdlìcà,non
v'era fpdà,a che fi perdona.ife. Due Nouitij Coadiutori l'vno
1

Spagnuolo,raltrQ Francefe appenna_entrarono in ~afi,e fubi.
to ammal;irono; &appunto allora,per eran numero d'altri in·
fermi,fi fl:aua in efirema firectezza di camere,olcre alla pouertà, che appena daua di che viuerc a tanti.Perciò vi fù.chi propofe,di mandarli allo f pedale>fino a tanto,che ricoueralfero la fanicà: 0 que.G:o nò,diife il Santo,quefio nò:che no truoni luogo
in cafa nofira , chi hà bfciato il inondo per Dio? Cerd'\i{Ì. di
che proue.derli, e Iddio per dli rrouerà di che P.rouedere anco
noi, Ad vn'altro fratello pur Coadiutore, infermo, paruu
al Medico douerfi vn tal cibo di {ùltanza, bifogneuole al fLlo
riitoro .. Lo Spenditore, auuifato di con1perarlo, mofirò ad
Ignatìo trè foli giulij,, che hauea, quanto appena bafta_ua a...
proucdere per tutta la Cafa il viuere di quel dì. E quefti, ripigliò il Santo, lì fpendano per l'infermo;. noi, che fiamof~
ni, potremo farcela con folo del pane. Altre volte, che non
v'eran danari, per lo medefimo effetto fece vendere i piatti
dello ftagno , e le pouere mafferitie di cafa . Anco ad. alcut~
malinconico perifiraniezza di male, ordinò taluolta che di'
Nouitij, che v'erano intendenti di mufica, fi ca.nta!fe alcuna
cofa fpirituale per ricrearlo .. Oltre a quella sì paterna carità,
che dir non fi può di quanta confo.la.tione riufci1Te alla anime
de gl'infermi, fopra il neceifa.rio alleuìamento, che. ne haueano i corpi, egli fie{fo aHifl:eua loro,, e li confolaua con dolciffimi ragionamenti delle cofe di Dio: e quando rinforz~111a
.il male , o fi cauaua ffingu~ ad alcuno, due, e trè volte fi. le0 o '
uaua
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uaua di notte, e vilìtaualo chetamente, p"er timore , éhò
fciòlte le fafce, non lì riapriife la vena, o qualche pericolofo
accidente topraprendclfe. In fine, quando per eftremo abbattimento di fanità, e di forze, rinunciò 1I rcneralato, e con
eifo ogni alcr~ cura del publico, quefta fola degl'intèrmi ritenne; e foJea dire, che grande obligatione bauea a Dio, che
con farlo molto patire, gli hauea ìnlègnato a compatire; e_,
dalle proprie neceH]rà gli hauea fatto comprende1·e come doudfe prouederc alle altrui. Come poi voleua ne' foni foife_,
vna ellrema carird, e tenerezza d'afferro verfo gl'infcrmi, così
neo-I'infermi gran parienza, & humile r•dfegnatione nelle patcr~e mani d1 Dio. E fe v'era, chi per delicatezza, o per ecceffi.u o amore di sè medefimo, fì mofrraffe .firanio del Medico, e querulo, e mal concento della cura, che di lui {ì hauea,
il fofferiua con patienza; e parte con amoreuoli auuifi il rirnette.ua, parte diH~mµlando, feconda9a la debolezza; Rnche, fanato ch'egli foife interamente, ragguagliaua con lui .
le partite, e fecondo il demcrtro il puniua. Che fc auueniua,
che certi faii:idiofi mentre erano fani, graui al comm une , e
di troppo viue paffioni, per cui domare pareua, che Iddio li
deffe 1n mano alle malatie, come fìere, che non s'addome{hcan fu.or çhe co.l lxdl:one,cade.lfero infermi)egli in nfguardo
dcl prò, çhe'daI prefenre patire ne trarrebbono in aiuto dcll'an1ma, riD1raua aiquantn la mano da qudb fi1a eftrema...
amoreuolczza)che viàua sì brgamenre con gli altri; e foleua_,
dire al Signore per e1Iì le parole di Pauid : Confere brachium
peccatori.<. ,;
.
Jnduftrie fin~efta era la cura, che S. Ignari o hauea de' corpi infermi
gola:i di s. i de' flioi figliuoli: vebo-g-iamo hora qua!e l'hauefie delle anime,
gnatio per a
. . v
.
.
•
•
iutare i fuoi e con che efficaci 1ndufine, infeonateh da vna lomma pru-fudditi nello
. ,
d
11'
br
.
I
fpirito.
denza , e canra, a operane, o pre1eruanu1 per mantener e,
o correi:tiui ptr emendarle. Egli non era sì tenero dell'amor
di v~runo, che douc gli, fo!fe chiefio cofa, che mirando come foleua da lungi, antiucdelfe, parer' effer noceuolc a cbi
la chiede ua _, o di 1nal'~fempio ad altrui, {ì piegalfc a· concederla. E :fappiamo,che al P.Nicolò Bobadiglia, vnode' primi
noue compagni, che il domandò di paffare da vn'anguitifii..
ma camera 1 doue habicaua, ad yn'a!tra, alquanto più ampia,
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e meno difagiata , perche con ciò s'haurebbc potuto ìnfegna.
·re :id altri a stùggire gli lèommodiddb poucrtà, fece dire rifolutamente,che anzi in <:JUella medefìma picciola che hauea,
lì ritiraflè,s~ che v'haueifer luogo due altri,ch'egli quiui,quanto prima, po:rre~be .. Al che il Bobad1glia rifpoict, che volen...
tieri; e'J fe11:e. Vero è., che con chi non era ~ì innanzinelk...~
virtù, il fi.10 Nò, in tali occafioni, compariua sì giulhficato, e
sì dolce. , che anzi che amare:ggiaife con difgufto, m.andaua
più contento negando, che fatto non ha urebbe concedendo
ciò, di che altri il pregaua. Mercè ch'egli non era vn Nò
afciutto,e quale molti ind1fcreti vfan di dare,pil:Ì per mofl:ra di
quello, che ponno, che per obligo di quell.o,che debbono. Da.ua ragione d'elfo,e sì chiaramente moftraua no altrimenti
uenidì, che più volte auuenne, che quegli frd:Si, ches'era.no inte.tpofti come mezzani per impetrare, pctfoalì che in ciò erano Hati male auueduti, e che, fenza foperlo, cooperauano al
danno di guelJi, per cui entrauano intcrcdfori, li riuoltauano
. ad acguietarli, co dar loro a conofcere, per le ragioni del San.to, gue.fh>,e non altro do~1edì al folido bene delle ~nime loro
Se. {ì auuedeua che gli fiudij r1ufcifièr noceuoli ad alcuno,:
pcrche in cfli inuali.iua, o daua in ifrrane nouità di fantaH:iM
che opinioni, per di grande ingegno, che cofh;:j fo:(fe, ne lo
ifl:oglieua; e folea dire , cfae non ba!b.ua, che altri folfe buo110
per le lettere , iè anco le lettere non eran buone per lui. Per
ammenda poi de'difetti d'ognuno hauea vtiliHìme i11duH:rie..
A certi, che andauano mal compofl:i della perlòna., e difÌno~
dati,daua ad interpretare quelle regole dclla.moddtia,ch'egli
hauea fcritte, & a farci fopra publtche efortationi: accioch~
infegnandole altrui, le imparaifcro.eHì,. e perfu~ dendone l'cf:.
feruanza, con le medefime ragioni, feJl:e1ii mouellèro ad o{:
feruarle. A chi faceua bifogno di riforma per· ma.l coltume.,.,
portato dal mondo, vfaua d'aifegnare,vn'huomo di carità, e.
prudenza, che gli ~offe Sindaco, e quanro in )Lii ogni dì of-.
feruaua di difetruoio, tutto gliel deaè fodelmente in ifcritto ,
perche in elfo fpecchi~ndoG, e vedendo le fue deformità, pe
procuralfe l'ammenda. Benchc vn ral profittcuolc efercitio di
fcoprirfi fcambieuolmente J'vn l'altro i difetti, ne'cempi di
S: Ignatio foffe commune di tutti, an;i c~e proprio fofame.11:'"'
te.

co-
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te d'al~uni. Pe~doc~~ v'_era immuta~ile vfan21a di raccoglicr{ì ognt Venerd1 tutti tn{1eme, per vd1rG da quattro, a ciò deputad ,auuifarede'proprij mancamenti . E nel Collegio Ra-

.mano, fiçominciaua dal P. Martino 01aue, che quiui c:rafrà gli altri il più aueoteuole, e riuerito • Da alcri, ogni fera
{i façeua dat c:onto di quante valze foffer caduti in quel difetto, alfa cui vittoria pa-rdcolarmenre, per f uo configlio, attendcuano; e metteua loro innanzi a confronto, partita per partita~ vn dì con l'altro, perche veddfero quanto haueano auanza~o, o perduto; e sì dal guadagno, com~ ancor dallo fcapito, fi face!fero animo a crefcere, o rinouarli. Taluolra ancora, compiuto che altri haueife il maneggio di qualche riguardeuole vficio , prima d'adoperarlo in altro lòmigliant~,
faceua fopra effo far publiço dà.me • Cosi d'vn fuo gol;lerno
ci lafciò fcritto il P. Girolamo Natale, che dopo elfo, frt. pollo
;illa çenfura di quaranta Padri di cafa, e ripigliato con graui
parok da S.Ignatio , per troppa acerbit~, e durezza , che vfaro hauea poço difcretamence èo'fudditi.
Ma più che in null'altro;campeggiò la finezza della pater~anto ~m.c~ na carità del Santo, in prouedere con opportuni rimedij a·pe~~~:~r~~ 5s:· ricali di guelli, che per mere fuggefl;ioni del nemico, prefo
!griatiQ per. ~d increfèimento, o a difìperatione il vìuere religiofo, firifol' occorrere a
·
·
ieQcac-i,princi. ueuano di tornarl~ne al mondo. Per tal'vno di quefl:i, frette
1
f.:~~~:::0:~ : trè giorni interi digiuno,fenza gufi:ar boccone, affiiggendofi,
!~'::fcf~~ij; orando, e piangendo 1ncdfanremente innanzi a Dio. Tal'altro vinfe con dargli per molte hore della notte batterie ga...
gliardiffime al cuore, mettendogli innanzi, con quella inuincibile efficacia. , çhe hauea nel fuo parlare , potenriilìme
ragioni,&; hor confolandolo, hor atterrendolo, fino a caliarne grida, come di fpauento, e dirotte lagrime di contritione. Così dopo vnalunga difputa di molte hore, rammollì la durezzJ, d·vn·oil:inato > il quale buttandolìgli ftnalmen ..
te a·piedi, e le importune iftanze, çhe prima foçeu:i d·andariène, cangiando in fuppliche per effere ritenuto, {Ì o.tferfe ad
ogni gran penitenza, in ifconco della fu;i ifiabilità. Ma il
Santo, abbracciandolo, la penitenza Ga, ..diffe.,, che tu mai piu
non ti penta di feruir Dio: l'alcra di che k'degno, fàrolla io
.p~r te , ogni volta ,, che i miei dolori di ftomaco mi prende-
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ranno. Se p<!>i quel lume, che hauea per conofcere Ie diuerlè
origini degli fpiriti buoni, e rei, gli daua ragione di dubitare, che queHa pcruerfa 1ifolutione d'abbandonare 11 feruigio
di Dio, uafcefle da qualche grauc colpa, che {i rene11èro celata nel cuore, metteua la mano alb radice , e fìcuro che tratta la malignità, ond'crano quegli accidenti marcali, cHì con
ciò manchcrebbono,cercaua d1 tirarli ad vna tèdele conteiho~
ne : al che_, oue duri li trouaife, con vn'arte prouata da lui alne volte ~fficace, fi metteua a far loro vn lìnct:ro rac.conco
delle più graui colpe ddla fua vita, menata, com'egli d1ceua,
perduram~nte nel mondo; e ciò, non con vna {~mplice_,
narratione, ma come fo11è inn,1nzi a Chritto Giudice , con .>Ì
viui affetti di vero dolore, che inceneriua, e moucua a L1grime que'miferi che l'vdiuano. Così difpoihlia confellàrfi,non
ne differiua l'efecutione vn punto: e gli auuenne di far rizzare
da mezza notte il confeilore Ji c;ifi, perche h vdiife. E gli
df'-tti mofl:rauano, che non gli ha· uea fallito il giudicio: perche da piè del confdfore tornauano a'fuoi, a domandargli per·
dono, già mutlti, e fbbiliti nella Religione, & in D10. Altre poi di quefl:e cure, ièmbr~ron miracolo di certa occultLl
vinù, che in lui fotte, per rraJnn1care i cuori, Gcome altre vera111entc il furono d'vna più che humana prudenza , che gli
ft:opriua mc::zzi adaLtiHimi ad operare con infallibil foccdfo
ciò, che a commune giudicio fembraua impoffìbifo a confeguir!ì. ~-cl Pietro Ribadcneira, di cui p1ù innanzi hò detto , che vi furon di molti, a cui parendo troppo d1fdiceuoli
in vna cafa di tanti huomini graui, e di fpirito, le rànciullefche
leggerezze, in che.taluolta vfriua, s'adoperaro per ifcacciarnelo, hebbe da' demoni vna gagliardiis1ma fofpinta·, perche
doue S.Ignatio nol mandaua, egli da sè inedd1mo (ì precipitaffe • 1': certo il mezzo, che perciò vfaro110,. fù il più proprio,
e 'l più potente, di quanti ne potelfero adoperJre . Perc1oche
firauoltandogli il çuore, gli mifcro S. Ignatio in tanta abho.minatione, e d1fpeno, eh~, noa che trattar vo1dTc,. come,,
prima, domefhcamence con. lui, man.on. fofforiua di mirarlo. Vezzzi, e caregg1amenti, maniere da \ifarfì con vn, poco n1en che fanciullo , co1ne lu·i,. eranu in vano. Soppor...

taualo nondimeno il buon Padre ,_ e come di nulla fi foLfe,.,

auue-
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auueduro, difI1mufondo, non n:utò mai vcrfo lui volco,
0 maniere , Dietro a quefio implacabile abborrimcnto ,
fcgui nel Ribadencira, vna nfoluta determinatione di rorfìgli
d;ill:i :foggc:trione, e dagli occhi, e tornarfrne al n1ondo; il
che rifaputo da quelli, d1e mal volentieri fel vedeuano in cafa, e non mirauan più oltre l fùreçato a fpeciale prouedimen ...
to di Dio. ~ All'incontro S.Ignatio J che hanea verfo il Ribadenc1ra alu·o c~10re per amarlo, fi come hauea altri occhi,

per çonofccrlo, n ·hebbe granditlima pena; e fattofol venire_,
innanzi, çon quelle ragioni, ondltra habi1e a muom:rfi vn di
. quella tenera età, e con maniere più che: mai amoreuoli, e paterne, tc:ntò di fmuouerlo dal fuo propon~mcnto. Ma rutto
fù in vano ; perçhc egli, çh,era infa!hdito di Jui, prendcua_,
ogni atto, & ogni parola fua a difpetto. Poiche dw1que s·auuide:, che l'adoperar mezzi humani, era ftnza fperanza di verun prò, {ì riuo1fe a Dio, e con lunghe orarioni gli chiefè__,
quell·anima in dono: e l'hebbe. e ne fù cerco: l1che chiamato
il Ribadeneira, çon folo trè, o quanro parole, che gli diife,
gli penetrò sì dentro al cuore, che il mefchino, dando in vn
airoctiil:mo pianto, cominciò a gridare: Il farò Padre, il farò; & intcndcua de gli f l~rcitij Spirnu~li, a elle non hauea....
voluto mai prima r1durG, co~ S.Ignatio il con.G.gliaua : E
fcntiua in me (dice il medefim-6 Ribadeneira in vna refatio..
llC giurat:l > che di CÌÒ diede) tal Violenza a} cuore, che IlOll._,
parçua fo(fe in mio potere il tàre alcrimcnti. Appena com1nciò gli f fcrcitij, e volle confelfarlì generalmente da S. Ign<1tio; e confidargli eurra la vita; e f anirna fua. Egli l'l 'vdì , e il licentiò, fcnza dirgli per auuifo altro, che quefte precifc parole:
Pietro, vi priego, fl non efltre ingrato a chi v'hà fatto tante
gratie,e tanti doni v'h~ d.:ito,quanti ne hauete da Dio. Al proferire deJle qu~li parole (iìc;gue il medelìmo Ribadeneir;L.J )
mi çaddero le fqua1ne da gli ocçhi, e mi ii murò, e 11ab1lì G.
fatt\lmcntç il cuore,che in cinquanta due anni,cioè dal z541.

qual tempo 'ciò a'Uuenne, fino

ad hora, non hò fentico
mai più, nè pur Jcggeriffima foggdhone d•élbbandonare fa_,
Compagni;i . Di non punto niinor efficacia furono le parole
con çhe il Santo raffermò nella vocatione vn nouitio, umilmente tentato di to.rnarlène al fecolo. Era quefii Balduino

nel

ab
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ab Angelo, il qu~Ie, entrato nella Compagnh i·anno 155 1.
appena vi fù,che volle partirne . ~i,,ello:<.on c11e i demon1j 1o
t1rauano a perderfi,era vn teneriH1n10 ~m~ore ver.fo vn foo uipore,che lafc1ato da !~1 al mondo quando ne' frì,hora gli ilaua continuamenre nel cuore, e gli pareL:a hauerlo mnanzi a
gli occhi, e vdirlì rimprouerar e.fa lul vna inhuman1d da barbaro , percioche , doue gli doiu:a dfcr padre, l'hauea , co1ne
cofa che a lui non toccaife,lafciato c.ruddméte in abbandono.
Con ciò miraua la fua enrrata in Religione; e'l iuo d urarui,
come vna certa empietà, che 11 condannaffe innanzi a gli huomini, & a Dio; e upià rifolueua d'vJcirne i e J'haurebbe fotto,
fe S.Ignatio non poteua per lui con Dio, più che contra lui il
demonio. Guadagnollo dungue prima con le ora'"ioni, pofci1 con alcun e fe1nplici ptlrole, ~he baHò dirgli~ Pcrcioch~
chiamatolo d'improuifo, e fattoicl fçdere a canto, con VIL
Jembiante piaceuolifl1mo, come parlalfe di çofà da prende:r!i
a giuoco : lo, dilfe, quando mi diedi a Dio, & era, çome voi1
nouello nel fuo feru,igio, hcbbi vn molefiiffimo affalto: u
mirate come il dt:monio mi tentaua, e come Iddio m'infognò a liberarmi~ F.tà le imagini dell'offkiuolo di N. Signora
ch'io recitaua ogni dì, ven'era çei;ta, che tutta ra!fomiglfaua
ad vna mia cognata;, &, io, quélnte vqlte m'aU:ueniua in, eifa_;..;
coll'occhio, fentìua fuegliarmi nel cuore mille penfìeri del
mondo , &; vna fciocca tenerezza verfo i n1iei parent.i, ~ lu
miacafa. Hor'io, pe.r rifcattarmi da cqt=ile im~ortuna molefiia, m'era propofi:o di tralafc;iare quelb d,iuorione, amando
meglio d, e1fer fiçu.ro di n6 fare alcun 1naleiche di guadagnarmi alcun bene ~ Poi, più faggiamente iotendendo, m'auuidi, eh~ croppu gu,adagna:ua 11 n~mico, fe. mi faceua perdere..,,
il merit.o di quel ben,~:. per tanto, com'egli nella materia, e
nel mod9, tratçaua_m e da fanciullo, così penfai io di lib~rar
mene,'cQme da vna. cofa. non più che fanciulldèa; e'l feci.t c:on
niente più, che fop(aporre vna femplice clrta a. quelfa imagine,fi che più non m'appariffe auanti: e'l torm.iG da gli occhi
quefl:a~e dalla ment~ 1.'alq-a,ch'ella mi raccordau.a.Jù vn medefìmo fate.Non diife il Santo più oltre,_-ma_rizzoisi,~ a.bbracciato, co~e in tali. oc-ça!ìoni foleua, tenerifsimaméce lo.fconfola~
to n.~:.iitìo,il li~entiò.. L'e.R-etto fù fopr~bbondante al bifogno~

Rife-
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Riferirollo c911 le parole fte~e,con_ che_ egli. tutt~ ciò con·giu..:
ramento dipofe. [In vn fub1to (dice) 10 mi fenc1 rutto Hruo-gere in lagr11?1e ; e prouai nel cuore vna, tal fo:iuicà. ~i fpintg,
e dolcezza d affetto cele!l:e , che i:utco 1amore , eh io prima_,
portaua a'parenci, mi {ì riuolfe in Dio; e da indi in auuenìre_,,

quel mio nipote mi fù non altrimenti, che fc mi foflè Hato o
incognito, o fi:.raniero . ] Ma in qudfaltro,che appreifo foggiungo, l'amo.r pacer110 d'lgnaçio gl'mfè~nò vn ttro veramen.
te maeftro, e di taruo mlggior'arte di fpincuale prudenza_,,
quanto meno egli pa~ue ~a_:~o con _ar~e . Adopcrollo con Vfu
nouitio Tedefco, o!hnauls1mo d1 rttornarfenc al fccolo . Il

Santo, poiche vide, che l'vfar con lui ragioni di fpuito, èra
alrrettanco come parlare ad vn farnecico,e che il moltrar gran

voglia di riten~rlo , er:i vn r:iddoppiargli la voglia d'andarfene, {ì diede come per refo, & in fua mano lafciò libero il partire, e'l rimanerfi: folamente il p,regò, che dell' hauerlo tenuto in cafi ta11ti mefi, gli rendeife quefia, o mercede, o gratia , di refiarui ancor g uarrro dì foli, ma difobligato da ogni
firetrezza di n~gola, da ogni foggettione d'vbbidienza, da_,
ogni offeruanza di dilèiplina, come hofpite, non come religiofo ~ mangia!fe, dormiffe~ ~a.d~~e, quando>. e ~uanco me...
glio glie 11e par7ffe. ~Al notun? c10 p4rue vn g1uoco, e per vOglia ç'haueifo d andarfen~, fac1Ìmente {i refe ad vna domanda
di conditioni sì larghe, e per tempo $Ì brieue. Hor chi haurebbe creduto, che qudlq, che pareqa gli doueife anzi accre..
fcer la voglia di ritornarfene al il1ondo, la cui libertà comin'-cia ua in parte a guftare, foffe appunto quello, che gli tolfe..,,
quella fteifa:, che ne hauea? Pçrcioche viuuto il primo, e'lfecondo dì così aib difriokJ., nel ritirarfi, che faceua la fera ili.
camera, fentiua vna certa amarezz:i di cuore, che contr:ipofia alla folida confolatìone, che .fino a qiiell' hora hauea prouara nel fe.ruigio di Dio, il çominciò a far conofcente dell'errar 1ùo, con meççerlo in di{çorfo fopra fa ditfe.renza delle due
maniere di viuere,religiofo, e mondano, delle quali la prima_,
fe ben manca delle pazze allegdç del mop.do, non è però, che
non habbia tanto di ve.ra, e fufl:antieuok contentezza, quan. to ne può dare la quiete d'vna cofciçnza innocente, il poffodi-·
mento della grati.a, e dell~ fi.gliolanza di Pio, e'quella ilcu~
r~
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·doue all'incorro quefta,che più oltre non palfa,che a fodisfare
i fen{ì, & a contentare quella vile, & animalef~a parte di noi,
finifce con la vir~, anzi col giorno, & oltre al ram1nariço,
che quì dopo sè lafèia, ne fà re1 d'eterna dannatione . E tanto foi gli ba.fl:ò intendere , per diuenir più faggio . Prima_,
che fin,iil~ro_ i quat~ro dì, prdèritti all<i dimora, ~ndò a bi.it.rarrG a p1ed1 dd ~antò, e confeifando con fagnme .fa fua_,
fl:oltezzl,gli {ì refe di nuouo, per non mai più diparcirf.:no,
fuddito, ~ figliuolo. Parimenti arte d'.'.lcçorro çonfiglio fù
'juella, che vsò per ritirare all:i Compagnia, fe ha ueife voluto
valerfene~ vn Sacerdote Fiamingo, pea- no.me Andrea: e ciò
egli tèce 1 meççend::>gli, per così din< a mezza fir~<la fa rete_,,
perçhe v'1ncapp~ife d,i nuouo, e quitJi per fùa falute perde ife...,,
la feconda volta quellà pazz~ libere~, che il porta.ua a perderti
lontano da Dio. Il fec;e dunque pregare a pre11dere. , in qud
ritorno ,che faceu~ in Fiar\dra , la via di Loreto, e quiui nella cappella di N. Signora, ritirarli alcun· horJ, a r1penfare....>
ciò, che lddio hauea fatto per Iui frà. quelle facre m ur~, dono
'fì ritrouerebbe: poi riflette ife fopra, sè, onde veniflè, doue andaife , a che fare, e perche? es·egli vdi!fe, che in fino i falli di
CJuel fanto luogo ; gli rimproueraffcro fa fua ingraritudinu,
gli fcopriif~ro il fuo pericolo, e gli fpiraif~ro çonfiglio piùfalureuole, e faggio , tornaife alle iùe braccia, ficuro,che quella ita, non s'haurebbe in altro conca, che di pellegrinaggio, &
egli niente men caro eli farebbe, che prima d'andarfene. Intanto haurcbbe fupplicato alfa Madre di Dio, che non fafciaffe fuggirfi delle màni quello fmarrito , che le inuiaua, gia eh'
egli .ÒQn hauea hal.llito fapere, nè meriro per ritenerlo~ U rendctfe ~1 fì.10 figliu,olo, con renderlo alla Comp~gnia , e douet.J
tutto il mondQ hauea hauuto la fua falute, vn'anicna, fe veniua a'cercauela, ve la t:rouaife. Per viatico poi,gli a.tlègnq non
più~he tr~ giulij. E il prouederlo sì fcarfamenre, per sì lungo viaggio , (ù veramente effetto di pouerrà, che non gli permetceua far fiÙ., hauet.1.dozli a dar del p.roprio ~che pochJJiìmo era;, ma 1l 1'_on. voler p('et~der~ a. con.to f UQ de.nari, come...>
haurebl?e potuto'· ~ molti di cafa prega~oho, che facelfe, fù
auuedim~ii~o, ~ fa~uta di gran prudenza; impetcioche (come
Pp
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diife dando ragion di qud fatto) ad vno, d<:!J cui ritorno v,era
lperanza, non {ì dou~a ~ggiu11gerç nuoLia r.c11tationc di pro...
feguire il viaegio incominci~co, ~on foqu~n1~l~ ~i <;JUanto gli
abbifogJ1aua, da Roma fino 1n Fiandr1, 1\1fa1 p1u adop~rò per
vinçere r ofl:inata durezia d'vn alrro filllilmçn~c tenrato.(~.
fti era vn gioui.Qetto Sa~efo, notJitiQ di quanro meli, forte_.,
nella virtù, ma fino a ranto, çhe non h~bbe ehi gli façeffc contrailo. Héluealo il P, Luigi Gopzale~, lviinifho della Cafa.._,,
mandato per pruou~ ad açe<+tcare per ~orna? illconcrollo vrw
·fuo pare ne~ , e recandq a di~honore de.ila famiglia ciò , eh~
fatto per Pio, non qaltra che hop.oratifJìmo' l'acçolfe CO~
fembiante, e parale c!ifpertofe, dic;endogli i Se non haueL
. vergogna di quella vita vil~~ e di quel pi il vil melhe.re: fe fi era
.dimènticatG di cui fotfe figliuolo, e iè ~i çafa, di cui akuno
·mai fi foffe ved~ito andar mendica~1do ; finalmenre fe non v·
era altro luogo, nç ~ltvo modo dq 1çr_u.ire a Dio , con fuo ho.nore, e giouamenro, e fenza ingiuria, e danno de'fuoi? Pren...
deffe fenno, a çonfiglio d'vno, che. l'4maua com~ fuo Jàngue;
riporta{fe a çafa quçlle hil~cce, e quegli firaçc;i c'hau~a i11 dof..
fo, e ritornalfe a: lui, çhe il proqederebbe d'vn beneficio di
Chiefa, con che nqn gli rnançhere.bQ~ çhe dar per UmoGna...,.,
p.on çhe r haudfe ad andar.cercando pe~ Roma,come vn vi.I
J;nafcalzone . f arl9 per bQcça d,i ço.Qui il ciem oni o, e·1 miforQ
giouane ci diçde orec.c hio, Q non ci fi çenne a martello. Ri,..
tornò a cafa sì mal contenta, e sì alrro. da q4ello, çhe n'era_,
vfcito , che dotle prima gli pareua di fra.re in vn paradifo, ho..
ra non vçdeua cofa, che gli piace1fe, anzi, che non gli mettef.
iè fafi:idio, e (contGn~o, &. vn çerto ocçulto dolore, per eiferG
lafciato ridttr.re qd vno fiato, che il rendcua abbominabilc fi...
no a' fuoi parenri ~ hor che farebbe de gli altri~ E perçioche
chi s'abbandona nella malinconia, non hà bifogna d'altro de...
monio, çhe lo conGgli, d;i lei p~rfuafo, in brieue tempo ri ...
f oluette q'apbandqnaf quella vira, in çu.i non gli rimaneu4
fperanza di di1rar~, ~lcro çhe (ço1lfòlarifsimo. Hebbe fubi:- .
tQ il S. Padr~ auuifo, sì dell~ te!\t'1tione del nouitio, com~
.ancora qe}la cagione qi eifa, e per c1tJell'<!fire.mo di qi;ilinço:,c onia, che alfor~endogli tutça la mente il teneua come fuori
di sè, g~udicò, çfie olt.r~m.9do diffi.ç~lç riufçire_b~e al P.Gfrq. .

.
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lamo Natale, allora in fua vece.maneggiaua Je cofe d.i'cafa._:, .,
poter con maniere communi, ridurlo a più.fano:confìglio.r
Eerciò egli del lùo v'aggiunfe trè ftraordinarij mezzi, adattiG
limi al bifogtto ; e furono; Che hol lafciatfero mai folo, ma
fempre vi foffe chi ragionaffe con lui alcuna cofa di D,ia, ac-.
cioche, fe molti erano i demonij, che lo combatteuano,mol..,
ti ~ncora fo!Ièrai minifl:r,i di Dio, eh~ l'aiutaiferoa vincere....J.;
E perche i più opportuni tempi,che il nemicohabbia per mettere in illrane chimere, & in pericotofe rifolucioni.i malinco,..,
nici, fono quelli della notte, gli {ì ddfe co~pagno di camera,
e promettdfe, quante volte egli fi fuegliaua, fuegliar.e anco
lui ,.e metterlì in alcun difoorfo, onde gli fi difl:oglieffe ]~
mente dall'affifarfi ne',fuoi .pc:n!ìeri . .Prom.ettdfc ançara,rh
foluto.che· haueffe d'andarfene, di rimanerli con noi quiQ.dh
~i giorni, difobli gato da ogni ofièruanza di regola, e ,pad'r on
di sè freifo . E fo ne pur tanto ·giouaffe a fargli mutar peuG.ero;
raunati iufieme tu.tti.Badri di ca-fa, con.raffe loro fchietramen~
te il :focceffo della fu;t;tentatione , e tutti i moti ui,o.ad'era per-:,
fuafo di voltar. lefpaqe a Dio, &; vdilfe ciò, che ognuna fopra

ciò gli direbbe. 1~c>rle quel pu blìcu fcopridì., ~fenza più, ruy
sè il c·onfondçrcili,be j è gli aprirebbe gli occhì~p.er:r.auueder!ì~
oTe nò; parlerebheJddio· per boca~cl'alcu:notétltcofa, che·.gli
farebbe di falutc: e-così fii). ·Contro.a ranci ai.Uti.non reifu-la.j
forza de' demonij,, .e fù rolra loro di mana lcr preda, che giàft
portauano. Bendre l'infelice perde{lè.dap·oi di nuouola gratia, e con dfa anco sè fte!fo. ·Chiudo le prefcnti Pf'l;lUUe ddl3
paterna carità di S•.Ignaiio verfo i f uoi figliuoli ·t entati , ·coi.U
vn'~ùp, di pi:udenttflin10 auuedirnento, c:ol1Jthé1i guadagnò
vn.nouitio, togliendogli in-tem'})owocalìG.ne·di perdcrfi .. .Si
alxaua sù la: puh.l:iéa via vn·mun.i:c.c-itlol°'; ··p.en ihiader con df?
dfl quella part~ la.ca:fà; & in.qudt:opera;perordtnedòl Sanm,.
( iro piegauano i. Nouitij . Il for~orc ~JamodeftiàJ; e'.l difprègio di sè mede fimi, cori.che furicamno in quel lauoro,. er.u:ti
grande edi~~:it.ione a quanti .paffituano.,. &huominidLco.nto
veniuano a b~JJp Qudio, e J,t11ngam~.ru.i.fìferm.auano.!a riguaf'i
dftrh, Fra' rioliitij.vno ve,n'.erà nobiie,'&:a1fai .conofciuto-in
ltoma. _, ~ .pecçiò fgf~.dl più .aife(Uàco, e'\_pi11ìia~h:ato de gli
altri, benc:he egli nel cuor f uo, tutto a~rn~~e. <;rcdeife; a~:
.C.; J.
p p Zoi
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de quelI_~ , o~de_ altri ~a~rebbe hauuro materia d·inuanirc_: ,
con1inc10 ar1ufore alu1.d1 tanta confufione, che non potendo ritirarli, e {lon vòlendo comparire; Haua più che poteua; trattenendofì.JungidaHa ftrada; e perche nol rauuifa.lfe-

ro, con le 1pa1Ie riuoltéa chi1pallàua. Scendeua ialuolta S.I·
gnatio n vedere non tant© !:opera, quanto i fuoi operai;& vn
dì, d1c glh1uuen.ne di vederoolà quel nolllitio,in difparce,nd
mirarlo, gli fco~fo nel volto·la vergogna, e nell'animo fa fuperbia, che ,gl•ien'era cagì.cn1_e; p: intendendo ft1bito _doue fa#'
rebbe ito a finire quel mal 'p rincipio,fe a tempo non {1 foccor,
:reua, chiamato a sè il P. Bernardo Oliuieri , MiniHro, a: cui
hauca corp.meifd la cura d'impiegare in quell'opera i nouitif;

Non vedete, gli .ditfe, che <jUel fr~tello ritirato colà giù lonta...
no , è tentato ? afpettate che fe ne.vada;? e non vi cale di·perderlo per sì:po.co? Si fcusò il Minill:ro, con l'ordine, c'hauea..:.
h~uuto, di chiamar tutti a quel lauoro: E che? ripigliò il
Santo: quando io vi diedi rordi.ne, vi tol!ì la carità, e la difutetidne) ~ ..B.ftato quiui ~!quanto, Gflèrujndo ciò, per.che era
'(1C:t}uto ; nel l'itivarfi, incorttrato il nouitio, come non fr folle
·~im:l au~redutQ di lui, il chiamò_co": pàrole, e oon fembjante
pià.t:eu·olifBma!> e . .della debolezza del corpo· valendoli per
IÌP.!dtcar qudfadello·fpir1t:o., A'nc~r \l'oi; ldi.lfe1,iìete venuto :~
~Hh. fotioa?: -:R:itiriateui in aaiàìnè1ci compa»i~è mai ~iò; ·alt
elfa pomèfa'CCCjnda:p.er- voi. E·cron queftuii guadagnò~ ·di
~e~~fetJGlaw~o.~.u/~ra .~ p~cioche, co~e dipoi da lui·medefi$o !fil'Jfeppf~1c.om1ncmua~pe.t\fare d1 tornarfene al M-0.nd.o ..
Varo è;eh:ec.o.trle:alcra.volr:iJ1ò.detto, AjUefia dtrama c.ompaf·
M~al1tdeb.Oicua deH:rvii:tùde'fuoifigJi.uoli; non lì praii'caua·d a:lqi ilguaimente: ~n tutti, ma con que~ foli, ché tra:.
fpìan.ta~i nbuiLnuntc.nfol mondo nella-R.eligion~ non han..
no ~nèor' m.eiI'o!l'adici·py.efoirde nello fpirito ,, come altri·;
ehe m.oltiranhi Yifono~ · [il_ noftro Padre (ferine luigi
Gb.nzalez~ coNo~itij tenrati,J[uole vfat gra'n dolcezzJ; al co.q-::irario con .alcri,che. per cifer.e. un,tichi nella Compaguia,di dq ~
tterfarebbe, che hauc.dscr.~·gnu~ capitale di fpiritb, vfa mo•ltu
1igore; particolarmente·ti>U4 liitruoui refiij all'vbbidienztt) &
o~inati nel }'i"~i~ _ii udiciGi ,,-doncro àlle ctlfé,the loro d~'Su...
1
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J: di qµì paffiamo a dire alcuna cofa del zelo della rcligio- 4 )

fà olferuania, dimofirato da S.Ignatio tiella correttione , e Del zelo eh~
c;ifiigo de· traigretfori . Nel che non è sì facile accordare la_, s. ·gnatio ~1e?
·r.
.
l l
h
fi
. d. e .
be della d1fc1.

d l~creuopc co ze o, e e mentre i correggono 1 11ettl, non plina religio{j peggiorino i difettofi. Percioche [,çe~c· corpi ( diffe ~~~~:~~~~
&•'·"; S.Gre2'orio Nazianzeno) non {ì dà lamedefima rnedicina....i m~nco cafti·
Q d fi
.. , alct'l· alrre co1e
/r. · l ·
r . igàffe
taluolca.
ne' 1·1 me
e imo <;:1·b· o;'~
rie 11eggono, o ian1,o
difetti de'
con differenre ragione, e fuoi,ma~.ma·
_. nmmalati
.;
fiche fieno, lcosì
. I'-leI anime,
r .
. mente f 1u ca.
/ gouerno i curano. A Er111 a1c1ano çondurre col parlare,altr1 ri .
, / h formano conl'efempio,alcuni han bifogno difprone ,altri
di freno, elfendo quegli infingardi,~e duri al benel e perciò da
fuegliarfi con la sferza delle parole,qudh di fpirito vehemente, ph\ çhe non fi conuiene, e più di~cili da contenere da_,
gl'ilnpeti lo:o, come polledri generaf1, che trapaifano oltre
alb meta . A certi è giou:ico taluolta il io.dar·li, a cert'altri il
biafimarli, ma l'vna cofà, e l'altra a tempo. Altri s'indiriz·
zano con I'efortatione, altri con rabbuffi: Eco.sì certi, quando fono affrontali in publico, e certi quando fono ammoniti
in fegreto: percioc;he alcllni fogliono non curarfì dell'ammo~
nicione da fol0 a folo, e fi correggono per c!fer ta[ati dalltUmoltitudiµe ; & alcuni altri per quella li berrà, che ognun fì
piglia di findicarli, diuentano impudenti,, e f.. gretamènte,.,
r1prefì, pigliano ammaeCharnento, & alla compaffio.ne, çhe
ft moftra d'hauer loro, rifpondono con l'vbbidien:ta. Di certi è ncccifario olferuare d1hgenteme·nte ogni cofa, fino alle..>
minime, come con quegli, che per crederfi di non eifere-i
fco~rti ( poiche quefio s'induitriano,di fare} gonfiano, come.
EiÙ faui j, che fi tengono: e di certi altri è necdlàrio lafciar paftàr certe cofe, come non vedeffimo. quel che vediamo, e non

fenciffimo.quel che fentiamo, fecondo che dice il prouerbio;
e quefio. per non indurli a difperatio.ne, fo.ffocandali con le_,.
troppe riprenfioni, e per non farli all'vltimo più audaci ad
egni male., kuando. lor la vergogna,, la qual'è rimedio delf
vbbidienza.. Oltre di queHo con alcuni ci dobbiamo adirare non adira~do..cì, e diipregia.rli non difpregiJ..ndoli, e difpe-.
rard non ddperandoci: con quelli cio~, la cui natura il richiede. Et altri s·hanno acurai:e con la modefl:ia, e con l'hu...
miltì, e ,ol mCi>&-adì infieme c()n effi. animati ad aiqta.rli a.
Pp 3
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meglio Jperar.de' fatti ~?ro, ~ co~ quelh d~ vih~e_re, con-quelli molte volrc mette p1u conto d eifor v1ntt. Et in guell:a c;ura;
non s'è prouato, che vna mede!ìma cofa fanifJìma , e Gcurifftma G.a fempre, e çon ognuno, Anziche a certi iàr.à buono.,

vtile quefto, e vn'alc_r~ volta. Caràil contrario di que!lio,.co-:me portano (fecondo me) le occafioni, le cofe, e il còlhùne · · ··~
dì quegli,che fi cura.no.] Fin quì il Nazianzeno. Che t.titto
è fiato vn defcriuere fedelmente le maniere da S.Ignatio adoperate ·nella cura det fuoi, con guel sì necdfario auuedimen..
to di mucar mano, 1è(ondo le condicioni, in vno diuerfo dal~
l'afrro; anzi nel medelìmo, fecondo i varij tempi diuerfo da
sè fl:elfo. Il che tutto come egli diuerfamente adempielfc ~ e
dalle cofe dette fino ad hora, e da quefre, che ne foggiungo,.
1ì può interamente oiferuare. Nel dar penitenze, vniuerfaImente prancaua ciò l c'hauea in vfo di dire' che conu iene e{:
ferne lioerale ~e ne' Superiori l volle, che foffe vna cotal libertà , di farne dono, etiandio doue il manifdto demerito del-:
le colpe non le richiedelfe per debito, ~efl:o pero egli vfaua
folo in certe penitenze leggieri, che feruono più toH:o a rac"'!
çordare l'offeruanz:·hche a punire le inoiferuanze . Altrimen"'!
ti adopcraua dolte i difetti foife1· di conto, o fa correttione..,;z
elèmp1are: c.he allora chiamauali il ~olpeu'Ole innanzi, ma~.
fimamente sera ancor tenero nella virtù, e faceualo primél-i
ben conofcente delJ'error :foo, e ciò, non con ingrandi1nen~
ti di parole ricercate, nè con maniere di dire fl:udiato , & ec.ii
cefsiuo, ma con vna certa fchiettezza, e realtà pefando. fa cofa in sè medefima, e dimollr~ndola, quale veramente era._,:
modo fu.o ordinario di dire, femplice in apparenza, maeffica...
cifsimo a penetrare per fino nell'anima di cui l'vdiua. E non
fi sà di vtruno, che corretto da kti, partilfe mal fodisfotco di
lui, ma folo di sè medelìmo ~ Alcune volte, fpiegaca in que~
fiaman1er:i la colpa,altro non aggiungeua per pena, che,com ...
pofl:ou in vn fembiante. grauiilimo •' lìcenciare con quefl:a fo--:
la pa.r:ola,Andate; e ciò il più delle. volte con huomini, che te··
neran\ence famauano: & er~ da 1ffi fen.tito sì, che ogni al~
tro çaftigo farebbe loro parutoleggiere.Anche vfouadìrimetterfì alla difcretione del reo, ordinandogli eh'egli fl:elfo fopra il fuo fallo deifefentenza, e fi condannalfe a quale,e quan:q&
ca
&,
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Ù pena giudicaua d'hauer meritato:il che era vn G111g0Iar rrat,.;
to di prudenza, per cauar dolcemente , hor da certi delicati
più di quello, ch'egli in rifguardo della loro fiacche~za nello
~pirito, haurebbe impofl:o, hor da huomini di rara perfettione, ammaefi:ramenti per altrui, d'humi!tà, e di fuggettionc:
e di quefb mi bafi:i riferir due fegnalatiffimi efemp1. Predicaua in Roma il P.Girolamo Octelli, operario feruentitlìmo
nell'aiuto dell'anime, e di mano sì defi:ra nel ridurle a Dio ,
che hauendo conuenuto a S. Ignatio mandarlo in Sicilia, come haudfe tolto a Roma vn'Apoftolo, ne fù tal fentimento,
che infino vna vecchierella, che {i rrouaua alla meifadel Santo, il dì doEo fa partenZJa del Padre, poiche egli ndla Confeffione giunfe a 'Juelle parole, Mca culpa, mea maximaculpa, alzandogli dietro. la voce, Sì, diilè, Padre Ignatio, è il douere,
che vi çhiamiate in colpaJhora che hauece priuato Roma d'vn
huomo sì fanco , e sì gioueuole al publico, quanto era il P.Girolamo. Hor qudh vn dì predicando, & entrato col folito
zelo a riprendere certa ièonueneuole libertà di peccare, chu
fi permetteua, trafcorfe a dire: che, poiche a metterci regola,
e freno non valea punto con Roma nè l'amor di Dio, nè il
timore della dannatione, haurebbe bifognato, che il Pon.tefice ponelfe mano a' cafhghi,e caçciaffe fuori del luogo fanto le {celeraggini col flagello. Non molto dapoi, finita la pre..
dica., S.Ignauo il chiamò; e domandollo,quand Pontefici fof..
fero al Mondo? ~gli rifpofe, che il folo di Roma . Dun~
que, ripigliò il Santo, voi vi fate lecito di nominar dal pulpi~
to, non folo perfone particolari , ma perfone tali; nè io lo di
nomjnarle, ma di metter re.gola al lor gouerno.) come voi fa..,
pe~e più d'e.{fo, o .f apendo, douefte da vn cotal luogo auuifarle? Andate, e riqrateu.i a penfare innanzi a Dio, ~uello,di
che !ìete degno, e prima di fera tornate,rni con la rifpoHa. Andò il buon Padre olcremodo confufo ~ e dolente; e fatta lunga confideratione fopra il fuo fallo, venne a buttarfr .a piè
d'Ignatio, e gli prefentò in vna carta parte di quella, ~hcw
frimaua douerlìgli. Ciò fù,andar più giorni per le publiche
Hrade di Roma flagellandoJì: pellegti.nare a piè nudi fin.o a._.,
Gerufalemme, e digiunare alqu~nti anni in pane, & acqua: &
oltre a qucfto, quel dì più, che pareife ~1 Superiore d'agg~ungeru1 ~
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gerui •· Ma il Saato, pago fopra ogni debito , della fola efibitione di tanto, gl'im pofè pe.r altrui ammaeftramento,non altro,che certo numero di difcipline priuatamente in cafa.Ancor di più. ammirabile efem pio fù la fenrenza , con che il P.
Diego Lainez, per più leggier cagione , a più graue pena fi
condannò. Egli era Prouinçiale d,ltalia; e percioche S. Ignatio raçc0glieua in Roma gran pare~ de'più riguardeuoli fog...
getti d·allorfl, cost richiedçpdo il bene vniuerfale della Compagnia, ~ çhe! egli haueua in primo luogo rifguardo, parue al
Lainez, che troppo foife , chç molti Collegi impoueriifero,
perçhe vna fola Cafa P.rofeifa foife la ricca: e fopra ciò ne fèriffe vna vofra al Santo in ~oglienza, lettere,~i fommo rifpetto:
e perche quefie pocQ g1ouarono , replico le feconde: Allora S. Ignatio, a cui più che null'altro premeua, lafciar nella_,
Compagnia dèmpio, di qual doueffo eifere la fuggettione del
proprio giudicio a quello dç•maggiori , çon vna 1ènfatiffima
lettera ricordò al L~inei, che per far bene la parte di Superiore,non faceffe male quella difi1ddito: cerc'alfe l'origine di queilo affetto, che nol lafçiaua acquietare fuori del proprio giudicio; mivafiè,, fe proueniua da puro dettame di zelo, o da vna
occulta. vena d'amor di sè medélìmm e doue in ciò {ì trouaf-.
fe colpeuole, gli fcriueffe qual pena gli fì douc:ife. Allora il
buon "lainez ~perfc gli occhi, non falamente a vedere, m:L...) .
come egli medefimo fcriue, a piangere dirottamente quello,
che per giudicarfì da lui condanneuole , gli era di vantaggio,
t;:he Ignatio il çandannalfe ~ Rifpofc con fentimento d·eur~
ma humiliatione, chiedendo mille volte perdano, e pregando, che in pena gli li togheife il cariço di Prouinçiale, & in..
auuenire ogni altro gouerno: anzi ancorale prediche, e ~ua
lunque v:fo di lettere-, Aggiunfeui, di venir mendicando a..,
Roma, e quiui,o nella cucina, o ndl'horco,o fe per canto ~on
gli reggeifero le forze, in vna fcuola di grammatica, fpendere il rimanente della vita,infegnando a·tanciuili, melfa in a9handono,non mirato da niµno)o non curato,,come la più vii
cofa del mondo:e doue dò non pareife commetterfigli,a difci..·
P.line, a .digiuni, ad ogni ,al.tro più rigido cratt~~e~to {i offenua. Di che nulla accetto il Santo; valendo p1u d ogni de bi~
to della colpa, la fola offerta di farne la penitenza • Ma ben li
vede,
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vede, quanto egli faggiamente incontraife, fecondo i talenti
della virtù d'ognuno , ì modi più acconci di far li auueduti de"
1oro errori, e di trarre in vn medefimo tempo da ellì tali efempi di rara humdia.tione , che fe ne hauelfero a confondere
gl'imperfctti, fe caftigati per colpe maggiori, con pene atfai
pìù leggieri, ardiifero di renfitirfi. Aggiufiaua anco taluoka
le penìtenze, sì che non iòlamence feruillèro a fconrare il debito della colpa, ma a far }:JÌÙ conofcenti d"elfa i colpeuoli. Così ad vn cerco, che {i era fatto maefiro.di fpirito, e non n'era
ancora buono [colare , onde non picciol danno hauea cagionato in quelli,che s·hauea prefo a guidare, fece far publiche.,.,
difcipline, con vn paio d'ali pol1:icce attaccate alle fpalle,intonandogli dietro vn non sò chi: Che non {ì mettcife a volare
prima c~e gli foflèro nate l'ali. Ad vn'altro, che fiaua ìn cameramal compofio, con ogni cofaindifordine, fece mettere
~n vn facco alla confufa, li&ri, ièritti, e vefiito, e quanto hauca, e con elfo in ifpalla girar d'attorno per cafa, dicendo 1ùa
colpa. Ma gratiofà fù, fopra ogni altra, la maniera di correggere vn fanciullo, che viuoua fra'Nofiri, raccomandato ad ~
gnatio dal padre fuo, ch'era fiato Hebreo, fatto non molto
prima Chriftiano. ~efii vn dì frizzato, mandò a non sòchi
il c·a nchero. Ignatib; per m.ettergli horrore di quella parola,
fece comperare vn granchio viuo, il più groffo, che G. trouaffe ; e chiamato il fanciullo ;S:ùu, difie, che brutta cofu è quel
canchero, che tu hai pregato al tale? Hor vedilo , e pruoualo
tu in prim~: e fattogli legar le mani dopo le ipalle l gli fè appendere al colfo quel granchio. 11 mekhino, vedendo queH~
animalaccio aggrapparligli ful petto, con quelle branche. sì
grandi, e credendofr douerne elfere llratiato mandaua fl:rida,
e pianti grandiili,mi2 e gridaua,e prometteua,che ~on mai pi~.
Cosl ftato in pena. per in fin che paru~ al Santo , gli furono
fciolte le mani, e tolto quella befria di doffo. ~elH dapoi
fù Religiofo dell'Ordine di S. Domenico, e riufcì Vefcouodi
Forlì, e foleua contar quefio fatto con molta gratia, lodando
fa prudenza del Santo, che con inuentione di penitenza sì
proportionata all'età, &.alla colpa fua ,,-l'hauea difuezzaco da
quella parola in modo, che fin che viffe, mai più non gli
venne in bocca. Non v.'era poi alcu.n o che a fidanza ~~Il'a.,,
more
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more,che S.Ignatio gli portaua,p.Q.te1fe farli lecito .vna menom:i crafgreffione della commun~_ oif~ruanza_ ; nè fperare, eh'
error benche leggiere s'haue1fe a_ p.affar~ impunito : Cariffimi gli erano ·i Padri Martino Olaue, P.ic;tro Ribadeneira, e...>
Luigi Gonzalez ;· nondimeno, .perche iti con licenza ad ac...
cd.mpagnar fuor di Roma due Vefcouidella Compagnia; eh~
andauano in Ethiopia, crafcorièro , fenza auuederfene , più.
oltre, di quello, che fa cortezza del giorno pcrmetteua•, per
tornare a cafa prima di notte, egli, oltre al digiuno , che a_
q1tti crè diede in pena, ne ripigliò sì agran1encc il P. Gonza"'
lez, che giunfe fino a dirgli; Non sò che mi tenga, che io
not:i v'allontani di qu~, sì che mai non mi vediate in facciL':
cb.'era la più acerba di quante altre minacce poteife adopera ..
re con vn' huomo , che l'hau.ea più che in cor.lco· di padre : e
pure almeno in parte gliel fè prouare, ordinandogli , che in
quell'hora fi:eifa, ch'era prelfo alle due di notte, partifse della.
Cafa, e fi ririrafse al Collegio, d'onde, fe non dopo alquan~j
giorni, nol richiamò. Ancora ellremamente caro gli era il
V. Diego d'Eguia fuo confefsore di molti anni, e di vita sì intera , e perfetta, çhe Pietro Fabro nqn _vfaua mai nominarlo
alrramente,che il P.S.Diego :·:inzi anc~r ~..Ignatio foleua dire,
~ndo farcrno in Paradifo, vedremo il P. Diego. alto foprL
noi quind.ici canne? lì eh.e appena giungeremo a conofcedo.
Hor quelh, pcrcioche il Santo gli hauea chi ufo la bocca cqn.,
vn precetto , di non palefare akr.ui le cofe, che gli confìdaua
dell'anima fua, non potendo n~ parlare, nè tacere, daua in..;
certe fèlamarioni ; Che il P.Ig.natio era Santo, e più che Sant0 ,_&-altre parole di tale ingrandìmento, che fembrauano
ecçeffi d'buomo fuor di sè, più per lìmplicità, che per mara...
uiglia; e vi fu tal'vno, che vdendole, ne andò fcandalezzato .•
Seppelo Ignacio, & oltre al proue-d~r{ìd'altro confefsore, dc)
Ghe al buon vecchio fù d'efiremo cordoglio, il fe' difciplinar
crè ferc,· quanto duraua il recitar di _trè falmi; frà ognun de'
quali, gli veniua racçordato., che più ritenuto andaise , e più
cirçoipetto in parlare -~ e npn defse a· deboli, che d1 legg1er.i
fi o.tfen<lono, oc~afione di fca:ndalo·.
. .
.

:;;:f!7ncoo:e~~ :.

H.0r per inte11çlere -Oall~ qualità, e dal pef<> d~lle pe1ùten~
uanz~ rocc~ n ze ~.quanto fQ,tço il reggimento di. Igna.tjo, coftafs~ro~;i»na-

gouerno 4s s.
J,gn01.ti<>.
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.{.QYrds0ri della religiof.1 difciplinà le inofseruanze, mi fà bif~· ·

gno di rit~rire fommariamentc alcuni ça{ì, parutimi pi~ de·
gni d'haucrne memoria, per altrui ammaeftramento. Tro·
uò egli vl'la volta due fratelli Coadiutori, che come sfàccen·dati, & ociofì, fi tratceneuano contando nouelle. Chiamo!..
li, e tnofirara loro vna g1an mafsa di pietre inutili, ch'erano
nel corcile delhi. cafa, ordin0, che f1,1bito le portafsero fin sù
la cima d'cfsa,come ve ne fofse cQlà di prefente alcua bifogno:
~ e ~ante altre volte li vide tornare al medefìmo giuoco, tante fe'Jororiportare sù, e. giù, le medeume pietre, fìnche inte.fero, quella non effer:e neceflìtà di lauoro, ma corrertione_,
tf'otiofìtà; e da sè fi procacciarono akro che fare . Di due altri, che feruiuano in cucina , rifeppe , che fèherzando fecola-refcame nte, s'eran-gittara l\mo alraltrò dell'acqua nel volto -.
Pagarono vna sì fconcia immodeilia con lunghe difcipline....:;
con m·agnar per. molti giorni nella fialb con gli animali, con
·gittarfì nella fteffa maniera a vifl:a d'ognuno, acqua lorda iIL
façcia, e con vn publico, e sì aipro cappello, che chi ciò ri...
fcrifèc, dice,che haurebbe fpezzacole pietre. Per vli:imo, il
Santo diede loro-licenza d'andarfene; pcrcioche 1 diife, fe huomini fiati dieci, è"d·odici anni nella Compagnia, a sì fconce ",
& inco11ueneu9li 'eggere~ze fi riducono, che altro può cre·d·erfi> fe non, elle religiofi non più che d'habiro, nel rima.·n ente fìano, coh1e quando v'entrarono, fecolari? Più dolçemente correif~. vn diuoto, e fpiritual fratello, per nome Lo...
..-en~o Trilbno, d'or-atione, e mo.rtificatione fìngolariffima;
·e· ~ì oiferuapte del filentio, & aHìduo nel fuo lauoro, che) per....
cioche egli era muratore, S. lgnat-io foleua dire, che più e.r.an
le pie ere ch'egli met~eua.iche le parole-(he· diceua. Hor men ..
tre egli laHrica ua il battuto del terraz-zo di eafa, nel chinarG,
gli cadde di feno vna meb, datagli per rinfrelèarfene: e pe·r·
che s'auuide, che S. lgnatio, quiu1 prefe.i:ue, fe n'era a€corto,
~e fond vergogna, e fìng~11doG d~ non hauer- veduto, lì voliaua altroue., lafciando{1 la mela d0p0 fo fpaUe~ ma il Santo
.cel bafi:oncello, <;:he quafi fempt~ makonçio della perfon.G
vsò, tacendo, come per ifche..rzo., gliela .rimife·innanzi, e tante volte il fece' quanre il fratello arrouando, e voleandofì a1tFoue, ccrcana di ~fuggirla. Così confufQlo suanto bafl:aua,

fènza
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fcnza mofl:rar furnbiante, nè dìr parola didifpiacere, il fafciò.
D'alc.ra maniera trattò con V.11 giouane maefiro in Venctia..,,,
infognandogli a pef.1r le parole i.n nanzi di dirle: percioc.he,._,,
dfen~ogli~ne sfuggite, i:iconfid~tatamenre alcune po~o prudenti, e d1qualGhe0Hcta per cui furon dette, il mando a pellegrino.re trè mefi, folo, a ·piè, e mendicando . Mn vn Fratello Informiere, di vita per altro· inc-olpabile , e di gran pa~ienza, e çari~à nella cura dè gli.ammalati,. per vno fèhetzo,
çhe parue oltre a'termini di quel çhe vna eftrema honeHà, e_..,
mode!ba eomporra, S. Ignatio mandò fubito a licentiarlo della Compagnia: e fe non che egli hebbe tutti i Padri di Cafu,
çhe {i frapofero interçe.!fori, e della innocenza de' fuoi cofrumi, e d'vna fìngolare honefrà, diedero concorde teftimonian.
za, gli conueniua partire . Sterminollo nientedimeno da..,
Roma, e da Italia, e fenza habico, il mlndò più di mille , e_,
. ducento miglia lontano, a piè, & accattando. Dd medefimo
fèacciamento minacciò il Fratello Giouan Battiila Borelli,che
pur l'hauea feruito molti anni, ~era religiofo di rara virtù,
1è ricadeua in altra umile colpa, di prenderfi, come hauea fatto, furdnàmente, da vna caffettucçia del Santo, vn ~rand benedetto, riponendone in quella vece vn )altro men bello, donatogli dal medefimo= che per quella prima, gli giouò lo fcoprir che· fece fpontaneamente il fuo fallo ; di che al Santo
bafrò cauargli, .con vna acerba riprenfìone, le lagrime. Non
potè già ~uel Soldeuiglia,di cui più innanzi contai le indifcrcte. nouicà d'vno fpirito pellegrino, che andaua occultamen~e
introduçt\J.'1do, con danno di molti, per quanto pregaffe, e_,
piangeife~ i~pctrar~,di .non ~ffere l~a~ciato ~ella Compa&n1a;
benche d1po1 , dati eu1denn fegn1 d1 pentimento, e d ammenda, e tàtte g1gliardiffime ifbnze, folfe riaccetcato ; non,,
però prima, che in pruoua, e in pena , fèruilfe cìnque coµd-.
nui mdi ne' più baHì minifieri d'vno fpedale • Soleua anco
talu olta licençìare dicafa, per qualche tempo , o tenenti come Hranieri di quelli, la cui ammenda non era ancor cerca, o
le çolpc meritauano cotal pena.· In coca! modo punì il buon
P.adre Cornelio Viishauen, facendogli r,endete il fuo bordone
Hdì mede fimo, çfle di Fiandra entrò in Roma, e mandando ..
}o a mendic~re, fino a canto, che raccoglidiè cerca fomma di
, .t
dcna-
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denaro~ che bifognaua , a cauare non sò qua! .diipenflt, d.a Iui
çon poco auu~dìmentQ prome!fa.E non sò qual Sacerdoce Fiamìngo mandato di Francia a Roma, perche delfe ad Ignatio.-c:onto di sè, per cert~ riuelationi hauuEe ( credeua egh da....
DioJ fopra Je rouine d'vn regno, accolfe in cafa non altrimenti, che fe foiT' fl:ran.iero,, fino a tanto, eh~ efaminate da. ièi de'
pi1ì int~ndcm~i P~dd <:{u~ll~. l~e profeçichefantalìe) {ì v~deife)
s~eali tugge~ta~ia l~ fuo ~md1çlo al loro '.Pe~ hauerl~. in co~t~

di buone) o reei f1çom~ effi haue{{è.r;o g1ud1cato. E 1ndou1no
il buon~ huomo,, d1é per altro er~ di fpi(iro, e di fenno,a mofrrar fubito tanto di fugg~ttione, chef dandole tQttid>acçordo
per illulìoni trau~fl:ite da profetie, egli. ~nçora t;onfènd d' h:iuerle per tali,e le riprquÒ. Ma nonpcrtanto~ìn pena della fua
prima· durc;zz~~ onde nqn, volle renderCì a gli auuiG del fuo
Superiore. ~n Françia.' gli COUL\e;U~le fi:adì fei mdì al feruigio. r
de gl'infermi in vno. iped~le di Rom;1.., fenza partirne mai dì
nè notte; e dopo ~ffi_, alquanti altri ne· più bafli n1inifreri di
çafa co· Fratdl.i Coad.iutori: ne· quali tqtti , cbta pienìilim~
fodisfa~~ione.1 m,eritò d•effer~ riceuuto da S.. Ignatio nella gr1tia primieta , e rimandato in P.roncia çon ca.rie o. di Ret~oru.
Somigliante efclµuone t.erminata a fine; d·vn alleg.t:iffim~ ,riceuirr1ento fù que,lfad,Anronio Moniz, nobile Porto.ghc{e.
Q:~fri, fùl prhno entrar che fèce nella Oom pagnia , e p·o.kia......
anco dapoi per ~olei mefì , diede grandi fperan2!e di non o.r ..
dinaria i:iufcira. nelle cofe dell·anima, e forfè ~fuçceffi haurebbon rifpofl:o a·pi:-incipi j, fe il demonio in.uidiandogb.c::ne,non
{ì fo{fe attrauer(aro al profeguirli . Perciò gli mife in cuoru
prima vn.certo rin.cre(cimento di quel viuere , onde innanzi era sì. confolato; &, a.Ila. mifura. d'elfo, perdutone f am.ore...J,
comin~iò pa,rimenti.a, rìhlfarfì: indi a. fofpirarc:.alrro.fiato,,alrra vita;, già.c_he. in quella fua nè guO:au.a di Dio, nè g~i era..,,
permeffo di gufrare del. mondo: dietro a quefl:o, foprauenne·
vna ri(òluta voglia d'andarfene • Ma pure il pungeua. nel cuore l'offerta di.sè_medefimo far.ca a Dio, e vede11aquan.to. condanneuol~ lì 1en~_effe.la(cian~plo.•. Ma tanto andò fantafl:icando frà s~_,c;he trouàil?~n~egH fP.od.o d)cc:.ordare la cofc.ienza , e
la libertà; e ciò, co pr~t)p~.r:e. vna.v:ira,çh~ 1;1nta fo{fe.,e..non fog.getta, Per,ioche,queÌ n0n- haucr di fuo.neanco sè mcdelìmo,
<z_q
o,di
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o,di sè medelìmo, neanco vn muouer di paifo, gli·pareuà vrio
itru<Yaerlì l'anima, & inrifìchire. La vita dunque, a cui frri- ·
folu~fte, fù di pellegrino: e perche alcuno non gliela contenddfe in veruna maniera di forza, o di parole , lì fuggì di
~afcofo del Collegio di Coimbra, doue da Valenza l'haueano
inuiato, perche quiui la cura di Pietro Fabro, il rimetrcffe .
Il primo viaggio, fÌ.i a S.Iacopo di Gallit.ia, doue s'incaminò a
piedi,e folo,benche folo non lungo tempo,perche tofl:o G. trouò a' fianchi il pentimento,nato da vn tardo aprir d'occhi fopra il fi.10 fallo .. Profeguì nondimeno il pellegrinaggio; e da_,
S.lacopo,ripigliò il fecondo a N. Signora di Monferrato. ~
ui già non più reggendo a continoui rimordimenti della cofciertza, alla mahncon_ia del cuore, & agl'1nfoiferibiii patiinen1:1 d'vn'andar che faceua, fenza riparo dal freddo in tempo di rigid1fsimo verno , e con ninn futlìdio per viuere: n1a
fbpra tutto, aiutato dalla pietà deJla S. Madre di Dio, che il
mirò con occhi di compaHione, rifolue:ce di finir fuoi viaggi, vcnirftne a Roma, e buttarfì a' piedi di S lgnatio, per eC
1èr riaccolto in quella Compagnia, che non ha ue:i. imparato
a conofcere, iè non quando l'hauea abbandonata. Così, dicendo a sè medcGm o le paroÌe del figliuol prodigo, quale appunto pareua, alle ·m iferie, al pl".>Uero habito, & alla indegna
vfcit:t delfo cafa del padre; Surgam, @r ibo ad Patrem meum__,,
prefe il camino di Roma . Confermoffi J:>ofcia anco nel conceputo proponimento, poiche cadde infermo in Auignone,
douc raccolto nel pubhco fpedale, e trattaco, quale aìl'habito {ì m.ofl:raua, da mendico, portò due mefi d1 tal malaria..,,
che ne venne a gli eftrem1;e {ì vide prelfo a finire la vICa,prim~
che i pellegrrnaggi . Pur'1n fine riheb0eG,e fì frr:ifcinò rìnu a
Ro~a: ma non ardì egli già d1 comparire innclnz1 al S. Padre,
prima di placarlo con vna lettera d'humiliilimo 1èntimento,
e ·bagnata di molte lagrime , krittagli dallo fpedale di S.Antio de' Portoghdì, doue ricouerò . Ignatio in ler,gerla s'1n"tenerì a compaHìone di lui, e mandò a 1euarlo dello fpedaic;
non già a condurfelo innanzi; che non volle sì tolto ammetterlo; n1a il ritenne in vna cafa non lungi dalla fua, perche_,
quiui finiife di purgare la pena di quel sì brutto e frandalofo
~i1ggire .. Intanto egli non contento di quefto folo , -vfcì per .

Ro-
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R Oma ignudo dalla cintola ad alto, difcip!iriàndofi,e facendo
fcònto de'iùoi-debici con Dio, .e con la Compagnia, a veduta,
e teftimonio d.el publ.icò. E certo, ella nen fù.cerimonia ,d'apparenza: peroi:he,.come il Santo fcriue in Ifpagna ad v:na Ducheffa paren.tt.del g_iouin-e, gli fcorrcua dalle piag_he i:lfangue
in abbondanza, e ne bagna.ua le ftrade d~lle ftationi, eh~ andòfacendo: & :era pe·r tor:nar\li altre. volte,fe S.. Ignatio riiàputolo, non glielo haueffe vietato. Indi a non molto il fo"chiamare, e con tane~ tenerezza.dàffetto il raccolfe, & abbra.cciò,,
che il buon giouane, chè gli fiera buttato a·pi~di piangendo.
dirottamente per confuG.one, cangiò quelle fagrime in vn..,
màggiotpiantod'al1egrezza: e gli parue riiiafoere, orifufcirare. Cominciò;eoi a viuere con tanta oiferuanz{l, e rigore, cpe
pareua che indouina!fed'hauerne per poco.Perche di lì a non
moloo, affulico da vna lenta febbre etica,lì andò a poca a paco
confumando; .finche, dopo vn lungo tormentare,, morì. Ag-giungo per vlcimo,che per difetti di fudditi,S. lgnatio vsò raluolta dar graui penitenze a'SupcrioriJepoco auueducierano, ~
o in prouedere, c;he non lì facdfero,o in punirli,fatci che fof:
fero. Perciò veduti.~. due.fratelli andar poco compoil:i per Ro-ma,fece da.re vn nerribil cappello al Minill:ro delia Cafa,come
poco auuedw:o in. accompagnar due , niuno de'quali po.tciila....
dfere all'altro.incitamento, & etèmpio di modeftia .. Il forni•

gliante fece col P.Sebaftianò Romei,Rettore del Collegio, Romano,, perche dando a certi tempi licenza. d'andare all~ fétee
Chiefe, permetceua, che {ì porca.ile pane, e vino per definare.
Nè gli valfe il dire,c.otale vfanzt.non hauerla egli introdotta;
pcrche colpa era, come di!fe il Santo, çrouatala, non leuar!a;
eifendo J.nzi allora peggiori '·e più da torli i difetti , quandQ

paifano in vfanza' • h r b
4 7!on.
1·
r. b.
I
s Igna.tio
uuerto pero,_e e ie ene eg 1 correua J.ll ito con a ma- tanoda tar or.
no aA
fuellere
i primi o-etti
era nondimeno.
,
~- • delle
. ino1feru~nze,
.
. .
. dinivniuer~al~
per d1fordmt
lontan1ffimo dal far leggi v.tuuerfah, per ammenda dt d1ford1- parci~.~lari: e
J

·

· 1 · '

/1.

d' rf'.

l

,·

h l

nem1c1ffimo
nouità,

nl partlCO art, ne nerpaua,.come tue VUO, e Vltl,. petc <;!.a Cll-· delle
ni mal~vfando il vino> s'imbriacano, ma v\ conduceua preifo
lefonti,,onde li tempeira!fe .. ~ando il Nouicio,_di cui innanzi contai, mandato dal MiniH:ro a menqicar per Roma,tornò.
a cafa tentato -cf''and-arféne,no fece il Santo legge,che in auueJ.

Q.q

z

nirei
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riire, niun Nouitio andaffe ad accattare ; ma vi pofe tal mode.:
ratione, che, non altrimenti? che s'egl_i, che conofceua quan..to ognun foffe dafidarfene, il confentiife. Perche non era di
douere; che foffe di·p regiudicio alla virtù di molti, ciò, che fol
per maFvfo, era fiato ~i danno ad vn folo. E cerco è debolez~
.za quella, onde:·altn raluoka lì crede mofharlì huo.m:o d1

c!ò,

-petto, facendo vn·~uçr~a.l(q1uiét~ , che _tolgono a tutti
~i
-d1e altri {ì fo.rue co~1 vu~o: pç.rc1çche il decretare vn tal ordine, non coil:a lòro·più ' che lo 1èriuerlo, o il dirlo, doue all'inc;oni:.ro, (e volefilrQ, .<Ciò che di ragione dourebbono, caibgare
chi peccaJorfe i1Jco~~re~eb~o:1 (ammar~cl1i, e c_onr~afh,il che
-non vogliono. -~nd1po1l1ntoller~b1l ~olt1tud1ne delle_,
leo.gi , ilimate femprè da,fuggi, peggiori troppe , che troppo

p~he, perch~ oue manchino, ponno farlì, oue non.lì offerui·

no farce, o fi perd<:, o mal {ì truoua il rimedio.Nouità nò, benche leggeriHime, non. fofferiua, çhe daniu·n os'ardi!fe d'in...
tradurre, perche mai non {i fermano doue cominciano,e vna
leggiere, apre, e fpiana. la via ad vn'akra maggiore. Perciò Iàputo che il P.Martino Olaue.foprantendent~ del·Collegio Romano, col P. Ribadeneira, &; alrri ,11aueano inuentato ~!Lt vio-nn vn cotal giuoco; di gittarli in cerchio l'vno all'allro vna:
~elarancia, con quefra legge,,che, a cui cadeife di mano,reci-

taife gi·nocchioni. vti'.Aue,Maria; feuernmence li cafbgò ·. E
molto più l'ha.urebbe fatto, ·con chi foife fiato ardito d'.iutròn:ettere nelle fc·uole nouicà d'opinioni: peroche 1oleua dire,
eh.e iè haueffe trecento, e cinquecento anni di vita, non ha'Urebbe ceffata mai di gridare, fuori le nouirà ·i n Theologia,in
Fllofofia, in Lo.giça, e per fìn,anco nella Grammatica.Nè perçhe a prima faccia moltra1Tero apparenza di bene,(i bfciaua ingannare a permetterle . Fugli propofio di formar digiuno l'aihnen:za, che vliamo il Venerdì :che pur'era mutarione poco
men che di nulla: non volle. Intefe che il P. Andrea Galua~
nelli, Reçror del Collegio di Venetia,ogni dì vn 'hora> e le fefl:e
due, fpcndeua in far~ a'fuoi fuddiri efortarioni, e conferenze: di
fpirito: benche l'opera riufciffe profitteuole a molti,vierolla_,,
iè quanto la riil:rinfe ad vn giorn0 la fertimana. Punì il fo ..
pradetto P. 01..aue, perche introdu:fse per ordinaria lectio,..
ne a ta.uola cer~o librQ vcik, ma fuor d~vfo; .benche pofcia per
< ••
• .,
fuo

no

I
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hibro 'lferzo.

fuo ordine li profèg11iffe t Così,e non fraudò di quel bene il
publico, e noA pçrm1fe quello, che non lì conueniua ad vn
priuaco • Più caro çoll:ò il fuo :zelo al P. Gitofamo Nacale ; il
quale, tornaco ·da vilìt~~ç la Spafna, cencò vna, e due voi ce,
troppo più caldamente , (;he noi\ {ì doue<1, di pçrfuadere al
Santo, che allungaife l"or.dinario tempo dell' orati<;>ne, çhe,_,
. a. gli ftu.denti la ~egora. prefcr iuea: egli, con yp.a. . ace.rbiffima
ri:p.renfione il .ripigliò ; inQ.i gli tolie in gran parte di m~no
l'amminifh;adonè della C6pag;nia,alquanto prima ripuntiata.
gli. Vedeua il Sa.ru:o,cb.e per disfarç tutto yn'Ifi:ituto,l~ prima
via è cominciare:; che quanto ad vno par bene douei;{ì mutare alcuna çofa, çantQ ~d vn'altro il parrà douerfene cangiare alcun'altra;· çon che a poco a poco fi fcatena, e. difçioglic.,,
quello, che altrimenti non (ì m~ntiene, che tutto inlìe,me,_,;
peroçhe fù, compofio con ifcambieuole dipendenza d'vnL
parte dall'altn, Ciò ch~molte volte non veggono i priuati, a .
çui Iddio non d~il lume, che a' primi lititutori delle Religioni. Okrc:çhe fottentrano regole d'huomini ~ in. ve~e di
queJle, che im.bilite d~' fondatori, erano ordina~ioni di Dio..
~t in ciò S.Ignat10 fù ~i prouido., e sì gelofo, che, ~tiandiq in
cofe leggieri, per quanto por è, H:abilì vn modo ce.rto, a,ccioéhe quegli, çhe verrebbono dopo lui, non haueifçt"Q ocçafi9ne d·introdur nouit~, quando ognuno, a fuo talenço, potefk prefcriue.do • Per tal cagione çgli di!fe d' elferfi indotto :r
comperare in tempi d'eftrei.na pouertà, vna vigna til Collegio RomanQ, per riH:oro degl'infermi, e de~b fl:ud~nti,, accioche in ~ueita. , gli altri haue!fero fl:abilita la maniera d'vfarla. E a' fuoi teiipi, çorreua quefi:a voce, che in tutta la_,
Compagnia non. v'c;ra più che vn Superiore; perche sivniforme e.ra in ogni çofa il gouerno di tutti, che fembraua go~
uerno d'vn folo.
.
egli guardaua
4del San.
• , Finalmente, Eercioche
.
. la Compagnia,no11 Cura
diro come fu~, e ~mal per fua non la riconobbe, ma com~ tò m.di~ende·
cofa in tutt<:i. di Dio, niu11 mezzo trafcurò di quelli, che a....;:.~. '1.ri'O:.
mantenerla in oif~ruanza» & in credito, &: ~ difender I~ con,-. C.qmpagni"'.
tra gl~impugnato.ri~ ~ra, necetfariQ adorè~~rc. Non, pe.rmetceua, che Prediçatori ~ Q Maefid vfc1il~,to, ~n pQblìcò a farft
fentire, prima~ ch~egli) e con lui ~Itri intendenti di que' me- ~q. l
!l;i~...

8
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· fiieri,li prouaaèro in priuato • .A quelfi de' fuoi,che da' Som~ ·
mi Pontefici era~o deftinati a ~iHìo~, ~a ~egotij di gran-:·
momento, e fimtlmente a quelli, eh egh 1nwaua per affari di
qualche conto,daua a voce, e in ifcritto auuertimenti, e indi~
tizzi confaceuoli al tépo, al luogo,alle perfone,& alle co~,per
cui trattare andauano . Fecelo col Patriarca Giouanni N u~
gnez Barrero,prima·ahe di P.ortogallo partiife per la fua Chie-;
fa d'Ethiopia: c~n Diego Lainez,e Girolan10 Nacale inuiati da.
Giulio III.configlieri
del Cardinal Morone nella Dieta d'Auu
· gufl:a; con Pafcafio, e Salmerone,mandati da Paolo III. Nun-.
tij Apoilolici in Hibernia; con Diego Mirane in feruigio del
Rè di Portogallo; con Oliuier Manareo. p~r lo Gouernato.t
di Loreto, con 'Giouan Pellettario mandato a' feruigi dcl Du-ca Ercole di Ferrara , con Lainez, e Salmerone {opradetti ,
Theologi del Papa al Concilio di Trento;e coh altri . I quali
auuertimenti, percioche lungo riufcirebbe contar quì le cagioni, alle quali il Santo hebbe rifguardo in darli, mi rifer...
bo a fienderne i più degni interamente 'a.· loro luoghi. Nel
difendere poi la Compagnia, il primo fuo duuedimento era,
in vietar tutto ciò, che o le poteife folleuar contro nuoui nemici, o maggiormente efalperare i folleuilti . Per tal cagio11e
mai non acconfend, cheàd vna cenfi1ra di grandiffimo iru:a...1
· rico, che gli' Acade:mici della Sorbona diederb fopral'Iftituto
della Compagnia; lì rifpondeife con apologia di lènfo, nè con
·m 111iere, che punto haueifero del conrrafto . E percioche alcuni di cafa ne andauano, come d'ecceffina piaceuolezzu ,
{concenti, nè ad acquietarli giouaua lo fpeffo ripetere, che_,
loro faceua, quelle parole di Cbrifro, Pacem meam do rvobis, pacem mcam relinquo 'V~bù,fecc di più vn publico ragionamento,
in çui con pruoue difode ragioni moftrò, che nèl'obligo della religiofa perfectione comporta, che per offefe, quantunque
graui, diamo luogo nel cttore a pafsioni di fdegno, molto
meno a' fpiriti di vendetta, che molte vole e {ì cuoprono con
neceffirà di difefa, nè le regole della prudenza confentono,
che ci facciamo in perpetuo nemica vna communità, maffimamenJe d'huomini di gran, conca. Per la fteifa ragione_,
pur'anco, al P, Martino Olaue, apparecchiato a difputare la
fecondél volta. contra ~kune Condu!ìoni difefe da ççrd Re...
···
· ligio- ,
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ligìofì nel loro Capitelo gen~rale,·vietòd'andarui: e ciò, per~
.che la prima volta che vi fù ,.b.auea con sì gagliardi argomen ..
ti fl:retto i difend.itori; ·ch'cran rimali lènza.che dire. Egli
~ non ifbmò bello per tutti., quel rifplendere che ofeura,uè gli
parue da comperarfil'honor. d'vn iòlo, con la maliuolenza di..
molti, fe come è troppo natural cofa che auuenga,s'haudfc-_
ro recato Ja_v.er.gogna adingiuria. Parill}enti col medelìmo
Olaue vsò altrtr volta parola di priego , p~rche da certe fu~
Conoluftoni di Theologia; che {ì haueano a ftampare, vna ne
ca1falfe, per to.rre ogni anco lontaniffima occafione, onde al:
terar Gpote1fero gli animi di quelli, <:he in tal materiafen-:t
tono altr:imente . Anzi nel guad~gnare fiè1fo delle anime él...h
Dio, nel che purvolea, çhefpenddfimoogninofuo talento,,
tal'auuedimento difaggio., .e giudiciofo tr·àttare richiedeucw,
che a niuno {i ddfo materia.di ragioneuole difpiacimento: ~:
folea dire, che nella Comp<igni~_, v· hà.- due 'Òrti di feruenti.
operai, peroche al.tri fann,,o, e non disfanno: e fono qu~gli j_
che il loro feruore vfano con.tal cirçofpettione, e prudenZl.J,
che non nuocciono a niu.no, mentre pur giouano a curti~ pel'-,
che non G. fiim;;ino kc,:iro di fare tutto quello, che panno; anzi quel folo friinano di po.cere, ch'è lecito,e ragioneuolea far-.
ft. Perciò doue s~i~co.r~cri pericolo,.o a.beo apparenza difcan-.
dalo, per difuni.0ni., e rotture, maffimamente co.' capi, firi ....
tirano, e danno alla propria humikà, e modelHa quel luoga,che, per altrui difetto, hauer non può il zelo della falute de·
profiìmi . All'incontro, altri fanno infieme, e disfanno: huo-•
mini di più feruore, che· fenno, e che più con impeto, che con
ragione {ì portano . Non contiderano le confeguenze del malc,che tira feco il bene, che fanno; e pur che ,guadagnino vno,,
, non badano.a perder dieci , Se nulla è l~rocontefo, voglion....
vede·r lo a punta di lite-> e mettono il mondo a romore, e i~
riu.olta : alienando fpeffe volte dalla Religione gli animi .di
coloro , la cui beniuolenza, e'l cui fauore, troppo è ne.ceifario, per operar libe.ramente a ièruigio ,di Dio. Cotal fatta di.
gente difpiaceu.a efuemamente a S. Ignatio, il cui fpiriro fÙ;
fempre d'humiltà, e di pace . E fe alcun de~ fuoi in ciòpeccaua, doue non riufèilfe di mettergli regola al feruore con faluteuoli f!Uuili, gJ~ lega~a le maD:1, diitogli~J.1:dolo d~'.P~?li<;i.
m1-
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minifieri .. M~ doue ~u.ueniffe, che per calunn ie, e falfe impurationi di ;~ofp,etta dottri:11a, od~ conuerfationt: p ..ricoJofu,
la Compagnia cor.n11fe pericolo d1: petdcre, con la riputatione, la libertàt di· trattare, com'èfug i!fo.ruto, co'proihmi , per
giouarli nell'anima, egli fe ne meueua rifolotamente alia dtfè{a , e voleu~ 1 vederne ~ vltimata.fentenza; non per condan·
nacione, & :Ont<t clagh auuerfari}x ma pet manrenimenro <Ù
quef concetto, che 1 a cliii fèrue a Dio nella com:ierfione delle .
.a.nime, è necp.fià.f.io.hauere, almen no.n vitupereuole,e vergognofo! Cosi ,féce ·conrr~ i conghlr.ati col Monaco Hcretic0,di
cui parlammo nel.l ibro a.ntè€edénte. 1Cosi dapoi c:ontra Vfl.;.
tal Matteo du San Caffiano; M~efiro· delle pot~e di Roma,, il
quale, percioch.e, non sò be.a f~ lgnatio, o ahrt de' fuoi, gli
tolfe dalle pra.cci~vna fua fexnimr, ridotta dal br~ti:o .m dbe- ·
.re, a vie a di pi,hirenre, entrò ·in tali fmanie di fdegno, che.,,
ne mac.hinò la ·più graue d'ogfii vendetta, e fù,d.infamare>come pur fece, per le Corti di Roma, con imputationi d·abbo·
mineuoli laid~zze, S. Igna.tio,.:i:-tùoi, e'I Monifiero di S~Mar
ta, do,ue allora còtal1 ,r1uuedute .ricouerauano. E perche il fuo
tanto dire già cominciaua ad in ombrare il chiaro , & a met~
tere in folpetto di coperta dishoneftà, quello, che fino allora_.
{i era çreouto amore delle-.anime,e ..zelo .della loro Calure (tanto che alcuni, ,he· prima {ì adoperauano in ridurre a S. Marta corali donne perdute, ne .ritfraron la mano) il Santo, comprefo, la caufa già non eifer più fua) ma di Dio, cond uifeb al
tribunale della giu!bria; e ·guiu.i .rane o poterono per dilèolpa
degl'jnnoq:nri, l'euide,nti .p ruoµe ddla verità, che il calun··
niatore, parte tluueduto, e parte .temente qu.alche caH:igo,
anche più di DiP , che de gli huomin1, non gli rouinalfe fopra la tefi:a, {ì oiferfe a dadi publiçamente, etiandio in Cam~
po d.i Fiore, per ric,rçdu~o,c mentitore . Ma per campare fa__,
~ompagnia da yna furiofa tempefia forra gli contro. in Salamanca, jndi .allargat~ per tutta la Spagna , alrri aiuti conuenne ad Ignatio adoperarç J prima di lunga patienza , e poiche
que.fl:a null~ giouò , d' effibic~ giµfi:it1a ~ Fù quefta perfecutione,come ;i. fuo lLJogo diremo, pper;.i d'vn Rel1gioiò Theologo.di gran nome,e di tal feguiço,- çhe feçp ~irò al medefimo
fare, poco meno,çhe tu~to i}fu~ P!d~ne jn q~ie',rcgni: La cagione
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g1one poi_d,effa fù il cominciare la Oom pagnia ad hauere iIL
Ifpagna gran credito di fantità, e di lettere, doue egli., e gli
~ltri. fuoi, la fiimauano Religione d'Iftituto falfo, di dottrina
inganneuole, e di vita peruerfa: e come il fentiuano, così il
~

perfuadeuano ad altrui; & homai da pergami loro non s'vdiua ragionamento ,·.c he non finitfe a prouare, la Oo1npagnia__,
effere vnct ragunanza d,Anrichrifl:i: di che fi faceuano a mi'nuto i confronti . Prouoffi S. Ignatio di vincere quefl:a tempefta con Ja manfuetudinc;, qualì lalèiaudoG portar da elfa_, ,
1<>1ferendo, e t~cendo, fe non quanto ne parlaua con Dio. Ma.
ciò ad altro non valfc, che ~ d.ar più animo , & ardire a quel
furore , che non trouaua contralto: perciò , inafprendo ogni
dì più le cofe_, egli rifoluette di far come S. Pietro, allora che
~ide la fua barchetta horamai più non reggere alla burra{èa;
dico di rifnegliar Cht<ifto, ricorrendo al fuo Vicario, perche
ihjnacciaife que'venti folleuatori, e lpianate quelle tante onde , metteffe bonaccia. Fecelo ·il Pontefice, con intimationi
di fc~mmuni~he, ~ -~'altre pene degne ~'huomini; eh~ o difpreg1auano I autor1ta, o çondannauano il poco accorgimento della Sede Apofl:01ica, in approuare l'I.fi:ituto d'vna Reli-gione, che loro non.andaua punto pel verfo. Ma accioche,..,
quefl:'innocente ricorfo al Papa, non co1npariife ad aku1to d~
altro fembiante, da quello, che gli lì douea, cioè d'vna neçef.
faria difefa, non tanto della fua Religione, quanto della glo ..
ria, e del feruigio di Dio, voile S. Ignatio dare intero conto
del fatto ad vn'ottimo , e caro fuo amica, il P. M. Giouanni
d'Auila, perche, oue foffe bifogno, vn' huomo come lui, frimato, e riuerito in tutta la Spagna, poteffe, e parlando, e fcriuendo trar d,inganno, chi fopraciò fìnifrramente fentiffe_, .
lnuiogli dunque vna fenfatiflima lettera, in cui con ragioni 1
e refl:imonianze de' Santi Padri, e de, primi Theologi, pruoua, douerfì per obligo prendere la difefa della propria fama_,,
doue il trafcurarla torni in graue danno del publico. Ciò, e_,,
,non altro hauerlo indotto a mettere quel çompenfo, che per
lui meglio s'hauea potuto, aIIa riputatione de' fuoi .. Il chu
però farebbe non altramente, che procedendo. in prima con
ogni piaceuolez~a, e rifpetto, e adoperando non alt.ti, che..,,
mezzi foaui , i qU:ali, oue rh~fcjifero inutili, verrebbe for-.
zata-
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z~tamente1 alb pruoua de gli altri eftremi .
..
~anie~c praCosì hebb~ i~ reggim~nto di S.lgnatio c~',fud~iti, quelle:
r!chedics.1gna due importannfs1me parti, con che vno ;de p1u antichi noltrì
tw per1ormar

b_uo?i superiori.

.

.

.,

, •.

{ì .

j

.

Padri c1 fafc10 fa:ntto , douer 1 gouerna~ a Compagnia, e riguardano al bene particolmre de' priuati,.& all'vniuerfalc del
publico, con la prG>portiqne dell'importanza d'ognuno; e fo.

no, ,J!ortitcr, @-iuauiter • .Portiter, 'Vt cum omni reétitudine jìt fa-:- P.~i1go

tio gubernandi ·e.fficax i a'tque immobilis in 'Vnit'1erfom.; @: qate cumw Mirom.
fine conf~anter; a~cjue magnanimiter coniunga-tur. Suauiter, '1.Jt in
particularibus , @ rtrum 'V_[#, adhibeatur modcratio, longanimitao,
@' (ufiinentia, rvt expedire rvidebitur. Hor veduto, com 'egli,con
pari fpirico, e prudenza, formalfe fudditi per ogni part.e per.=
fecti, cimane 1per: vlt]mo a vederfi, come aµche e.o' medeft-mi principij, tormaife ottimi Superiori, infognando lor.01i
precetti , e la pracica di quefto più d'ogni altro diffiòle ma:gifiero. Nel che fapendo il Sauerio quanto huoJ!a mano egli
haueife, qualì indouinaf.fe la fua morte-.eifer \ricina,,altro non
dimandò con più effic;ici preghiere' l'vlcim.o anno della {Ùa._,
vita, che vn Superiore per lo Collegio di Goa, capo d~1le Indie, vfcito della fcuola di Roma, e formato dalle mani d'Ignatio. [Per amore, e feruigìo di Dio ( cosjfcriue ,egli al mede...
.fimo, da Cocino) vi chieggo vna carità, la quale, fe coilì mi
trouaffi, ginocchioni a' voHri fanti piedi vi domanderei,&,è-,
.che mandiate a quefie parti, perche fìa Rettore dcl Collegio
di Goa, perfona conofciuta dalla vofrra fanta c~rità. ] Et iIL
vn'alcra, che di Goa gli fcriffe pochi meG dapoi, [Vi pricgo,
dice, e vi [congiuro, per amor di Giesù, che prouediatc que.,.
il:o Collegio di Rettore, perfona fcelca da voi; a cui, quando
ben manchi talento di gran fapere , perche ottima fia Eer lo
gouerno di ~uefro luogo., e di tutta la Compagnia fparfa per
le Indie, fora di vantaggio quefro folo, che fia fcelra, & approuata dal voH:ro giudicio. Tutti i Padri, e i Fratelli di quà,
altro maggiormente non br.amano, che vn Superiore dicofrà, che fia viuuto,& habbia c:onuerfato lungamente con voi.]
Il primo dunque,e principal rifguardo di S.Ignatio,in forma·re huomini dì gouerno,e.ra nella fcelca,che ne faceua;che certo, come ben diffe vn'antico, Diu trutinandus eft cui tradu'ntur,c11.f/iod, 1.
cxarnma. ~efl:o era l'vltìmo .affare, in che metc'eua ì fuoi, e s-.•p..1o.

le
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le vltim'e Iettioni, che loro daua, eran di quefl:o : Come per
reflimonio di Varrone riferito da S. Agofiino, gli vltimi in- ·
.
fegnamenti di Pitagora, erano intorno al gouerno della Re~;~,:;~'/:. publica. Tant~s enim ibi jluEfus rvidebat (dice il SJnto) rvt eis nol-

let committere nijì rvirum , qui&/ in regendo penè diuinè fcopulos euitatet, (gr Ji oninia dejècijfent, ipfe illiJ fluilibu.r qua.f jcopulu.r fterct .
Hor p·er ifcegliere huomini habili al gouerno , ben miraui
}tìnario a que' talenti di natura, che fono giudicio, prudenza,
ebmanietre coflumate, e graui ~che per ben reggere altrui, di
neceffirà Grichieggono;però in quefiefole:: 116 s'acguietaua,oue
mancalfero queile fod'e virtù,fenza le quali vn Superiore, an:é
politico, che rellg-iofo fi forma.~,c~fie erano vn gran dominio
delle proprie paihoni, ch'è acquiito d'interna mortifìcatione;
vna prouara oife.ruanza dì tutte, anco le più minute leggi delb difciplina religiofa; vna fortezza di cuore generofa nel feruigio di Dio;vna carità d'affetto paterno,& vna efirema prontezza ad vbbidire. In chi erano quelle parti,. il Santo metteua gli occhi, per fotm·a rnc Superiori . Poicominciaua a farne il faggio, prouandoli a buoni cimenti; e perche non haueifcro ad imparare b pratica del gouerno folamente a cofio
dc' fudditi, egli Heffo, fenza parerlo, fo ne faceua loro maefiro. Adoperauagli fpeifo alle confulre, che fi faceuano ogni
dì, e regolari;nente, non 1nai più che fopra vn folo negotio ,
qual portauano gli affari prefonri, nè ohre allo fpatio d' vn~
hora, mifurata col poluerino. Aflègnaua loro la cura di per~ f one particolari, matlimamenr-e difficili a reggerfi, tentate..;,
-nella vocatione, e fìmili . Merteuali al maneggio di negoti j di riferbo, mofir:indo loro qu:into a sè pareua poterlì fa-:
re, per guidarli felicemente, pur rimettendone in tutto
al libero giudicio loro I'e:fècution~, perche li trattaffero, non:
come efecutori de gli ordini fuoi, ma come autori di cofa...»
lor propria; poiche così in altra maniera s'ag uzza l'ingegno,
e l'indufiria con più applica-rione fi Jdopera . Indi , poi-.
·che compiuto haudfero ciò , che loro hauea: commeifo ,
foleua ricbian1arli-, e domandarli, come G. troualfero fodisfatti di sè n1edefimì ?· e lodandoli di quello> in che hauea~
no ben incontrato, e doue altrimenti , accennando loro
per qual~ a~tra vi~ I:1aurebb.o n potuto più faggiame~te...;
gu1~
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guidarfi: in tal guifa a poco a poco daua 1oro lcttione, & ani~
mo, per ~P.erar da s~; facendo. come.~e aqt~tl~,<:he prima con
pkcoli gir1 volano intorno a propriJ pulc1n1 , prouocan,d oh
ad vfèir del nido., a proua.rli sù le tenere ab, & a feguitarl~.
~ando poi ii vedeua ficuri? ~ eia fida.rfone, pofhli in gouc:rno, voleuél~ che faceffei;o da sè: e fo taluolta dubbiofi , e perpldli, il pr~gauano delfùo piace.rç, o del ft10 conlìgho, altro

non foleu~ rifpondere, che , Fate l'vfkio voftro ~ Nè approuaua per verun modo la foperçhfa, e taluoka, importuna..,
diligenza dì que~ProuincialLch~vogliono maneggiare: i go~
uerni de'Rettori loro foggetd; n~ di qtie·R.ettori, çhe fì cr:ifformano in tutti gl'immediati OfficiJJi, e ne.loro Collegij vogliono effere ogni cofa; comefe vn gouerno fuperiore, contenelfe eminentemente il magifrero qi tutti gli altr~ più baffi .
E fopra ciò, ci~ rimafo vn pezzo d'vna lettçra , eh 'egli fcri!Iè.-.>
ad vn Prou,iriciale di Portog~llo, che troppo metteua le mani
a regolare, e difporre a fuo taknto le colè, che o per vficio, o
per ragione' meglio fl:au~ CQmmettere ad altrui. Sono tutte
yarole di pcfo d'oro,c; da, rcgifi.rarfi per ifiruttione, & ar.rJ maeHramento di fomiglian,ti perfone. (Non è, dice egli, vfìcio
de'P.touinda!i,nè del Generale~ addoifarfi tutti i negotij parti-cab.ti; e quando bene luue!kro tutt~ le habilità per trattarli , più ficuro è, che li commettano ad altri,, perche li maneggino, e poi rifèrifcano a· P.ro11inciali quel, che hauranno
operato, e da. dli prendano l'vltim:i rifolurione ~ Anzi, fe chi
L maneggiò, può determin:irli, meglio è dargliene libertà,
fieno cofe di fpirito, fieno temporali; e in quefie più volentieri . Et io per me il fò, e me ne fento più alleggerita del
pefo, e più confolato, e quieto a.ell·anima. E fe per t•obligo
delrvficio voHro hauete a prencìerui cura del bene vniqerfale della vofira Prouincia, dando quegli ordini, che {i conuiene, quanto è bene, che fentiate pe(cÌÒ il parer de'migliori, tanto è meglio~ che nell'efeçutione non vi framettiate._,.
Ben ço11uerrà, che, c;ome motor~ vniuerfale, diate reo-ola al
moto de'particolari =ma tanto vi bafl:i ~ e con.ciò opre~~te più
cofe, e meglio~ e più ~roprie. dd vofiro grado,, & in altra maniera, che non te voi ftelfo le facefl:e ~ E q Uélndo i mini.ll:ri
inferiori in alcuna. cofa manc;:aifero, minor' inconuenienre...,,

farà
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farà, che voi ritnettiate effi, che non ch'effi correggano voi,
doue per cafo errafle: il che non di rado v·interuerrebbc, fe
foperchio v'adoperafie in negotij proprij de' particolari.] Fia
<j'uì egli fauiffima1nenre. Che fe poi auuetiiua, che gli adoperati da lui ìn carico di gouerno, riufcitfero d'alcun danno
alla ptlbliça difcipUP.a, foffe ciò per mancanza di talento nac:uralç, o di virqì, rifoiucamente ne glifl:oglieua: E fecelo fin
çon due de'fuoi p+imi noue Cq.filpagni, b~n'innocenti di vita, e d'ottima intentione, ma di poco felice riufHta per lo fpirituale reggimento de'fudditi: onde li ri~i~ò da·~ouerni, l'~no
di Napoli, l'altro di Pòrtogallo.

,
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Si contano le Virtù di S. Ignatio, ripartite in tre cltt.,fi,
secondo il perflttionarlo) cheflcero, in ordine a Sè, a·

Prof/imi, & a Dio. Indi la sua rl.'Orte. La stuna_, in
' cbe fù appresso)1uomini dtgra1'l conto. I detti suoi memorabili • I rntriti , e t'honore detla solenne Canoniz.;

.

~attone.

I

H I G. prende a formare il ritratto dell'an ima
I
i
..
d'alcun Santo , defcriuendone le virt ù , che_,,
Le virtù de' ..
fono le vniche bellezze de'Gìu{b' gran periSanci
,
fono
la
' c f1e non Laccia
[" · c?m e 1 d1p111ton,
· ·
· tutparte dellc..J
.
co Io l1a,
~o~e loro, .dif·
to il magifrero della cui aree, altro più non_,
tic1le a fcnuer . ' ;""°' '
'
,
•
.
,
ii più di niun'
prcfume, che d efpr1me:re acconc1amcnte 1ealrra •
.firinfe~a imagin e de I fembiate. E ciò fenza dubbio gli auuer.
rebbe, lè contento di riferire quel tanto, che d e'Santi huom1ni venn:e ad efterna apparenza d'alcun'atto frnfibile, con
qudl:o folo imaginaffe d'liauer palefato ·quanto di loro fcriuere fì poteua : che farebbe come riilringere tutta la ricchezza,
e b fecondità della terra, all'herbe, & a'fiori, che vi nafcono
fopra, nulla penfando delle miniere de'metalli, e delle vene delle gioie, e de' marmi, ch'ella G chiude in feno. I Santi, hanno vna tal loro arte, di nafconderil quello, onde fono ricchi nell'anima; e fpelfe volte auuiene, che quanto più
abbond1no delle gratie di Dio,tanto meno ne moitrino; nella maniera, che i corpi celefii, quanto più s'auuicinano alla_,
coneiuntione col Sole, e più (i. riempiono d ella fi1a luce, tanto meno compaiono a gli occhi della terra, fino ad vlèirne...>
affatto di veduta. Hora fcriuendo di loro, conuerrc:bbe, non
folan1ente dimoH:rare quel naièonder, che fecero delle proprie virtù, e doni fonrahumani, che fù merito d'eccellente_.,
humiltà, ma ( fe poffibil foffe J del nafcondere .fl:etfo valerfì
per rinuenire, ciò che nafcondeuano . Che in certo modo
1..
; ..,
farebbe,
• .. ; .. 1

'
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farebbe, 'come fe da quel rozzo adattamento, che di sè faceua ful volto di Mosè, il velo ond,egli copriua l'ecceffiua bellezza, deriuata in lui dalla domefl:ica conueriàtione con Dio,
fi fapelfero ricauare quelle medefìme fattezze, che quiui fotto
li na.fcondouano. In fede di che, ben mi riefce quello, eh~
S. Ignatio , fauellan~o con vn de,fuoi più cari fìgliuo li, fopra
f eccellenza del merito , e la finezza della perfettione de,Santi, ditfe ; Che la minor parte delle gratie , eh~effi riceuetter
da Dio , è quella , che fe n'è faputa per lo fcriuere, che di loro
hanno fatto gl'Hifiorici : i quali regifirando ciò, che lor? ne
venne a notitia , a paragon di quello, che non feppero, han.;
fatto , come chi di tutto loceano non ifcoprilfe più che la fupel'ficie, che, per ampia che lìa, pur in fin non è altro, che_,
vn velo d·acqua ,, che anzi nafconde, cne fcuopra quanto egli
fta, cioè quanto cupo, e profondo. E sì fattamente di!fe dfer
la minor parte della perfetti o ne de'Santi, qudfa, che da,foli
atti efirinfeci fi mifura, che foggiunfe parola, toltagli di bocca da Dio, perdu; fcnza fàpcrlo, lodando la fantitàakrui, palefaffe la fua : ciò fù; ch'egli uuu ....uul>ict~uue le mifericoraie
che la diuina pietcì hauea vfate con lanima fua , con tutto
qtlello, che de'Santi fi leggeua fcritto nelle hifi:orie delle loro vite. Percioche il più, e'l meglio,_ è quello, che fa vera.,..,
fantità G. na1èonde nel cuore ; di cui con inganno (ì giudica,
oue fi miri quel folo, che di fuori {ì palefa con gli atti . Si co...
me lont'\_nifiimo dal vero farebbe, chi {ì perfuadeffe, che tan..
to f olamente foffero i cefori delle acque, che dentro alle vifcere della terra G chiudono, quante fono quelle , che sfoga-.
no a vi!b. di tutti, per le picciole vene delle fontane, che hon
ne fèarican di cento mila , vna part". Il qual detto, fe io fapeffi in alcuna maniera fàr'intendere, in rilguardo di S.lgnatio, haurei troppo bene adempiuto la parte, che in queito
quarto libtro hò prefa, di fcriuerne le virtù. Ma in vero trop...
po auueduto egli fù, {ì come Santo dl:remamente humile> in
non laièiar comparire a vifia di niuno, quanro mai gli era_,.
po.dìbile, nulla del fuo interno., onde fì poteffe. forin:ir di llli,
non che imagine, ma ombra di Santo.• E fe non che il non...
hauer'egli hauu.to in conto di cofe altro che menome,certel
the a noi, che n~ .fi~m sì da lungi, pur fono cimo erciffime_,

Rr •
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di perfetdone, e come punte di monti a chi c:imina fui piano,
nol refe molto curante di nafconderie, almeno a tutti, comu
s'ingegnò di fare il rimanente, mancheremmo in gran parte
anco d'effe. Purnondimeno_quefio fol~, che ne habbiamo,
è tanto, che fo!fe 1n piacer di Dio , che io haueffi onde 1piegarlo, & efprimerlo. Ma nel farne il racconto, ma~ma·
mente doue .sù·:.l'vki'mo:.parlerò dell·ampiezz~ della carità
verfoDio, troppo veggio, che mi conuerràfar c0me quegli,
che per rapprefo.nrare 1circoli de· pianeti, è delle fielle, che fo ~
no vna immenfìtà di fpatio, defc.riuono nella poluere linee,
e difegnano cerchi d'vn palmo. Riferirò io dunquç in prim.a ,
quale il Santo foife feco medefimo; dipoi in .fifguardo de'ptoffimi, e finaln1ente verfo Dio ..
>
•••
2
E quanto al pdmo. Egli fpe!fe volte foleua dire,. ché i·priDell' Humi_ltà mi penfieri di chi pretende di falir rnolt'alto, conuien che G~
~~r~·,!~nd~.1~; no di P.ri~4 fc~1:tdere_ m~lro baffo; con,ciofiache la cim~ d~l;
~iment1 fuoa fa pertecuone 1ncom1nc1 dal fondo, ne polfa quella falJr p1u
intorno
ade(. lu
.. blime:, d.:J. que11 o, c h equefio icen
r
d e pro...011
c. J u. E come egJ.l
ra.
in!ègnaua .a ltrui, <.:u:>l liauc:a P.rima in sè praticato. Imper.oche cominciò ,la fabrica della iua vita f.pi~1ruale, gittando le_,
fondamenta su vn tale abbaifamento d1 se medeGmo, che gli
huomini, e i demonij, con ragioni prefe dalla fìlofofia.del
inondo, G. credettero potergliene far cofcienza; llon folamen'\"
te come contra giulhtia .auuilifse il decoro della famiglia_,,
ma come contra ogni douer di natura,olcraggialfe in sè l'ima..
gine di Dio, cratcandofi non con humiliationi da huomo,
ma con ifirapazzi, e vilipen~ij da cane. E qucfi:i erano effecti cagionati in lui dal conolcimento di sè medefimo, e dal
concetto , che da prima forn1Ò di chi veramente egli foife._, •
Onde perciò foleua con vna b~Jliffima gradatione, conGderarfi a paragon de gli Huomini, de gli Angioh, e di Dio: mirando in sè il fuo proprio niente, e peggiori del fuo niente_,,
i ~Ì.1oi peccati, i quali, 9uanto d1lungan da Di~, tanto a lui
d1mofl:rauano come egli folfe lontano da ogni bene, e così
non altro, che abbominarione, ç vitupedo. [ Conlìdererò
(dice egli ne' fuoi Efercitij, ne! quali çopiò sè meddìmo, e_,
pofe in ifèrittura i fentimenti deli'anjma fua.) C9nlìdererò

me ftefiò, ,bi, e 'luale io mi Ga, ~ varrommi.~·~fç~pij ~che_,
·,
·
ma1u-
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m,aiutino maggiormente difpregiarmi: lìcome è' mettermi innlnzi a tutti gli huomini, e mirare quanto p1cciola_,
rarncella io fia d·vna sì nun1eroià, e vaH:a moltitudine . Po~
kia mettere tutti gli huomini, che viuono in terra, a paragone con gliAngiolt, e co'Beati del Cielo . Finalmente queIh, e quelli, comparare çon Dio, innanzi al guale, che cofa è
qualunguc gr~n numero d1 creature ? Hor d1c fono io, homicciuolo {olo ·' rodfo a conrrapofto di rann? Mirerò poj 1~
corruttione di m~ rneddìmo, le ribalderie dell'anima, le lai~
dezze del corpo; e formerò concetto di me , come d·vna piagaccia irnpoile~ita, da cui Hillò tanta marcia di vitij, di cui
vfcirono ranci, e sì fozzi vermini di peccaci. ] Così egli; dando a gli altri per modello della propria cognitione, quel con..
cetra, ful qlJale hauea formato il ritratto di sè meddìmo.
Adoperò anca in ciò vn·altra regala, che in riltrctto di poche
parole comprende, & abbraccia tutta la theorica dcll'humiltà.
Infegnolla ad vn Padre de, principali, il quale ritornato dL·
vna lunga rniffione a rifl:orare in Roma fanima fua,co.n gualche efercitio d~ fpirito, acccfo d·vn gran delìderio d,auanzarfi
molto ndl'h\l.\lli!cà, per in ciò prendere, fe alcuna fèortltoia
-vi foife , la via più brieue, pregò il Santo a dimaH:rargliela_, :
E v·è, diffe egli, .~d è q uefra: che facciate tutto all' o.ppoH:o,
di quello, eh~ gli huomini dei mondo fanno, abborrendo
8uel, ch·em çe.rcano, e cercando quel, eh, effi abborrono. I.l
,qual fegreto di fpirito non infegnò a lui folo, ma fece commune a quançi domandano b. Com pagnia,aggiungendoui di
vantaggio iI modo d·adoperarlo, ch'èl'imitatione d1 Chrifl:o,
çhe così fece. E lo fpiegò con quefl:e diuine parole, che hanno dato., e da.ranno fempre tanto che meditare , e che fare_,,
in rpateria d'hunùltà a fuoi figliuoli,. che vorranno in sè efpri...
mere fa pe1fettione dcdlTfiituto., che profeffano . [In oltre.,,
{dice egli) conu.iene , che gli efaminari canlìderino attenta·
·. mente, ih.man.dolQ cofa rileuanciHìma, e di fomma importa1,zainnanzi al cofpetto.del nofira Creatore,e Signore,quantQ gioueuok:. fì.a., per profittare nella via dello feirito, ab.barrire;; non in parte folo,[na totalmente,quelle coie, che il mondo. ama, & abbraccia,, e delìderare & ammettere con rutto
lQ ~forzo quelle, che Chrifl:o Signor n.oll:to amò, & abbracciò.,

-
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Impercioche {ì com~ gli huo~ini del m~ndo amano, e còn...
oo-ni loro indufiria {i procacciano honon, fama, e ll:ima di
o-~an nome fopra fa terra, sì come loro infegna il mondo, :t....i
gui van dietro, così all'incontro quelli, che fi guidano con...
ifpirito , e lìeguono da douero Chriilo noitro Signore, am:tno, e defiderano ardentemente le cofo, che fono a quelte affatto contrarie: voglio dire, di vefbr, come ltii, la medeuma
liurea per foo an1ore, e per fua riuerenza . Tanto che, doue
far fi potcfle iènza offefa della Maeftà Diuina, e fenza colpa
de'proffimì, vorrebbono patir contumelie, falfe reihmonianze, ingiurie, trattamenti, e concerti da pazzo {non però dan-'
done occafio ne veruna) e ciò , perche bran1ano d'affomigliare,& imitare in qualche maniera il nofiro Creatore,c Signore
Chrifio Giesù, e vefiir quella medefìma foggia, Lh'~gli prefe,
per più giouarci nello fpirito, e per darci e/empio, ac:cioche_,
noi ancora, in quanto farà poiiìbile a farfi , aìutantcci la gratia di Dio , il feguitiamo, e l'imitiamo, Gcome quello, ch'è
la ver:t via, che conduce gli huomini ~dla' vita. I)erciò {ì din1andi loro,fe dcGderij ranrofalureuoli, &~lla perfettione_,
dell'anima tanto fruttuofi, fento.no in sè. J Così dallo fperimento di quello, che S. Ignatio in sè medeiimo praticò, e da,
moriui, e dall'dèmpio, che per faflo {ì proponeua, habbian10 noi la regola, e la mifùra ~'operare alrretcanr.o .. la quà.1
le è perfettione di sì e.minente grado, e di sì heroico acqnifto, che il P. Diego Lainez, huorrto di profondiffima humiI...
tà, confeffa di sè mcdefimo , che vna volta, intefa quefta filofofìa di S. Ignatio, fopra il conofcere , e'l dìfpregiar sè mcdefimo, {ì diede per vinto, dicendogli, che non giungeua tanto
alto, ne pur'a comprenderla col penfiero, e per ciò hum1liauaG, perche non fapeua 11umiliaril. Non èperò , che queft.o
foffe l'vltimo termine de'fentimenti dei Santo, circa la perfettione di quefia heroica virtù. Giunfe anco più alto, fino
ad vn fegno , più oltre del quale io non veggio, che poifa falirfì: e lo fcri.lfe, oue difiinfe trè gradì d'humiltà, l'vno più fublime, e più pcrfètto dell'altro: e fono i feguenti. [Il primo
(dice) nccelfario alla fulute,conGfte in fl1ggettarn1i rocalmente all'oiTeruanza della legge diuina, fi che nè per guadacrno,
anco di tutto il mondo, nè per perdita.) anco della vita J.teifa,
,.
m1n-
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m'induca a trafgredire deliberatamente niun0 11umano, o
.diuino precetto, obligante fotto colpa morrnle . Il fecondo è
-più perfetto : Ch'io habbi:i vn'animo tanto fignore, che doue le ricchezze, e la pouertà, gli honori, e le ignominie, b .
lunghezza, e la breuità della vita ricfcano alla gloria diuina ,
& alla mia filute vgualn1ente gioueuoli, io non più inchi....
.nato Ga a voler l'vno, che l'altro: e che nè per offerta di qua.:.
Junque humai1a felicità, nè per terrore di qualunque forte di
morte, confenta di commettere niuna colpa, anco folamente veniale. Salito che alcrHìa a queih due più baffi gradid'hu-miltà, rimane il terzo perfertiilimo, & è: Che, nulfaltra cofa
aggiunta, doue di pari gloria d1 Dio rieièano le cofe dette nd
grado antecedente, io nondimeno) per conformarmi a Chri-:
ito, m'elegga con lui poucro , difpregiato, e fchernito, la.,..)
mendicità, i dilegi, e,l paffar per itciocco, ttnzi che le riGChez.
ze, e gli honori, e la fiima di-faggio.]
·
._
·
Tal fù la perfettione dcH'humika, che S. Ignatio, fin d-al
)
primo ~nno ~ che die~e le fpalle ~d _mondo) G. propofè pe.r re~ Pratica dell'
vofa da praqcare ; e il. fece con attl vcra1nenr;:e conformi a st lrnmild di s.
~Iti principij. Farfì tenere per inciuile, per ifme morato) per- ~:c1\~; ~I1~~
pazzo: Ridireanco publicamente i fuoi pecçari, e farfeli ra:c:.. tioue.
cordare con p::irole d'acerbo rim.proucro: Veibr poveri{Iìm:i..:
mente, e andare alla difpregi.'.l.ta, inçolto,. fcapigliato, ~
fcalzo: Viuere ne gli fpedali, & viàr co' mendici , imic~ndo
le loro maniere , per fingerfì tale per nafcita, quale per elettidne fi faceua: Andare accattando di porta in porta , e per
lo publico, e più allegramente, doue trouaua più rabbttffi
çhe pane: Fermarfì a godere de gl'infolti di chi lo fuillaneggiaua con parole, e trattamenti da mafcalzone: R.ender gra:tie per incarichi, e beneficij per danni: Fuggir d'onde {ì ve;
deua conofciuto per cau_alien~, o riuerito per Santo: Compa...,
rire nella fua patria, in taccia al parentado, in habito.di mendico, e da mendico. rrattaru.ifì; fenza altro ricouero, che del:....
lo fpedale, e fenza altro vitto, che quel poço pan~, che limofinaua ; come appunto focondo il detto del Theologo. S. Gregorio, non {ì hàU,elfe riferbato d.i tutto il inondo, a.lr.ro. che il
difpregio. di tutto il t:n.ondo • G.odc~ poi delle accufe d~ipo ...
cnto, cl.i ihegone, d'ingannato1~e; e çi~ato. a.' tribunali no~
.J

!f 1
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voler patrocinio d'auuocati; e chi ufo i.Q. carcere non capil'~
in sè medefimo per allegrezza; e fopra le catene , che il teneuano afferrato ad vn muro, fi.lofofar sì alt:amen~e, di qual glo ...
ria {ia e[fer malconcio per Chrifi:o, d1e fen1braua incatenato
più come p;iz~o che come prigioniero. l quali tutti effetti di
fodifsima humiltà, pur nondimeno n6 furono più che vn primo dirozzamento, primo inuiarG v~rfo quelfegno)douefìn
dalia fua conuerfione mirò>Crebbeui dentro a proportio11e di
cosi grande incominciaméto: e benche il nuouo Ifbtuto,a che
Iddio l'ele!fc,perche ne foffe non folamente Padre,formadone
il difegno,ma anche Maefl:ro,dandone col fuo viuere l'eièmplare,non Jalçi~e, che a cotali publici auuìl~mcnti, come da
principio {i diffe, non però lafciò mai e di prenderne quanto
gli era permeffo,e di fommamente ddìderare ciò, che per più
alte cagioni, non gli veniua conceduto . Bramaua d·andar per
le firade di Roma mezzo ignudo, carico-d,immondezze,e di
cor~a in femb1Jnte di pazzo, per tirarf.è i?pra gli oltraggi, e
ie rifJ. del popqlo . Net v~aggiare che vna volta faceua da Ven.etia a Padoua, incontrò sù la via vn vilbnzuolo, che guardaua certi fuoì animali, il q ua,Ie vedendolo in quell'habito,
ch'era di poucro viandante, & a lui parue, non sò perche.,,,,
~anamente sfoggiato, {ì diè perciò a fa~gli f apra grandiilime
iìfa, & atti qi beffe villana.. Ignacio {i fermò, e con ferenid:
di volto, {i Iafciò e mirare, e beffeggiare fino a fadetà di quel
mal creato , Nè, percioche Diego Lainez, che viaggiaua__,
c<Jn lui, il voleffe rimettere in camino, rirandofd dietro,confentÌ egli di muouerfi , dicendo: Non douerft priuar quel
funciullo, di quella poca ricreatione, che volea prenderG. fopra lui. Anco quando Pietro Ribadeneira, giouinetto d'app~na quindici anni, l'auuisò ( & era già Ignatio Generale..; )
che nel parlare, che faceua in publiço, difdiceuano certi vocaboli, e forme di dire, ch'egli vfaua, quali fpagnuole,e quali male italiane, l'hebbe fommamente a grado, e'I fi:.ce fuo
cor.·rettore, e !ll•eilro, e da lui çQn humilrà di fcolaro,pren•
. deu:i l'ammenda de' fuoi errori. Ma quelli erano abbatfa,µlçnti di picçiol conto . Ben grande fù 16 .lhmaru sì da donerq indegno dell'vficio di Generlle,
rifiutarlo canto cofian~
f~qi,ente, e t~nt~ V.!llçç, finq a nqq fi açqu.ietare,p.e pt.u··~ quel

vn
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gran dir~ di Oieg0, Lainez~ che doue egli riçufalfe d,effor capo
della, Complgni~, di -çui pur'era ip:i~re, ella'.> per lui tanto~ G.

'

disfacetfe. Ci bifognò (come dicem·m o a fuo luogo) no!\ meno, che l'efpreifo co~é!:ndamento del'fuo Confdfore, infoimata prima per ttè .dì,~ con v-na çonfe1lìon generale ' di tutte
le colpe dell~ fua vita .91enata nel mondo" e con piena facol_tà
_. di vale.dì di cot.al c0gnitio11~, non folamente pel."·giudicarlo
ind~gno di quel grado~ ma ;;inco per d~u;ne a~ f uoi cqmpagni
Ecr cagione fa fua indegnità .. Cofuetto poi a· (uggettare i<:J
fpalle al carico, la, prima c;ofa, fù, farlì di Superiore fuddito al
più baifq officiak d~ cafa, fe~uendo negli affari della cucin~;
con tanta humilc~ ~ lX vbbidienza, come s'egli veramente..,,,
fGltfe il cuoco~ e'Jcuoco folfe il Generale .. Poi, per quaranta
fei giorni infegnò fa do.t tdna ChrHHana a' fanciulli. Indi maneggiò quel carico çome feruo di t~tti, fenza volerne per s~
nuJla, che fontilf~ punto dell'hono.teuole, qual farebbe tito-.
Io di Paternità, o di Riuerenza, volendo elfer chiamato, ~o
m~ gli altri di. Cafa, col femplice nom~ d'Ignatio, In capo
a di~ci anni, nel qual tempo vide d:haue( fatto ottimi allieui
pella pratica del gquerno, fiimandoG già non più neceffar~o,
anzi pe( nuou~ rifleffioni fatte fopra sè mede fimo, giudicandoli più che mai indegno del Generalatq, il volle ruiuntiare,
e ragunati perciò in Roma quanti de' prinçipali Padri vi poteron venire , fpiegò loro. la foa rifolutione in ifcritto , con..
quefia humili.Oì~a lettera. [ A' Cariilìmi nel Signore, i Fratelli della Compagnia di Giesù. Dopo hauer meco medelìmo
cqnfiderato in più_meli, & anni, fenza fentire in ciò niunL
turba.~ione, dentro,_o fuori di me,, che ne poteff~ eifer cagione, innanzi. al mio Creatore, e Signore,, che m·hà a giudicar
per fempre, di~ò quanto poffo comprenclere, e fentire a maggior gloria, e lode di fua Diuina MaeHà. Confiderati fìnçeramente,e fenza niun'altra paffione,che in ciò mi turbi,i. miei
molti peccati, le mi~ molte imperfettio.ni, e le mie molçe...?
infermìrà, sì dell'anima, e sì anco del corpo, hQ m oke volte
giudicato, che io fon quali per inRniti grad~ lontanq da quelle parti, che i.i r.ichieggqno. in, chi de.'· gouernare la Co.mpagnia, ciq che al prcfente io fò, per· comandamento, & impolìtione ch'etf~ùnedefima me ne feçe • Per tanto c{e{ider4

nel
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nel Signor Nofiro, che fattaui matura confideratione, {i e~
legga alcun'altro, eh~ me~ho di me, o almeno non cos~ male come me, maneggi qudto gouerno, & eletto che fia, a lui fi
commetta. Nè folo quefio defìdero, (&:a così giudicare mi
conduco con molta ragione) che fi dia cocal carico a chi meglio di me, o non così male come me, ma anco a chi mediocremente fìa per efercitarlo . Cos1 rifoluto, io, nel nome del
Padre, e del Figliuolo ,.e dello Spirito fanto, vn folo Dio, miQ
Creatore , di pongo affolutamente, e del rutto rinuncio l'officio che hò, e domando,e priego nd Signor noftro, con rutta
lanima mia, così i ProfeHì, come gli altri , che perciò fi raguneranno, che accettino quefi:a mia raffegnatione così giuihficata innanzi a f ua Diuina Maefià . E fefi:à quelli, a cui fi~
accettarla, o giudicarne, alcun difparere, o vari.età di fenti..
menti nafceilè, per quello amore, e rifpetto, che a Dio Signor Noftro fi. dee, d.o mando, che vogliano molto raccomandarlo alla Diuina Maefl:à, accioche in tutto s'adempiL
la f ua fantiffima volontà, a maggior gloria f11a, e a maggior
bene vniuerfale delle anime, e della Compagnia: hauendo
in tutto, e fempre, la mira alla maggior lode, e gloria di Dio.]
Così egli. Ma i Padri a' qualì d'inconfolabil dolore farebbe.,,
fiato, fo per neceflità di morte, hauefièro hauuco a perdere
' Ignatio (tanto che il P.Girola.mo Natale partendo di Roma_s,
per Germania il 1 5J s. fopra ogni altra cofa lafciò raccomandatiffimo al P.Luigi Gonzalez Min1ftro della Cafa, che più.
che in null'altro poneffe cura in mantener vino il Santo Padre,
perche la Compagni~ non manca!fe del fuo gouerno:) sl lon:cani furono dall'accettare coral raffegnatione, che, trattonu
Andrea d'Ouiedo, huomo d'innocente femplicicà, niuno vi
fi.ì, che non diceife, che viuente Ignatio, non fofferirebbono di vedere il gouerno della Compagnia in mano di verun·
altro . E l'Ouiedo a dir come fece, che gli plreua, che in ciò
fì doudfe condefcendere alla domanda, non s'indulfe , fuor
che per vna eH:rema riuerenza, che ad Ignatio porcaua. Perciochc richiefro da gli alcri , onde foafe, che sì diuerfamente
da tutti fonriffc, rifpofe; Gh'effendo Ignacio Santo, e giudi...
cando così douerfì, fuggertaua il fuo giudicio a quello di chi
vedea più dilui. Ingannate in .dò dal, non- difl:inguere
. ..., lqudo,
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lo,. che i Santi paiono a sè medefimi per hun1iltà, da quello,
che veramente fono. Con ciò conuenne ad Ignatio rimet~ .
teru al giudicio, & al volere de fuoi . Fino a tanto, che fopraprefo da alcune grauiiJÌmG malarie, con effe f.Kendo feudo, e difefa alla fua humilcà, !limò d'hauere hauuco da Dio
la concdlione di quello, onde i 1ùoi non l'haueano compiaciuto. AlloraaddofSò al P.Girolamo Natale quali tutto il maneggio del Generafato' per sè {è:>lamente ferbando la CllrL
7

degl'1nfermi, come dicemmo. Nè haurebbe rimdfo m~i pi~ì
}e mani in cofe di gouerno , fe alla priuata fodisfatnone, non
preualeua in lui ramore del p~blico ben~' che rl1 parue p~
ricolare, oue fl:eife il gouerno 111 mano d huomo, che dal bel
principio, a buon fine sì, ma troppo paHion ..uo {ì dimoilrò,
di cangiare alcuna cofa delle CoH:icut10ni, l.e quali egli, come ordinationi di Djo, douea, quanto a·sè, lafcrnre a' fuoi poHeri inuiobte. Chi poi era sì lontano dal ioffèrire l'honotu
di Generale d'vna minima Religione, ben {ì può Intender~
<]Uanto più il foife da delìderare dignità, o prelàtura foon di
lei. E'l dimofrrò ben chiaro , quando dal Marchefe d'Agu1lar incefè vna volta dirfi, come per ifcherzo, che v'era foipetto, ch'egli con finta di fantità, e cpn moitr;i di zelo, ond~
tanto fi adoperaua..in fcruigio della Sede ApoH:olica , fegretamente tiraffe aguadagnnrfì dalla gratia del Pontefice vo cappello . Alle quali parole egli , con volto d'inhorridito 1 riz-zoffi in piè, e fcoprendofì, e fenza n,ull'altro dire in nfpofi:a,
fegnandolì, a voce alta, fece a D10 voto, non che di mai non
cercare, ma neanco d'accettlr dignità, altramente, che doue
coll:rettO da pena. di peccato mortale, falua la cofcienza, non
ne poçeffe d1 meno.
~1nto hò derto fin quì delI'humil lè1ltire, e del trattar Tfauori chu
·r.
· ' f'.
S.I gnatlo,
. · non e' a mio
· eredere Iddio
~. N. fa.
dnpreg1ato, e I1e d1se1aceua
ceua à s Ignatanco, come il non rifoncirfi con veru111 nè pur leg-~eriffima tio • g~i edr~no
.
.
.
.
.
,
.
. ...,...,
. materia t
fuggefboned1 propria lhml, in s1 fegnalat1 fauori, che Idd10 maggio~i_nen·
.
.
. d. . h
,d
l r. te hum1harfi .
nel coro
fc d1 trenta cinque anni i vita, e e meno opo a1ua
conuerfione, continuamente gli fece. Anzi le sì frequenti
com parfe di ChriJl:o, e della Vergine, i rapimenti in ifpirito,
çon efra{i anco di molti giorni, le fpeife vilìoni di quello, che
uò huomo viuente conolèere della Beatiffima Trinità,le il-
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luftra:tioni di mente a conofcere fegreti d'alti n1ifl:erij ,. le..,,
ìnondacioni di delicie celefl:i , che tutro il dì lo fl:ru bb
ryo-euano
in dolciffime laErime, i congiungimenti dell'anima iua con
Dio, fino a liquefarfene, çon pericolo di morire, e quanto altro s'è detto innanzi, e {ì dirà in quefio mede fimo libro, . ad
Ignatio era materia d'efl:rema confoGone, e di formar concetto di sè, come d'huomo di niuna forza di fpirito, poiche sì
Hraordinarij , e grandi aiuti gli abbifognauano per fofl:cnerlì •.
Come vna fabrica, fopra quanti pi LÌ pontelli s'appoggia, t:rnto più fì de' dir che fia cafcante, e irouinofa . QE.jnci il dir che
faceua, con tanto fuo roifore, che non credeua eiferui al
mondo huomo, i~1 cui efl:remi sì lontani {ì vniifero, cioè tanti peccati, e tante grarie, tanto meritar pene, e r1nro riceuer mifericordie. E in ciò era sl fermo, che neancq gli ecceflì di mente, che il facewrno in dlafi, e folleuandolo da terra_.
col corpo, gli portauano l'anima in Dio, il toglieuan tanto
di sè,che punto fi dimenticaife diquello,che {ì reneua d'effere,
cioè la più vile , e indegna c~fa del mondo. Perciò cinto di
:l ume celefl:e, e fofpefo in aria, fù vdiro grid:ire, come alrroue fi diife, o Dio, Dio infìniranlente buono, poiche fofferite vn peccatorcome me. Cos~ dell'anima fi.ta parbu.a ièmpre con agg.iunradi titolid'abba!famenco, &vsò da principio di fottofcriucrfi alle lettere, Pouero d'ogni bene. Ignatio.
Non v'era in cafaalcuno, da cui non {ì fenriife confondere._,,
in vederlo. Tanto lìreneuafl':)tto tutti, e conofceua in altrui
quelle parti di fanrirà, di che in sè non trouaua vefhgio. Bra ..
maua, che Iddio gliferraffe quelle tante fontidiconfolationi
celefii, che gli empiuano l'anima. Viuo, delìderaua d'e!fere o dimenticato da tutti, o raccordato folo per eifere abborrito. Morto, d'effer gittato, come vna pu~zolente carogna,
al mondezzaro, e magnato'da' cani. De' fauori, che Iddio
gli faceua, poteua parlare fenza f ofpetto d'hauerne a prender~
aura di vanità: percioche {ì miraua con eflì, come vn fracido
tronco di legno incrofiato di gioielli, ed' oro, tutta mercè di
chi così l'honoraua, non merito di lui, degno folamente di
fuoco. Nondimeno, altro che confommo rifcrbo, nèfe non
per aiuto di cui l1auelfe con ciò a profittarne, non pale'1ua_,
co/à, onde p~t~ff.~ tornargliene .honore . Chiefe a Pio, çhe...,,
·i..
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Libro Quarto.
nol face!fe riguardeuoie con miracoli' che apprclfo gli huomini, più che altro, aizan concerto di fantirà. Proferie , co:
me che in quefta parte follè da Dio molto illuminato, non ft
lafciò vlèir d1 boccaJe non poche volrc, o per rnetttr cuore a'
iùoi fìgliuoli,o volendolo così Dio, per autenticare molti anni
prima la nafcita della Religione, di cui l'hauca dcfbnato Iibtutore. Honorarlo poi,era eftremamécc confonderlo: sì certo
era, che di proprio non hauea altro, che mifcrie da piangere,
che n6 intendeua onde altri trouar potc!fo di che lodarlo.Correua fra' NoH:ri concetto, ch'egli luueiTe vn'Archang1olo per.
Cufi:ode . Onde dò haueffe da prin1a origine non G hi. Ben
sò io, che dopo la marce del Santo, coHringendofì in 1Y1odona vn'olhnato demonio a lafc1are va~ inuafata, e perciò adoperandofi ne gli fcongiuri 1'1nuocatione di S. Ignatio, lo fpirito, in dirfi coitretto a partire, non1ÌnÒ il Cn!lode del Stlnto, con titolo di GrJnde Archangiolo . Hor Diego L~inez,
a fidanza di quel tenero affetto, con che S.Ignac10 l'amaua_,,
vn dì il richicfe, fe ciò foffe vero. Alche egli, niun'Jltr:?- rìfpoHa fece; fuorche d'vn'efhemo rofforc, che rurto gli rjcopcrfe il volto, nella maniera ( fìegue il m ede{ìn; o l::linezJchc
vna vergine ritirara, e fola, farebbe, {è fopragiunger {ì vedeffe in camera d'irnp~ouifo vn huom o ftrJniero, e da lei notL
prima veduto. D'altra maniera trattò vn Fratello, che fauelfando di lui con certo altro di cafa, p;li diffc, Gcome indubitatamente il cn:deua, che il P. Ignatio ca:-a vn gran Santo. Egli
il rifeppe, e riprefelo agramente, pcrche' haudfe auuilita, o
1èhernita la fantità, riconofcendola in vn p'eccator come lui,
e chiamado tal detto befremmia,in pena il fè magnar per due
fettimane ne' più fordidi luoghi di c:dà. Md al P. Diego d'Eguia, vn parlar fomigliante coHò forfc anco fa vitl. Egli era,
confeifore di S. Ignario, e confapeuole di grandi cofo dell'anima fua, onde era il parlarne con ecceHi di troppa lode, di
che ne portò in pena le difciplinc, che diliì nel libro antecedente . Ma non perciò fì potea contenere da vno fpeifo vfar
ceree voci, che in qualche lecito modo, pur dìceuano quel,
che hauea diuieto di dire. Ciò era pregarft di foprauiuere al
Santo, non più che alquante horc, nelle quali, profciolco dal
prccctco che hauea, di non riuebr, lui viuente, ciò che ne...
Sf
fape-
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fapeua·, poteffe dir tali cofe, che ne farebbe attonito clii le_:.,
vcliffe • Ma {ì hà per coH:ante da,Padri , che viilero in guel
tempo, c·l riferifce Oliuier Manareo, che queHo mcdcfimo
dire di defìderar di viuere, per·lo fine onde il chiedeua, foue
cagione d·accorciarglì innanzi tempo fa vita; e che S.Ignatio,
Eer confobtione della foa humiltà, octeneife la morte al Confoffore pochi giorni prima della fu1; ciò che veramente foguì;
pcrche con lui moriife ogni memoria di '-lucl101 onde poteua,
etiandio fol dopo morte, tornargliene nputatione, e concet~
to di Santo.
)
Emmi in vltin'lo luogo rimafo che dire, fopra qual foifu
Oradnccet- l'hnmilcà 111 S. Ignatio, cofa, che fc mal non ii1tcndo, èil più
1Henti 1~ 1 1i: 0 d' fino, e'l più perretto, che di queita virtù po"ffa \:iirlì. Vero è,
umi ta qual
, • r
,
r
fia,e ~ome s.c. che non fara. ione ne da ogni occhio, nè da vna icmplicc guar~
gnatlO I hauef d
·1
r
1 I
I.
d
1 . \ "' d" ipartano
.
fe ia fommo. arura l conoicer o . mperocne oue e vuru U
da quegli atti, i quali con vn cer-o chè di r1guardeuol che_,
hanno, bella, e ricca moftra fanno di sè, non è altro che d'
huomini, che fiano fopra vna ordinaria mezzanità dì fpirito,
Lrn1arne adegu~uaméte concetto. I-lor d'ondc io habb1a prefo occauone di far fopra ciò penGero, non farà, credo, difraro
a chi 1<.>gge qudb hiltoria,l'inte~derlo. L:i B. Maddalena ~e·
Pazzi, Monaca Cartnelitana, iauor1tiffima da Dio con fre·
quenti; & autentiche viGte del Parad1fo, raptta in cftafi a·1 8.
di Dccembre del 1594. vide la Vergine N. Signora in mezzo
di S. Ignatio, e di $.Angiolo Marcire Carmelitano, condotti
da lei, perche alla Beata deifero vna lettione, il primo d. humiltà, i·alrro di pouertà. Parlolle in prima S. Ignacio, & ella,
come ne·fooi rapimençi foleu:i, a voce alta, e con inrermeife
d,alcune paufe, ne riferiua le parole, che fono appunto le fèguenti. [Io Ignazio, fono eletto dalfa Genitrice del cuo Spo·
fo, a parlarti dell'vmdtà. Odi dunque le parole mie. L'vmiltà {ì dcbbe infondcre,come olio in lucerna nelle nouclle piante della religione ; e {ì come l'olio occupa tutto'! vafo , doJu
s·infondc, così l'vmiltà, e vera cognizi0ne d, elfa, debbe HL
tal modo occupare le potenze dell'anin1a loro, che volgendofi dalla dcHra, e dalla lìcifi:ra parte , non ifcorgano altro,
che vmiltà, e manfuecudine . E G. come lo il:oppino non può
ardere fenza r olio, così le nouelle piante non daranno nella

1
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Religioiiefplendore di fanticà, e perfezione; fe ad ogni momento di tempo non è data loro notizia di eifa vmilcà, e f~
non fian prouate, o efercitate in eifa, con mofl:rar loro ~uan
to
qucfi:a virtù nece.ifaria alla vera Reiig10fa . La qual vi11-

ua

tÙ non è altro, che vna continoua cognizione del fuo non...

elfere , e vn·continouo godin1ento in tutte quelle cofe , chu
poifono indurre al difpregio di sè fl:elfo, a tal che la nouellL
pianta goda , che fia ben'ordinata la virtù delle potenze del!'anima fua. Ma {ì debbe procurare, .che ne eli abbaffamenti, che ad elfa {ì fanno, perch'elia venga in quefl:i godimenti,
fiia immobile, e ferma , ricordandole, che non per altro prefe l'abito. E perche il demonio non ci abbi1 parte, debbe la
lor Nutrice vfar vna fantaarte, cioè, che volendo abbalfare, o
il giudizio, o la volontà loro, e repugnando effe, ouero mouendofi per impazienza, dcbbe feuera~enre riprenderle , e_,
fargliene gran cafq, ancorche fia cofa minima; ma mentre_,,
che infonde l'olio dell'vmiliazione, dall'altra parte debbe ce....
nere il foaue balfamo, mo!l:rando loro quanto onorino Dio
in tali azioni; il gran frutto, che ne trarranno, e la grande.J
opera, che elle fanno; a tale che {ì vengano ad innamorar~
di e!fa vmiltà, e altro non vogliano, e afpirino, fe non a quella. L'vmiltà nell' efl:eriore, debbe effere, e rifplendere in tutte le parole , geH:i '· e opere; e fi debbe vietare ogni parola...,,
che 11011 hàfentore d'vmiltà, come fon vietate le beH:emmie
nel fecolo. Si debbe fchifare nella Religione ogni gefi:o lontano dall'vmilrà , come {i fchifano nel iècolo 1 geil:i contr:u
l'onore, e fama. Si debbono abborrire tutte !'opere fattefenza vmiltà, come vn Rè abborrirebbe, che vn fuo figliuolo fi
vefi:i!fc d'va veH:imento da gua.tdiano di beH:ie. Tanto debbe efferè l'vmilrà ne' Superiori ( ma abbiano prima dato efemplo di e!faJ che nelle loro riprenfioni, efortazioni , o altro, non Gano necefSirati a moHrare atti d'vmiltà. Ciafcuna
delle Spofe, dico delle Religiolè, {ia in modo, che po!fa elfer
trapiantata, e i Superiori poifano trapiantare i frutti più dolci, e più preziofi, ora in monte, ora in valle, non Iafciando
però di piantare i t?eno preztofi,ora in quà, & ora in là. Debbono cifere le Spole nell'edifizio della fpiritu~l perfezionu ~
come lepi<:tr~,,h~ furonoadopera.te nellafabb.i;iça del Tem"".
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1.

pi<>

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

•

Della Vita di S.Ignario\:
pio di Salomone ; ·~elle quali. non R1 fentiro ltreP-ito cli mar.:
~ello. Tutte

•

CJUel1e, chcapr1mrole bocche loro nell,dfere_.,
ad:u:rate :dl'ed1fi.zio, Gano portate al fonte, e quiui lìano incbriaçe' parte in atto di amore, e pane in atto dr fouerità; talmente, che non .Poilàno aprire le bocche loro , ma a guifa__,
di ebbre fiano fopraprefe da vn dolce fonno . E a chi ripugnalfe a tale v.m1lrà, fìa dato il iùo Spofo Crodfiifo nelle_,
man.i.? mofirandole, che lui debbe imitare. Mai fino alla_,
morre non fi quieçi alcuna irt qqefto eferci2Jio dell' vmiltà.
E dli h~ cura et'anime, non mai s'atficuri di non efercitarlu
in effa v1rttì, in.fino a che la carne, e r offa ifanno vnitc con..
la vita; perche çvna fcala con tanti fcalini, che non fi forni ..
fce mai di iàlirc, e gli fidii fcalini lì debbon falire molte volte, multiplicando gli at~i. L'anime, che non hanno que!l:a
humilcà, non pollono v!cìre di loro fl:eife ; perche forgono in
loro mille, e mille paffioni, e molce curiofttà, e .fianno occupate in quelle, Così come il Verbo Incarnato co{fituì.gli
Apo.ftoli pefcatori d'huomini, così hà colhtuite le fue fpofè,,
che facçiano preda dell~ani1ne . Affai t'hò nutrito d'vmiltà;
ti lafcio ora, chi ti vadia cibando della poucrrà . Sino a quì
fauellò in perfona del Beato Ignazio, dell'vmild.] Hor che
ad vna Vergine fanca, d'O.rdine religiofo diuerfo, {Ì dia da....s
N. Signora per Maefl:ro d 1humiltà S. Ignatio, più che '.llc un
altro di tanti humiliffìmi Santi, che già viiTero in rer1:i., &
hora cotl Dio viuono in Cielo,~ paruto ad huomini molto
ben, intendenti dell'vlcima perfettione di qucita vinù, e di
quanto al.to in effa S.Ignatio s'auanzaife, efièdì fatto per merito fingobrc, ch'egli I1ebbe in queHa virtù, in cui, non dico
che lèoprifle vn nuouo grado, 1na che vcran1ente in cifo con
ogni aree, e porere di fpirito G. efercitò, fino a confeguirne...,,
vna confumata perfettione. Q~H:o è , eflère humile fenza_;
mo·fl:rarlo; nafcondenda l'hurnilcà fotto l'11umìltà, per fuggire anco il concetto d'h umile, çhe pur, è gloriolò, e và dietro all'humilr:à, che compare. E qudh1 fù arte fingolariifima di S.Ignai:io; coprir sì bene le çofe, che il poteuano for riguardeuole, che il coprire fie{fo foife coperto: onde , a chi
ben nol conofceua, fcmbraife non nafconderle, ma in verità
non hauerle : çh, è11 Copra.fino dell'humiltà, che prende l'ab-.

.
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· Lib.ro Quarto ..: · ·
baiTamento ~e canfa. la gloria, che gli và dietro; çompa:ren4'
do non humile·, ma difpregit::uole , e vile , Egli fù richiefl:o
cla'fuoi, con importunii:lìmé preghiere, di latciare, come_,
altri Santi pur hauean facto per confolatione de'loro figliuoli, qualche contezza di sè. Gran tempo il negò, indi, perche
11on crede1Ièro, che il negarlo nafceife da humilrà, che l'inducetfe a nafcondere cofe grandi, e n1agnifiche che s'hauel:
fe , il fece , ma sì , che: moH raffe di condefcendere al loro defiderio, e in tanto fodis.faceife alla fua humiltà. Per canto,
yerfo l'vltimo della vita, dettò al P. Luigi Gonzalez vnfem- ·
pli€e, e brieue racconto delle co1è auuenutegli, da che fi conuertÌ, fino all'anno i;; 4 3., rimettendofi nel runanenre del
tempo al P. Natale, che haurebbe potuto darnecognirione.
Non lì rimife già_al P.Di~go d'Eguia fuo Confefiore, e confaEeuole di tante. cofe. dell'anima fua: peroche volea folo, che
1ì fapeife vn non. sò che del fuo viuere, con pur qualche effet.
to della·diuina liberalità verfo lui, e ciò, per non parer di nafconderu nulla; fiche G. credeife, fuorche quello ch'egli dettò, o)l Natale fap~.ua, aJtro non etferui degno di hauerne memoria, Della dimefiica. com.municatione, e della firetta.._,
ynione con Dio,, ~cl penetrare ad intendere delle cofe fourahumane ciò, che nè pur· egli haurebbe faputo fpiegare vo1endolo,. non dilfe parola. E gran mercè di Dio , non gii
d'Ignatio, che n)è rimafo vn fafreno di fcritture, ch,è vna..,,
minima parte di quelle., in cui, dì per dì, notaua le cofe, che
frà l'anima fua '-e Dio paifauano. ~efl:a fola, a.bbru,cìate le
altre , gli sfuggl delle mani, ma come che Ga di fola mente_,
quattro mdi, particella sì piccola di tanei anni, pur tali, e sì
grandi cofe comprt:nde' che da quello' che ne tralèriuerò a
1ùo ltto~o più innanzi, fi. vedrà che tefori di grarie diuine {ì
nafcondeife infeno . Cqn la medefima arte m1fe all 'efame_,,
& alla cenfura de' primi Compagni, ch'erano in Roma, le_,
Gofiitutioni; ben ficuro, che non {ì cancelierebbe vn·apice_,
di quello, eh'era fcrittura fua sì, ma però dettatura di particolari ifpirationi di Dio, che a cosi fcriuere il mouea. Volle...>
nondimeno, che non folamente non com parilfcro cofe di
Dio, ma ne pur fue .. Similmente potendo, per a:m:oritàch~
n,hauea dal Pontefiçe ) darle per interamente finice,non val ..
Sf 3.
le
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Della Vita di S.Ignatio
le farlo: e riferbò queffatto difuprema autorità alla CottO"re~
(Tation Génerale, che dopo la fua morte, G. tenne. Ma, t6pra
~utto, la morte fua fù perfetta, fecondo l'arte di quefl:a fingo ..
lare humiltà: cioè morte poco men che d'abbandonato. Bett
fupeua egli in <]uell'vlcimo ., le poche hore di vita, che gli reHauano, onde vcrfo la fera mandò a chiedere al Pontefice fa
benedittione per Io trapalfare che douea far dopo quella notte. Nondimeno, perche i medici, fecondo lor·arte, gli dauano alcuni giorni di vita, di quefto, di che egli ben poteL
1ecitamente valcrfì, {ì prenalfe tn acconcio del f uo defderio,
di morire, qual s'era ingegnato di viuere, occulto, fuorche
a gli occhi di Dio, ad ogni altro. Perciò fenza manifeltar ciò
chefentiua douer'eifere quella notte di sè, fi lafciò affatto gouernare , come chi haueife a f oprauiuere alquanti dì . E fen-_
za nominar Vicario, ciò che pur viuendo hauea fatto per for:trJrfi dal carico, fenza chi il vegghiaife, fenza la confolatione
di benedire i fuoi figliuoli, di dar loro gli vlrimi ricordi ' e di
\Jederfoli intorno piangere, e pregare, folo, fe fl:OU quanto put
fe ne auuidero verfo l'vltima agonia, morì.
Figliuole poi deil'Humiltà fono l'Vbbidienza, e la Po.:
.
uertà, delle quali l'vna ci fpoglia di quel che fiamo , 1'alcra di
l'>crfett1011u
1 t. 1 bb'iamo, e l1e rmno errecc1
d'
. d' "d
l .
dell'vbbidien que coe 1a
i r1 urre a que niente,
z~ di s. Igna· che dall'Humiltà G. ddìdera. E quanto all'Vbbidienza; auuo .
.
r.
uengachc S. Ignano, per lo iupremo gouerno della Comp:io-nia , eh e maneggiò, poco haue!fe in che eforcitarla, oue pe~ò alcuna occafìone il richiedeffe!, moftrò, che di quefl:a virc~
non era in lui men perfetta b pratica, d1 quel che folfero gl"
infegnan1enci, che ne dettò. Oue per volonca.ria fuggettione
feruilfe al cuoco, era sì prefto a· fuoi cenni, come foilè vn no·
uitio di primo fpirito. A'Medici vbbidiua con totale raffegnatione di sè medefìmo,e 1ì riduife,poiche il comandarono,
per rimedio d'efrremo indeb~l?mento '. a ~~mpere i digiu...
ni della q uarefima , che con pm forze d1 lp1nto, che di cor-.
po , hauea tirati! fin~ a~ ~ercoledì della fètciman:i [1n_ta..., .•
Nè frimò perfettione il ht1gare quel poco auanzo, che r1ma-:
nea, per fodisfare alia fua diuotione; ma femplicent'e vbbidi~
re , e far facrificio a Dio della propria volontà, che a!fai più caro gli è, che, contra l'vbbidienza, martiriziar~ la carne..,, ..

6
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Anzi a'Medicì vbbidì fino ad euidente pericolo di morirne
11 che fuccedè vna volta, che vn Medico giouane, e infuffi~
dente, in vece di curarlo, hebbe ad vcciderlo . Percioche_,
imaginando,che gli ecceffiui dolori di ftomaco, onde S.Ignatio era infermo,deriua1Tero da ellremo freddo,doue anzi n'era
cagione vno fiem,perato calore del fegato, :idoperò ogni fuo
argomento per rinfocarlo. Così datogli bere licori caldiffimi, e fatto chiuder finefrre, e porte .• pcrche reipiro d'aria_,
frefca per colànon entralfe, il caricò di quanti più panni potè
fofferirfiaddoffo: & era ne' più caldi tempi del Sollione. S.Ignatio, ben f.1pendo, che quelle erano medicine di veleno,
e quello vn curarlo mortale, pur fì tacque, e fofferfe. Nè per_che motaffero jn fommo i dolori,& arde ife di fete,epatiffe sfìnimenti,e fì frruggeffe in fudore, fino ad immollarne i panni,
giamai diffe parola, nè contra il Medico, nè per sè. Fino a_,
tanto, che fentendo:G mancare, per apparecchiarfì alla morte, commdfa ad alcuno_de' Padri fa cura del gouerno, chiefe, ..
che fuor che J•infermiere, akun'altro non entralfe a dift~...
harlo . Allora s"intefe qual'effetto in lui operalfe quel vioientifsimo rìfcaldamento·: e chiamoffi prcfl:amente Aleìfandro
Petronio, eccellente me;dico,e molto amico del Santo, il.qua~.

le poiche vide r efiremo, a che era ridotto, fclamando contro
all'ignoranza del giouine, gli fè cofi:o leuar di dolfo tutti i panni, e sfogar la camera; poi con ifpeffi rinfrefchi d'acque, e..,,
d'ogni altra maniera acconcia al b1fogno,il rill~rò: e non mo1-;.
to dapoi, il diede in tutto libero da' dolori. Ma al Poncdìce, è incredibile con qual prontezza di volontà, e fuggertion
di giudicio foife apparecchiato d'vbbidire. Da che {ì pofe nef..
le fue mani,col voto, che fece a Dio, d'andare in feruigio della
Chiefa a qualunque parte del mondo il f1.10 Vicario l'inuiaffe,
mai non hebbe niun mouimento d'inchinatione, che il porta!fe col deliderio ad vna, anzi che ad altra parte: tutta l'impreffione del fuo volere attendendo da quelle fole mani, i~
cui s·era ripotlo . E ciò è sì vero, che anco prima, che ti con.:
fermaffe con Apoftolica autorità la Compagnia , vdendo dire
a Diego Lainez, che percio·che le fperanze del paffa ggio oltre
mare a Terra Santa, erano diiperate , fe ntiua portarfi da vn.,,,
nuouQ defiderio alle Indie, pe~ q uii.ii adoperare nella con!Ie-.r..
-·
Gone .
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Dell~ Vita di S.Ignatio

fìone· de gl'Infedeli ~&.io (di!Te Ignario) nè quefl:o, nè altro
:fìmigliante d~fìderio iènto in me: e fe vel fom:iflì il caccerei.
Del qual detto, perche il Lainez moftrò marauiglia; foggrnnfe: . Hor non Ga1n noi obligati con voto al Pontefice, e pronti a voltarci verfo qualunque parte del mondo ne inuij? S':-'
così è, io fono a tutte egualmenredifpofro, e per mio propr.10.
volere non più l'Orie?te, che l'Occidente ddìdero ; e fe ad
vna parte, come voi, fentifh piegarmi, m'ingegnerei di tan~
to più torcermi verfo l'altra, fìnche mi riduceih ad vna prontezzJ. egualiffi1na verfo tutre, Vecchio poi, e'l.più del tem-.
po infermo, fù vd1to più volte dire, che sì mal concio com'
era, ad vn cenno. del Vicario di Chrifio, farébbe~ ito col fuo
baftoncello J. piè fiao in Jfpagna: anzi, COSÌ bifogna!J.dO' ~ad
Oftia, antico porto di Roma, e qu1ui, fenza prouedimento di_
viatico, per trapaffar111 mare, farebbe falito tù.l·primo legno
i:n cui {i foffe auue1t.uto, tutto che ddàrmato, fenza vele, nè

remi:rf~nza :intcnna, fenza alberb, o.è Limone: e in così vbbidire;,: non folameru:e non haurebbe in che vfariì fotz:a., per
vincene refdl:enza, ·o contrailo di iipugnanti penfieri, che ci
pr.oua:ife,ma che .anzi.ne goderebbe iòmma confolatio~e. Il
quaLd:etto intcfo·vn:t Y.olta da v.QU.ii. que' .liui, che pefano ad
vna medefìma bifancil 'le cofe del mondo, e quelle di Dio, it
moife a dire, con vn oerto 'chè :di d.erifìone ; E che pruderi.
za farebbe cocdh. . Padre Igi:atio.?~ Al che egli: La prud~nza_,
{.dilfe) ·n on è vircw di chi vbb1d1fce., ma di chi comanda. E
fe prudenza v'è·ne.ll'vbbidlenza, dla è quelt'vna, di non e!fer
7 pr.udcnte,oue per effc.r prudente,n~n fi farebbe vbbidiente .
Pouerta ~o~anto poi alla P.ouertà. ,~ ch'egli chiamaua,Salda mura~:'(u~i~:r~~~! glia della Relìgione,:ne fù, renc:riffimo, e l'amò come madre,
pratica~a da che così anco folea nbminarfa: e nella Compagnia la volle;,
S.Ignatto.
i' perfcetto grad o, e l1e vn1r
. {ì1 poteffce con 1a maniera
. prone l pru
pria del-fuo Ifl:ituto. Inrpercioche hauendoci noi a difporre_,
per f~ruìgio de' proffimi, ch'è il noilro fine, con :q ue' 1nezzi,
che ci panno rendere habili ad,openire in prò deHe :inime lor.o, & e.ffendo gran parte di qudta.difpoGrione gli fiudìj lun:.
ghi, e continui, nè.potendo noi prendere per veru.n minifrero, mercede, nè ricon1penfa ., il Santo, che. per ifperienza di
molti anni, hauea prouato come·male riefca ltudiare, e m~Xh
·
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Libro Qgarto.
dicare,f3gg1àmete determinò,che i Collegij, doue G. tengono
fcuole,haueffero redite. Che quanto a'Noujciati,eiil fono par_
te,e come incominciamenro de' Collcgij. Le caiè Profdfc nò,
perche elle di loro pianta fono vn'albergo d'huomini che non
han quiui fianza, a-ltrimenti che come i pellegrini,fcmpre i1.u
arnefe d'andarfene,doue le mi:fiioni in vane parti li chiamino.
L'h~mer però i Collegij entrata in commune, accordò fì firettamente con la pouertà particolare d'ognuno, che nè più ricco G. fia ne' più ricchi, nè piu poue~o ne' Collegij più poueri.
Peroche ad ognuno egualmente f1 prouede di quanto gli è
neceffario per viuere,come a' poueri fi conuiene, e per operare; fuor di che, a niuno [permette hauer nulla di proprio.
Perciò, chi da vn Collegio palfa ad vn'altro, toltone gli ferirti, che (ì permettono, null'altro lèço ne porta, perche null'
altro hà di lùo. Ciò che al viuere, al veftire, & all'operare_,
( ognun fecondo fuo minifierio) gli abbifogna, trouerallo doue and1àa faticare, e quiuì l'vferà come cofa dell'officio, e~'"'?.
luogo, non iùa. Nè, per quantunque multiplicar che facci;.
la rendit;i d'vn Collegio, alc:ro {ì muta, che il numero de'foggetti,che a proportione s'accrefce: non ne ftà già meglio niun
parricofare > nè può agiarfene d'vn den;iro più, che quando il
luogo era pouero d'haueri, e di gente . V'hà, la medefima, e
fempte vniforme mifur.:i delle cofe, c~ 'è quella,che da prima
{ì fi:abilì, aggiufrata all 'egualità del bi{ogno; a cui proued uro
che fia, è ferrata ogni porta alla Proprietà, la quale la fperien2;a hà infegnttto, che nelle Religioni s'introduce dalla necef•., .tà; chiudendo gli occh:i i Superiori, che non h:inno di che
mantenere i fudditi, al procacci:irfclo ch'cili fanno da sè, al
riconofcere ognuno il fuo, & al terminare che fìnalmence fà
in c.ommodo, quello, che cominciò per bifogno. Le Cafe_,
poi de' Profeffi, fono in tutto priue d'ogni rendita Hab1le_,,
etiandio in feruigio delle Chiefe. Nè per dlremamente mendiche che foilèro, potrebbono aiutarfì d' vn m1fcro denaro,
neanco a titolo di limofina, de'Collegij: altrimenti , ficure.,,
che ciò dalla carità de' Rettori mai loro non mancherebbe_, ,
non potrebbona dirfì affatto dipendenti da D10,. e priu.e d'ogni certezza d'humano fuHìdio. E fopra ciò trouo ~che an~
ticamente, per ifiituto particolare del Gener~Ie Diego Lainez,,
i Ree•
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i Rettori de' Collcgij, ogni anno verfo il Natale, giurauano,
di non'hauerfouucnuto di niuno hauer temporale le.Cafe de'
Profeffi; e fa formala del giurame~to era quefl:a: Teflem_in11-oco, cum omni reuerentia, Deum, qut eeterna rventas efl; qttòd ex
bonis temporalibus C ollegij , nihil a.d 'Vtilitatem Profej[orum , 'Vel Domorum eDrum, conuerfam efl, contraSocietatis. Conjtitutiones, qtM! icl
prohihent; quod 1uidcm mihi innotuerit. Conforme a ciò,il Santo
rinuntiò al Collegio di Roma vi1 riecco aono di cere , che i
Padri di Palermo h.aueaao offerto alla Cafa. Anzi,bifognando tal volra ad alcuno infermo vna arnpollctta di :vino, non
permetteua, che dal Collegio fi accettaife, akrimcnti', che__,
in permuta, rendendone di guelio d.ella Ca.fa altretrant.o: e
folea. dire, che frà le Cafe, e i Collegij v'è Magnum chaos . Di
mantenere in tal grado la pouertà nella Co.m pagnia, o fo alteratione alcuna far fe ne debba, di fempre più {h~ngerb, i
Profefii fanno voto particolare, ed è il primo de gli aggiunt~
a' quattro fofo11ni. Promitto (dicono) J)eo omnipotcnti,nunqua"!'
nic a[fo,rum q.uacunque ratione, 'Vel confan/ùrum; 'Vt qute ordinata
font circa Patt-pertatem in Conftitutionibus Societatis,imrnutentur:nifl
qtt-ando, ex caufa iuOa rerum exigentium, rviderctur Paupertas renringenda magis. Pari poi a sì tenero amore verfo la Pouertà ,
era in S. Ignatio il giubilo di goderne le frutta; e fin dal primo dì, che s'abbracciò con la Croce di Chrifio, lì fece ignudo d'ogni altra cofa, che lui non foife. ~indi non hauer
ricouero, fuor che ne gli fpedJli, o alfa campagna, nè vefii..
to, [e non vn ruuido facco di canauaccio, nè vitto, altro che
quello, che lim.ofìnando accattaua, e di qucllofreifo il peggio: e douc trouaffe abbondeuole carità, tutta ripartirla co·
poueri , riferbando per ~è il folo necelfario al foitentamento
di quel dì. Non vo!er compagnia di denari; e doue era forzato dall'amoreuolezza de' diuoti a prenderne alcuno, bora_,
lafciarli ful lito del mare all'abbandono, hora in cui prima li
:uueniffe bifognofo d'hauerli, tutti donarli per Dio .. Dapoi,
fatto Padre della Compagnia, e GenerJle, vilfe in ogni conto
sì pouero, comefoife if minimo d'effa. Vna fèrictura Sacra_,,
vn Meffale, e l'operetta De imitatione chrifli, compierono tutr·a la fua libraria . Alcri arredi per acconcio della f un camera
non hau.eua, çhc quelli di che fù proueduto Elifco dalla fù2.....,
ai-
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albergatrice di Suna·m, lellulum, @r menfam, @' fellam, @'ca ndelabrum. La fua ta uola, ben che d'ordinario vi teneilè i fo re{beri, che di lontano veniuano a Roma, o alcun'alrro de'primi Padri, pur'era si fcarfa, che meno non ci voleua per ville.re. E gratiofamente vn·a volta Nicolò Bobadiglia > prendendo la fua parte di certo ctbo gr~offo, che gli poteua etlèr noce~
uole ~ percioche egli era ind1tpofi:o, forridendo diilè, .ldodicum rveneni non nocet: notandola di sì poca , che q upndo ben..,
foffe toffico, non gli haurcbbe poema e!ferc; di noçumento.
Cafl:igò vna volta ièuera1nente ~! Difpen~ere, ~'1 M1niH:ro ~
perche a lui haue;ino dato vn grappolo d vua, d1 che quel d1
gli akd di Cafi non haueuano luu uto. Ma fingolar dote_,
della pouertà in S. lgnacio, fLÌ vna cerca nobile gcnerolìtà,che
anca lle' ricchi farebbe di mar.ciuiglia. Egli,pe'r efiremamente pouero che G. v~ciefft:, non moffè mai lite a niuno pe~ çofà_,,
temporale ; e volle. anzi cedere il fuo, che mofl:rarc fconrçntezza per quello, che gli manc~ua .. E folea dire, che olrre_,
ad vn'arro di Chrilhana magnificenza, due gran beni {ì gua ·
dagna,uano ; l'vno fpirituale della carità, che v.11 più che VIL
mondo d'oro, l'altro temporale , m~ntre ~ddiofottcnrra più
liberalmente pag~rore di gucllo, che à -ilio conto lì lafcia_, .
Tanto 1nen fotferiua, che fra' Nofiri fotte perciò diflèrenza d,
alcun contraflo. E percioche vna volt~ due Rettori mifero in
contefa certo interelfe de' loro Collegij, e non parea , che :fupe!fero venirne ad vn'accordo, egli, con bdlifri.mo auuuedimento, li riaçquietò, facendo cambiar loro go.Jerno, {i che_,
l'vno pa!falfe fuperiore al Collegio dell'altro. Confeifoffi molti anni da lui Madama Margh('rita d'AuHria, figliuola di Carlo V. e fpe!fe volt~ mandauagl.i ducento, e trecento fcudi,perche ne faceife limolìna;& egli ben fapeua, fua intcntione dfere, che tutti, o quanti a lui foffc paruto, di que'den lri,applicaife al folleuamento delle noihe neceilità . Egli però già mai
non &'indulfe a valerfene d'v11 fol quattrino, ma tutto fedelmente fJ~artiua frà luoghi pij,e ne ~eneua aggiufiaciflìmi conti. Nè folamente era limolìnierc dell'altrui, che poreua for
Jùo , ma di quel poco, che al neceffario foH:enta1nento della
cafa faceua bifogno , volentieri alk alrrui neçeffità foccorreu~. Onde vna VGlta, che vn Cardinale ricchifiìmo gl'inu iò

certo
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certo pouéro nobile, perche il fouue niife di carità, non trouandofì il Santo allora null'altro,con che poterlo aiurare,fece
raccoglier tutti i denari, ch'erano in Clfa, e glie li diede~ dolendolÌ, di non e11cr quel ricco, che il Cardinale imaginaua,
onde, anzi che [occorrerlo eglt del fuo, a lui l'h:iuea inuiato.
Gr.:inde poi anca era l'auuedimento, che hauea di prouedere,non meno alfa vergogna, che al b1fogna de'pou~ri. Onde
a certi, maHimamente nobili impauenci, o carichi di numerofa figliolanza, per cui manrenere, non bafbuano i guada·gni de'loro mefiieri, daua alcuna coferella a lauorare, indi
pagauali largamente; accioche quella,ch'era lùnolìna di carit~, fembrafiè debito di mercede.
Con q udro amore della Pouertà, che 'il fece sì generofo,
e libc:rale dcl fuo, in foccorrere ad altrui , vn'altra dote vnì
~:i~~ti~t~~~ fìngobrn1encc propria d'vn'animo libero da ogni cupidigia
fo ~ B~nefar- d'intcrelfe e fù la Gratitudine: non guclLi folamentc, ch'è
ton fum,e del.
'
la comp;\·' conofccnza, e confeffìone del debito, a mifura del beneficio ,
gnia...i.
ma, come poco più innanzi dirò, quella efficace in rendere,
fenza rifguardo al proprio vtile, quelle ricompcnfè, che per
lui fi potcuan m:iggiori . ~11 mercede rcndclfc a Giouan...
Palquale, nella cui cafa hebbe alcun tempo foftentamento,&
albergo, hollo riferito nel primo, iibroouc contai quella marauigliofa corn parfa, che gli fece di sè, venuto dal Cielo ariuedcrlo a confolarlo, a raffermarglì fa pro1ndfa, che viuendo glt hauea fatca, che fuor di dubbio {i faluerebbe. Donogli ancora vn f..10 Croci fi:fol che vfaua portarfì ful petto, vnico comp3g110 de'fuoi pellegrinaggi, e conforto delle fue afilictioni. 51 come anco a cerco Cherico, detto Cauegli~, che
gli portau,1 la carità,onde viueua mentre era jnfermo in Manrefa, donò (ciò che fola haueua) vn'officiuolo di N.Signora.
Piccole ricompenfe, ma fegni di non piccola graticudine, in
chi n.o n haueua niente. Ifabella Rofdli, quella, che conolèiurnl per s~r.to a'raggi d'vna gran luce, che gli vide rifplendere inrorno al volto, mentre era in Barcellona, e fouuenne
dipoi fempre di copiofe limofine , coHumaua di chiamare.,.,
con nome di Madre; e fondata Ja Compagnia, le fiì in Roma,
per molto tempo Padre nello fpinto, e reggitore delfanima.
Pcl Cardinale Gafparo Contarini, parfaua come del primo"

8
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e fotnmo fuo bei1efattore, attefo il pofiènte aiuto, che da lui
hebbe, per impetrare appreffo il Pontdìce la confermatione
clel fi10 Ordine . Al Rè , & al Cardinale di Portogallo, che_,
He gli ltati loro allargarono con reale magnificenza la CompJg111a, fèriueua, chiamandola cofa loro, e rimcctendola a
difpoG.tionc delle lor mani. Simigk1nremem:e al Duca di
Ferrara, al Cardinal Sant:i Croce, a D. Giouanni de Vega Vice.rè di Sicilia, & a'Pàdri Certofini, che fauonrono b Compao-nia con dimofirationi di fine:olariffima carica, proteftò
1èmpre eterne obligationi; e doue alc:ro non pote ife rn loro
feruigio, fcontaua i debiti, che con loro hauea, oftèrendo a
Dio per efiì gran parte delle foe or3tioni, e di quelle de'!L10i
ReligioG. .. Non altrimenti vsò verià quegl_i lteiil della Compagnia, a'guali elb era obligata per akun lingolar benefic10,·
onde l'haue!lero ingrandita . A S. Francdè:o Saucrio fcrifft;
che non poteua in verun tempo d1mern:icarft di lui: il che L
quel fanto huomo, che l'amaua fuifceratamenre, fù la più cara mercede, che riceuer d:i lni in terra poteilè . A Girolamo
Natale com.andò, che guardafiè il P.Michdc Torrcs, a cui fì
profeifaua obligatiffimo, come la pupilla de gli occhi fooi. ·
Del P. Diego Lainez d1ceua, che la Compagnia a niun' altr<1
douea altt:ettanto, e chiamaualo, ogni cofa iua, ogni iùo bene-.. -Ma fingoiar niofira d1 gr:ititudine fù quella,che vsò col
P. Pieao Codacio. ~fii fù il primo, che d'Italia entraife
neila Compagni~, abtxu1_donata perciò la Corte, e'l fèruigio
del Pontefice, a cui era cari!lìmo. Entratoui poi, l'amò tanto, e sì follecito fi.ì u1 aiutarla con ogni più 1nduHr~ofa ma.:.
niera di procacciarle fouueniméti nece!Turij a n1ante11er tanti foggctri, che allora fì foilentauano in Ro1na alle fpefe del._'.
l:ìpublica carità, che gjunfè fino a fl:ab1lire vna fondatione.:,.,
alla Cafu Profc!fa, pe.F què'tern pi d'allora, b:iCT:euole: e la Com...
pagnia, era chiamata da molo, la Religione del P.Pierro. Per:..
c10 S. Ignatio, vn certo folcnne dì, compiuto il defìnare_,,
rizzandolì , e fcoperto innanzi a lui , con parole di riconofcenza de gli oblighi, eh· egli, e la Compagnia gli hauea, come a Fondatore, gli oiferfè vna candela , e con eifa sè n1e.:ielìmo, e gran numero d~orationi, .e di mdiè . Il che moffe a:
::,

1J

gran pianto 11 buon Padre: il C]U:ile accçnaea la c:-indela, poi-"
Ti:
d1e
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che così il Santo volle, immediatamente glie fa rendè, dice'n ..'.
do,che il fol? hanerlo riceuuto a feru.ir Dio nella Compagnia,
obligau:i d1 t~nto, çhe per molto puì, çhe poteife adoperarli
per lei, non haurebbe fèontato mai h · minima parte del debito. ~1ndo poi egli inuia.ua alcuno de' no.ftri a qualche_,
Città, vokua, che fobito giunti, vilitaifcro i benefattori, a' çui
mandaua o reliquie, o gr~ni benedetti, o relationi delle cofe
façc:e da' noHri in feruigi0 di Dio, maffimamcnte dal Sau.erio
nelle Indie:: e doue poteife in alcuna cofa giouarli, dimentiçàua per effi le proprie neçeffità, e'l ben loro all'vtil nofrro
vokntieri antipon~ua. Cosi fece col dottore Girolamo Arcè vno de' benefattori della pfa di Rom.et. ~e.fii venuto di
Spagna,c.adde grauem.ente malato; & era fiagione pericolofa,
e noi pure haueIJamo in Cafa di molti infermi>fa curade'quali ( come alt.rouç hò moftrato J S.Ignatio foJcua d'ire, ch'era
l'vnica,coC1 cfac'l foccua trçrnare. Nondimeno,pcrche al fore{berc benefattore, & am.ico,non manca{fe quel maggior fof{id~o, che :r çanta neçdfità potea dare, mandogli vn Fr:itello
infermiere~ çhe folo hau~uamo, ad affifl:ergh, e lèruido; nè
volk mai gli partiffç d~ l;lto, finçhe nol vide interamente fa.no. lntanço egli fie!fo ogni dì il vilìtaua, e feruiua di confor~o alra.nimo, no11 meno che di rifroramento al corpo. Il
mc:def!mo affetto cli gr:ititudine,çhe infieme fù atto d\1 n gencrofo q.more della pouertà, vsò con .Andrea Lipomani, Si..
crno.r Venetiano, il quale per fondare alla Compao-nia va Col-

r

kgio in Padoua, fi fpogliò d'vn foo Priorato, fèrbatone folain-ente quanto alle neceffità del 1ùO viuere bìfognaua . Ma....
S:lgnatio~ per ifcrictura gli cede~te, e ralfegnò nelle mani tutta l'ammini.lhationc delle rendite, çhe ne proueniuano, nè
vollc,che eh ciò i noftri efiggdfero, come çofa loro, nè pur'vn
danarQ, Q?.a come in, limofìna prendeif~.-o quel , che per lo
mantenimento loro, f oife a <1uel Signore piaciuto di dare_, •
Pi più anco,fm~mbrò il c~picale del inedefimo Priorato, e ne
~ompQ1\ewi, fççe ad vn Nipqte del Benefattore vna entrata annoLtale di

9

g~t}i\~~r;;d~ qqatçroce?tofcu.~i, ~a.que~li nol confend, nè volle ricor..
dominio gra- naffe <il Nipote c10,ch çgh a 010 hauca çonfacrato.
fopr~ tutti
H. Qt ra1Sta.ct:\O
·r ·
l
I
d1· que 11\ C VlftU
· ' p1u
· ' (ifll ...
!deffiOLiime~ti
Q tre fl.C raçCQfltO
~~~~~et~~ ~ol;in, che .referq S.Igna,tio nella cokura di se nledefimo ma ..

raui-
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rauigliofo. Delle quali, non sò fc alcuna più rigucrrdeuole:J ~
nè più{ua poffa dirfi, d1 g uelb Ggnoria, che fopra tutti 1·mouimenti dell'animo elèrc1tò. E nel vero,egli in efTa s'auanzò
a sì aho fegno d1 perfectionc, che era dct:to commune di molti, che viilèro lungamente, e dimeHicimente tractaron con
lui, che a gh ani non fì porca giudicare, che in lgnac.io lu
pafsioni hauelfcro altro mouimento, fuor che qud folo, che
in adoperarle, la virtù, o fa ragione loro imprimeua. E fin ..
gobrrnente i Padri Diego· La1nez, & Andrea Frufio, intimi
amcndue dcl Santo, foleuan dire, eh~ in lui i mori naturali
haueano cangiato natura, e parcua, che f'-ruilfc.ro alla g1 atia,
non per vboidienza d'imperio, ma per inchinatione di genio . Nel modo, çhe fo acque, che Iddio trafportò fopra i
Cieli, 11011 lì muouon come le lafciate quì giù, con l'agiçatione de' ven~i, che le fco11u0Igono, e mettono in rempeHa~
n1a, come folfero di natura cefoH:e, hanno il madeGmo andar
regolato co' Oieii. E non è già, che S.Ignatio fofiè, o J'ingegno rintuzzato, ed otrufo, o di complefsionc flemmatica, e
morta . Ben fd credettero più d'vna volta i Medici, che~
freddo di natura recauano quella immobilità di pafsioni, dw
in_ lui era effetto d'vn lungo, e cofi:anre eforcitio di domare la
feroc1tà d'vna focoGlsima collera, ch'era il proprio carattere_,
dcl fuo naturale temperamento . Di che ben confopeuoli alcuni ineglio intendenti delle cofe dell'anima, e frà quefi:i fingolarrnente due Dottori d'eleuato ingegno, amcndue Spagnuoli, Miche! Torres, e Chrifl:oforo Madrid, hebbero per
sì grande argomento di confumara perfettione, l'hauer curti
i 1noti delle fue pafsioni, per altro gag! iarde, e vel1ern~nti, sì
Hrettamente in pugno, che canto fol ci volle~per tirarli effiçacemente a dadi in perpetuo fcolarì d~lgnat10, ç vclhr- l'habito della fua Religione. Non v'era accidente, per Hhano., &
inafpettato che foflè, eh(! face!Te in lui imprelsione n~ d'allegrezza , fe era profpereuole, nè di malinconia, fe "diiaftrofo :
C pareua, che per }ui llOll Vi foffe IlÌUijacofa impr-ouifa, ma_.
che tutto ciò, che auueniua, haueffe moito prima antiueduto, e l'afpettaffe • Perciò tutte le hore gli correuano pari, e ral'
era dopo il definare , quale dopo la meilà; nè per chiedergli
gratic, nè per trattare qua}unque negotio, era di vc:runa va··
'
T t z.
rietà.
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rietà trouarlo fano, o infermo, perfeguitato, o ben veduto,
con nuoue d'auuenturofo, o d'infelice focceffo . Al che non
hauendo auuifo ceno Padre, per altro ben conofccntc: della
virtù del Santo, vn dì che il vide fbnco tornar dall'vdic:nzL
del Pontefice, afpettata lung~mente ln darno, {ì ritenne di
conferir con lui certo negorio, che douea. Facendolo po-

1

fcia il dì feguenre, e fcufando[i della tardanza, per la cJgione,çhe hò detta,ne fiì riprefo sì acerbamente, che, come egli
medefimo rifcrifce, per più d'vna fettimana non o:>Ò com ~
parirgli innanzi per fauellargli, nè riguardarlo in faccia . Come hauea imperturbabile l'animo, così ancora jnuariabile il
volto, ch'è lo fpecd1io, che rapprafenta i cambiamenti, clw
nel cuore fanno le pafiioni: onde i fuoi diccuano, ch'egli ha:
uc:t. vn volto di paradtfo, cioè fempre vniformemente ièrcno:
e l'Arciuefè:ouo di Toledo D.Gafparo de 9:_iroga , .che il pr.1. .
t'icò alcun tempo in Roma, non poteua fanarfì di riguardarlo . Vero è be n'anco, d1e tal nolta il cangiaua di lère no in rur~
bato, '1llo~·a cioè, quando conueniua np~endere alcuno; e'I
fuçeua sì propriamente da :idi.rato, come toffe nell'intc.rno fuo
veram.enc~ con1moffo. Ma que.fl:o fl:eifo era con cal dcc0ro ,
çhe come S.Ambrogio dille, che non è men bella a vcdcrfì fa
macfià.-della faccia dd mare ;idiraco in vna tempcfia, che la_.
pi:i.çeuo~ezza dclL.l meclefì1n~, quand~ è trangu~llo in bonacei:ia, çosl erél a vedere lgnatto, oue, gh con ucn1ilè prendere..,,
modi, e parole da fdegnato; che pur giungendo taluoka fino
a fo~fì cadere a pied1 mutoli, e piangenti, huomini di gran...
conto, che riprendeua, non mo1l:raua però nel voltoatco, che
non ifieife ottimamente Ìf\ vn fembiante più tolto maefiofo,
che adirato. E quefio ancora fubitamente diponeua, partito
ch'era il co1peuo1e, {ì come irnpreffione non fatta a fcomponimento di [degno, ina prefa a giudido di ragione. A moltifsimi accidét1 poi fi prouò com'egli compoito haueffe l'animo, e gli affetti non punto dipe.ndenti nel muoucrlì, dalb.....
varietà, o fubitezza dell'eHrinfeche occorrenze, Conteronne in fede alcuni pochi di diqerfe mélterie, ~cçioc;he da effì
pofi~ alcuna cong~tnu;a prenderlì del rima.ncnte. Cuc~u.agh
v.tt Fratello per cerca 11afcenz~ venutagli alla 30Ia, vn:-i falcia_,
d'intorno al collo, e fìn fopra l'or~çchio; e Ìll vno !l:cffoJen-

•
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za auuederfene ~gli traforaua con l'ago) e gli cucina intieme

con la fafcia l'orecchio: al che egli non Glèotfe punto , nè fi
rifentì; ma folamente auuifando , Mirate, dille, Fratel Gio:
Paolo, che mi cucite l'orçcchio: e'l dit1è fenza veruna moHra,
o fonfo di turbation~ , nè per ifdegno , nè per dolore . Altra
'Volta, andato a vedere vna fabr1ca, che {ì alzaua alfa vigna_.
del ColJegio, prdfo a S.Bal~ina. ndlo fccndere per certe fcale
pofhcce, cbe v'erano, gli fallì fin d'alto il piede, e fenza poterli mai rihauere, diede in vn ro~inar con tanto impeto,cht?
il P.Diego di Guzman, che gli era compagno, il tenne inorto: peroche andaua ad inucHir di .fitto col capo in vna parete,
eh 'era in fronte alla fcala • Ma piacque a Dio difenderlo, sì
fuor d'ogni fperanza, che il detto Padrel'hebbe ad euidente,..,
miracolo: peroche giunto alla muraglia, iùl dare il colpo,co·
me vna mano celeite il riten.eflè,così tutto inlìeme immobile,
{ì fèrmò, e rill:ette. Dt tal pericolo nondimeno, egli non G.
alterò punto, nè cangiò color, nè fembiante, nè pnr fì riuolfo
in dietro, com'~ n:unral"" in fimi11 ~rcirtt>nri, a riguardare_..
il Juogo ond,era cadu~·o; ma. profeguì con tanta tran·quilhcà,
e pace, come foffe d1ktfo a foo grande agio . Sraua vn dì in;
cafà di certi diuoti, parlando ddle cok di D,io , quando gli
foprauenne vn meffo, che tutto aft1nnato gli parlò non sò
che all'orecchio.. lgnario;Bene Hà di ife:· e fenz·:i akroagg-1un..
gere il rimandò, e per vn'hora intera pr·:>:f.:guì col med.!Gmo
volco,e di tenor prima,a ragion,lr di D10 • Sul hcentilrlì,il richiefero que' Signori, fe il n1elfo>che hauea1èmb1anre ditur...
bato, gli hauelfe recato alcun~ trilèa nouel1a. Non altro.d.1Cfe egli, fe non, che gli efecucori della giulhtia, per debito
che habbiamo d'a1quanri ièudi > ci vuoran delle noihe maf..
feritie la cafa. M~ fe ci torranno i letti> donniremo fopra_,
h rerra,e non faremo coià che a'poue~i,comc noi,non iitia be...
ne. Io folamente li pregherò., 'he mi laièino certi miei ferirti: i quali nondimeno, quando pur voglian portarlì col ri1n1nente, noi contenderò loro: hab01a111di alla buon'hora. E
con quefio partÌ. Ma non andò .i.I facto più olrr~. Pcrochu
Girolamo AH:aJli, gentil'huomo diuotiH1mo dd Santo, fece a
quegh officiali ficurtà fopra il fuo, e Iddio il gio.rn::> fe-guence
la pagò, fpirando ai D~ttor Girolamo Arzè, eh~, del prefente.,,
'I'c 3
bifo-
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bifogno nulfa fapeua, a dare in limofina alla çafa ducentofcu..
di, con che il debito fì fcontò. Più lunga, e più molcfl:a, e_..
più fuor di douere fù finfefiatione d'vn'altro,Hranamente auuerfo ad Ignatio, & a'fuoi , fenza fiperne egli il:effo il perche.
~e.fii, poiche. vide,çhe i Padri hauean f refo eafa preffo alla_.
fua , e non poteua cacciarneli, {ì vfurpo in prima il cortilu
d'effa, e l'incorporò nella tùa, Empiello dipoi d'animali firepico!ìffimi, e vi faceua far, di fopra più, tal romore, che le_,
camere, che v0ltauano a quella parte, erano incomportabili
ad habitarfi. E perche, fe il refettorio non prendeua lume
da quel cortile, rimaneua in tutto cieco, gia mai non confentì, che vi li apriife finefl:ra; e in più d'otto anni, che tal contralto durò, conuenne molte volte vfar di mezzo dì a delìnare le lucerne, come foife di notte . Tutto çiò faceua il buon"
huomo, non foiamente perifi:igatione di mal talento, ma...
anco per isforzare il Santo a rifcattaru da quella infefl:atione,
comperando la fua cafa, la quale, altrimenti che cariffimo,
non volea vendere. Intanroandan~ facendo per Roma amare doglicnze , d1e i Padri nol lafciauano viuere, e tali , e tante gliene faceuano, perche voleuan caçciarlo di cafa fua. Fi-_
nalmente,giunfe ad eifere sì infopportabile il difl:urbo, che il
liberarfene parue da comperarfi a qualunque gran cofi:o:onde in fine çedettero all'auaritia del mal vicino,e trà preftanze,
e limofine, che raccolfero, heb~ero onde comperarne la c~fa,
a quanto egli feppe volerne • PartÌ dunque da elfa, ma sì fattamente, çhe parue non hauerla venduta a compratori, ma
lafcfata , con1e in tempo di guerra, a ruba de· foldati in abbandono , Lcuonne porte, finefire, ferrate , e in fin quanto
v~era di pietre lauorate, e quantofe ne potè diuellere, e portare .. Hor da che cominciò, fin che .finì quefi:aimporcunif:
Cima perfecutione,che fù di noue anni, S. Ignatio, non che.,,
vold1è muouer perciò lite, ma non dilfe mai parola di rifentimento , nè di doglienza, nè fe · fem biante di dilgufh1to; &
entrò in fine nelle nude pareti di quella c=ifa, come gli foife._,
ftaca ceduta per cortefia,agia:tiffima d·ogni bene. Tranquillità d'animo, di volto, e di parole niente minore moHrò,
quando l'anno 1 5 5 5. ful cominciarfi a metter Ron1a in tu·multo per le cofe di Napoli, Paolo ~arto Pontefice ma~dò

il
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il Gouernatore di Roma , col Fifcale, e tutta fa fua famigli~,
a cercar

fe haueuamo in cafa nofirJ vna, gran copia d'armi na-

fcofe, ciò che il Papa,perfuafo da Gnifire informattoni,mofi:raua d'hauer creduto. Accettò il Santo la vifita con vn fem.
biante fereniffimo, e fatto lì chiamare il Segret~rio, gli ordinò, che conducdfe il Fifcale, e quanti ne andauan con lui, a
cercare, e fpiare, comunque fapeifero, e voleffero farlo, dal
fommo all'imo tutta la cafa. Il che fo.rro, e non trouaro{ì vna
punta d'ago, non che di lancia, il Santo, con la medefìma ferenicà, & allegrezza, come quella folfe fi:ata vna vifìta d'honoranza, accompagnò il Gouernatòre, e conduife gli Officiali f uoi fino alla porta. Ma che marauiglia è, che vna ricerca della cafa non facelfe punto alteratione nell'animofuo 'r~
anco la Compagnia, quando li f~ffe fpiantata dal Mondo,fino
a non rimanerne memoria, non l'haurebbe tenuto alterato,
{è non forfe quanto per breuiffimo lpatio ritiratfe ad vnirlì
con Dio ? Dilfelo vna volta, che intèrmo , hebbe da· Medici
ordine, ,d i non afiilfare il penGero in cofa, onde potdfe venir-:
gliene turpationc , e malinconia • Perciochc con tale occahone, datcfia ricen.. d.r .fi;l.u ua:ùdìu1u i più. gr~ni accidenti>
c::he poteuano foprauenirgli, e quelli pofh{ì innanzi, di niuna
cofa dubitò di poter· hauere qualche prima impreillon di dolore,fuor che iolo, fe la C6pagnia Gfoffe per alcun difa!tro difirutca.BencheJoggiunfe egli concandolo,doue ciò a11ueniife
fenza fuacolpa,in meno d'vnquarto d'hora,che haueffe hauu.
to per riti11arfi in sè medefimo,e in Dio,fi farebbe rime1To nella primiera cr1nqu1llità,ancorche vcdclfe la Compagnia dilfol.
uerfì come fale in acqua. E purquefi:'opera,vnica,G puòdir,frà
Ie fue,gli cofiaua sì lunghe faciche,e sì gran patimC:ri, e vedeua
qual gloria foffe per tornarne a Dio, e qual'vtile alla Chiefa:..
Ma in fine anco de' Santi è vero ciò, che S. Agofl:ino diife_;
vagamente di Dio: che fe ben'egli dice; Ct!!lu mihi (èdes eft, non610
tf'•·
dimeno,perche egli sè medefìmo porta, e fofhene, non jìc efl in
1,, pf.uJ. c<Elo,qt" i,{ì, f~btrallo ecelo, ruinam jìne fede farmidet: non altram~te
""r·•· i fanti huomini, niuna cofa hcinno, per grande 1 e glorio[L..,,
che fia, eh.e fe loro fi fotcragga,cadano dalla pace, e traitquillicà in~erna, che g-0dono nel folo voler di Dio, a cui Gcuramente s'appoggianQ. Che poi, Gcome S. Ignatio dilfc, così

a

ve-
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veramente foffe, che per null'altro, fuorche per fa Compagnia:
temelfe > ma non sì, che fo1fe per turbarfèn~ longo tempo,
quando ben'dla folfe ita in eitermin10, lì vide in parte manifefio, nella elettione al Ponteficato del n1edefimo Paolo
~arto, di cui poco innanzi hò parlato; della quale,come,J
prima giunfe l'annuncio, egli fece fembianté come di fmarrico ( che fù l'vnica alteratione, che nè pri1na , nè poi fi trouaife in quel volto) e cutro in sè medeGmo lì ritirò, con atto
di penGerofo, come chi vede con la mente aifai cofe. lndi,
fenza altro dire.,entrò in cappella, e fbcoui brieue fpacio in..
oratione, ritornò a' fuoi con l'allegrezza, e la ièrenità pnm1era;e dilfe; Che haurebbono vn Pontefice amico; benche non
sì fattan1ente, che la Compagnia non foife per effer da lui po ..
fra a cimento, & a pruoue di patienza. E così appunto auuenne; peroche fin ch'egli viife, fi mofirò verfo lei hor'amoreuole , hor rigido; {ì come variamente il moueano i fuoi pen •
fieri, e la credenza, che daua a chi bene, o male glie ne riferiua. Vero è, che,· morto S. Ignatio, & eletto Vicario Generale Diego Laincz, poiche fù a darne parte al medelìmo Pan-.
tefice, egli il i il..<;ucLLc ~uu ùimufual.iuui di fingo lare affetto, fino a ritir~rlo nella camera più &greta, e ragionar co1-u
lui alla domefiica lungamente, facendogli in fine cortefiffime
dìbic:ioni. Il che riferito dal Lainez in cafa, alcnni de 'Padri
penfarono, che il Santo in Paradifo haueffe fatto con le fu~
preghiere, per dir così, riufcire a vuoto la fua medelìma prediccione, pere i oche queffi eran principij di buon prefagio, e
da fondarui fopr1 fperanze d'ottimo riufcimento. M.1non_,
andò gran tempo, che le cofe mutarono fcena, e'l Santo comparue ne' fuoi detti troppo veritiere. E ciò,quando il L~linez
ito di nuouo per certi affari al Pontefice, e non ammeifo , e.,,
quante volte vi ritornò, tante fchiuGone dall'vd1enza, alla_,
fine in:rodotto da vn Cardinale, {ì vide accolto con vn fopraci glio leucro, e vdì al primo incontro intonarlì parole d'infolita acerbità. Alla fupplica poi, che il Lainez gli porfo, d'hauere auuocato, che per la Compagnia parb.ife in certo nego...
tio,fodisfece con vn femplice, Si, cfoggiungendo ,Dichiareremo, e null'altro, il licentiò. Sifcaricò po1 '3uefl:o turbine_.,,
fòpra mettere ad efame le Coftitutioni noftre) per tor~c, ag..
giun-
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giungere, o Icuare, fo' alc:una cofa foife paruto. Il che non..,
. piacque a Dio, che forriffe eflètto dureuole. Po!èia creato
Generale Lainez, Hatogli già in iil ima, e caro, tino al volerlo Cardinale", parlò a lu1, & a' Padri, che I'accom pagn:irono,
con fentimento di parcicolare
afferro vcrfo la Comoag-nia_,;
J. ...,
•
chiamando1a Beata, & donandola (come airroue dicemmo)
a portar gt:n.crofamente la Croce; come qudla, ch'era da Dio
chiamata a fatiche l ad oltraegi, a'perfecurioni, & a' morti per
O'loria d1 Giesù, & vtile deHa fua Chiefa. E ncll'vltima in~rmità preffo alla morte, a«.·li più difiè, e promilè di fare in_,
prò delb Compagnia, fe a Dio loffe fiato in pi~cere di prolungaro-li
la vita~
0
n~ sì grande aggiufbmcnro degl'inrerni affetti di S.Igna- I 0
tìo, veniua per
porcamen- d .
. confoguenre,
. . quello dell'efterno
f1.
Mo eftta <1C 1
to, ç l1e in I Lll era a marau1g1la com po LO, e in ogni atto re portamento
' go }at1·a·imo • V 11· demon10
· lll
· l>auoua,
J
dè.1.cnuen.
r. ·
doI o ancor SJgnatio.
eftrinfeco di
viuo, prefcrn:e Il P. Diego Laincz, per bocca d'vno lpiritato,,
che mai non l'hauea veduto , nè forfè vd1to nominare , notò
come lìngolare frà le altre cofe ,la vi uac1d de gli occhi, dicendo: Ghè vno Spagnoletta , di perfona alquanto ba!fa , offdò
d'vna gamba, & allegriffimo d'occhi. Et era vero; ch'egli
haueu~ vn guardare sì viuace, e giuliuo, che doue voleffe rallegrare alcuna malinconico, o {èonfolato, hauea per ciò fare
vna fomn1a forza in folamcncc mirarlo . Nondimeno tene7
ua d'ordinario sì çompolh, e dimellì gli occhi, che ièmbra..
uano morti . E quefi:a era vna parte di quella modefiìa, che
fempre in ogni fuo atto rilu!fc: e pareua ben . che gli {ì vede{;
fe nell'eftetna apparenza il fior d1 quella incern:i hondrà deII'
animo, che riceuette in dono dalla Madre de'Verg1ni, quando apparendogli la prima volta in Loìola, sì fatrnmen,te gli
tolfe ogni fenfo di concupifcenza, che di li.ii potè dirfì,come
t>1s.Etit"· il B. Ennodio d'vn finto huomo, che non s'auuide raai d'et:
Ep.r;,;,,, fer vefl:ito di carne, fe non quando {ì raccordaua d'hauerfen~
a fpogliare, morendo. Di qudb virtù egli fece vn belliHi:(no ritratto, copiando sè fl:cffo, eformandone per altrui efemplare dodici regole, eh.e intitolò delfa Modefha, e contengono le maniere d'vn coH:umato, e religiofo porcamenco,neceifario olcremodo Il chi conuerfa co'proilìmi, per condurli
a Dio.
J
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a Dio. Sì pcrche quefta è vna predica molto efficace, fàttL
in {ìlcntio da quella, che Tertulliano chiamò Elingucm Philo""
,.
'h
b.
r I
.
d
11'
f'
·
'
Dt p.i/.S(t,
Jòphunn, non e il· a 1to 10 o, ma e e e':1p10: s1 ancora_, c,:p.6.

d

· pe.rche.ds~ndo communemente ve~o, ~~e imago qua:dam ani- .
mi Loqu1tur in ·vultu, come S.Ambrog10 d1t3e , clou e lo fguardo ub. 6.~e'S
9
non può giungere a ~irare inunediaramente l'interno d'al- "'P· •
trui, fe ne giudica fecondo quello, che nell'efl:erp.o dimo.,..
~ha.; e vn modefto tra~~ar~ ,al primo vederli, con1c teltim0nio d'vn'a.nima bella, e ben compofl:a, può nelle coi.è dello
fpiriro,pcr allertar g~i aQ.irµi di chi lo vede, niente incn.o,che
in quelie dcl fcnfo ccrre lettere di raccoma!ldationc, che vn~
annco d.i~se portarfì fpiegaçe in volto, da chi v'hà vna tal gr:i~ia ~ella t?-atura . Co!tarono cotali Regole a S. IgnJdo molte, e molt~ lagrime, e più difetre vol~e vi fece fopra orJtio ..
ne, ft corr~!! egli pifse, ~lotando fa trafruratezza d'vn Mini.,.
ftro in efìggcrnc f ofs~ruanza, come fofsero cofe lcggieri?
'
Ma per leggieri non mofirò già Iddio d'haucrle: e panie vo~
lefse dich1:irare in qi1al conto gli piacea fì tendsero, foluando
per efse la vita a n101ti, qua~do. la prima volr~ fi publ!carono.
Perciochc hauendo commelso il Santo al P.D1ego La1ncz,che
promulpa!s.e ~cttc regole, f.~ce.ndoui f~pra ~n ragio~1ame~..,
~o, ordino 1nf1cm~, che tutti d1 cafaJ enand10 quegli dc' pn~.
mi dieci P&dri, che ~/erano (ciò che n1ai non vfaua) vi fi troua!fer prefcnti. Hof 1nentre il Laincz fopra quelle parole di
S. Iacopo Apofi:olo: Ecce nuna 'P"i dicitis: Rodie, atf..t cras ibimus in illam ciuitatem , <& faciemuJ ibi qi1-idem annuh'> , (f/J mcrcabi..
mur, @' lucru-m facienius, qui igngratis qr1-id erit in craftino; difcor.
reua del non haucr'in piç:dol pregio le cofe ·. ancorche picòole fi.ano, doue con efse~tlcun guadagno fpirituale Gfaccia; fonti ili vn'1mprouifo rouinàr di fabrica, e con dso tl fi.acafso, vn gagliardo fèuotedì della cafa, che tutta fi rifcntl.
Finic:o il rag1onamenro, vfcirono a ricercarne la cagione, e
videro vn gran rcrto, fotto il quale quella mcdeGma hora_,"
ch'era immediatamente dopo magnarc, foleuano fbre tutti
il1ficmc racco Id a parlare alcuna cofa di Dio, era diroccato;
& alzar.ono le mani al cielo, in riconofcimento d' haticre in.,
t}uell'hora camp:ito I~ vita ; e l'i~ter.pretarono ad vn ce.reo
1na.q.ifefia1~ che con ciò iddio haueif~ fattp, che quelle rego-,

le,
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le, in grada delle quali gli hauea fortratti da vn sì manifofi:o pericolo, di rimanerG infranti focro quelle rouine , gli
cr.ino care , e voleua, çhe le teneifero in gran conto. ~11
frutto poi operaifero qudl:e regole, e molto più f efempio
delle maniere di S.Ignatio per imprimerne J'oiferuanza, {ì
può intendere da 9ueito folo, che i Nofiri, ouunque compariifero, dalla modefha dell'andare-, ed'ogn1 altro lor'atto, fi
co-nolèeuano dfere della Compagnia,.. e vedutone vnfol0(che
così fcriue vn di que'tempi) Grauuifauano tutti. Onde quegli, che ogni nofiro fare prtndeuano in uni!l:ro, vna cotll~
modelha recauano a fintione d'ipocrifia. U che effendo riferito a S.fgnatio; Fofse in placer di Dio, d1fse, che quella__,
ìpocrifia ogni dì più crefçeife frà noi; & aggiunfe: Io p~r me,
in tutta b Compagnia altri ipocriti non conofco, che qudh
due;&. açcennò i Padri Salmcrone, e Bobadiglia iui prefenti , huomini di maggior virtù, che apparenza; ond'era, che..;
porefsero dirfì come al rouefcio ipocriti, mentre non mo...
ftrauano pìenilmenre di fuori, quello ch'cran veramente di
dentro:
Effetto di quefl:a medeGmaaggiufiatezz:i dell'interno di
S.. Ignatio, era quella del fuo parb1·c.·: peroche h lingua, e'I
2 I
cuore hanno naturalmente frà loro b corrilpondenza, che_, <?irc?fpettio··
. l"1, 1a r.iaetta d.1 ruon,
t.'.
•
ne d.1 S. Ignane gI1. 1lor1uo
e 1e ruote d.1 dentro? eh e tio
nel parladoue quefte lì fooncertino infìen1e, ancor quella conuiene..,., f~riu:r~c.no
che G. fregoli, e diuarij. ~indi il non efsere vfcito mai ÌllJ
parola, cf1e fenti!se di difpre gio, nè d'o.lfefa , quando coIL

maniere taluolca di gran rigore riprendeua alcuno delle fue...;
colpe. Percioche non era l'ira, fotrencra.ta pet zelo, che parlafse in lui, ma la ragione, e,l deliderio dell'a.mmend~ del col. peuole, e del mancenimenco della publica ofseruanza. ~~
Junque cofa poi prenddfe a riferire, foue per femplicemence
contarla, o a fine di perfuadere con eifa, non la vdl:iuad'altro che di sè medefima, facendola comparire nelle fue proprie circofi:anze , qual veramente ella era . Nè vfaua cauarnc confeguenze, molto meno aggiungerui del fi10 riReifioni,. e commenti: e foleuano dire, ch'egli in poco abbraccìaua
più, che non a~.tri con molto; e che più cofe diceua, che p.a ·
:role: percioche doue altri, per dir molto, s'ingegna di dire_,
a(fai,

'
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a!foi, egli all'incontro, riguardaua a queH·J;che fafciar {i dee,':
anzi che a quello,che aggiunger fì può, accioche la verirà,che
finalmente è quella, ~he hà forza di vincere, nonfoilè comu
i Lottatori aggrauati d'inutili vefi:imenta , e talito :fì.tigoriti,
quanto ingo~b11ati. Ançhe notò il P.Luigi.Gonzalez, che_,
gli {ì vdiua riferire vna cofa molti anni da poi che altra volra
l'hauea raccontata,~ in ridirla, vfaua il medelìmo ordine, e
le medelìme parole d'allora, quando la prima volta b diife_., :i
Percioche l'eiprìmer che fa_cea .delle cofo, era come d1 chi no
dipinge a capriccio, ma fà rirratd al naturale, che per mill~.
€hc ne faccia., tutti hanno i medefìmi lineamenti, perch'egli
è in cuçti il medefìmo volto. Nel promettere era qu:tl folo
{i vedea pdter'eifere nell'attendere, e con l'efecurione mifi.1ra-ua l'0Hèrta. Et auuenutogli vna volta di dare a cerco genrilhuomo parola di cofa, che poi .rrouò, più che quando la promiiè, difficile a fàrfì, poEè dire , che :Gm1l parola non gli era
vièita di bocca da dieci,e più anni innanzi. Nel difcorn:re dc '
fatti altrui,etiandio publici,andaua ratttnutiffimo. Nel lodQre era faggiamente parco, ma nel biafìmare mutolo affa::to.
E de'Grandi ftngolarmente, de'qualì ogni huom {ì fà lecito di
giudicai.re, e di dire , egli non folo ii guardaua di condanna... , .re qualunque maniera di gouerno; anco riprouato dal publi..
· co, vfaffe.ro, ma.non diceua ne pur guelle cofe, che po"teano
' furc , e farebbono ilare fùor d'ogni dubbio gioueuoli; . e ciò,
per non moH:rarli priui d' auuedi!ll·ento,fe non le conofceua.,.
no, o d'equità, fo non le praticauano. Vno dc~quarcro Ponte~
Jici,al tempo de'quali egli vifie in Roma,fù poco accetto al pu~
blico, sì per altro, come perche pareua ecceffiuamente feue ...
ro. Conforme a ciò fe ne parlaua con fama di male. All'incontro il Santo , {i diede con ogni fu.idio a ce11c1re quanto porc;
ua dirli in lode di lui, e ne faceua encomij a que'di fuori>che
e-on lui n'entrauano in doglienze. E perche il medefìmo, da...
ua non piccoli fegni di mal tafonro verfo la Compagnia, non
permetteua, che alcun de'fuoi ne~facèffç lamento: e per ci<}
'ad vn Padre, che di Roma partiua per Fiandrl, fìngolarmen,..
te orpinò, che delle cofe, e dell'animo del tal Pontefice verfo
noi, non parlaiTe altro d:e bene.: e percioche qu·egli foggiun.;.
(e, di non fapçre cQme fcufarne itlcunc; Hor dunque, ripi,;.

gliò
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gliò il Santo, tatete di queHo, e parlate di Papa Marcello: ìl
quale,e mentre fù Cardinale,e pokia per quel breuiiluno te1npo, che vilfe Pontefice, dimoHrò alfa Compagnia fogni d'affctco da fempre hauerne memoria • Neanco pa{faua lnai d'y..
no in lltro propolìto fenza ragione; çome 11 caiò, mouendo-.
gli la m~moria, gli determinailè,e guidaife la lingaa: e quando lltrifauellando con lui, fenza auuederfi:ne il tàceua, egli,
per farnelo conofcente, fi frau~ alquanto fenza rifpondere fopra sè, e così tacendo il miraua. In fine, fcr1uon di l~i, quegli, che per molti anni l'vdirono, che le parole fue pareuano
L-e,ggi, sì giufie era~o, sì pefure, e sì adeguate,nè più nè meno
"MA":r r. di quello, che le cole porrauano, & Summaria quidem in ver1
Jir.is. bis, in rebus verò prolixa, come d1 Pitagora diife vn'Antiço,c;:he
fìmilmente paraeonò il fuo parlare allo fiile proprio delle leggi. Molto più poi era nello lèriuere, quello che nel fauella-.,
re {ì dimoltraua. Non gli vfc:iua della penna apice, che rton
foffe cofìderatiffimo; e le lettere, che dal Segretario fi fpedi...
uano a fuo nome, non folo Ie rileggcua, ma le pefaua, e correggeua feueramente. E gli auuenne fopra vna brieu~ infgr..
matione Jelle cofè nofire, che il P. Mar~ino Olaue fcriife a..
Dottori della Sorbona~ di fiar trè hore attenciffimam~nte dà ..
minando ogni parola,. com'elb doueffe eifcr polla al faggio
de que' fau1 huomini, a' quali era fcritta. Aicra volta,noran~
do la trafcuratczz:i nello fcrii.iere di cece o Padre, lo, cliife.,J,
Jpedirò quefia notte almeno trenta Ietcere, e niuna ne pafferà, ch'io non la rilegga più volte, e quelle, che faran di mio
pugno, le trafcriucrò ben due, e trè volte, perche non vi
fìeno le caifature, che per ammenda, o miglioramento vi tò ~
I 2
Tal dunque era l'imperio, eh~ SJgnano hauea fopra s~ VederS.Jgna·
medelìmo, e tale l'vbb1dienza de' iuoi af}èrti a deH:arG, e muo+ t10, era. come
. leggere G10:
d
d.
·
{ì
·
, fc }
ner fìi, e far o quanto per ouer I ragione 1 çonuc:.n1ua. 0 l Ge~fon.c: de.J
1
che fe bene alcuna coià hò detto, non è però pari a quanro ~~~:f~~ ~~~t
n'dìpreife in due fole
linee il P. Luigi . Gonzalez,
dicendo
, conrodcgbf:.
r. .
.
ceffe ,,iue"o
Ghe vedere lgnat10, vdtrlo, oiferuare 11uo1 andamenti, era libro,e ~ella...
fentirG fare vna viua lettione di quel picciolo hbnçcjuolo ~~:~:c °dt~
De imitatione Chrifii, çhe và con titolo di Gerfone ~ Ch1 h~ fa- medefimo •
pore di fpirito, e conofce quell'opera, ~à che alto magiH:ero
di perfectione comprenda , e f~ v'è tutto il fugo della più fina
1

Vu

fan-
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fantità, che da huomini d'anima ·poffa delìderarlì. Ma più
che altro'. v1, {ì preme ., e batte {ciò .che veramence. è il più fodo della virtu) qudla, che i m:iefir1 delle cofe fpirituah chiamano, annegatione di sè medefimo, e crocifiilione dell'huor:
mo interiore. Hor quefio libro giunlè alle mani di S. Tgna.;.i
tio, mentre ancor nouello nelle cofe di Dio,faceua penicen:~
za in Manrefa, & appena con la prima lectione l'affaporò,che
mai più non gli lì tollè di mano, e foleua chiamarlo, La per-·
flice de· libri, tutto polpa, e fufranza di fpirico. Ogni d1 ne..;
Ieggeua vn c:1po per ordine, e quefl:o quieciHimamcnce a mo·
do di meditare, tirandone a sè tutto il fugo, come la terra_,
delle pioige, che le cadono fopra lentamente, non perde_,
cocciola , e tutta fin dentro fe ·n e inzi.ippa . Di più, frà gior~o, vna' e più volte rapriua ,~ do,ue s·abbatteua in prima, e
quiui leggeuane ~lquanto; e gli auueniua fempre d'incontrar
cofa al bifogno di l)Uello, che hauea nell'animo, o per confolationc, iè dolente; o per conforto, fe fmarrito, o per amtrtaefrramento, fe era tentato. ·-Così in 1ui hauea fempre feco, e confieli<-ro, e confolatore, e compagno. Nè più cara
c-0fa fapcua egli dare ad alcuno, che grandemente amalfe nel
Signore, che vna-·di qudh libri. E quando andò a Monte Cafin;o, per quiui dare all'Agente di Carlo V. gli Efercitij lpiriruali, portò feco canti Gerfoni, quanti erano 1 Monaci di
qttel fanto luogo, & a ciaièun di loro vno ne donò: prefcnte
degno di chi lo daua vgualtnente, e di chi lo riceueua. Hor
quefro è il libro,di cui il viuer di S.Ignatio era vna tacita repetitione, ma pratica, viua, & efficace a muouere quelli, che
il vedeuano, a farne in sè medefìmi çopia fìmigliante. Per
'tal cagionea'fuoi figliuoli, che dal folo vederlo, e confìde- ·
rarlo prouauano aiuti sì efficaci per crefcere nello fpirito,non
poteua concederli gratia più defiderara, che la fl:anzl di Rama, e·I viuere apptelfo lu1 . ~indi le lagrime del P. Diego
Lainez, ogni volca, che gli conueniua p?trtirne, e la procella,
che fpelfe volte faceua, di non h~uer null'altro, che più. gli
coceife, che ltarG. lontano dal P.Ignatio. Quindi l'offorta dèl
P.Simone Rodriguez, che dopo il nauigare alle Indie, niente a:ltro più _dcfide-r aua, che di v~nire a Roma, per quiui fet;-

ttire Igp.atio, cQm·eglidi,~;-~fçhfaup , ~le fpdfe·lcn.ere.di
7: :~
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queHr , ~ clferan loncàni, piené della dolce memoria di quel
ternpo, ch'eràn~ yiuuti con Iuii e d~vna tafinuidia dello fl:arui
de gli _a ltri. [ In._cotefia Jèuola ( fcriue ilP. Canilìo ad.alcuni
amici di Roma) vna ricca pouercà, vna libera fuggettione,vna
gloriolà humiltà, & vn nobile amore di Giesù Chrifio Crocifitfo, fodamente fi acguifl:a • E io quante volte mi torno
Qlla mene e la forma di cotefl:a bdliffima Filofofia,di cui a niu.,.
no di voi manca il magifiero, fò concetto di quell0, che i~
Roma io godeua ,_e di quello, che, partendone, hò b.fciato ~.
E fento condlnnarmi dalla mia medefima cofcienaa·, che mi
rimprouera la negligenza, e pigrezza mfa, perche ~1auendo
;i valermi per sì brieue tempo di corefri aiuti, non fui più fol-:
lecito in profittarne. ] Così ]a Cafa Profeffa di Roma, per ca~
gione di S IgnatiQ, era come acconciamente diife in vna fi1a
il P. Polanc.o, e Cuore della Compagnil, perche quiui ellL
11auea l'origine della vira, e Capo, perche daeifa pre·ndeua·il
principio dell'operare, e Ventre, onde il nutrimento. ,-e~l~
forze per vigor dello fpirito a sè traheua . Conforme poiaUa
pratica di cotal viuere fempre intento alracquiHo d'vna per'."ferta padronanza di sè medefimo, era in S.Ignatio,iL renot
· del · parl~re, ~he ne faceua. L·ordinario argomento delle_,
efortationi doruefi:iche, era fopra 11 dit1entare Huomo inte~
riore, fopra il rompere a piè della Croce di1Ghrifto la propria
volontà, e'l domare le pailìoni, e gli affetti, fino~ !"idurli ad
vbbidire a cenno . Anzi nel domeltico fuo fauellare,çhe fem;
pre et"a o per Dio, o di Dio, n ull'a!cro hauea più fpeife voke
in bocca, che, Vinceteipfom: lettione tanto bene .apprefa da
S. Franccfco Sauerio, ch'egli alrresì a· Noihi neile Ind1e,alrro
più frequentemente non ripeteua,che quefl:o. medcfìmo,Vince te ipfùm, che in rifiretco di due p.-irole, dell'a.rte di far de'~
Santi, comprende,&: infegna più, che molri libri,.ìn lunghi
e dotti difcorG., che fa diu1fano. E perciochc pareua, che il
S..Apofl:olo null'altro fapeifc dire,fuor çhe fol quefl:o, vi fù chi
il domandò, perche lèmpr.e torna!fe al meddi1.no? parendo
ftrano, che vn'huorno dell~ fàntità, di che egli era, foJè (per
dir così) tanto fl:erife d'infegnamenti per l'acquitlo della per...
fettione, che quanto fapeua dirne, non .folle alcro, che que-.
fio vincere sè medefimo. A cui il Sanc:o; per~h~ ( di!fe) io
V u ~.z.
.
l'hà
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l'hò imparato dall'ottimo Padre noflro Ignatio. El: hauealo
imparato, non conofcendone Jòlo in ilpeculat~onc la neceffità, e il valore, ma mettendone ad effetto .fotto il m~gifiero
di lui, la pratica, che l'inuiò a quella fublime perfettione , a
che dapoi, contin uandoui ,. lì condulfe . Haueua IgnatÌo
l'oratione in gran pregio, e vi fpendeua egli molte hore ogru
dì, n1a non mifuraua con dfa la funtità di veruno,nè Himaua
più perfetto chi più ci duraua, ma chi più generofamente fi
vinceua, e G rendeua foggetti gli appetiti della volontà, e del
fen{o • Anzi.foleua dire , che la pratica di gran tempo gli hauea infegnato, che de, cento, che mettono iI midollo della_;
perfetuone in ifpender molte hore rn oratione, più de' nouanta.riefèono di propria tefia, difficili a maneggiarfi , oftinari
ne' loro pareri, e mal foggeti a gouerno d1 regola; per lo concetto; che di sè hanno, di poter·eifere regolatori d'altrui. Al
contrario pregiaua a!fai più vn'atto rifoluco,& heroico di mor.
tifìcatione, maflìmamente della propria frima, che non mol..
tc.hore d·vn dolce piangere,e d'vn foauiffimo fqfpirare. E più
volte fì dichiarò, di temere, che nella Compagnia fi .G:rauolgelfe illconcetro della propria maniera, per,doue haueuamo
ad incaminarci alla perfettione, e poneHìmo nell' orare ciò ,
ch'egli· hauea pofio nel mortificarli. Et al P.Nac.:ile, quando
{i fpeife i.ll:anze gli fece di Hendere a più d'hora il tempo dell·
" oratione, diife; Che.le lunghe meditationi erano ben neceffarìe, pct acquifìare il dominio delle paffioni, pregando, e_.,
diuifanaorie feco meélefìmo i modi, ma che g1u.rito che altri
vi Ga, con vn quarto d'hora d1 raccoglimento, e più collo,
e più fl:rettamente G. V.nirà con Dio , che non vn mal mortificato con ben due hote,che vi confumi incorno: conciofiache
l'impedimento maggiore di portarfì, e mecterfì in Dio, fia_,
l'elfere attaccato a sè medeGmo, ch,è iJ più greue di quanti pelì
contendono ad vn'anima il folleuarlì. Con tal regola corref..
fe la lode, che il P.Luigi Gonzalez died~ ad vn gran feruo di
Dio, dicendo, Ghè huomo di grande oratione. Ripigliòfubico il Santo,Gliè huomo di gran mortifìcarione.Simigiiante
fù il giudicio,che fece di due Fratelli Coadiutori,I'vno de,quali hauea vna tempera imperturbabile, e quieta, Gche il non
alterarli era 111. lui più gratia della natura, che forza di virtù,
che
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che adopctalfe per v.incerfi: :ill'inconrro l'altro era impetuo~o,
e vehemente, e sferraua tal volta la lingua con parole, e tanimo con fentimenti d'impatienza: nu percioche fpeffo anco
ft fuperlua, e rompeua la violenza de gl'impeti del fi10 fd€gno, inghiottendo le parole, che gli montauano fin sù le lab- ·
bra 'r:inciponeua a11·a1tro lèmpre tranquillo' e quieto; e folea dirgli : Fratello;fat_e animo a vincerui, ed acquificrete al
doppio più merito, elle non il tale, e il tale, ·di natura dolcìi~
fima, e che no11 hanno in che contendere con sè fi.effi. Parimenti ad vn'3kro Fr:itello, il quale, percioche fi vedeua fafiidiofo, e collerico, fuggiua dal publico, trou:itolo nell'hora della ricreatione, folitario in difparte da gli altri, poiche._.,
ne intefe il motiuo, Voi, d1ffe, non l'indouinate, che quella
Jòrce di nemici, non {i vince fuggendo, ma contra!bndo: nè
la folitudine toglie I'impatienza, ma la ricuopre: e più darete a !)io, e più guadagnerete per voi con quegli atti di mor-:-.
tific~tione, po<:hì, o molti che fzano, di che vi darà occ:alìone la rigidezza della vofira natura, ~·1 rrartar con altrui, che
fe vi fepellifie in vna caucrna,. e non dicefl:e in vn anno vncw
parola. Finalmente quelli, che fapeua elfer bramofì d·auan~arfi nella perfettione, fopra tutto aiutau~ alla vittoria di sè
mede fimi: e tal ve ne fù, che in riguardo delle continue mortificationi, che gli veniuano fopra, ad vno,che l'inuitaua· alle
Sette Chiefo di Roma, potè dire, che fenza partir di cafa, hauea chi gli daua ogni dì, anco più volteJnduJgenza pl~naria.
Hor dalle virtù priuate, con le quali S. Io-natio rabbellì
l'anima fua, patliamo alle publiche, che sì h:iiile il refero a
I
far be Ile anco le altrui indi profeguiremo, a vedere, con1e Id- ~lbvolgo .nd0 !1
..l fi fi .
d. . '
d l
. f- e uon gm ,_
d io, per u.i po 1none 1CIO, & ancor per merce e, i riempie - ce, dell~ virru
r d· '
d
d 1 }r
d d' vna perfcetta vn10· de
Santi: per1e 1 se , con ucen o o :i iommo gra o
che 110 difcerne di c.arità, e dandogli a godere i frutti d'vna vita diuina_, • ne le piid1 ap,.
. d. l
r d l
I
.
parenti alle
Ma pri1na e h lo encrt a ire a cuna co1a e ze o delle anime, pii1 perfette.
di c.lae auuampò il fuo cuore, conuiemmi fare vna brieue rifleffione, che. m·è paruta di non picciol rilieuo, & è> Che fe
S.Ignatio haueffe circofcritto h perfetti o ne delle fue virtù fofan1ente fra' termini del proprio intereffe, e non curante d'::ltrui, tutto fi foffc riuolto a colciuar sè medeGmo, il mondo
l 'honorerebbe é:on oifequio cl'.incon1p:irabilmentc più diuo;Vu 3
ta

J
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ta riuerc_nz~ . \er~io~h~ i più de gli huom~~1i, ne' quali non
cape nè fenlo ',ne g1ud1c10 r_etto delle cofe p1~ ~il~e di Dio, non
fanno {l:ima d effe fecondo 11 grado della per1etnone>cbe hanno, ma quelle, che in apparen~a fono piùfiranc, o che ad e{:
{ì fembra>che riufcirebbono più difficili ad operarG, pregiano
iù che le altre. Hor come of!nuno
ama tanto sè Heifo, & è
.
P
sì tenero delle fodisfattioni della propria carne, vederla maltrattare con rigori d'infolite penitenze, quefio l'hà per lo più
fubli1ne grado d'vna heroica fJntità, e'l n1uouc più che null·
altro a prenderne marauiglia. Se dungue S.Ignatio quc' cren...
tJ.cinque anni, che foprauiffe da che diede le fpalle al mondo, tutti gli haucffe corG con quel primiero tenore d'afprez..
za, che cominciò in Manrefa, anzi crefcendolo al pari dell'
auaniarG,che in lui fecero i feruori dcila carità. quali, e quanti ecceffi hora {è ne conterebbono? Vefl:ir facco, ·e cilicio,
cincrer catene di ferro, e fafce pµngenti, Iiabitar 1òlicario nelle c~uernc, viuer fra' poueri ne gli fpedali, feruire a gl'infermi, e bere dalle loro piaghe la marcia, digiunar continuamente, e paffarc i trè, i quattro, & anco gli otto dì fenziErendcr boccone ; n1antenerfi poi fola di pane J.ccattato, e di
femplice acqua, e mefcolarui cenere e terra; vegghiare il più
della notte, e fpenderne molte hore meditando, e'l brieue ripofo d'effa prendere .fl:efo fopr~ la terra-; ffagellarfì ogni dì crè,
e cinque volte, con catene d1 ferro; pellegrinare in efi:remi
difagi, a piè fcalzi, e mendicando dilpregi, e vituperi , fingendofì forfcnnato per guadagnarne trattamenti da pazzo: in
fomma fare Vll viuere fomigliante ad vn cotinuo morire.Tuctoquefro)che pur nonfùaltro,che vn cominciarquelfalire,che
dapoi fece a sì gran palli, verfo la più confumata perfettione,s,e..
gli col mede fimo tenore di vita efrreman1ente rigida, e pen.i.tente,haue:ife per canti anni profeguiro,non v'h~ dubbio,che il
mondo l'ammirerebbe, come giunto al più arduo di quella,
che apprc!fo huJola frà le alrre, hà pregio di hcroica fantità.
Ma riuolgerfì alla conuerfione delle anime , e per tal fine,.JI
darfì ad vno fl:udio di molti anni, e t-orfì poco men che tutta
l'apparenza di quell'efierno rigore, che per altrui è più am ...
-mrrtMJilc, che proficreuole, prendere vna manierJ. di trattar
più ciuile, e coitumato , accommunarfì in gran parte con gli
altri
)

..
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altri nella foggia del vefiire, e del viuere', darfi :ilfa frelta di
qualificati compagni; e doue prima cercaua diiprcgi, ed onte,
e godcua delle accufe, e degli olrraggi d'infamia, pofri1 mettere la riputatione in difèfa; in fine, formata vn:i Religione,
per lafciarle l'efempio di quello , ch'è fuo proprio modo di
viucrc, nuokare alla coltura dcl cuore la più parte di quelle._,
rigide maniere, che prima tanto ridoodauan nel corpo, u
d'effe prender fol quello, che dal fine di furicar per i proffimi
{i compona. ~ell:o, che pur' è Io fiato della più fublime_,,
e più difficile fantità, in cui la cura dellafalure altrui, e dcll;i
propria perfettione, in ~g~al~, e fom~o grado fi vni~c~no, &
è quello appunto, che il F1ghuol d1 Dio eldfe, e prattcò, non
hà fe non apprelfo huomini bcn'inrendenti di fpinto, concetto di fl:ima, pari a quello, di che veramente è degno. E
pur fe G. hanno a mifurar con le opere i gr;idi dcl piu perfetto
amor di Dio, che finalmente è l'anima della fantità, indubitata è la regola di Chrifto, il quale a S.Pietro, efominato fe l'amaua più che niun'altro, all'intender, che sì, nin dixit Chrifite-s ( dice S Giouanni Chrifoftomo) abijce pecunias, ieiunÙHn

excrce, macera te laboribus, mortuo.» excita, dttmonia abige: Wihil
or~'· t/1 .s. horum, '1.)el aliorum reélè Jaflorum in medium adduxit: fèd omni~hdogomo. busillis prcetermiffis, dixit ilti, ft diligfr me, pajèe oues meas·. Ho.tL
entriamo a veder~,quale, e quanta foife, in <jUefra pai-te d'aititar le anime alla falute , la perfettione di S. Ignatio .

4

- E vengommi innanzi prima di null'altro quelle parole di
I
lode, che di lui diffe Gregorio XV. allora che richiefe i Car- Q!Janto ardé· i· d 'l
·r
1 r. · l
l
l d , S . telotre il zelo
dina 1. e oro pareri 10pra o icr iuer o ne ruo o e ant1 : delle animt-1
~ Nel vero, (diilè cgliJ ci pare , che al B. Ignatio ottimamen- n5et cu?re di
Il l d
. Gio1ue
r. '
.
.Ignat10.
te il.
uia querca
o e , con c11c I·1 eap1tano
ne11a Scrtttu!etlif. ~ ra. {ì celebra; P~it magnum _(ecundùm nomen faum, maximus in
46
[alutcmeleéiorum Dei, 8XfJ"gn.1'te infargentes hoftes, 'Vt eonfequerettftr httreditatem !frael. Imperoche Ignatio, e arfe egli del fuoco della diuina carità, e ne fparfc perpecua1nente le fiamm~
ne·predeH:inati da Dio; & aifoldaca vna facra m1litia a frerminio de' nemici, che ne'foo' cempi infurfero contra gli eletti,
con le armi contrarie di che la fornì, cominciò, e fino al dì
d·hoggi, con grande vtilc della c4iefa,conducendob Dio,
proG.egue ad eipugnarli.] Così diffe il Pontefice, adattif-

fima-
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Monte , ·'Nullum, earum caufa, laborem, nrdlas incommoditate.{ .,
null~s v_i~ilias.,. aut c~rforis dolore;, affliElatione(rue recufabat. Nè
vi fù gia man1era d aiutarle, per ardua che [offe, & anco alla
.falute del corpo pericolofa, ch'egli non abbracciaife, e non-:>
faceife minifi:ero proprio del fuo IH:ituto . Ad ogni età, & ad
ogni fiato, e condition di perfone , ad ogni paeiè quantun5ue fi:erminato, e lontano, ad ogni fatta di genre, colta _, o
feluaggia che fìa, fì fl:imò egualmente dçbirore, e volle elfer,
con ogni poflibil rnaniera,profitreuole. Perciò miniflero del
fuo Hhruto fece le MiHìoni sì varie, e tutte d'incredibile..;
gìouamento, altre a gl'Infedeli> & agli Heretici, fenza verun·
..rifparmio della vita,la quale connieq confumare ne' lunghi, e
gran· patimenti delle nauigationi, fino a gli vltimi termini
della terra, nell'apprender difficili(simi, e barbari linguaggi>
nel viuere fotto d11ni defi:emperati, ne~ conuerfarc con gente
inhum·a na, e bene fpdfo nel fofforire fi:ratij, e tormenti di pe11ofiffime morti. Altre alle armate maricimc,e campali; altre
a' villaggi, e mo1fragne, doue fa lontananza da gli aiuti fpiri..
.tuali, che fì hanno a sì gran copia nelle città, fà più bifogneuoli certi ilraordinarij fuffidij per rifioro delle.anime; altre
.finalmente più domefl:iche, e più frequenti, a gli lpedali, alle prigio.ni,& alle galee. Hauni,oltre a ciò,le difpute co'.Pre. dicanti heretici, in voce" e in ifcricto: l'amminifrratione .dc~
Sacra1ne11ti a' Catolici, e'l mantenerne, e'l rimetterne l'viò,
e la frequenza: l)firuire i fanciulli nelle prime regole della_,
~ Fede: il predicar pct le piazze, e ne.' rcmpij: il ridurre a gra~
·· do di vica migliore con l'vfo degH Eitrcicij fp.iricuali: il trattar ne' domefhci ragionamenti delle cofe di Dio; maniera tanto vtile allo fpirico, che il P. Frà Luigi Sn·ada, Monaco di
S.Bernardo, chiamaua i Collegi} nollri, Nouitiati publici
delle Città. Di più, l'affifiere a' moribondi, e confortare i
condannaçi: tl [occorrere alle an1me,& anco a' corpi de' tocchi dalla J?e!hlcnza: nel quale heroico minifiero,rante cerìti:naia de' figliuoli di S.Ignatio, hanno offèrta., e di conrinuo
offerifcono, e d:i11110 sì generofaqiente la vita.. Hauui ancora lo fcriuere, e publicate, per iLhuttione d'ogni buona ;ir.te di fpirito, e di lettere, faluteuoli libri. Finalmente I'alle~
,-. tJare la giouençù ne~ Seminarij, e .nelle f~uole., conducendo.·
~

.

-·
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la dal prì"mo· dirozzamento delle lingue, per tutto il corfo
delle fcienze ; e in vn tempo mede{1mo infondendole noi.,
meno di pietà nell'anima, che di faper. nella mente; con sl
grande vnle delle città, nell'vna, e nell'altra parte Eccleuaftica,
e Ciuile, che perciò principalmente foleua dire vn Principe;
grande non men per_ fonno, che per val or militare, che più
necelfario fiimaua alla difefa delle città vn Collegio· delIL
Compagnia, che vna fortezza reale: e Vrbano VIII. Ponte...
fi:ce, in vn fuo breue al Rè di Polonia In eorum Collegijs, dice,
'ltttt G.:;:n_majìa[apientitt ha~entur , .ij gla~ij ancipites cuduntur, qui..
bus fclzctter foleant confondi diabolzctt legtones . Et altroue: fjUi la-

Ele pietatis iut/lentutem nutriunt, rif armis lucis httrefm autproftigant,
aut exurrent • E nel vero, Stefano, e Sigifmondo, due Rè di

PAJUR,R.•·

,,, B11111.

°''·

Polonta, e due Ferdinandi, primo, e fecondo, Imperadori,
afferm~uano, niun mezzo più gioueuole hauer prouato per
iftabilimento della Fede Catolica ne' loro fiati,trauagliati dal...
le moderne herefie, che 1'alleuare la giouentù nelle fèu.ole..;,
de. p adr1.
. Il che pur,anco d e> regni• d.I p ortoga11 o, e deIle Indie; per preferuarneli, hann~ fcritto autori di fede indubita~
ca . Perciò tanti sforzi hanno tempre fatto i capi deile Sette he..
retiche,per i.fierminare delle città,e de' Regni la Compagnia;
percioche con e!fa vfciuano, non folarnente le Mufe, come.>
diffe il Rè di Francia Arrigo quarto, ma b. Fede, e la pietà,nutrici della giouentù. Certamente,per tacer di tante altre, vn~
famoGfiima Academia,che gli heretici Zuingliani, con ifmodata lpefa haueano eretta in V1lna, a fine di quiui infettar col
loro veleno , come troppo faceuano, tutto il fiore della gio-:uentù Lituana, che vi concon·eua, poichela Compagnianel-r
la medefima città pia~tò fiudio, e aperfe lèuola,quella {ì r.ima...
fe abbandonata, e diferca; voltando tutta fa piena_, etiandio
de gh fcolari heretici , all 'Academia de, Paélri. ~ale poi, e.J
quanto vniuerfale vtilc habbia con ciò recato il zelo di S.Igna...
tio, nè a me fi confà il riferirlo, nè è materia da fodisfàrle...J
~on poco . Ben lo fanno e le Famiglie, e le Açademie, e.i Cle-.:
ri, e le Religioni, ele Città, alcune delle quali dal mancarnC-1
il conofcono più, c::he hauendoci non faceuano. Eafti di.re_,
per ogni cofa in fomma, che huomini di gran fenn~ ha1µiq
ftimato, e fçri~to, çhe fe per que.~o fol minift~ro la Con:ipa~
g~1~
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gnia fotfe al mondo, e nulla più che tanto adoperaflè, doureb- .
be hauerfi per ottimamente impiegata.
_
I
Come poi S: Ignatio fù sì zelante .in abbracciare o~ni_più
et.unto erac· profitteuol maniera, onde a proffim1 ne venga alcun vtilei.',
~~~~;c:ti;g~r così di pari il fùin efiggere da'fuoi le fatiche delrìmpieg~ruifi
fc da di
fuo1
.
{ìI de11e_,
conto
queld eil conto d el fitutto , e h e ne cogI.1euano . Ne1piantar
~h:i!~~ed~~1~ fcuole, voleùa ogni fectimana lettere , con auuifo di quanti
a':.i~.
vditori vi foffero. Comandòanco in virtù d'vbbidienza a tuvti i Superiori d'Italia, e di Sicilia, che ogni fcttimana , & a_,
quelli d.i Spagna, Germania, Francia, e Portogallo, che ogni
mefe, e delle Indie, che ogni anno gl'inuiailèro vn'intero, e
minuto r:icconto, di quanto a prò delle anime {ì era operato
ne' loro Collegi j: e ciò oltre alle relationi, che per altro obligo,ogni quattro meG fe ne mandauano. Il che mctceua pen.
fieri sì folleciti, e fiimoli sì acuti per faticare, fa pendo lì qual
fopra ciò foife la cura, e'l zelo, che S. Ignatio ne hauea, che.,,
il P.Andrea Frulìo, dandogli conto di quello, che in fcruigio di Dio lì era farto da vndici Padri in Venetia, cominciò in
tal tenore . [~ella è la lettera, che dobbiam mandare, fecondo l'~rdine di V.P. nel che, oltre a più altri giouamelJ.ti, di
che ella ci è, io vno fingolarmente ne cauo ~cioè~ il ridurmiG a memoria il Giudicio vniuer:ffile~ Impercioche fe noi,
hauendo a dar conto di si piccola cof.1, e fenza verun noHro
pericolo, ne fentiamo non poca. confufìone, perche la cofcienza ci riprende, di non haucr fodisfatto alle obligationì
~ell'officio nofiro; e pur guì non lì regillrano i nofiri peccai: -t i, ma quel fola.mente, che a Dio è piaciuto d'operare per
mezzo noftro, ben {ì vede CJUal farà la confulìone, e'l dolore,
quando ci bifognerà dar conto generale, non folamente delle opere di feruigio di Dio, fatte con negligenza, e de' fooi
doni male adoperati, ma d'ogni errore, e d'ogni fallo,de' quali hora quì non fi fà, più che tanto, mentione.] E non è già,
ch'egli, e i compagni in Venecia haueffer paflàto il tempo o tiofamente: perche il racconto, che quiui egli fàdelle opere,
in che fi erano occupati, era, oltre a quattro fcuole di lingua
greca, e latina, predicar tutte le fefie, leggere, & infeznarc
ì princi:pij.della Fede il giorno,vdire innumerabili confèffioRi, e di quefte moltiffime generali, anco di gente nobile ve-
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nuta perciò da Brefcia, da Vicenza, da Padoua, e <.fa altri luoghi d'intorno a Venetia, haucr cura de' poueri con le lin10i1ne, che per loro foitentamènto fì raccoglie uano, vilìtar le,.,
prigioni, e.quiui fouuenirc ~· bifogni delle anime, e de' cor'""
fÌ, tro~~r r~couero ~molte femi.ne ri~iratc dal vi uer:e disho-adto, 1Itru1r Turchi catec'Llmen1 e ndurrc ~illa Clliefa alcuni rinegati, conuincere parecchi heretìd L utcrani, che d'oltre a' monti eran quiui capitati, & a' n1eddìmi vfìci di pietà,
con•durre,e farfì compagni 'n on pochi altri ficerdoti di zelo:e
· tutto ciò in poco più tempo, che della primauera dell'ann0
1 5 5 2. Nd legger poi, che S.Ignatio faceua cotal forca di Lettere, era incredibile 11 giubilo del fi.10 cuore, e l'allegrczzL,
che ne moll:raua in volto; e glj fi vedeuano faltar da gli occhi
le lagrime, & -interrompergli fpdfo la lettione, leuandoli verfo il cielo,in atto di benedire Iddio,che di sì deboli fit·umenti
1ì valeua per muro. Il che pure ho.ra fa.tebbc ogni altro, che
haueffe in cuore fcinrilla d'amor di Dio, e di zelo delle .anime, !è leggelfe i molti,. e molti volumi, che di cali lettere.__,
fcritte al Santo da tutte la parti del mondo, fì confcruano; e..,,
fono piene , fecondo i paeG onde vennero, di conueruoni
d·infedeli, e d'heretici, di mutationi di vita fatte in gran peccatori, e d1 fomiglianti alcre opere , & effetti di zelo, e di fa~
i:ìche veramente apofioliche • Non è però da tacerfi ciò, che
al Santo auuenne vna volta, in leggere ffà le altre di queHe..;,
Ie ttere vna fcrittagli di Sicilia dal P.facopo Lofl:io, nella quale, come che in quel Regno grandifsima mellè di fante opera.rioni di continuo fi raccoglieffe, egli nondi1ncno, d'vnL
fettimana,ch· era il:ata fierilei, auu.ifaua di non haucre che fèriuere :iltro, fuorche folo, che 11011 hauea nulla da fcriuere.
Sant'Ignatio baciò quella lettera, e per la fincera humil-::tà di chi la fcriueua, l'hcbbe cara, non men che fe recato
gli haueifc auuifo di qualche non ordinaria conuerGone_,.
Più accetti poi gli erano que' Superiori, che gli erano più moIefl:i, in domandargli nuoui foccorG di ferucnri oper:ti: .e.foleua fpdfe volte chiamarli, l'Angiolo di Napoli> d1 Palermo ,,
di Siena, e fìmili, intendendo i Rettori di que' Collegij. E
benche vfalfe di tenere llcLin tempo appreffo di sè in Rom.a_,
'g li huomini di maggior riufcira, nondimeno per sè, e per lo
J
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follcuan1cnto, che glie.ne pote~ venire àalk fatiche dcl go::ucruo, gfanuj non Ii ,ritennç, e prQ..ucdcanc alrri 1uo[tlu .
Sicomc neo npn penner~eua' çhe fo!fexo affifJì ad vn Colle·
vio , [e quiui llQil hau~ano in1piego pttri :il loro operare, 0 k
loro fatiche cr;ino per ri1iièire airroue di inaggior bene delle:..;,
anime. Et .a' Rettori, che ne faceano taluoh;i doglicnza, /Q~
dìsfaceua, çon dire; che fardl:e voi, fe foffcro n1o.rti? Vero è,
· che il fuo difporre de'fudditi, doue ;fapeua ~ornarne meglio
al foruigio di Dio, ( çh'era qu.el.folo, che il foccua n_on haucr
rìguurdo a ,rifpecço <l'huomo che folfe) .co1j1pariua sì çh1ara1ncnrc giuilifiça.ço,· ch~ chi altro in.terdlè u.on luuea, che....>
dcìb b<"loria dì Dio,non
trouaua onde doierfcn_c ; & huomini•
.
di pru:dènza? non ms.:n. che d';i_utoric.~jfi.ngolari, ogni propri~
fonrire in ciò rirnert(:!.Uanq,all'intera. {~11 J1fjJ0Gcionc. Così,
fr~ gli alr:ri, il Cardin·.il S. C:Sroçe, auuifanqolo di 'Trento il
·15 47, çl;ie q~iui ocçupau~ Djçgo_.Laipcz in fo~ .la 1naifa degli
crrod, çbe h haueano_a condannar ntl Conc1l10, cof1 che_,

a

non · p:ircna d':ll rro faqomo, che dL lui, foggiunfc in fine_,:

[E nondi·men<» quando voglia_çe,, che i'opera. fil,a.fèi imperfo,[ta, .al vo!ho prinio · auuifo {i farà q~anto fcriucrcte. J Co~
qu.eHo mcdç!ùno riguardo di n1<ineggiare i.fuoi, e diipoxnu
.jèçondo il 1n:iggior guadagno" che intend·c ua venirne allq._:
gloria di Dio, s'indtiffe a quella gran rifolutionc,di richiam.ard<!.llc Indie ~ Roma S.Francefro Sauerio: e 1~ fo!fc fbto piacer
di D10, che; la lettera, che ne portaua il precetto, l'haucHc tro ...
uaço ancor viuo, d:t gli e.ffetLi ii farebbe chiaram.cnte veduto;
çhe meglio fl:aua :ll pLJblico ben delh Ctiicfa, & al priu!l:tO
ancora: della Corn.pa.gnia, hauerlo in Europa, che non colà in
0rientc. E nel vc.ro S.Ignatio, meifa in bilan~ia ~ucfb parce
cìd fi10ildo , e quella, çomeche m:ii non m:ancaifc :dlc gran_,
nece!Iìd. delle Indie, di numerali, e feruenri minillri della_,
predicatione Euangelica, nondimeno a1Tai maggio~ rjgu:1rdo
bauea a'b~fogni di quà, doue Gpuò dire, ch'è il cuore, da cui
Jc 111en1bra ìonqne riçeuono l'impreffionc di qualunque_,
buona, o rea. qualit~ in lui Ga. Perciò anco , haucndo il Saucrio in uiaço cbll'India a Rorna il F.Anro11io Fernandcz,perche dcilè a S. Ignatio cq111ro degli efl:re1ni bìfogni ·di quella._,
~bb:lndo11Clta ~entilità'.:> e ìrnperrata leuara: di gente, fcco h_,,
con-.
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·conduceife alle Indie, il Santo, fattoui fopra lunghe, e mature con{ìderationi,non {i rifoluette a prìuar l'Europa di queg~i ai~ti, che, quantunque fofièro molti, non eran bafl:euolì
al bifogno. Et al P. P1etro Ribadeneir:i, che s,interpofe intercciÌore per la domanda dcl Fratello, con fembiante di m0lto dolore: Pietro, diife, io vi aHìcuro, che manco necellìtà
di valenti operai non hanno quefl:e nofi:re parti , perche ft
mantenga la Fede ne'Chr~!hani, di <jue!lo, che s,habbian le..,,
Indie, pcrche di nuouo {1 pianti ne gl'Idolarri.
.
I7
S1 ratea era la cura d'e{1ggere da' fuoi figliuoli opere de·- Efficacia dtlle
gne della loro vocatione, e del fuo zelo . Non minore poi era lette~e ~i s._ I.~
l
d }'f b'l" d
'e
· {'"'
gnat101nam.
111 rormar i, e ren er 1 1a 1 1 a vn s1 iatto operare, in 1iten~ to de•fuoi,
do al pro1nuouerli in ouelle
virtù ' che fono di necerfària
di- <p~anto.
efsi Se
le
11'
"1
it1mallero.
fpofit10ne a lauorare .firumenti cali,che lddio ad, impre1è di ne .rit~rifce.v.
.
fY'.
l fc
E
. I
fY'. na intera, p1eJua g1ona pona va er ene. perc1oc 1e non g1i ero. permeuo na. di bclliffid,dlere in ogni luogo prefente, per fare in ciò le parti di buoll ~f~tt~~~i~~:~
diretcore., e maeHro, vi fi faccua con le lettere piene di lui;,
cioè d'vno ipirito d'acceG1Iima carità, con le quali metceua.:.,
fuoco douunque I.:: inuiaua. D'vna di quefie,mandata al ColJeaio di Coimbra, fcriffe il P.Martino S. Croce ad vn,amico in
R~ma quefl:e parole. [ Habbiam riceuuto vna lettera del P.Ignatio, defìderatiilìma, & afpettatifsi1na. Non può fpiegarG,
nè credere, oltre alla confolatione che a tutti hà recato, quato gagliardi itimoh habbia mefiò in Ggnuno, di crefcere nello H:udio delle lettere, e della propria perfetcione . Non ba ..
. .ftò leggerla vnafola volta; anzi molti priegano, che ogni fèc..-.
rimana 1n publico fi rilegga; & oltre a ciò, molti fe fhanno
trafcricta, e fe la tengono femp.re innanzi a gli occhi. E non
fenza ragione, percioche fpiana tutte le difficultà,che ci ritardano nel corfo delle virtù, e marauigli9famente ci anima , e
conforra . ] In altra maniera di niente minor fenrimento
jpiegò la itima,che d'vna Gmigliante lettera faceua il P.Luigi:
d1 Mendoza, fcriuendo al fanco Padre, che gli era fiata più
cara, che fe il Pontefice gli haudfe inuiato da Roma vn cappello di Cardinale. Ma perciochc troppo olti•e confini d,vna lemplice h1H:oria fcorrerei, fe mi prendeffi a regifirar guì
a neo folamente. le più foelte particelle di cotali foe lettere_,~
cmn1i nonàimeno paruto, di douerne aimcno dare vn fag:.-
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crjo, recitandonevna intera, piena vgu.'.llmcntedeI fttofpiri·
fo, e dc I foo fcnno, e~ è appunto CJ.Ue11~,dì .cui quì fopra parlaua il Sanra Croce,fcntta al Collee10 d1 Co1mbra.[La grar:ia,
e l'amore: eterno di Giesù Chrifro N.S. fza fempre 111 a1uro, e
fouo,r voH:.ro . Amen . Continue fono le nuotH~, rhe di voi mi
danno Simone, e Santa Croce; e Id dio S. N. onde ogni bene deriua) .sà <li guanta çonfolatione, & allt:grez.za n1i {Ìa il
vede,rç,come fo dnuna f ua M.aefhì vi dà lena)<: vigore, perchc
ogni dì più crcfciate in ifcienza, e vinù; di che il buon'odo·
re, che fìn di coflà ne viene in <;Iuefte parei, anima, & edifì... '
c:i molti. E fè pe.t 1'obligo commune, che ognuno hà di godere della gloria i e dell'hono.re di Dio Crear or noftro, e del
bene delle fue imagini, riçom perate col fangue, e con fa vita
dell'vi11genito foo Figliuolo, niuno dourebbe efferui, che_,
per tal cagione non lì rallegraife, molto più lì conuiene a me,
che vi rcngo con particolare aflètro dentro all'animo. Siane
fempre benedetto, e lodato il Creatore, e Redentor noHro,
dalla cui infinita liberalità. ogni bene, ogni gratia dcriua; e
priegolo ;id dprire ogni dì phì largamente con voile fonti dd}a fua mif..:ricordia, per fompre più promuouere, e crc:fcere_.,
quello, che nelle voitre anime hà cominciato. E farallo:che
di ciò m'Fiilicurn l'ìnfinii:a foa bontà fomrnamente commu ..
niçatiua de' fooi beni,, e ~uell'ei:erno a in ore, ond'è çh 'egli .fot
nffai più pronto a darci la fantirà,, che noi non .Gamo bramoG
d'h~uer)a . Altrimenti il tùo eterno Figliuolo non ci animerebbe." .a quello, çhe da ne1Tun';ikra ma.no, fuorche folamente
dalla fua,, ci può e!fer dato, dicendo, Eflote perfeEti, frcut Pater
rvefler crrleflis perfeélus efi • Si che indubitato è, che da fua parte punr'? non manca, canto foL che in noi {i truoui hum1ltà;_
che ne faccia capeuoli de' fuoi doni, e delìderio d'hauerli , e
prontezza a cooperare indufiriofamente con gli aiuti della_,
fua gr:uia, In rHgu:irdo di che io m·i fon mo!fo ametterui al
fianco gli fproni, .ancorche vi vegga correre ndla il.rada di
Dio. Pcrche veramente vi polfo dire, che fe haLJcte a dar frut..
to pari ~llJe fperanze,t::he di voi lì fono conçepute in coteH:o,
e in molti altri regni, e iè i fini hanqo ~d eilèr dee-nidi sì alti
principij, ~la c:.orrifpondenz~c~nfa~cuole a gli obligh.i, akro
~he firaord1nai-1e, & ecccJlenu rrnfc1t(! 1n lettere e pçrfottione
reli-
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r~ligiofa non bafl:ano. Mirate alla vofrra vocatione , e ìnren~
derete, che quello, che in alcrui, per au uent,ura, non fareb ...
be poco,in voi farebbe pochiffimo. Perçioche nonfolamen•
te Iddio vi chiamò de tenebrù in admirabile lumen faum; (f// tran.flulit in regnumfilij dileElionisfo~, come rutti i fedeli, ma. perche
più ficura guardafie la purità , e più vniro , e più forte in voi
foife l'amore verfo le cofe dcl fuo diuino feruigio, vi tratfe pie;"
tofamente fuor del mare di qucfl:o mondo, e in vno frdfo vi
campò da' pericoli delle rcmpefl:e, le quali quiui han forza....,,
di folleuare i venti de' ddìdecij, qùal di ricchezze, qual d'honori, e qual di piaceri; {i come anco quelli dc' timori di per~
derh, poiche vna voltl vennero in no1ho potere . Et oltre a
ciò, perche quefie batfe, e terrene cofe non vi ccnelfero occu~
pata, & impedita la mente, nè vi lpargeifcro 1n varie part~
l'amore, onde con tutto effo poteH:e adoperarui al confegui~
mento di quello, perchc fofl:ecre1ci, ch'è la gloria, el'hono;
re di Dio, e la falute vofrra, e dc' proffimi, benche qudto an:...
che fta debito d' ogni Chrifl:iano, pur la Diuina fua Maefi~
v'hà fçelci per quelto particolar Ifl:icuco, in cui, non folamente con vna generale direttione, come rutti, ma con l'aiuto'\.
,_ . . . particolare degfi eferciri j d' effa, e con l'applicatione d'ogni
voftro potere, h:iuete a fare vn continuo facrificio di voi medeftmi alla gloria di Dio,&.alla·falute de' proffimi;adoperandoui non folamente co' buoni defiderij, ~on l"oratione, e
con re1èmpio, ma ancor con que' mezzi cfteriori, co'n cheJ
la diuina prouidenza difpofe , che concorreffimo gh v.ni llù
aiuto de gli altri. D'onde potete comprendere, quanto·fìa_,
nobile, e regale il modo di viuere , a che vi fiere çondorri_.- ;
che nel vero non folo frà gli huomini, ma nè pur frà gli An-gioli, v'è efercitio di più eccellente operatione ·, che glorin~
care il fi10 Dio in sè, e nelle altre creature, riducendole a 1ui,,
quanto ne fono capeuoli . Per tanto, dal mirare alla vofl:rL
vocatione, confòbteui, .e rendete a Dio gratie degne di sì
gran dono; e chiederegli lpirito , e vigore da corrifpondere
/
con grande animo a .quanto da v~i {i afpctta, e fi richiede,_,:
che nel vero, non ordina.ria affiftenza, e fauor dì Dio vi bil<r.
gna,perche giungiate al confeguimento d"i sì alto fine. E per,
emor.d1 Giesù Chrifro qt~te retrò font obliuifèentes,ad efempiQ di
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S.Paolo, metieteui innanzi quel molto, che vi rell:a a cam i:
nar nella firada della virtù; e la negligenza, e la pigriria, e 1.1
tiepidezza, che vi rallentano, e fneruano fa voglia di crcfce,.
r~ in itpirito, e in f.1pere, habbiarele per ifcoperte pemiche_;_,
dell'anima voHra. Poneteui dauanti, come efemplari da imi-.
tate, non i fiacchi, e i rimeffi, ma gii animofì, e i feruenti .•
Vergognateui d'eifer vinti da'figliuoh di quefro fecolo, meri':"
tre e[fi in procacciarfi le cofe temporali fono più folle~iti, che
voi in guadagnarui l'eterne. Confondeceui in vedere, eh 'e{fi
più prontamente corrano alla morte, che voi altri alla vit~.
Habb1ateui per huomini da pochiffimo, fc vn cortigiano fcr ...
ue con più lealtà ad vn principe terreno; per guadagnarne_;
la gratia, che n?~ v,oi ~1 celelte: ~ lè vn foldaro p~r yn fumo di
gloria, e per au~d1ra. d v~ mefch1n gu~dapno '. c~c a~pctta d~!
bottino della vittoria , viene alle armi co nemici, e cobattc p1u
coraggiofamente,:che non voi per vincere il den1011io,e'l m6~
do,e voi medefimi, e con ciò guadagnarui il regno, e la gloria
immortale. Priegoui dunque) per quanto amate N. S. Giesù
Chrifl:o, a
dlère languidi, nè rimefìi; perciochc arei~ ftangit
intcnfo,animum rermjfio;&al conrrario,le drnine fcritture c·inlè
gnano,che anima operantiu impinguabitur. Procurate d'auuìuare, 1, 011• IJ•
e mantenere in voi vn :funto feruore,per faticar così nello fiu ..
dio della perfettione,come in guello delle fcienze: e fìate cer..
ti' che nen·vno ) e nell ·altro più forza hà vn atto in te nfo, che
, millerimcffi,e quello che vn trafcurato acquiita a gradc H:en~
to in molti anni,vn feruente, in poco tempo facilmence gua-_
dagna.Tal diflèrenza frà gli fiudiofi,e i negligcnri,che in materia di lettere è manifelra, corre nien~e meno ncll'acq uiito
delle vìrtù,e nella·vittoria delle .fiacchezze,a che la noilra natùra èfoggetta: peroche è manifefio,che gl'infin,gardi, pçt •n6_
combattere contra sè n1edeGmi, o non mai, o te non 1nolto
tardi, non giungono Jlla p:ice dell'anima, & all'intero poffedimento di qualche virtù: doue per contrario, i prodi, e valenti, in brieue tempo, nell'vno, e nell'altro s·auanzano . L~
contenrc:zza poi, che in qucfl:a vita può hauerlì ~ anco per
ifperien-za fi. vede, che .non da' tiepidi, ma da'feruenti nel di~
uino feruigio {ì gode . E con ragione. Pcrcioche 'quc!h fo.!.
cendQ da prinçipio alcuno sforzo, per foggiogar s~ medeGmi>

no
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~per diih·uggere ri11TI0f proprio , COll e{fo diuellono le radici
d1 cutte le paffioni clifordinate, e delle moleitie, e rammari-

>

chi, che dal Joro {conforto proucngono :,' e in lor vece pianta...
rand o nell'anima habiri virtuofì, con eHi vengono ad operar
qualì naturalmente, con gran facilità, & allegrezza; e con ciò
{ì difpongono a godere delle fante delicie di Dio, pietofìffimo confolatore de'fuoi: percioche Vincenti dabitur marmfL,
41mal.l. abfconditum • All'incontro la tiepidezza è madre d'vna vi1:2._,
'femprc [contenta; percioche non lafcia fterpar la radice,onde
:nafcono le fcontentezzc, ch'è l'amor proprio, e non difpone
a meritare i fauori delle diuine confolationi. Per ciò duratela
allegramente nell'vfo de'vofiri lodeuoli efercitij, che in tal
maniera prouerete gli eff'ett'i d'vn fanto feruore nella perfet•
tione·dell'anima voH:ra ; e goderete anco le confolationi della
vi~a .prefènte . Se poi rigu_arderete il premio della vita ·eter-..
na, ciò che far {ì dourebbe lpe!fe volte , vi perfoaderà ageuol.,.
mente S.Paolo, che non fantcondign~ pajfwnes h·uju.r 'tempo~is, ad
11
'•· t. faturam gloriam, qu& reutlabitur in nobiJ; perchc quod in prefenti
efl momentaneum, ~
a.,,, leue trihulationis noftr:tt, J.,I
fubra mod1"m in jlYl
t;,,..
z.Cor. 4,
blimitate , tl.!ternum gloritt p2ndu:rope>·atur in nobis.. E iè ciò s' auue<f'a d'ogrii Chtiftiano ,crherhbnora, com'è douerc, e ferue Dio,
:voi"quinci argomentate 'qual fia il pregio della corona, che_,
! ., vi a{petta, oue rifpondiate al debito del voftro iftitm:o, ch(U
1
non vi tiene fra' termini della fola vofira falute, ma vi porca..,
più oltre-: a tirare anco' 4ltri al conofcìmento, & all'amore di
Dio: con che lìete di ~uelli, de'quali dice la fcrittura, che_,
~~;'!!. 1 :i. qui ad iufiitiam crudiunt 'multos. , 1u:tjiftelltl ( fulge bun t ) in perpe•
tuas &ternitates.. II che debbono ìritendere, come detto di sè ,
quegli~· che fl:renuamencc trauagliano ne'loro v.Rci, prim~
addefl:r.andofi, e pofcia adoperando!ì in maneggiar le armi
· della falute . lmpercioche non bafia profdfare Ltato di vitL
fublimc, fo non iì opera bene quello, che di natura fua è ·buo_
no: alrrimcnti ci dirà Geremia, Malediéfus aui
'4tcit 011us
Domi1
}"'
I
flie.e. 41•
ni negligmter: e S.Paolo , ...~i in fladio currunt, omnes quidem ett-r1.c.:1 •
runt, .fèd rvnus accipit brat-1-ium ; e e he, non coronabitur niflqui legiti9
~::r:m. i. mè certat"'erit. Sopra rutto vorrei, che vi dèrcirille nell'amor
pnro di Giesù Chrifio, e nel dcfiderio della f ua gloria, e della falute deile anime , ch'egli a sì gran fuo çofto riçomperò .

.
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Della Vica di S. Ignatio
E vi de'muouere a.ciò vn titolo Jpeciale, che çauere , d'e.liere
a!fold~ci, e fcritti al .ruolo della 1ùa militia in queita Compagnia . E dico, titolo fpeciale ; percioche ve ne hà di moiti
altri generali. e nel vero molco poffenti,per obligarci a trauagliare in.fu o feruigio. Suo foldo è rutto ~uel cli nattUa, che....
hauete, qQaJ1tofiere, e quanto potete. Peroçhe egli vi die-;:
de, egli vi conferua, e mantiene l'eifere, e la,vita, l'atiim~
con rutre le foe potenze, e perfettioni, e'l corpo con turu 1
beni efl:erni. Suo foldo fono i doni fpirituali della gratia, co·
<]Uali sì benignamente, e con tanta liberalità vi preuenne, e
profcgtÙ ad arricchiruene, come che pur nemici, e. ribelli gli
fofic. Suo foldo fono i beni impareggiabili della gloria, de'
quali v'hà dJto promelfa leale ;e fenza tornarglie~e bene di
nulla, a voi li tiene apparecchiati, e vuol farui ricchi co' tefori della fua propria fèhc1tà; accioche partecipando delle diuine (ue perfeitioni, fìate per conforcio di carità ciò, ch'egli è
per proprio e!fere di natura. Suo foldo finalmente è tutto ~) ,
que1to grande vniuedò, e ciò che di corporeo, e di fpirituale
abbraccia, e comprende. Percioche a feruirui hà obligato . .
non fofamente il _miniHerio e le operationi di q ue.lte creature di fotto i cicli , ma di quelle ancora dell~ iùa altiffima_,
(:orte, non eccettuando alcuna delle Angeliche Gerarchie_,,
per nobili , 'e fublimi che liano : poiche omnes font admimflra- H'''·''

torii fpiritus in minijlerium mij/ipropter eos•; qui hllreditatem capiunt
falutis. E 'com~ tutto queH:o, che.pur'era tanto, fo1fe o niente, o poco, ciò che folo gli rimaneua, egli Helfo .ci fi diede_;

per foldo, facendofi nella carne fratello, nella croce riièatto,
e nel diuin pane dell'Eucharillia, mantenimento, e compa·gno della nofrra peregrinatione. O come infingardo, e vile .
foldaco conuien dir che Ul, a cui tante paghe di'sì gran foldo,
non bafrano; {ì che ne pL1r con effe prenda fpirito, e coraggio
per faticare in feruigio, e honore d' vn Pr1ncipe sì liberale , e
sì degno . Pure il meritan beneficij tanto rileuanti, e che_,
tanto gli colbrono, mentre per renderci pronti ad incrapreudere cofc degne dell'amor fuo, dillenuto, per modo di dire.,.,,
~o? cur~n.t~ d,i ~è, e qIJa.U ~riuand?~della propria fua perfetuih1nJ fel1c1ta, perche noi partec.tp1, e conforti ne foiJimo; e
dall'altra p:inc caricandoii delle noHre miferie, per così torle
ano1
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a noi di doifo, volle eifer venduto per ricomper:irci) infamato per glorifìG?rci, viuer pouero per :irricchirci, e morir frà
disbonori , e torm~nci di condannato, per dare a noi vitL
imn1orrale, e beata . Ingrato fu or d'ogni rermine, e di cuore ftrem.amente duro è, d1i a rutto quclto non {ì riknre, e non
vede in guarobligo fi.a di feruire alfhonore, & alla gloria d\
Giesù Chrifio . Ma fo voi il vedere, e dal vederlo vi \.fontite..J
infiammar di delìderio pari ;dl'oblieo c'hai!ete, d'impiegar1
ui neli'acçreièimento del1 honore, e del ièn1igio di Dio, fie ..
te in tempo di mofirar con le opere l'efficacia del voHro dclìderio . lvlirate doue hoggidì è bonorata la Diuina fua Maeil:à, doue riuerita l'imrnenià fi.1a gr.andezza, douc conofciuca
la fua infinita bontà, e patienza, doue vbbidita la fua fantif-.
:lìma volontà. Anzi piu tolto mirare, con cHremo dolore__,,
come il fanro fuo nom.e in tanti luoghi è non çonofciuro, o
vilipefo, e be!temmiato; c.ome la dorfrina di Chrilto, eterna
Sapienza, è ributtata; dimenticato il fuo efempio, e'l prezzo
dcl fuo diuin r~ngue, in certa mani~ra-, per noftra parte perduto, in quant~ sì po~hi v1 [o~o ~ che .a
prò fe ~e vaglio?~!
Mirate anto 1 voHrt profiimt, imaguu della Sanc1ffirna Tr1n1tà, e capaci della fua gloria, feruiti da tutto il mond,o, tempij
dello Spirito Santo, membri di Giesù Chrifto, riçompel·ati a
cofi:o di tanti ~~oloti, in~a?1i~, e ~pa-1~gime11to del f~o fangue;
mirJte, dico, 1n che ab1f10 d~ nuferie fì crouano, 111 che profonde tenebre d.'ignoranza,in che fiere rcmpclte di defider.ij,
e di timori vani, e d'alcre paffioni, che li pençolano : combattuti da ra~ti nemici viGbili, e inuilibili, & in rifchio di perdere
vna vita temponle, nè vn capit~"de di ricchezze mancheuoli , ma il regno, ·e la felicità immortale, e di cade.re nelle intollerabili miforie ddfuoco eterno: Indi riguardare l'obli..
gatione vofrrl , ch'è di riftorare, quanto per voi Gpuò, l'honore di Giesù ChriH:o Redentor nofiro, e d'aiuçare ~ faluarG
le anime, che {ì perdono; e. vedrete quanto fia di douere, che
con ogni induH:ria,e crauaglio vi difpòniate, per formarui Lhu...
menti idonei della diuina gratia a sì glorioiè offerte; mafiìmamenre ~{fçpdoui sì pochi opçrai, i quali non 1u.e.rant qu~
fùa_(u.nt,fed qtr,~ !~fu Chrifti, 01ige tan,çc;> rn~ggiorn).ente haueçe a sforzarui di fo.pplire quello, in che altri mancano, quanto
.
'
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Della Vita di S. Ignatio
è m:i<Ygiore la grati:i,che a ral fine Iddio in gucfi:.:1 vocatione vi
com::iunica. Ciò che fin qtJi hò detto .per f.1r rifentir chi dor- ··
mc, e correr più velocemente chi và troppo lento, non hà da.
eflèrui motiuo per torçer verfo raltrc e1trcmo,lì che v'abba·
doni::itc ad vn 1ndilèreto feruore.7\:Jtionabile objèquium 'Veflrum, Pr~u, u:
richiede S. Paolo;conformandofi col Profcta,Honor regis iudiciù ,, 1 9
~
d .,, L . . I
P;". 1.
diligìt: e con <jUeHo,c l1e in figura coman a 11 . eu1uco, n om- Leuit.z.
ni obl~tione tua ojferasfal. E così èdi douere ! perciochc il nofiro nemico non hà aree d'aftutia, che canto gli riefca al difc..:.
crno di fpco·nere nel cuor de' Jèrui di Dio la vera carità, quan.
o foccndg, che nelle cofe dallo fpirito fi guidino, non faggiamente a reg?la di ra~ion.e '.ma .inc.on ~dcra.ta~enre a baL
danza di libcrca. 6Ne quid mmzs, dice 11 F1lofofo: il che tanto
G. de' guardare in ogni cofa, ehe per fino della giufl:itia diife
©1.1 t· .m . n.
l '
D1
.
d
Ecd. 1·
, I r il..
1Ecc euauJco: H o i r;1 e tt!t)Dum mu t1'm. a non proce ere,.,
con cal m.oderatione, il bene fi rra:muta in male, e la virtù in
vitio lì conuerte; e ne nafcon difordini affatto contrarij aII··
inrcnrione di chi in taI maniera G. regola. Il primo è; chu
non può durarfì lungamente nel feruigio di Dip: çome i ca..
ualli, che da principio fanllo troppo grandi giorna~e , mançano prirna cii giungere al termine del vbggio . Anzi in vece
ch'effi feruano a Dio, fà bifogno, che altri feruano ad e.ffi.
Il fecondo; che gli acquith, che con sì ftnoderato affretta..
mento {ì fanno; fogiiono effer di brieue dur.1ta, poiche come
I.a fcrittura dice; Su.bflantia jèflinata min:utur: anzr con perico- 1
lo di rouina, fecondo il Sauio: !i}:f:J[eflineH eI~ pedib:H ojfendit ;• ""· 'J.
9
e cade ranro più rouinofamente, quanc:o più d'alto, e iènza- '""· ~ •
alcun ritegno. Il rerzo è, non curar d'alleggerir 1a naue_,«
fgrauandola dcl fouerchio pelò, che l'affonda. Che fe è di pericolo f'andar vuoto, perche le tentationi facilmente trabaliano, e fanno dar volta, molto piùl'andar'troppo carico, che
da sè folo baita a focnmergere.
qùarto è,che in vece di crocifigg(!re l'huomo vecchio, Gcrocifigge il nuouo; iì.1eruandolì-, ~per debolezza rendendofr impotente all'efercitio delle virtù, fecondo l'auuifu di S.Bernardo, che diffe, torG con
quçih ecccffi ingiufiamente, corpgri ~lfeEtus,anim~ ajfeEtus, pro~imo exemplum , Deo honorem : d' onde anco inforifce , che chi
~n çal guifa procede, fi fil reo di fagrilegio, fi come difiruggi-

f
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torc del tempio viuo di Dio) & al prof.Gn10 è dannofo, per
ci oche la cadut~ d'vno, arrc:rrifce, e r;-:.ffrcdda n1olti ndb vira
ipiritualc, e riefce fpeifc volte di frand:do; t:llche con ragione
il mcdcfimo Santo chiama coltoro Diuifori dell'vnid, e nemici delfa pace . Ofrreche >sè ficJsi condannano di fo pcrbi<L;,
e di vanità, ~Cf.l:tre jl pr9p.rio giudicio anripongono a quello di tutti, o almeno s'viurp::ino quello, che non è loro, cioè
forfì.arbitri delle coiè proprie , douendolo efferc di ragione 11
fuperiote. Hauut , oltre a ciò, v n'alrro i11conucnirncc~ ch'è,,
caricarG. tanto d'anni, cl~e non può preualerfi nè d'effe, nè di
sè meddin10 ( çome interucnne a Dauid impaccbrp nell'ar,
n1adur.1 di Saul) ouero come ad vn cauallo ihaboccato ,_ e_,
impeç.qo(o, no~ proueder di freno, ma folan1ente difpr.one~
Pertanto è nccdfaria in quefb parte la dilèretione , che IpOderi gli ~crcitij virtuofì frà i due con trarij efrremi.: percioche
~ome bene a uuisà. S.Bernardo, 1J.on.e '1Jolt4-ntat'i non fèmper. aeAa
Prlftr. d
r; l {:
l tl (ed
l a d;
· '· · · · ·
"' .u11111 ·i expfd.d.t ,.le:
Jra?;-;.r:ic a e;i,. e r rgcnc a Nr, V.., maxrme m mc1p1enDei.
te: ace i oche chi vuol' e!fere buo.Q per altrui, non Ga canino
per _sè; pcrche qt:.i jìbi ncqttam eff., et~! bonus ent? e fc il mezzo
della difcrecion~ vì ièm.bra Jiffici1e ad indouinarG,farauui chi
ve l'ii1fognì, cioè l'v .Jbidienza, il cui con!ìglio> e indirizzo è
ficuro. Se poi con tutto ciò v'è chi voglia ofi:in:ita1nente.;.,
teggedì da sè, oda quello,. che S.B'ernardo gli dice: fì.!!,icquid
fine '?)olu,nt.,7.tc, 'Ve~ confen[u Patris fpirit.ualis
'Vanee glori.e deputa-:bitu-t, non mercedi: e G riduca alla mente quello della fcrittura;
J .&eg, lj. Ji2.!!:,aji peccatt~m ar~ola~di e{f rep"~nar~ > .@' qttaf Jèeft~S idofofa:rite,
nolle acq!"iefcere. S1ac1 dunque l vbb1d1enza d1recrncc, e,gl1:1da?
Eer caminar'il giufi:o n1ezzo frà la freddezz:i, e lo [moderato
tèruorc. E fc grandi fono i de!ìderij, che hauete di m9rri~:
cationc, durante il corfo de gli fi:udij, in1pieg:i.reJo Ì_':l rompere l_c volhe volontà, e in fuggcrra_~e i voitn giudicij all' im~
perio dcll'vbbidienza, anzi che in ifneru:i.re, & ind.ebolire eccdfinan1entc ì voitri corpi. Non vorrei perc;iò,c!1e vi facefi:e
a credere, che io condannaflì (ciò che veral}len.rc appruçrno)
certe vofi:re publiche mortificationi, delle qu;ili inl for.i uono
di coi~à ·: percioche ben sò io, che i Santi goderono di Gmili
fante p.a zzìe, e le praticarono per loro profitto; e vaglion non
\ poco a vincere sè medeGmo, & a guadagnarG açcrcfcimcntq
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Della Vira ài S.lgnatio
di o-ratic, m:dlìrnan1ente ne' principij. Vero è nondin1c1fo,
eh~ nel tempo degli H:udij, e vinto, con la diu1na ga:;itia, l'an1or proprio, hò per n1olro meglio guidarfì in ciò con la modcrat10ne, che pre1èriuc l'vbbidienza, la quale cfiren1amcntc vi raccomando, come virtù, che tutte le altre abbraccia in
con1pendio, e i çui precetti, Chri!to Signor nofl:ro chiama..:.,
fuoi ordini~ floc eft prteceptum meum, dice egli, rvtdiligatis i~tuJ- r;"·'S;
cem. Nè folamente ha Liete da rtmarui fcainbic1.1plmentc frà
voi,ma d ou~te altresì abbracciare con la mcdefima carità tutti gli alrri, e procurare d'accendere nelle vofirc anime dcfi'derij della falnrc dc' profBmi.l fiimando ognuno quanto va:.
le,e qnato colla a ~iesù Chri!to,Dio, e Signor nofl:ro,accioche
in tal maniera crekendo per vna parte in lettere, e per l'altra
in carità fraterna, vi facciate H:rumenti degni, c!1c la gratia
di Dio di voi {ì vaglia per queH:o alti:ffimo mini.fiero, di ridurre le anime a Dio noitro vltimo fine. E in canto mentre dura lo Hudio, non vi paia d'dlère inutili al giouamcnto de·
pro~mi, percioche ~l~re al. crefce.r d~Ile ani~e vofire. nella_,
vircu, {ì come la canea ordrnata richiede; ( miferere ammee tu.e
tu.e .pLacms Dto)cooperate in molte maniere all·accrefcimcm:o
della fua gloria nell'aiuto delle anime. La prima è,col traua-.
Q"lio prefentc, e c61a intentione perche il prendete ' ch'è ve·
~an1e11te a fine di giouare a' proHinii a fi.10 tempo. Percioche
i faldati, che attendono a guernirfi d'armi, e a proucdcrfì di
municioni per la battaglia, non fi può dir che non trauaglino
in feruigio del Principe . Et ancorche la morte forprendeflè
alcuno, prima che vfciife a trattare efl:eriormentc co' profsimi, nonpertanto haurebbe feruito a quefl:o il folo trauaglio
d'apparecchiaruifi. E dourefie ogni dì afferire a Dio quefio
preparamento, per operare a foo tempo; che forfe, oue piaccia alla diuina fua Maefià d'accettarlo, non farà meno gioueuole :i_Ib. falute delle anime, che la predicatione Heffa , e le_,
confdsioni. La ièconda maniera d'aiurare altrui in qucfl:o
ten1po, è, facendo voi medclìmi interamente virtuofz, e fanti: percioche tanto farete habili a fare akru-i buono, quanto
voi il farete: operando Dio per ordinario nelle cofc fpirituali
proporcionatamente, çome tì [1 nelle produtcioni della natu..;
ra, i11rorno alle quali la filofofia, e la fpcrienza ci moihano ,
çhe
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che per la generatione d'vn'huomof o d'altro animale perfetto, oltre alle caufe vniuerfali, come fono guelle de' cidi, lì
.richiede vn 'agente immediato della medefìma fpecie, perche
da sè trasfonda nel foggetto la torma di ciò, che pretende di
produrui. Nella fteffa maniera la diuina fapienza hà ordinato, che chi ella adopera come {frumento, o caufa, per mettere in altrui humiltà, patienza, carità, e fìmili alrre forme
di virtù, fia egli prima in sè humìle, patiente, e caritatiuo . Si
che,come io vi diceua,voi feruite i profsimi mentre vi fate frru.
menti habili a feruirli, fornendoui di fapere, e di virtù guanto bifogna a farui nell'vno, e nell'altro perfetti. La ,terzL
maniera è col buon'efempio della vira, di cui, come da principio hò derco, r odore, che per gratia. della Diuina Maefrà
da voi fì diffonde, edifica, e confola non coteH:o regno folainente , ma altri ancora, fin doue G. fparge . Et io confido
nell·autore di tutti i beni, che fi manterranno ogni dì più, anzi multiplicheranno i~1 voi le f ue gratie, fino a crefcerui allo
fiato d'vna intera perfettione . L'vltima maniera di-foccorrere a· profsimi, molto {ì efiende, & allarga, & è quella de·
fanti defìdcrij, co quali {ì potrà da voiageuolmente fupplire quel di più, che le occupationi de gli ftudij non permeµono, che facciate. Di che, lì come ancora. del rimanente, che
hò detto, non vi manca coflì chi po!fa piename'n te dtlèorrerui. Et io perciò haurei potuto afrenermi dallo fcriuerne, fe
non baud.Si mirato afodisfare al voltro deGderio d'hauer mie
lettere anzi che a bifogno che habbiare d'hauerne . Altro
non hò,che foggi ungere, fe non pregar Dio C..:reatore, e Re ..
dentor nofuo, che come gli fù in piacer di chiamarui a sè, e
di darui volontà efficace d'impiegarui in fuo foruigio., così anco gli lìa di conferuare in voi i L~oi doni,perche continllamétc crefciate, e perfeueriate in fuo feruigio, per molta. gloria
fua,& aiuto d~lla fuaChiefa •. Di Roma a' 7. di Maggio l J47,
V oftro nel Signore . Ignauo .
I
~efro, di che fin qui hò dato alcuna pruoua, e nel vero Ope:e ~i s. rla più illufire parte del zelo, onde il cuore di S. Ignatio arfe._, ~~~fte~~~";
1
er la falute delle anime: concio!ìache ella fil e più vniuerfa- emente
parric1°
e :i.;,·
ua.e, e più efficace, e tanto durcuolc, edandio dopo lui.,. quan- bilice in l\o
-to il farà la Religione, che per tal'eifetto iH:iruì. Pur nondi- ma.
Yy
mc1
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1neno, quando egli niente haudfe fatto buorando per m ano
altrui, quel folo che da sè rnedefimo immediatamente operò, farebbe fuor d'ogni dubbio bafieuole a meritargli lode..:
cli perfettiffima carità, e di zelo apofiolico . Già fin da principio vedemmo, che appena lì gli accefe nel cuore il fuoco
dell'amor di Dio, che iubito cominciò a fpargerne )e fiamme
anco in altrui, nè mirò fin d'allora a meno, che a dar la vita
nella predicatione della Fede, e nella conuerfione delle ani-- ,
me in Terra Santa. Contarn1no il riformar de coftumi che..,,
foce in Manrefa, 1n Barcellona, in Alcalà, in Salamanca, in..
Parigi, e in Afpcitia . Il ridurre heretici alla Fede, monifl:eri
alI'oITèruanza, Ecclefiafiici all'honeHà, Academie alla .&e-;'
quc11za de' Sacramenti, e huomini del ~ondo a vell:ir'habito religiofo. Oltre a ciò fiabilir confraternite ,.leuare abufi
di giu ochi, vfanze di giuramenti, e fcandali di meretrici. E
l'inuentare fhane maniere da tirare altrui fuor del peccato ,
come attutfandofi nell'acqua gelara ignudo, mettendoli itw
partita di giuochi, che mai non apprefe, contando le colpe
èklh fua·palfata vira mondana con abbondanza d'amariffin1e lagrime, per infegnare col fuo dolore, e col fuo pianto, a
piangere, & a dolerli a chi n'era lontano: e fopra tutto dando i fuoi Efrrcitij fp1ricuali, co' qu~li operò sì frequenti, e dureuoli mutationi di vita. E ~rnuengache in cotali pratiche_,
del fo.o zelo incontra.ife duriifimi patimenti, & cflremi pe·ricoli, da 1narinai, che'l vollero lafciare in abbandono sù vno
fcoglio deferto, da dishonefh, che il batterono fino a crederlo morro, da interelfati nell'amicitja de' conuertiti, de· qna-li vno l'aifaltò per vcciderlo, altri il perfeguitarono per ifcacciarlo; da' dottori delle Academ1e che gli appreHaron cafl:i...
ghi da ditèolo, da zelatori ingannati, onde hebbe accufe come heretico, prigionie come incantatore, e precetti di filcntio come ignorante: nondimeno mai non fi riflette dalfoo oEcrare in prò delle anime, nè in vn tal diluuio di cétinue perfècutioni gli fi Lpenfè nel cuore ne pur vna fcintiJla di carità.
Fermata poi ch'egli hebbe 1~ franza in Roma, altre opere di
gran frutto, e con felice riu!cimento,intraprefe. E prirniera....
mente, s'adoperò nelb conuerfione de gli hebrei, de' quali
per fuo mezzo 1 in vn folo anno, fi diè il battdìma a qua..
1

ranta~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

·ne

l'anta.- E
veniuano sì ·bene illrutd nellaJegge~ e nel viue~
re Chrifriano, che molti "di loro non che buoni difcepoii ,. ma
ottimi maefl:ri riufciuano; e d'effi Ignatio fi valeua per.ridur'!te altri loro compagni al conofcimento di Chrifl:o. Racco~
glieuali poi in cala, e manteneu:ili di ciò, onde Iddio conl~
pietà de' diuoti il proucdeua. Ma percioche ne crefaeua.il
numero a troppo più di quello, che. la cafa foifc capeuole_,~
li diè a procurarne vna, che tutta foffe propria loro, e dop<>
lungo frentarui intorn
. o, per grandi difficultà·E:he ci {ì attraj
uerfarono , volle·Iddio vincerla con fa cofianza del fuo feruo , e vi concorfe -con aiuti bafl:euoli ad ottenerla . Dipoi
impetrò da Paolo T.e.rzoS.ommo Pont~fice, che i conuertiti
ai. quella fetta, non ,eerdelfero, come .prima' partendone ,J

proprij haueri, che fù fuilupparli dal potente ritegno ·d dr.
i~terefle , che in tanti di loro preuale a gl'inuiti della: gra~
tia,. che con ·manifefia cognicione della verirà, h chiam~
al hattelìmo. Anzi di .p iù impetrò, che i figliuoli, che rr~
fuggiuano a farfrChrifiiani contra il volère de' loro padri:,
fotforo niente.meno heredi di quanto fi farebbe loro douut~
fe nelle proprie.cafefofferrimafi, viuendo giudei: e che~ be~
ni acquifiati all'incerta, con ingiufl:o guadagno' d'vfore; de·
quali la Chiefa 'può d1fporre in feruigio d 'opere pie, foifero
loro. Finalmente, che in tanto , mentre erano Catecumeni,
a publiche fpefe deUe Sinagogh~ d'Italia,forzate perciò a con-·
tribuire, ognuna.afua rata, lì manteneifero. Anco fi pref~
in cura di proueder di ricetto a'fanciulli , e fanciulle la!èiate..;
i11 abbandono, e di·cafa,-e di prouedimento per viuere; ch'è
iJ. feminal'iO delle meritrici., C dc'fadroncelli; oltre a mille_;,
fconce ribalderie , che nafcono da vn coral viL1ere fcioperaco,
di chi non hà nè tetto per ricouero, nèarte per occupatione·.
A quefl:i prouide di due cafc, per mafchi, e femine, dette .De
gli orfanelli, perche quiui s'alleuino in ficuro, e v'apprenda.no, fi come ognun n'è capace, alcun mefiiere, onde & effi
liabbiano di che f9flentarfi, e'l pub!ico ne tragga feruigi.o, ·~
giouan1e1lto·. · Molto più adoperò per mettere in . ferbo I~
anime,e i corpi di ziccHe pouere, & honefl:e, ma pericolofe, sì
pe.r r età già vicina a rifentirfì, e sì aneo per la poucrtà, la: qUa-...
]e . copre.ndo la vergogn:a ~ol bifog!lo , .fuole eifer~ . la fe n1i-:
1_e
y f .i._
J
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le. del vendedì, 'che tante fanno, al meftiere infame ~ Per
<iuefie foi:tdò il monifiero di S~Caterina~ che clùaman~~e'Fu
nari, e diede regole alla tnan1~ra del v1uere, che qunu fi of.
ferua, .fino a tanto, che o n'efcano a marìtarfì, o vi ft vefiano
Monache. Per condurre a buon fine corali opere,S.lgnatio G
:valeua del fauore di molti, ne quali coll'efempio della fu.i ca~
rità, e col trattar famigliare, hauea accefo defiderij umiglian..
ti a'fi.1oi, di prom uouere il publico bene. Singolari però foi
gli altri furono, Iacopo de'Crefrenzi, Romano, Signo.11 di fa..
mio-lia princip.zle, Lorenzo da Cafiello, e Franccfco Vannuc.:.
ci Limo!ìnicro maggiore di Paolo Terzo. Con effi conferii foo'difegni' e configliauafi fopr2 il primo ~nuiamenta
dell'opera, e con le limofìne di chl potrebbe aiutadì, e qual
Cardinale ne forebbono Protettore, e di quali, o quanti com~
porrebbono vna Con&aternità, al cui reggimento 1ì lppoggialfe il fuo mantenerfi, e'l fuo crefcere. Le quali cofe frà loro fl:abilite, egli il primo vfciua a metter ma.no all'imprefi. . .;.
Mà.nelle due fèguenti, non baftò opera d·humano confìglio,
pcrche {ì teneifero a gl'incontri, che loro da molte parti contrafl::irono o l'incom1nciare, o'lmanrenerfì. L'vna fù l'opera.
di S.Marta, l'altra guella del Collegio Germanico; amendue
:di gran lèruigio, e gloria di Dio. E q·uanto a S.Marta; vna.!J
delle continoue occupationi di S. Ignatio .era caua.~ dalla fec...
eia dellalafciuia donne di mal'affare, e ridurle a Chrifio in honefl:à, e penitenza. Nè fì rifparmiaua P,crciò, G: che Genera'-,
le , e il più dell'anno, mal condotto di fanicà , non ne anda!fo
egli meddlmo in caccia, cauandole del!e cafç infami, e fèco
n1cnandole per mezzo R10ma a'luoghi di lìcurczza. Et effen..
dogli vna volta derto.,che c6fumaua il tempo indarno,e fpen..
deua la fatica con nelfun prò, percioche femine dcl pubhco,
per.riuenutc che paiono in miglior iènno, non durano, e domani ripiglieranno ciò, che hieri fafciarono ; rifpofe egli; che
fe con tutto il fuo.faticarui 1ntorno., anzi con quanropoteffe adoperaruifì in tutta la vita, non impetra ife mai più, che..,,
folamente vietar le offefe, che vna di loro fà a Dio vna notte 1
il .terrebbe per ottimamenre fpdò, e iè ne frìmcrebbe beat~- .
Molte principali Matrone Faiutauano in ciò, racçogliendolì
.i,n cafa quelle mefchine.; ~ fi:à tutte fingolarmente D.i;,eond-
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ra. Oforia, moglie di D.Giouan de Vega, a1loraAmbafcfadore di Carlo V. apprelfo il Pontefice . Ma perciochc , bcnedi~
cendo Dio ogni dì più largamente le fue fatiche , elle crebbero a tal numero , che horam:ii più non hauea doue allogarle ,
e il MoniH:ero della Maddalena non accettava maritate, e...>J
delle fciolte, altro che quelle, che v'entr.auano per veftiruifi
monache, ciò che non tutte vole uano, nè volendo pote"uano,
riuolfe l'animo a trouar luogo per ragunaruele : e parlatone
a di quelli , che meglio haurebbon potuto impiegaruifi, trouò, che o pareife l'opera di difficile riufcimento, o di troppa
più fpefa, che i loro haueri non comportauano, benche niuno fe ne ritiralfe in tutto, niuno però metteua innanzi il piè,
per eJfere ìI primo. Prefela dungue S. Ignatio, come cofi_.
hfciat:l da Dio a sè folo, e vi pole mano con vn picciol fuffidìo, che gli venne inuiato dal cielo . Percioche canandofi
dauanti la piazza deila nofl:ra Chiefa, per certo bifogno di
fabrica, & incontrare alcune pietre, reliquie delle antiche_,
rouine di Roma, fecele vendere dal Procuratore della Cafa~
e fartinc cento ducati, con effi diede principio alla compera_,
del luogo di S.Marta, e rifuegJiò la pietà anco in altri, a concorrere con alcun fouuenimcnto, fecondo loro potere , già
che egli, dimenticate le neceffità dc'fuoi, e i debiti che hauea
non pochi , d;&ua sì v0lentieri quel poco, ma quel tutto, che
hauea. S'iHituÌ quefl:o fanto ricetto a' 1 6.diFebraio del 1542.
& appoggiotfene l'amminifiratione ad vna Con(raternità di
diuote perfone, detta di S.Maria della Gratia, & a trè nobili,
e graui Matrone {ì copfegnarono le trè chùmi, con che.le_,
chiudcuano: percioche per legge del Iuogo,nè le maritate po~
teuano vfcirne, faluo fo per ritornare a' loro mariti, nè le_,
fciolte, altro che per renderlì Monache, o prendere fiato di
iìcurezza. Dieffi anco loro vn Protettore, che fù il Cardinal
di Carpi, che l'era medefimamente della Compagnia, e per
Confdfore il P.Diego d'Eguia, fanto huomo , come altrouu
{ì cliffo= e trà per lui, che mai non ne Eartiua, e per l'affifienza di S.Ignano, vi fì viueua con tal feruore di l_pirito, chu
molti Predicatori di Roma, zelanti dell'honor di Dio, e delfa
conuerGone di cotali anime, ne diceuan da' pulpiti cofe non
ordinarie: il che non poco giouò all'accrefcimellto dell'ope-yy 1
ra;
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ra; onde in pochi anni trà le fl:ate quiui, e quelle che v'erano di preiènte, ne crebbe il numero fino a trecento. Anzi
molte v~rgini honorate ci vollero hauer l~ogo; e quefie :tn
co multiplicarono a fegno, che conuenne il I J 46. fonn1ru1
per effe vn M oni!lero, che hoggidì dura in buon num.ero ,
e in fiore di regolare oiferuanza, rrafpottlte le Conuerute..,, ,,,
per cui da prima tal luogo s'ilbtuì, alla Cafa, detta de' Pij.
Ma intanto 1ncntre l'opera sì fehcemente feguiua, non potè.
il demonio non mofirar con rifentimento, la doglia che fèntiua per lo danno, c:he glie n'era venuto; e per isfo~arla , fi
valfe d'alcuni di que' d1sbondh, ch'erano Hau ;ibbandonaci
dalle amiche, quiui ricouerate per falutc dell'anima . ~e
H:i, poiche ogni alrro mezzo, che adoperarono per rihauerle,
era riufcito indarno, fi diedero ad oltraggiare il luogo, al peg~io che feppero, fino a tirarµi per qua cero meG, ogni no ree ,
tafiì alle finefirc, dicendo, con ifconciffime grida, faidezzu
da animali • E percioche non per quefio G. refero, nè il confe.tfore a partirne, nè S.Ignatio a lafciarle, fcri.lfero, e publicarono contra loro, e contra og11i altro della Compagnia_,,
libelli d'infamia, & empierono Roma di sì indegni racconti,
che nè poc:rebbono riferirG fenza ro.ifore, nè lì vdmano allora, che anco non ben creduti, non mettdfero gl'innocen~
ti in abbominatione: onde eran mofirati a dito, nè compariuano in publico, che non fentilfer chiamarfi mariti di tante, che per sè foli toglieuano ad altrui. Anzi hebber ricorfo
fino al Pontefice (sì ardita è la dishonefià) e diedero memoriali d'accufè fotto finta di zelo dell'autorità della Sanra Sede,
con dire; che Ignatio faceua del Pontefice, ifiirucndo da s~
1nonifieri, formando iH:ituti di nuoua regofa, e vantando ,
che caccerebbe in elìlio quante maritate feruiuano ad altrui,
e non veaiuano a ricouerar forto il fi10 tetto, perche a lui folo fl:elfero, & a' fuoi: e di ciò elferG prefa informarionc, e for~ato p~ocelio. Ma quefia vol~a i ciechi la videro male: perc1oche_1l ~o,nt~fice. troppo conf.apeuole era dell'opera, e certo
della fantita d1 chi la manegg1aua. Onde rimefi:1 , per domanda d'Ig.nac~o~ la caufa a trib.unale_di giufiitia, e <]Uiui prouata la roahgntta delle caiunnil;!, gli accufatori furono con.:.
dannaci a. publicamente difdirfi, proreHando in ilèricto d'h:t...

ucrc
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ucre appouo a gl'innocenti quçllo, che non poteua110 foffe-·

rire, che per lor zelo, a sè foITe tolto <li fare ~ L'altra oper~.
di fìngolar feruigio,e di manifefra pt"otettione di Dio,fi.ì quel·
fa del Collegio Germanico ·, jdi cui mi far~ di \'antaggio a,c:cennar quì {ofamente quel ta1ùò, che a S. lgnatio ne appar-

tittne, peroche in altro luogo to.rnerà meglio il farne, come
è degno, intera,. & ampia nariiatione . Fù veram,e1ùe il Collegio Gerinanico ritrouatnc;nto del Cardinal Morone, eh~
fiato N unti o Apofiolico .in.Alemagna , e vedute I'dheme_,
neceffità di quelle Prou1ncie ,L·cor1è, e guafl:e dall'berefia di
Lutero, a c;olpa principalmente dell'ignoranza, e del.lo fèoncio viuere degli Ecclefoillici, n~ hauea. riportato vn vehemcff~
te ddìderio di,giouarle: e pareuagli, che fedi quella piùfcelta giouentù ft tace!Iè_vn Seminario in Roma, doue e fcienze fondate, e religione pura :ipprendeilèro , ri~ornati p.ofcia.....
alle loro patrie, quiùi farebbono fiati foil:egni della Fed~, e
del!'autorità Pontificia, già poc;omen che 111 tutto abbéittUta.
~cr tanto , ricorfe per configlio, : per ahiro ad IgnatiQ, dL
cui n'hebbe e lode di sì fanto penf1ero, e pienHlìma offerta...,
d(quanto egli,e i fuo1 vi {ì poteifero adoperare.Con ciò il Moro ne, e'l Santa Croce, Cardinale anco ·egli zclanti{iìmo del
publiéo bene, 11e fecer parola a Giulio Terzo Pontefice; e...J
n 'hebbero, non che approuatione, ma anche foccorlò di larghe limoiìne, per incominciam~to dell'opera.. Se ne fpedirono bolle, fi diede a cura di S. Ignatio il far la raccolt_a de'gio-·
uani Tedefchi, e per allora anco , Fiaminghi, e prefcriuere.
al viucr loro regole , e fiatuti . Nè andò grqn. tempQ, che furono in Roma ventiquattro fcelti giouani , a' quali il Santo
diede cafa preffo alla noftra, per commodità de gli ltudij : e il
dì degli Apoftoli Simone, e Giuda, l'anno del Signore 15 5 2.
predicando Pietro Ribadeneira in S. Eufl:achio a molti Cardinali, in dichiaratione, e lode dell'opera, detto Collegio s'ilht uì, & ereffe. ~anto fpiacelfe a gli heretici d'Alemagna._,
cotal fondatione , 1I dichiarò per tutti Martin Chemnitio, di
fetta Luterano: il quale per quefl:a lOfa cagione, oue altra non
ne foiiè H:ata, diffe, eh~ la Compagnia potea ben ch.ian1adì,
Di!huttione della Germania,, e rouina dell'Euangelio rifor-.
mato • Ma opera iÌ fruttuofa , e degna noll molto dapoi 'nel.
1
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più bello del c~efcere liebbè in tutto a mancare . Perche paf:
faro a miglior vira.Giulio Terzo ;.da Paolo ~arto, eh~ dopo il breuiffimo·1Ponteficato di Marcello Secondo (Tli iuccc ..
dette:, non $'hebDc rTordinario foH1dio delle hmoLne.; anzi
per la guerra che feèe fopra il Regno di Napoli, ~perlo ·gran
~aro del viuerc, e fume, chefeguì in que'ternpi, molti l ardinali, che largamente contrihuiuano per Io foftentamenco
dcl Collegio, ritiraron la mano. Ma S. lgnatio non per ciò
punto ne fmarrì .. Ma ben fapendo, che doue vna voJca tal:o,,
pera {ì d1k:ioglieffe ;·mal s'haurebbe potuto rimettere, altri di
que~gìou:ini mandò a1Viu~re ne'nofiri Collegij fuor di Roma,
altri quiui ritenne_, & a 1ue fpefe alimentò . E bifognando
prender per_ ~i_ò ~enar~ ad ~nrerelfe molto:car.o i {ì come Ìrt.4
tempìitrettlU1m1; fece a~1mo al Procuratore ddfa Cafà, ;iffi-

curahdplo c6 vna indubitata predittione, che e rimarrcbbon·
profc'iolti da ogni debito, per foccorfì cheJiddio ben preflo
inuierebbe, ciò che veran1ente feguì, e verrebbe anco tempo~ che·quello, allora sì picciolo, e pouero Seminario, crefcerebbe a gran numero, & a pari abbondanza di bafl:euoliflìmo viuerc. Nel che venne predetta la magnificenza di
Gregorio XIII. che sì riccamente dotò, oltre a molti altri,
a.neo quel lu~go. Di _<]nÌ pa~imente nac<i}ue fa r1~i:o~a, che ~l
Santo mando al Cardinale d Augulb, che ìl conf1gliaua a d1porne il penfìero, come d'imprefa da non ifperarnc riufrimento in tempi sì calamitoft. Sopra me (diffe egli) abbandoni ogni cura di quefco Collegio chi rion la vuole. Softcrrollo
io folo, fe mi ci doueffi vender me fieifo .
·I
E quì mi vien d~ raccordare vn tal proprio talento di S.Icoftanzadell' gnatio, nel cond~r che faceua a compimento le opere di fer··~11imo di s. uigio di Dio, che nè per difetto di foccorfì humanì , nè per
Iguatio nelle
~
fl d
1
·
·
J'
d "fl i·
cofe chc.inrra. contra IO 1 qua unque 1nconrro, mai non e ne 1 og 1eua,
~re~d~ua.
a..,,d. nè G. moHraua sbigottito. E le cagioni d'effe re in tali nfolu1eru1g10
1
.
. •
• ,. .
'<
.
.
Dio.
tion1 inflefs1b1lc, erano quefre tre. Pr1ma il confìderar molto maturamente, ed affatto libero da ozni parriaiità di pafsiolle le cofc, innanzi d'hauerle per rifolute. Poi farui fopra_,
lunghe orarion1; riuederle da capo, & efaminarle più volteJ
al lume di Dio. Finalmente metterle a partito, anche a giudicio d'altn inrendenti di 9uella tal maniera,fopra che fiera .
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prefo determinatione.Di quefti cafi vno fù,Ia {~urbar çhe fec:e.
del Cardinalato del P.Francefco Borg1a: nel che fidi tre nel libro antecedente, eiferc fiato sì fermo, che nè pur ve.dendofi
tutto il mondo ginocchione innanzi, haurebbç ca.ncriato ri•
folutione di contraporli, q u:inro gli era pofiibile, alfen~i:ata;
di cotal dignità nella Compagnia. Ben'è vero, foeiunfe, c;hc;
doue altrimenti auueniilè,per :fentir diuerfo del Som1no Pon.;;
tefìce, ne farebbe rimafo con tanta pilce nell'anima, come,.,
mai non haueife in ciò hauuto concr;irierà di giudicio. Di tctl
fèrmezza d'animo ben confapeuole a pruoua, il Cardinal di,
Carpi, ti chi a lui ricorreua per far cangiare alcuna umile rifo~
lutione al Santo, foleua dire : Egli hà fatto il chiodo: noll.i

v'è che fperare . E Giulio III. Pontefice, confìgliaua etiandio.
gran Principi, a non prenderla con Ignatio,nelle cofe,che IcJ~
dio gli hauea polte in mano per 1Ùo feruigio. Auuennegli_
d'a!petcare vn dì quarc:ordici hore l'vdienza d'vn Cardinale.,,,
con imperturbabile patienza, Et vn'altra,hauendoa far viaggio fino ad Aluito, Cafl:ello del Regno di Napoli, e cadendo_
il dì prefilfo alla partenza dirottifsime piogge, fenza mai .in~.
termettcre, ii P. Gìouan Polanco, che gli era compagno, te"j

n1endogliene alcun danno, il pregò a rimetter r andata ad al--,
ero giorno, che fofie più com porca bile a viaggiare> a cui it
Santo , fòno , di!fe, trenca anni , che per accidente che fopra"!:
prenda, non hò cralafciato mai, nè diiferito cofa, che perfer~
uigio. di Dio ha uefsi intraprefa: e fenza badare a vento, nè:i,
. .
p10gg1a,
parn,,
,
, :,
- Oltre a' detti fin quì, hauui altri effetti del zelo di S.Igna-- 2.0 .
tio a publico giouamento delle anime . E fiJ.ne vn prindpal~ def~~~~e~:ff~
il pregar che più volte al dì faceua, co11 lagrime d·inten!ìfsi; ani.ne di s. rl S
p
fi
gnat10 : e del. . M 11 ,
m o affietto, Ia D1u1na aeua,
per o ommo onte ce, pe.l'' la manie~LJ
. r. . r l
1
r
d 'G ·1· d i· fua propria-.
1a eh Ie1a vn1uer1a e~ per a conueruone e enti 1, e e g t di cratt~re doJ-Ieretici, e per i Principi del Chrifl:ianelmo, dal cui buon go~ m~ilic~e~te
ucrno, & efempio, ~ì grandi intercisi del feruigio, e dell~ co pro mi:
gloria di Dio, dipendono. Le quali preghiere, douc akù~
prefentc bifogno il richiedeife, o per publiço bene, o p~r pri~
~

\

uata :faluacione d'alcuno, vfaua di crefcere a molte hore della
notte, di cui vna gran parte fiaua con Dio; e aggiungeua al;
le f ue anco quell~ de' fu oi ~ ~~sì 11el creadi de· nuoni fìPont~~
\
ci~
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fici; e riel pre-ndere·-d1e i Rè faceuano I~niinìfiratiotie ~· e i~
gouerno ~e~· lor~ Reami .1 e nelle_.perfec~t~GUli, m.oife contr~
allaChiefa,..mafs1mamente da gh Heret1C1·; e per la. .c~nuer
fione di pub1ici pecca.tori;e fingolarmente vna volta:cf :V.n cer '.
ro,che da feffanra anni innanzi non.lì era confe1fato,-fece egh
èon elfo lui anche i fuoi, priuate, e publiche orationi.
tre Q ciò , effetti del fuo 2elo furono le leggi rafièrmate per foa
richiefb., dal Rè di Porrogallo, contra l duelli. RiH:orò t~
religiofà dilèipiina nelle Monache di Catalogna, di Sicilia i e
d•alcune -città d'Italil,, commeffe a fuo carico, & all'aiuto de·
1ùoi,dal Principe di Spagna D.Filippo, dal Vicerè di Sicilia_,,
è da alcuni Cardinali di Roma. Ptomofk l'iftitutione d'vn.;
tìuouo 'Tribunale d'InquHìtione, commdfo a fei Cardinali ;
1n riguardo principalmente di chiudere l'entrata in Italia al!:'
.Rerelìe di que~ tempi. Racconciliò il.Rè di Porcogallo ,, di~
fcorde col Papa. Si adoperò con D. Giouan de Vega, perche
config'lialfé l'Imperador Carlo V. a mettere in mare vn'arftiata còfltra I'infell:atione de' Turchi: e <;ol Prefte Iann.i, per;clie rénd<Hfe l'Imperio dell'Ethiopia aWancica fuggettione...is
della Chiefa Romana, e glie ne fcriffe, e gl'inuiò a tal.fin~ al...
<Jl1artti de' fuoi. RimHè ,i n .accordo gli animi di D. Aftanio·
~olMfià) e di D.Giouanna d,Aragona conforti; ciò che~lun-::
go temp6' hàueano in~arno procurato Principi aneo di fupre-.
· ma-àUtorit.à. Ben che dapoi, parendo al mondo di refiar con:
dishonore., fe due parole d'vn'huomo priuaco haueaèr po~u-·
to ,ciò, c!1·egli con tante fi1e machine adoperate fenz4 niuni.
e,~...· ~ pro, hauea Iungamenre tentato, mentre per I1auerne pur Ia
.... ~h=·
~~: . .. ·· gloria vuole 'anco egli metterui mano , difirulfe il fatto , o
·1 • ~
fcompofe peggio.che ·prima, gli animi di gue' Signori, già.
'-·..... , tranquillati. Con quefra occalìone egli riformò alcune Ter~
-~: ... .: · . re, e .cafiella doue fù, anco fol di p~fiàggio, e vi frabilì, pei:
:-·:;:: :.~ :.. ~ pubhco confcntimento, legge di commu.nicarfi ocrni mcf!.J)
· v·accordò Miffioni di Padri, che polèia èon in.credibile frutto
delle anime vi lì fecero, e ne appoggiò; e fiabilì in auuenir~
,
il mantenimento , alfa ·p rotettione de' Principi, che n'eran..;.
padroni. Impetrò d~ Paolo Hl. Ja rinouatione d'vna antica~
e già n1etTa in difufanza, ma vciJiffima Colhcutione· d'Inno:..
~enzo ·parim~nte Ili~ itr coi 1òtto graui·pene G. vie~· aJMedid

e

'?i"7

: !,./, t'
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di profeguire la vilìta de gl'infer'm i, per rifanarli ne· corpi, fc
prima dfi non fi rifanano l'anima col facramento della Con~·
feilionc. E perche in ciò non mancaife al publico qual unque
opportutu vtihtà potea venirne da'fuoi, ordinò, che al pri~
mo auuifo, che il Portin3io 11aueife d'eifere alcun de' P<idri
richiefio di foccorrere all'anima di qualche infermo, {ì deflè
publico fogno con fa campana di Cafa, vdito il quale, tutci i
Sacerdoci iècnde1fero alla porta col mantello, etia11dio il Superiore, pr-cfh d'a~dare do~ungue il bifogno li richiedeif~;
Finalmente, perc1oche chi prcfìedc ad alcuna commu111ta
d'huomini faticanti in feruigio di Dio, meglio può animarli
facendofi loro regofa coll'efempio, che regolatore col comando, egli éf.1 il primo a fìmiglìanti opere di carità: e tanto non
fi raccordaua delle proprie infern1ità del corpo mal condotto,
maffimamente per :icerbi, e continui dolori di ftomaco, eh'
era detto commune de' Padri, che Ignatio fl:aua megli6 allora, che baue:r più che fare • E perche il carico di Generale
nol ritoglieife al giouamento de' proffimi, sì fattamente ripartiua il tempo, che per qudti fatic~ua il di, fopra il fua
gregge vcgghiaua fei, e fette hore fa notte. Vna poidellv
frurtuofe arti, ch'egli vlàffe per tirare i proffimi a Dio, era_,
quella del trattare delle cofe dell'anima nel domefl:ico conuerfare : e potè tanto in ciò, che v'è de' fuoi chi ne hà fcritto,
che appena fì sà d'alcuno,c4_e non parciife dalui,in tutto,o in
parte, altro da quel, che ci venne. ~efl:o egli chiamaua modo propri j{simo della Compagnia, sì veramente , che con la
dou.uta Circofpettione {ì adoperi; altrimenti non è fenza graue pericolo, che anzi a religioG {ì attacchi del mondano,chc
non a' mondani ·d el religiofo: perciò fono da vdirfi le maniere, ch'egli in tal'efèrcitio praticaua. E primìeramente [il noftro P.Ignatio ( fcriue dilui vn fuo intimo conofcente J verfo
quelli, che {ì adopera di tirare a Dio, turto G accende di carità, e gli fen'empic il petto, e l'anima glie ne aunampa. E
comeche taluolta fceleratiffirni fieno, :ima in e{H la frde, amaui quelle virtù, che almeno vna volta hebbero, e la fanra....,
imagine di Dio, e'l fangue di Giesù Chrifio, ehe per rilèatiarli dalla feruitù della carne, e della tirannia del demonio,
fparfe. Appreffo, conGdera~on quaI compleffionc di_nanu'a
{iena
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Della Vita di S. Ig~tio
fieno temperati, fe focofl, o lenti, 1è malinconitì, o aiuhui;
e gual tenor di vita habbian menato, e in CJUal di pr~fcnte_,
la pallino . Tutto ciò, per accertare quella più acconcia , e
propria maniera di trattare, che ad ognun meglio lì confà .
Nè di primo lancio entra con huomini del mondo in ragionamenti di fpirito, che farebbe vn dar loro l'hamo fcoperto,
fe"nza efèa, nè allettamento da prenderlo: ma con fao-gio au..
uedimenro, vi lì fà come portar dentro da loro medcfimi, in ...
cominciando il più delle volte dalle cofe proprie dello Irato
d'ognuno, come a dire, di traffichi co· mercatanti, di guerr:i
co •foldati, di reggimento con huomini di gouerno; e fimili.
Indi, prefo buon punto, riuolta a cofe pi.ù fublimi il difcorfo,
e d'altre mercantie, d·altre battaglie, e d'altri gouerni fauel . .
la: cioè, di guadagnarfi il cielo, di vincere i 1ùoi vitij, di lignoreggiare le proprie patlìoni. E quefl:a tal maniera egli
f uol chiamare , vn entrar con la loro , & vfcir con la nofl:ra:
o per meglio dire, con quella di Dio.] Così egli . Al che_.,
conuiene aggiungere in confermatione alcune cofe, di che.,.,
pur ci bfciaron memoria quegli Ileilì' che le vid..ero, & otfer,uarono. Ed in prima, ciò, che il P .Luigi Gonzaiez rifèriua,
di non hauer conolèiuto huomo di lui più manierofo, e di
trattar più nobile, e cofl:umato ; quanto ne Hà bene in vn Religiofo, e Santo . Appreifo; quello, che 11011 picciola marauiglia recaua al P.Giouanni di Polanco, che S. Ignatio era_,
vgualmcnce clro, n9n lòlo ad ogni gente, quantunque di
genio dilfomigliantiffimo, n1a a: quegli ancora, che per contrarietà di natio ne , o per inrereili di guerre, che fra' Principi loro Signori corre U.Jno, {i mirauano come nimici . Ond·
egli, mentre l'Imperadore , e'l Rè di Francia haueano infieme hor battaglia, hor nimifrà, trattaua, vgualiffimamente_,
accetto a gli Ambafcfadori, ~a· Prelati dell'vna, e dell'altra
natio ne. Ciò che nel vero (foggi unge il medefimo) non era
effetto d'humano accorgimento, che tane oltre non giunge
la prudenza del mondo ,.ma d'vn trattar fedelifsimo, a niun •
altra mira, che di giouar nell'anima, e d1 render caro a Dio:
ciò ch·egli folamente cercaua. Finalmente; eh·egli verfo i
peccatori haueua, e dimoilraua vna tenerezza d'amore fui1ccrato, e con cfsi era tutto cuore, e dolcezza . Come vna-

roa·
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madre, che fiHrugge di compafsione, e d'affetto intorno ad
vn figliuolo infermo, e il ferue, e caregeia mille volte più,
che non quando era fano. E ciò era sì manifeH:o, che vn fra~
tello del B.Francefco Borgia, fcriuendogli con richiederlo
della fua amicitia: [ Perche, dice, V.P.mi tenga in conto di
figliuol'{>, non hò veràmenre merito, che degna n1e ne fac.,;
eia: o fe pur'alcuno ne hò, altro er certo non è., che, o l'effere io fratello del P.Francefco,o 'e.lfere gran peccatore·. Che
di quefii due motiui fiò in dubbio qual poffa maggiormente
indurre V.P. ad amarmi.] Il P.Diego Lainez erad'vn'anima
sì pura, che più che la morte abborriua ogni ombra di qua...
lunque leggeri1Iìmo mancamento. Hor perche tutti non erano come lui, e talora vedeua in cafa alcuna inolferuanza, fo- -·
uerchio fe ne curbaua per zelo, -e ne faceua doglienze col San.. .
to; il quale vn1 vofta lo fgridò agramente ( ancorache allora_,
il Lainez fi ficlfe battendo la febbre) perche il concepire tant·
odio· de gli altrui difetti, genera certa alienatione d'animo, e
ritiramento da quelli, che gli !unno, e inchina più ad abbor...
rirli per lo mal che in effi s'abbomina, che a giouarli per lo
ben, che amandoli, fe ne può trarre. Introdotti poi chc_,
S.Ignatio hauèa, con- sì fatta maniera , ragionamenti di fpid~
to, nel che, come diceua il B. Francefco Borgia, parlaua, tan..'luam poteftatem habens, allora fodisfaceua pienamente a sè me...
defimo, & alla fua carità, e gli s'infocaua tanto il cuore, che_,
glie ne complriua la vampa ~neo nel volto. Certamente in...
.fìammaua i cuori di quelli, c::he l'vdiuano; e fpelfo auueniua,
che partiti da lui andaifero al confelfore. Ciò che anco fuccedeua quando ragionaua in publico; come nella pia2za de gli
Altier1, & alla zecca vecchia, luoghi ordinarij delle fue prediche: doue, ben che al comparir che vi fece b prima volta...,,
fo.lfe da' fanci~illi derifo,& anco oltraggiato con gittargli con-·
tra immondezze, e loto, poiche però fì cominciò a prauarù
Io fpirito, e l'efficlcia dcl iito dire, fù vdito con lagrime, e con
.frutto di fegnalate conuerfioni. Che fe poi auueniua, chu
--certi huomini del mondo, che hanno o forde ,. o incallite lu
orecchie alle .cofe della cofcienza, gli fafièro, con frequenr:i
'7ÌUte, e con difcorfi da otiofo, molefii, vfaua, fenz:a tJ:nco of:tèruare opportunità d'introdurfì, entrar fubiro in r~giona-

f

-
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in enti di fpirito, ·e mafsimamcnte di cofe, .clic ad· h.u-oininJ
del mondo hanno forte delljau!tero, onde mal yolentieri lc_.i
od.ono raccordare; come delfo. morte, del giudicio, dellJbruttezza dd peccato, e della eternità dellj1nferno: con che
egli proucèleua a loro, & a sè: perche o l'vdiuano, e ne andau:ino migliorati; o nò, e non tornauano a ntbargli il tempo~

Ma quegli, che il tichiedeuano di fauore per metterfi a vita_,
di corte, diccua not'l poterli introdurre, fuorche in quella del
'Rè dcl Cielo, dicui fe trouauano altra migliore, tornafièr ad
infognarlà anco a lui; fè nò, fi valdfer di quanto egli poteua

I

per) 11trodurueli, e far li quantunque effi volelli:ro, grandi.
Per corali opere di fÌ gran zelo della faluezzl delle anime,
sforzo
de
ali
fl'
. . t~nte prou1n..
Her~tici, ;e, e ·etto de1quare erano ancor que 11 e, per cu11n
~!~:~~e5.1t~ cie lpediua_tèruentiflìmi operai, il nome d'Ignatio era cele:

2

tio in Aoma.

brc lll ogni p~rte d Europa, e ne frcmeuano fopra modo gh
Hcrctici, chc~fi vedeuan leuare co11t1·0 b~ndicra , troppo 111...>
mal punto dc' loro interdfi. ·E cotnechc molto ador.eraiTero
con ie arti lor proprie, per n1ettere lui, e i fuoi in diicrcdito,

infamia, pubhcandoli per gente, che fì foffe venduta aJ
.Pontefìce,onde tanto facc:uano per la Fede Rom:inaJuui non&

dùneno chi di loro credette più faggiamcnte farfì, fe anzi tenta!fcro di gùadagnarG. vna compagnia di tali huomini, infct~
t-andola ddb med~fìml loro dottrina, rnailìmamente in Ro,..
•ma cioè da preifoal l)ontefice, e d'ondc in bricue tempo pc:r
t

ogni altr:i. p:uce fi fp:irgerebbe_. Inuencione ftì quefb di Filip..
po Melantone, e d'vn alrro Hererico f.to partìgi:i.no. L'efècutionc l'affunfc a fuo carico, & a fuo colto, vn cal Michele ,
loro difcepolo, di nation Cabbrefe, e d'acutitiimo ingegno ..
~cH:i,venuro di Germania a R.on1a, ch1etè, e dopo le folite.,,
pruoue, ottenne l'entrata nella Compagni:l. L'eH:eriore ap-=parenza era di fanto · ; compofl:ifiìmo, modefi:if~imo; tanrq
più ai1ìdno nc~b frequenza de' Sacramenti, qu1nto men ci
. crcdet1a, e più le ne accreditaua. Fugli dato, come a nouitio,
in curn il refettorio, e in compagnia Oliuier Manareo , con
'tlli poicbe

vide d\hauer contratta alcana dimcH:ichezza, ièor•

to1o httomo di gran fapere, vfcito poco prima dello Hudio
di Par\gi, fi fc' anin'lo d'attaccarlo; per a poco a poco tirarlo
nella fua rere • E prefa vn dì occafione da certe i'?agini fan:-• ..
...
te,
'
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te, ch'erano appefe per le mura del refettorio, come glie ne_,
andalfe alcun dubbio per l'animo, domandò aI 1Vfanareo, a_,
che vfo fl:effero quiui quelle sì fatte imag1ni, e fe non temeua
d'idolatrare,face~do lor di capo, e inginocchiandouifì innanzi. Rifpofe il M~nareo,quello, che faggiamence {ì conueniua.
Ripigliò allora l'hipocrito: hor n1irate • Io hò conofduti nel.
fa Germania huominì valentifsimi in theolo~ia, eh.e fi recano vn tal fare a cofcienza, e citano certo teflo di S.Giouanni,
che veramente fembra parlare ad litteram di quefto, Cauetr,
dice egli,a Simulachris. E per allora non andò più cLre. Vn'
altro di richiefe pur il compagno, dell 'interpretation e di quel
luogo di S.P1etro, Jalutant rvo.r fi·atres qui font in 'Babilone. Rilpondendo l'altro, che l'Apoftolo parlaua di Roma, così degna di chiamarli allora, per la confufione di tutte le folfe leggi del mondo 2 a cui ella daua ricetto, come S.Leon Papa cliffo , che , lHagnam Jìbi :videbatur ajfù.mpjìjfe relzgionem, 1uia nullam
reJPuebat faljùatem : forridendo il ribaldo~' di Roma di!fe l'intendono anco i Theoiogi di Germania, ma per altra ragione_,
più vera, dicono effi: cioè, perche l'Apofl:olo prcuedeua, che
quì l'Antichrifl:o (tal pruouano ehi etfere il Papa) douca piantar quella, che Dauid nel primo falmo chiamò Caredrd di pe...
fiilenza. Da ciò finì di comprendere il M~narco, che cofiui
era vn lupo trauefl:ito, nondimeno per meglio afficurarfene._.,,
fìngcndoGgii ogni dì più fl:rettam:nte aniico, il metceua fpeffè volte ful difcorrere di fomiglianvi materie: e l'hcrcrico credendofì hauerlo preifoche allacciato, fèn1pre più cofidentementc gli daua, fotto finta di dubbij, lettione d'crrori, eque..
gli, fino a venticinque diuerlì ne notò, percioche , dopo ogni
congrelfo, fi ritiraua a mettere in ifcritrura guanto il com..
pagno hauea detto • Rimancua per vltin10 lo [coprirlo a cui li
douea . Ma perche fino allora la cofa era paifata in fegreto
frà. foli Jor due , prouolsi d'indurlo a mettere in carta trè delle principali propofitioni, fopra le quali haueJfero a venire a_,
difputa: &. accioche non {ì andalfe in corefe .inutili, vn giudice fo1fe loro da mez?:o, huomo co11fidente d'ame:ndue. L'heretico, più cupido, cbe configliato, acconfend: ed i11 prefen..
~a del P.Euerardo Mercuria no, dorriffimo in ilèrittura, e in;
the.ologia) fcritfe , e diede al Manareo le trè propofìtioni, per
Zz z.
farne

.,
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farne fegretamente difputa. Quefri hauucele per ifrudiart!i
fopra, le portò, col refbnre de gli atti, a S lgnano , e (tli
fe' intero racconto di quanto fino a quel dì era paifaco~
Il Santo ne mandò fubiramenre auuifo al CardinJ1 c~1rrarL,
che allora era fommo InCJuifìcore, e poi fù Pontchcc: indi a._,
poco, fatto riuell:ir I'heretico defuoi panni, il cacciò di c:ifa_.

onde appena ne vfcì; che la forni glia dell'InquiGtione, che_.,
l'appo!taua in agguaco, il conduiiè prigione; d'ondc, conuinto d'c!fcre Luterano, e feductore, fù mandato a [contare_,
alla galea in vita, la fua temerità . Riufcira sì infèlìcementCJ
queHa prima inu(!ntione, gli herecici ne ima~inarono vn'altra poco migliore; e fù d'intrometterci in cafa maelhi della....,
loro fetta, che infegnaifero fenza pericolo di correr pena. Ciò
fecero inuiando fin da Venetia, a titolo di limofìnJ di perfona inçognita, alla Cafa Profeffa di Roma, due gran ceftoni
di libri, i primi fuoli de, ~uali erano opere d'autori catohci,
la fecda fl:aua nel fondo : trattati di peltilente dottrina di Lutero, di Melantone, e d'altri tali. ~elH, peroche vennero
fciolti, fin che lì haueffe agio di legarli , ftercero in difparcu
.nella ·libraria di cal.i. Intanto fpirò Iddio al medelìmo Oliuiç.
ro, voglia di crarneli tutti fuori, per veder di che fatta autori {ì fo!fcro : e fcorto f ubicamente la maggior parre di loro effere infetti di peftilentio1à dottrina, il riferì a S.Ignatio; il qua..
le, percioche non v,era in que·cempi, come hora, i·ordinC,..J
di confrgnar fomiglianti libri a'miniftri dell·InquilìcionLJ,
tutti li diede al f uoço . Cost andarono a vuoto le alhltie , e le
arti delle male volpi. Potè ben'cgli con gli hcrerici ciò, che
mai effi non poteron co'fuoi; perche molti né dmelfè dalla...
fetta Luterana in diuerfe città, e in Roma lìngolarmente vn
giouinetto '· non folo oftinatifflmo difenditore, ma arditiffi..
mo feminatorc d·crrori, {ì come quegli, che non hauendo
ancor la prima barba al mento, era venuto di lontano a forfì
in Rornafegrctamente maefrro della foa fetta.. Ma non feppe condurne sì di nafcofo le pratiche , che, fcopcrto heretico, non cadelfe nelle mani dell'Inquifitionc, douc perdonandofi a gli anni vna così fatta temerità, più che di punirlo, {ì
procurò difàrlo rauuedere. Ma non poceron nulla perfuaiioni, o minacce, .quantunque fe ne adoperafi~ro , a renderlo
cono-
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conofcet\te de'lùoi errori, tanto v'era egli fitto dentro dalla _
iua oilinacione: che fapere, come che pur fo{fe di fottile ingegno, non hauea più di quello, che potè dargliene la_ fu~
erà; onde per vltima pruoua, il confegnarono ad Ignat10; il quale fe lo raccolfe in cJfa, e con mamere di fo1nma carità,
e beniuolenza il trattò; caluolta fauellandogh alcuna cofa di
Dio, ma più 1pdlò parlando a Dio di lui, per guadagnarlo p~i..-
ma con le preghiere, e poi,com'egli,& altri di cafa cominciarono a fate, con difcorfì accommodati al fuo intendere,fopra
le verità di noftra fanta Fede,daluiimEugnate,o non credute.
Final1nente il guadagnò, e'l riduife fino a d1flhre, & a condannare publicamente gli errori della fuJ. fetta • Pofcia di-.
mandato, come lì fo.lfe fatto pieghe noie, d'infleffibile che_,
prima pareua, rifpondeua, ciò d1ère ftato effetto del faper sì,
ma più della fanta maniera del viucrc della cafa d'Ignatio:
onde hauea conchiufo feco medefimo difcorrendo, che fe_,.
alcra fede fuor che <:JUella della Chiefa Romana vi fo{fe, per
certo Iddio non l'haurebbe tenuto nafcofa ad e.flì, che sì innocente vita menauano . ~eH:a vittoria hauura d'vn gio~
uine heretico mi raccorda vn'altrafimigliantc,che purS.Ignatio hebbe d'vn giouinc hebreo, per nome lfaco; il quale ri-=.
fuggito alla Chiefa p~r battezzarfì, ricoucrò nella Cafa Profefla, doue aHora s'ammaeHrauano i Catecumeni. Ma sù f
.iuuicinarfi del tempo del folenne batteGmo, il mefèhino
f~ d'i~prouifo affa,hto da sì.fiera. rentatio,ne di ritorna,rfene aL
giuda1fmo, che ne forza d1 ragione, ne lufìnghe d am::>re-.'
uolezza, valeuano J ritenerlo . S.Ignatio il fèppe, è forte dolendogli, che vna sì cara preda che lì teneua, fì può dire, in...··
pugno, gli fuggiifé, il raccomandò caldiifìmamentc a Dio:-:
indifèl fe'chiamare, e fenza dirgli più che queite fole parole;:
Ifaco rimaneteui con noi; operando Dio in lui vna cfficac0; _:
e fobita mutatione, gli cangiò totalmente 11 cuore, e'l rimi-fe nel primiero proponimento, che, indi a non molto battezzandoG, adempiè.
...,
2
Hor inuianci a vedere quale S. Ignatio fo{fe verfo Dio, M
· d·
1·
•
{ì
Q!)al fofse ver
in 1 per v c1moconteremocomc.: i conduccife con vna pre- foDioSI~na
. r
'
Ila de 'Santt,
. ago d ero.
I E m1. v1en_,deliaconfidé·. t10 E pn ·na
tto1amorre,
qua1e eque
primicramence innanzi da conlìdcrare, come andalfero fem- i.a •Ehe in liii
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p~e di pari fj-à_Dìo, e lui~ vn~ figliale_confidenza·, & v'na paterna protett1one . La vita d1 S.lgnat10, a chi ne fiende il filo
dall'vn capo all'altro, dalla fua conuerfìone > alla foa morte_,,
la vede piena di tanti nodi di neceHìcà, di pericoli, di fortunqfi incontri, che fembra non altro, che vn continuo cano-iar
difauuenrure, d'vna in-altra paifando, e fpelfo ancora protfandone molte infieme. Pouertà eitrema, infermità penofiffi:..
me, abbandonamcnti d 1amici, inlìdie di nemici, odij del publico ~ ~ccufc d'infamia, prigionie, e proceilì, inttmaùon di
cafl:ìgb,i, p.erco!fe a morte, perfecutioni conunue ; vn quotidie morior, kmpre diuerfan1enre. Nondimeno :nè più ficuro
in tanti pericoli, nè più confolaro in tanti mali poteua cifere,
che fu haueffe menato nelle delicie del paradifo cerreHre vna
t,ranq uilliilìma vita . E ciò non folamente perche egli patiua
per Dio, nel che è il fommo della dolcezza, {ì come v'è il
iommo 4cll'amore;maanco perche patiua con Dio, cioè tan ...
to ficuro d' e iferc in mano flla , e in cura della fi1a paterna pietà, che non gli rimaneua hauer penfiero di sè , fopra quanto
gl'inceruen1ua, riuolto in tutto all'adempimento del fanto
voler di quello, che sì facilmente poteua trarlo d'ogni pericolo, com.e amorofamentc faceua, mettendouelo : nel mo·
do appunto, dice S. Agofl:ino, che le faccellc, o Gtengano s~rm·~1~
14
.fitte, o piegare, o in tutto riuolce, fempre con la punta delle '""1·
lor fìam1ne riguardano , e poggfano in a!ro. E non nel pari...
re fola mente , n1a nell'intraprendere cofc grandi, e mafageuoli a fadì in feruigio di Dio, tutte le fue fpcranzc appoggiaua sì fatt=imenre a lui,& in lui tanto fi affidaua, che a molti, i quali fcorti dal picciol lume dell'hun:ana prudenza, mi.!
rauano al riulèimento delle cofe, da que'loli aiuti, che i mezzi human.i poccuano dire, fembraua ardire di temerità quello, che era vero prelùmere di confidenza. E falena egli fpef:
' fe volte dire, che chi vuol far cofe grandi per Dio, conuien
che {ì guardi dall'elfere troppo fàggio; volendo{ì confìgl1are
folamente col fuo capo, e con le fue mani, cioè col foo cotto ·
in~en.dere, e col fuo debil potere. Al che fe ha\ieifcro hauuro riguardo gli Apoftoli, pochi in numero, roz;à in fa pere, e
difpregicuoli i11 apparenza , non haurebbono hauuto rnai
pen!ieiro, non che animo, di metter.lì a quel grande impoili.:.

bile
J
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bile della cot;i ucrfione di tutto il monda a Chrifl:o, e di fug..;
gettare le teHc de'Rè,e de'Saui, a piè d'vn Crocififfo. Ma tanto più d·ardire, e d'animo prelèro, quanto meno proportionati, & ha bili a ciò lì conoièeuano, ben ficuri, che hauean()
1
ad operare in virtù d~ quello, il quale, come 5.Agofhno dilfe,
u.•·.•'· 0'' elegit humiliter natos, znhonoratos, zllitteratos, 'Vt quzd1uid magnum
c'"'"'· effent, @' facerent, ipfe in eis ejfet , @'/ f aceret. ~efb fìlofofia....di fpirito apprefa da S.Ign~tio, è i~credibile q?anto gran cuor
faceffe a S,Francefco Sauerio, che leco la po.reo alle lndie, e di
colà ne fcriue con quefl:e parole: [Io hò fempre innanzi 3,.j
gli occhi, ciò che dall'ottimo nolho P.Ignatio vdi molte vor:.
te dire, che ogni sforzo de' farfì da qudli della Compagnia_,,
per vincere, e cacciar da sè quc' timori, che impedìfèono ~I ri...
porre turca la nofha lperanza in Dio. ]
· Vno di quelli Gngolari effcrci della confidenza di S. Igna- ~ J
..In o·10 fì'u 1·1 cominctare
. . 1a t•on dat10ne
. deI C..:o
\ ll eglo
. Roma- coliden~a
Eff'ett1della.....
uo
d1e
1
no, fcnza altro capitale, che d'vna gran fomma di debiti: & !~~nf~ ~i~~
in te·mpo , mentre non appariua 1peranza d'alcun picciolo
lòuuenimenro, e non v'era con che mantenerli, accecrar
gran n~mer,o di [oggetti, ~D:de le ~pe~e m onrauano oltre. mi~
fiira : E cosI appunto ii de fore ( dllfe 11 San,to ad vn Padr~ ,
che non fapeua ridurr,e i fooi penlìeri ad intcn.dere, con qual
regola di prudenza. il faceife) conuien nauigar conrr·acqua, e
contra ve;.nco, e fperar tantò più in Dio, quanto le cofe fembrano più diiperate. Ch'egli poi in ciò non andalfe ingannato, ben il n1.oHrarono i fucccHì; peroche non crefceuan mai
t:into' 1 b1fogni, che più non multiplicaifero i foccorft. Onde
al P. Nicolò Bobadig!ia, che con ifiup~re il.richiefe, o?de cauaife di c.:he mantenere tanta gente, fece il Santo vn ultero
racconto delle lirnofìne l cbe i deuoti gli fomminifrrauarfò.
Ma ripigliando l'altro, che tutte infìeme non bafrauano per
la metà del!e fpefe; il Santo. E non habbiam noi, diife, a_,
dipendere in nulla da Dio? nè a fida.rei di lui, fe non quanto
la pietà de" diuoti il confente? Io rruouo nelle mani di Dio
quello, che mi manca in quelle de gli huomìni: e fe gl:tclb
nulla mi deffero, in hii trouerei ogni cofa. Come poi comin~iò alle fpefe dj Dio il detto Collegio, così alle mede{Ìme !'in. .,
grandì. Ci viueuan vent'otto lJadri. Il Sanco, chiamatoli vn
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dì Oliuier Manareo, che u·era Rettore, gli ordinò, che ap·
parecchi~lfe franze, malferitie, e viueri per tanti altti, che in

tutto fo1fero cento. Per ciò fare v·erano in mano del P.Polan.
co,foprantendente della fabrica,cinque ducati, e c1uelh ii··
mafi, non pcrche abbondaifero, ma perche non cran di pefo.
Vur nondimeno s'accinfe all'opera, nel fanto nome di quello,
per c~i glori~ lì ~aceua: e ne prouò affiHenza' ~·aiuto tal~, eh~
in br1cuc h fabr1ca, & ogni altro apparecch1011cce1f.·u10 all
h~bitar di fotranta due nuoui foggetti fi com piè.· Tutto piac~ue ad Ignatio, iro a vederlo, ma non già, che vn granato,
trasformato in iH:anza, con letti, e rauole per molti, altro co, perto non haueife, che gli embrici della cafu; e, Poueramen·
te sì ( diffe al Rettore J vuole Iddio che viuano i fuoi lèrui,ma
non già sì difagiatamente, come voi parere volere. Foriè_,
non v'era nella borfa del Signore tanto denaro, che bafbffe_,
· a far quì vn fohio di tauole, lì che vi lì habbia a fiare fotto l~,
ceoolc, poco men che allo ièoperto ? E ordinò lì face!fe . Le
q:ali tutte ipelè, come fcr~tte foffer~ ~IIa partita di Dio, ~o:ì
egli lppena fatte le fconto) fomm1n1ltrando abbondanu hrµofìne per vie non penfate, accioche G. vcdcffe, che a. fito
conto prendeua i debiti, che da Ignatio {ì faccuano a fì.10 fer-:"
~1 igio. Ma in tanto, mentre fì mantene~ano queH:i cento ,
che hò detto, foprauenne a Roma per carefi:ia, e guerre vn~
tanta H:remità.di viueri, e di denari, che i più ricchi, non che
poteffero fomminiH:rar Iimofine ad al.crui, ma per sè non haueano come Inantenerfi fecondo lor grado, altro che H:entatamenr.e: e i Cardinali llefsi, fcen1aron di molto le famiglie:
onde ad alcuni pareua prefonrione vna tale fperanza, di fofl:enere a sì <rran numero, gente, a cui, tolto il foccorfo delle.,,
lim~ftne ~era mancato tutto il capitale onde traheuano il vi-'
uere. Per tanto quegli a cui carico fbua prouedere il Colle~
gio, ne fecero parola ad Ignatio . Ma il trou:irono così 1011t~no da inmare :iltroue, com'efsi voleuano, b maggior parte
de gli Hudentì , che Jnzi allora difegnau:t per e{Ji vna compera, importante cinquanta rn igliaia di feudi. E quanto ~I
.µiantcnimento di tanti foggetti, non gli .fallì punto la fuJ..,.,
confidenza in Dio, a cui il teneua appoggiato; perche no.µ..
mancò di quanto gli abb.ifognaua ·' ne pur'.vn denaro, più che
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fi1oi non fo!fe fiato·fa carefha , che per ogni altro correua . Onde dicendogli il P.1 uigi Gonzalez, che quello era
vcramenre miracolo; Che miracolo? ( diffe il Santo) mira-·
colo farebbe, fc così non fo!fc: che al certo è miracolo, che_,
lddio manchi a chi confida in lui, e non che il foccorra. Siete voi fiato fino a queHo dì ad accorgerui, che al crefccre_,
che noi habbiam fatto, fempre ance fono crefciuti i fu{sidij
per mantenerci ? Attendiam noi al feruigio di Dio, & a lui
lafciamo il penGero. di proucderci. lo, doue così bifognaffe,
tanto ne accetterei mille,come quefii cento: perciochc a Dio
è vno fieffo, trouare onde viuere a cento, come a miHe. E veramente, che Iddio foffe il proucdirore, alle cui fpclè viueano ·
que' fuoi fc:rui, più d'vna volra, e in più maniere iì vide. Perche auuennc di dare il folito fogno per menerfi a tau ola, fenza e!Ièrui in cafa boccon di pane, onde dar magnare a canti, ed
in quel punto venir limofina di cibo bafieuole per lo bifogno
di tutti. E vn dì, che non v'era nè legna, nè pane, nè vino,
lddio prouide d·ogni cofa infieme, mentre rimafa aperta la....
porta di cafa, pe.I intrometter vn carro di legne venute in dono, al ritorno che il portinaio vi fè, trouò alquante fome di
grano, e di vino, fcaricate, e lafciate quiui, folfe da huomini,
foife da vn'Angiolo, non fi sà . Anco in tempo, che mancata
per nuoui nccidenti fa fperanza delle confuete limofine, S. Ignatio pur accettaua nuoui foggetri, ciò che pareua contra_, ·
ogni legge d'humanà prudenza, Giouanni Croce fpenditorc.,.,
della Cafa, nel ritornar, che vna fera faceua da S. Giouanni
Laterano, incontrò pre!fo al Colifèo certo hu.omo, da lui fino allora non mai veduto, che fenza dir parola, gli pofe in.,
pugno cento feudi d'oro, e Ialèiatolo tutto fmarrito, glifi tolfe repente dinanzi , e difparuc . Ciò che pur anco altra volta
inreruenne al medcfìmo, mentre vn~ mattina perccmpiffimo
vfciua a [pendere: perche,s'auuenne in vn'huomo, che gli
porfc vna borfa pcfantc, e pien:i, e percioche nello fcuro di
~udl'hora, ch'era fotto alba, non rauuisò chi folfe, fisbigottt, e come 1èmplicifsimo eh·era, temette non qualche demonio con danari fallì il voleife pcricofare;onde entrò nella Chiefa deUa Minerua , prdfo doue allora Gritrouaua, e pregò Dio
il guardaffe da fimile inganno. Ma quell~ era materia di rin-
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gratbmcnti' non di timore, che il danaro era d'oro reale, ~
fe ne pJgarono i debiti. Parue anco, che N .Signore, con vn..
fimilc ièhcrzo, vo1elfe far'animo al P. Polanco, alla cui cura.,
f.ì appoggiaua 11 prouedimento di tutti i no.firi di Roma: perchc rncnrre, per rinuenire alcune fcritture finarrice, rammefcola cerri pannacci vecchi, e difmeffi, di che era piena vna.:_,
ca!là, che 1bua in publico, e fem pre aperta , gli venne all<!...J
mani vn buon gruppo di frudi d'oro, sì belli, che pareuano
vfcici pur'allora del torchio; pofiiui non G potè mat indoui..
nare da chi, nà 9uando; ma nel vero opportunifsimi per la_,
necei11tà, che allora appunto richiedeua Gmigliante foccorfo.
~ndi il mcdcfìmo Padre foleua dire, ~hc per metterti ad
ogni grande affare di ipefa, non haurebbe mirato, fe haue.lfc danari per elfo, ma fe il P.Ignatio gliel comal_ldaife; percioche più s'affidaua sù fa fua parola, che fopra vn teforo, fe.,,
tanto haudfe hauuro. Ma conciofoffe cofa, ch'egli per altro
foffe huomo d1 grand'animo, pur nondimeno il Santo fpdfe_,
volce gli rimproueraua la pulillanimità)e la fircttczza del cuore; non vi douendo effer mifura al prefu1nere, <JUantunqu~
molco, da quello, a cui il prouedere non cofia più che il volerlo . E certo S.Ignatio in altre rnani non teneua fihi gli ocdli, fuor che in quelle di Dio. Onde ito vna volta a vifìtare il Marchcfe di Sarria, Ambafçiadore del Re CatoLco
appreffo il Papa, & accolto da lui fuor dell'vfaco, frc.dc.fa1nente.)c imaginandoche ciò nafceffe dal non valerfì dcl fi.10 fauore,
come forfe quel Signore pcnfaua douerfi al fuo affetto verfo
fa. Compagnia, & al molto, che haurebbe potuto per lei, doue ne foifc: richiefl:o, diffe a Pietro Ribadeneira, che gli erL
compagno, che hauendogli Noltro Signore più di rrentL
anni prima, infegnato a valerfi ben sì de> mezzi humani, ancora in cofe di fuo feruigio, ma sì fattamenre, che in e11Ì non
Jonda!fe il fofiegno delia fuaconfìdenza, l'haurebbe dichi2ra2 4 to all>Ambafciadore, accioche inrendeffe, che della fua pron..
rrotettionu tezza a giouarci, non haueuamo a valerci con prco-iud1cio di
~~~f~ah:'~~ quella 1nterifsiin,a dipendenza da Di_o , a cuilopr;..,tutto, le.,.,
di s.. Ignatio, nofhc fpcranze s haueano da appoggiare.
comfponàen·
Ma 10
· fì' no a quJ,' l10contato10
'
,. 1amente a Icun1· enetu
rr. · deIla.;
te alla confidenza _ch'e.f;H confidenza di S.lgnatio in Dio, riufciti più ad vtile altrui,çhe
haqe;a rn 1u~.

·
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proprio f uo ·. Hor tè di quefi:i io mi prendeffi a dire intera..
ramente, egli mi conuerrebbe riandar turco il corfo della fmi
vita, la quale rnenòtanto abbandonata nelle mani del Signo-·
re, che parue, che fin dal primo dì, chjegli vfcì del rnondo,
fi facelfe vnofcambieuole contratto frà Dio, e Jui, cioè, eh'.
egli h;melfe penfier di Dio feruendolo, e Iddio di lui foccor-'
;rendolo. ~jndi l'intràprendcr che fece per o-lo~ia fua. ope~
re così malageuoli a condurre, fl:imare ance t:il~olra d'impof-:
fibile riufcit.a; il rifiutar tutti quegli appoggi humani, eh~
gli poteuano torre; o fcemare vn perfèttidìmo dipender da
lui; il non temer qualunque auuerfo incontro gli mer.:teffu,
hor lavica in affiittìon1, hor la fama in obbrobrio; lo Ha.re in
mille pcncoH, che di continuo corfe, sì tranquillo, e frr~no,.
come il fi.10 cuore dormHfe in feno a Dio-, e non fontiife ne_.t
pur ragjtacione delle onde' che gli alzauano sì foriofo tcmpeHe . Iddio poi all'incontro, in quante maniere d'ewdente,
e fpeffe volte miracolofa protet:tione, e'l fouuenne b1fognofo, e l'afficurò pericolante, c'l difefe perf~gu1tato, e fuor d'o...
gni humano poffibile il conduffe al conCguimcnto di quel
fine , che per falute de' profumi fi propofe? In Barccllonu
(come a fuo luogo fù detto J fonuenue alle eH:rcme i~te ne~
cefiì[à, facendogli vfcir del volto , in ·reH:imonio di fantità'
raggi di luce, i guali.vedendo vna nobile donna, ne ptefe .col
marito, e riuerenza, e cura. In Venetia il prouide d' :i lber...
go, facendo vn'amorofo rimprouero :id vn nobile, e piJ1fimo
Senatore, lCCioche da'portici della piazz:i, doue di notte g1aceua sù fa terra, raccogliendolo, gli def1è ricouero in cafa_J ..
Gli aHìH:è in Padoua, to6liendolo come di viib a' gùardi:ini
de' palli, in tempi fofpetci di peihlenza, fi come Chrilto apparendogli gli hauea promeifo. Vollero i marinai , che .il
portauano a Cipri, 1b1r1carfene, e metterlo all'a>bbandono sù
~ ··vno [coglio deièrto : Iddio comandò ad vn vento , che tan~
te volte ii fof pingeffe in mare , quante vi fi appreifauano pc:r~
approdJre. Malcrattollo in Paleibna vn'Armeno, con rna-·
nJere olcraggiofe,e villane. Nofiro Signore il riroJfe ad ogni
fenfo di cotali ingiurie, affi.lt111dolo nella vc::duta. di ChriHo,
che lungo ipatio di camino gli {ì diè 1nanifefbmet~tc a v_e ~
, dere . Schernillo vn nocchiero , come S;into non fo.ffe, lt.!....?
non
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non fuceua miracolo, .e rifiutò di riceuerlo nel fuo nauilio.,
lddio punì l'empio col naufragio, e per mezzo ad :vna fìèrif·
fima tempeHa conduife il vecchio legno, che portaua·il Santo,ficuramente in porto • Hebbe, per feruigio di Dio.' calun-~
11ie, efami, e prigionie; nè volle fauor d'amicì per gratia, nè
opera d·auuocati per difefa. Iddio gli fù ogni cofa. Il riftorò
dell'honore, fino a farlo riuerire come vn Paolo in .catena._,.
In Alca.là vi fù chi publicamente fi pregò morte· di fuoco, ~LJ
Ignatio non meriraua di morire abbruciato . lddio non tofferfe, che rima11eife alcun fof petto dell'innocenza del Santo,
e di lì a pod1e hore, quel mefrhino finì la vita col fuoco. !11..1
Parigi gli lì apprefl:ò vn publico calHgo d'infamia . Iddio gliei
riuolfc in vn publico trionfo di gloria> mutando sì fattamente il cuore aI Rettore di S.Barbara , che ginocchioni, e pian ..
gente dauanti a gran numero di fpettatori, gli chiefe humilmcnte perdono. ~ui pur, per cagion del Sauerio, vn·empio l'ailàlcò per vcciderlo , ma porfe Idqio la mano a riparare
il colpo ' e fgridando colui con vn tu on di voce rerribile,il fe!
cadere tremante a piè d'Io-natio, e chiedergli mercè . In Baffano vn de'Compa~ni il ft1ggì , come altri, piu che lui, foffe
d~gno da feguicarh,: e ~·~r.ei_nita, -~cui quegli {ì da.ua nuouo
d1fcepolo, pur anch egli 11 d1fpreg10' perche no1 v.tde, quale
a lui pai-eua douer'effere ogni fanto, con habito d'aull:erità;
e m:inicre di rigidezze . A due dishonori del Santo, con due
mira.coli Iddio opportunamente prouide . Gli refe l'ifiabile
compagno, lp:mentato per via, da vn terribile incontro, che
il fe'dar volt:l', e corrergli in feno: eri uelò alf1ngannato Rom i:: o il fublime grado della fantità di quello, che a lui era paruto &1difpregiarli _, perche non hauea sì rigida l'apparenza
del corpo, come perfecta la conditione dell'anima. Fin~lmen
te inR01na,Nofi:roSignore il rifèattò ~dalle calunnie d·aku11i inlìen1c congiuràti di metter] o in fama d'heretico, e dalle furie d'vn difpcrato, che il volle vccidere, e da)contrafri d~
vno de'ft10i di cafa, che gli faceua ofhnatamente incontro.·
Percioche contra i calunniatori fece trouare in Ron1a tefl:i..
monij della fu~ innocenza que'medefimi, che tanto prima_,
l'?aueua1~0 a.llolu.to~ co~1e dì (ede, e di vita incolpabile, in:..
.Ifpa.gna, 111 Franc1~ & 1n Italia. Contra il micidiale, che gli
·
{i auucn.
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iullenrò per,torgli la vica ·, pércHe egh a lui hauca tolto vn fi,:.
gliuolo, accettandolo nella Gompa5nia; Iddio fieiè la mano,
e gli tenne il braccio, iè:ccandoglielo miracolofamence nelr
atto fielfo del colpire: benche da poi al pentirfì, & al chieder
che fece pecdonanza a Dio, & ad 1gnario, glie lo rimetceife,.,
nel vigore, e nelf vfo primiero . Contra il difubb.idiente compagno' dicluarò al ~an~o' quale per hJi pregaua con !agri-;
me nella Melfa , eh egli rte farebbe vendetta: dipoi fece comparire a quel mifero, mentr~ vn dì fl:aua in S.Giouanni Late_,.
rano, vn'huomo di ferociflìmo afpetto, il quale con in mano
yna ferza, terribilmente il minacciò, fe alle difpofitioni d'Ignatio non fi rende~a: il che egli fece: ma.nondimeno fend
.a fuo tempo i colpi di quel flagello, di cui allora folamente_,,
per ammenda dell'auuenire, vide la. terribiluà, e prouò le_,

a

minacce . ~
; 2 )
.
Così andarono fempre concordemente amenduc, Iddio, Eftrema cur~
· in
· l1a uer l'vno curJ , e penuero
~
de11'altro:
. 1·1c he e' haueua
che S. lgnatio
e S•Ignatlo
di pur
che frà loro fl:rettamente {ì ama . gar~ yani1dn.tt
Proprijlfimo effetto di· quelli,
1
b d·/'f'
.
da eto,chc 1•
uo. NeI eI1e S.Ignatio,, come en me a Gregorio XV. Pon- fpiace a Dio .
·
· I L·Mon t1,
· r1·teren
. do ne 1n
· onc;1uoro
n.
.r
fpelfo
.te fi ce l'Em1n.
ard tna
ie- <l.!!ai.to
vfatfe d'eiamì
greto le virtù, e i miracoli, Marryrum, @' multorum renoua'." nariì : e quel

e

e

·

.u:it ·excmpla San8orum; qui jt"i penitus obliti, de diuina gloriatan- ~~eet~;a~i~~i

tummodo laborabant. Ma aH'oppofio, niente meno che lo fcor- ~~f:~~~pam·
darli affatto di sè per Dio, è atto di perfetto amore.il fèmpre
raccordarli disè pur'anco per lui: cioè hauerlì co1~cinuamen~
te innanzi a gli occhi, e con vn critichifs1mo efame mirarft,
per intendere , fe nulla {ì hà, che a gli occhi di Dio , in qua•
lunque modo difpiaccia: nel cbe veramente efircma Gpuò dire fa diligenza, che S.!gnatio adoperò. Non paifaua hora del
giorno , che in sè i fuoi penGeri non raccoglielfe, e non de.ife
vna minutiffimJ ricerca a tutto quello, che facto, e detto, e,_,.
penfato hauea in quel brieue fpatio, rabbellendolì, e rinouan_:..
dofì l'anima,poco meno di ventiquattro volte il giorno,e comparendo innanzi a Dio più puro)e mondo,con fempre nuoui,
fX, efficaci proponimenti, di trouarli l'hora feguente, migliore della paffata. Doue è gran fuoco d'amor di Dio, . v'è·ancC?
gran luce, per conofcere in che piacere, o difpiacer gli GpoL~
fa; e pari a tal conofcimento è la cura di torlì dall'anima og.111
.
Aaa
di-
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difetto, per di niun conto che fembri. Ben che ad huomini
veramente fanti, nulla vi fia, che fembri di poco conto, tanto fol che difpiaccia a Dio, il quale come amano più che sè
medelìmi, volentieri {ì cocerebbono nelle fumme, per vlèirne purgati: non che marauiglia debba recare, che altre dili·
gcnze minori; come d'vno tpeifo efaminar!ì, e d'vn rigorofo
punirlì, ndoprino . Oltre a ciò, l'oro della carità verfo Dio,
non è come quello delle miniere de· monti, che hà per n1ifo·
ra della fua naturale bontà que' venriquanro carati, a' quali 1
come egli giunga, o per natura di vena, o per arte di c1mcn~
to , non {ì può dire, che per eifere oro interamente perfetto ,
nulla gli manchi. Non così Je opere della diuina carità, alle
quali' perche fieno in iòmmo perfette , non baita, che non.a
habbiano mefcolamento di mondiglia, d'alcuna leggiere imperfettione, o difetto, che le abbafH di lega, e le fcemi di pregio. I Santi pieni di Dio, e infiammaci dell'amor fuo, confideran le proprie attioni in riguardo di Dio, cioè quali vorrebbon che foffero, e quali ellèr veramente dourebbono, per riufcir degne di Dio. E percioche nulla v'è sì fanto, e sì perfetto., che a quefl:o paragone, imperfectiflimo non riefca, quindi è' che fopra ogni lor cofa' come efiremamence eiù baff:td'ogni doucre, fanno sì rigidi efami, e rinuoliano sì fpdsi pro.:.
ponimenti. ,Il che è vn continuo efercitio d'hun1iltà infieme,
e di carità, e fopra modo po.lfente per fahre in poco tempo L
grande accrefcimento di perfi:ttione . E S.IgnltlO, che cJàctamente il praticaua, non intendeua, per modo di dire, come
altri bramaife di piacere a Dio, e d'auanzarfì nella fanricà, ej
non ill:dfe lèmpre, oalmen come lui, frequentiifimamente,
efaminando, purgando , e perfettionando il fo.o cuore . Di
quì nacquero le parole di marauiglia , che dilfe ad vn Padre, al
quale domandato quante volte fino allora fì folfe raccolto i~
sètnedeGmo ad efaminarlì, intendendo, che fette volte, Qj...
mè, ripigliò, sì poco? e pur vi reltauano fino a {èra molte hore. Oltre a queH:iefami replicati tante volte al giorno, & a•
due più. lunghi,che faceua vcrfo iJ mezzodì, e fa nòtte prima.di coricarfi, vn' altro ne praticò, antica inuenrione de"· Santi
Padri, infegnato anco a lui in Manrefa da quel m~defimo lpirito di Pio j eh~ ne fù già ad. elsi maefi:ro • Chiamafi
. Etàmu

par-
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particolare , perche {ì adopera contra vn folo difetto, i1itor-:no a cui G. mette, nè il ·fofc1a ( fe ranrofr può) .fino a diueller.:
ne le radici. E nel Vfro è vn de,più vri!i mez?i, che nelfa_:,
.vita fpirituale fì aàoprino., per grnngere in bneue tempo a_,
gran purità d·anima, e nettezza di cofr1enza; mafiìm;imen~
te quando {ì pratichi fecondo le regole,che il Santo ne fcriife,
e per vfarlo con fìcurezza d'ogni gr:in profitto, fono oltremodo gioucu<;>li: & io alcune poche ne accennerò quì, per
ifiruttione di chi leggerà queita hifioria, non rnnro per fapere le fpirituaii indufl:rie d·vn Santo, come per imitarle_, .
Effendo dunque, che ogni forza finita quanto più fi diuide_,
con tra molti , che b. contraftano, tanto re fra più debole con
ciafcuno, di rado auuiene, che s'habbia vn perfetto vincere,
benche {ì faccia vn perpetuo,contendere ; più faggio auuifa-<
mento è, olcre alla cura vniuerfale contra tm:ri, prendcrfela....
particolarmente cop. alcuno : e cominciar {ì dee da C]Uello,
che in noi, più che null'altro, agli occhi di Dio difp1ace, p~r
che fìa o di più colpa in sè, o di più danno ad ~ltrui : Nel riz ..
za.rfi la mattina di !erro, vn de.primi penfieri dourà effere_,,
il combattere che lì haurà a far quel dì col tal difotto : e perche ne riefca di vincere, chiederemo.a Dio perciò :iffifienza,
e virtù . Habbiafi poi vn libricciuolo di carta pura, in ogni
faccia del quale G. tirino quattordici linee, cioè due per ciafcun giorno d'vna fettimana . E gioua farlo in tal manierL, .
1
che la prima di fopra fìa alquanto più lunga delfa feconda fè- -· -~ ·
guente , e quefl:a più della terza ; così di mano in mano fino
·· · ·
all,vltima, accorciando ognuna vn poco. Vagliano quefre_,
linee a regiitrar due volte ogni dì le partite; percioche prima
di metterG a delìnare, fi de'far l'efame, e·l conto di quanto
volte dalla mattina fino allora li è caduto nel particolar di-'
fctro , alfa cui vittoria G. attende, e notar le cadute con...
aitrettanti brieui tratti di penna,. a trauerfo delb prima;,
linea ; il fimigliante {ì de, fare anco la fera. E perche -fa_,
ragion vuole, che lèmpre più fcemi jl ·n umero de difetti, pe(dò le prime linee, più lunghe {ì tirano delle feconde. Che_,
fe tal'efame G. facelfe fopra il praticare tante volte al dì alcun·
atto particolare di virtù, hauendofì a fempre piu crefcere.J,
anco le linee G. dourebbon difporre al roudcio, cioè lu
A a a i.
prime

.
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Della Vira di S. Ignatio
prime più brieui, più lunghe le vltime. E non è 1nica vna_;.,
faccenda difutile quefio efatto notare chic volte al dì le {ue_.,
cadute . Vale primicramente a rifcontrare, e mettere :i confronto, paragonando quelle della martina con quelle del
O"iorno, quelte d'hoggi con quelle d'hieri; cosi d'vna , e di
fectim\lnc inueme, per vedere , fe ci fìamo auanzati
o nò, e rinuenutene le cagioni, prender fopra clfe partito; o
farci in auuenire più cauti. Anco vale vn tal tener conto del:..
le colpe comm-eilè , a farne il faldo con Dio, vguagliando lu
partitc,con pagar per ognuna alcuna piccola. penitenza. Così
S.Ignatio, per liberarli da vna tentatìone di rjfÒ, che vn tem·
po il moleitò, facendone l'e:Gme part1cobre, lèonraua 1a nor.:.
te a colpi di catena tutte, ad vnaad vna, le volce, che hauea....
rii~ il giorno . Ai:i~i, oltre a quello punirlì di rutto inGeme, ogni volta che frà dì gli auueniua di cadere, fu bito, o al..:
zando gli occhi verfo il c1do, o mettendofi, come per altro
fare, fa mlno al petto, ne domandaua {ègretamentc perdono
aDio . E mentre H:ette in Manrefa, per hauere, nel for dc' conti b fera, fìcuro il numero delle cadute, per ognuna d 'effe_,;.
faceua vn nodo alfa fune di che era cinto •
.
Vn si ardente defiderio di piacere a Dio, pari al grande_,
2
amore, che gli portaua) aiutato da. vna eiquilìca diligenza di
t;~:f:d~e~~ var1j, e ço!ltinui efami, non può facilmente dirli a che fubli··
r~ di s. Igna· me grado di purità d'anima il porrailè. Egli teneua fopra_,
tio, da tutte
.
r f:
d.
r
.
h"
h.
lecofedella..t ogni n10 are, e 1re, e pcn1are m111e occ 1 in vegg ia, come.
terra .
chi ftàfempre innanzi a Dio, e in lui di continuo {1fpecchia,
e dall,infinito fiio bello., a cui vorrebbe, quanto può creatura, aifomigharfì, concepifce vn'efiremo horrore d'ogni anco
menoma ombra di colpa , onde alcun poco f3nima Gdisfar.ma, e gli difpiace. ~indi anco vn totale fraccamento da tutte
le creature, amate da lui folamente in Dio, {i come in e ife._,
non amaua altro che Dio. Non v'era cofa nel mondo, che_,
il moueffe a defiderio, nè ad allegrezza, e tanto gli era il non
hauere in eifo nulla, dle pore!fe dir fuo, come fo ne foife fiato interamente padrone: percioche alcro che Id dio non gli pcfaua in mano, ogni qualunque cofa fuori di lui, {ì come infinitamente men degna di lui,_rìguardaua, & baue~ per nulla~
L'vnica,e fomma dimada,ch~ a Dia faceua,era d'amarlo,e per

due
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tnercede di tale amarlo, non altro,che maggi-0rmencè amarlo. Per ciò impetrare, compofdi fin da'primi tempi della fua
conuerfìone quefia brieue preghiera, ma fe il cuor !'hà a dire
con verità, e non canto le labbra , confaceuole folamente ad
huomini di perfettione . Siifèipe Domine raniuerfam meam liber~
tatem . Accipe Memoriam, {ntelleflum , -at1uevoluntatem <»nnem .
fi2!!_ièquid habeo' velpojfsdeo mihi largitus es·: id tibi totum renituO', tic
tu~ prorfas voluntati trado.gubernandum .. Amorem tui folum CU1'JLJ-

gratia tua mihi dones, @' diues fom fatis, nec aliud iuidpiam vltrtL,
pofco. Con ciò,fe non vi fo[fe .fiato nè premio di Paradifo, nè
ricompenfa di gloria, niente meno di quanto operò, haurebbe
fatto; perche per glori.ficar Dio, vn'anima, anzi vna carità generofa, non truoua più poifente motiuo, che l'eiferne eg1i
degno, per dlèr Dio. Efrètto ·di che fù quella, che {i può ben
dire con Giou~nni Chrifoltomo, oue parla della carica di San..
Paolo, Amori.r infania: .e fiì antiporre la ficurezza del feruigioDiuino , etiandio a quella della propria falute . Percioche..>
dilfe (ciò che veramente fcntiua: ) che fe gli foffe offerto, <>
di morire con certezza d'andlrfene di volo in pa-radifo, o di
rimanerfi in terra incerto della propria fafote , ma certo di
guadagnare a11im€ a Dio, e dargliene gloria, deggerebbcfi il
rimanere: e il guadagno in ciò riulèirebbe tanto maggior
della perdita, quanto più degna è la gloria d1 Dio, c;he non..:
tutti in.Geme i nofiri intere!lì . Benche neancopcrdita poteffe dirG il rinunciare a tal fin!! fa propria fìcurexza , che anzi
perquefro ftelfo, sù la diuinacarità, e beneficenza, farebb~
maggiormente fièura. Con ciò . ben 'fì vede a quanta ragione
foife detto di lui nella mcdelìma r'e'~atione, che poco dauanti
raccordai·: che [sì accefo era dçll'amor di Dio, che lui di con-·
tinuo cercaua: nè altto penfaua, nè d'altro parlaua, nè altro
defid-erauà, che di piacere a Dio, e d'efeguire la foa volontà.
Perçiò a lui tutto {ì diede, lui volle in tuttofeguire, ancorche
perciò hauelfe hauuto a perdere il Cielo, e la Terra.] Te1l:imon io è il P.Gfrolamo Natale, che fin da che S.Ignatio lì
tonuertÌ·a·Dio, prefe per moriuo, e per mifura dcl fuo feruir~
~o, nienèe meno, che la fua maggior gloria; cioè vn non_ mai
tontentarlìdifare, ma vn voler fempre crelèere al meglio, e·
.:il più, fin doue è poilìbile, che le forze della gratia operante..>_.
Aa~ J
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con npi, arriqiJ10 nel dar gloria a Dio. Così anço ne parlano
i trè Vditori gelJa R.uora, che ne approua.rono, e compilarono i ProcefH . [ Tutti 1 fuoi penlìeri (dicono ) tutte le parole
e le operqtioni tiie, riporcaua a Dio) tome i lor fine, a Dio le
ordmaua, & ad honore) e gloria fua le indirizzaua. E da gli
fcritti fuoi habbìamo > che quefl:o come iùo proprio motto
hau~a fcmpre in bocca, Alla maggior Gloria di D10: <.]ueltu
fempre ccrcaua in tutte le cofe, quefra eleggeua, quefl:a anço voleua che foffe la tegola dell'operare de' fooi. Dal che_.,
nafceua quella fpitit~~le alle~teiza, di ~~e .il Il.Padre era.pi~110, e quella non rµa11ntorb1dàta feren1ca d1 volto ,,he d1mofiraua, indjcio cl'vn çu0re ièmpre pieno di gaudio, e sì imperturbabile > chç anzi quando era più tribubto, era più allegro.
Di quì ancora quella pace interiore, e quella lìgnoria , chLJ
hauea fopra eurti i mouimenri, e pafs1oni ddl'animo fuo: cofa eh, era di marauiglia a vederfì: percioche era fcmpre del
medeGmo tenore, e non mai turbaro, qualunque accidente
fopraprcndcilè. E queft1 pàce d,anìmo è elferto di carità. ]
Così dsi . A I che ben li accorda quello, c.he vn,intimo conofcente del Santo (e fù il P. Diego Mironi) ne Jaièiò fcruto di
lui, dipinge11dolo al naturFtle con <]Uefte parole. ( ll Noftro
Padre lgn:i.tio (dice egli ) hebbe grandi talenti di natura , e...J
cuore di grandi fpirici, i quali maneg~iati dalla gr:ttia d1 Dio,.
che in 1u~ era, il fecero maggiormente perfetto. Alcto cl1e co.fe grandi d1 kruigio diuino non intraprefe, e tucte le ope:ra..
tio~1ì (ue tpirauano feruote. E fe ben miri~·rmo la Comp:ign1a,
e i fuoi IA1nilter1, vedrerno ogni cofa piena di viuace çanrà, e
d1 tèruor<t. Perciò quelto lfbtuto, o modo nofho di procedere (che così il ch1amaua N.P.Ignatio) tutto mira a cercar<: in
ogni cofala maggior glorfa, &honore diDio' N.S. comè può
ved-erlì nelle l.othrutioni, nelle quali appena fì truoua capit~c>, in cui non {ì ripeta\ che ogni colà fi faccia a Maogior
Gloria di Dio . E queil:o defiderio eccicò fcmprc il N.P}gnatio, e fù lll lui principio, e cagione mouente ad ifl:itui.re, e fondare la Compagnià .> mentre andaua fempre fèco medefìmo
ric~rcah~o, in qual maniera poteife dar maggior gloria a Dio,
e far cofa di più feruigio della Diuìna Madtà. Perciò rutti i
minificri della Compagnia> e le opere di carità, che ~ècondoil

no-
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noil:ro Ifrituto facciamo, per loro origine mirano al maggior
feruigio, e gloria di D10 . Onde non dobbiamo effer contenti, e paghi d'operar bene femplicemente per amor di Dio. A
più fian10 obligad, cioè ad.tre a Dio nelle nofrre operationì
interne, & efl:erne quella gloria, che con l'aiuto della gratia.._,
diuina, per noi fi puote maggiore.] Fino a quì egli . E non
meno di canto elìggeua il Santo, fi come da sè medefimo, anco da fuoi, a mifura del potere d'ognuno . Onde ad vn fratello Coadiutore, ch'era nel fuo viuere, e nel fuo operare rimdfo, chiefe vn dì, per chi egli foffe venuto a faticare in Religione, e chi penfaife di feruire nel viuere, e buorare che vi
faceua? e rifpondendo egli, che prerendeua di feruire a Dio:
A Dio, ripigliò il Santo voi foruite, e gh feruitc sì male? D:i
hora innanzi io nol comporcerò, fenza puniruene com~ède
~no. Chef<! ad vn' huomo feruifl:e, forfe haurefte fcufa, o
perdono di farlo languidamente. Ma per la Diuina Maefià,
per cui anco facendo a mille doppi più, che non p0Jfo1mo,non
giungiamo a far la minim:i parre di quello, che douemo, che
colpa non è, che voi non facciate akro, che vna sì picciola_,
parte di quello, che volendo potrefie?
Ma nel farmi piùauanri,per dimo!l:rare la qualità, e'l gra- 2 7
~o di quell'am.or verfo Dio, che auu~mpò nel pe~to di.~.Igna- ~a~~~:ec~~{:
no, confeifo d1 non hauerparolc, ne fenfi adatti al biiogno, g~acio ar~e!fe
· d 11'
l
· h r.
SB
damord1D10:
& a l n1ento e argomento. mperc10c e, ie,come . ernar- e co me: vi li
do dilfe ' il lino-uaao-io
dell'amore a chi non ama riefèe di con!uma:Tefi.
b . bb . .
'
. ,
~
n~ a pericolo
barbaro, e non inrefo idioma, quanto p1u auuerra ad vn fì- d1 morir.1c.
mil~, che ne parli, vfu fonfì, e voci, o affatto Uraniere , o di
non proprio fignificato? Tanto più, che quegli H:efsi, che ardon di Dio, e ièl godono nel fegn:to del cuore, ouc ne vogfian
parlare, nol fanno fare: perche a fignificar cofe fopraceleHi ,. ~
vocabolarij della terra non han parole che va.gliano. S.lgna-.
tio per ifpiegare in vn libricciuolo, doue regiihaua gli affetti
dell'anima fùa, il trattare interno, che faceua dimeihcamente
con Dio, dtffe; che lì fenciua nel cuore vna tal mufìca fenzu
voci, & vna harmonia fenza fuono fenfìbile, ma cui certamente non hà il mondo cofa, che l'aifomigli. Molto meno
hò io paroie,che pollino etfere interpreti di guello, di che non
formò nella mente concetto~ e di che ne pur'egli,. che lo prouaua.
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uaua, feppe p~alare altrirnente, cfie to!?liendo da', fe11fi. i1L
prc~a~~a akuna i~agm~>rion falt_a, ~a nt.anco ~era. Ma vòrrei 10 p1u ~he altro fape1e 1uolgere Il f1gn1ficato d1 quello, che
vna volta gli venne dttco ad vn iùo caro;che fe per v1ucre nori
haueffe a,i tro,che quel folo, che la nac ura gli daua , al certo
non v1utrc.tbe . Di che io non giungo Vtramentt ad intendere, fe non che <]Ueito è quell'vltimo termine ddla perfetta
vnione della caruà, che trasformando in D10, riduce a viuer
di lui più che di sè medelìmo. In certa maniera come i ramufcelli, che s'1nncftano iòpra akun'arbore, che poiche vi fi appigliano,fombrano fatti Vll;( medefima pianta con lui. E benèlle conferuino la forma dell'eifer primiero, e l'anima,. con...
che nacquero, nondimeno, più che di sè .fieHi, viuon dell 'arbore,a cui con indilfolubile congiungimento fì vnirono; onde lì mantengono, e crefcono, e frurrano, in virtù dcl fugo,
che tranno da vna radice di fpecie diuerfa, ma per vnione...;,
non t~nto de' legni, quanto delle anime, fatta quali lor pro-·
pria. E forfe qudl:o è propriamente il '?)tuo iam non ego, 'Viuit
rverò in me Chri§lu.r, del Santo Apoftolo; che ben viuea egli anco in s~, ma glifi era facto sì ncceffario l'amar Dio, che, con
inefplicabile modo, vi~ea di tal'amore, più che della propria
vita; edouc poteua tmr!1gli a colpo di ferro ranima del corpo,
non gli {ì poceua torre l'amore dall'anima, etìandio che perfepararli haueffero con~iurato, com'egli diffc, tucce inueme
le forze dd cielo, della terra, e dell'inferno . Hor di fomigliante maniera era il viuere di S.Ignario: vn viuer d'huomo
morto ad ogni altra cofa, che non e Dio, e ('Ome infenGbile_,
ad ogni alrra operatione, che non è di carità verfo Dio. E .
ben pare, che morto ch'egli fù, vi fortolèrifltro, fenza f1perlo, 1 Medici, arteflando, che forze di natura non poteuano
mantenerlo sì log.'lro, sì finito, e confonro come er.1; e che.,,
viuea di miracolo . E certo, egli hauea per foo,p1Ù Dio, che_,
sè medeGrno; tanto che, lè foilè fiato pod1bile.t che f~nza fua
colpa, dopo morte foilè ico all'inferno, più che le pene di
quell'atroc1lsimo cociineiuo, l'haurebbe tormentato (come_,
egli vn::t voka di1TeJ i·vdir le befremmie, e le mal:tdittioni;con
che i dannati colà gìù oltraggiano il facroiànto no1nc di Dio.
Vero è ben'anco, che guel medefimo amore, che il mancencua

a
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neua in vita, il diflruggeua, fino a ridurlo taluolta a snnimen.ti di morte: e fù olferuato, che le più pericolo/è malatie, che
il conduffèro all'efrremo,furono effetti d'vn'eccefsiuo infiamt'haru che faceua, n1enrre 1nfocand0Ggli l'anima in 010 , il
corpo gli {ì frernperaua, e gli G riduceua all'vltimo d1stàci..
mento • Così l'anno 1 J J o. per due meffe che d1L1è, l'vna_,
P.retfo all'altra, il dì del fanto Natale, ne .~imafe sì languido,~
ineru~to, che Gcondu{fe a morte. Percio anco <rl1 bifoc)"naua jnrermettere frà l'vn dì, e l'altro che celebrau~, per rfH:o~
.rarfi, almeno per non difhuggerft i e più volte fù ncceflàrio ,
finita la mdfa, riportarlo sù le braccia alla camera: non o-li
dfendo rimafo forza nè fpirito, per quel due p:ifsi, che a ~ò
bifognauano; poi che la camera, e la cappella del Santo, era·n o accofl:o, e contigue. E non è marauiglia; perche all'alta"".'
re cali era (noll sò di meglio) quali veggìamo taluolta le nu~
uol;: che in vn medefim~ tempo, ·e fì diLtruggono in acgua~
e lampeggiano, com~ foifer non alrro che fuo : o ~ Tutto filiquefaceua in lagrime, & ardeua tanto, che il volco gli fembraua di fiam1ne • .Per Io·vchemenre palpir~r dcl cuore,oli fì
dibatteua tutta la vita, e pareua che glifi fpaccatfc il pecto, c.:
voldfer crepargli le vene. Così egli medelimo ne parla in più
d'vn di que'fogh, ne' q~aii fecondo l'antico vfo de' S~nti reo-ifi:raua,per fua memoria, e profitto, le cofe, che palfauano
~o-retamente &a' f anima fua, e Dio. Trouofsi vna volta prefe~te , mentre egli celebraua, il P. Nicolò Lanoi , e alzando
verfo lui gli occhi, nel tempo del memento, gli vide pofata__,
fopra b refl:a vna fiamma di ~uoco, e corren~o ~cé~rrito per
ifpcgnerla, dal. v~dere, che tl Santo tut~o ra~1to 1.n 1fp~ito., ~
piangente fo~mfs1mamente, non ne pau.ua, s ~~u1~e eh .ella.:;
era cofa di D10. Ma fe haueife potuto mirargl1la111ma,1 ~au
rebbc al ficuro veduta tutta ardere,come fotlè non,·altro che_,
tùoco . La mifura del fuo trattenerfi all'altare , era. d'vn'h~
ra, eccetto fe lo fpirito di Dio, che non iftà foggctro a deter-=minationc di tempo, più lungamente ve Jo fermalfe .. E dell~
ordinario dnrarui ranco, mentre a gli alrri di cafa faceua x:ni-:
furar col poluerino il tempo, pc'rd1c non pa.ilàife.ro ohre L
fil:Czz'hora, non er~ cagione vn voler'egli quefia difpenfa...a
(che pur farebbe H:-tta l'vnica, che fuor del viuer communl!J

hau-
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haurebbc prclà) ma pura necefsità che il richiedeua, a caO'ion
de'tanci intcrrompimcnti_,che gli conueniua fare;nello sfo~are ·
gli aflèrti dell'anima fua, altre volre perdendo la parolavneI
leggere,& altre rimanendofi priuo de' fenG. Sim.iglianti un•
tomi prouau~i: alcresì nell'oration~, a. cu~ frà ~i orno. daua al~
quante hore ; e la notre haueala npart1ta in tre tempi, v110 de
quali ailègnaua al gonerno, i'altro al ripofo , m.a non :fènz:4
<]Ualche più laggier trattenimento di 1pirito, onde v.sò fen1prè
tener feco in lt:cco la corona di N .Signora; il terzo all'oratione. L' ordinari.1 maniera d'incominciarla era fbndo ritto in:..
piè alcun brieuc rem po, rapprefentandofi Dio prefcnte, indi
profondan1cnte inchinau_a fi, e l'adoraua: & o {ì rimanea ginocchioni, fo gli reggeuan le forze, o fi afsideua :fopr:i vna_;
fego-iola baifa., ma guiui pur anco in vn certo hunlile atto di
ri~~renza: & appena Gera compofto, e raccolto in Dio, che
fubitamentc gli cominciauano a grondar da gli occhi le lagrime, e il voho gli {ì formaua con vna certa forenità, e· fembiante di beato . Così ogni mattina dopo meffa fi fiaua per due 1npf6t..
hore intere, pafcendoli di quella, che S.Ago1Hno chiamò faginam 'Veritati.r, faginam lucis immortalis.fàpientitt . Nel qual tem...
po a niuno permetteua d'entrare a dargli noia, fe non fe forfe
per alcun negotio di gran momento biiògnaffe fubito rifolutione; che allora il P.Luigi Gonzalez, come, dopo lui, fi1petiore della Cafa, entraua a dargliene conto . E perche ciò accadette non poche volte, come reftimonio di veduta potè
fcriuere quello, che quì con le fue parqie riferirò: [Raccordami (dice egli) che quante volte mi fù necefihrio d1 parlargli,
che furon ben molte, il trouai con vn volto sì rifplendenre._,
che pur' entrandoui io con la mente fi!fa in quel folo, che il
negorio richiedeua, in giungergli innanzi, mi roglieua di 1ne
per iftupore . Peroche il fembianre ~delJa fua faccia, non era
qual molte volt'C hò veduto in perfone diuote, che orano, ma
c:hiaramcm:e pareua cofa del cielo,e molto fhaordinaria. ] Onde il P. Diego Lainez,, che per quella dime.ftichezza d'vn famigliarifsimo tratt;ire, che S.Ignatio hauea con Dio, il para...
gonaua al fan~o legislatore Mosè, anco il potè fare in riguardo
'di quell'abbellimento!) e fplendorc, çhe ex confortio Domini gli
~·imprimetia nel volto •
:
~e-
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~e.fii effetti però di firerta vnione con Dio , non erano

2

8

riferbati al folo r1cirarlì che faceua , per celebrare, & orarc:..:.
. f:
l'
l
Da ogni co a •
.
.
Eg I1 trou~ua Dio, douunque roife, quante volte vo effe,~ ~he d san~o
r.
rr,
r
·
r
vcdeua,cra lol
qua Iunque coi.a
operaue
. peceu
aprire
ne l muro de11a i.UL
leuato allci.J
camera vna fineltrclla, che metteua in Chiefa, vcrfo il diuin cognirione,d~
tr.
.
all' amor '
Sacramento , e pereua, non veduto da niuno, come Dan1el- Dio.
lo daUa foa ftanza, teneua di continuo gli occhi, doue haueua il fuo cuore . Vero è nondimeno, che per trouare il fuG
Dio, non haueua bifogno di rompere, & aprire v~ muro;
perochc frà lui, e Dio non v'era altro,che vn fottiliffi.mo velo,
il quale à fuo piacere abbacccua, e ritiraua. Anzi, quàlunquc
coià operalfe, mai non perdcua Dio di veduta: ch'è raro prìuilegio, etiandio d'huom in1 interamente perfetrir ;. & è forfe
quel che I'Apofrolo chiamò; Conuerfarione in ciclo;tapp.u nto facendo verfo Dio, come i corpi celell:i de' pianeci· verto
il Sole, il quale fempre rifguardano, da·lui prendendO, & iri
lui riflettendo la luce, e'l calore, mentre pur intanto cqu sì
varij giri fanno i lor viaggi d'intorno alla terra. E dìrquì era
in lui quell' infiammarf1, che sì rcpencem ente faceua, per.
qualunque brieue occafione d'orare mettdfe l'anima in Dio:
percioche ~ua~do .recitau:t J'Aue Maria,' quat~do b~enediceua la tauo]a, o vd1ua leggere alcuna cofa del c1do.,.o ancofolo nominalfe Giesù, e 1.Jio , in vn momento·, come fe dì
lancio {ì butaife nel fùoco, tutto auuampaua nel cuore, e s'accendeua nel volto. E benche oue egli voidfe parlar di Dio,
foife neceilàrio, che s'abbalfalfe, perche a.ileo in vna fcuola
d' huomini sì perfetti, quali erano i fuoi primi compagni , e
gli altri, che viueuan cGn lui, non trouaua anim'a capeuole
de' fuoi fenG, nondimeno; nè pur sì balf.1mente non entraua
fo non di rado, e alla sfi1ggira, in difcorfo di cofe di Dio, perche non era libero ànon dare in eccefild'aifetto,con l'apparenza de' foliti infocamenti. E veggalì. da quefrofolo, quanto egli haueffe pronta l'anima ad intìammarlì. Finito che hauea d' infegnar la dottrina chriCtiana a· fanciulli , foletta.fare
vna brieue eforcatione per gh altri di maggiore età, che ifi-1
P:ran nu.mero concorreuano ad vdirlo; e conchiudeuala femo
pre con quefl:e precife parole, che ripeteua più voke: Amar
Dio con tutto il .cuore,.. con tutta' l'anima, con tutta la.. valon·
'
.
ta;
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tà , e in dirlo egli {i accendeua tanto, che anco mettcuf fuo .
co ne' circofianti : e così parlo, per l'effetto, che più volte i1e:

.'

feguì in gran peccatori , che di quiui partendo trjfitti ,nef
cuore da quelte vltime parole , andauano im1nediatament~
à piè de' Confelfori a riconciliarlì con Dio, e'l faceuano con.;r
tante lagrime, e ~nghiozzi, che conueniua fp,:lfo interrompere. E di ~iò il P: Lainez, che il vide , e'l prouò, ne hà b.fciato fedele tefhmonianza. Finalmenre, ogni cofa che vedeife, rinuitaua, il conduceua, e l'intrometceua a Dio . Spel:.
fi volte faliua fopra vna torretta della cafa, a mirare liberamé~
re ~l cielo, e.moki che ve lo fpiarono, il videro tutto rifoluerfe i~ lagrime, e l'vdirono fdamare , O quanto è vile la terra_,
in.paragon del cielo J Anzi fuo e o fiume ordinario era, o audaffu ~pertvia, ò fauellaife con alcuno' o fede:lSe a . tauola' o al- .
tra fi.migli:uite <tofa face:lSe, alzare fpefse volte gli occhi al cieJ
lo, affifundoui lo [guardo, immobile per alcun brieue_,
tempo, indi raccogliendoiì tutto in sè medefzmo: ch'era fare
con r.~nima vn voio, che il portaua lui in Dio, e riportauL
Dio inrlui, con doppio accendi mento del cuore. E di quì
nacque il dcfèriuerlo che quc'di fuori faceuan,dicendo, ~el
Padre, che guarda fempre il cielo , e fempre parla di Dio .
Anca il tc:>gTieua di sè, e tutto il metteua in Paradifo , la mu-:ftca, e tanto fe ne confolaua nell·anima, che ne appariua anc()
rifioro nel corpo, E fù auuertito per :Gngolare effetto d' humiltà, e di m0rtifìcarione, che potendo così agcuolmcnte hauere alcun de' nofi:ri, che qualche cofa diuota gli cantafsc._,,
mentre fiaua tormentato da' dolori, e riuolgimenti di fl:oma.
eh' era sì fpe:lSo,e più che nulraltro, l'hauerebbe riconfortato, non volle però quefia ftngolarità di confolationc . Go...
deua ancofommamenre in vedere, e confiderare l'herbe, e i
fiori: é meglio che le api,ne cauaua mele di dolcezze fpiricuali: e lì fentiua· filofofarui fopra con belliffime riReiHoni, &
2mmirarne il lauoro, come vede/fe Dio quiui; prefentc, difporne le parti , e figurarle, e diping.crle , e profumarle, e_,
vnirle in vn bellifiimo corpo, che fol veduto, come S. llario e""· s.. m
dilfe , ne fà vna lettione della fapienza, della virtù, e della_, ,.,.,,1t.
vloria dell'artefice, che il lauorò. ~e Ho il faceua andare...>
vn picco! giardinetto della cafa, télnto .rapito in Di~, &
,fl",
eftacico,

co,
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cltatico , che correuano i Padri alla fìnefl:ra per oiferuarl_o, e
felici ( dice il teftimonio di veduta, che il nferifce) lì fbma Uél-·
no in guardare vn sì fanto huom o , maffimamente in quell'
atto d'deuatione in Dio. Vn tal'vfo poi divedc:rfì innanzi a
gli occhi tutte le crearure a gm:là di fpecchì, che rapprefenrano di nfldlò la bellezza, la prouidenza , e le ricchezze dell'
i~finit~ po~ere, ~ fa~er ~i Dio.' fù vna delle principali cagioni dellauu1arfigh per gli occhi quella vena di lagrime ,che_,
mai, fin che v1flè, non finì d1 confolargli l'anima, {ì come anco di ftruggergli il corpo. Nel recitare l'Officio diuino, t~o
uaua tanto che vedere in ogni verfetto, che per le grandi intrameife, che vi faceua, vi fpendeua intòrno vn:i gran part~
del giorno . E doue altri ièorre, come vna naue p:iifagger:t
frtl mare, che và quanto più può rapid~mente, e non bada, e
non cura quel che è nel profondo, egli ·all'inçontro a guif~
di chi pefca perle, ad ogni due paHì s'atrulfaua in qualche verfetto, alfa vitta d'alcuna nuoua cognitione di cofè cdefh; e_,
dal goderle sl gran copia di lagrime gli cade ua da gli ocehi ,
d1e fù più volte in punto d'accecarne. Di che auu1faco il Pontefice Paolo III~ gli tramutò 1'Officio diuino in vn più brieue
numero d'orationi. Al medefimo rifchio {ì conduffe più volte, e molto più nel celebrare: perche allora, come hò decto,
tutto {ì disface ua in Iagrime . 11 che auuertito vna volta d~
certo huomo, che il vide dir meifa in S. Giouan Lacerano,
l'induife ad vno fciocchiffimo concetto; quali ordin.ariamente fono que' de' mondani, quando fanno i fi.lofofi fopra le_,
perfone, o le co{è di fpirito . Percioche accofl:1toG il buon'
h11omo a Franccfco Strada, c'hauea feruito la melfa al Santo;
Cotefi:o vo!ho Prete, di[fe, forza è' che {ìa, o ahneno , che fia
Hato vn gran ribaldo: che n.on hauendo fatto dal principio al
fine della me(fa altro che piangere, conuien,chc forte .gli pelì
l'anima, e gli rimorda la cofcienza d'altro, che di parole_,.
Così diffe colui, difpo!l:o, credo io, vgualmente a giudicarlo
vn lànto, fe l' haueife veduto ridere nel celebrare, come i-1
pafsò per ribaldo , al vede:ruelo piangere. Ma perche la continua, & ecceffiuJ copia di sì focofe lagrime, gl'infiammaua.."
gli occhi, e fpegneua ogni dì più la viifo, petr non in rutro.acçecare , così volendo i medici , gli conuenne chiedere a Dio:;.
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di poreruimettere ~lc.u~ fre~o. E~~ efaudito, con gratia fin..:
golarmente· marau1ghofa, d hauer in fua mano la chiaue d1
<:Juellc fonti, sì che l'aprirle, e'l chiuderle folfe 1n foa balia.
Per vlcima teH:imonianza, in pruou.a di quanto ardenr~
2
folfc l'amor verfo Dio nel cuore di S. Ignacio, e di quali deli:Cif:1~~1~:r~~ qc d1 fpir1to, ecceHì di mente , e priuilegij d'intima dilncfiivn quane ~101_ chezza godefiè, mi rimane folo a. riferire, ciò che alcroue hò
doue 5. 1l:>na
.
ti0 notaua
promefso, alcune particelle di quel pochidìmo, che n'è venucofe, che paf
Il
. d r· i . .. fì .
,
1· d'i per d'1, .riecon do
f~t1a110 fra ra. to a e 1nan1 cg l cnttt uo1; ne qua i
~;~a fua evn' antico fuo cofrun1e, regifl:raua 1e cofe dell'anima fua. M~~
di tJ;cntac1nque anni, che vifse fanto, ne habbiamo sì pochi
auanzi, e quefh fuggitigli di mano, onde, come gli :iltri, non
-F- li abbrudo, che turti infien1e non empiono lo ipatio di quattro me[r . E <].Uelti anco,il più di loro,ranto prccifi, e fuccin-..
ti, che iembrano cifre; e nel Qleglio si ofèurì , con vn fa ueliar
fofpefo, e tronco, che in molti luoghi vi [ì può fcriuere al
margine come fpefso conu.ie-aA"are a' Piofeti, Tenebro.fa aqu~
in nubibus a'éris. Sono dunque tutte p~role del Santo quell:e._,
che quì foggi ungo, {ì come appunco fra.llno nell'Originale...,
cathgliano, onde le hò trafportate .
.
A,e lag.rime di quell:o dì,molto diillmili mi pareu.:tno daIle pafSate, I>cr lo venir che faceuano r:anto lente, interne, foa .
ui, fenza firepito, ~ commotion grande, e sì di dentro, che_,
noa hò come [piegarlo . E fa fauella interna, & efi:crna, tutto
moueami ad amor diuino ;con tanra harmonia interiore di
tal fauelb diLlinamente con cedutami, che non sò dichiararlo.
Il dìfegucnte,molre lagrime nella mefsa, come il pafsaco, e_,
dopo efsa ancora. E con ciò canto godimento dcli' interna_,~
fauella. Afsomigliauala al parlare, o alla mufìca del cielo.
Crefcendomi la diuotione, e l'affetto con Iagrime, in accorgermi che io conofceua, & inrendeua con n1odo dinino .
Pur' anco il dì lèguente, gran copia di lagrime, & vn'inrcrno
parlare lm mirabile.
Facendo oratione alla Vergine , perche mi :iiutaffe col
fuo Figliuolo, e col Padre; poi anca al Figliuolo, accioche infìeme confa Madre s'adoper~ffe per me col iì.10 diuin Padre-, ·
fend vn'alzarmi dauanti ai Padre, e rizzarmifi i capelli, co1L ·
çommotione di notabiliffimo ardore in tutta ,la vira; e dietro

9.
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· a quello , fagrime, e diuotione intentiffima. .
Entrando nell'oratione ·c on molta abbondanza, e grande fpargimento di lagrime,con intenfa diuocione, e fpdfe intelligenze , e conofcimenti deIIa SS. Trinità. Di quefH, e fi· mili conofcimenti, sì fpeffi, e sì foaui io prouaua, che nè me:
moria, nè 11uendimento potfo trouare per ifpiegarli.
Hebbi tale foprabbondanza di cognicioni, vifìce, e gull:i
fj>iritu~li, con lagrime t~nto c~ntinue, ~ perdend~ il pa~lare
che m1 pareua _,che ogni nominar che Io faceua D10, e il Signore, tutta dentro mi penetralfe, con vn· olfequio, & humiltà riuerentfale ammirabile ; che par che non lì poffa fpie ..
g~.

.

Dopo roratione,nuoui, & infoliri commouimenti interni ; fìnghiozzi e Iagrime. Tutto in amor di Giesù: dicendo,
e defìderando di morir con lui, anzi che di viuere con alcun~
altro.
.
Nell'apparecchiarli deir altare, venendomi in mente,.,
Giesù, fenciuami portauo a feguitar1o, e pareuami internamente, che per accettare vna fomma pouertà, maggior d'oa
gni altra humana ragione foffe, l'elfere lui capo della Compagnia . Venendomi in penfiero, quando il Padre mi confegnò
:ll fi10 figliuolo : con qudb intentione di tanto ftamparmilì
il nome di Giesù, e tanto efiere confermato, veniuami nuoua copia di lagrime, e fin ghiozzi.
Parlando <:on fa Diuina Maefrà, hebbi vn dirotto pianto,
~ vn·amot canto intenfo ~che mi pareua d·cccefiiuamente..,.,
congiungermi all'amor fi.10 , e che altra vifita sì eccellente, e
rara, e d'amor sì lucido, e dolce, come quefra, non h'ue{fi
hauuta . Dapoi, etiandio i.a cappella, nuoue bgrime, e nuoua
diuotione, ièmpre terminata alla SS. Trinità. Edall'altar~,
e pofcia vc!bto, vna maggior foprabbondanza di IagrimeJ,
'ftnghiozzi, &amor inrenfìffimo: tuccoverfo la SS.Trinità. .
Di poi nel dir melfa , tanta diuotione, e lagrimc, che_.,,
profeguehdo, per lo gran dolore, che mi daua vn'occhio del
tanto piangere, ve~nemi dubbio, fe non celfando le lagrime,
il perderei . A quelle parole, placeat tibi fanéta Trinitas, foprauennemi vn molto eccefsiuo amore,&! vna inondatione
d'1nte!fe lagrime~ :f q~efia., e tutte le vifite fpiiicuali, termi:
B b b 2.
nauano
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nauano alla: SS. Trinità, che mi cond.1.1ceua, e tiraua a!l'amor
fuo. Finita la mdfa , e fpogliato, facendo oratione prelfo all~
altare, nuoui fìnghiozzi) & cflùfion di fagrimc, tutte d'amore della Trinità: e tanta era fa foauità fpir1tualc di rnle amore,
che non fapcua partirmene . Dipoi anco per lo rimanente..>
del dì,e in cafa,e per la citcà, mi li rinouauano impeti gagliardi d'amore, e m,ouimenti a piangere, al raccordarmi ch'io
faceua della Beatifsim~ Trinità.
Parlando con lo Spirito lànto, per dirne la mellà 1 con fe._,
meddìme lagrane, e diuotione, mi pareua vederlo, e fenrirlo
in chiarezza efpreffa, e in color di fiamma ignea, con manie.
ra infolita.
Nell' apparecchi:irfi dell'altare, e pofcia, e vefl:ito ch'io
fui, nel celebrare , con molto grandi commotioni interne,
con molte, e molto intenfe bgrime, e lìnghiozzi, fpdfo perdendo la parola. Poi vn gran fenrire, e vedere Nofira Signora
molto fauoreuole .apprefiò il Padre . Intanto che nelle orationi dal Padre al figliuolo, e nel confacrare, non poteua non
6èntire, e non vederç, G. come quella, ch'è parte, o porca di
oratil lì grande, eh' io fontiua in ifpirito ( mofl:randomi nel
~onfacrare, nella carne del .foo figliuolo efferui la fua) coD.J
tante intelligenze, che fcriuere non G potrebbe.
Nella folit~ oratione, dal principio al fine, hebbi grande, e molro lucida diuotione. Fuori di c;ifa, nella Chrdà, e
celebrando, vidi la patria c:.elefie, o il Signor d'effa, in modo
d'111tclligenza di trè Perfone,e nel Padre fa feconda, e la cerza.
Riceuendo vna luce, e rinforzo, entrando nella cappella
ad orate, fentÌ, o anzi più propriarnente) vidi, con virrù foj)ranacurale la SS. Trinicà, e Giesù, rapprefent~u:omj come_,
mezzano con ~flà, perche quella vifìone intellettuale mi fi
communicalfe . E con quelto vedere, e fèntìre, vennemi vn
dirottilsimo pianto,e vna gran pieneaza d'amore. Dicendo fa
mefsa con molte lagrime, e diuotione, in vn pafso notabilmente hebbi la medefima viGone della SS. Tnnità come prima, crefcendomi lèmpre più. l'amore verfo fa Diuina Maeità.
Nella mefsa, al Te igitur,@fc. fentì, e vidinonofcuramente , 1na in chiara, e rnolto chiara luce J l 'efsere frefsoJ o efsenza
diuina~ in fembiante di Sole, o poco più di q t~ale egli ne çom·
pare,
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pare·; é·da guefta Etfenza pareua vfcirc, e dcriuare il Padre: di
modo che al dire Te igitur clementiflime Pa'ter, mi fi r:ipprefrlT_:
taua -prima.I'EfiènzaDiuina, che il Padre. E in quctto tap~
prcfenrarmiG, e vedere l'Eilère della SS. Trinità, fenza difl:in.:
tionc delle iltre perfonc, fend molto intenfa diuotionc JiÌL
cofa rapprefentata, con molta commotione, e grande fparo-imento di lagrime, <Jc amor molro intcnfo vctfo l Effere ddl1 SS Trinità . Dipoi .finito di celebrare, facendo oration~
all'altare, Lifciommi!i di nuouo vedere il mcddìmo Efferu.,
o viGone di prima , in fembjante sferico; e in alcnn:i rnaniera.
vedeu.a tutte trè le Perfone, come la prima: cioè, che il Padré
per vna parte, il fjgliuolo per vn'altra, e per vn'alrra lo Spi..rito Santo, deriuauano dall'Eifenza diuina, fenza vfçir fuori
quella vilìone sferica; e con quefl:o vedere, e fcnti~e. nuoue- ~
commotioni hcbbi, e nuoue lagrimc .
··
~
· ( Eriartdio in cappella, riempiendomi vna gran diuorione .
verfo la SS.Trinità, con amor molto vanraggiofo, e lagrime ,
intenfe ; non vidi come i giorni· aadictro le Pcrfònc difl:i1J.te_,,
ma come in vna chiarezza lucida, vna Effcnza, che tutta mi
rapìua all'amor fuo. Al cominciar della tne:ifa, per l'ecceffi""
ua diuotione,non poteua proferire In nomine Patri.r @'c. ·Tutta
poi fa meffa con molta diuotione, abbondanza di lagrime, &;
amor.e, che tutto terminaua alla SS. Trinità. Similmente al- .
cuna volta fend lo fieffo verfo Gicsù, come mi trouaffi all' ombra fua, e fotto la fua guida: non ifcem:indo perciòl'vnion::_,
con fa Diuina Maefl:à, anzi maggiormente crefcendo.
Vna grari diuotio~1e he~,bi fol prepnrarm~ per celebrar0, -~ : ··· . ·. :·:
penfando, che doure1 perc10.eifere come vn Ang10lo: e ven- ·
." ::
nemi vn foaue ·pianto a gli occhi. Dapoi, alcune volte vidi, ... . . · ~:
quando l'Eifer del Padre, prima l'E!Tere, indi il Padre , ter- · -. · -· ~ '.~
minandofi la diuorione prin1a all'Elfenza ,.poi alla Perfona.~l
e quando in altra maniera, fenza tanta dlihntione.
. .·
Ndla meffa, con molte, e molte paufe, e molte cognitio..
nidella SS. Trinità, illuihandomifì con effe 1.'intendirnento,.
tanro,che mi parena,che con molto fl:udiarc non giungerei a'
fa per tanto. Akra volta nel l' oratione con gran diuotione, e
chiarezza ardente, e gufto fpirituale, tirando in parte ad Vfu.
certo eleuarmi. Dapoi, nella mefià, fagòmc .in maggiore abBb b 3
bon-

ai
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ùondanza che prima~ con t?rmi(i alcune v?lte Ja parola: haUC\ndo incelhg.cn.ze fp1rlt~~h, a s1 gra~ copia, ~cali, c.he mi
pareua 11011 m1 nmaner p1u çhe çomp,enderc 10 materia del":'
la SS. Trinità.
In gucfl:a mefl:-i çonobbi, fend, e vidi, Dominusfcit, che
in parlare dcl Padre, e in vedere ch'era vna Perfona della SS.
Trinità, m'affertionaua ad amarlo, tanto più che le altre Pcrfone erano in effa fpeciJlmente . Il fìmigliantc prou:iua nell:
oratione al Figliuolo, & aHo Spirito fanto, godendo d'ognuna d'eife, e dandomi loro, e raIIegrandomi d'elfer di tutte trè.
Mi pareua sì gran cofa, che non 1iniua di dire a mc medefi·
mo, E chi fc' cu? e che meriri ? e donde qudlo a te ~
· Dicendo la meifacon molta diuotione, lagrin1e, & ardo-

re, e perdendo alcune volce la par~la, mi pareua nel l'regar
dùo tàceua il Padre, che Giesù gli prefencaflè, & acçompa·
gnalfe que' prieghi, con vn fentire, e vedere, che non {i puo-

11

3C?

te fpiegare •
St~ndo al fuoco, rapprefenrauamilì di nuouo Gie:;Ù, e- di
poi anco fuor di cafa per le lhade, andando, e ritornando daI
Cardinal di Carpi, e in più altri luoghi vedendolo; molce lagrime, e moln interni mouimenti haueua .. In queHo tempo
il fencire, e veder Gicsù, mi accendeua di cane o amore, che
mi parcun. non potermi già n1ai venir cofa pote4ue a feparar~
mi da luL
.
Di lìmil fatta er:in0> le dol~ezze, che l'anima di S.Ignatio

,...ogni dì aa:1poraua, gllfi:ando anricipatamence vn non sò eh~
s!~f~~c;~~~ de1le delicie dcl Par:tdifo, che in fine anch'elfe han turco il me~r~1~~~a0~: glio della bcari_cudine,~n go~er~i J?io ~onofcendolo,& ~man...
fpofltionc per dolo. E quefb erano l conunm niton, che teneuorno 11 fan~:;.inS.IgQa.. to huomo in vita, i quali, come egli diceua, mancati che_,
gli fo!fero , mancata gli farebbe anco la vita. E non ègià, che
Iddio {ì riferbaife a coparcirglidi a così larga mano,folo ne gli
vltimi anni della foa vita, quando in lui era perfetta in colm-0
la carità. Fin da quando egli, voke al mondo le fpalle,fì con.facrò al fcruigio di Dio, in que' pochi meli, che vilfe da peni ...
tente in Manrcfa, sì frequenti furon Je viuce, con che Cfui...

fto, ~pp.1rendogli, il confolò, ch'egli 4nedelìmo potè dire al
P.Luig1 qonzalez, di non fuper.ben~, fc. più a venti, che L
qua·
I'
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quaranta volte fiaccofl:alfero . Che quant0 a quelle della ma-

dre di Dio, elle furono altre si non poche . Dal che farà focile
convetturare il rimanenre, di che non ci diede conrezzJ, au·
uenutogli in quefia parte, nel lungo corfo di trentacinquu
._1

anni, che vit1è in feruigio di Dio, crefcendo ogni dì in pitì
llretca, ed intima vnione di carità. Ma conciofoife cof:t, ch'egli, per quel feruigio, di che il {ùo viuerc in terra potea e{fe~e alla gloria di Dio, quale più che null'~lcra cofa del mondo,
e più che ~è medefimo amaua, non fapeffe riiòlurnmenru
chiedere di partirne, gli effetti però del fuo cuore infiammato di carità, eh~ tu~to 11 portJuan~. al fi.10
~Il .l;on fa per
viuere fe non di lui, enno per lui 111 vece d ogni p1u efficace
preghiera, per impe~rarc, e?~ h?ra~.:ii fì ~1~èioglielfe quel
debil legan1e, che gli rer~eua l anima impr1g1onaca nel corpo. E di quì era> che in folo raccordarli della morte, {ì fontiua inondar l'anima di canra confolatione, che·{ì liquefaceua
in lagrime, & era necelfario, che ne difroglieffe il penfiero,.
peroche rr~ppo ~~ s'in~a~maua dentro, c. non gli reggeuL
il cuore all ecce1smo giubilo , che ne fcnnua . E perciochu
chi conofce, & ama vn'infin1tp bene, qu~d'è Iddio, e tutta in
lui tiene immerfa la mente co' pen!ieri 1 e ranima con gli af..
fetti, {i come null'altro a petto d'elfo hà in pregio, nè lhma.....
di bene, così non intende, come altro che lui amar fi po.lfu,
nè altro delìderare, che di prdl:o goder,lo, Ignacio, oue vdif:
fe taluolta alcun de' fuoi, dire, che l'anno feeuente, o dopo
tanti mefi farebbe alcuna. coft, ne faccua Je marauiglie, e gli
diceua; Oime ! come vi può dar l'animo di perfuadcrui d'hauerc a viuer tanto? e doue. per l'incertezza deIIa vita, v'è lecito di confolarui con la fperanza d'andar q!.lam:o pri.na a pof-;
feder Dio, più volentieri ingann1ce voi fle[o, fi 110-endol:li di
haucre a refbr quà gnì tanto tctmpo, che fe ne foH:~ cerro, _ne.
h:iureft: ad h~ucre ramma,rico inconfolabile . Ma rutti notA.J
haueuano l'ali di fuoço al çuore, coxne lui, a cui era pena,.e_,
violenza Io Har quì giù, fe non in quanto fl:au~ più in cielo, e
in Dio, eh~ in re.r ra, e in s~ rn~delìmo: come i raggi del fole tanto viuono fu or~ di lu~ ~ quanto viuono in lui, e llcndendoli fino a terra~ d~ lui t;fçon,o fenza partirne. Olrre che quell'ellère ogni di, anii çQm~cgli medefimo di!fe, quante volte

D!o,

al di
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al dì o-li piaccua, folleuato con l'anima a god.c r ·non ·sò che·,
che h~uca fapor di paradìfo, quel veder sì ipeifo le cofe intime
di Dio, con imagini ben sì acconce allo ftaro d'huomo viucntc, però adopcr<lte da c:hi glie. le meueua inn:inzr, ad vfo .più
foblime, d'clcuarr-li
con effe la mente al conofcer cofe .tanto
u
oltre a· termini di quello, che da figure fenlìb1li lì rapprefen,.
ra: ~1nclto dico, e con effo le delicie, che ne godcua indpli-- ·
cabih a chi non le pnioua, gli rendeuano il viue1· quà giù v1L,
continuo penare, cioè vn continuo firugeerfì in defìdcrij d.
v n:rfì fcnza tnezzo d'imagini improprie, al fuo D'o·: eh' è vn .
fo~rnc sì) ma infieme vn sì gran tormento, che altro che il diuin benepl~ciro non è baHeuole a mitigarlo. Olcrec11e ·non_.
gli rimancua hora1nai più che far~ in terra; hauendo compiuto quello,pcrchc Iddio l'hauea eletto. Trè cofe diifo egli d'hauer fommameute defiderato e d'haucrle ~llora finalmente ottenute: onde i foui, che l'vdiron, compreièro (e così fùJ che
vicina era b fua partenza di quefl:a vita.D..:Gderò d1 vedere fl:abilita in perpetùo, con autorità Apofiolica, la Compagnia...,,
aurenticato con approuarione Pontificia il libro degli Efercicij
fpirituali, e coinp1ure, e meffe in ofi~ruanza per tutto l'Ordi-.
ne le Coll:iturioni • Ma quefi~ trè cofc, comeche sì poche ifu
numero, pur canto gli diedero eh~ vedere, e che godere; E
ben'il vide Marcello II. Pontefice, vcrfarifsi mo n....llc hifl:orie_, .
facre , e profane , e'l dichiarò, quando vna volca faud Jando ,
della Compagnia, e di S.Ignatio, in vna rannata d'huommi:
di gran fenno, diffe, che non hauea letro da' tempi dc glt Apo-.
froh fìno a' flloi, di veruno, che haueffe veduto tante frutt:w
delle opere da sè piantate, quante, e quali Ignari o, ancor v.iuendo·, ne hauea veduto. P~rcio<.:he mirò la Co.npagnia, dopo :tppena fedici a:nni; ch'era nata, già grande sì, ch'era fpar-·
fa .per tutto il mondo, e parla Lia, e predicaua ChnH:o in tante
lingue ·etiandio barbare, e fl:rane, e conquiibua alla Chicft_,
regni interi di popoli idolatri,. La vide fbbilii:a in dodici Pro-:
uincie d'Italia, Sicilia, Alema2"na
..-, alta, e bailà, Francia, Aragona, CaHiglia, Andaluzzia, Portogallo> India, Erhiopia,-·c
BraGle; e in effe fondati da cento luoghi, oltre a molti altri .
vicini._a cominciare . La vide con felice prefogio entrata in., .
:poffeilò del Cielo ,.coll'Hozes, prim,o che d'effa morì, e ndlo

fpar-
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fpargimcnto del fangue d'Antonio Criminale, primo di tutti vccifo da gl'idoiatri nellJndia , riceuè le promeffc di tanti ,
che dopo lui doueano coronare fatiche sì degne con morte sì
gloriofa . La vide piena d·huom1n1 in ogni conto di fanrità,
e di lettere grandi: altri chiamati A pofioli in Portogallo, al-rri fentiti con ammiratione nel Concilio di Trento, altri cercati indarno da digQ.ità anco fu preme, e doppiamente degni
d'effe, per hauerle meritato, e per hauerle fuggito, altri inuiati da Sommi Pontefici Nuntij Apofiolici in ièruigio delb_
Chiefa; e tutto ciò con tal fìcurezza quefri non effere i tempi
migliori della lÙa Religione, che vna volta infermo a morte ,
nel Pontificato di Giulio III. pregato da' fooi con lagrime a_,
chiedere a Dio la vira per aHìftere anco qualche anno allo fi~
bilimento della Compagnia, potè dire come indubitate que...
fre precife parole: l primi (confido in Dio) fono buoni: ve.rranno i lècondi migliori, e migliori di quefii fuccederanno i
terzi, fi come hauenti aggiunta all·operar di fuori la d1fciplina di dentro, melfa in perfettione, e ridotta in ogn~ fua par...
te a Ieggi d'efattifsima olferuanza. Finalmente vide il frutto
de' fuoi Efercitij ipiritu:di, praticati per tutta Europa; vide..,,
quello delle fatiche de' fooi figliuoli, di che hauca continui
racconti, d1e quanto di confolatione gl'infondeuan nel cuore, tanto di dolcilagrime gli cauauan de gli occhi .. Così e per
le interne brame del fuo cuore innamo1·ato di Dio, e per_lo
compimento hauuto dc' fuoi delìderij, come altro non glirimancffe da fore a I mondo, f uor che pan:irne, tutto era 1n fo ..
fpirare al paradifo.
·
I
Hor pniche a Dio piacgue di confolarlo, il volle far si, .
.
.
dr ero Ie pregh.1ere de. iuo1,
.r. .
. ' St tacconta la
che non g I.Ic 1o 1mpe
come gia
mor~edi s. 1.
vn 'altra volca pochi anni prin1a, quando vedutolo infermo a dgnascio,mohne
a anro u' morte gli frauan d'incorno :il letto piangendo, e fupplicando milifsimo .
a Dio, che non roglieilè loro per anche vn padre sì caro, e vn
fofregno sì necelfario al m:intenimento della Compagnia, che
fuor che lui, non hauea in terra fopra cui a r~gge(fe ficura__.'
in tanti, e sì gagliardi contrafl:i, che h minacciauano di ro,u ina. Imperciochefe bene in quefri vltimianni,perlogrande fcadimento delle forze corporali> Ignatio era poco hab1l~
a' maneggi del publico gouerno, onde perciò hauea fl:efo alfa1

3

a·

lar-
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largamente l'autorità al Commilfario di Spagna, che era i1
B. Francefco Borgia, nondimeno Ghauea per cofiante da' Pa ..
dri, che in riguardo d'eifo, Iddio guardaife la Compagnia; e
ch'egli, con quel che poteua appreifo la diuina Maeità, la foH:endfe. Oltreche di tr<;>ppo guadagno era hauere innanzi
l'efc·mpio della fua vita, & apprelfo il continuo conforto delle fue confolationi . Sul principio dunque del mefe di luglio,
l'anno 15 5 6. S.lgnatio aggrauò nelle fue indifpolìtioni, e fin..
d'allora intefè, che i pochi dì, che porterebbe quel male, eran
f vltimo auanzo, che o-lì rimaneua di <.]Uefto ehlio. Di che..>
ance> alquanto prima ficuro, fcriffe a D. Leonora Mafcaregna
in forma di prender licenza con quella, che ( difTe) farebbe,..,
l'vltima delle fue lettere; & o1ferendoG a pregar per lei Dio
più da preilo in cielo, {ì come hauea fino a quel dì fatto, e farebbe intanto mencre viudfe in terra. Era in quel tempo Roma piena di f oldatefca, e tutta in armi, e 1n iitrepito per le_,
guerre c'hauea con Napoli, dal che il Santo, che pur ne tènriua efiremo cordoglio, prefa occlfione di ritirarlì per alcun rifioro ìn luogo di quiete, veramente però per fare in folicudidine l'vlcimo apparecchio al foo paffaggio, G. cleife fa. Hanz::w
nella vigna da lui poco prima proueduta ai Collegio, dentro
il ricinto delle mura, frà le Terme Antoniane, e S.Balbina_,.
Ma pcrche i Padri, temendo che quel!' aria, con1e è ordinario
ne' luoghi dishabitati di Roma, non gli foife in tempo di itate noceuole, anzi che falubre, glie ne moifero alcun dubbio,
egli, che nelle cofe proprie non hebbe mai ombra di proprio
volere , ne richiefe di conlìglio il Petronio fuo m edico, &
amico : il quale veduto, e confiderato il luogo, afsicurò i Padri, che quella non era patta d'aria onde potcife tornargliene
danno . Con ciò affidatolì,e comme!fo il gouerno della Compagnia a' Padri Palanco, e Madrid, vi fi ritirò. Ma brieue fù
il goderne che fece: percioche indi a pochi dì , fopra l'ordinaria fua debolezza, il prefe vn tale sfinimento di forze, che fù
bifogno di ricondurlo alla Cafa . Vero è, che ciò non {ì hebbe in a1tro conto, che d'vn'accidentale accrcfcimento di quel...
la languidezza, che in lui era cofa già di molti anni; onde anco i medici giudicarono, che abb11ognafiè più di riH:oro, che
di medicina= Nean:co Vfl:a legger~~~ma, .e poco men che in~
•
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fenfibilc febbricella, che il foprJf(fefe, parue coià da porre_,.·
per ciò mano a' ri1nedij. In fine,frà alquanti infermi, che al-.
lora era~o· in cafa, e dauano di che temere, d'Ignatio folo non.
s'_hauea niun penGero. Ma egli,che troppo ben fapeua quanto vicino foife all'adempimento de' fùoi defìderij, e delle diuine promeffe, e ne contaua i giorni, andaua difponendo fi:à.
sè, e Dio in filentio la :foa partenza, per farla, come fem pru
hauea brJ.mato,e contra ogni humana diligenza ocr.enuto,po-.
c;o meno che furtiuamcnte. Communicoffi; indi a due giorni {ì fè chiamare il P.Giouan di Pofanco, che già di molti anni 11 feruiua in vfìcio di Segretario. Ciò che gli diceife, ecome il dìfeguente trapaffaffe di <]UeHa vita , e C]UaJ fentiment<>:
.tÌe proualfero i Padri! fon certo, che più caro :farà vdirlo, co-;_
me di bocca de I medelim o Palanco, che con vna fua ne di.ed e·;
fi1bito auuifo a tutti i Superiori della Compagnia, ed è la 1e...
guente.(Pax Chri.fti. ~elb è per far,intendere a V.R. & a tut- .
ti j noltri Fratelli, che a fua vbbidienza franno, come Dio,·
N.Signore è fiato feruito d1 tirare a sè iI nofl:ro benedetto P.a... ,
dre. Mae.lho Ignatio, l'vltimo di Luglio, in Venerdì, Vigili~
di S.Piet.ro in vinculis.• Rompendo qnelfi, che lo teneuan...
legato a quefl:a carne mortale, e mettençlolo nella libercà ·de'
Jl10i eletti . Cosi fono fiati finalmente efauditi i ddìderij di
quefio beato IèrLJo del Si~nore, il quale, benche con parienza, e forcezz:a d'animo, iopporra!Te la fua peregdnarione ~e i
trauagh d'elfa, nondimeno già da molti anni afpir.1l1a co.u...
vthementifsimi delìderij alla Patria celefte, per quiuilodare,
e glorificare il fuo Dio, e Signore .. E 1è fino a queHo cen1po
è fiato con noi, il riconofciamo dalla diuina prouidenza, che·
ce l'hà conceduto, perchc con l'efèmpio, con b pEudcnzLJ,
con l'autorità, & orationi foe auuaioraife queft' opera della__,
Compngnia, che per l:ui s'era incominciat:i. Hora, che db_
hauca meifo radici, e vi {ì era a!fodata alquanto, e vi crefceua
fopra, e in tante parri della terra rendeua frutta, l'hà leuato
in cielo, a fin che quanto hara .Hà più vicino a gli a biffi della_,
.gratia, t.anto più copiofa pioggia ce ne impetri. In quefia._,
Cafà, e Collegij, auuengache non fi poffanon fentir viuamen-.
te fa mancanza di tal Padre, della cui cara.prefenza ci trouiani
priui; nondimeno il fentimento è fenza dolore, e le lagòme
fono
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fono con diuorione, e dal vederçelo ni:incarc ci {ì accrefconò
le fpcranze, e l' aIIegrezza fpirituale. Ci pare , che quanto a.....
lui, cr::i horamai tempo, che i fuoi sì lunghi trauagli giungeffero finalmente al vero ripofo, e le fue informità. alla vera fa ..
Iute) e le fÌ.lç! lagrime ~ e,1 fuo pati.r çoncinuo, ;illa beatitudii1e , e felicità immortale. ~anto a noi, non ci pare d,hauerlo perdL~ço, ma d'hatierlo in luogo 1 doue r~u-dcntifsirna :foa_,
carità ci dà fp(!ranzc· pi~ che mai grandi> che per interceffio ...
ne fua, la d1uina rnifericotdia habbia da ingrandire in ifpirito, in nqmero, e con nuoue fondarioni la Compagnia , ad
vniuerfal bene d$!1la fua Chiefa. Ma pcrcìochc Voifra Riuc...._
renza haurà defìderio d, inrendere alquanto più minutamente , come nofuo Padre .<che è in, gloria) trapalfalfe di
quefra vita, fappia, eh~ moiti infermi, e molto aggrauati dal
male haueuarp.o iq c~fa, e ffà gli altri il P. M:ieH:ro Lainez, e
P:Giouan di Mendozza. Noltro Padre Ignatio h~uea egli
Eure alcuna indifpofitione, pef quattro, o cinque giorni di
febbre foprauenutagli, ma sì 1eggiere, che appena {ì conofceua al tocco. Be.n [i fe1uiua egli molto infiacchito della perfona, e dçbole ~ ma çiò in lui non era accidente nuouo, nè
pareua da hauerne fofp~tro. Il giouedì mi f e' chiamar dopo le
venti horc , e fatto vfc1r delfa C<lme.ra f infol·micre, mi diife....>,
chç: gli parella horam,.ai tempo, che io andafii a far fa pere a_,
$.Santità, come egli ftauél all'eftremo, nè v,era homai più fperanzl di vira temp9rale: per canto chiedeffi humilmcnte la_,
bened1ttione per lui, e per il P. làineZJ, che ft~ua egli puru
i11 pericolo, & aggiungef4, çhe fi come mentre egli éra fia~o u1 terra, hauea pregato ogni dì per fua Beatitudine, altret~anto farebbe, oue al!a Diaina Maefrà folle piaciuto di rice-:
µerlo in Ciclo • Io replicai, che di que.lb. f ua infermità i me~
dici, çh~ a ftento ci rrouauano febbre, non çhe prefag1 d1
morte, non ci dauano çhe {emere? e che io confìd::iua, che_,
la diuip~ bontà cel conferuerebbç anco de gli anni perfuo fèrt1 igio . S9ggiqnferni egli; Io mi Hò sì finito, che non mi
p1anc:i altro,che Jo

fpirare ~ .Pur,io, facendoqi fop.ra cuore, e_,

rnofl:randogJi quçlla fp~ranza di pitì lqnga vit~, che veramen-.
te io haucuJ, d'i fiì, çhe pa!ferei per ful pane fofficio col Pa.,
l?a • E rerciqche mi .rini~eua a fpeqir quella fora le h~rtere.-"

..
P........

~
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per Ifpagna, il domandai, fe potea prolungare l'andata fino
al dì feguente . Q!:anto più prefl:o, dilfe egli , tanto più caro mi farà. Pur nondimeno, fate come v'è più in piacere, che
in voi ne rimetto l'hoggi, e·l domani. Io, per dire a fua Santità che la malaria fi giudicaua da' Medici pericolofa ( fe per
tale l'haueffero hauuta) ne richiefì il pri11cipal di loro, ch'era.
Aleifandro Petronio, valentifsimo in medicina, e nofrro amico; e'l pregai a dirmi fedelmente il punto dello fiato, in che
N.Padre fi trouaua, e gli riferì quanto egli m'hauea detto, di
fentirfi all'ell:remo. Ma egli ancora ne rapportò il giudicio
alla mattina feguente, peroche , allora tanto, non hauea nuouo accidente, onde formare alcun ficuro pronofl:ico. Con,.;
ciò, io, procedendo humanamente, mi afficurai di prolungare l'andata fino al venerdì. La fera, il reuedemmo il P.Dottor
Madrid, & io, ad vn'hora di notte, e fummo prefenti alla_,
fua cena; e trattammo con lui cerco negotio del Collegio ; il
che tutto fece sì francamente, che io me ne andai a dormiru
fenza alcun fofpetto, che quefi:a infermità foife d'alcun pericolo. La mattina, all'vfcir del fole, tornati a riuederlo il trouammo in extremis. Ond'io a gran fretta andai a S.Pietro: e~l
Papa, con mofira di molto dolore, diede cortefemcntela bencdittione, e quanto altro poteua in prò del Padre, il quale..:prima di due hore di fole, prefenti i Padri Madrid, e Frufis,
~ altri, placidifsimamente fpirò. Habbiamo ponderata Phumiltà di quefio Santo Vecchio, il quale effendo certo del fi10
patraggio, {Ì come ne dimofl:rò il giorno antecedente (che non
mi raccordo d'hauerlo vdito mai affermar cofa auuenire, con
dimofi:ratìone di tanta certezza, come quefl:a, e quell'altra__
del prouedere che Iddio haurebbe fatto alle necefiità 110.fl:re_,
di Roma, che vn'anno primQ il diifc, e s'auuerò il foguence_,
appunto nel mede fimo tempo: J cffendo, dico, certo del fuo
r~ffaggio 'non volle chiamarci, per darne la fua henedittione,
nè nominarfuccdfore, nè Vicario, nè ferrar le Cofiitutioni,
nè fare verun'a]cra di quelle dimofl:rationi, che alcuniferui di
Dio fogliano vfare . Ma com' egli .fentiua sì ba1famente di sè,
e non voleua, che la Compagnia appoggiaffc la confidenza :i
niun'alcro) fuor che a Dio, pafsò da queita vita al modo com·mune. E forfe douette impetrar quefra gratia da Dio N.S. (la
Ccc
eui
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cui gloria folo cercaua, ) che no? lì ~eddfero :iltri fegui delfa
fua morte, fi come anco nella iua vita fù amico di coprire i
fegreci doni di Dio, fuorche alcuni, che per l'edi.ficarionu
doueano manifefiarfi. Parimenti la Diuina Sapienza, che in
alcuni f uoi ferui dimoil:ra taluolta miracoli fenfibili, accioche,
chi per altro non {ì rifente , per eiiì {i muoua, anco in altri
vfa in vece d·efli, effetti di grandi, e fode virtù, e indubita\i
tefiimonij della fua. gratia, per coloro, che hanno gli occhi
apcr·ti al lume della fede, e de gli. altri doni fpirituali. ~ ..
ito fecondo mòdo pare, che fa Diuina Prouidenza habbia tenuto col Capo della Compagnia, appunto come lo pr.:itica_,
anco con le membra di eflà, dìmofuandonella commotione
delle anime , e nelle conuerlìoni, e frutto loro fpirituaie , fac·to per sì debali .fl:run1enti, e in ogni parte, e in ogni forte di
<Tente, sì dentro, come fuori della Compagnia, quòd digitus Dei
~'t hìc. Hora tornando a N.Padre: pareua conueniente per
conferugrnelo, torgli le interiora, e in alcun modo inbalfamarh)) nel che s·hebbe materia di grande edificatione, e marauiglia: percioche gli ·G trouarono il ventricolo, e gl'inte1hni vuoti, fmunri, & aridi: effetto (come giudicarono i periti) delle grandi alhnenze fin da· primi fuoi tempi, e argon1ento della co.lbnza, e intrepidezza grande dell'animo fuo,
che in tanto flruggimento del corpo, canto atfaricauJ, e con
fempre il medefimo volto, & allegrezza. Anco il fegato hauea ammaifaro, e duro, e con dentro alcune pietre: effetti effi
pure d·vna ecceffiua afl:inenza. E con ciò {ì venne a verificare ciò, che il buon vecchio D.Diego d'Eguia (ch'è in gloria)
diceua; che nofiro Padre, già da gran tempo, viueu~ per miracolo. E certo non sò come poteife durare in vita con vn.,
tal fegato, fe non cfae Iddio N.S.per conferuarlo viuo alle neceffità della Compagnia, fuppliua il mancamento degli organi corporali. Tenemmo fopra terra il fuo benedetto corpo
fino al fabbato dopo il vefpro : E fù grande il concorfo de' diuoti, e la loro pietà, ancorche fl:eife non in publico, ma nella medefima camera doue fpirò • Chi gil baciaua le mani, e
·chi i piedi, e chi il toccaua con le corone: e ci fù di tt-auaglio
il difenderci da quelli, che voleuano alcun pezzetto de Ila fua
vefl:a, o altra cofa fiata di fuo vfo: nè fì diede a chi che fofft...'

·
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còfa verunà; nè fi permiiè, làpendolo, cbe fe b prende!fe_,.
' Anco alcuni dipintori in queH:o tempo ne fecer ritratti ; ciò
che mentre vilfe non confend giamai, come che molti n.el ricercaifcro &c. Fin qui fa Iettc:ra del Polanco . I.n~orno alla_,
quale è neceffarìo auuertire, che il Sanro noJ ric~rcò delfa benedictione efpreifamentc per Diego Lainez, {ì come egli qui
dice, ma per sè, e per vn·aJuo, che non nominò: e quelti ft.Ìi
il P. Martino Olaue, che allora era fano, e indi a pochi giorni morì. Ma percioche in quel tempo il .P.Laincz era sì ·grauemente infermo, che di lì a due giorni gli G die, iI viatico,
e r olio fanto, Palanco, che fcriife la lettera a' 6 .d.A.gofio ,prima che Ofaue inferm~lfe, non dubitò punco, che Lainez non
fofre quell'altro, che il Santo non efprelfe col nome • Tutto
qucfro auuerd egli fteifo, e fe ne correlfe nel terzo tomo delle hifl:orie , che ci Iafciò: &. io hò douuto auuertirlo, sì per di..
chiaratione dcl vero, çome a:nco per torre ogni perplefsicà, a
chi con quefia lettera di PolancQ metteife a confronto la predittione, che il Santo fece più vole e a Lainez, d1e gli f uccederebbc nel Generl.lato ..
2
Era S.Ig11atio di perfona anzi baifa, che medioçre. ~ di vol- Fmezic Jel
-to macll:ofo, e ordinariamen(e compofio inafpetto graue, ~ ~~;~ 0d:,f:~
raccolto. Oue però. conuenilfe prender fembiante d·amore"' comp1effione
uolezza, pareJ. che gli li vedeife i1 çuore in faccia> e conf~laQa di s.Igllatio.
altrui con folo incotltfarlo, o riceuerlo, piu che altri conifquilìte dimoftracioni d•affetto. Scriue di lui il P.ElenceJ;io
Pontano 1ùo conofcenre di lungo ce1npo, che in folo comparire metteu~ ne' cir.çoftanti grauirà , e modeltia ; che alcuni
confapenoii ~ sè meddimi d'alcun fallo, non fotfc.:riuano di
prefentarfigli innanzi, rimirarlo in volto, e. che gli, fpl~ndeua
la faccìa; ciò che in vn"huomo, come lui, vecchio, ca.gioneuole, e maçero, pareua effetto più che di natura ~ Era dicolore vliuigno: daocchi, come hò detto altroue, con guardatura viuacifsima, e penetrante, L:i fronte haue~ a!fai ampia: il
nafo nella fomn1ità alquanto eminente, e giù alle n:!ri più
fpianaco. Era caluo,e nel ca minare {ì rifentil,l~ vn poco di quel-

3

la gamba, che gli fù infr~nta nella difi{~ di Pamplona. D~

·umpera era ard,enti!sin10' ma rer imperio di vircù, tarn:o fe~2a niuna moltra d·a'rdore, che fù da' medici creduto ecceder~·
Ccç a.
1.q
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na-

in flemma. La verità fì è , che egli facendo fcruire la fua .
tura ac.Juanto comandaua lo fpirito, e la ragione, s'era fatto
di tutte le compldsioni, e di ninna: percioche n1una il domiJ
naua, e l'vbb1diuano tutte. Effigie, che il rapprefenti affatto
{ì1niglianre al naturale, veramenre non v'è: fe non fe ~uelfo_,
d1e Monfìgnor'Aleifandro Criuelli Milancfe, che poi fù Cardinale, ne foce ricauar furtiuamente, offeruandolo il dipintore di nafèofo, mentre il medefimo Prelato perciò tratteneuL
il S~nto. Le altre, come imagini tratte da lui già morto, e,.,
disformato, mancano di fpiriro, e maffimamente di quella....,
maeHà di volto, e di quella viuacitàd'occhi, ch'era tanto fua
propria. Pur ne habbiamo in Roma vna di mano di Iacopin
dcl Conte, dipintor'eccellente, ricauata dal morto , ma corretta fecondo l'effigie, che ne haueua in mente il n1edeGmo
dipintore, che fiato lungo tempo fuo penitente·, fpeife voltt!..>
il vecleua: e quefia , come vltima i magi ne del Santo , e di sì
buon pennello, {ì hà communemente per fa migliore.
.
3
Hor quello, che il Polanco auuertÌ, che i Nofiri di Ro..
Qgclrentimé~ ma, per fa morte del Santo, ancorche ogn un l'haueife sì caro,
to
rr come vn1camente
·
rr · a l 10Hegno
r n.
deIIane' caa1p11alfe
fu~i, 1a_. e'l guardaue
necenar10
~0/te del s. Comt?agnil, onde pareua doueife riufcirne inconfòlabile fa__,
at1rc.
li
· ' diuot10ne,
·
mancanza,
nondimeno I1aueano prouato p1u
e he
malinconia, potè ftmigliantemente dirlo di tutti gli altri fuori di Ro.tna, quando n'hcbbero auuifo: perciod1e parue, che
non :fupc:lfero piangerne con dolorc.)nè artrifl:arfene per ifconfìdenza ., come in lui non haueffer perduto nè padre , nè difenfore, nè ogni altro ben, che loro era. Anzi que' due medefi1ni affetti preualfero vniuerfalmenre nel enor di tutti, cioè
di godimento, eh.e le fatiche<,- e i meriti d'vn sì degno huom~
fofièro horam~i apprelfo Dio in mercdìe condegna di gloria,
e di confidenza, che hora quanto più alto, e più vicino a Dio,
tanto meglio foffe per vedere le necefsirà della Compagnia, e
proucderla cl' opportuni fouuenimenti. E certo, dell'vno, e
dell'altro s'hcbbcro fubito chiarifsimi per;ni. Percioche ch'egli foffe in gloria Beato, nel punto fl:eflò, che fpirò in R.omL,
:G. rifcppe in Bologna, doue egli comparue ad vna nobil matrona, per n~me Margherita Gigli, diuot1fsima della Com·
pagnia., gran limoGniera, di lunghe o,rationi, e che buonL
parte

3
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_earté della vita fuà palfaua ndle Chiefe,e negli fpcdaH. ~e- :
Ila, mentre fiaua dormendo, la mattina de' 31. diLugli0, iè.ttd da vn'improuifò, e gagliardo rrelnu'oto fcuorer.fi Hntilaca··
mera, onde r1fentit:i{j con ifpauenco, nelfapr1r gli. oG:ch.i,. vide
ia ftanza piena d~vna·chiarifs1ma luce, e in mezzo d:etlà iLSa.Th-

"' ''

''
'

./1

~o intotriiat0- da i:aggi, con faccia gil'lbifant:e, e bella, comeJ
.çli Beato , e he le cfa{fp quofte parole.: Ecco. Margheri ra., ~h 'io

me ne vò, come tu veài. Raccommandoti i mie' figliuoli: e
ciò detto difparue ~ Elfa, piena inGeme di fiuporo., c.d'alle-

grezza, rizzatali> venne fubiro a raccontar guanco.ha.uea veduto, e vdito. al P1.Francefco Palmia foo confeifore: e o-0ncio-·
folfe cofa ch'el1an6.haudlè hauuto mai conofce.n za di S. Ionaj::
tio , pur ne deft.ri ueua le fattezze sì per.minuto, d1e piu.~oa
h~urebbon faputo dire quegli il:efftch'er:ina fiati lungarnerue
con lui. M~ percioche nons'errhnuuto di Roma au.uifo ~
,pericolo, a~1 ne pur di malaria di S.Ignatio, i Padri, a~ quali
il medefimo.dì 11 Confdfore riferì fo viGone, tennero fofpefo
·il d~rle ft.de. Ma di li a po~hi, gio!ni con le nuoue della mor-·.

te, e çol prec1fo confronto dello.lpirare, e deU:app.arire deJ
5a11l0>,.intelèro.ch'egli era a.goderrdi Dio nella gJorra de~lleài
ti. ~a11t.a poi.al-v:egghiar fopra la fua c::a.t'a greggia., &ali!hcr. .
uett1c ;protettiorrq:pari all'amor fuo, & al bifbgno tlrdfa., 'fe ne
· vide~o fubito d~ gli effètti di benedittione , indi€iJ-màpiféfii.
P.erocho.òlère alle fpontanee, '& affe~tuofe efibiti-oni dél 1~-0r0
·patrocinio., che fuor d'ogni fperanza fecero alb Compagnia
molti <1:ar.ciinali' e Principi di grande autorità' e potere; il

:r.Piet-roRibadeneira., che gjà da fctte meli, .auant1 alla morte dd .Snnto, fraua di foo or.di11e i.n Fiandra, fupplicando al
R.è Catolko Filip~.ll. perche deife alla Compagnia.licenza....
d'entrare in quegli fiati, quando per le in.foperah11.i.. oppofttioni ,4he ·c oitfraitauanu alla :fua domanda, n'era :hara~aiin
·al:>hànrleno d'ognìfperanza, ièn~.ì d'improuifo chiamar.{ì in.,,
C6~~, e •cottce.dedì bnro ampiamante c1ò, ch~ defìdeFJ:ll.at>cfae
·att._efa• ktfermezza.qdlltanitnn,di qu.el·.I?r·inòpe, e la.potenza.....
de ·g·t~· aùUe_.r:fari j~, che-ai fa"l(tlia.ni co'ntb'fio ~: !'fa.ebbe, a.mjr-aoo1'
Jo; Hhb a.t-anto, cherhauu.to di:Romi a\rnifo della. lil.10.rre dei
Santo ·paaté, s'auciicie·dicui-mano foilè quell'opera: perqioçhe

çra 'ìto inilem.ç, l'entrar d'~gnati'ò .i.q.paradifu., c.'l v;en~rne.;
·· ·~· ·
ç ee ;
all~
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alfa c~,mp~gnia quellé\ ~ratia, ~ c:.Q,çr~ indafnQ ~frç~tar~ b.Qt'~·
r.A\l.i pu~ d<\ll'\ tçrr~ " .
. ~
.
.
.
·
~ra~d~ftìma. 111 qu~l c;qp,çeçtq eh :(à.~u1t~, ç ~h me.r1cq f0.'ffe S, Ign, t10, ap.ot
1n çt\e s {gna
m ·
· ·l
· · d l fì
r.
·
iio.ei'.;\~~p(e(... pteuo ~ m.~~g~oJ;~ 1qoqiJQt .e .. uo t.~mpQ ~ Qe "on.o tanre , ~
foH'lOJ....
si illu.(h~ tçitimoni~nz.ç, dw rifçrii;ne ~neo (olament~ l~ ph\
;n1çot~\lQle ~ fcelce., l1.vl.go,fqo.J; di mifur~ fa.i;~bl?e, B~O:eram
mi (çfil.l<:~n~ alcune poche~ ptefç.dl\ va1;ij. o.rdini di pe1{one,..,.
-Eper inçorninciaJ; d~ t fqoi ~ Fù çof.a. o.lf~nl:atiffl.ma, e cqn. xa"'t
gio.l\e1 cb~ viue,nqo COI\ lui jn R,,om'1i çanti fuqi ~glilloli, cf;iç...
.
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çofg~mento, ç dì fpiritQ gr~nde,, ~ ha,u~ndQfel fempre innanzi
a. gli ocçhi,, cqn vn ti;atcar do~dlìcQ, e farn,igli~re, ·dot;ie aneo
·le imagini S~n7e Gçqgp~ona al~lln t.~po,pe( confo.ruar loro
~uclla vç.Qe\anqn~,,che col con~1nuo vederle {Ì p~rq~>o fì fce!"·
·m~aU:H\çGilqo q:efc~Qa ~e'fuo\ la.riuerenza,qtianto più lurgamerue il-prac\c~u;inQ, f~o· (dicçilP~ih.·ppo. A.up?linoin vna.
1fu~.depofi.non~ grn~a.ta_i) entraço n~llaCompagn1a in Roma,,
"~i~e~te il 1?. Igo~~io~ il villi in tal~ tl;i.nµ di Sa1\~it~ ,, non folo.
d~.Jaioitri, ma. vgu9.lm~I\te dj; qu~· cU fuori, c;:he conuenendo~
.gli vfcir di '.<l:a(a,t fi. f~ç~u~ .g.i;an·~ak~ eh .gçntQ, concorfa per vedetlq~lle fl:.ta4~, p.~c-·qouc; · ha.1.J.C:~ ~ ·paffare. .•. Noi pQi di ca(;w,,
{:h~ godt;uamo, qçHa. {ua: pte~nz~ ~ il.b~onofceuawo pet" San-.
1

~o ~·fìn~.il ponatn~ kipe~f<( a~ ~ollq_, ·ç?.ll\ç ~retiofe .reliquie_.,,,
• rt\agh deUe vg~e '· per-. c1.u hau:e.rti ç ~~gegnaµ=imo a gara_,,
di gua:dagna.re l~ g~~d~ -del fratello, çh~ taiuolt~ il fe~uiu.a.,.., ~
.C.o.nco.r.J.'eJ.la anco d.i fuQJ;i gran nu,n;rero d'huomini autor~uq..:
li, e gra~i,, rirati dall'od01;e della fua fanrit~, pei; çonofcedo,~
~arlargli . Et è cof.t offp:ua.çiffiµi_a,_çh<! arpena {ì ~ di chi l' v-.
(iiffe parlarF~ - ç non panif~ da lui iqfiam.mato. di defide.ti j d,i,
cangi.arè,.o di migliòrat vita. . . .Ami ped~n-e arniniffime ne ~n,
d~u~~o ç'Onfolate aQçhe. cpn_ {ola.mente_1vedenlo . JCosf egli .~
(.;iò poi , e he que' di .R,offi'l façc;LJano ,ç-dr.ica,g~i. deLJ~ vgne del
Santo, S. Francefco .)auetiq, çhc;; tanr.o npn h.auca ,.u-dle Indie,
vsò c0l n.Qtn~. del mecldìm.o, çqh.o, dalle(~tto(ci;ixtioni dell~
l..eçtcre, .che ~.r.içeu~ua: · i: l~Lporcaua.(uLpc:tto., iÌ:l.1fie.m.~ çQn,.,

va m~W~Z?lo cl'.mJfo ~U'Apqlfo!Q S: l)cun·.'·~(<.Q ·: · ~.~e~ · map~ clç..
fahctl:llh:i-de..quah é\ çl.Q fì v.a{clla,upttoinn.ùmera,hili1ç_Jii!p,en-.
di .m,iraçql.1, con. qu'ftfic.1eliquie-,. ben .sì per.che e.('a,o(i f.ije ,, j:p.a.,...
4ti'. riguardQ citn.corn·diqueHi;dequal~ano > çpc~lh~utrn~r~.-

t -

., ... _:

-
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to k a~opet"aua. Pçr indurre vn l?adre; che gli era compa.-

gt\Q ~c;ll~ Miffio~~

dc;Uc Indie , a renderli più ~~neggeuole...>
~u· vbbidienza,e più foggetro,&humile él;'Prelati, .nonfeppe.J
~dqurgli fi:\Oçiuq d~ maggior forza, <:itianço pregandolo per
J'amo.t;e-t cr r{pc;;tt_o~c?~ clòuea al P. lgnaç10. Sç.çiu~uagl.i peJ;.r.i~1erenza gin,oçchiol\~, ~ l?agnaua l~ lettera di çeneriili.me; l_a. .
grime . Chiam.~ualo con titqlo di Vofira fanta Carità;, & altre volte pil\ .g~lçemente il nomi.qaua.Padre dell'anima mi~ ~
e qualì Iainandoa d'elferne troppo l e ~roppo lunga_me.qre_,,,_
lontano., gli fign\fica il defìderio ~hc.: hà di riue.4erlo; s.'offèrifce, qua.ndo egli ~osi. voglia, a torn;i.r e in E.uropa., ~ G.fo.ttQ-

fcriué

\

con que,.tte p..ai:ole, Il minimo.di(Mti i rvojlt:i ftg_l,iuoli,e....,.

,ban4ito più lon:ano ~it .,t(i ._. F~a1i.~efco. " ..~;l~u.nq.~e fegn?.d1_affetto S. Ignano_fc_nue.n.dQgh gli mofl:i;~ife,, 11 façeua. giub1la,re nell'anima, e piangete ~ungo. tempo. Ne'iùoi maggiori
p'!ricoli, e di e~rfecutioni in terra..1 e d~. tempdte in mare" hauea I' vltimo fcampo,in porre innan~i a gli occhi di Dio i. meriti del fi.io Padre Ignatio, e per e_ffi chiedergli libe.ratione, e..tdifef.1. Confegue.n'te a ciò.era,il prirl_at che faceua di lui.'- CO.f\
forme efp~effi. ue . ~d.conçetto.in èhe, l'h~,.u~a_, d'huom.o di fu~
blime.fantità.. G>s'ì. .tife.tiua il.fracel Betn~rdo,n.ati uo di Cangoxima in Giappone.s chefù il.prima , che. il S. Apoftolo battezza!fe in quel Regno, d.' onde an~o fù.dal medeGmo in.uiato
a Roma. QE_ell:i dicçua, c.h e il Sauetio foJeuafpeife. volte contargli cofe gran,_di.del P. Ignatio, d1_ia.m;indolo vn gran Santo,~ pai:la.n.done ç0,n):n;iniere di fomma riuerenzl, e d'altifil m~ fl:im,a: e pu.r n,on. l'hau~.a pra.~icato fi può.dire nel meglio
delld fi.1a vira·, çhe fùne'fèdid.anni, che dimorò i11Roma, <!..).,
~~ebbe tanto.in ~nione con Dio, e in ogni parte di c;onftiinata
eerfettione. Finalm.e nte, fcriuendogli ·verfo I' vltìmo,.della_,
fu.a vita, vna hlnga, e teneriffim.a lettera, a.rriuò fino a farle...>
il foprafcritto con qu~fl:e efp.r.effe parole: Al mio Padre in C.hrifio Santo lgnatio . Nella medeumaJl;im_a l' haue,uat\O çJaudio.
·laio, e Nicolò Boba.d.igli.a. arnendue fuò.i compagni , il pi:imo
d.e~quali,,aJfalito da.vn sì fi<:ro.dolo.re di ftom.;ico,, die.p~:nfaua_
di morirne., e no IT!!Ue.Q.~O~ onde afpettare; aUeu.iam,~nto d>humano rimedio, perc.ioche :G cruouauà '~n. viaggio. trà Venecia,
e. Roma , e {i era abbàndona.to sù.. la publica il:rad~ fenza po--

.

.

terfc:ne.
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cerfene rileuar~; {ì rifoHè a pr,egar .Dio-, che in riguardo de~
meriti del fuo Padre Ignatio viuente, il fanaffe; e appe~~
compiè la pre~hiera,cne il dolore immante~ente finì.L'altro,
venuto da Tiuoli a Rqma,~fopraprefo da vna gagliardifI~ma
febbrç, che Pabbruciaua, ~n venirgli alla mente, eh ·~g~i allora
{i ritrouaua nella xnedelìma eamera, d0ue pGchi dì prinia eN.
palfa.to a miglior v:ita S.. Ignatio, frcuro lui effe.re, 'ome Santo.
c:;he il conofccua, nella gloria con Dio, gli {i racc.0 qiandò con
cenerczza di lagrime, e nel punro medelìmo . 1ènrd fpcgnerfi
affotto ogni cirdor. di fobbre, e torlafi ( diceua egli) di doifo,
non altrJmenti , c-0me fe gli foife ftata tutta inlleme Ieuara di
fopra vna coltre del letto;& aggiungeua,ch~ il fuo ~efiimonio
·valeua per due, perch~ non era sì oredu1o, che ad ogaun,che_.,
çonraua miracoli, cl.effe fedt?. Pur.çome Santo il riueriua il B~
Franctfco Borgia.,e pe~ luUe cofè vna v:olra :foe,hauea in con'T
to di pretiofe reliquie. Così tornato di Roma in Ilpagna, u
cercando alcun fòlitar.io, e fanro luogo, doue ritirarli comu
fuot.iddmondo ) altro piùadatt<? al ftlO defideri0 non ne tro~
uò, che il più v.ic1no alla cafa di S.Jgnatio; e fiì qgnace, lon..
·tano di Loiofa trè miglia. Pareuagli , che gli fpiraife vn non
-sò chedifantìtaquellaterra.,:funtiRèara da.lgnatio, ~ ehelgli
facdlè vna' co.tltituia efortatione·ad imitarlo~ .Prima però, eh~·
,egli vi lì ritira.ife, volle vi{frare il pàlagio. di Loiab, e fat:toG
mofirare il luogo, doue il Santo 'er.a hato, lì profirò a r.iuerir.lo; e baciò, e fparfe di lagrime quel foolo, e quelle rnura,che->
haueano dato al mondo.vn ral' huomo. Il mede fimo dopo
alquanti anni, e fimilment:e viuendo S. lgnario, foce il P. Gi.
i;olamo Natale, fe. non f:he v'aggiuntè, come egli fcriue, vn...
tal'atto di fdegno, vedendo da que'Signori di L-0iola, pregia.ro sì poco il luogo,doue il Satit~ eJ;a nato, dia me.rirando 4' d:
,fere confacrato in vna cappelb, l' haueano troppo indegna, mente trasformato in vna cucina. Olrre a ciù,i1 NacaI~ hauea
S. Ignatio in così alt:i frima,che qualunque gr.ande i,dea di perfertione li fiqgeua nell'animo, g.h parega men degn~ di quello,che vedeua in atti efp.re[fo da~ viuere,e daìl"opcrar.e de.I San·.
to • E fortunato il tenne oltre modo vna y,ofta,che {ì crodet
ie hauer fartoacquifl:o d' v~~ pretiofa reliquia del.medefimo:
peµche da pqi il difegnç> gli àn~aife fal~ico. Rcrdre hauendo·
' il San1

./
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ì1 Santo co11 inuincibile patienza tollerato alquanti giorni vn'
ecceffiuo dolor di denti , mo!fo finalmente a compaHione di
lui il Naraie,gli condulfe vn CiruLìco,perche vno glie ne trahdfe, principal cagione di quel dolore. ~efl:o, perche hauea grandi, e falde radici, drro che a gr1n fatica del CiruGco...
& a pari tormento del Santo non {ì hebbe. Egli però {ì -O:ett,
fempre immobile, e tranguilliffimo, come fe quel crudo Iae
uoro {ì foffe fatto intorno ad vna fbtu~. Tratto che fùil dente,il Natale furtiuamente fe lo nafcofe. Non fù però sì auueduto in farlo, che Ignatio,che forfe ne fofpettaua, non fe n~
accorgeife, e richieH:olo,il fè fubito gittare t~nto abbandonatamence , che per quanto da poi il Natale ne ricerca!fe , mai
non gli venne fatto di rinuenirlo. Niente meno di tutti quelli il P. Diego Lainez hebbe Ignatio in ifl:ima di Santo;e tanto, che gli paragonaua nelle cofe dello fpirito Pietro Fabro,
come vn bambino pofl:o a fronte d'vn'huomo d'interifiì:mo.
fenno. Chi poi foffe Pietro Fabro, poiche il dirne è d'alrro
luogo,intendafi hora folo da quello, che S.Franceièo Sauerio
l'inuocaua frà gli alrriSanti nelle Liranie,cé titolo lui ancora
di Sato.Benche quefio {ì grade ecceffo di S.Ignatio fopra il P.
Fabro, né folfe folamente rifleilìone,e giudicio del P.Lainez.
[ Io (1èriue Luigi. Gonzalez) conobbi in Madrid il P. Fabro, e.
communicai, in cofè di fpirito, lungamente con lui, e il trouai tale, che ne rimafì con efiremaJmmiratione, nè mi pa-.
reua poterfì trouare al mondo huomo tanto pieno di Dio,
come lui. Pofcia, vdendo parlare del gran vanraggio)con che
il P. Ignatio ftaua fopra tutti i fuoi Compagni,ilcredeua per
detto altrui, e perche egli era capo de gli altri. Ma poiche
il conobbi in Roma, e con effo trattai;mi fuanì il Fabro d'auanti, e in paragone del P. Ignatio non mi pareua più che vn
bambino. ] Confìderando poi il Lainez le ungolari gratie ,
che Iddio hauea sì largamente farce ad Ignatio, da'primi tempi della foa conuerfione, fino a condurlo per sì lontane, e dif-·
fìcili vie a mettere al mondo vna nuoua Religione, i frlltti
delle cui fatiche, eh' erano inficmc e.ftè tti del fuo fpirico, raccoglicua horamai da ogni parte del mondo , diceul con vn'
atto di riucrente marauiglia, Complacuit jibi Domìnus in anima
ferui (ui Ignatij. ~inalmente trouandofi infermo, e per g~udi..
CIO
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c:io de· medici prèlfo all,efl:remo, quando S. Ignatio pafsò di
quefta vira,e fofpettado,com,era,n6 gli teneifer celato vna tal
nuoua di dolore,e perciò domandando a <JUanti entrauano a
vifitarlo,fe era morto il Santo, poiche finalmente intefe che
sì, leuati verfo il Cielo gli occhi, e le mani, come a Beato,viuamente gli G. raccomandò, e fopplicò infierne a Dio, che fe
gli era in piacere, eh' egli altresì veniife dietro al fuo Padre, in
tifguardo de' meriti di quella fanrnanima, che quel dìhauea...,
tirata a sè, deiTe felice paffaggio anco alfa fua, & al medeumo
termineb conduceffe. Molti poi vi furono, cheintefa la morte del Santo,non lì pocerono indurre a pregar per lui, com~
bifognoio de,loro fuffragij , anzi come DifognoG effi delle fuc
interceffioni, a lui {ì raccomandarono: frà quali il P.Fuluio
, Androtio, religiofo di rara virtù , ito per dire la feconda volta
mdià di requie)poiche fù all'altare, ne ièntì t;il coiurafl:o den·
tro sè mede{ìmo, che non ci fi potè mai indurre: onde can·
giato configlio,celebrò del nome Santiffimo di Giesù: .~ fpef.fe volte ripetendo Pater lgnati ora pro nobù, cominciò fubito a
fcntire;a pruoua di gratie,l'efficacia delle intercefsioni di qaello, il cui aiuto inuocamr. Hor venga in fine frà i figliuoli di
S. Ign:itio a far fede di lui vn de'più cari,e de'più intimi fuoi,il
P. Pietro R.ibadeneira, che ne fcriife, e pubhcò prima di tutti
la vira. ~fii, hauendo a dar con giuramento tefhmo.rtian~a del concetto di fantità, in che h.auea il Padre, e Maefiro
deil,anima fua, dieci ragioni apportò, sù le quali afsicuraua la
verità della depQfitione, che ne fece; e debbo quì ritèrirle in...
. tetamente, quali appunto Hanno nell·originale autentico,che
di tal'atto fì fece. [Interrogato dunque 11 P. Pietro Ribadeneira , in Madrid' ranno I 59 5. a> l I. di Lu gli o, innanzi L
Monfig. Gaetano , Patriarca, e Nuntio del Pontefice in Spagna, che opinione, e concerto haueffe della vita , e della Santità dcl P.Io-natio, e con che fondamento: taél:o pcél:ore,como
Sacerdote,Totro giuramento di dire la verità, r.iipofe: Che hà,
& hà fèmpre hauuro il P. Ignatio per Santo, e per molto gran
SJnto, & amico di Dio; e che le ragioni, che a fiin1arlo tale_.,
l'inducono, fono le feguenti.
1. Perche ha.uendo trattato famigliarmente con lui quali
fedi ci anni, e otto d'efsi molto intimamente, non fi raccorda
d,haue~
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d'haucr veduto mai in lui attione, ne d'hauer' vdito di fua_;
bocca parofa , che a fuo parere non folamente foffe peccato
mortale, ma ne anco veniale. Non ch'egli creda, che il P. Ignatio non peccaffe mai venialmente, perche ben sà, 'hc.,,,
non eft iufius qui non peccet, e che, JèptieJ tn die cadit iufius, ma....
perche le parole, e le attioni fue,erano tanto aggiufl:ate, e liuellate, che in vdirle, e vederle, non poteua giudicar che fof..
fero con<lanneu-0li <li niun peccato: perchc parole oriofe, nè
mormoratrici, nè ingiuriofe,mai non ne vdì: e ne pur quando riprendeua i fuoi figliuoli, il vide, fcompofio, incollerito,
o ldegnato,più<li qaanto egli medefimo vole a parerlo confideratamente, in rifguardo di tal riprenlìone. Perciò fimili
mouimenti in lui non precorreuano, ma feguitaualilo la rag~nLJ.

.

Perche nel P. Ignatio h:ì notato molte opere di virtù
heroica, e di rara .funtità: fingolarmente ndl'oracione continua, nella tenerezza d'affetto, e diuorione, nell·abbondanza
delle lagrime, e nella ftgnoria,che da poi hebbe di fpargerle,
o ritenerle a fuo talento: nel zelo ardentifsimo della gloria d~
Dio, e dellafalute delle anime: nella profonda hu1n1lcà, e difpregio di sè medeGmo, e del mondo: nella patienza, & allegrezza ne'trauagli, e n:elle perfecucioni, portate con fortez~a,
e cofl:anza marauigliofa; in vna rara, e più che human.a prudenz-a per ognialfare di fpirico: in vna egualità d'animo, e di
volto inuariabile per qualunque auuenimento profpereuole,
o auuerfo; e fe pur mutatione alcuna, o differenza vi fì fcorgeua, era.in molharlì più allegro, qnando alcuna grande, &
improuifa tribulatione gli fopraueniua. Finalmente in tute~
le altre virtù, delle quali {ì fcriue,e parla nel quinto libro della fua hifroria.
3. Per hauerlo Dio fcelto, e facto Padre, e Fondatore d'vna Religione quale è la Compagnia,& hauergli dato gracia di
piantarla, di reggerla,di Henderla,e dilat:irla per tutto il mondo,e di raccorte a fuoi dì frutte d' e{fa sì copiofe, e foaui. Percioche è da credere, e pare che non poifa dirG altrimenti, iè_,
non che, lddio, che a sì grande opera il de(l:inò, anco gli deffe
gueila copia di talenti 'che per l:ien condurla {i .richiedeuan0: '
fecondo l'vfata fua legge, di fiunminifirare gli aiuti della ~ra.2..

na
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tia pari ~11'in1portanza dell'officio che commette. 11 che rie::·
fèc -h confiderarG piÙi ammirabile, fo fi penfano le circoll:an~·
ze, che ad opera sì miracolofa concorfero: qu;ili fono il cambiamento della vita del médelìmo Padre,da tante vanità,c delicic,a tanto difpregio di sè medefimo, & a sì rigida penitenza . L.dsergli itato Dio fl:eiso Maeftro {peroche egli non ha,..
uer niun'vfo di lettere) e l'hauergli dato il mezio de gliEfercitij Spirituali, col quale guadagnò tutti i fooi primi CÒmpagnì, e molti altri di quelli, che pofcia il fcguit:uono: oltre a._,
tanti, che tirati a Dio con efiì, entrarono in altre Religioni, o
rimanendofi al mondo,prefero miglior forma di viuere.L'ha. uer perfuafo a'fuoi primi Compagni, che tutti furono Spacrnuoli, e Franceft,a troncare ogni fPeranza, per feguitar lui,in
~empo di sì crude guerre, quali allora faceuano Fr.ancia,e Spagna, e che viuefsero infieme con vna pace,& amore fuifcerato,
più che fe fofsero nati &atelli:L'hauergli Dio dato vna forma,
& idea di Religione,nel fufiantìale tanto conforme alle altre,
nel rimanente sì difsomigliante,e diuerfa da tutte, fecondo la_,
necelsicà di quelli vltimi tempi: con1'è del quarto voto, che i
Profefsi fanno,d'vbbidire nelle MifSioni al Pontefice,pcr con- ·
trapor:G, e refifiere ~ gliheretici, che impugnano la fuaautorirà, e per dilatare per tutto il mondo la Religione Chri.ftiana.
Nelle Cofiitutioni che fcrifse, tanto impolpate di fpirito celcfie, e di fapienza diuina, con· tanto pefo dì 1èntenze , e di parole,che rendono marauiglia a chi le legge. E buona pruoua
di qt:iel che Gano,è la riuerenza,con che le cinque Congrega·
tioni Generali , che {ì fon fatte nella Compagnia , da che il
P. Ignatìo morì, han riceuute, e venerate le dette Coftitllt10n1
4. Per le molte, e grandi riuefotioni, vHire, e fauori fopranarurali, che il P. Ignatio riceuette da Dio: alcuni de'quah {ì
contano nella fua hìfl:oria, altri ben molti, {ì polson veder ne'
guaderni, che ci fon rimalì ferirti di fùo pugno, nel tempo
che componeua le Coftitutìoni: e dopo la fua in orte fi troua~
r,ono.
s . Per lo marauigliofo frutto , che da tal ,Ifiituto di. R:eliO'ione è feguito in tutto il mondo, sì nella riforma de' cofl:umi
&a'~atolici, e sì anco nel fa conuerfion de 'Gentili,& Heretici;
c9me
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cotrte è m~nifefl:ò: con che li fono operati ttlnti miract>li lpiricuali, quante fonoJl:ate·le anime conuercite da vna vita tea
ad vna buona, e dall'infedeltà, e dall'foere:Ga, .alla·F~de batoli....1
~a. Iqualimiracoli fnnoda.Himarurai:ito più'de'corporali;
quanto il be.n, che p:er effi Id~io.communica aHe anitne, è
maggior di quello,che riceuono i.cotpi, che fanano pevmir_a:-;
colo; fecondo.la dotcrinade'Sanri • ' . ·
.
· ' \·
6. Per i miraèol.ioperati da Dio ad interceffione d.fquefto
beato huomo, viuo,e .(Il orto, de'quali parla la fua ·hi1toir-ilr ~re i
procefiì, che fopra ciòjn .tanti luoghi f formano.
·.
7. Per lo grande odio,che il Demonio fempre gli po.rtÒ,e·
per le continue perfeçurfoni, che,contra luifolleuaua:e fù of.
1èruato, che Hando tutti infieme i primi compagni , fenza i~
P. lgnario, in Somma.pace, e tl':tnguillità , in venir ch'egli fa~- ceua, f ub1to G. leuaua a1cuna burrafca, mo{fa, e lp1nra dal de-_
monio,per odio, eh~ .a lui portaua. II P. Lainez còntò, che in
Padoua vide vn pouero foldaro.indemoniar0, che non hau ....
· do conofciuto-mai il P. Ignatio, i'l difcriueua sì al viuo, e il
natura 1e, ch'era vn miracolo: e diceua, che quello era il mag~:
gior nemico,ch'egli hauelfe al mondo .E ciò G confcrm;i:,-con
quello, che in Roma diffe vn'alcro demonio, il quale haae4
inuafaco vn po.uero gioua1.àe chiamato Matteo, che poi!(.fal P.
lgnatiofù liberato . Perche dicendo il prefente ~eifan1onio.
allo 1pirito,che tofi:o corn.er€.bbe il Padre,e il caccerebbe fu or
di quel corpo, egli mandaua gridi, e diceua,che? non gh men-.
toua!fero Ignatio, percioch'egli non haueua nemico mag-gior d1 lui. II çhe pur'anco, quaJì in .lìifl:anza, affermò in.,
Trapani di Sicilia vn'akro demonio, fubito dopo la mort~
del inedefimo Padre;. e I'vdirono il Vicerè D.. Giouan de Ve-..
ga, & alcuni altri, e ffà effi il P. Girofam o Domenichi,huomo
Santo , e Prouinciale della Compagnfa in quel Regno; e lo
.fcriife a Roma. Ec1ùil detto Tefhmon.io hà perargo1nento
della Sancirà del P. Ignacio: percioche fe bene non G de' dar
fede a.queilo, che il demonio dice, in. quanto.egli è che il dice, {i può non dim.e no credergli,. quando il confetfa forzatan1ente, per comanqo, che Iddi(} glie ne fà·, a ~Ioria de' fuoi
Santi: e quando il detto.fuo, fi confà.e<!>'meriti loro; e con al..
tri argomenti più man1(efl:i, e ficuri fi praoua. .
· J
1

D d'd

~.

Per

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.•

Della Vita di S.Ignatio
s . .p.,er.le n}Qlce; e grauiffime perfccutioni nate d~ quen·o·
dip del demonio, f: pçrme1Te galla volopr~ dd S~gnore, con ...
t.ra, il.P. Ign.adoiQ tutto ilcorfo dçllafua y1ra, t~nro prima_,·
di fonda.re la Comp'lgnia in Alcalà, in Safamança, in Parigi,
ia Venetja, in Ro~a.com.e. ~fapoi che l'hebbe fon.data;~ quc.ite in, sè) e nr/iÙ,oi figl14oh~ per rurço il mo11qo: ç la p4ti~nza,
fortezza, g~nerofiç~, & allegrez?a, çon çhe çutte le dçtte per~
.f~cuti0>1li l~1pr:;rò, çon sì illqH:!°e yiq<;>.r~a, çom'è ma11ifefio~ch'è
molto gran'fegpo della gtaCÌé!; 4ngolare, ço11 cb~ Iddio il pro-_
ll.Ò, ~ gh aHìfl:è, çlandogli vitt91;ia de' fqoj nemici.
9. Per vedere, che. ~olçi, ç. molto p:.randiferui di Pio, e
perfone ~ra1nil.1m~ han~ ce.11=-l:lt? il p·. l~pat~o per ~anto: de'
quali {ì fa menrtone ~ell h1ftor1a della {ua vira~ Et e certo,ch~
alcuni de' Padri della Comp~gni~_.çiafcun de' quali mirato da
per ~è pareua vn gran San.ro, com~ Pietro Fabro, Diego Lainez, Francçfco Sauerio,Fra.µçc;fco Borgia, & altri\meifi a rinçoncro del P. lgnacio, pitreua~ Nani apprelfo vn Gig:inte; &
efii ben•il conofceuano : e ~ui , çQ.l'.Pe ~anto maggiore, rifpectau~n o, & haueuano in veneraçio.p~.
~o. Per alcµne cofe , che Iddio hà operato per mezzo d~
l'. lg•1atio nçJ!a pe.rfon" di qqefto Tçfiimonio~ ·
E quiut egli k cqQta, & io itl ;iltri luoghi più oppo~tuni le.·
hò i1' gran parte ~ifei:içq.. Aggiu.ngo folam_ç.qte, quello che il
roede{ìqiQ P~ Ribaqc:neir~ .nella fopradetta rçlhmonianza di•
çe, della fede> che lì dçjrperi~am~nçe.hauerc a quantQ egli h~
ièritço çli S. Igt\atiQ n~Ua vira,che ne publicò; [Perçioche (di.
ce, egliJ non hà in detto li.f?to regifirato cofa,éhe fappia elfer
falfa: ;,tlme.po n6 fi.racçotda d'h;iuere. fcrittocofifalfa fapendo
che; r era ~.anzi q:ed~> ~ hà pe.r cerro, çhe tutto ciò, che detto
librQ ç9ntiene-? parla(IQO. m'otalmente, è verità. Perche gran
penfìero hebb~ d'e{fere inte~.:imenre veritiero, e di fcriuere__,
quei eh~ vide,e quel che vdì ddP.Ignario,e qu~l ch'egli con"'
tò di sè mçdefimo, o alcre perfon('.! graui çont;i,ton di lui, o
egli potè caµare da nianufcritri. origi~ah molto aur:entici,e fi"!'
· ~uri. fercìò quantQ egli dice d'h~uere. ydito, o veduto, l'hà
verame;nt~ v<.:tito~ e veduto: e quanr'o. d~e, che altri gli hà ri. .
ferito , pu~ ~ vero chç glie l'hà.riferito. Co~fermafr anco ne! ·,
çredere la verit~ della fu~ hdl:oria~ perche prima ch'ella fidef..
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fci 'àllc}la01peJfiì r.iuç.dut~, ~ efaminata per ordine del .P .Fra11- c~fonBorgia, da pe1:fone. della Compagnia grauiffime, alcunç
d~~ quali 11aue?nP trattato molto intimamene~ çol P. Igna,
çio: .. Di più: perçhe. dl'endo vfcita in luce tal'hiiroria, mentre
anc$l ~iueuapo 1nolti de'Padri più .antichi, ç più famigliari
~çlSanro,~ frà q1r~Hi,q·ç de'fuo1 primi Coqipagni,nonsà~ch~
niuno gli habbieli ap.pu!1taço per fàJfa cofa veruna, eh~ i,q deçto Jibr_q. µ ,cpnti ._.F1naJrnçn_tç, pçrc~1c queH:a hifto.ria~ fcritta
in liti.no_,.eJtamp!lta in Napoli,eil~nqofì lett~ ne~ re~ttorio,
douel'vdiu~no çuçti ~Padri deJia Congregarion_Gen~ralç,_c·hc;,
fi tenne in Roma. fanno 1573.11 P.Eueprdo Merc~riano,_
allora elert~ Genera!". , imp0fe al P. D1ego Ximene~ ( che_,
hoggidì viue, ~ ~ H:ito Procuraro_r Gencrale,e Sçgretario del-,
laCompagniai11 Roma) che da fua partericerca.lf~ a~ vno ad
vno tutti~ Padri qella Congregatio.Oe, per intendere çome_,
~oro ne pare(fe .bçn~, o male, e fe y' era nulla da emengaru ;.

perciodje lo fctitto,te·bra;naua, che quell'opera riufciife,quato più aporeua, açcei_:~~ta;e che pedone sì graui vi metteffe.P
la mano a corrc;:gg~re, (e alcun. errore vi (olf~ pei: entro. lvi~
niu~1 de'Padri di çuçq la. Congregatione vi fib che dubi~aifu
della vei;ità dell' hifroria,ne v·~ppuprafiè cofll cl~ mométo:-di
çhe il Segi:~cario Xù:nenez died~ in ifcrhto di propria m~no,
:vna piena tçH:imepianza. Et è d~. notarfi, che frà que' Pad1·i
ve .Qe hauea di molti,fl:ati molto fam.igliari del P. Jg~atio;çQ
~e ~dire i Padri Alfon(o Salmerone, e Nicolò di B.oba_
diglia1
che fufon due de'(uoi primi Compagni, e i Padri Girolamo
Don\enichi> Giçua~ di ~olanco '·che fù Segretario nouç anni, e per dir così, mani, e piedi de~ P. Ienatio: il P. Girolamo
Natale, eh~ fù (uo Comm.e.liàrioJe Vicario Generale,~ il_ Dotr.
tare Chrifiofo.ro lv.\adrìd,AHìfiente c;lella Compagnia nel Ge- .
neralaro.del P. M.a~ftro Diego Lai~ez;e il mçde~mo P. ~ue ..
rardo Gçnera1e:. che gi~ tutti fon rn orti . Ec olcre ad effi i Pa-.
dri Benc;de~co Palmio, & Oliuier Manareo,che hoggìdì viuof
no, e fono perfone ~anto graui, e conofciuce. Fin quì ilR~~badeneira,
···
·
. D
>N
n .
ffi
,
d.
fì
.
fì
~
I.
b
co11cet~
_ a onn pa 1amQ ~ que _1 . uo~1 ~ ra qua: 1 _en dçgn,o Q.ya1
~o .. ha 11eirerò
è, che il primo ~uogo ii ~[a al S.~, Fil~ppo Neri, Fo.ndator~ ~~:~:~~at~'j
~ella Congregau.onç dell Orato.r10, lu9 grande amico, e po"il fpi~ito, fuori
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Della Vita di S...Igllatio

fcia compagno nell'hortvre della Oinoni~2at:ionc. ~uefH;
fol~a v' due la fàcda di S Jgnatio rifplendère, e mandar raggi
di chiarifi1ma luce, tanta era, e tanto viua }a belle2:za interna
dell'anima foa (che così appunto· egli diceua) e Anconiò Gal,.
Jonio, e Marq:l}o Vitellcfchi, & alcri, f vdirono di foa bocca~
E di 9uì ern ( d~iI~ il n1edeGmo Santo al P. Oliuier Manareo)
che con arre di pinm.va non èra poHìbile ·d'effigiar ricratto,che
propr-io foifg, e perciq degne dd volto di S. Ignatio·; non ha~
uend~ b terra colori da ·efpf.imere bellezza çelofie, qu~l'era_,
. la fua . Di quefio ineddìm0 argomento G. valfe, e con ragia·
ne, in pr-uotùi dellafantità d'Igry.atio, il Cardinal Tarugi,Arci...
uefceuo di Siena, la çui te.fiimonianza, cpme d'huomo di fen...
no e d'integrità, quanto alcun'altr-0 ne folfe a fuoi tempi nel
facro Collegio, m'è paruto di douer quì riferir~ con le fue pa""
role, per gloria del · Santo, di cui la diede. Tanto più, chs
egli a neo fù dee no di treuarfi pr~fente al paffar ch1 egli fece di
€jUefl:a vita, come pur qiiì e·gh dice. Francifèus Maria Taur.u-:
jFus S. Jl Ecdrfttt T it. S .73.zrtholom~i ìn I nfala , Prttsbyter Cardina-

lis, ex Apoflolica Dijpcri{ati~ne Arehiep~(èopus S enenjis • Omnibus,
@' Jingulis has noflras litteras (ciluri.1, falutem in Domino. YJeatus
'"'tJir Ignatius Loyola , S ocietatis I 1fu Fu.ndator , jìrmiora quidem fate
gkritt tefomonia habere non poteft, quàm q·utt pe,- eius I nftituti [ella.,.
tore\i, r:i,;era huius Jèculi lumina, omni 'Virtutum, ac difciplinarum_,
genere pr~ditos, D.eus ipfe cuidenter·exhibet. f2.!±.omodo enim ij ftrenuè
dimicante.r tàm prteclara in fide Catholica propaganda, in. H ttreticis
conuertmdis , r/;r in Chriftian-is moribus cvhiq ue terrarum reformandis,
cum fomma omniu1'(J admiratioue prttjlarent, niji, Deo Duce, idem
':JJ.Ignatius cttlefli chlam;'(de indutus, M ilitibus fais prttfolgeret ~ ttter...
ni/l<!_gni 'Vexilla prttferret, animum , 'Vircs, armorumque prttjìdùr._,
foppeditaret?. °Nos profeEt~, quibus, prttcipuo Dei munert, illum in
hoc ergafoulo carnis adhuc degentem nouijfe, eiufque anjrnam ab ipfa
fòiutam l bine mig1antem in &terna tabernacu(a, rvt certò credimus,
illicò recip1en~am, cum in illiufmet cubiculo tunc adrjfemus, precibus,
rvoçifq~e çarmtari datum fait, adeò fimpt;r eius nomcn-, eminentemque
[anllitatcm rvenerati fomus, tantaque de ipfo a bonis omnibus pr.edica9
1··i audiuimu,,r , Vt nih~l earum, qu.tt·in eximia Dei faruo , ad rver" per...
je[fionis ri-ormam imitanda requirantur, irreprehenfìbilis eiu.s 'Viti:e

·ra:tionem~ 4ejì.derapdurn refi1"'ifP>cer;fearnu; -\S'ingula~um autem 'V~~'

tufu-m,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

"

Lib.ro Qgarco .

5'9;

tutum; quas Spiritus SanEli gratia in anima, in qua inhabitatexcitare falét;-qt4is in eo argumenta jèrutabitur, quamuts innumera q11-otfUC ex tare non ignoremus, dum illarum.ffaecies in eius rvultu apparuif
fa approbantur? Ajfirmauit enim nobis J aurdos 'luidam Cogregationi~
noftrtt, Antonius Gallonius nomine, 'lJeati Patris n"n.riPhilippi 6Ncrij
intimus, omnium'fue eius arcanorum confcius, de cuius ftdei integritate
Jubitari non potefl ~ eu~dem Ph~lippum, '.Beati Ignatij faciem, dum,...,
dtt/.huc 'i;iuerct , mzcanttum radiorum folgore fe intuer.ifapius teflatum
tlfe. Bttc nfJs de'lJeato lgnatioJèntientes, ea publicis his litteris,noflra,
noflrique S coretar.ij manu fubf riptis , r.& jìgilli noflri robore munitis,
in eorum perpetutim fìdem , ajferere, teff"rique voluimns. Dat. ~m~
pridi-e Kalend. Septemhris M. D. C.
Ego Francijèus Mari~
Cardinalis, ~ Archief>ifcopi-1-s S enenjìs , affermo •
Nè riHettero qui folamente le tdbmonianze, che S.. Filippo.
diede della !bma,in.c:hehaueua il merito, e la virtù di S.lgnatio. Vide vna volta ndla.1ùa Ch1efa il P.Gabriello Venufri,
Prefetto allora in Seminario, e il P. Rubini, che gli era com-.
pagno·, e fatto lì loro. incontro, domandò, fe erano de!laCompagnia: e intefo che sì; Siete, diife, figliuoli d'vn grall.P
Padre . lo gli fono molto obligaco. Maeftro lgnario m'hà infegnato à fare oracione mencalc . Così egli . Inuiauagli anco
de' fuoi figliuoli lpiricuali per la Compagnia, la quale, come:
huomo %elantiHìmo della fa.luce delle anime, pregiaua tanto,
che, doue lddio non l'hauelfe eletto per colè di più vniuerfal
bene, e di maggior f ua gloria,per quello che io ne hò di fì:uro, farebbe Itaca degn1 d'hauerlo. Fin~i.llnence habbiamo
per tefbmon1anza g1uraita il 16 o c. dal Vetèouo d'Agubbio,
che il fanto Vecchio, per impetrar grade dalla Diuina Maefi:à, fi valeua dell'interceilione di S. Ign:itio già defonto, e
vcniua à pregarnelo al fuo 1èpokro. Succeda à S. Filippo il
B. Giouanni Texeda, del facro Ordine de· Padri dell'Olferuan.za. ~elti chiamaua S.lgnati~; Huomo pieno dello fpi_:
l·ico di Dio, con cu1 operaua con fomma libertà quanto.à fu:t
gloria intraprendeua Tempio della pace: eh.e confola.ua_,
coll'afpetto, con le parole fatiaua, e co' configl.i empieua le
nnin1e • Il P. F. Luigi di Montoya, Porcoghcfe, d~ll'Ordinu
di S. Ago.frino, nociiiìmo per gran talenti di virtù, e di fape-.
~, trattate i~ Roma çon:s. lgnacìo le (;ofe dell'anima ~ua, e_,
"
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.Della Vitadi S. Tgn8tio
ricornatp in Portogallo, gli fcriife. di Coimbra in quefb.,.,
maniera: ChriH:o G1esù nofiro fom,r.o bene., fba f~m pr~
nella voHra fanca anima, e la illumini nel foo conofc1 mc1~~
ro, e l'infiammi ogni dì più nel fuo lpirito, col fÌJol:o t.ieJ. ii.iµ
,fanro .amore . Amen. E piaciuto à N. Signore d1 r1condurn1i àqueHa Città con f1lute: e come cofiì à V P. d1Hi, lJ più

pretiofa reliquia, che né hò riportato.) e'l negotto per me più
profitteuole , che v'hò trattato, è flato, hauer vtduto V. P,
baue.rb riceuuto per Padre, & hauer guadagnato la foa be•
pe.diccionc, perche io fta da hora innanzi per tu.tra la vita-...
. mia, e fémpre, ancorche indegno, vno, e'J minimo de' Fra-.
tdli delb fanta Comp-::ignia d1 G1esù: i quali io haueua molto amati, & hora amo più che mai, e dentro le m.ie vifcere li
riceuo , fi come dli guardano, & amano me, come foJh Vll;i
cle' loro; benche indegno io G.a deJla loro am1éitia , per le,.,;
tante mifcrie dell,anima mia, delle quali à V P. diedi conto,
'luando coil:ì fi com pi(lcque di vedermi, & vdirmi . &c. J
11 P. Luigi G1anata dell'Ordine de' Predicatori, benemerit0:
di tutto il mondo,per gli fcritti,che publicò,pitni di fpirito, e
di fapienza celefl:e, fcrìuendo in ringrat1amento al P. Pietro
Ribade neira, perd1e hauea compofro la vica di S. Ignatio ) e i
Padri nofhi di Lisbona gl~e l'haueano data, come à figliuG>lo
.· antico della Compagni~, (che così egli lì chiama) dice,tal vie~
eif.ere vn pcrfettiiiirno"efemplare di tutte 1e virl ù, propoH:o ad
· imitare a· figliuoli della Compagnia: e ch'egli, leccala vna, e
due volte, deG.deraua 1èordarfe la, per leggerla col n1edeGmo
gull:o di prima. Il P. M. Ciouauni d,Auila, vn de' più fanti
nuomini, frà tanti, che ne hà hauuco in quefti vltimi tempi
la Spagna, rendendo al P. Miche! Torres la ragione del tanto·
amar , che faceua la Compagnia, dilfe , che 9uello era amor
proprio; pcrcioche nello fpirito della Compagnia, amaua il
iLto ·, ch·era veramente il mede fimo; & aggiunge; ch'egli pure hauea abbozzato nella fua men~e vna non sò quale idea;..,
rozza sì, & imperfetta, però {Ìmigiiante à quella, di che il P-.
Ignatio hauea non folamente formato l'dèmplare in difc'"i
gno, ml e/prdfolo anco nell'opera. Oncfegli, che {ì chia-: .
maua Giouanni, con vficio appunto CQ~1façeu0Ie al nomLJ,,.·
tr;i ibto Paraninfod'Ignatio, ch'era lo Spofo . E gli ~era auue-.
ni.ito

I

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

\

Libro. Qgarro·.
. nuto come ·ad vn fanciullo;che con grandi sforzi li adopera_,,
ma indarno, per alzar di terra vna pietra, grauofa troppo pili
di quello, che la debolezza delle fue tenere braccia comporti:
che fe in tanto foprauiene vn'huomo vigorofo , e di buon:,
neruo, con altrettanta facilità,con quanta gagliardia, francamente la rileua, e ripone oue il fanc1ullo in v~no afpirau~:.
·Mn d'huon1ini di fPirito c'habbian· refo teHim·onianz'a dellà
fantità d'Ignatio, anzi che riferire ad vno ad vno altri molti,
che '1 videro, e ne parlarono altamente, più farà far fent1re_.,
tutta inlieme vna Religione,illulhe per ifpiriro, e valore, &:
è quella de' Padri Cherìci di S. Paolo, che chiamano Barna"')'
biti : i quali, intefa la morte del Santo, fcrilfero confolando
la Compagnia con la feguente belliffìmaletrera . [ All'auuifo
venutoci del palfaggio à vita migliore:, del Vener:tbile Padre
Ignatio, di beata memoria, fiam rima fii afflirtillìmi, sì pei;
vofl:ra cagione, e d1 tutta la fanta Congregatione. di Giesù:,
rimafa fconfolata, e dolente per la mancanza d'vn tal Padr~
e Maefiro, come ancora in rifguardo· di noi, a· quali Gmil...,
mente era Padte. Ben,è douer.e, che ci dogliamo, per efferci
fbto colto, mafsimamente in tempo, che v·è tanta fcadìtà d~
huomini giufh: pur'ancp ci dobbiam confolare, percioche è.
pafiàto à miglior forte • A'. giufi:i,, à..'1Ui il viuere è Chrifl: o, it
.morire è guadagno, e torna lor bene il dilfoluerlì , douendq;
trouarfì con Chrifio. Cos! egli, rotti col Beatiffimo Pietro, il
·primo dì d·Agofi:o, i legami del corpo, .ç volato libero itu·
cielo. Sol ci refia a temere j che'per demerito d'alcun UQfrro_
peccato, egli fia fiato tolto al mondo; come del fanto Rè
Giolìa leggiamo, che foprafl:ando al popolo Hebreo vn gran-·
de iterm1nio, egli prima ne fù fottratto. Si è fatto quello
ch'è piaci uro al Signore : iìane benedetto il fuo nome. Ma....
pur egli non è partito lontano in tLltto da noi: anzi viue ap •
prdfo cucci: e in ogni parte del mondo, douunque è giunto
·notitia del nome di ChriH:o, anco v'è giunta, e viue la dolce, e grata memoria di quefto 1ànto·I)uomo, sì benemerito
della Repnblica Chr-H.bana: per lo cui magiftero, e guida , fa
Dottrina, la Fede, e la Religione d1 Chrifl:o, {ì è Ll:efa tant'oltrc, che è paifata per fino ~ gli Antipodi, dou,e con 1nolte_,
migliaiad'anime conue~tite, fi. èformara vna nuoua Chiefa-f

-,
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Della Vita.di S.Ignatio
emula di quell'antica Apo!tolica; e nuoui Apofl:oli, e nuoui
Martiri vi 1ì fon fatti. Hàman~~t~ auanti i fuoi fìgliuoli,pofcia egli lor padre , dopo grandi fatiche [offerte per gloria dd
Signore, li hàfeguitaro, confu1nato egli pur non men di loro, e afflitto dalla trauagliofa foUecitudine delle Chiefe, e_,
martire in pace. Sopra cui, non folamente la vofl:ra gran ca.fa, già fono canti anni, ma oltre ad effa.,. moltiflìme altre,comc . fopra loro foHegno, s'appoggiano; peroche egH era padre..J
commune di tutti i buoni ...Echinonhebbe dal fuo dolce par..
lare conforto nelle affi1ttioni,e dal fuo conGglio indirizzo ne'
dubbi, dal fuo aiuto difofa, e foccorfo nelle neceffìtà? Egli era
piè de'zoppi, occhio de'ciechi,rifi1gio de·poueri,e rifioramento de·mifèri. Rendagli Iddio mercede condegna al merito
delle fue opere. Spargangli altri fopra il fepok.ro fiori pur;..
purei. Noi, in così gran funerale, offeriamo al Signore in:
ceifantemente la Sacrofanta Hofiia. E quefii fono i gigli
desSacerdoti, più gratìofi,c più accerti a D10,cioè i facrifici j,che
offeriatno per quella fanta anima, benche ( çome crediamo)
accolta nel confortiode·Beati ~ E con tali officij, che folo ci
rimangono ad vfare, hor eh·egli è vièiro d1 queHo abbomineuole mondo, proJèguirerno le dimofirationi di quell'amore, che mentre viife gli Portammo; pregando le Carità vofire
ad accettare con larghezza d·an!mo quelte lagrime d'affetto,
j.n teHimonio della fedeltà, e dell"olfequio noftro •; a portarci
vicendeuole amore,& ad hauer di noi memoria nelle vofire_,
orationi. Il nofiro Signor :_Giesù Chrifio fia con rutti voi.
Amen.Dcl Conuento nofiro di Milano.1.di Settembre 1 J J G.
Delle ~arità vofire. Figliuoli in Chrifi:o. I Cherici Regolari
di S. Paolo.
Hor fuccedan per vltimo, ~in dare alcuna tefhmonianza_,
della fantità-d'Ignatio, a gli huomini d1 fpirico, alcuni, oltre_,
a ciò,riguardeuolì per dignità;fra· quali il primo luogo fide' a'
Sommi Pontefiçi, nel cui tempo viffc in Roma. Paolo I I I.
che formò la foa Compagnia Religione, l'hebbe per huomo
pieno di Dio, e pofi:o al mondo per rill:oro de'danni pelb foa
Chiefa. Giulio l I I. co·mede:lìmi occhi il guardaua, e riue,riualo come Santo di confumata perfettione. Vfaua con fo.i

do1nefi:icamente, nè gratia, o priuilegio, che gli chicdcife per
la
' •)
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la~o~pagnia; màigli negò. Paolo I V.·mentre Vìf!'e.,d..ci~
fpét~Ò tlnto, che lfi ritenne da mttter mano neJJe·cole da lui
H~biJite nel fuo Hliiurò: e quando iua k parlargli nonfotferiUa' di vederfelo innanzi ginocchione, ma il faceua rizzar.e in
·~iè ',;" 'è coprire col ber.recti~0·. ·Ma fingolarmeore Marcello.
r~condo, l'ain~,el'he~be in riuerea2a d huotn() d1 pari ~anti ..
ta, e pruden~a:e ne-diede non pòc-he volte, con fegno d1 fra-.
brdin~ri·o2fffett·o ,publiche teftimohianZ'e E f~ non che Idd10
·appena fol che ìl.concedè alla Chiefa, fr~bito gl1el rnolfo., a.....:·
ara_ndi opere fi fàrebbe vçduto,in qual conto foffe ~pprelfo di
lui S. Ignàtio . ·Percioche quanto prima egli fil aifunto4H~
COltedra di S. Pietro, il richiefe de' fuoi conlìgli, ~er i!labili-tc i modi d'vna riforma; che hanea .in difègno di tàre nel pu.-. .
blicodeila Chiefa:-nè de'conligli folo, ma dell'opera fua,e~
fuoi operai; e gli diceua, Arrendete voi a far gente, a Noi fra ...·
ràl'adoperarla.. Più haunbbe voluto Giouanni Ter:zo Rè di
Portogallo, cioè.di vedere Ignati0 fatto Ponce.licei e meffu
ìn mano foa quelle chiaui del Cielo, con cui hau.rebbe farro
mirac0li degni d~l fuo apofl:olico zelo,per int.rom~tterui uutta Ja terr·a. D<:>po i Pontefici, Geguano i Ca~din:Jlì, de'.qu;il;
bn{h dire ciò,dic lì hànella Relatione de'trè Vdicori)chc Jpd:
fe eranle v-ilìte>che gh faceuano,altri per vedere,e riue~ire vn
Santo,-alcri per hauer-ne indirizzo neile cofe dell'anima,& altri ancora per confìglio ne'loro affari.Percioche notiffimo era
(ciò che tante volte 1ì è detto) che in Ignatio haueano fatto
kga inGeme, vna fomma fantità, & vna fomma prudenz~ •.
Onde il Cardinal della Cueua,poiche hebbe auu~ fo dulla foa_;
morte,fcrilfe,ch€ la S.Ch1e:fo hauea perduta vna delle} migliori
te1l:e,che haueife: e Ferdinando I. Imperadore , non trattaua_,
negori0 in Roma, <2he prima non ne volette il conlìgho d.el
Santo; e D. D iego Mendoza, per ifperienza di molti cafi,heb..
be a dire, che come guid.andofi col parere d 'Ignatio ne' nego...
tij-in frruigio del fuo Rè, rutti gli riufciuano a buon hne, cosi
~oue inganB>ito dalle fue ragioni,fece alcramenre,fempre 1 difegni gli ~ndaron fa-lliti. Ma delle tefrimo.nianze di tanri altri
huomini,per dignità, e prudenza illufiri che in aJnf.hma Hima hebbero S. Ign~tio,bafl:imi riferire qu~fl:e due fde·, eh~
fon<> Je lettere di co.nfolacione, pit:i eh~ di condoglienzai, eh~
.1

·,

.

·

fcinf-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Della Vitaqj~S~ Jgnàrio
fcri{foro dopo la motte de1 SaJ:ltO ,alla Compagnia;J il Cars{jf
nale- d'Augufta, ~ a1 P. La1nez Viçario Ge-n~~qle,J). Gioualiide Vega Y,icer~ di Sic~ha • Co~ì ferì~ ~I Ca,~dinalç, .. [Molto
Re~re,p.di, e RelJgìpfi i1' C!1rifig fratelli. Nel trjù{no çkJ.
.p.o.firo faptj#Jmo !)adre Ign?tio ~ m:iglio~yita ~ poi noµ fa..
p.re~mo· dir~ qu~l Ga it?ço m-agg!ore, o'l difpi~çere 'o r~lJG.;.
grezza, che babbiam fonçit~~-perçioch~ confiçicr~ndo,che ~~
bo~u~ eterna l'hà vqtutç> cau,àr~ delle fniferie di q11,1e-Sto mon7
do,pet premiarlo fecopdq çh~ h~ meriçat9 , 'à!"ebpt cofa: em~
pia, per com~9di no~rì,. in·ui.~i<:irgl~ quel pene t Dall' alcr~
canto hauemo çaufa d anr1!t~rc1 çopt1nua~en.tç , yedend9c1
rima fii cei~c orfani-, e priui d{ ~anto ,Padre; il quale erà rifu:
gio, e porto di tutte le q·ibuia~iq!li noitre.Nonçlim~no, ~Q"'
eifendo dafar comparatione frà l~ cofe terrene, e reterne' ~
immorrali, finalmente pigliam quel conforro,che le Paterni~
tà vofire ancora qeuon ·pig~iar~; éèrti, che quella. benedert~
a~i{TI:i priegh.i addfo i~ SigJ!ore per noi,chc fom o rimaH:i nelle tenebre di quefi:q mondo ; _.pçr~he ci fia conceduro d~ far
quel pafiò, com~ lui i~rçndia.ffio h_au~r fotto : di che fia rin~
~ratiata fempre fua PiL.una Maetl~; la quale non vi fdegnat~
di prç~~lç per noi .µell~ vgihc; o,r~tion~ i e c(ln qi1cfiq alle • Pa...
terigc~ y9ihe fempre çi raçç9m?p<l1atno ; èli f.-Ierbipoli 2- 5 •j
d'.f\gofio ~ JJ e;. O~lla C9~pagn~a ,voilra fanca. Diuoriffimo
fratello. Il Cardinal d'Augu}ta. Ma il V~ga, come huomo
\l.Uuezzo a mançggi di guerra, con fènfi alla foldatefca, ef:
Ereife i meriti del Santo ~ f9rma di ~ittoria , e <;Ìl trionfo, così
tèriuendo fr~ le altr~ cofè i~ vna fua d1 Trapani a' 2.2.. di Settembre> del mede4mo anno. [ Hammi confolato; & edificato la maniera dell;i. ç1nça tnone del Beato Padre, e Maefiro
lgnatio, ma non è però fl:at~ co.µ(olatione fenz:i mefcolanza
di quel dolore, cli:ç f9rza è che {ì fenta dall'humana fi:acchezza, per la perdit~ de'cari amici, che ci lì tolgono dalla morte.
Sia.µo refe a Dio S.N._ i.qfi.nitç gr~tie,pei; hauer tirato a ~è quefio fuo feruo; ~uando gli è Ea~uto meglio conueniru. Egli
ci hà lafci~ti. ~UJ giq ta11{i trofe,i dell<l; fua fantità., e delle fu~
vircù, çhs gia ma~ non r~rr~ abb~tterli,ologor.ad~ i~ tem-po,
nè l'aria)n~· l'acqua,come gh ~lciri, che la yana gloria, e l'ami:
pitione de~ mondo ~izza!"ono , ~ hora fono diH:rut~i • Io mi
f ongo
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pongo innanzi a gli ocçhi il trionfq , con che farà fiato rk~
u mo nel Cielo, vnq>c.he lì mandò innanzi il merito di tante..;
batraghe guad?gnate, e di rante vittorie hauure. di genti sì
HranG, sìbarba~e, sì lonraned.:i ogniluce,e conofcimentodi
Religione, fe no~1 quanto quefio{anto, & atiuenn~rqfq Capi,..
tano, e ifùoifol.d.aiP'hanno il1uQ1i11ate:e quanto giuHam.en-:·
te la fua inkgna fi pqò p~antai;e in Cic;lo çon CJUella di S. Domenico, di S. F.ra~c'èfcq, e d~alcri Santi, a·quali Iddio, di_ede_,
forza per vincere i contraili, e le miferie di qqefio mondo. ,~
di liberar sì gran numero. d'anim~ dall'Inferno: e quanto Jon....
tana ,da ogni inuidia della gloria de gli afrri Santi Ga quella....,
d1 queft:o trionfo, e quanto diuerfa da quella de' trionfi del
mondo, che non_ s'h.anno altramente, che con aggiunta di
tante mife::ie, e inui_die, e danni vniuerfali>&c.]
Hor prima ch'io racconti quel, che mi rimane a dire del
fucceduto dopo la morte di S. Ignatio, debbo dar quì il lor
luogo ad alcuni (uoi fi~1go1ariffimi detti, degni.d'eterna memoria, e fo1nmamente gio.u euoli, come fegreti di fpirito, l3c
afor1Lni di p.rudenza c~Jefie, per ben guidarfì con Dio, con
~è 1neddìm 0, e co'pro.ffìmi: e fono i feguenti •
Clu {1 fcorda di sè, e dell'vtil fuo) per feruigio di Dio, h<l
Pio, che 11 prou~de m~g,Iio, eh.egli non haurebe faputo fare-,.
fr per atrendere a sè,G foffe (cordato di Dio. Oue po1 '{ì voglia
oRçrar fd1cemente cofe di fìngolai: gloria della DiuinaMae:fia, conu1ene guardadi dalle tc:nebre vgualmente, e dalla luce del monclo;_.cioè da rìm ori vani della pufillan1mita , e da·
troppo {àggi auuedimenti.dalla prudenza humana. Non già
che s'hJbqia. ad operar con temerità, nè a volere in aiuto miracoli; ma fi hà a regolare fa fidanza in Dio con quefio Jndu~
bitabil f'!lncipio;. che il fuo potere, e'l fuo vokre non ifl:anno
obligau aUe le.ggidell'ordinar10,G che non fi habbia a prefumere in fuo {èrlllF"io, i~ non quel [olo, che le noli re forze di
prefente promettono. Vero è, che come nel rifoluereakuna umile 1mprefa,habbiam.o ad abban.d,onarci totalmente in
Dio, come fè dalle. (ue manì. fole. doueffe venirne, come per
miracolo, il buon efìco. d'eifa, cosi nello fcegliere i mezzi per
condurla a fine, e nell'adopetarc1 con effi, habbiamo a far sì,
come il tutto folfe per efiere adeguato elfctto della fola noftra

'è
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.f ira induftria, e fucica: in quanto non habbi:lmo Qd ~ intrala
fciar nulla, che da not poflà furlì, per confeguimento di ciò,
che fi pretende. Nella pratica poi dtl negociat~ con gli huomini, diceua, che conuiene parlar poco, evd1re aif.1i: e quel
poco parlare, vfarlo sì come iè {ì hauelfe a publicare ad ognuno, ancorche Gd1ca ad vn folo. Finalmente, che non v'è chi
faccia piLÌ;di chi non fà alrro che vn negotio folo: t:into più)
fe oifc.'rui ciò, che pur: è fommainente neceffario, d'accom-.
mod.u sè al negono ' non il neeotio 3 sè, pericolandolo per

•

non 1fcom modarfi.
Chi hà gran f'~ura del mondn, non farà mai gran cotL
per Dio pcr~he non fì può [ar gran cofa per Dio, che il Mon~
do non facoa gran paura~ fol1eu<indo perfecutioni, e metten-.
do ogni cofa ~rom.ore. Gran cofa intendeuz. in aiuto delle_,
anirnc:e ne hauca la fperienza fìn da quando G. confocrò al fermgio di D10: lhe mc-ntre egli viffe folo a sè freifo in aufterità,
e penicenze, cutti il guardauano come Santo; poiche vièì alla:
cura de'p'rofhmi, f(tcolo vno flregone, vn'hcretico, vn'huon1
tÌi mal affare, e perciò degno d'inquiutione, di carcere, e di
fuoco. Non G. rdl:ette egli però già mai, perche b perft.ua ca....
i·ità, a·nco in c1uefl:a parte> fcacc;:.ia ogni rimare. E percioche_..,
formò la ComRagnia con guefl::a medef.ìma profeflione, que-..
fto meclefimo fpinro le.Jafriò, dì non s'atrerìre per conrrafl:o
di perfecutioni, che allora foJo le manchoranno, qu:indo elb
manchi al debito fuo. [La Compagnia (dice egli nella dec;iina parte delle CoH:itutioni ) non è ifl:iruica con mezzi humani, nè con mezzi humani può crefrere,e conferuarfì.Mofto 1neno disfarli con effi, nè pericolare] Anzi egli era sì lontano dal temere perciò niuno incontro ct'auuerG.tà, che i più.
allegri pl·cfagi,che già mai faceffe? di douer çol tempo fiorir~
fa Compagnia in alcun luogo, li prefe dal veJeruda intanto
abbandonatamente p~rfeguitata, e i fLlcceffi. hannQ auu~racq
i pronoftici .
Pochiffimi fono,che intendano.quel che Iddio.farebbe di
loro, fe fi metteife-ro totalmente nelle fue 1nJni, e G lafciaffe'('
ro Iauorare dallafua gradac. Vn tronco d'albero rozzo ~in..,
forme, mai non-crederebbe di poter diuencare vn.i itacua., a...
dorata come vn miracolo di fçoit.nra: perciò, potendo, non fi
met-
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metterebbe fotto gli fcarpelli d'vn'intagliatore, il quale come
S, Aaofl:ino diflè. Videt in arte quello,che diluì fì può fare_,
Cosfmolci,che {ì veggono viuereappena da Chriltiani, non_,
intendono, che potrebbono effer Santi, fe fi lalèiaffero formare dalla graria di Dio, e non gli guafl:affero il difegno> re~
fifl:endo al lauoro, che d'effi vorrebbe fare.
. Cl1i ricorre a Dio perche gli dichiari quel ch'egli vuole da
lui, fia nello eleggere .fiato dt vita, o in altra cofa per intere{:.
· fe dell'anima, de' prima fpogliJrG d'ogni proprio volere, e Hbcrarfì da ogni particolare inchinatione, indi metterli generofamente nelle mani della Diuiua Maefrà, con vguale prontezza d'animo, a qualunque R:ato il chiarni , e di qualunque
<:ofà il ricerchi. Poi non de' afpettare vn corriera dal Paradi{o, che gli porci lettere di Dio, con l'ordine ipiegarodel fì.10
volere: ma egli, p0fi:ifi innanzi alcuni principij dell'eternu
verità dell'Euangelio, eon effe de· mifurare il sì, e'l nò, del
fare , o non fare quello , fopra che prende partito, cauando le
confegt.r.enze delrvna, e dell'altra parte, e riferendole tutte_,
all'vlrimo fine perche Iddio ci creò. Che fe pur'anco rimane
dubG~fo, e perpleifo, ricorra per fa defi'nitiua alla Morte, &
~I Giudicio .finale, che gl'infegneranno a fore hora quello,
che slÌ l'entrare nelI'eternità vorrebbe hauer fotto.
A chi poffiede Dio, ancorche non habbia niente, noIL·
manca nìente; pc:?rche Iddio è ogni bene, e ogni bene ci viene inGeme con DÌo . Conforme l ciò fcriuendo al Sig.Pierro
Contarini [Noi, dice, fino ad hora, per bontà del Signore, ce
la paffiamofelicemence, e ogni dì più conofciamo per pruoua
la verità di quel detto Wihil ha!Jente.r, @4 omnia pojfidentes. Dieo quell'Omnia, che Chrifl:o N.S. promife d'aggiungere a coloro, che primad'ogni cofa cercano il Regno di D.io. Che fe
aç:hicerca in primo luogo il regno di Dio ogni cofa viene Ìfu
aggiunta, come mai potrà effer, che manchi niente, a chi non
cer-ca, e non pretende alrrb, che il regn,o di Dio? A chi non hi
fa benedittione foa de rore c.eli, @- de pinguedine terr.e, ma tutta,
e fola de rore cteli? A chi non tiene diuifo il cuore alle cofe terrene, & alle celelli, ma amendue gli occhi mette , &, a~;fifa folamente nel cielo ? ]
A chi non è chiamato da Dio a c.1uel p.timo, e fublime_.,
Eee
gra~o
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grado di perfettiane, ch'è; non poifc:;dere altro <:he Dio, rima...
ne eh~ faglia a quefiofecondo;. Che le cofe,c;~~ hà, le poffegga egh, non fia. poifedutQ da, e~e: fe non le lafc1a per Dio, le.,,
ordini a Dio; e quantunque iiano molte, le tenga tutte per
nieno di qudl'vno, che l'Eua.ngçlio dice eifer~ neçeflàrio.
Effett~ proprij{fimo ddla frequenza del Diuin Sacramen..
to, è prekrua.re da.' pecçati wonali:. onde non percioche ci
manchi çerrn diuodone. fonfibilc, hauemo a ritir.an:ene, che
ciò farebbe non voler rnagnare il pane, perche non~ intnf<l
nel mele; e con ciò per gofa d'vn'~c.ddence,difiruggere la f\l....
fianza,
Ben che frà le virtù, ç i loro atd vi Ga grado di nobiltà,&
eccellenza di merito dell'vna fopra !'alrra, nondimeno non è
per ciafcunafempre il meglio qudlolch'è Yottimo,ma quello
.çhe in cali circ;oftanze più gli {ì confà. Pet.ciò, fè Iddio ci G
communica nell' oratione çon mouimenci di dolore de ·noHri
peccati1 non dobbiam noi,.laféi:iro queH:o, crafportare l'affetco a rallegra.rei dell,dfere, e delle perfettioni di Dio> o ad altro Gmile atto di più fublime oggetto; perdoche quefio,bench~ in ifpccie più pretiofo ~ farà però in indiuiduo d'~lfai minor valore, che non quell'~I.tro, per cui Iddio ci affifieua con
abbondanz~ di gtatia :Gngolare .
..
Se Iddio vi dà moko da pa.cìre 1 gliè fegno, che vuol farui
vn gran Santo~ e fe voi de{ìderate.? c;he Iddio vi faccia vn gran
Santo, pregatelo, che. vi dia molto da patire. Non v'è legno,
çhe facc;ia maggior fuoco d'=imor di Dio, che quello della.....
Croce, di cui Chrifio {ì valfe a fare vn fac.rificio d'infinita carità. Diceua ancora, che tUttQ il mele, che può cauar!ì da· fio-·
r1 delle delicie del mondo, non hà tanta dokezza quanta nu
hà l'aceto, e·l fiele di Cbri!to: cioè le amarezze de' patimenti
prcfi per amore, & in compagnia di ChnH:o.
Per ifperanza di far qqando che fia, molto a feruigio di
Dio, & in aiuto dcli~ ttn11ne, non Gde' trafcurare il prefente,
che a tal fine fi hà per le mani: e meglio è poco ben tondato,
e dureuole, c;he molto incerto, o mal fic;uro :.alr.timenti fpeffe .volit'! auuiene, di perde.r l'vno i~ di non guadagnar l'altro •
Così diceua egli~ e conforme a queil:o operaua. E tl mo{hò
{ìngolarmente ~quando offertigli in lfpagna molti luoghi d~
fon.-
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fondarui Collegij della Compagnia, perche lafcarfìtà de· fog·
getti in quel tempo, non permerreua di prendere nuoui luoghi, iènza lafciare i già prelì, rimife quelle fperanze a miglior
tempo • Nè volle perciò diminuire Il numero de· Padri eh·,
erano nelle cafe che haueuamo, mirando , più che all'acquifio di nuoui Collegi, al mantenimento della religiofa di:fciplina, che fra pochi, di raro auuiene, che fi conferui: e doue..,,
quefia perdèa, e la Religione ne hà danno, e le città da gente
rilatfara non tranno <]Uell' vtile che ne aipettauano.
I talenti della natura , in chi {ì adopera per aiuto de· proflìmi,perche riefèano efficaci, conuiene, che fi maneggino daL
lo fp1rito interno, e che da lui prendano forza per operare_,.
Così auuerrà, che Iddio Ii benedica, e vi metta la fua mano ,
come gtà Elifèo foprapofe la fua a quella di Gioas, perche i tiri
fucciano colpo d·acquifi:o, e non vadano a ferir l'aria inutilmente. Conforme a quefi:o, hauendo egli a prefcriuere nella
Decima parte delle Coftitutiop.i i mezzi valeuoli a conferuare la Compagnia nello fpirito proprio del fuo iihruto, pofe_,
quefto prìma d, ogni alrro, così dicendo: [Per conk.tuatione, & accrefcimento dello fpiriro della Compagnia, e per
confeguimento del fine,ch.ella {ì hà propofi:o, d'aiutar le aniine all'acquìfto delrvltimo, e fopranaturaie lor fìne,que· mez...
zi, i quali congiungono lo firumento con D10, e·l dilpongono ad effer rettamente adoperato dalla diuina mano, fono più
efficaci, che non quelli , che il diipongono in ordine a gli
huomini. Tali fono, la bontà, e la virtù, e principalment~
la carità,e 1a pura intentione del feruigio di Dio, e la famiglia ..
ricà con dfo,ne gli efercitij fpiriruali di diu.otione,e·I fincero
zelo delle anime a gloria del Signore, che le creò,e le ric6però.J ~ndi S.Ignatio amaua più vn séplice di gran virtù, che
vn dotto di molti talenti,mà di virtù ordinaria. Ben che, per
l'vtile,che da quefl:i traheuano le anime,rpaggior cµrci adoperalfe in confeniarli • Ma doue altri non haueife fuor che lettere,o nobiltà,ne liberaua b Compagnia, come fece di molti
gr:indi b. uomini fecondo la fl:ima dei mondo; o gli _fioglieua.....,
dal trattare co'profsimi, fino a tanto, che inrendelf~ro, çhe.,,,
mancaua loro il principale, cioè lo 1pirito, e la virtù;doqe forfu,mirando folamente a·çalenti della natura, p;Jreua loro Q.'h~.
E e e .i.
uer
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uer di vantaggio. Ma in fine, come dìceua Diego Laincz dcl
talento di predicare di S. Ignatio, che non c.:1a tecondo l'arte
di Tullio, nè di ~inti1iano, n1a pur era più efficace d'ogni
artifìciofa eloquenza; Tanto vale vna cofa, quanto ldd10 la fà
valere, e tanto fuol farla valere, quanto elfo pcr ben opcrare,J
lui comcfirumento, {ì congiunge.
Per chi profeif.1 fpirito, & oratione , due t~mpi corrono
pcricolofi, l'vno dell'abbond~nza, l'altro della carefl:ia; J'vno
della confolatione, l'lirro dell'aridità. ~Ilo può farci inuanire, mettendoci in cuore, che fìa frutto d'vn gran capitale di
· meriti ciò, che veramente è limofìna del Signore, fatta molte
volte più largamente a'più poueri di virtù, e più bifognofi
d'aiuto. ~eHo può tirarci a rincrefcimenti, a malinconie,a
' diffidenze, come Iddio, perche non ci moftra il volco,ci habbia volto le fpalle, e perche non ci manda fopra le rugiade, e
i rinfrefchi del Paradifo, ci habbia maladetti come le montagne di Gelboe. Hor per non vfcire de'cermini del douere in..
quefti due tempi, conuien che l'vno aiuti l'altro. Per tanto,
fconfobti, ci raccorderemo delle confolationi, che altre volte
godemmo: e non è già che allora le meritafsimo, fe hora non
ne fiamo degni; ma piacque al Signore di riguard~irci, e farne
quel bene , come i padroni, che gittano alcun minuzzolo di
buon cibo della lor tauola a'cagnuoli, che da tt>rra muano af.1~ lor mani, e come ponno il domandano. Q~111do poi c1 trouiamo pieni di confolatione, habbiamo a n1cttcrc1 innanzi
noi ftefsi, quali fiamo nel tempo dell'aridità, e quali faremo,
quando chiuda le fonti delle fue dolcezze, quegli, che come_,
d1ife Giobbe. Si continuerit aquas,omnia Jìccabuntur. Hafsi anco
da o!feruare, che mentre fiamo fconfolari, aridi, afRu:ti, n 01L
facciamo rifolucione alcuna conrr~ria a' proponimenti, che...;
fcabilimmo, mentre erauamo fereni, e confolati in 1fpirito.Si
come anco mentre c·inonda il cuore vna ~ualche impro uifa
piena di delicie celefti,_dobbiam guardarci regularmente, di
non precipitar promelfe, nè von d'oiferuanza difficile, maffr.
mam~nte itnmutabiii, o perpetui ; ma differirli per c.iuando,
calato per quel bollore nel quale o non Gar.ao noi, o Ga1no
maggiori di noi medefìmi,gli Habilifca la maturità della con"'
fidei:atio11e, e non l'impeto dell,a.ffetto. Per la fidfa ragione
d'eifere
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d•dfere vtio tutto diuerfo da sè medeGmo, mentre fl:à in al..'
cun vehemente aifetto, e mentre è nello ftato fuo naturale,il
Santo non daua niuna fede :ille promeife, che gli veniuan tal
volta fatte da gl'inofseruati, qu:indo gli fcacc1aua deJla Reli...
gione, nè mai fi moffe a rirene1·ne alcuno per quanto dirotta..
mente gli piangeffe innanzi, e gli giuraife di viuere in auue...
nire inr:olpabilme.nte. Peroche conofceua , quel grande affetto, che sfogaua in promeffe, e giur:imenci, elfere come vn.j
torrente,che cala, gagliardo sì, ma breuiHimo;finiro il guale,
{ì è poco meno che prima. B\:!n fi ridulfe a riacetrarne alcuno, 1na non altrimenti, che dopo molti mcfì di penitenza,in
lunghi pellegrinaggi, i~ public.i fpedali, & vlci1natnente frà
noftr1, hno a tanto., che fotfe ailicurara sù le opere vna muta-:
ne di vita itabile, e coHante. ~
Fra ncefco Coftero, mentre era Nouitio, e giouanetto,daua foc1lmente in rifa : eh'è sf9gamento ordinario de' nou~lli
n\:'l fèruigio di D.io. Incontrollo vnl volc3. il Santo, mentrG
appunto feco medeGmo rìdcua, e chiam<ltofèl: Franceièo,
d11Iè, intendo dire, che voi fempre ridete. Abbafsò qu~gli)ii
volto, e s'afpettaua con humikà, vn'acerba repre.µfìone. Et
io, np1gLò il San~ o, f\gliuol mio, vi dieo, che ridiate, e ftfate
alleg: o nel Signore; peroçhe v.n Religiofo noll hà niuna_,
occafion di rrithtia, m~ ben ne hà moltiffimc d'allegrezza._,.'
Pen:antn. vi torno a dire, che fl:iate femprc allegro: e fempre
allegroftarete, fe fare'"e hum1le, & vbb1J1ente. Ciò vi dico,
perche mi pare di fcorgere ~~ voi ingegno non ordinario, e
t:ale.nri, onde col tempo pofuat(! clfer\! idoneo à minifrerij, &
affari di conto; i quali, oueauuengJ. che a voi non {ì commet?...
tane, fc non farct:e.humile, vi cagioneranno ran1marichi, e
affiittioni . Veggio anco, che qudl:'aria, e q ucfto viuer di Rama non vi {ì confà, e forfe hai1ercte vog!ia d'eifer mlndato
·in Fiandra, & io all'incontro fl:ò in difègno d'inuiarui in Si...
cilia. Hor Lè voi faret~ d1fpofit1one di voi fopra- il tal luogo,
e'l tale oflicio,fpeffe volce auucrrà, che l'vbbidienza v'adoperi
in tutt'altro. che voi non imagina He ~ onde ve ne ver·rà
malinconia, e dolore . Perche dunque poHÌ.tte e{fer fem.pre_,
-allegro come hor3. , fìate 1èm prc humifo , & vbbidierue.,.,]
~e~o t~on tanto çauqifo particobre, guanto regola vniuer
Ddd ~.
fale
1

.

·-
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fale, e he à tutti Gconfà,&qdatta. Che in vero, è G{!rari mi·
rac~lo veder malinconico vn Religiofo, çhe non ,~·rea alrro
che: Dto, çome miracolo è vedere allegro vno, çhe cerca tutt'altro lh~ Dio ~
Chi hà vna natura ribdfa, imp~tuofa, fmodata, non li ab..
bandoni perdò, nç {ì. tinarr1fça,come folfe inutile per la virtù.
'S1 facda çliore a domarla~ e fàppia,, çhe val più vna di quefie,.,
vittoriç di fe nicdd'ìmo, çhe non molti~ e; molti atti, che al•
tr.i farà Jènza contralto) per beneficio d,vna natura infenfibi ..
bile,. e perciò hnperruroab1le, Vntale andare innanzi nella
v1rrù, per arr\uare ~Dio, è come il caminar, che S. Pietro fece sù le punte delle ond~ del mare;che fe bene vna volta cedè
al timore , e cominciò ad affondare, pur vi giunfe prima, e,..)
più glor10famenre de gl.i altri, che s'accofb.uano àChriH:o i~
barca" Oltre à ciò fpdfe volte auuiene, che chi è d'vna tempera si acetba, doue é\ forza di fpirito giunga a domarla , rie1c~ habile a grandi imp(efe di[r.iigio di Dio. Percioche,.,
queJla ffrocità d~ natura, trafportata ad vfo di fpirito, di cofc
01 din:iric non s'appaga , nè indebol1fce, nè rin1ette per poco.
9.:!!nd1 era,che S. Ignario, cotali huo.1.nini ne" quali fcorg_ef{t: defiderio, e cura di. vincerfi, come che pur taluoltasfurtaf:
fo1 O çon ~Jcun'iJ.ttO dì Cl"UCCÌO, piÙ.ageuolmente folferÌUa,; che
no auri, foriè anca men difettuofi,e di natura più temperaca.
A uuenncgli vna volta di riprendere due Padri per certo lor
comm.un,e (1ife~co,oncferano degni d'~!fere licentiati. L'vno
d'eHi lì rd~:ntÌ con_parole d'impatìenza, ralrro riuoltofì in..
dilvartc,, {j c.ilò il voltQ eurto roraido in feno, e non dilfc: pa~
.fola p~r ci11~dcr perdono ;.anzi al femSiante, mofrrò difperto1
bet: <.hc v~le1fr coprirlo ~acendo. Ma il SJnto, che per altro
ot:tunanwnr~ cor~0ièeua la r~ · npera d'ambedue, rere11•1to il
pri1no,. c;he {è1nbrlua 1n apparenza più reu, rimandò a.I feco-:
lo il fo~ondo ..
·
·
Se la. <~aritàJ ~ 1a CorteGa. non fono veritiere, già non foiL
più nè (.;ondìa., nè, Cari~à -l ma.vanità, & 111ganno .. Perciò
non bifogna. largheggiar mai canto d1 ptomeilè , che i fatti
non par~ggino k parole •. Anzi ità bene non prometter per.
domani vna c;ofa, fe non poU1amo farla. fin da hoggi.
L,viò delle penitenze,rion può ~ffere d'vna mifu..ra eguale...t
in
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ìn t:uiti, nède'etfere in ogni te ·npo d'vn tenor medefìmo in,;
ciafcunQ. Il corpo non è noHro, ma di 010, e di lui ancor<l_,
habbiamo à render conto; non folamence fe con troppi vezzi , e morbidezze fhauremo refo infoiente , onde ci habbiél..1
traboccati in alcun male,ma anco fe con ind1fi.reti trattamenti
l'hauremo refo, inutile ad opere di maggior nof!:ro mtrito, e
fernigio di Dio. Se fa carne con ifiraordinarìe ft.1ggefboni lì
riLe lla a.Ilo.fpirito,con ifrraordinarie penitenze a neo lì donti,
fottrahendole. quelJo, che le piace, e facendole fentir quello,
che le difpiace, finche perdei l'orgoglio)efi rahumilij. Doue
però lo fp1rito ha.bbia con lei ò pace, ò tregua, e noi habb1am
verfo Dio.vn cuor sì leale, c&e, anzi che offenderlo vna volta,
ci eleggiamo di morirne mille, G de, adoperar faj!giamente
tal m1fura di penitenze, che la carne indeoolita non impedi.
fca, nè ritardi lo fpirito, ma, per così dire, affottigliacJ lo lìegua, e l'aiuti . <..on quefio.auuifo S. Ignario pofe freno al feruore del B. Francefco Borgia,che mc nere ancora erJ nel feco~
lo, tiraua verfo vn·dl:re1no di [moderato rigore. Vero è,che
nelle af.Bircioni del corpo, non è fi ag~uol coià difl:inguere il
troppo dal poco, percioche l'amor proprio è con noi come vn
mago, che ci prelhgia gli occhi , e ce li fà.trauedere, sì che_,
quello, che veramenre è vn fafceno leggi ere di poche penitenze, ne compare vna foma infopportabile alla· finit.à, e in-·
tollerabile alla vita. Perciò auuifa il medeficno·Santo, che.,.,
doue il lènfo fì fag:11i, e faccia del difperaro, non·glifi credL
fubito, nè {ì corra à torgli di dofro ogni forte di penitenze_,,
ma gli f1 cangino in altre diuerfe, e non minori,fino à canro,
che ò la ragione, ò a1cun·chiare&> lume di Dio ci mofrnla.mifura, che alle nollre·forze s'acfegua •.
Gli 11uomi11i, foleua· dire,che lì dill:inguono da gli animali
con fa Ragione :la quale non folamente de''merter freno alle
-pail1on1, accioche non ci trabocchino. nè in parole, nè in fatti fi.onueneuoli ad vn'huomo, ma anco regola allo lpirìro,
non operando per impero, ma .per·difcorfo ..' Ec egli in quefl:a
parte fù veramente ammirabile: che quanto alle pJQìoni (come àfuo luogo dicemmo)le haueua sì in pugno· della· rag10ue,
che tanta fol lì moueano, quanto à queHa pareua· douerG:
• ond'era, eh~ i detti, e le attioni f ue, da qualunque affi:tto

fof.:
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fero caoionate, ancorche vfcilfero d'improuif0, fembrauano
luna o rempo penfate e nè più, nè meno di quello, che la materi~ dchiedeua. Quanro poi allo ipirito, mai non li lafciò
iirare da dfo punto più oltre di quello , che fi conueniua al
fine, che {ì hauea a gloria di Dio prefitfo, & allo fiato, che,.,
pr0feifaua ! vincendo 11ifolutamenre que·defìderij per altro
lodeuoli, e fanti, che hauea, di fodisfare al :foo feruore : dò
che gli farebbe H:ato bene, fe huomo priuaro, e non Padre di
Religione, fe folo intefo al proprio profitto, e non tutto riuolto all'aiuto de,proffimi, fo{fe .fiato. Per non s'ingannare
nel prender partito delle coiè proprie, conuiene mirarle, co.•
me foflèro affàtto d'altrui, & a noi fl:efiè il darne giudicio,
non per inrerdfe, con affecto, mà per verità, con ragione._,~
Rifol uro poi che s,habbia il sì, o il nò, quantunque in farlo
ci paia d 'haucr procedqto con tutte le regole dell'humana.....
prudenza, non {ì dc~paffar. per conchiufo, fedi nuouo non{).
ilikute , & efamina al lume del volto di Dio, cioè nel fuoco'fpetto,facédoui (opra oratione: percioche molce volte auuie~
.ne,che la corc:a veduta deU'humano difcorfo non giunga~a difcerner quello che l'humile ricorfo a Dio. impetra di ve~ere;
()la luce delle regole eterne da sè medefima ci manifefl:a..... •
·Tutço ciò prlticau4 il Sam:o efattiffimamente. E quanto. al
'!!On appa.flìona~·{ì de~le çofe proprie, fa:pp.iamo,che per motto~ che, akuna r1folunone iìornaff~ in feri11g10 delhl Compa~
·gnia , & egli l' ha.ue1fe con lunga confidera.tione difculfa feco
.µ iedefimo., e con lunga oratione ç.rattata con Dio, nondi~
-!Ileno nel riferirla a'Confultori, perche vi prendeffcro fopr~
-partito , la proponeua nelle fue ragioni pro, e contra, sì pu...
p., e netta d'ogni indicio d'affettione, che mai non Gpote.·
ua indouinare,s'egli_piùad v~~ c~e 3:.~ ~!tra parte piegaife..,.,
conl'-animo.
·
..
~ando il demonio fi prende a vincere aìcuno; prima_",'
d'attaçcarlo, il confìdera ben bene, ed o!ferua qual fia in lui
Ja parte o più debole, o men guardata ; e c·ontra q Ltella·pianta la batter~a, e dà l'affitlto. Ordinariamenre,dou·e fa natura
inchjna 'ver.fo là clà la fofpinra' e fe rintende con quella_;
paffione, che çi domina, e fignoreggia. Si vale anco·delle._,
6i~pofitionid~llo fiaço, in cui :Gamo, per tirarc;ene a gli e~re- '
m1;
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mi : così cerca d'allargar fem pre più chi è libero di cofcienza,
e di fempre più frringere chi và rilèruato, acc1oche gli vni
dalle colpe leggieri trabocchino nelle graui, gli altn fottilizzino tanto, che diano in perplcifirà d'animo, in ifcrupo·
li, in inquietudine, in difperatione . OpportuniHimo poi gli
riefce per alfaltarci, il tempo della notte, maHì1namente__,
nello 1mprouifo fuegliarc1 che facciamo, pe1cioche allor~
la ragione mezz9 addormentata , fi cruoua in cerro modQ
forprefa, prima di conofcere il nemico. Oltre che fiamo foli, e 1è nza altro conGgliere che noi medefìmi, e il demonio
non fà grandi pruoue, fe non doue lauora fcgreto: perche il
palefar le fue arti:, è vn confonderlo, ed egli è mezzo vinto
quando è fcoperto. Anco è da offeruarfi, che taluolta toglie
il timor di cadere, per far che più iìcuran1ente ft cada; tal'altra ci prefenta innanzi ombre gigantefd1e di fmifurati tersori, perche {inarriti d'animo, & auuiliti, çi diam mezzo per ·
vinti, nQn credendo poter quanto bafia a refill:ere: & allora
egli diuenra firanamente baldanzoiò, e infolente : come le
femine che riffan con huomini, e tanto fono ardite, quanto effi fi mofl:rano vili . Parimenti fua aree è, doue non puq
f ueilcr vno da vno fiato di perfetcione, in che hà prefo a fèr- · ""~'
uirc a Dio, per tir.a rlo a viuere alla mondana, dipingergli sì
bello alcun'altro fiato, virtuofo sì, ma contrario, o almeILr
diuerfo dal fuo, che per voglia di quello, che non hà, e crc;de migliore, abbandoni qu.ello che hà, e per lui era l'ottimo,
Così a' fohtarij mofha la vita di chi {ì adopera per falutc de,
proHìµii, come vocatione apofiolica, & a gueiti rapprefenta la folitudine come viuere Angelico. Similmente nellu
opere particolari: perche (ì lafci quel bene che fi fà, inuaghifce d,1ntraprenderne vn'altro maggiore, che poi no~ lì furà:
in tanto però il dimoftra ageuoliiiìmo a confeguid1, e ne..,,
inuoglia i deGderij, fin che del prefente ne fiacchi; non gli
ma r:c herà poi arte vgualmente efficace per dìftorci anch~
dall'altro, con iièoprirci, e ingrandire le difficultà in acqui~ .
fbrlo , ciò che prima ci na{èondeua. Finalmente è da fapere,
che Iddio per {opr:i più della corona eterna, che ci riferbL
in premio delle vittorie hauute de,demonij, fuol farci ancQ
di quà quefi:a me.rcede, di renderci più forti in ciuello, ~~uç
g1~
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già fum~o .più gagliardar:ne~t~ te~tati, e con .altrettante_.,
confolat1on1, e dolcezze di fp1nto ncompenfarc1 le afflittioni, e le amarezze, che relìfi:endo prouamm o .
· Il demG>nio opera fempre più fùori, che dentro, e mette i fuoi effètti, il più che può·, -in apparenze di fantità, co1L
«:ofc vHìbili, e marauigliofe, che feruono a gonfiar chi le bà,
& ad ingannar chi le vede. Iddio alrinconrro,lauora più dentro, che fuori, edificando l'anima con vircù fode, e forman ..
dola con ifpirito di fantità reale : ancorche taluolta vfcendo
dell'ordinario, fi communichi a'fuoi ferui più mericeuoli, o
più fauoriti con sì gran piena di gratie celdh, che ne ridonda,& apparifce alcun'e.tfetto anco nel corpo . Ciò diffe il Santo, poiche vdì da vn diuoto Religiofo di $.Domenico fuoconofcente, che in vn moniftero di monache del medelìmo
Ordine fùor d1 Bologna, vna ven'era, che andaua in ifpirito,
e non fi rifentiua, nè per pungere, nè per abbruciar che le_,
faceffc::r le carni. Solo al comando della Superiore, rinueniua, e tornaua ne' fèn{ì. MoHraua poi anco taluolta nell~
, mani, e ne' piedi le pùghe; le lì apriua il coHato, e le grondaua il capo di fangue, çome foife trafitta da vna corona di
tpine. S.lgnatio, d1 tutto quefio non lodò altro, che quella
prontezza in vbbidire, r1hauendofi alla voce di chi le poteua
comandlre. Dipoi partito qu~l Religiofo, dìife a P~etro Ribadeneira ciò che hòfcricto difopra. El'efìto dimoftrò quan to çgli in ciò faggiamente parlailè; percioche tutte quelle_,
ammirabili apparenze di Hraordinar1a fantità, indi a non..
molto, fi fcoperlèro prefi:igie del demonio , & illufioni di
donna ingannata. Perciò non voleua, che i fooi figliuoli
prendetfero efi:alì, rapimenti, & altre fimiglianti efinnfèche
dimolhationi per regola di fantità: e riprefe vna volta ater··
bamente il P Martino Santa Croce, allora nouitio nçlla Religione, e nello fpirico, pe.rche lodaua di Sanra quella fama ..
fa Maddalena delI.a Croce, çhe in Ifpagna alzò sì gran concetto di donna fauorira da Dio con miracolofe tefiimoniaHze
di il:raordinaria fantirà; e veramente era ftrega, che in fegreto iè I'intendeua col demonio, di cui era domefrica, e dell'
arti foe {ì va:leu:i a lauorar qqelle inganneuoli apparenzc,çhe
fa metteU\lllO in riputatione d.~ fa1~ta t fìnche, fcoperta, heb,.,.

be
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be dal tribunale della fanra'Inquifìrione, mercede degna del-.
lafua vanità, Anço fecondo quefl:o era. quell'ordinario detto
dçl Santo;, che con uiene. effe re H urnno i.nteriore: e 1timar.piiì,
il mortificar lél propria volontà, eh~ dar la vita a' morti. E
tane o conca façeu~ de1fa virtù interna, e tanto temeua quel~
lo, çhe çompar.ifce, & hà del gioriofo, che intcrrompcua...,..
t~h.iolrn a' ft1oi 6gli1+01i-il corfo del1~ penitenze, çhe foor ,del...
I'ordinario.prendeuano, e_ {i .vedeuan da gli ;altri i si peréhe_,
intenddlèro, che . migliore~ l'vb~idienza che le vitcim:e,, e G:
ancora per tori e-.~d .alcuni più de bo ii l'occafione, çhe ne po~.
r:euano prendere d'inuanidì. Così fece vna volta çon vq Fra-..._
tdlo Coadiutore Spagnuolo, mole o fer~ente nel faticare , e
nell'aftli ggere il fuo çorpo. ~e fii chiele al Santo licenza di
d~iunare tutta vna quarefima in pane, & ilcqua, fenza pun-:-.
to intermettere delle felice fatiche del fuo officio:. & egli glie
Ja concedè, per fecondare, come foleua in ognuno, lo fpirito, con che dentro a' termini della foa vocatione, lddio li~
guidaua. Ma perçioche quefto Fratelio non era sì forte in...
vincere le fi1e paffioni, çome in domar la fua carne, & anço_
pcrche compiuta la quare lima, e riuoltandofi. addietro a fÌ....
guardare quel fuo lungo digiuno, non gli veniffe pc:nfiero
di fiimar gli altri meno, o sè più del douere, gli comandò ìl
Vene.rdi Santo, che mangialfe pefce, e gli altri çibi della._,
menfa cornmune. Con che, fenza torgli il 111erito del di-:.:
giuno, eh·era difpo!l:o a continuare, gliene,aggiuRfe vn maggiore dell'vbbidienza,, e di rompere la propria volontà, etiandio in ccfe per altro gioueuoli.
Certi firanarnente zdanri , che li prendeuano gran pen.
lì ero, e dolore delle cofè del publico, e moltrau~no [pirici ri~ ,
formacori del mondo , conGgliaua a voltar verfo sè medefimi,e le cofe propri~ quella cura, che delle altrui inqtilmen- .
te haueuano • E d~ua, loro per regola, il vedere di quali cofe
Iddio ci domanderà conto nel dì del giudicio, e difporfi a_,
fodisfar per quelle, che certo fono le no.lhe > non le altrui~
che a noi per offiçio 1:011 apparte~gono ~. Ben folea dire in_,
tal prop.o!ito, che chi per aurorita del f uo grado potelfe , e_,
per debito del fuo vficio voleflè rifotmare il mondo, conuer...
rcbbe, che cominciaffè la riforma primierarnente da sè, po~
.
f'cia
\
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[eia riformme la fua famiglia, indi la città capb delle aittc..i ~:
così auuerrebbe di riufcirgli quello>che altrimenù,fe non in:
darno, non lì tenterebbe .
'
.. . : :-.
. Chi fi adopera in aiuto de, proffimi, prouerà fempre più
efficace l'humiltà, che l'autorità, e vincerà lèmpre meglio
cedendo, che contrafiando; ~ando la Compagnia comin-:·
ciò ad aprire fcuole publiche in Roma, certi maofiri della....
Città, vedendoll ogni dì pìù manc3re·gH fcolari, e lo .ll:ipen..,.
dio, che ne traheuano, {degnati oltre mifora, venne.ro,no~
a- far loro do.glienze, ma a dire a' no.frri Lettori, di faonce vil""'
lanie, con m~nie·ra da huomini fenza rìfpetto, nè ragioee.,_,,
Eùforo rifpo.ft:o con vn filendo di mode1tia, che li confufo__,:
E perche ciò poteua anco in altre Città auuenirc, come in.,
fatti auuenne, il Santo fcrilfe per ogni parte, che a cotali hµo~
n1ini non udelfe riipofia alrro che d'humiltà; e doue ci tac:
ciaffero d'ignoranti, come al primo dire foleuano, non fì
veniife con elfi a cimento, nè a pruoua di fapere , ma {ì diceffe: che fapeuamo di fa per pocme che quel poco che fa.eeuamo_.
l'inkgnauamo rer ainor d1 Dio volentieri J chi nol fapeuL.
Anco d1ceua, cne le cofe grandi G vogliono cominciar dall\
humiltà, ...perche habbiano buon fondamento da crefceru •
Conforme.a qqcfi:o, ordinò a' Padr·i Lainez, e Salmeron~ x
che prima d'entrar nel Concilio di Trenro infegnaffero Lu
dottrina Chri!tiana ~· fi.nc!ulli , e :feruiaèr-o nc~li Spedali ~
Certi huomi ni poi più feruidi,che prudenti, i quali per far'vn
b<?nc faceuano dieci mali,hor litigando co• Vefcoui,hor rom-·
'pendo la pace co' profsimi , ond'era più fa. perdita, che 11 gua-.
dagno , e lo foandalo maggior della odifìcarione , diceuLI,
che fabricauano con v-na mano, e difl:ruggeuan con l'altr4?ma bene fpo!To, per metcer·e vna pietra ne fcommetteuano
cento. Così frà gli alt.ri, riprouò come inconfìderato il .zelo
dd P.Adriano Adriani, che per gu:1dagnare alla. Religione->
due giouani fl:udenci, riuoHè contra la Compagnia gli animì
e le lingue di tutto Louanio. Hor come il Santo diceua,.c he
per sè er:i meElio acquifl:are vn fol grado di ben ficuro, che_,·
non cento, e mille con pericolo della falute, così in ordine
a gli altri, anciponcua vn picciol bene, fatto con cdificacio ...
pe ~ e quiete , ad ogni alt{O, onde fc~ll;dali, ~ turbulen2'o !i

çag1Q·
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ctgi~naffero. A tal fine, doue i Vefcolli {i mofuau3.no auuerfi dalfa Compagnia, perche i Nofrr1, per troppofare,noIL
metteilèr rom ori, toglieua loro faggiamente, al1neno in parte, fvfo de' priuilegij concedutic1da' Som ~ni Pontefici: amando meglio di far poco con pace, e ficurezza, che molto
con riGco, e tumulti.
Valerfi de· Religiou in cofe di feruigio di Dio, ma coJL
danno dell'offen1anza regolare della loro Religione, q?efi:o
è, per le &urta, diltru zg er 1a pianta, Perciò il Santo, al Duca
di Ferrara,grande amico, e benefattore della Compagnia;non
concedè niuno de· Padri per maeHro del Principe, [i che viue.lfe .non in Colleg10, ma in Corte. Similmente vietò a' Su·p criori, adoperarfi in feruigio, anco de· Vefcoui, doue con...
fa lontananza da· proprij Collegi, la difciplina domeiticL
folfe per fentirne alcun danno. Et vna delle principali ragioni, che il mo.ife a non acconfentire, che la Compagnia prendeffe cura del!aJnquilìrione offertale in Portogallo, fùil dan..
no, che glie ne poteua venire col tempo, fe {ì ~ccettalfero offic1j, che rendono che li m~negg1a, per priuilegio, efenti
d~lrvbbidie~a, e dalla fu.ggetdone de' Superiori della Relir
gione. ,
·
Scim:tul mezzo d'incredibile e~acia, per tirare anim·e
a Dio nella c6uerfacione dimeH:ica, l'accomodarli alle nature,
a gli il:aci, alle difpoftcioni prefenti d'ognuno, e'l farfì faggiamen te in queR:a parre omnibus omnia: così diceua riufcirc {ciò
che altroue accennai) l'entrJrcon la loro, e l'vfcir con quel...
ladiDio. Mentre vefiendofì de' loro afferri, &: interedì, e
fcco trasformandofi in effi, indi defiramenre G. entra a riflettere fopra le cofe dell'anima, facendouilifcala con c:iuelle medcfìmc, che da prima {ì prefero per d1fcorfo. Con che Gporta akrui, 1n certo modo, di pefo, e fenza che fe lle auuegga,
:i cogn1cioni,e configli più falureuoli . In queR:o modo il Santo operò conuerfìoni marauigliofe. Ma fingolarmenre rara
fra le alrre fù quelia,che gli auuenne di fare in Parigi,mentr~
v'era fiudente, e feguì in quella maniera. Vennegli vn dì
veduto per iH:rada ctrc'huomo in:ile in elferc d'haoito, e di
perfona, che fc: ne andaua forre foipirando, e gemendo, paI...
lido in fuccia,e con vn fumbiante da di~peraco, qual veramen~
F fi
te
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te era; e Iddio ghel riuelò; onde al compagno eh·era feco ., .
~ndarc, diife, dietro a coHui, e mofl:rare d1 voler v01 ancora_,
far tutto c1ò,a che vedrete lui inchinare: in tanto io vi fopragiungerò, e farò la mia parte. Andò quegli, e feguttÒ il di...
fperaro fuor della città, tino a certo luogo folicarto, doue hauea difpofro d'vcciderft . Allora riuoltofigli con fe1nbiante__,,
e pa,role come di trauagliato, il domandò chi foffe, e perche
fofpiraife , & a che far {ì foife quiui condotto ? Per vcciderfi
di fo.a n1ano, dilfe egli, e finir con vna morte fola il cond..
nuo morir che faceu~, per tante d1fauuenture, che ogni dì
gli multiplicauano fopra, e non hauea horamai più nè patien~
za da reggeru i, nè 1peranza di remediartii. E quefto è, ripigliò il c6pagno, quel che me ancora afB.1gge, f hauer vna vita
sì milèrabile, che mi fà fofpirare ogni momento la morte; e
cerco n1odo d'vfcirne,per cormi v.na volta di tante pene, poiche non ci truouo altro compenfo, che'l morire: e con ciò
diede animo all'altro di sfogare il fuo dolore, contandogli le
tante miferie, che lo tirauano al laccio . Mentre così parla•
uano, fopragiunfe Ignatio, e come fi foife quiui condotto per
alcun fuo affare, riuoltofi con cerca maramglia al fuo compagno, qualì gli leggeife in volto vna rifolutione da diipe...
rato, il domandò della cagione d'vna sì gran malinconia,che
dimoftraua: egli, facendo ottimamente il perfona:ggio d'vll.J
huomo già fermo di volerfì vendere, cominciò a contare ad
Ignatio le miferie dell'altro, come folfero fue, & a parlare_,
appunro con lino-uaggio di perfona fuora di sè per doloru.
Allora il Santo diede a confolarlo con parole d1 tencrifsimo
~ffètto, a rauuiuargli la confidenza in Dio, a conuincerlo con
ragioni, a farlo conofcente della gran pazzia !:h'era, per impatienza delle miferie temporali di quefta breuiHìma vira, vcciderfi, come fe con ciò lì finilfero tutte le pene, e non anzi
fi cominciaifero , per non m.ai più finirle , (jUelle intollerabili mifcrie dell'inferno. In tanto il compagno accorto,
cominciò ad arrenderfì, e confeifare la fua cecità, e chiedere
:i Dio perdonanza: e al.vero d1fperato, a cui Ignatio hauea.....,
parlato come di riBeifo, domandò, che glie ne pare11è? Che.,.,
q-uanco a sè, egli vedeua, che qudl:'huomo haueua ragione, e
che Iddio l'hauea quiui inuiato per loro falute. E diife egli

fi

an-
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ancora ciò, che egli paru.e in acconcio di rimett~irlo in -miglior (enno. E veramente riufcì,peroche egli pure,illumina.to da douero , e pentito della fua pazzia, r1pigliò cuore dét..>
conRdare in Dio , e ritornò alla città, con proponimento di
portare la fua vita, e le f ue miferie in patienza.
;
Dal conuerfare troppo domcfiicamente con donne, etia-'
dio che profeffino vita fpirituale; rare volte auuiene,che non
cfca'o fiamma, che abruci, o fumo che anneri. Ad vn Padre
che confefsò vna donna inferm;i, hauendo i~ tanto il compagno in difparre, sì che non li vedeua, giouo effer, come ve...
ramente era, vn fanto vecchio: altr.imenti l'haurebberpaga..
ta con altro, che éon vna publica difciplina di fette falmi, come pur fece . Fino alle. l~die, dou'era tanca :fcarlìrà di foggetti, mandò ordine, che s·andalfe accompagnato . Anca è
da auuertire, eh'egli Iodaua ne' vecchi la pulitezza, e vna....,
certa grauè, e modefi:a attillatura, come argomento d'vn"
interno bene aggiufiato, e compolto. Al contrlrio ne, giouani gli piaccu~ vn certo difprezzo, come dct non curante di
compaririper piacere,. Non che amaifc:: di vederli-fordidi, e
mal compofii, che ciò non fofferiua, ma vn troppo diligente .
raffet·t artì, che dà. nell'ardficio, e fente dell'effeminato, g1L
di1piaceua ·. Petciò,faputo,che vn Nouicio {ì.fauaua troppoac-:-.
curata mente le mani col fapone, ciò che· hiun·altro .faceua, fi :
diè ad oiferuarne molto da douero le inchinatio.1,1i, e gli andamenti, a fin di conofcere, fe in lui foife vn cal femFlia:_,
amor di pulitezza, per genio di natura, o qualch~ mal raletk
to di pericolofa vanità, per delìderio di comparire .
.
Lafciar Dio per Dio, cioè la contemplatione noftrn, per
la conuerfìone de' proffimi, è vna perdita di gran guad-agno.
Percioche,oltre al merito di sl pretiofo acquifto, qu.cinto è il
guadagno d'vn'anima, quando noi a fuo tempo ci ritiriamo
in noi medelìmi, per trouar Dio nell' oratione, e goderne_,,
egli, per ricompenfa, ci {ì comm.unica alfai piùJargam·enre,
che non fe curant~(o.lo di noi , per noin 'ifuiarò la mente , u
non ìntiepedirci.il cuore, foffimo flati fempre (olirarij, e ritirati . . E chiamaua qu.efl:o, vn circolo di fcambieuole in. fluenza. Perche I'orationc inrìa morétndoci di Dio, ci fà vfcir
fuori .in opere di c~rità ·, a far che a neo gli altri lo conofcanoj
Fff .z.
el'a, . ·
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e l'amino; e il far conofc:ere, & amar Dio da chi prima ihrafcuraua , gli ci rende più cari, e ci dupone a riceuer da lui
maggior fauore nell'oratione. Vero è, diceua egli anco, che
{i può vfcire a trattar ço' ptofsimi , .iènza partir .con la mente da Dio.. E quello fà in noi v11 tal pratico efurcicio della_,
prefenza di Dio , che ce Io fu 1rroua~e, & amare in ogni perfona, in ogni 1uogo, e in bg11i operatione.
)
Chi co11uerfa co, proffimi,per guadagnarli a Dio, ~ nec·eC. ·
fario, che fì perfoada di viuere in medio na"tionis praute. Ciò gli
vttrrà a non ritir~rfì daU'aiutarli per abborrimenro delle laidezze, di che, il più delle volte> fono pieni: già che và apparecchiato a non maneggiate oro , ma fango • E di ·più il
renderà guardingo , e circofpetto:; petche nel maneggiar~
che fà anime fporche'
imbratti sè di quelle mcdelìmu
lordure,onde le netta. Con tutto ciò folea dire, che non gli
(farebbe l'animo di fiare vna notte .fotto il mede fimo~ tetto ,
con v110 della Compagnia, che haue!fe addoifo vn: peccato
1

non

I I

morta!~.

"""

.

Pe.r non condann:ir come reo alcun fitto de' proffimi; G
ricorra all'ituentione, la quale mblte· volte è innocente,ben~
che l'opera Cembri colpèuole .e Doue poi"fattione lia sì mani.fefi~me.v.tte vitiofa, che non poifa tirarfi a buonfcnfo, G
fcufì cott la vehemenza della: cen.ratilOne, con la quale, .e fori'.:'
fe :.inche con meno, noi faremmo altrettanto,fe non peggio.
Tutto ciò praticaua egli sì bene , maffimamenre in trouar
bu0ne intentioni , e buoni fini, in .cui rifguardo poteuano
elfer fotte quelle cofe, che ah'ri hauea per inefcufab1li , che in
cafa, era.nò ite .in prouerbio , Le interpretationi d'Ignat.io .
~n V"ne communù:à di gente Santa, vn ribaldo occulto,
11~n. pu.ò.durar lungo tempo: sì perche e~li è in ifiato fempre
violento, conuenendogli andar con arre continua di fingerli
quel~~,che non è ;·sì itncora perche Idd1ò non vel fofferifce__,.
Eram .1n Roma v.~ .Fratello , di cui ti haueano indicij poco
b~on1 • Contolh 1Ll?. Mana.1reo a S.Ignatio, e il dimandò, fe
gli pareu~ be~ fa.reo il viet~rgl~ l'vf~ ~ella. coi:nmunìone, pe!che n:orr 1ablttaae con facr1Iegi.o. •No, dtife 11 Santo, non {ì
~eng~ tant'~ltre: falèiate fare a Diu, c,he con queUo fietfo lo
fcoprirà. E così vera mentefù.
: thé;il
. . Diui'n facramento ferI •
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ui · à colui, come a Giuda il pane , che Chri.tlo gli· éliede..;
per i~oprirlo. Indi a poco comparuc fipocrito ch"era} ~ fù:
fcacc1ato.
'
Per mutar luogo non {i cangfa cofl:ume, e d1i porta feco
st mede fimo catciuo ~ regolarmente, non è migliore in vn..
più cl1e in vn'altro.paefe·. Pérciò non c:ingiaua Collegio et_;
gl'inoiferuanti, per ifperanza d'hauerli con tal mntationé più
quieti: pc~cioche dquendo effere in tntti i luoghi ddfa R.e ..
ligio ne vgual vigore di ,Jrfciplina, in turtti anco trouerebbon
contrarietà al lor viuere , e materia di fcontentezza •
·
Diceua: Chi non è buono fu or che per sé tneddìmo,non
è buono per la Compagnia, la quale hà per elfentùle del fuo
Iftituto, d'eifere niente meno d'altrui,che di sèlleffa . .Perciò
quando s'hauea a licentiarne alcuno inutile, egli a ricenerÌò
non fi mouea dal dire che altri faceife, che nella Compagnia
{ì faluerebbe, e 1ì guadagnerebbe quell'anima . Rifpondcma.
egli, che a ciò non gli mancherebbono akte Religioni i!htuite per quefl:o. Però è daauuertire, che huominifanri,.ancorche di poco talenro.per giouare ad alrtuì col :hlpere, li h:tuea.pf:r et.timi, e per vtilifiìmi: pcrcioche, diceua, ptédic1lfo
ancor tacendo col buono efempio, e fol veduti inuirano .a.1.l:t
.virtù, forfe più effi.cacem.ente, che altti ~on fà, con ·vn.pN.ì
che mediocre talento di dire...
·
Chi hà S.uperiori, ouero v.ficia.Ji fotto di sè, non iftà: ben,.
che voglia. metter troppo le mani nelle cofè loro , vfando fe
perfone folo come frrumen ti perchr efegnifcano-. E ciò per
molte ragioni. L. Perche Iddio fuolc affiftere ad ognuno con
graria particolare, accioche eferciti come G dee l'vfìcio a sè
co1nmeifo. i,. Petche chi vede che il fu peri ore vuo-1 fare egli
og111 cofa, non. s,applica nell'impiego che faà, quanto potrebbe·, e quant.o fì fuole, merure le 'cofè fì fanno come-pr0prie:
cioè con affetto, & indufiria, perche riefcan.o felicemente. ~·
Perche la fperiertza nella praticaimmediata dvn'vfi.cio, hà infegnato a .chi I~ maneggiò alcun te·~lf~, quello, {:he il Supe.tiore non puo fa pere nelle fpecufanon1 del fuo ceruello ~· 4·.
Perche molte cofo auuengono, delle quali ·non {ì ·pnò. prend.e re buon plrtito, iè non. dipendentemente dalle circoflan-

z.c ,.k quali non vede chi.non.ma~1eggil le cofu. Finalme.n-.
· pff

J
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re,, perche meglio è, che il Superiore.fi riferbi ad çmendare i_
fudditi ,, doue ne' loro "."fici n:i~ncarçno, che non che i fodditi emendin~ il St.Jperio~e , e gli. diano. les-gi, come a poco;
int<!n,dente· d1 qu~l c;he. çom.anda •

Spelf~ yol~~ auuien~, che j più, fa.nei,. e men, prudenti :fe:~
çot\do il mondo, accertinq il. buon.. fi.1çc~ffo, di çofè grandi ;
ineg.li,o, ç4e altr.i pi~ (aggi ,.e me.naJànt~ :,pe~cioc:hC'. i.r;i rifoluer~ li co.qfigliah con Qio,_& a lui. appoggi~no le (per~nze..,.i >
~egli (cqtge loro i penlier~, ·e gui.d a, ç-benedice le op~ra-.
çioni. Regola~m~nte però, fa.fanrità. fol.a ~on balla. pei: go~
\lernlre altrui ; ma e, ci vuol gi:an_g~ud_icio, e prud.enz.l : al ...
trimenti, le amn:iin_
ifi:rationi de' gouerni, pa(fano alle mani
d'altri ) conofciuti nec~!farij a (upplire i difetti dcl fenno, pei:
çui la funtità, ordinlriame nte. non. vale .
·:
Dalla virtù de' Nouicij, maffi_t_namente giouinecti ,_non.:
de' fidarft in cofe di peri~qlo,p~rch~ e l'età in effi è vgualmen:t e fuggetta ad imp~eill.oni ~u.:one ~ e. ree , e lo fpirito è come i
raml>-olli di prim~uera,. che ~~~no: vn n1~ttei:e pre~~, & al..
legro, ma fono. s1 teneri, e d_1lJcat1, çhe 111 poco .p1u eh~ fi
çocchino,f~ccano. Er.a be.n_sì il. Sanr_o rig_orofq in efigger d:i
~ffi quegH ~{perimenti di. m.or~i.fi.ça~.iQn{'., che le Cofl:itutioni
prefcriuono, percioch.~ a chi cle' ~tf~r~ per la Cq1npag.nia, non
hà. a m,ancare aln1eno, quei grado di (ode~za nella virttÌ , che
per ~ffi b~fogna: non gl.i eif oneua p~rq. ~. pruoue di pi.ù re~
righofo cun~nto, per dubbio, che nqll: c1 {ì tenelfcro . Cosi
bençhe. alcuni hau.d fer vinto con gran co!bnza le contradittioni de' parenti" che li vollero_tirare. dalla Religione, no!L
li fidò di ' lafciarli lor~ vicino , e li mandò eti~ndio fuori
d'Italia. ~ndi anco era_il ~ratçarli con maniere di foauiffima ca:dtà, compaffione, quan_do,per foggefbone de gl'huo-

e

mini, o del demonio,eran_tent~t~ d 'andadène : e,'l punir feue.riffim_amente. chi m_etteffe lor.o in ciò inconfid_e ratamente alcun·~nciam po. C.osì_vna. volca. rip~dè '·e pun~.vn Padre, che
l'arl~ndo di cofe di _fi:>.irito con. vn_N.o.uitio, gli appo.t;ta~a e~
fempij di Religiolì d'alcra vocatione , che non · è la n~-;·
tira : çofr>t~ fe ( diife il Santo ) non vi folfero nella Compa-..:
gnia huomini di virtù_da citarlì in efempio, fenza rnecreru
V!l tene,tQ NQuitio a pericolo cr~lhibilit~' con affett~onarl~
.

a cofu
\
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~ c0fe, e perfone fuori

del fuo ifl:ituto .
Vna Rel!gione, che {i manteng4 delle limoGne d'ogni
dì, e non habbia apparenza di. viuer rigido, & afpro, e non
s'adoper~ inaiut.o.de'proffirn,i, non può durar lungo tempo
nel fuo primo I..lhtuto . Così diçeua egli per auuifo di certi:_ e
refperienza:. l'hà conferma~o: fi com~ la. ragione otdmame.nte il pe1{uade. Pe~cioche ciò che_muoue i. fedeU a f.-0u.u.enir
çon limolìne ~.RdigioG, è, o i~ prò che ne c:iuan per, l'anima, o la riuerenza. eh~ h~nno alla funtità d'vn'11abito ,. e d'vn
trattam~nto di gran rìgore. A neo di quell'Antonio da Ma_
..
iorica, Romico:, di cui nel fecondo libro diffi, eh~ Girolamo
Natale fe n~ valfe per confìgliero ne' primi dubbij della fttw
conuerfìone, S.Ignatio prediife, ciò che dapoi gtintei:uenne.
Prefe quefto. R.omito.il pellegrinaggio di Roma,!'anno r 5 4 6.
e quiui trattò_a lunEo col Santo, e ne timafe ammirato; ma
.non già egli di lui; che s'hauea prefo vn tenor di vita, <li tale_,
afprezza,che non_haue:t 'virtù da' .reggerui lungamente. Onde al Na.tale, che pofcia il doman~ò ,-che glie ne pare!fe , tifpofe; che non andte.bbqn trè anni che il R~mito h':nu.:ebbe..>.
çangiato 1naniera. di vi4ere "e. lafciato.la folitudine, e le peuitenze • E come. predillè .così appunto riufd . E'l preuideJ:
egli nella ragione,c nella fpe.rie.nz.a , che in c0fe di fpirito hauea horamai infallibil.e: Percioche chi non. h( tal {odez.z~·
di virtù interna, <;:h_'etia.ndio nelle rouine delcorpo, r~nimo,
ad elfa appoggiato, intrepido {i foH:enga, iè con,indifcreti
t_rétttamenti {ì._ guafi:a, e confuma :. . cade in neceffità d'abbandonar que ·rigori, che togliendogli la fanirà, lo rendono
inhabile a godGre di quelle dolcezze, e.tenerezze d'alf~t~i,ch~
Ggufi:ano.nelf orati9ne : e fono tutta le polpa dello fp1r1ro d1
çhi no11 sà quel che fia finezza di perfèttionc. E ran~to bafti
hauer rifer_ito de gliaforifmi di fpirito, e di fapienza celdtu..
di S.Ignatio ,
~
:
Paifato ch;egli fù.di quefta vita,.corfe fubìto .. voçe·per Ro'.""- sepoltura del
0
ma, che il Santo era morto: cfùs~ grande la.moltitudine ~'o-. ~~~~ ~~c~;f~=
gni forte di gente,,che concorfe·a riu.erido, che · vn Cardlna.- ui •
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le a graadeJl:ento, e ~on. forza de~fuoi, appena_. potè giungexe a baciargli le m_ani , & a toccarlo. con. la cotona . ~ ~ella._,
çhicfa doue {ì efpofe in publico, Fabricio de' M:ifsim~1S1gnor
Ro-
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Romano, :ittefl:a., eh.e giouane, e robufiucom'era; mai rion
potè, per quanto s'adoperaffe, romper-la calca, & ~ccòfl:arfi:
<rli, e:;. g~andi difefe vi b1fognarono, perche non r1n1anenda.
hon;iai più che prende.re a ianti di prin:io conto , che a forza-..
vQllero per rel1guia r;ilcu11a cofa del fuo, non gli frraccia!fe~
di dQlfo. k vefbmen~a, e le ca.r ni. Il tennero fopra terra duc:t..J
gior1l:i, La fera dcl p.rimo. d'.Agofio, pofio.lo. in vna caffa di le--;
gno, il fottcrrarono, nella.Chie(a della Compagnia, dettL
allora S.~1aria. della S.tr-ada: nella Cappella Maggiore, all~
patte. dell'Euangelio. In tanto vna donna R,on1ana, per· no-.
~~ Bernardina , moglie d'Andrea dc 'Nerucci , Pifano, con..,
elfo vna iiia.figliuola di quattordici anni bruttamente guafia.
dalle fcrofok , ~ data da quattro Medici per incurabile , do...,
po cinquG aIJ.ni, e più che l'hebhero in cura; fì era trouara...
prefC(ntç alla predica, ehe il,P.Benedetto Palmi a fece, foprL
la vita, e i meriti di S..Ignatio; e, fèntitaG mçttère in cuore vna
gran confidenza, d'impetrare alfa figliuola per interceffione...>,
dd Santo, la iànità, clou.e p.uima era difpofia di condurla 'il'L
F~·ancia, perche il Rè,. roc€andoJa ,. la guarilfe, tentò ogni
manier:~ cl'auuicinarfi al facro corpo~ m 'a non porè mai pe....
netrar t:a.nt'olrre. ·' che la figliuola giungeff'e a tocca.rlo, prima
che {ì çhiuqeife nella caifa, e.nd fopolcro. Non perdèperciò
fa fperanz<J., e domandò a'Padri, cfae con alcuna reliquia del
San~o fègiiaifçro queU'infer·cha. Feceiu iì P.Cornelio Vifè·h~
uen, con vn p~zzetto di part1no portato da Slgn~tio, e immanrenent:e a, vifra di moki, G. iàldarono q1~elle piaghe, e 11~
a,ndaron<>i> la figliuola guarita e la madre confolat~.
·
39 , S.tc::tce il fa~to. co.rpo i": g~eUa Cappella fino ~tanto, che
_va~ie trasla- I anno 15 6 8 ._ fu bifogn o d1 rurarnelo, per dar luogo allu
1
; i~ ~e 1 1~~~: fondamentJ.,. che {i m~tteuana della nuoua Chiefa del Giesù~
tio,_e_core no- Fecefi qu.elhara!(lation,e dal P,Francefco Borgia, allora Gene...
tab~liauuenu.
I . d'
d'
d r {ì 11 ' ·
.
I r.
te il!qudeçm nera e , I 1 1 3 l • t Lug1io ; eque .1.açro epouro 1 co oco 1n
pQ.
vn'altra parte della Ch1efa vecchia . . Era in quel me<lelìmo
tempo. in Rorna il P.. Giulio Mancinelli, gran feruo di Dio,"
da lui fauor-ir0 c~n freqtie.n ci viGr-e, e gracie fou,rahumane_,,
~~Hi, non fapcndo akuna cofa della trafiarione, che doueéfr
farG, cominciò a fentire la fera innanzi vna muGca di fuoni,
e di c~nci ~ in lode di Dio. ~ ~i sì foauç harmonia, che gli pa..,
-

~
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reua tfièr beato in paradifo , ben che non gli recalfe man,..
co diuorione , che diletto. Tutta la notte fvdì, fin che il
giorno feguente , in cui lì r:ralportarono le reliquie__,
del Santo , e profegui pure a goderne, intcfe, in gratia. del
rft10 Beato Padre efferft fatta quella folenne fefia del Paradifo ..
Compiuta fa fabrica della nuoua Chiefa del Giesù, operadella magnificenza re~le del Cardinale A1 eifandro Farnefe, il
P. Cfaaclio.Aiquauiua Ge nernle, prcfenti i Procuratori di tut-·
te le P:rouiacie, con elfo gli altri Padri di Roma, a'19. di
N ouembre del 1s87. trasferì ù.1 effa il facro corpo , e'I collocò nella cappella maggiore, al lato ddl:ro dell'altare; e_,
·vi (i pofe fopra vna hipid~ , con queLl:a brieue ifcrittìone_,:
'IGNATJ:O S·OCIETATIS IESV. FVNDATORt
Ancor in quefbt feconda traflatione auuenne cofu di maraui- 1
glia; e fù, .che frando <j uelle beate offa nella Sagrillia, di vicino alla quale s'eran ·cauat.e,cocorrendoui molti Padri a veder.le; ct'riuerirle, comparuero ad alcuni tutte fparfe di frdle,della
gra.A.dc;ezaèl'vn ~ecchino d'oro, molto rdplendenti, e viue.
· E benpareua > che la Diuina Maefià andalfe inuicando i
figliuoli ·d'Ignatio a prender'animo d'houorare il proprio Pa. 40
dre, con akte dirnoftrationi, che non quelle d'vn pri'uato af- Pri1nocufco
ftrtto' grande sì.., .ma nel vero troppo rartenuto, e fcarfo' di rù~,h~on~~:'.)
qt<Ianto fentiife p.unt() di publica veneratione : e ciò,.sì per vna dal .c!rd. J3a.
• I1Um1·1 ta,' e si' anco per certo ruperto
·r.
.
romo . Sua....
ecceffi u:a
aJla cond.tttone
Beatlfkatiode'tem.p i · Ma in fine non che {ì promoueifc da'Noll""i ma ne,~C~noniz.
•
· '
~ '
zattone •
nè pni! {ì permetceua a'diuoti, di dare alcun fegnale di culto
al fepokrodel Santo; & auuenne vn dìfpiccarne fin fette fam-padi , appefeui da non sò chi di fuori, in iièioglimenco di voto1. M·a finalmente alla fermezza del Generale Aquauiu.:i._,,
p~euaife .fa d.iuota pietà di due; i più.au.toreuoli Cardinali del
làcrQ Collegio~. Belia.rmino, e Baronie : Ciò fù i'anno r 59 y.
nel quale,auuicìnandoGtil dì annouale dèlla morte d'Ignatio,
il Clrdinal Bellarmino9 per eccicar(t in sè, e ne'Nofiri di Roma, nuoui affetti di diuotjone verfo il commun Padre, fpontaneamente {i oiferfe di farne vn priuato ragionamento alfepolcro del Santo • Seppelo il Cardinal Baroni o', ~ volle inreruenirui, per honorare egli ancora i meriti , e la metnoria__.
d'vn'huomo, che dal fuo Padre S. Filippo Neri, è viuo, ~
1

more o
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morto era. !l:aco in più m lniere riconolèiuto , e ·riuerito per
Santo. Riufcì il difcorfo pari_all·argomento, e degno dell'
Oracore. Prouò le virtù, e i meriti d'Ign:uio, per C]Uanti capi fi richieggorto a formare vn'interiH1mo Santo; e com~
ben intendente deJle cofe de'Sacri Rici).da tutto il dimofiratp
.deduife, che nulla gli mancaua de'requifiti, per eilèr canonizzato. Con ciò accefe marauigliofamente, e com.moife..>
il cuore di tutti, ed in particolare del Card.inal Bar.onio., il

quale, co1~piuto il ragionamento, fi prollrò giMcchioni:al
fopolcro d Ignac10, e v1 fece lunga orat10ne, baciando in fi-

i· i......!!' 1,

. i , •.• ) l

.

~".

:

ne più volte la terra, che ricopriua quelle facre reliquie . Pofcia rizzatofi, e riuolto a'Padri, diflè appunto così: Ch'egli
era venuto f ol per vdire , non per fauellare, ma che il dire del
Cardinal Bellarmino hauea fatto con lui, come l'acCJue d~'
fiumi, che rnuouono, e raggirano, quantunque da sè immobili , e pefanti, le macine de· mulini: e profeguì egli ancora cofè de.gne fopra i meriti, e le virtù dt S. Ignatio. Indi,
chidti i Padri, perche non ne teneifer l'imagine al fepokro?
e dolcemente riprefili, .come pareife poca .fii ma, o affetto,
quello, ch'era rifpetto di.troppa modefiia; comandò, che fe
por-t!alfe1vh quadll"O; e .falito SÙ le fcale egli medefimo COJL
je. fue mani ve l'appefe' e con elfo' dall'vna parte' e dall'altra,
:ilcuni voti già prima offertigii da'd.i;uoti. Ciç) fatco,profl:roffigli innanzi, e vi fece di nuouo oratione , e con hu il ~Bella.r
mino, e tutti i Padri, che ne piangeuano per allegrezza. Così
cominciò ad aprirlì la via alla diuotione del popolo, la quale andò ogni dì più crefcendo; tanto più, che concorreua lL
Diuina Maefià ad approuarla con ifpcdlì miracoli, che non fo~
ìamentc in Roma, ma per tutto 11 mondo, grandi, e fìngolari ne faceua per intercefiìone del Sarito. Dal ché moifo Pao ...
lo V. Sommo Pontefice; l'anno 16 05. ç_onc,edè, che. delle_,
.virtù, e de.' miracoli del feruo di Dio Ignatio, lì. facefi'ero legitimc pruoue, e fc ne forroaifero canon1camenre i proceHì •
~Ili compiuti, l'anno 1609. fupplicandogliene poco men,.,
che tutti i ,maggiori Principi d'Europa;olt.re· a'ltèg.ni d'Aragona, Valenza, Ga!hglia, Toledo, e·l Principato di Catalogna,
iJ dichiarò Bèato, e gli concedè Meifa, & Officio.~ Ma,per fi1blimarlo con folenn~ dichiaratione all'honore de.''sant~~ qual
.,,, ·...
mento

ne
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merito di virtù, qual numero di miracoli, quali richiefte di
gran Potentati concorreffero, meglio farà vdirlo autenticamente di bocca di Monf.Nicolò Zambeccari Auuocato Concifi:oriale, che innanzi al Pontefice Gregorio XV. in publi~o
Concifi:oro c6dùufe la fupplica della Canonizzatione d'Ignatio: così dicendo· [ Hor <:]Ueih,& altri mi.r:acoli, de'qualine
gli Atti {ì riferiiè;ono più di ducento; e queHo, che della vira,
e virtù fue hanno depofio kicenco fetcanracinque tefl:imonij
interrogati.; e i fingolari meriti , che hà con tutto il mondo
la vita ch'eglì menò, non gioueuole a sè folo con priuare vir-:tù, ma diretta al publico bene de gli huomini; tutte infiem~
(_Juefie cofe hanno indotto a far sì grande opera , perc_he daquefia Santa Se~e fi dichiari d~g?o ~egh h~nori ,che a'Sa~ti _
fi danno, non folamenre le Citra, e 1 popoli, che godono in-:
cclfabiimente de fuoi beneficij, ma con lettere fuppHcanti a
Clemente Ottauo, i Cai.tohci Rè di Spagna,Fihppo Secondo;
e Ter%o, Sigifmondo Rè di Polonia, Maria Imperatrice_.,,
Margherita Reina di Spagna, & alrri Principi, e Vefcoui >
l'han domandato. Rinouarono pofcia i medcfì,ni, con pìù
gagliarde ill:anze le fuppliche a Paolo ~nto , aggiunteui anco quelle del ChriH:ianiHimo Rè Arrigo ~uro • Finalmen...
te, alfunta che Vofi:ra Beatitudine fù,con applaufo vniuerfale
di tutta la Republica Chrifiiana, a quefl:a Apofl:olica dignità,
sà Ella con quanto ardore Lodouico Decimoterzo Chriftianiflìm@ Rè della Francia, la richiede.ife di fcriuerc nel ruolo
de' Santi quello, che per nettare il fuo Regno dall' Herefia,
egli haueua eletto per Protettore:il che teUifìca a V.B. c6 let.
tcre sì efficaci, che non dubita punto di dire, che niun'alrro
gran beneficio, e fauore ch'egli fia giamai per riceuere dalla_,
liberalità di Voftra Beatitudine, gli farà sì caro, come quefl:o
honore d'Ignario. Di che bramolìffìma anche V. Santità.,
inchinata a quefl:e replicate preghiere, commi:lè la relatione
delb caufa già f.1tta, a· Padri di ~uefl:o amplifsimo Senato a
ciò deputati. Intanto foprauennero nuoue lettere, e nuoue
ifianze di Maflìmiliano Duca dell'vna, e l'altra Bauier:i, e dì
Ferdinando Imperadore, i quali amendue con sì grande ardore, e brama fupplicauano per lo medefimo, che il primo, il
chiede dalla Santa Sede, per premio, e t:icompenfa delle fa_
ti che
1
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tiche {offerte nell' imprefa di Praga: l'altro dice, che tutela,.
e gloria della Germania farà, fe fì conti fra' Santi vno, fa cui
Religione fù da Dio eletta per difefa della Germania . ] Fin...·
quì f Auuocato. Da sì gran meriti dunque , e da tali, e tante
richiefl:e, moifo il Pontefice Gregorio XV. (la cui memoria_,
viuerà perciò nella Compagnia in eterna benedittione;l'at1no
I 6 .i. 8. a' I z.,.di Marzo giorno annouale di S.Gregorio il Grande, con giubilo vniuerfale di tutta la Chiefa, il canonizzò
folenniffimamenre, e'l dichiarò degno dell'honore di Santo .
Pofcfa Vrbano VIII. che gli fuccedè nel Ponteficato, per regifl:rarne Ja memoria nel Martirologio Romano, frà alquante formole, che per ciò gli furono offerte, vna , veramente_,
degna del merito di sì eccellente huomo, ne approuò, :inzi
~ncora in parte compofe;& è lafeguente. A'; 1. DI LVGLIO.
IN ROMA IL NATALE DI S. IGNATIO CONFES...
SORE, FONDATORE DELLA COMPAGNIA DI GIESV;
ILLVSTRE PER SANTITA , E MIRACOLI , E ZE-

LANTISSIMO IN DILATARE LA REUGIONE CA..
TOLICA PER TVTTO lL MONDO .. ... J.
.. , '
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LIB·RO QVINTO
SO. MM. .t\RIO
Si rifèriflonacentomiracoli operatida S. lgnatt'r7i
in 'Qita, e dopo. morte •.
~~~~~ N. quefio vltimo Libro mi refta à refcrire al-

cuni de, più fcelti miracoli.,. con che à Dio è·
piaciuto di m:inifefiare in. che conto fìa ap ~
preifo di lui f interceffione. di S. Ignatio. Vero è, che fe de' miracoli. d~vn tale huomo
s,haueffe a fare la il:ima.fecondo il merito,
bafierebbe raccoJ:darne. vn folo , che varrebbe per tutti) & è
appunto quello ,,che il gran lèruo di Dio Frà Luiei di Granata, poiche leife la. vita del Santo, notò con gucH:e efpretfe parole. [ E che maggior. miracol9 può eifcre, che Iuuer Dio
prefo vn Soldato, fènza .lettere, e prelèguitato. dal mondo,
per Hh:umentoda fondare.vn,()rdine, dal qLtale n,è feguitotanto frutto·, e che in sì brieue tempo s,è fiefo tant~ oiì:.r.e per
tutte le nationj del.Mondo?] . Che fèmbra quel·medefììno,
che diife dapoi i! Cardinale VbJldini,quando inna.ll);i a Gre-=
gorio XV. parlò de~ meriti, che Ignatio hauca per etTere honorato con fa dichiaratione di Santo : il.:!:,otqu.ot font rvbique
terrarumSocietatis I e.fu in hanc fanila Sedem>- (f// Catholicam J?..!..ligionem egregia merita,tot profiElò habemus 'B.Ignatij LoyoltRJ miracula,tot argumenta fanélitatis. Ma oltre a quefl:i, che.non apprefso
ognuno hanno il pregio, e la fl:ima di que~ miracoli, che pur
fono" altri in. gran numero ve ne hà, che rendono Sane>
Ignatio ancor in.quefl:a parte gloriofo. Che fe bene mentre
egli vitfe, come a fuo.lu.ogo io refc:rì, fopplicò a Dio, che per
fuo;mezzo non.operaife miracoli, onde altri rhauelfe_in credito,_e veneratione.di Santo, e il P. Pietro Ribadeneira nelle
prime vite, çhe di lui. pnblicò·, fcriilè, che.IddioJ'faauea.condotto per·via.piLÌ di virnìinterne, che d,efl:erne marauiglie:
pure il vero.fì -~ (e fe ne auuide, e correffe dapoi anco il Ri.....
· ·
_,
.G g g
bJdeneira
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badeneiraJ che s; Ignatio viue·ngo opeiè> non pod1i ~è non
d.
. .
. T .r
.r. .r. .
qr 1naqJ miraco1I ~ ~111ono. r11u1l1ca.re Vllplorto: .R.ito_r.,
pare a-d vna donna vn braccio aHìderato , ad vn'huomo vna
s:nano abb~uçiata: Sanare çon ~a. bene~ittio~e vna tifica inçurabile. Liberar~ vn'oppreffo dal dernonio; vno dal mal
caduco; vit'alçro da ec~e~1.ìui do~o~~ di fio1naco; ~olei da_.
febbri pe!hfere, e morra li. Stando in Rom·a, mofi:rarfi' ·nel
m:ed(?fìi:n~ ~empo in Cglon.ia ad vn Padre, çhe bramaua di
vederlo: com parìre col volto intorniato da raggi di luce: e
fht le alcr·c. vn·a volta !ìngn larmente in Roma <ld Aleffa.nd.ro
Petronio fuo medico., &.amico inf~rmo; à cui infìeme portò con quella viGt~ celefre la grati:i della fanità. Stare fpe.lfe
volte in aria fofpelo, quattro, e cinque cubiti alto da terra_,.
Fauellando con voce fiacca, e dicneifa, effere vdito più oltre
di quello, che ogni forza di voc~ humana comporti. Vedere
i fec~eti delle çonfcienze . Liberar.da timori, da tentat1oni,
da fantafim~ diaboliche: come fece ço' Padri Pietro Ribaden,eira, :ek1Herio Pontano, Oliuier Manareo, Balduino ab
Angelo, & alrri. Saper le cofe, che Gfaceano di lontano ;
come il fu:ggirli d\rn de' n.oue compagni, il morirgli tr~
amici, Hozes,,Corlurio, & Agnefa Patguali;del prùno de' quali vide anco l'anima andar tra' B.eati. Predir poi cofe auueni....
ra : Ad alcuni , come à Pietro~a dr.io , & a Michele R odès,
quella che farebbono in prò della Compagnia, mold anni
prima, che 1a fondaife: Ad altri.) contare turco minutamente
il corfo della vita, che terreb.hoa nel mondo, cgsÌ il profctiz~ò a Giouan Pafq4ali,a Michele Z.arroiura Dottore 1n Jegge,
a Marcino d'Helarçia, & a F.rancefco D~1 lmauo. Ad 1nfermi
a morte, abbandonati da medici. che fancrebbono. Predilfclo d1 Simone Rodriguez, d1 Pietpo_Ribadeneira, d1 Srefa no
:B:iroelo, e di Pietro Ferri. Del B. Francefco Borg1a, che entrerebbe nella Compagnia. Del medefìmo, a del P. Oiego
Lainez, che gli fucceder-ebbono nel_Generalato. Del Collegio Romano, e del Germanico, e di quelli d1 Napolt, e di
Toledo, gli accrefcimenti, e i felici focceili che haur.ebbo~
no . I trauagli, che la Compagnia incontrerebbe fotto v-.1_,
Pontefice; e la mutacione, che fi farebbe d'vn'Arciucd~.ouo
~i Tqledo gra~dcmente au~erfoa' Nofiri, i.µ
j,ltrettantq
amico

vuo
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- imi~o: e fi~!H ·~lrre predittioni, 6.rio al numero di ve11tiquat-rro ~> Nè per~ioche vna parte di cjue1l:i nliraçoli, [e non più
tardi di quel çhe forfe altr1 l1aurebbe voluto , non fi è meifa in

publico, drbbono perciò notarli o dt tralèuraggine i primi,

'che,li cralafciarono, o di credulità gli vkimi fèrittori, çhe li
referirono; perciochc non fì fo.n publicati él miracolo , prima
chC'1è ne l1~bbia hauttto publiche pruoue di tefbmortij giura ..
ti ne gli atti aucentid della fua Beacific;itione • .l\1.a dopo morte del s~nto, i miracoli , che Iddio h~ operati ad intc:rceffione di lui, fono in tal numero, che i foli prouat1 giuridicamtnte, montano a centinaia; & io quefri, che hò prefoa riferir quì ( trattone vna piccola parte de~ già Hampàci) holli
cauatt dalla Bolla, dalle R.elanoni de gli Vditori deJla Ruofa,
e da gli atti giuridici della Canonizzati on e, e da proceffi
particolari, e atti publici .fottine:in più luoghi. Nel riferirli
poi, non m'è paruto di douerfeguitare akun'ordine odiluoghi, o d1 tempi, o di maceria, ma folamente quello della va~
I
rietà, che vale a render meno increfceuole la leçtione.
· N
· rea
· 1a fceçon da fce fl:a d.1 pentecou:e
11 d Il'
Donna
,M aria
. aten,
e an- rata
dall'libean1

no I 61 ~.da Loano ad Arafiìo, Terre delfariuiera di Genoua, negare
in mare, con vna......
l'vna lungi dall'altra dodici miglia, a vilìtare N. Sio-nor:i._, ~arauigliofa
.
da vn d"l
. d"l piogge,
.
~ l
Prefe Carmine, fìu' {ìuprag1unta
1 uuio
e 1u fòvdione.
adAlbéga.

d1

caddero inceifantemente vn dì, e vna notte, e con. ciò for-·
2!ata a diflèrire il ritorno fino alla mattina dcl n1e1·coledl, & a
prender la via della marina, peroche falera più dentro terra_:.
era impraticabile per i fanghi. Con c:ffo lei era fua madru ,_
innanzi alla quale ella andaua venticinque pafsi difcofto; a.mendue lungo il !ieo . Hor M:iria, fenza al!ueder{i d'vna furiofa piena, che in quel punto il torrente Antognano menaua, v'entrò inconfideratamente nel letto,, gridando da lungi la madl'C, c;he le veniua dietro, e k n'era accorra: ma il
fremito del mare, che rompeua al lito, non ne lafciò vdir le
voci. Così le fùfoprain vn momento vna torbida, &impetuofa fiumara; da cui, mentre ella, per fuggir, dà. la volta_,,
e corre verfo la madre, le {i tolfe di focco a' piedi il terreno,
cadde ; con che fù rapita dal torrence, e fofpinta. dentro al
mare • La madre, in vederfela morire innanzi, fenza poterla
foccorrere , gridò inuocando N. Signora del Carmine, e il
.· . .
'
Gg g 2
foini-

e
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fomigliantc: fece anco la figìiuola, la teria volta, che dal fon::
do furfe a galla, vicinifsima a<l anrtegare. Era quefia giouine :
lìngoformente diuota di N. Signora,& haurebbc voluto effet
lìcura, la. fua feruitù, & aflètto dfer da lei gr~dito: c'J dì antecedente, confellandc{j, hebbe a dire, per vna certa pil\
vehcmenza d'afft>tto, che prefontione, che non le pareua_,,
çhe la Vergine l'amaife quanto ella me1ritaua, nè fa tàuor1fse
quanto n'era degna la feruitù, che Je faceua. Ma quanto ella....
in ciò foffe lontan~ cf.aJ vero, N. Signora al prefonte bifogno
gliel dimoH:rò. Appena ella hebbe finito d'inuocarla, che..>
ne frnd incontanenre l'aiuto : percioche fì trouò He(1 sù l'acgua, con le braccia aperte, riuolta vcriò il cielo, co' piè giun~
ti infìeme sì ftrettamente, come le foifer legati . In tal firo
'""'
galleggiando f ul mare, versò per la bocca, fenza veruno sforzo, tutta l'acqua, di che era .ho mai piena. Inuoc1ua intan to la Vergine, fì perche la piena del torrente ingroifando la_,
portaua fempre più dentro mare, còme anco, perche le riniordeua il cuore la cofcienza deHe parole dttte ll dì innanzi; che allora parendole troppo ardite, pcnfo ua d' ei1èr per
loro demerito calbgata . Oltre alla Reina del Cielo, ella chia1naua in aiuto quanti Santi le vtniuano in menre: & in ciò
fare fenrj~i gran confidanza in S. Ignatio; non folamence..,,
perche ella hauea ndla Compagnia due fratelli, ma perche_,
le venne in mente, che 11auendo fèi giorni prima iògn;-ito
d'dfer caduta in mare. l'era paruto, che 5>. Ignatio comparfole con N.Signora del Carmine,ne l'haudfe cauara, e ri1ndfa
in terra: il che fo beµe f!llora fù da lei creduto non altro che_,
in1aginatione d1 fogno, pur le hauea n1e1fo nel cuore vn certo tenero aflètto di confidanza verfo il Santo: onde allora il
pregò ad aiutarla, con gueHe parole appunto: O B. Ign~tio,
fàluatemi; perche voi fa pere, che hò due frarelli nella voftri...
Religione. Nel medefiµio punto ch'c:lla dilfc così, ( & era....,
già vn miglio dentro al mare) le fparue da gli occhi, e dalla
mente il mare·' e la terr~, e tutto il mondo, nè più s'auuid(!j
del pericolo in. çui era:, pero che tutta la rapì fo or di sè vna vi...

fionc bellifsima, eh~ )e lì rapprefentp; (;. fù quefi:a.. Videlì

da ~na candidifsima nuuola, grande sì, che pa ..
1eua, çhc per fiqo ~i ciel<? giungelfe, e piena ~fvna dolcifsi~.
drcondat;i

m~
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ma luce, quale, di!fe ella, è in oriente, quando flà per le..
uarfì il fole: e benche gli fplendori follèro 3fiai più intenfi, e
vehementi , pur nondimeno le fofferiua J,occh10 di mirarui .
~ella nuuola, formaua come vn theatro tutto pieno d'Angioli, ritti in piè, bellifiimi' di perfona, e luminolì allài più
che il fole, {ì che pa:tiua a riguardarli in volto . Frà quefl:i ne
vide due a rifcontro, l'vno de' qu.ali teneua in mano vna vetta di coloi- ranè, e l'altro vn·altra b1anchiffima, e ìntefe che
quello era l'habiro del Carmine,ch'ella da molti anni vefl:iua
per voto. In tanto le parue di fentirfi confortar la vifl:a a mirar più alto, doue anco il lume era più denfo: così metten-do verfo la cima lb fguardo, vide d'aifai lontano, lì che ap'J
pena la diH:ingueua, vna bellifiìma donna, del cui feno vfc~
ua come vn .fiume di fplendori, tanto viui, che appena lafci~uan che il vofto le fi vedelfe . lnuocò ella allora S. Ignatio, parendole , che le farebbe da lui rinforzata la vitta, perche potetfe meglio affiffarla in vn sì be\l'oegetto, e di cui ve•
deua s1 poco . Appena hebbe inuocato il Santo, e fel vide in·
nanzi fopra gli Angioli, con le braccia aperte, cotl la faccia....
accefa, e con vn fembiante allegriHìmo; che miratala alquanto, fenza dirle parola; calò verfo lei, e le {ì auuicinò
t:into, che poteua ottimamente difcernerc i Iin~am.enti del
volto . In tanto vide che N. Signora, fl:efo il braccio, e'I dito
verfo S.Ignatio, glie lo açcennaua, e parea le dice!Iè, lui effer
quello,ch'ella inuocaua; perciò a lui lì raccomandaife.Ma effa, alzando le voci per nuouo rimordimento di cofèienz:i : O
B. Ignatio, dilfe , perdonatemi: che hor mi fòuu1ene d'ha..
uer parlato più volce, come incredull della voHra fant1~à,
mentre riprendeua il .P. Gio. Antonio n1io fratello, perch'era entrato in vna Religione, il cui fondatore non çr;i ca no ..
nizz~to. Allora vdì la Vergine N. Signora, che ripighando;
Hor vedi, di.ife, come egli è Santo, e come di tann altri, che
hai inuoçato, egli folo è venuto a foccorrerti: e fua mercè,
tu farai falqa. Salua~ intendeua Ja don~a, dell'anima, fi come
di.ife dapoi, chç dçl preft"ntç pericolo~ in cui era, punto non
{ì auuedeu~. ;E çon cale; fperanza di douere elfer falua per
mezzo fuo, li diè ;i prçgarnelo illanremente: e benche egli
mai non le diceifç parola, pur Jnirandola con: allegriffimo

-

-
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volto, e forridendo l'empieua di confobcione . Era già in tor_;
no a quattro hore, ch'ella godeua di tal v1Gone; bene be dapoi
quando G rifentì, le parellè effere fiato non più che vn brieue
momento. Intanto la madre eftremamence dolente, per ve- ,
der sù l'acqua la figliuobin continuo pericolo d'affondare_,,·
corfe colà attorno gridando mercè d'alcuno, che . veniffe à ·
foccorrerla; e fulle proueduto d'vn 'huomo di quel contorno,
brauifiìmo notatore, che rJccomandatofì egli ancora à N. Signora, {ì buttò Ol porgerle aiuto: benche con iH:ento, e pericolo, peroche il mare era grolfo. Pur v'arriuò; e poiche lu
fil appre.!fo, l'arfcrrò per!n braccio, e con ciò fubito le fuanì
d'auanti la vifione, e fi rifend, e di nuouo {ì vide in mare, e..J
in perìcolo, e come per allora vi cadeffe, <relò . In vederfi
poi colui da preffo, & in fèntirfì prenderebper vn braccio,
credette eifer data a' demonij: tanto più, che appena il notatore l'afferrò, che amendue infieme andaron fott'acqua, ond'
egli la lafciò, & dfa tornò a galla nella poftura di prima; e__,
gridaua, raccomandandofi a Dio, a N. Signora, & a S. Igna-.
rio, perche la toglieifero delle mani dcl demonio . Ma il notatore,dalla fpPcienza fatta, e dal vedere come ella fiaua a fior.
d'acqua, ciò che naturalmente non fi può, pensò di condurla à eerra fofpingendob, come ella foffe vna tauola, e ci G.
prouò, e gli riufd di farlo,con tanta ageuolezza, e tanta velocità nel notare, che l'hebbe ad euidenre miracolo. Fin dal
principio, che la donna fù portata in mare, e fa madre andò
gridando aiuto, molta genre accorfc al lito, chi per aiutare,
doue haueffer potuto, chi per vedere l 'elìco di C]Uel fatto - Frà
gli akri, Pier Maria Torre daAlbenga, vide fopra b donna vna gran luce, e dentro di dfa, fl:elfo, o, co~ne pareuano, perle
lucidifsime : e imaginando efferui alcuna cofa fopranacurale_,,
-e che Iddio voldfe falua colei, che di ragion douea effere annegata fin da che il torrente fe la portò, fpedì due miglia lontano a Tomafo Moreno, che è il notatore di cui hò derro, che
la conduffe a terra. Doue, poich'eHa fiì giunta, inginocchia ...
tafi, e pregati i circofianéì a far feco il m~defimo, r1ngratiò.N,
Sif nora, e S. Ignatio, da' quali rièon.ofceua la vira. Vi fù chi
la pregò a dire , che luce foise quella, che le {ì vede ua fopra_,
fin dalla fpiaggia , e fe hauea .hauuto ;ile una vifione : ma ella
,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

tutto

\

Libro Qginco.
tutto fi taC<Jlle: e riuefiira al meglio che lì potè, e condotta._,
alla Chiefa de' Padri di S. France!èo da Paola, poiche vide la
madre, che quiui fiera ritirata a raccomandarla a Dio, la_.
prima cofa fù, dirle , che il fogno, che fei dì prima le haueL .
contato, {ì era compiutamente auuerato: e volle dire dell'ha:uerla cauata dcl mare N. Signora del Carmine, e S. Ignatio .·
DiuuJgaca la nuoua di sì_manifefio miracolo, i Padri del Carmine di Loano ne prelero giuridica informatione : nella.....
quale però la donna, dicendo ben sì che N. Signora del Carmine , e S. Ignario l'haueano liberata, tacque fa vifione: sì
per ifcrupoio, non ofando dire, che quella Signora c'hauea
veduta, foife la Madre d1 Dio, come anco per certo timore
di vanagloria. Ben la contò ad alcuni Relig10lì, ma non al~
trimenti, che fotto obligo diiègreco . Ma rnencre ella , indi a
non molto, vna notte Haua facendo oratione,e ringratiando
Dio, e i due fuoi liberatori? eccole di nuouo innanzi quella
medefima Signor:i, veduta da lei nella nuuola, ma con altro
fembiante che non allora, c10è feuera in volco,e che col dito
la minacciaua. Inhorridì 1a mefchina,e Jiè in vn dirotriilì.mo
pianto, non Capendo per C]Uel nnouo peccato fi foife refa mèriteuole dello fdegno, e delle minacce della fua l~berarrice_,,
e pregolJa lungamente indarno ad ilèoprirglielo: e.percioche
ella era fubitamente fuanita,nè più tornaua i riuolfe, prieghi
a Chrillo, e per tre hore durò fupplicandogli fopra ciò. Finalmente, vinta dalla malinconia, e dalla fl:anchezza, lì chinò il
volto sù le mania prender ripofo; e allora fend riempirli l'anima d'vn'incredibile ,godimento, e vdì vna voce, che tre_,
volte le diffe; Figliuola, racconta la verità di quanto tu hai veduto di mia Madre. Con che afficurata,e della cagione delle minacce di quella Signora, e ch'ella era veramente la Madre di Dio , fi difpofè a dar piena, & autentica reftimoniania del tutto, come fece: & è quanto io hò fcritto quì, aggiun~
toui folo quel di più, che la madre, il notatore, & altri che..;,
fiirono fpettatori del cafo, hanno con giuramento depoHo.
2
Predicaua in Arboes Terra della Contea d1 Borgogna.., ' de~chernito:e
m1racoh
vicino a Dola, vn certo Religìofo, il quale inuitato vn .gior- di
·~ Ignatio
punito con la
no.a defiinare da1D ortore G11L1 bos, h uomo non men vnruo .. morte. 111 Ar·
fo , che letterato, e vdendo gr~ndemente ~faltJ.rc dal mede~ ~~~~~~or

limo,
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limo, Ja fantità, e i miracoli di S.Ignat10, fe ne f~ beffe, e con
vn arco d1 fcherno,diffe parole di mofro difpregio:Che:: il fondatore de' Gefuit1, al più che porcffe, arriuaua a fanarc v1u
dolor d1 denLi; ma non paifaua più olrre. ~ell:a rnahgna.....

I•

parola vf<.1ta della Locca d'vn'huomo di tal proìè.fhone , e di
tale habito, fèandalezzò, e contrill:ò tutti i conuirati, e non
fi pafsò più oltre in taì rag10namento, tacendofì con vna_,
certa mamnconia; pc.roche quella c1fa era diuotiffima di
S. Ignatio. Auuenne quefro il lunedì pre!Io alla merà della...
~arefìma, e ldd10 N. S. mirando più al bene del popolo,
che al male, che il predicatore hauea meritato, volle che_,
compieife interamente il corfo delle fue prediche. II lunedì
dopo Pafqua, fù conuitato la feconda volta dal mede:lìmo
Dottore; & allora fù te1npo di rendergli merito condegno
della fua en1pietà. Percioche mentre ibua con vna tazza di
vino in mano, sùfatto di bere, inhon;idì improuifàmente,
e cominciò a gridare, che i denti gli Gfchiancauano, e chu
non potea più aprir bocca; e in così due, gli s'inchiaucllaro...
no le mafc.elle, nè potè più profèrir parola~ ma folo mugghiaua, e fremeua come vn d1fperato. A (.1ucflo accidente.i
:foprauennero raccapricci, horrori, e c.onuulfioni, e tali dib.a.ttimd1ti, e {manie da infuriato, che contraHaua a cinque,
o fel huomii1i, che a forza il teneuano. Chiam:ironfì tutti i
medici del luogo, ma percioche il male era da Dio, gli huomini non vi poterono incontro. In tal pena v1ife trè giorni,
facendo col fuo ca!hgo vna gran predica al popolo, del rifpetto che a' Santi {ì dee. In fine di dìì, fenzahaucr potuto ,
mai dir parola, nè d1 rauuedimento, nèd'altro, miièramente morì.
A1!1o c~o fiPrima di quefio, l'bauea pagata in Ifpagna, prcffo allL
m11ea11ante·
e·
.Al
l'anno 16 1 o. vn Lateo d'vn ·al tra ReI1g10cedente. Pref- Itta, d.1 e oruoua,
foa Cordoua. ne, il q_ualc veduto vn fratello Coadiutore della Compagnia~
{ì diè a fèhernirlo con parole di grande oltragg10 fuo, del
fuo Ordine , e fopra tutro di S. Ignatio, dichiarato non 1nolti
mefi prima, Beato . Così fatio di dirne quante ne volle, G
· · traffe di dofso l'habtto, e ogni altro veH:imento, e ignudo fi.
buttò a notare in vn riuo grançl~ 1 che quiui era, e fèruinL
alle macine d'vn mulino. tJor pientre notaua , nel che era

3

br~uiffi.
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bra~iaimo > gH venne:veduto dì n:uoucl'il n.ofiro Fratello'. e
chiamatolo , O haueffi io qui, dilfe , il voHro Padre Ignano:
il vorrei far bçrç tanto, che mai più non haurebbe fece_,.

~lle furono le vl~ime parole, che diffe in fua virar perche
immediaramentç, come fotfe fl:ato vn faifo, piombò al fon~
do, e fènza mai pi'ù forgere , annegò ,
·
Quattro .nobili donne Modonelì ~ Lodouka Fontana_,,
Francclcu ,&Ann~rBrancoliili fù>! forelle materne ,e Liuia,
figliuola d'Alberto Foritàha; e lor~ nipoEe, l'anno z S9 8. GQl!attbro fpirl·
· .
.
tate 1• erac~......
fcoperfèro iùdemoniate, Di quelle; Lodouica era maritata marauig11ora.
in Paolo Guidoni,{\nna era donzella, Francefca, e Liuia,VeF-d1a~~t~.1n Mogini coronate nella Compagnia di S.Orfola. lnuidia, e fde,,.
gno di vedere in vna çafa tanta honeHà, e virtù di si raro
efempio, moifero, come pofcia il confdfarono, i demonij a
far loro quell'oltraggio, per così indune alcuna di l9ro, f0
mai hauelfer potuto, ad alcuno atto difdiceuo]e alla foa pro-

4

feffione. Ma Iddio, falua l'honefià di tutte, acconfenrì a de-moni j il tormentarle ne'corpi, per coronare il merito dell~
lor patic:nza, e glorificare il nome di S.Ign~tio, che sì pocen...
temente le liberò. I primi effetti di cotale inuafameriro fu...
rono ftraniffi1ne malabe, per cui grandi fpc.fe ~e grandi confulte di Medici furon fatte ·: Ma tutte 1n vano . Percioche da
vn male elle palfauano repentemente ad vn'nln;o a guello in:.,
tutto oppofiò, e contrario i~ efirerno; nè rimancua vdtigiQ
di quclio, che partiua, nè s'ha uea prima indici o di quello ,
che fuccedeµa ._- Vn dì eran fàne, e gagliarde, il feguente i.a
extremis: indi in vil fubico fi rizzauano, come fofièro rifulèitate, poi .ricadeuan, c~n fompre nuoui, e itranifsimi accidenti~ Se fi adoperauano acque, & olij benedetti, il male fuggendo d1 doue eisj eJ;anoapplicati,comparma in altro.Juogo.i
e cangiaua, kcondo elfo, natura. Okre·a quefii HratIJ' del
corpo, patiuan nell'anima incenciui gaglia.rddsimi ~i Jafciuia;
che a perfone 4i tanta honeHà, riufrrn~ più intollc:rabde, eh~
tucti infi'-me i t~.rmen.ti del corp9. E p·1..rcioçhe Iddio fempre le gu~rdò, ç mantenne im~aculare, idemonij, ciò che
iòlo poterono,m<;>uean ~or<;> le Jingt,Ic 'a parole laide, e fconce.._
Riqurfi ad orare 1 il che prima sì volenric1·i faceuano, era Jorq
grandi~ima pena~ Molto maggiete vdir meffa : e d'or~in~ ..
rio
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rio auueniu~, c:he n;J .çomi_;i~iaru..quelh.~ ellç ~:ra~ortiu~-r
n?, onde era bif~gno pori:arlequj~dialtroue, perche ri?-uen1ffero. Nel confeifarh, ammutohuapo, e traheuano fuori
fcondamente la lingua., in-dilegio del c<?nfo«or~. Ma Ìl peggio d} ogni lor male era , il p.arir tS.Ì vehem~nti, e gagliar~
voglie d 'vçciderfi, d1e .rnluota, fottrah.e ndo[i 1'vn4 d~Jle .al,..
tre, fi ritirauano .nelle più ripo.fl:e, e lontane ~lan~e della cafa, e quiui battendo il ç.~po per le.91u.r0:_, <f· latciand~fi ca4ere.a piombo in ~err.a, .fi .maltra~t~l41no fin.o a tanto , .:he allo
firepito delle per.<::offe, e d~lle grid~, aç<;orrendo alcuno. di
cafa, Je foccorrelfe . Et vna volta, la niarirat~, infuriando improuifam ~nte, cori.ie fino alla più ~l.tR parte della cafa, per
buttarfo-ne ; mà piacqu~ a D10, che il marito auuedutofene,
e itole dietro, folfe in ren1po <li ritenerla: benche il demonio,
che la port.aua a morire, in quella vece ,la giccaffc contr? cer:-ra .sì g~.gh.1 rda.mente , che vi rimafe fenza fpirjco, come morta, A mali di cotal forte, che in donne, m:ifsimamente vergini, com' er;tno trè di loro_, ponno in gran parte cagionarlì
da altri pdncipij , pur fr giudicò nc::ceifado prouederu
· co'foliti riLJle\lij della Chiefa. Perciò fi chiamarono il P. F.
Benedetto Merla dell'O,rdine di S., Domenico, e il P. Girolamo Fo11rani della Compagnia: il primo, come intendente..,,
della cura de' malefiçij, l'altro, come fratello dell.~ crè maggìori, e zio delrvlcima . Ma quantunque s'adoperaifero per
ifèoprire con euidenza, fe v'erano fpiriti , mai però non n~
trafscro fegno indubitabile. In canto auuenne, che mentre
vn dì i foprndecci Sacerdoti eforcizzauano le informe > enrrq
nella meì:!elìina franza, doue ciò lì faceua, il P. Girolamo
Bondiné}~Ì della Compagnia , loro confefsore ; e di nafcofo ~
sì che niuna dj loro il vide,attaccò al muro vna picciofa ima.,..
gine di S. Ignatio. A quelto folo i demo11ij fi. rìfenrirono,
e {ì 1èoperfero , con ilìnanie, e con furiofìfiimi dibaccimen;
ti, moucndofi, e bolllç::indo per rurto il corpo delle mifè,r~ .
donne 1 e riuolrando{ì a chiedere al Bondinari, per che fare_,
...hauefse quiui fLCata l'imagine di colui, di çqi folo temeu~
J10, e t'onrra cui çoniinciarono adire ingiurie di fconc1isime
parole, Poi {i diedero a far{ì ç~ore l'vnq all alrro, ~clonarli,
·çhe p.crçioçhe er;tno innumerabili, Pon çedefseto açl v1~..fòlo,
1

fcian~
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fcìancate; pelato, e mezzo e C(O ( cotiÌ chfan1auano per ifcherno S. Ignatio; caluo, o.ffrfo d'vn:i gamba, e per lo con...
tinuo lagrimare, rift nrito degli occhi) nè vi foife akun di lo..
ro sì vile, e codardo, che abbandonaife la fua. Fuui nondimeno vndiloro, in cui più potè il rimore dd Santo per fuggire, che non le parole de'compagni per rimanerfi, & erL
quefti capo di tormi, e con tutti i fuoi, alb prima vedutL
del Santo, fe nç-andò, lafciando tramortita la giouine: la_.
quale, quandorinuenne, dHfe, çhe s'hauca yeduto prelènrn
S. Ignari o, che la conforcaua, e le promctteu:i ficura, e intera liberatione . In tal modo fcoperci , non fi ritener da poi
di dare anco più manifeili indi,ij della loro prefenza_, .
.Tali furono,fuuelJare in diuerfì lingllaggi, maffimamente beino, arabo, e furbe.fco, ciò che mai le Donne non-hau.euano apprefo. Raccontare., ca.me le veddfcro di prefenza·, cofeJ
che in quel tempofuccedeuano molto lontano. Indouin:ir ..
ne altre, che pofciaauueniuano. Caminar gi.nJcchioni per
terra, fenza punto muouere le ginocchia. Lonofcere doue
foifer reliquie, che non haueJn veduto., nè portar , nè ripor·
re ne' luoghi, doue le rinueniuano. Gonfiarfi loro varieJ
parti dd corpo.,. ~ in vn momento fpianadì > e fimili . Con"'
tale euidenza dell'·i nuafamento, fi procu.rarono potenti!fimi
t"imedij per hberarnele • Furon condotte a N. S.ignora di
Reggio, a S.Agata di Sorbara, alfopolcvo eiìi S. Geminia:n:o ~
tutti luoghi famofi, fìngolarmente per ifpeffe liberationi
d'indemoniati. Ma ne tornarono fenza aiuto .• Il che fù ca...
g1one , che percioche fi era veduto per i[perienza , che fola
al nome d'Ignatiofi rifentittano, e, Erima eh.e vededène innanzi 1'1magine, vna truppa di loro fè n'era fuggita , in ma ..
no di lni metc.elfero tutte le loro ipcranze, e nell'aiuto fuo
s'abbandonaifero :·il che fecero, promettendo con vot:o., fe_.,
erano Iiberate' di palfare a. fuo dì C01ne feil:a' e digiunare lL
f ua vigilia·. Accrebbe le f-peran~e , e la diuofione, vn nuouo
fuHid!o d'v.na reliquia del modeGmo Santo, v.enuc:i appunto
in ~ue· tempi d;i Roma, e portata in caia loro, con tal con,fuiìone, e nimu~to de~demonij, che tnugghiando, e vi:hn··
do, e maladicendo cbi l'h.luea mandata, e chi fhaue~ recata,
confdfarono,ch'era venut~·in quella cafa,d1i ne gli hauea a di- ··
fcacdare •
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lèacciarc . E eh~ ciò ve.ram.ente foife per effere , fi vide il niedefìmo giorno: pei:cioch~ vn de' principali capi, che faceua
più de gli altri il cora~gio, ~l'ardito, dopo hauer detto, che_.,
d'Ignatio, e de' pari tuoi, non. hauea. timore più che d'vn'om.
bra, e che per lui non mo.ue.tebbe vn paifo, & altre. forni~
glianti parole di vantQ '· in. vn. fubito , mutando linguaggi'l :.
ahi (cominc;iò a dire tu_tto. tr~mante) ah.i che non è così: Efco
di queffoffo.vna..fìamma,,dl.e.mi cuoce, ·& abbrucia. :. io.nari
h poifo più fofferir~. S..Ign~1tio mi caccia: e il ripetè trè vo~~
te'· aggmngendo, che in b.t:eue. fi vedrebbono altri lùoi miracoli, e che i dcmonij fidli furebbono sforzatia gridare in...
nanzi al Pontefìc;e, perche_ la fua. Ca.n oaizzatione.s'affrectailè;
e con quefl:e parole pard .. Dietro a cofl:ui, vn'akro principa.lifGm0 di que.' capi, fuillaneggianda anco egli il Santo, e. bur~
landolo con brutte parole, i-?di chiamando dishonorati, e_,
codardi i compagni, ch'eran. pa.i:tici, giuiaua, ch'egli nò non
ne andrebbe :. ma appuntQ egli ancora, nel dir così, fiì fcac:ciato :. onde conuenendogli vfcire, fi buttò ginocchioni in;
nanzi ad vna fpina della corona.del Signore, che 'l_uiui cri_,
e gridò: Io parto da coftei, ma, non per Ignatio no: me ne_,
pro. .ce~?:. no~ è egli~ che me.°:e Jèacc;a, è quefra fpin~, che..,,
puo pnr d1 n1e ~. Cos1.andaua.d1cend·o, e pur non partma :. fino a tanto, che mctten.do.vn'altifiìmo fl:rido, e c;osì com'era:
ginocchioni, caminando fìnQ all.'imagine del Santo, e proflrandouifiinnanzi '· gridò,, E purconuien~, che mal mio
grado il confèffi :. fono i me.titi dJgnatio, che mi fcacciano •
E ciò detto vfcì. Il medefì.c.noauuenne ancora a molti :i.Itri,
che, partendo, li protefl:auan d'andare, chi per vno, e chi
per vn·alcrofanto, fin ch'erano sforz.ati a leccare la terra a piè
dell'imag~ne di S.Ignatio, econfeifare, che per forza, ch'egli loro faceua, tornauano all'inferno . .Ecal vn d'efsi {i riuoltaua a Lucifero, e gli rim preueraua.con difpetto la f ua de bo..
lezza, e codardia: già che non. era bafl:euole a.. mantenerli illJ
quel poifeffo, in elle, a.fidanza diluì,. s'erano pofri. , CQsÌ !i.
andauano ogni dì pi.iì li be.rando, da alcuni di que· capi deµlo.i.
ni j, che vfCendo , ièco titauano. le. Io.ro truppe. In tant.o fù
data a leggere alle inuaiàte, per quando haueffero triegua., l~
vita di S. Ignatio: ma ciò più ehe n~un'~lti:o efo!cifino valfe_,
a met-
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a metter fottofopra tutti -idem oni j, che le poifedeua no ~ &; a
cacciarne di molti: e vn gran nume1·0 d'diì, che fiaua annidato nella lingua d'vna di loro, le ufèopcrfe folamente al Gominciar, ch'ella fece a leggere, e gridò, che anzi che leggere
quel maladetto libro s'eleggeua d'andadène; e partì. Similmente anco altri , che,vfcendo gridauano, Ahi, Iddio, chu
togliefi~ a noi la. gl9ria, per dar.la a q uell:o prete fcia ncaro In
tal maniera, con fempre nuou1 fucccffi, che lungo iàrebDc a
riferire , ,tutte quattro rimafero libere da gli fpiriti : prin1L
Francefca, poi Anna.; indi Lodouica, e per vltimo Liuia, e_,
ritornarono tutte alla fanità, alfa quiete, ~alfa diuotionc di
prima. An~i, in premio di quefio lungo patire, e delh coil:anza in mantenerG fede'F :i. Dio in tante fugge fiioni d'offenderlo, egli fece lor?.gràde fingolari, mailìmamenre :i Lodouica, che n'hebbf! vn raro dono d'oratione, e d'vnionu
con Dio , G. che pareua, · che ?on por effe fl:accarfcn€ mai col
penGero, ned'altro,_çhe di lui fapeuafaucllare. Afprifiìmo
poi era il tenor della vita.)che prefe,e haurebbe facto eccef!i di
penitenza, [è il Confe!fore non le haue!fc pollo freno al feruore. Così durò ci.t?-que anni, che tanto foprauifi'e alla fua li. .beratione, e morì appunto la vigilia di S. Ignatio, il quale ( fe
. creder fi dee ad vn demonio che il di!Iè) l'introdulfe come figliu01a in Paràdifo. Certo è ben, ch'ella, vna mattina comparue ad vna fua figliuola per nome Daria , vefiita di bianco,
e luminofa a par d~l fole, e I'eforcò a perfeuerare fino all'efire" mo in quello fiato di perfettione, che s'hauea eletto, ·e peti
conforraruela, le contò cofe ammirabili del Paradifo . Erano
già paffati due anni dopo Ia liberarione; quando ecco improuifamente Liuia, la più giouine di n1ttç, fi 1èoperfe di nuouo
indemoniata:. Il primo indicio, che 1è n'hebbe, fù vn pazzo
gridare, che gli fpiriti fecero, che Ignatio non voleua, che_,
ne pur'hora hauetfero pace, e che lì rornaua con loro a gli
firapazzi di prima; dietro a che diedero in furori terribili,
frratiando alla mifcra giouine il volto, e i capegli, e gridando, e parlando in molti linguaggi, cofe da difperato . N OIL
l'erano però molefl:i :iltroue che in caià; percioche , come_,
diifero, S. Ignatio voleua, ch'ella porelfe godere in pace de' 1àcr:unenti, e delb parola di Dio nella Chìefa • Et anco i.t1 cafa
H hh
ella
•
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ella hau~a vn•aiuto prefentiffimo,, cll'era vna funci~Hafua cu:
ginéf., la q9ale , quanqo il demonio infuriaua, le faecua in ..
çoncro il kgno della çroce, e comandauagli in nome di
S. Ignatio, çhe s'ac'luetalfe, & egli immantenen~e vbbidiua;
lì çhe la fanciulla, prefà l'indemoniata per la vella, la condu-:
ceua douungue le fotfe piaciuto, ridendofene vn'altro dcmoni9, e dicendo, che vna formica lì tiraLta dietro vn,eie..:
fante . Ma il fuperbo fpirico, eh 'era forzato d'vbbidire, {ì di~
fendeu.a, dicendo, che non alla fanciulla, ma all'Angiolo fuo
cufrode c~dcua, e in lui a-d Ignatio, che l'inufaua. Anzi m·en-:
. tre partiuano in virtù de' folici eforcifmi, molti di ioro, 1è.J
ne andauan gridando, che il Grande Arcangiolo Cufi:ode d•
Ignatio , gli fcacci~ua . Ma fa giouine ifte1fa più volte Gvide
innanzi il mcdeftmo Sanio , con vole o ~raqe, e maefiofo , e
çon in mal)o vn ~erribil Bagello, le cui percofiè i demonij
non foffe,rendo 'parti\l!l.PO , Così rimafe libera ancor quefl:a •
i'anciullofa•
Vn fanciullo di dieci anni, p~r nome Girolamo, figliuo~
0
fc~~~ad:0~ {;;;: lo d,Onofèio Efi:rafchi da Gandia, hebbe vn sì fiero colpo fo...
~::ima. In pra vn ciglio, vrrfo la tèmpia, ch'entraua nella piaga vn dii i<\-1 !
to di ~afr:i : gli lì gonfiò tutto il volto , e· il foEraprefe vna ga--:
glfardiffima febbre. Il CìruGco, in vn mefe d'efattiffim~
cura , non pot~ mai' tirar la piaga a faldare, e fe la vedeua an·.
dare in fìftola. ; onde, per lo canto humor putrido, che ne...
vfciua, e non poteua feccarlì in c;:onto niuno, entrò in fof·
petto, che non akun'altra parte più dentro alla tefia, pet
çonfentimento della percolfa, foffe offelà, ciò che molte volte
interuiene: il che quando foffe, era neccffario di trap:inargJi
I'olfo, &: aprire vn·aitro sfogo alla marcia, che fcolaua cohì
per la piaga dell'occhio, e la faceua in!ifiolire . Ma percioche quefia era cura di qualche pericolo, ne volle 11 conGglio
d'vn'eccellcnte cirufico. Così ambedue venuti a vifitare il
faciullo, mentre l'ordinario gli toglie d'incorno al capo le-fa"".
fce per ifoop.rire la piaga, non fì trouò d'elfa altro, che vna_,
piccola cicatrice, fegno che v'era fiata • Di che mentre l'vno
.r imane attonito , e l'altro {ì tiene per ifchernito, la mldre del
fanciullo fattafi innanzi, dilfe, che quella era cura d'vn'altro
druGço miglior di loro: cioè di S.Ignatio, a cui ella, fentendo parl~rdi tagli,e d,.:iprimenti d'olfo, eraricorfa, con vfeto,

r
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[e reridcua al figliuolo la fanità ,. di vilitar noue giorn; il fq.o
altare·: co:ne d:zpoifece, in ri_conofci1ncnto della gratta>~
paga1nenro del debito.
Iacopo Mtingiardino d(t Scio, giouine di venticinque an- . n.
.
.
.rr D1ff'01~0 ara~
ni, arrtma I,o grauemente·
d1. ;;.e bbre; 1na que ll o e he I.1ri.d udu
g·Iiarfì perrire
ali~ dl:remo, fq vn ricenimento d·orina d1 cinque gi0111i, ~1i~~:c:~a!~i
null~ ~io.uan~o ~er 4tpr.irle in alcu? ~~do ~a. via, ~~anti ri ~oc~~i~';n~
med1J>cuand10 violenti, feppe.ro vfaruJ 1 penn: e g1a il pren, s.1g;~tio. kn
deuan. deJirij, gonfiamenti, & afrri untorni mortali fonde:_., Sçio •
fi rifoluette di venire· a gli efl:remi, e darG al taglio del ctru."
fico i il quale nol volle altrimenti, che come corpo morto,

6

a.cura difperata: e già {i Haua apparecclliando ne1la fula della cafa i ferri, le fafceJ & ogni altra cofa necdfaria a quel feruigio; quando fopraginnfe vn Padre della Compagnia, per
vifitate, e confolare l'informo, che gli era amico: e inrrodotco, gli raccordò prima quel d1e {ì douea per la falure dell'anima; indi l'eforrò, per <JlieIIa deJ corpo, a raccomandarli
a S. lgnatio, & ad inuocare il fuo aiuto; il che l'infermo fece il più diuot4mente che po tè . A 11 ora il Padre gli pofe f ul
petto vna imagine del medefimo Slnto)e con ciò ços) imme-·
diat:amente gli li.ruppe ogni ritegno all'orina, che non porè
nè pure afpetcar doo e fcaricarla, e ne allagò il letto, e la cam.era· ,1 e indi a poco {ì rizzò in tutto libero, e fano, anço
d·ogni alrro male_, .
~' Yna oppihtrone di rrè anni, portata da Maddalena Ta- _ 7
lau~ra' degenerò Rnalmente in idropifia) e n'era horamai Ccm vn timi!
.
toccooppilafan~ta
s1' ·gon h~a ne ll e gam be, e ne l ventre,
e l1l!· non pocea dar duc ma
come infanabile ad 0bani cur~ d'humaci?nddi crèartpafiì .d4 sè. l·mcd1ci,
•
.
m , egeneran o rimedio, 1 haueano abbandonata; con che ella, nuolte._, rain1dropifia .
.r
.r..
. lo, pre1e
.r per lllterce.1:10.
rr: inGan<l1a.
tutte l e 1peranze
lUe ne ll'.
aiuco deI c1c
rc ·apprdfo Dio S. Ignacio, il gu'll~ quel medefimo anno del
1601. in Gandia, doue ella era, llluea operato molti, e fl:upendi rniracoli. O bhgoffi dunque con voto, di reçitare._,
ogni d1, fin che viudfe , vn Pater nofter, & vn' Aue Maria_,
ad honor foo: il che promelfo, fi pofe con gran fède ii.il
ventr~ vna imagine del medefin10 Santo: e immediatamente a quel tocco fi fend efaudica : perchc cominciò a sgonfiate, rifolatendo.feJe·a pcco a poco con infenGbile crafpiratio··
Hbh .z.. 1le
\

•
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ne queglì humorì~ ond'era pie11a, fì che in men di trè giorni
ne fù int:eramente f&rauata, e _con la pcrfonafan:i, & agile,
come prima che intermaffe •
·
al~!oa~!;f~
Entrò a feru1re a Dio nella Compagnfa vn giouine Scozcompagnia... zefe di rari talenti J per nome Iacopo Tiri o • ~ueHi , dopo le
tentato , e r1d l Nomtrnco,
..
ir.
11 d · ·
· Romaprçnlion~per. pruoue e
pauat9
agI1· uu
IJ ne l e.·o11 eg10
che
ll:udraua
r.
Jat1on~,
·
ilt vece
d'ora~· no, appena gu (1lO' 1·I d o Jce deli a 1pecu
e he perde' tutto
re. In Roma. il guHo della d1uotiGne .• Il tempo alfegnato a med1c;ir le.,,
coiè di Dio, ad efa1ninare la cofcienza, a leggere libri fànti, .
fpc:ndeu:i tutto in farfì più dona la mente, fiudiando; con..
che quanto acqu1fiaua di fapere , altrettanto pcrdeua di fpirito. Nè fi auuide mai quanto debole con ClÒ hauelfe refo
l'anima, iè non quando glì fu bifogno d'adope~are le forze...,
dello fpiriro , che non hauea. Impercioche , fe bene ad vn.;
che viue fuori del mondo·, e lontano dalle occafioni di peccare, ogni mediocre bontà bafl:a per mantenerfi in gratia di
Dio, oue però qualche gaf liarda, & ofiinaca tentatione fopraucnga ad alfaltarlo, tofto s'auuede, che perdurarui contro , e riufcirne vittoriofo, altra maggior virtù gli è necetfa..
ril, che non quella, che gli parea di vantaggio, mentre fi
viueua in pace, fenza pericolo, nè contrailo. Così appunto il
prouò quell:o o-iouine, di cui parlo. Il demonio, che con..
arte l'hauealafriato in p:1ce, mentre egli da sè medcfimo sl'
~ndaua sfornendo di fpirito , poichc il vide confumato, e__,
giunto a QUel fegno di debolezza,che mal può reggere a contrailo, t>affalfe con vna impetuofa tenrntione, non sò di che_,,
ma tale che il mefchino fi vide à gran rifchio di perder lì . Pur
nondimeno, perche per altro ~ra ci'ottima intentione, lì raccomandaua per a.iuco a Dio, e s'andaua tenendo come il meglio poteua. Hebbene compaffione S. Ignatio, morto da...
dicci anni pr ima, e vn dì, mentre il giouine era più che mai
trauagliatQ da' fuoi penfieri, e già poco men, che fol perder...
lì, gli apparue, e con vn volto paternamente feuero, ii riprefc, perche più penGero haueue hauuro di riufcire nelle ièicn,
ze, che nelle virtù . ~efro non efière il fine: perche Iddio
l'hauea cauaro del mondo, e meifo nella Compagn.ia. '-· e finì
con dire , Manco lettere , e più fpirito: e con eilo ddparnu .
Ma perdoc'hc non cr;i venuto folamente a riprenderlo per
ammcn-

8
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~mmenda , m~ anca a [occorrerlo per aiuto, il Jafciò affa.t:t~
libero della tentatione, e sì a.ffettionato alle cofe dell'anima,
che riufcì gran feruo di Dio, e meritò d'elfere Affiftenre della Germania , nel guale officio morì a' .z..1, di Marzo l'annQ

E trè dì prima del 1ùo palfaggio, raccontò quanto quì
hò fèritto al P.Antonio Menageo, con cui fece l'vkima con-1s97.

9

fcfiione, per apparecçhiarfi alfa mo.rte.
AppariJ:i~ne
ft
l":'
"{Ì d.
·
l
·1.r
p
d
.
,
di s. Ign:mo
"<.:::e a .LU vna Vl ltJ. 1 corretttone , C le l ianto a re g1a ancor i.>iuo ad
morto >.fece ad vn. ·fuo figliuolo·
Padred_c11;:
.
' vn'al tro
· ne confolò
. . mentre vn
Comi;agnia.....
ancor v1uea , e d1moraua in Roma, apparendogli 1n Colo- incolon1a pel'
•
0111 fl:. fi• .I p L
d K'. rr. l
d
.
d' confolarlo.
n1a.
~ 1 u 1 . . eonar o eue , gran e operano , e i·
fegnalata perfc:rtione; il quale bramofiffìmo di vedere il fuo
Padre, della cui fantità, tante, e così ll:upende cofo gli erano
riferite, gli fèrilfe, pregandolo ;i compi:icerlo della liç~nza__s
di venir fin di Colonia a Roma. Era il v~aggio lunghiffimo,il
Padre di tempo,e non molto fano,ma fopra tutto, neceifario
a quella Città, per lo grande vrile , che ne tr;ihç:!uano le anime, per la cui fah1te era infaticabile . Pur S. Ignatio volea_,,
.confolarlo: e conuien dire, che 11e tr;icraife efficacemente con
Dio, e ne hauelfe fa rifpofhi, che gli mandò; e fù, che non...i
prendetfe quel viaggio, a fin di vederlo; percioche noQ. mancherebbe a Dio altro modo di forlo contento, {i che {i riuedeifero in Colonia. Rimafe a tal rifpofia fofpefo il P, Leonardo, n~ fapea indouinare in qual maniera ciò fofse per auueEarfi; fino a tanto, che vn dì,' che n'era atfatto fu or di penfiero, fi vide incontrare dal Sanro, il quale, come venuto per
confoiarlo, glifi fermò innanzi) e {ì lafciò mirare da lui~
fuo bell'agio, e miraua egli intanto lui, con vn fe mbiante, e_,
con vno fguardo tanto amorofo, e piaceuolo, che pofcj:a_,
[parendogli dauanti ~ il Iafciò ripieno d' vna inenarrabile con··
IO
tenrezza .
n 1· . ,. d'
1g1010 I
,
•
.
.
.
I l P. F. A I uaro da Mo Iina dell Ordine d1 S. DOLnenfCO , S.Domenico
.fi ·tr.
J
· '
d
Il
'C'
par;ljitico d'
h uomo qual1 cat111~mo per ettere;. e virtu; on e era ,n ato .oe.- ~mo anni fa11
gretario di due Prouinciali, Priore di dt+e Conuenti, Pr~~ì- ~~~~ç~~~~1 ~~:
çator Generale, e Pefini~ore dell'Ordine; viuea in Lima, C1c- ~na deIPeriL ••
t4 prinçip;iliffima del Perù ~ paralitico già da otto a?ni , in sì
grande abbandonarr).ento d1 tLttcc le membra, e 'SI perduto
d.ella perfona, che non poteua nè fermare vn piè, nè muo()
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Della Vira di S. Ignatio
uere vna tnano; :inzi ne pure articolar con la lingua, e fcolpire vna parola, che s'incendelse; perciò., come egli fofse fiato
vn cadauero, folo pèr mano altrui fi mouea, quanto dal letto
era ttafportato in vna 1èggiola, in cui fi fiaua immobile cune>
il dì. Ad vn sì ofiinaco, e penofo male, non {ì e.r.:a trouato mai.
con tutti gli sforzi della .medicina, rimedio, ne pur per
mitigarglielo , onde perduta ogni fperanz~ di fanità, nolL
hauea al ero conforto, che nella pacienza, con che portat'tL
il fuo male, e nella leccione de'libri diuoti: nel qual trattenimento però , hauea bifogno di chi gli vok:tfse le carte . Così era viuuto otto anni: quando il P. F. Diego d'Oheda, Religiofo del medelìmo Ordine , e Maefiro in Theologia di quel
Conuento, per vna Gngolar diuotione, che llauea a S. Ignatio, & alla fua Religione, pregò l'infermo a legger la vita_;
del medelìmo Santo, e glie la diede, e fù quella, che il P.Pietro R.ibadeneira ièriffe in rifl:rerto , e và nel fecondo fuo tomo delle vite de'Santi. Applìcouuifi il buon' infermo cofL
iftraordinario afferro, e vi prouò fin da prìncipicfvna tal con•
folatione, e conforto dell'anima, che <jUanto andaua più o~...
tre leggendo, tanto piLÌ, gli lì accrefceua. Con eifa ancora_,
fend come 1.tnetterfi nel cuore vna infolita confidenza nelIL
interceffione del Santo, sì fattamcnte, che giunto aI racconto, ·c he quiui fa il Ribadeneira,de~mìracoli operati da S.Igna.tio, riuolto a Dio con gran fentimento, diffe col fuo cuore ,
poiche non por~a con la lingua; Signore , {ì come io indubitatamente credo, eifer vere le marauiglie, che del vo!tro
feruo Ignatio in quefto libro {ì contano, così vi pricgo, che_,
in riguardo de' meriti d'elfo, a me ancora rendiate la fanità:
del che quando vi piaccia farmi degno, fò voto di digiunare
la fua vigilfa per fin ch'io vina, di recitare ogni dì a mattutino, & a vefpro l'antifona, e l'oratione fua, e d'clfer di lui, e_,
deHa foa Religione diuoto. Era, quando cià diflè, il giorno
di tutti i Sa.nti dell'anno z G07. e profeguì h m-edefìma do.-'
.manda, & offerta per fino all'ottaua; nel qual dì verfo la fèra,
fentì d'improuifo, come da vna voce interna,dirG,Rizzati, e
camin.a: e con e!fa prouò anco nelf animo vn certo impeto,
'

che E'.'clreua balzaife fu or della fedia . P.row.0ffi, e in verità
non fofamentc fì trouò le gambe raffodat.e, e ferme per reggerlo,

•
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gerlo, m~ le braccia, la lingua, e tutto sè rauuiuato, e gagliardo; onde fi diè a caminare fpedicamen.t~ verfo ~oue gli
altri fuoi Reli~ioft afiìfieuano ad vna publica difi:fa d1 Theologia. Rimafero tutti attoniti in vederlo, e nol credeuano
detfo, fin che da lui Heifo intendendo q~ello eifer miracolo
operato da S.Ignatio (e tutto per ordine raccontò il fucccifo)
effi , voltando lo fiupore in allegrezza, intermeife le difputc,
tutti infieme {i riuoifero a rendere a Dio,& al Santo le douute grati e , cantando , come allora lì po tè più folennemente > ·
il Te Deum laudamus. Indi ne fecero fubitamente partecipi
i Padri ddl• Compagnia, a cui anche dapoi diedero in form~
autentica, & approuaca, tutta ractefl:~uionc, c'I racconto dèl
fatto . ~I medelìmo dì , in cui ciò fuccedettc, fiaua (prdì
già gli vlcimi facran1enti) vicino a morire v.Q. Nouitio della....,
Compagnia , per nome Chrifl:oforo Mefa . ~efti, intefo il
miracolo, che il Santo fuo Padre hauea operaro nel Religiofo di $.Domenico, e che perciò i NoH:ri andauano effi anco ra a renderne gratie a Dio , chiefe di rizzarfi per accom pagnare fa commune aHegrez:i:a , e cantare con gli altri il To
Deum laudamus: e fiì efaudito ~ perche da quel punto {i rihebbe, & indi a poc(i) compiut1menre fanò .
L'anno 16o1. a' .ili. di Febbraio, sù la mezza notte,s'ac- I I
ccfe impro~ifa~ente fuoco in .~na ca~a di Fiore~za: e tJerche cara liberat'.l
faceua gagharq1ffimo vento, l 1ncend10 crebbe in poco tcm dall' ince~~io
r. fiparfce d' vna in
· vn'altra, fi no a11a caM
s: d1· Do nato Fran- con
apparit10.
po ,. e 11
ne di
s.I gna ..
cefco Galligai: il quale intanto fi diè a cauar della fua, il più tio.Ill Fioren·
che potè, le malferitie migliori, e b rob1 della bottega . Indi, za •
falita fu! terrazzo., per confìderare qual parte della eafa f oife
in più perkolo , ,& accorrerui con acqua, e guaftatori venutigii in aiuto, vide-, cheformontauano d'intorno le fiamme
alte da fette braccia fopra il fuo tetto: e'l medefimo tetto era
coperto di carbpni acceG, e fauille, che gli pioueuano fopra,
buttate dall'incendio, e portate dal vento; e quello, che più
l'atterrì , le vampe fofpinte anca effe dal vento gli véniuano
impetuofamente incontro . A t~l vifia, perduta ogni fperanza d'aiuto humano bafreuole a campar.lo dalla difl:runione_,,
{i buttò ginoc.chioni in terra, e piangendo dirottamente,con
le braccia in çroce litl petto, inuocò i Santi Ignacìo, e Fran-

.

·

cefco
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Della Vita di S. Ignari o
cefco Saucrio, dc'quali era diuoro, e li pregò dell'aiuto lor?
in quello efl:remo, promettendo, fe gli guarda11an la ca[~
dal fuoco, di mai più non offendere 1a Diuina Maefi:à . Ap-.
pena finì d1 così dire, e ti vide innanzi fofpefi in aria, due_,
bracda·iontani, amendtte i Sanrida luiinuocati, e vdì lènfi.-.
bilment~ dir!i da S.Ign:itio quefl:e parole: V~ via., che farai
confofato. E nel rncdefìmo punto, le fiamme ch'erano sì fo~
riofe, miracolofamentc-dibaifarono,ritirandoG frà le cafe,che
prima ardettano, e tutte in fine fi confumarono, fenza ac.cen:derG nè pure vn~ fcintiHa, in quelb del diuoto, che fraua ndl
mezzo dell'incendio .
.. r . ~
• ' ' l
Vna tal donna in Siuiglia, {ì era bruttamente addome~
I ~ fl:icata con vn demonio, che le compariua in fembiante .hal
1
0
~a ~~~~ ~~f!= mano: e coca! trefèa era durata fette anni . R.auuidefi ~mzl
ftationi_ d'vn n1ente, e {ì rifoluetce di rinuntiare sì pericolofa, e befbaJe..;
demonio con
. . .
l'
· d· ·
p d d }
cui haue~ ha.- am1c1tia, e n~ par o per 1n 1r1zzo, & liuto con vn a re e uuto pratica,_,
· d
·
e
d
G
fc rr
dishonefra__, Com pagn1a, a cui con1ortata :i vna incera con eu1onc...;-,
fe.tt~ a_nni ·In mentre ritorna a cafa per rìpeniàre a bell'agio alle colpe deil'
Srn1gl1a.
· 1a uLf'·o., e_,
anima iìua, {ì1 vide appreifo vn Ramiro, e he mirata
fatto fembiantc di compafsione, la doa1andò, onde le fofiè_..,
nata nel cuore guella malinconia, di che portaua sì 1nanifdH
fèP."ni
nel volto? La donna, credendolo qu.ale l'habito il moo
'
1haua; Che ne torna, dilfe, a voi, malinconica, o allegra....
eh 'io mi G~? lo, (ripigliò il .demonio ) per tuo bene il.ri•
ch.iefi, pcrche d1 te m1 cale affai più che non pcn{Ì . Io vengo
peregrino di Roma, & hò meco tali refori di pocenrifsitne Indulgenze per l'hora della morre, che beata te :·quando tl} vagli viuere come fino ad hor~ tu hai farro , potrai ct1èr Gcur~
di morir fantamente, e faluarti coine me, che pur rZ> qudl:~
vita,..e port~ quclf babito)che tu vedi. Pazz:t che ru fe': penlì
tud1 fuluartt per lo tuo fare, e non per b fofa mifericordia di
~io? o pretendi, che fiano di ptìt va!ore le tue b.grime, che
il_fuo fan,.~ue .? A che _prenderti ~L1?q~e p_enfiero. d.i preti, e

d1 confeh1on1? Confida nelfa p1era di Dw, é v1u1 come ti
piace: tutto il rc:llante è prefotttion~,. · .La donna, fcorta dL.ii
Dio, s'~1uuidc d~I venòr delle parole, ihe '.j) pellegrino nè erL
hu0mo,. poiche fapeua i fegreri, di che ella' fo-la, e 11 confcffore erano confapeuo li, nè fpirito buono, po.iche sì male b.
con-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Libro Qginto.
oonligliaua; e racçomandatafì a Dio, fel cacciò da prcifo, di...
cendogli, che bene il conofceua chi foife, ancorche haueife
prefa queIIa m'1fchera di Romito. Qon ciò egli mutando linguaggio; Chi io mi lìa, diffe , vedralo ben cu in altro ma...
do, c;he tu non ti penlì. Io publicherò le tue dishonell:à , ~
oltr~ all'infamia, che te ne verrà, farò, c;he tu ne lìa abbruciata viua : e dò detta difparue . La mifera, frà lo fPaucnto
delle minacçe , e'l rimordimento della çoièicnza, confufi._,)
& afflitta , non osò profeguir fino a çafa, e rito.rnò a con..
tare al confeffor~ ciò, che hauea veduto, e intefo . Egli la._
confortò, afficurandola, che quelle minacce erano per atterrirla, accioche lì rendeilè, non pe.rche il demonio poce!f~
tanto . E bene indouinando , che non le manchel'ebbe eh~
fare in Gmili altri contrafii) l'armò di buoni configli, le impofe certe diuotioni da fare, e Ie diede vna in1agine di S.lgna-.
tio, dicendole, che mai da sè non la parci!fe ~così confortata,
la rimandò . Ella, riti.tat~fi fola in ca·mera a ripenfare fo pra, i
fuoi peccati in apparecchio della confefiìone, app~na vi fù,
che I':ilfalì di nuouoil fuo demonio, ma non già sì ardito,che .
ofalfe entrar nella camera. Fer~offi flil la foglia della porç~ ' ·
e quiui be.ffandola, perche G folfe armata contro di lui con'r"

vn pezio di t:arta , ie comandaua, che la gittaffe, altrimel\çi
prouerebbe quel che poteua con lei il fuo fdegno ~ Ma ella_,
tanto più fi fl:ringeua in feno l'imagine del Santo, & a lui di
cuore fi raccomandaua . Onde il nemico {ì diede a pregarl~
per quanto le hauea dato di gufio in fette anni, çhc gitta.ife
da iè quella carta, perche Ignario, di cu1 ella hauea l'imagine , non permetteua, che le {i auuicinalfe. Se ciò ella facef-.
fe, giurauale d'eiferle in auuenire niente meno amico, chti
prima. Ma non le dando ella orcechio, fatto vn· horribil~
frrepico, lì partÌ. Il dì feguenre, eçcolo in forma 4'vna vecchia, che lì fingeua penitente del medelìmo fuo confeifore_.,.,
e le portaua ambafdata a nome d'elfo; Che Iddio, mentre,
egli faceua per lei oratione, gli hauea comandatQ, che non
gli parlalfe d'vna femina, che bauea hal.iuro sì infame co.m.mercio col diauolo; perdQch.e indubitatamente 'ra dannata: e poi conçhiufe l'ambalèiara con quefro 3uuifo: Si che_.,,
forella mia, datti buon tempo ~i quà, perch~ <ili là non e~

ne
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ne farà per te. Ma neanco potè ingannarla quefia nuoua..;
inuendone, percioche gli auuifì del confeifore, e molto pi ti
l'affifienza d1 Dio, le cfauano lume per conofcere il •padre;...
· delle tenebre trasformato in que>varij pcrfonaggi:· onde anc~
queita volta, con ingiuriofè paro1e,fel cacciò d'auantt. Onde
egli infuriando le frrappò di mano l'imagine , che vi ceneua
di S.lgnatio,e gittogliefa nel fuoco; indi difparue ~ Non però
arfe l'imagine, anzi dalle fiamme rifaltò in grembo· alla don..
na, che ne prefo grandiffimo animo, vedendo qual folfe....
vcrfo di lei l'interceiiòre , alfa cui protectione, & aiuto hauea
appoggiato la fua difefa. In tanto ella andaua facendo la con.;.
feuione de'fuoi peccati, quale.finita, hebbe licenza di pren..
dere la communione . Ma la notte antecedente hebbe Vfi.J
çosì fiero alfalto dal fuo demonio, che non ci reffe·, e fidi~
vinta. ~ella non fùapparition di ~errore, nè fauella fenfibile, ma vna interna cognitione della enormità delle fue...;
lafciuie, per cui sfogare s'era fatta concubina del qiauolQ, o
çon ciò vn tale auuilimento d~animo, e diffidenza della dif
uina mifericordia, che in fine, cadde in e.ltreo:;ia difperatio,.
ne, e Gaggroppò al collo vn capefiro per appiccarfi ! e perche
{ì trouò fcìolto il nodo, replicollo la feconda, eJa terza volta;
ma fem pre fel troua:ua fgroppato. Così alla fine inteiò, che
quello non poteua elfere effetto altro che di Dio, e del Santo
fuo protettore, ripigliò cuore, e confidenza fìno alla matti~
na, la quale venuta, andò 1L1bitamente a fèoprire al confelfore
\
la fuggeftione del demonio, e'l ino nuouo peccato; indi alfoluta, e con più fodi proponimenti ibbilita in Dio, prefe lu
facra co1n~l:1-nio11e. ~1 d~ feguente,. ec.cole, per l'vlcima v9lta, innanzi il demonio, in forma d1 giouane, <] uale per tan;
ti anni fi.ì folito d'apparirle, ma con femb1anre mlnìnconico,
& adirato, e le dilfe,che quella maladerra imagine, e quel maladetto confoffore, hauean poruto più di lui, onde gli conueniua lafciarla, & andarfene: e in così dire fuanì , tàcenoo
vn horribil fracaifo, appunto da diàuolo difpcraco : e da indi
in poi mai t>iù ~on le ~omparue.
I
Tomafa Ba1ona d1feccaca;.e con.fi1nta da vna lunga f~bMorib.onda_, bre etica, e fafciata da>medici come incurabile, fè non per
fanat~ • 111.. .1 miracolo, era vicin~ a finire : e vna notte , che la foprlprefc ,
Gand1a.
,
vn

3 .
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V.t\JI ecceiliuo dolore,

e palpitation di cuore , le raccoman-

darono l'anima a Dio, come a moribonda. Hebbe ella però fcnfo, & alf~cto da ricorrere in quell· efiremo a S. Ignatio,
pregandolo della vita ; e fù tofio efuudita : percioche mutando l'agonia in vn placidiillmo fonno,-poso fino al far del
·g iorno, e fuegliata, {i trouò fenza angofcia di cuore, fenza
febbre, e fenza altro fegno di male hauuto, che vn leggier
dolore di fianco: e pur da quello fù liberata, vngendofi con
l'olio della fampada, che ardeua innanzi imagine del medefimo Santo in Gandia, Qoue quefi~ ~nteruenne, I' an-

r

n~ 1601..

I

.

.

.

.
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Ippolita BartholomaG , Monaca in S. Gem1n1anod1 Mo- Piagadi~r~
dona , portò trè anni vna fchifofifsìma pìaga,che le rofè den- ~ 001 nel par
r
ato: guarita.
tro !·1 na10
, I'l paIato,.. e Ja go Ia , e o1tre a d hauer1e d.1srormain Modana....
to, e guafl:o il volto, rendeua sì gran fetore, che non chu
, ad ogni altro, ma era intollerab1le a sè medefima. Ogni ar~ te di medicina, e ciruGa, adoperare per feccar quell'humor
maligno, e faldarne,la piaga, era riufcita di niun prò. So·
io rimaneua prouarui il ferro, e·l fuoco, vnico, & vltimo rimedio, onde potelfe fperarlì giouamento : percioche di due
ftmili infermi, che il ciruGco diceua d'hauere hauuto a fue_,
. mani, vno n'era morto , l'altro rifanato a forza di tagli, e_,
d. abbruciamenti. E già fiera deH:inato il dì, da venirne alla
pruoua ; quando vna forella dell'inferma l'intefe, e n'hebbe
compaffione; e per can1parla non men da sì atroce rime dio,
che da sì penofo male, rìcorfe all'inrercefsione d1 S. Ignatio,
e per mezzo d'vna Vergine dedicata a Dio , offerfe in voto.,
di digiunare ogni anno la vigilia del Santo, di f~r dire vna_,
mdfa, con afferirgli vn voto d'argento: e tanto baitò ad ottenere quanto defideraua. Percioche la fera ante~edente al
dì, che s·hauea a fàre il taglio,da sè Heifo le {ì fpiccò di dentro
la gola, e il palato, vn pezzo di carne, che in durezza tiraua_,
I )
alla cartilagine, largo ben quattro dita, e con elfo le vfcì ogni
male, nè più hebbe bifogno di ferro, nè di fuoco, nè di ve- seme di car·
.run'altro medicamento.
rub~a fiato.
· nel! orccchro
Vn fanciullo d'otto anni per nome Ottauìo, figliuolo di d'vn fanciullo
. .
.
d I . fette anni, ca·
BCllCdetto D an dO IO> da SCIO,
ingannato per g1uoco a a tf! uatone mira.
compagni della medeGma età,che gli dilfero, che fe G. foffe_; 1coiofamente •
f
ll 5CIO.
me.
V
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meffo in vnorecchio vn fe~e di carrubba (delle C]Uali ftaua·
no allora mangiando J gli farebbe vfcito per 1r narici; f ubito il fece, e caçcioifel nell'orecchio col dito, e poi con vn fo.
içello quanto più dentro potè. La fera cominciò a prouarne_,
dolori, che il dì feguente inacerbirono fortemente . Chiama·
#i çiruficil per quanto v·adopraifero intorno co'ferri , non...
po~etono altro, che dargli tormento , fino a farlo tramortire . Così rimafo incurabile, perdè tpt:ilmcnte I'vdito, e a_,
certi tempi il pre1;1deuano cfogl~e di capo:icerbifsin1e. Dopo
fette anni, Iddio gli fpirò alçuore vn gran ·defiderio di feruirlo nelfa Compagnia, ene parlò.ad vn P?drefuo Confelfo ...
re ; il quale, percioche la fo_rdità gli erél in ciò ofracolo infuperabile, l'eforéò a raccomandarfi a S. lgnatio, di cui egli , e..,.,
' cutta la cafa fua erano grandemente diuoti: ed appunto {ì Ha~
ua fràl'ottaua del medeiìmo Sanco,poco prima canonizzato.
Feçelo il giouine di tutto cuore ; e prefo vn po"di bambagia,
con e1fa, fecondo l'vfanza di quel pacfe, toccò l'imagine del
Sµnto·, e fe ne pofe nell'orecchio offefo. Appena giunto a.;
cafa, il prefe vn così fiero dòlore di capo, che ne diede in d.e..
lirio: onde ifooi, temendo ciò non foffo effetto di qualche_,
, occulta qualità della bambagia, glie la tolfero dell'orecchio :
e nel leuarla, le venne dietro quel fème di carruba ingro!fato, e gonfio , e che da vna parte hauea meffo il germoglio .
Con çiò ne pa~d ogni dolore, ~ egli rihebbe interamente_,

6

.!' vdito.

Appena la Compagnia fù accolta da N. Signora nella fua
collegio della Cafa di Loreto, che i demoni j fecero ogni lor atte per ifca~ompag~i3u' uiarnela, rendendo intollerabile l'habitarui, con iipa11enrofe
b°e~~~e~~ p~: c;omparfe, e firepiti horribili!Simi. Taluolta li fcntiuan tre.
ricolofa
mte· e fccoue
rr. d e11a ca f,a, SI' gagl'1arde, e fle pareua tutta em:re
rr
!lationede'
de muot1,
JDOnij.
diroccata. Tal'altra vn difcorrimenco,come di molta gente,
che la mettefse a ruba, e ne porc:i1se le mafscriric, d1e curte_,
fi fentiuano andar fottofopra. Poco fonno {ì prendeua di
I

notte, perd1e erano fpalancate d·improuifo porte, e fineHre,
<:_ome a forza di turbine : e tolte di fopra i letti coltri, e.->
lenzuola, e fopra le vite de gli addormetati correuano cerci
animalacci , che li faéeuano rifentire , e mettere grida di il)auento. Con chi poi manco poteuano col terrore , vfauano
uenro.
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..

modi ~!fai pcgg_
i oti. Così ad vn gioua·a e Ingiefe, mentre..;
fcdeua a tau ola , vn demonio d,improu.ifo diede tal percoiìà...,
ad vn fianco, che il buttò roucfcie, e mez~o morte sù 1~
terra. Era quiui Rettore il P. Oliu.ier Manareo , mandato~
da S.Ignacio, con altri tredici della Compagnia. ~dh, .co~·
me huomo.ch,era d,efirema carie~, fenriua.più il n1ale de'fudditi , che non Cjuello, 1cqe a lui per fua ptlrte ne toccaua . Perciò vegghiaua egli, a fin ch'eJJj dormiilèro ,- e pafl'eggiaua.._,
ogni notte molte hore innanzi le c:amcrc de'fuoi, pe.rc.he eCfi, faizendo d'hauer vicino il fuo aiuto, con manco timore-,,
pofa!fero. Vna di qucfi:e notti, ch'egli fbua vegghiando,in....
tento ad accorrere ou~ vdiife alcun grido, o romore, fund
d'improuifo kuote.rfi tutta la cafa, e con elfo vn'horribil fracalfo, come fe veniffer giù tetti, e mura. Inuioffi fubito yer·
fo doue lo fuepito era maggiore , e nell 'and.are fend che iJ.
medefìmo veniua incontro a lu.i ,-e ne rac.capricciò: pur fe gnandolì con la croce , e facendo cuore, profeguì innanzi ,
, fi:n che {ì vide vfcire incontro vn cagnaccio fmiforato; e di
pel tutto nero, con occhi di fuoco, e fieriffima guardatura....,
che mirandolo alla traue~fa horribilmente, gllpaiSò vicinQ
fenza p~nto toccarlo, ma folo abbaiando crè volte, con voce gagliarda,. ma torbida, & ottufa, come haueife il capo entro ad vn &eco. Pa1fata la befl:ia, fini il tremuoto, e'lfracaCfo . In tanto, dal troppo vegghiare, e patire, egli cadde infermo, e perche i fiiddiu fuoi non mancallèro di quel confortoj
che da lui fano hauèano, comandò a tutti, che doue i demo~
nij veniifero àd infefbrli, ordinaffcro loro in nome di Di..o,
che, lafciati cffi, andaifero a dare la noia che voleuano, ~I
Rettore . Cosi egli alla pena del male aggiunfe quella delle.
infolenze del diauolo, il quale sfogaua contra lui fo. fuarab"."
bia, non lafèiando però incanto di tormentare anco gli altri ~
Vn~ notte frà le altre, ful prendere vn pò di ripofo, ciò chC,J
da al guanti dì non hauea potuto, fentÌ battere alla fua porta .
Imaginando che quefri foilè alcun de'fooi atterriro, che a lui
ricorre!fe,diife,c:he entraife ~e profeguéda l'•dtro a batter·più
forte, egli dubitando di non efferc in.tefo, e alzando la voce;
pur diceua ch'cntratfe,fìn che vdcndo replicarli colpi .p iù g.:i-:
gliardì,c fj:>eill,fofpettò, o per meglio dire,iridouinò çhi foife.
I ii
c0fiui

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I

I

I

I

I

6;o

Della \lira·di S.Ignatio

collui sì·difcrèto, e modefi:o, che non ardiua d'entrare pr,ma
d'hauerne tante volte licenza ; e fattofi il fegno della croce :
Hor,diffe,io ben ti conofco:entra nel nome di Dio,e fà quant<>
egli ti dà licenza di fare. Appena fìi;iì quelte parole, e vide_:,
fpalancarlì con grande impeto , e fracaifo, porta, e findtre_,:
tremandone la camera, come pe~ quiui pailàffe vn turbine: e
quì fenza altro danno finì tutta 1a moifa di quel gran bàttere.
Ma fe il male, che i demonij faceuano, fofiè fiauo fra' termini
del folo dJnno de'corpi, era da rollerarfi con patienza: pa{fa.:.
ua anco più oltre a pericoI~e le anime . Impetcioche oltre_.,
allo fcuoterc con grande fiurbo gl'inginocchiatoi, mentre la
mattina lì faceua I'oration mentale , .c ompariuano anco ad
alcuni, ecercauano d'ingannarli. Il primo ailàlro diedero ad
vn nouitio F1amittgo, Coadiutore, innanzi a cui comparue
vn demonio vefl:ito di verde alla mor~fca, con volto, e fattezze d'ei:hiopo, che facendo verfo luilèmbfante d1 compaf:lìone, gli cominciò a dire, come f~ffe Hato sì pazzo, che fì
foffe condotto ad vna ral maniera di viuere , da intiGchirc in
quattro dì : che più faggiarnentc haure·bbe fatto a tornarfèné
al u:iond~, e follazzaruifi fin c_h'era_2iouine: che di pia~gere,
e di pent1rfi, non manca mai tempo. Ma quefia volra il ten-catore non prefe buon puntq: .pérche il giouinc, che allora.
faceua gli efercitij fpirituali, era in difpofìtione d'vfcir del
mondo, fe vi folfe fbto, non di tornarui , hora che n'era_,
vfcico: perciò fattofì il fegno della croce, e dato a co.fi:ui del
diauolo, e del dannato per la refl:a, fd c:icciò d'auanci. Non
parcì però l'infolcnte, fenz.1 farne qualche vendetta: perche
riuoltoG al nouitio, con vn bruttifiimo ceffo; poiche, diife,
non ti piacciono le mie parole, fe11ti feti piace il mio fiaco:
e gli foffiò nel volto vn'halito sì peiblenre, che il meièhino
n'hebbe a morire; e per due giorni in quella fbnza non fì
potè habitare, per l'intòlletabile puzzo, che vi durò. Tutto altrimenti andò il fatto con vn altro giouine di natione..i
Sardefco . Comparuegli il demonio traucitito da San Paolo
Apollolo, e trouacolo rutto intefo ad imparare grammatica,
fattogli fopra vn lèmbiance feuero, fel diè a: riprendere ~gra
mente, & a dirgli: Se quelli gli pareuano libri da Religiofo, e da vn'ingegno co1ne il fuo? ,come non· vi foifero l'epi...
.,
fio le
1
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Lib.ro Qginto .
·t tolc di S~ Paolo, eh·era egli, fiche fi haueffe a perdere iltempo, e il ceruello intorno a quelle di Cicerone, huomo Gentile, e dannato. Gittalfe quelle frafcherie, e fì deffe a fiudio da
huomo: nè cura!fe quanto chi che lì foffe di cafa, gli diceflè
in contrario, che, doue S.Paolo co1nandaua, non v'era huomo in terra a cui fì doueffe vbbidienza . Il nouitio a troppo
gran fauE>re fi recò la viilta d'vn sì gran perfonaggio: e fenza
punto dirne a niuno parola, prefe fepiftole di S.Paolo, eco..minciò a farui fopra chimere del f uo ceruello, eh' era veramente pochiffimo , e fuor che leggere, poco altro fapeua...., •
·I ndi a non molto, comparuegli di nuouo il fuo S. Paolo, e
lodatolo dello fl:udio, che faccua intorno alle iùe lettere,poi...
che la prima lettione , che gli h:iuea dato , era riufcita sì felimente, vn'altra ve ne aggiunfe, di lafciar l'habiro, e tornar.
fene al mondo, doue potrebbè menare vna vira d'altra maggior fantità , e di più auftero rigore , che non quì in Religio ...
ne. Nè ci volle molto a tirarlo anco a quefto: onde il mife..
ro, mentre gli altri la mattina feguente fiauano ritirati in...
oratione, 1pogli~tofi I'habito,fenza dire a niun di cafa) addio,
fe ne fuggì. Benche poi rauueduco dopo alcun tempo, domandaife d'effere riaccettato per Coadiucor temporale : m~
ne pur così meritò di viuere nella Compagnia, cacciatone_,
dalla ofbnatione del fuo ceruello. Tale era lo H:ato del nuouo Collegio di Loreto, e sì dannofa l'infdl:arione de' demonij , a reprimere Ì quali non valferG nè eforcifmi, nè aenus
·benedetti, nè il dir che 1ì fece di molte mefftt in varie parti
della cafa. Riferbaua Iddio il cacciarneli a S. Ignatio. Per..ciocbe hauendogli fèritto il Rettore tutti i fucceffi, che quì
hò raccontati, e pregatolo ad impetrare a que' iùoi .figliuoli
afflittiffimi, alcun prouedimento dal cielo, poiche horamai
più non fapeuano doue voltarli in terra, il Santo , prefone_.,
~ompaffìone, doue altre volte li hauea efortati alla patienz:i
per accrefcimento di merito, hora {ì diede ad impetrar loro
la liberadone; e pregonne Dio, e l'ottenne: e fopra ciò fcnffe
in rifpoHa vna lettera di commune conforto a r:utro il Colle~

gio . E nel vero, quando il Rettore la riccuette , e vide la pro-..
melfa, che il Santo faceua, di raccomandarli a Dio, il tenne.J
per efoudito: e ragunaci tutti i P~dri in!ierqe, leife loro con.,
Iii z
gran-
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grande allegrezza la lettera del Santo, e come con ciò hau·ef:.
fe fatta a quegli fpiriti vna efficacr intimatione d'andadène_,,
così da quel pnnco in auuenire~ già mai più non fì 1vide >nè
{i fend ombra nè firepito di demonij.
Ma non è da marauigliarfi, che i mali fpiriti haue.lrero
prefo ad infeHar sì crudelmente i figliuoli di S. Ignatio, fe..,,
anco di lui, mentr~ ·Viife, fecero afpriilìmi trattamcntir. ··~l
vollero v nano ree aifogare, e l'afferrarono nella gola con .vmi
mano, come folfe d'huomo, che sì forte lo .firinfè, che ne.:;,
perdè la rcfpirarione , fìnche rihauuroiì tanto, che potè nominar Giesù, fù fafciato: ma ne rimafe per m oki gior.ni offe;.
fo, e roco cleJla voce. V n'altr:i notte il batterono crudelme.n:te, e il compagno , che gli dor~iua a cofro di c:amera, allo
firepito delle pcrcoflè. e de·gemiti del Padre, fi rìferid, & él,.Ccorfo, il trouò fedente fol Jetro, e tutto anhelante, &: affannofo. Indi tornato alla fua franza , fend d1 nuouo i medefìmi colpi, e di nuouo accorfe, ma il Santo gli vietò il ritorna~
re altra volta, qualunque rom ore fenuife. E quefie erano
pruoue di quello, che nel libro antècedente dicemmo, che_.,
t_a nti demoniju proteitarono, di non hauereal mandoroaggìor nemico d'lgnatio: che nel vero, da tale il t·ractallano,
con farne sì mal gouerno nella perfòna con ifrratij , e nel!
honorc con perfccutioni d'infamiar eçome ciò foffe poco per
contentarli, anche c<>ntra i fuoi figliuoli con ogni loro peg...
.
.
,
g1or maniera s armauano.
:.
. ..
Giufeppa Callelli da Gandia, era fuggetta ad vn sì atroce
n1al caduco, che in foprauenirle, vfcendo di sè, daua in tfma..
l 7 nie, e fìerezze dJ. infuriata, e fi mordeua, e firap~ua la carMa~f:c.aduco ne di do!fo, e doue nonpoteffe offendere sè medeGma, volran•
ft~oitoall'inuo
taua i denti contra quelli, che la teneuano a forza, e vi bicardi S.Igna- r
1·
· d
·
Dopo ogni·
ti:> .. In Gan- iognauano mo tl, come con vna 1n emon11ta .
dia_, ·
caduta, fi refl:aua con vn gran tormento d1 cuore, ~ in vna
profondiisima maninconia; e fì fentiua sì pelta, e dolente_,
rutta la vita, come tò!fe fiata rotta co'bafl:oni, e s~ debole, e
iùennt:i, che per due dì non poteu1 reggedì in piè, nè rizzarG. del letto. Si adoperaron per ri{ànarla, lunghe, e potenti cure di medici, ma nulla giouarono mai: f.ì. che oltre ,al tormento de'rimeciij,Ie conuenne portar il fuo male fedici anni .
s1m~

Vn
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Libro Qt!inco. ·
Vn dì le venne vdito quante marauigliè Iddio S:ignor Nolrro
opc:raua in Gandia quel medefìmo anno, ch'er;i il 16 of~ per
interccffione delfuo feruo Ignatio , e 1ènd metterG in cu01è
vna ferma fperanza di trouar'etfa ~nèora, doue a lui fi rac~
comandatfe, rimedio. In tanto vna notte la forprefè il fòlito male: do.po il quale, tornata in frnno, {ì qiè ad inuoca~
S. Ignatio, rapprefent~ndogli il mifcrabilc fiato della fua vita sì bruttamente inferma, e per tanti anni> e pr~gollo d'ha,uere anco di lei compaffione, egli, che verfo altri men tribu. .
lati, e men bifogno{iài lei, ~ì benefico {ì mofl:raua : e tal rae~
c-0mandatione accompagnò con çinque Pater, & Aue , che_,
recitò iq honor fuo. Ne1 momento che li finì, fend reffetto
delle fue preghiere, e dell'interceffione del Saneo . Percioche
quelle ambefce d1 cuore, e quelle :itroci malinconie, e i dolori, e le languidezze, che le rimaneuano, sfuriato che haue:i
il male, tutte infieme le fi partiron di doffo, e fì fend sì fran.- .
ca della pcrfona, come m~i non foffe fiata inferma: e da indi
in poi' fin che vilfe' mai più non cadde di qu~ll'ailtico fuo
male. Appena dieci giorni eran patfati dopo quella libera-- .
tio,ie, quandola medeGma donna fùd'impr9uifo alralita d~
2cerbifiìmi dolori colici, che in poche hore la miféro a termine di finire . Ella, che hauea prouaco sì pronto, e sì effi...

/

.

'

cace l'aiuto di S.Ignatio per trarla d,vn male, copfidò, che_,
anco per quefl:o non Ie mancherebbe ; e con gran fede recitò cinque Parer, & Aue, come l'altra volta, & appunto come l'altra volta, finiti çhç gli hebbc, fuanirono i dolori,~ {i
trouò perfettamente fana.
Marauigliofa niente meno della :fopradetta, fil la libera- I
tione, che qualì al medefimo
tempo Iddio
concedè per intet- bFanci~11; li;
•
·
ccffione del Santo,ad vna fanciulla di quindici anni d~l con- fi tramorci-. fi.ranamence
. in
. fcerma. n
I:
fi
. r.
menti , çhc..t
tad o d 1. Gap d 1a,
~e a, per upauen, patiua, per
t.o hauuco di non sò quale fantafima, rimafe fu~~etca
ad vnà 10
~pad~cnrot.er{',
...,...,
vna. an•
forciffima paffione di cuore,che la too-lieua di fenno, e di fen...: tafima . Nel
.
. d'1 quatcro, e cmque
~
hor:e, etaluoIta.., Gandia.
Contado di
1..o , con tramornmenn
con farl,a arrabpfare, & addentarli Ie mani, che era compaffioneuole colà a vedere. Da prinçipio, la prendeua il male
vna volta la fettimana, poi due, e t:rè, finalmente sì fpçffo,
che ~rriuò fino a Cé\derne diciocto volte in v.Q. dì: e fù l'vltim()
'
'
li i J
di

S

um~~~
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Della VJita di.S. fgnatio
di.tal male. ;Percioche I:? macrignaf~a >-dolentiilitnébpc!r Jl~t

ço

derla p;:ggioratà. di tane.o, rjuolca
lagrime.a~S.lgnacia>;dq<Jf
effi.cada delle cui inuerceffie.J.ìi!Ji.~uea itlc~fo dir ·co'~ g.t:an<i·Ì!~
gli·raccomandò quelfa iufehcefaneiull~ ,,.<he,boramai altl"o

che df11·cie-lo ,non: p0t·eoa {petar., fanità . N~l meckumop:u:n.,.
to, ella_, ~che prefa dal male :erà fu.e.nuta ,; .qperfe gli oeéht• Q.P
le1,1lncl4>'!i di çerracli>n [e;g·11i di riu.erenz.a, di.ife, che dietThrò
dà fedetç a que'due Padrt", vn de'quali era S. Ignano, d'lie N:i:tr
tiea. facta ritèntirç J e prefala per la mano in attm di r.iz2:arJa...;..1
le hattea -promdio; <;he.:tu auUo.bite :farebbe a.ffatto liberà.di
quel male. Fù çreduto-da·prindpioJch'ella vaneggialfe, ma
il def<..riuer ch'ella faceua del Santo; e molto•pitÌ gfodfetti
della·fà.nità inceramene~. ticuperata, dkhiar;ir<?~O IaJ iv.erjtà.
della vHione, e del miracolo. )
ub-.:~. : 11 · '1
Vn giouane 13.atcellonefe, per nome Girolamu Falconi .'J
I 9 l'anno U.iQ6.fùchiamatodaDioa.feruirlonellaCompagnia.:
Moribondo
fa ma I·1 .p a dre rtuo, M iene
· I. t·Batti
· 'fia, per l' Vtl Ie tempora}e~ ·'-.ll~
~1..
nato al baciar
d' ~n~ fott~- sie fìperaua._ in prò della cafa j tanto li. ad~erò pef diHorlo d.11
fcntt1one d1
.
l . e
· I
.
C.
rnanQ.di S. I-' pr~pòillJneUCO ,·e 1e· Jij, ope gli Ver1ne atto: ma IUfOilO per
. ~d.~t:o. In ~e- pagarla o. Dio.l'vno·; .e l'àltro, come 11 etano degni; percioche
il ~iòUariè mahd:ato da1 padre a Letida per ce.tti affari, infcr,..
mo d'vna tale infiammaci0ne -di gola; che i tnedici, vederuo<logli la litigua i.ttgtoifata, e nera, differo, ~he con ral ma.le->
e tal fogno, di ciiitquanta, tton ne campauano due. Andò..fù.;.
bicamente, Eet mdfo a pofl:a da Lerida à Barcella, la dolente
nuoua al mifero padre , il guale troppo ben conolèendo on·
de quel èolpo gli veniife, e confetfandofi a Dio indegno d'
~~
hauer viuo v.n figliuolo, che per incere:ffi del mondo haueL
d1fiolco dal fi10 feruigio, pianfe arnaratnetlte il fuò peccato.
·.
Chicfene ànco perdohb a S.Ignatio, e facendo grandi prome:f,.
fe fè gh rertdeua il figlu,1010 , raccomandò con Iagrirne àlla..:,
; ·" : ·•
fi.1a ·prorett1011e. lndi, prefe le pofi:e per Leridj, doue giun"
1
.'
to, trouò il giouélne interamente fan o. La febbre., e l'infiammàtione della golà, tut~o infteme, hàuean dato volta, fècondo il tonfronto, che n~ feceto, nel medefimo punto della....,
.raccomàrtd~tione fatta à.1 Sahco , Ma i medici, che di ciò nullo tnpcuaho >giudicando foggiam.enre fècondo l'arce, diceuafio, che vn sì imptouifopattire di febbre pcftile,tuiofa_, fenza
1

1

,. .
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b ).("" f.
-:Jilituna·purg~tione ,. ni cri:f.i, li cirerébb~rdietro:v!na riéJduta
··trror'talb.- E \r.trélm~nre· hr giuci«t(ptt~nuta· dalle preghitre del
1paHrco11u.a fl:aèa:f:ofpmff.011~ del millF,\ ·:Je rlon guarirne neo·. )
e.Percif> nel ·aluocrleci.tno'giotn.o 'foprauenn~ vn Jierifsimò p~l.
.roiifmo. . di rfèbQtè'..; 'che: · rinfor:z~ nel d'ec'imoftttikio:, sl'th((.,
.finferm·o.ne:.~ù·a: gUeijl:~.~ù :e già gli.:G. goin&a ua~~ peet~· '. ~
ia.nta· copia d1·-0a-t~tro g·f r ~orraua alla gòhr~ cI1e .nera 'vlcrno:
~perdere .affatt0·ila tdp1'ra-rione~.

lin fine, i rri-t-<licr7 . predkeµ ..

-'<logli pen. la feconda dopo m:erlràI,nctte vn gagli~rdo acci ..
~ dente. , . ih:!ana.n mdrto indu~catamente .. A tal .t1uou;4 il pa-..ire, a cui ·pur ~nco:fl:aua nel auore, cHe· S. Ignatio I'haue.ife
'efaudito;;quando in .Dar<:li1Hona -i:l preg-0, ritorfè di nuouo con
maggioreaffetto.aUa fua.~.nterceffione., e rn.andò~'.P~dri del1a.Co~p~gnia, reuhe· ghpcrraffciro v•na fottofcrittione del
Santo, che \"11 d1 loro hnuea : ma per quanto ella foffe cer"ata', allora non {i trouò .~ In tanto, come i medici hauéan pteClet~o, così appu-n ro feguì. ~ù fopraprefo l'infermo da vn'
«cidènt~ mo.Tliale, perdè .d pòJfo, diede ia fu dori freddi , ~
.mofiraua d'entrar-e in«gon.ia.1ranco che il mifero padre, da·tagli .la benedittionç, partì per non più riuederlo ~ N,ell'vfci.
~..e, incontrò vJt P-a\1re della Compagnia'; dre ·p ortau•a fa fòt.tofcrittic>ne ; alla qual nuoua: ripigliàto cuore, e fperanza_. ,
entrò con lui a fare animo alfi gliuolo, perche confidaife in...
Dio, e gli domandaife la vita in gratia di S. Ignatio , di cui i
.Padri gli h~uean portato vna fotrofc::rittione di fuo pugno ; e

glie la fcoperfero, e diedero a baciare . Nèl medefimo punto parue che rifufcitaffe , di mezzo morto che era. Pard la_,
febbre, e con elfo lei tutti gli ~ccidenti mortali, che l"accon1pagnauano, fì che di lì a: non molto, vfcì dd 1ettq fan o" e ben'
~ddottrinaco a cofro foo, ad

e!fere nelle cofe del lcruigio di
Dio molto più fuggio, èhe prima non era ftaco.
·
Maria Bonnieri, figliuolà di Filippo Bonnieri, e d'Anna 2 O
Hondia, cittadini d'Anuerfa, fuJ compire i venti anni, infer- <?!lrunioni ~
,
il.
.
.
Il
.
l C.
l Sc1rro , Tramo graue-mellte perou:rutt10n1 ne a n111za, ne iegato, e ne mortime nti ,c
· · le Idropifia
con
·
do per d. 1·ffi1parIe' arte d.1 me dic1na'
\1entre: e nulla giouan
vna reliqu ia
bitruttioni . degenet~rono in vn'incurabile :kirro. Di:~ ann·i di ~- i.gnat~o
l .fi
,
.J
d r:
.
.d l
l
. , ca:cc1at1 repean cl o prenuen o rorza 11ma e, no a n · ur a a non 1auer plu temente da_.
lena, nè fpirito da regg·erfi sù le gamb~, onde immobilmea- ~:~n~~;r~e.lla
,.,,

te
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Della Vita di S.Ignatio
te affiJfa al letto, quiui finì di giungere ad vn tale abb:indo;

'

.,.

namento di forze , çhe già più non poteua. valerfì delle braccia, nè pu.r per cofa lcggiere, come è ace ofiarfì Ja mano alla_,
bocca. La prend~uano anco fpeHì tramo.rtimenti, che la....
..tcneuano fuenuta -dieci, venti, cd anco taluolca, quaranta.....
hore. Le fiera enfouo il vent.r.e, e .le gambe , 'fegni manife_fii d'idropiGa; i ncrui delle ginocchia, e de'picdi, hauea rattratti; nella foaa del palato, le fi era-no aperte alquante vlcere; ne liti del vençre , a g1'ipocondriJ, fenciua dolori accrbiffimi, e· tutto il corpo hauea fparfo di liuidc macchie . Coll..>
ciò non rcra rimafo fperanza di rihauer mai piÙ fan:ità, {ì COme neanco a'medjci punto ne rimaneua· di dargliela; anzi, a,
loro pronoitici,il viuer fuonon andrebbe che a poc.hi giorni~
Confèlfallafi quofta inferma, fin da dieci anni, con vn Padre
della Compagnia, ch'era l'vnico conforto dell'anima fua, in
vn sì lungo, & acerbo martirio • ~dli, vn dì, fpirato da.,
Dio, l'animò grandemente a confidare nell'ìnterccffione di
S.Ignatio, &a raccomandarlìgli di huon cuore: e pcrchc mer
glio il facefiè, glie ne diede vna reliquia, che ne liauea fcco,
(on patto però di rihau~rla di lì a pochi giorni . Id dio, che_,
mofle il Padre a proeorle quefto interceifore, moaè anco lei
.ad accettarlo, con sì forma rifolutione di non defificr mai dal
pregarlo, e di no.n rendere la reliquia al confeiforc , finche..,,
le iue preghiere foffero interainence dàudite. Tutto ciò
auuenne il dì ventcfìmo .qùarto di Luglio, dell'anno ·1 6 3J.·
fei giorni prima della fefi:a di S.Ignatio. Partito il Padre, ella,
bençhe a grandiffimo fi:ento, pur tanto lì adoperò çon le.:,,
br.lccia, per cui m u o uere non hauea forza, che arriuò a metterG la reliquia al collo; poi alzati gli occhi verfo il cieio,dHfc
quefl:e efpr~llè parole: Signor.e Iddio, horam~i fono quattro
anni, ch'io fò la voHra volontà; vi fupplico per i meriti di
S.lgnacio, ~be an~he voi vna volta facçiacc la mia . Rendet~mi fana: e prom~tto dj lè,.-uirui nel rimanente della vita.....,
che mi dar~ce,con perfrttione . E voi o S.Igna~io, la cui ima·
ginç hà tante volcç c4ççiato i dernon1j, vi priego, che per vir~ù di quefl:a fan~a vofiréJ. rdìgufa, caçciaté di do.ifo anco a me
i:ante mie infcrmit~. Appena finì di così dire, e diede in v~
49lçiffimo fgnq.o, dopo o~to dì, e npqi di con~inuq vcgghi;i .

·
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Dormì cinque hore, indi foegliatafi, ,{i troaò in tutrofa.na_..;
con tanti miracoli, qaanti erano i mali, che prima haue~.
Rizzo ili fu(,Jiramente a render gratie a Dio, & al Santo i ~

hauutì da vna fuaforella,.ch'era nella medefim:l camera, i fuQ~
panni, ripofii già da gran, tempo, {ì ve{tì da sè, e calata tèn~
za appoggio di niuno,, vna lunga fcala, andò a pref~ntarfi a·
fi.1oi padre, e madre; i qL1ah in vederla inhorridirono, credendola morta, e comparfa loro pet domandar foffidio d'orationi per l'anima: fi.nche a.Hicurau del vero, pieni d'infìnir~
allegrezza, furono infìeme con la fighuol;i a rendere le dQuute gratie al Santo .
Di pari honore della Feqe Catolica, e difcredito delI:i-..
fetta hereçica di Caluino, riufd il feguente miracolo, occor- 2 I
•fl_
d'l tutto l·1popoIo J in
. o ttrog e·irta_
' deJ ritataliberat~.
Heretica (pi·
fco 1.anno .i 6.z.7 .a vina
Regno di Polonia .. Vna donna 11('.)bile, ma , come gli altri è conu~rtit~:
.r.
·
r ·
.
. h . In O 'lrog ~t
del Iiuo ca1ato, heret1ca, fi fcopcne.1ndemon1aca: d1 e e fe folon1a.
gno euidente era ilrifpondere in <jUalunque linguaggio, La..
tirio, Tc'defco, Rutenico, e fim1l1, toilè interrogata:. donna,
che non l1auea apprefo mai altro , che 1a lùa fauella materna ~
Scopriul ancora cofe occu,ltiHìme, e: contaua quelle, che u.
faceuan lo.~tano: & hauea forza P'r cofe da troppo più, che
vna fua pari non.può naturalmente fare. Gli Hererici, tenuti molti confìgli· fopra il modo di liberarla, e non hauendo frà loro chi ardiife di metterfì a '-'?tale imprefa , in fìne {ì
difpokro di darla alle mani de' Padri deHa Compagnia, che.,..,
hanno in quella Città vn Collegio, e pregarono i1 Rettore a.
prenderne cura .. Egli, prima d1 farto, li don1andò, , f.:: veramente fa confdfauano, fuor d'ogni dubbio, i111.iafaca? e rifpoforo concordemente, che sì. E percioche quegli,che pttì
più çie ~Ii altri i.I pregò, era vn' offinatiffimo Caluuù aa, eh~
folea dire, che anzi che farfì Pap1fl:a, haurebbc tolto a patti
di trasforma dì in v n cane, o in vn porco; riuofcofigli il .Rettore : Voi, dilfe, che hauete le cer11nonie de' Caro lici per fo.pedhtioni, e gli eforc1fm1 per vc1neggiamenti, come ho.r~
vi ci rendete? per fede, o per bifogno? Chiamate pritna i vofiri Mini1hi,che fan tanto rom ore fopra la pura parol:i di Dio,
e facciano col loto Euangdio quanto fanno. Chiamare .an~
co i iàcerdoti fcifmatici, & efsi altresì vi {ì pruouino : dipoi

ado- ,
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adoperateci noi: che gliè il douer che fi vegga a paragone.J;
non folamente chi può fopra i demonij, ma ancora chi no~
vi può . Ma, quanto a' Minifiri , dilfero gli heretici , eh' efsi
.non hauean quefl:' arte di congiurare lpiricati ; il che fe faeef:
fero i Padri, efsi haurebbono la Fede Romana in altro conto
di prima . Con ciò entrarono a vilìur la do n.na,& a far pruo..
ua, fe veramente il demonio la poffedeua : e non vi volle_.
molto a foegliarglielo addoffo, & a metterlo sù le furie :- percioche ca.nto!lo che il Rettore la fpruzzò, fecondo il rito eatolico, con ~equa benedetta, e le pofe nalèolàmente addoff<.>
vna reliquia di S.Ignatio, dla cominciò a fcontoreerfi tutta ~
e a dibatterfi con gran tremito, e gridò, che vn otfo d :Ign~
tio la cormentaua . E perche in quefta cura il Rettore 1miraua a fanare, non canto il corpo dell'inuafata, quanto•le ani!.
me de gli heretici, ordinò, che {ì porta.lfero le Iftitutioni·di
Caluino, o alcun'altro libro contenente i dogmi della lor fetta, e G. deife all'indemoniata. Effi, che ne fperauano ogni al.tro effetto, fùbitamente gliel porfero, e il demonio, prefolo
con fogni d'incredibile allegrezza, e rutto fefieggiante , fel
diè a baciare, e careggiare, come cofa gratiffima. Rip1gliol...
lo ii Rettore, e vi chiufe dentro occulta1nente vna imagine
di S.Ignatio, pofcia di nuouo glielporfe: allor:i la donna, anzi il demonio in lei tUttoJ rinfuriò, vrlando , e ritirando lì,
perche il libro n6 la toc~atfe: fcongiurato a dire di che temeffe , di quella imagine di S.Ignatio, diffe, che cù ci hai pofta
dentro . Confulè tanto gli Heretici quefl:o fatto, che vn di
loro arrabbiando: Voi akri Papifi:i, diffe, ve l'inten-iete co~ ,
diano lo , e perciò ne fate a patti tutto quel che volete . Moife
quella beftiale parola a zelo vn de'Padri, che quiui era , eriuolco all'heretico: poiche ( di.lferifoiutamenre) queHi fegni
non baibno a muouerui, e gl'interpretate sì alla peggio,
conrentateui ch'io prieghi Dio, che, fe la fede, che voi profèifa.te, è la vera, quefio demonio paffiin me, e mi frratijcome vorrà: al contrario, fe la caroltca è la vera, entri in voi altri 1òl p·er vn hora a torment:irui . Non vi fù di loro chi ci ceneife parei ca, e tutti ammutolirono. Poi lì diedero a pregare-.
il Rettore, che, fe nuHa potena per liberar quella info1ice , il
façeffe; & egli il promifè loro, e partì. A tal fine, s'intimò vn
di boiu-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Libro Qginto.
digiuno di trè giorni, e fì offerfero meifc, e (i dieder limofine, e ii fecero difcipline, & altre morcificationi 1n Collegio.
Intanto, alcun de'Padri vifìtaua l'indemoniata; & ella in veder lo fempre fmaniaua , fi come all'incontro , prefencando-·
fcle innanzi alcuno heretic.o, l'accoglieua con ièmbianre al...
lcgriffimo, e il chiamaua fuo caro, e fuo amico. In 9uefio
tempo il demonio , parte J forza di con giuri , e parte fponta-'
neamence, ditfe alcune cofo notabili . 1. Che i Gelùiti d'O.:i
firog erano i più odiati nemici , che haueffe; e che s'indu-firiaua di metterli in odio anco ad altri , per impedire il frutto, che vi fàceuano. z. .Che vna volta {i prouò a metter fuo ...
co al Collegio; e gi~ s'era attaccato alle fianze della famiglia,
Ìna non gli venne fatta di nafconderlo , prima che poce1fe_,
dfere fpcnto. 3. Che tentò d'entrar nelle fianze de' Padri
per farui quanto màl potdfe, ma che Mària, & Ignatio ne r
haueano ributtato . la fede di che fèppc dire ad vn Padre minutiffimamence:· quanto hauea in çamera, e come fieffe difpofl:o ogni-~ofa con ordine , ·& aggiunfe·; che fe vna certa_,
candela , c'hauea a fèruire per la vicina fefta della Candellaia,
non era sì da pretfo ad vn Crocifilfo , glie l'haurebbè fpezzata. Mehtr~ poi·fi celebrauano nella nofira Chiefa le meffe,
per impetrare da Dio fo. liberatione d' elfa > a certi tempi vrlana fir:!nam.ente il démonio, dicenda·con voci di fpauent:a.to,
· Ade'ifo s'alzai'AltiHìmo . Il giorno defi:inato al folenne efor...
cifìno , fù quello della Purifìcatione di N. Signora: il luogo
eletto a ciò, fù la nofira Chiefa ; hluendo gli hereciçi pregato in vano, che fi facdfe lègretamente in cafa loro: ma fidoucua alla lor fetta quella publica confufione, & alla Fede: catolica quella nuouatdl:imonianza del fuo potere fopra i demonij. Ali' entrare-che la Spiritata fece in Chiefa, legata ftret ..
tam ente, e condotta a forza di molri huomini innanzi l'altare di N. Signora, e di S.Ignatio, diede in vn ruggire come_,
di leone , che fpauentò tutto il popolo , concorfo allo fpetta·
colo, quanto ce ne capiua. Prima dicon1incia~ gli eforcifmi1
il Rettore fece vn brieue ragionamento, eforcando a contritione; e {ì leuò nel popolo vn ~r:a1:1 pianto , e con dfo voçi di
diuerfi affetti di diuotione. Sc6ngiurato il dc1nonio a dir chi
fo~e, e come entrato in quel çorpo : egli, dopo gran ç?ntra·
dire,
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di~e , rifpofe eh·era Rutcno, e che hauea inuafato colte.i, co~
.fl:rctto da male~cij d'vna vecchia maliarda Rurena, per· me~
xo del filo, con che era legara vna ghirlanda di fiori, eh' ella..,
s'hauea pofl:o in capo, iècondo I'vfò ddlc dbnnc di que] paefe • F0rzato di nuouo a dire, in virtù di çhi, dopo Dio, pote!fe princ~palmenre effer cacciato; mi(e vn'altiffimo fl:rido,

\

e fcontorcendofi, e battendo i denti, in fine , con vn mod0
difpettofìfiìmo~ d~tfe; di Maria, e d'Ignatio. Sopra ciò {ì continuaro1~0 per due hore gli eforcifmi innanzi all'imagine..;
dcl Santo, inuocando l'aiuto della Madre di Dio, e di lui. E
perchc {ì dubitò, che il demerito di quakhe gran peccatore
quiui prefente, foif~ d'impedimento ad)mpetrarc la gratiL,
{i fece vna nuoua efortatione, a chiedel'e a Dio perdon,or de'
fuoi peccati, & ad inuocare f?pra quefia infelice l'aiuto di
Maria, e d'Ignatio. Fecelo tutto il popolo ad alta voce : allora l'indemoniata , togliendofr con gran forza dalle mani di
coloro, che la teneuano, fù buttata a terra dallo fpirito, ~
quiui lafciata come morta; ma in tutto libera, e profciolt:L> ~
Dopo alquanto rinuenne: e rizzata da'circoftanti, fù condot:
ta innanzial Santiffimo Sacramento, doue-pfangendo eif~,
e tutto il popolo per allegrezza, rinunciò il Caluinifmo, e fece la profefiione della fede Catolica .
.:
Giouartna Clara, vedoua in età di J 6. anni, dopo acer2 2
. .. i biffimi dolori de gli occhi, ne perdèa.lfatto vno: a ·cui 1nen-;
Cieca 11lum l
d , d. .
d
.11
l I' I
nata .al tocc? tre a cura e me 1c1 proue e per rtuorar o, a tro a poco a._.
~~t~u::1 ~~~: poco andò mancando di luce , fr che mentre ella vn dì venito. In Maiori· ua alla Chiefa nofira di Maiorca, doue ciò au uenne, prima di
c<L..t •
giungerui, !ì trouò in tutto cieca, e fù bifognodi ricondurla
a mano a cafa. Fulla, il giorno medelìmo, a confolare v~
fùo fratello, Sacerdote ddla Compagnia, e le portò vn minuzzolo d'oifo, & vna fottofcritcione d1 S.Ignatio, e fatti dire dall'inferma , e da gli altri di cafa, trè Pater nofl:ri, e trè
A.ue Marie,pofo alla cieca forella le reliquie fopra gli occhi,di
che ella fcntÌ gran refrigerio, appunto come le foifero polte_,
sù gli occhi rofe frefche : mancò fubito ogni dolore,e cominci<? a vedere . Replicò il fratello la diuotione de'trè Pater nollri, e le r:iccornandacioni della forella al.Santo / e pofele di
n.u ouo sù gli occhi, già non più in tutto c~~chi, le medeftmè
,
'
reli- .
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reliquie; & a quefl:o fecondo tocco, ella ricuperò perfetta..:
mente la villa) come fe mai non lì foife rifrntita de gli
occhi.
Di trè Pottoghefi Religioli della: Compagnia, che l'anno 2 3
J J97· s'inufarono infieme verfo Roma' VllO morì in Geno- s
d e
a 1ev.
ua, vn'altro in Roma, appena che vi giunfe, il terzo, per no... bre _malig1'l.~.
nie Paolo Caruagho, cll'crafratelloCoadiucore, dopo quattro Insiena.
giorni di febbre che portò per viaggio, fù forzato di rimanerfi:
nel Collegio nofl:ro di Siena a rifanare, o per dir meglio, a_,
morire, fe l'efficace aiuto di S.Ignatio non gli hauelfe man.,.
te.auto la vita. Già la febbre era fcopercamente maligna, e_,
con grauiffimi affanni, e angofce di cuore : onde , al foprauenirgli che fece verfo fa notte vna nuoua acceffione con...
pericoloG accidenti, e i medici diiperarono di camparlo, e i
Padri G. difpofero ad a.uui:farlo, perche lì apparecchiaffe alla_,
morre . Egli intanto domandò,fè v'era in cafa vna fottofcrictione di mano di $. Ignatio _ Er~rni, e gh fù recata . Allora_,
egli, rizzatofi come meg1 io por è, a federe nel letto, la baciò
èon gran riuerenza più volte, efe b pofc fopra la fronte, u
fopra il cuore : e poi diffc a chi glie l'hauea recata ; Io fon già
fano: io fon Gcuro dì viuete. Il P.Ignatio non vuol che que-.
fio fuo figliuolo muoia . .Ripigliò allora l'altro, prendendo di
quì occafione d'auuifarlo, che appunto non gli foprauanzaua molto tempo da viuere, e gli diife; e fo il P.Ignario vi VO-=
lcffe fece in Paradifo, ciò, che folfe feguirà di quì a non molto, non frete voi difpofl:o d'andarui? Io vi dico, foggiunfu
l'infermo~ ch'egli mi fanerà. Perciochc, s'egli hà refo poco
fà la viih ad vna cieca, per dfer forella d'vn Padre della Compagnia, con1e non renderà la vit1 a n1e, che fon fùo .figliuoanat~

L

lo? Con tal confidenza, d1e gl'infegnaua qu~fia nuoua forma d'argomentare, s'applicò la fottofcrittione al cuore, e con
effil il vero antidoto d'ogni fuo male . Perche doue prima
non potea veder cibo, cenò con gufl:o, posò t.utta ia note e , ~
fa mattina fù fan o...,..
24
Spcranz.i Cafriglio daMaiorica, erd tormencatiffima dalla Liberata dal~
chiragra, che okre a· conrinui dolori che le toO'lie-uano o.gni laChiragra,e
· ' le riniorzaua
· e
· aIlo f'pa {ìimo,
b
. ...
f da vn' vlccrc ,
ripolo,
ogu1· me fce fino
ç g1a n,e l~- c?eiucanc~e.
1
~ca la m._ano dirit.tél frorpia, ~inutile per ogni a~ue. Di più, ~ ~~~ M;uoK kk
le G
\

'

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

,.,

662

.

~

...

I

Della Yita di S. Jgnatio

le {ì apcrfe fuI petto vn'vlcere, che daua fegno d·incanchcri ..
re·; e i' medici, ~i ciruGci, la cui cura int1rìle non feruiua_,
che a tormentarfa, datala per incurabile dell'vno , e ddl'a}...
tro male' rhaueano abbandonata. Con CIÒ ella {1 r1uolfe_,
a Dio, e prefè intercei!òre appretfc lui S.Ignario, a cui perciò
molto affetru,ofamente {ì raccomandò, promettendo, 1è larimctteua in fanità, di vifìtar noue giorni il fuo altare . Efau..
dilla il Santo, lì che il terzo dÌ dietro aJJa: promeflà, che fù,

a' 9. d'Agofl:o dell'anno 16 01.fi trouòinteramente fana delia
ch1r:tgrainfieme, e dell'vlcere.
Vna fanciulla Greca di Scio, per no111e Teodora> di fe.t in·
2 )
fette anni , fù sì mal concia da moruiglioni in rutto il volto ,
vn'occhioac. che le fì fcolò, e perdè irremediabilmente l'occhio Gni.fl:ro.
cecato da mor
•
.
z
uigtioni,rc!ti- In quel medcfimo tempo peri.renne a Scio la nuoua della Catuito ad \'na...t
.
d. S I
.
1~
fc
• bl. h ll
tanciuJfa. rn no111zzat10ne 1 . gnatlo, e e ne ecero P'4 1c e a cgrezze.
Scio.
La madre di detta fanciulla, ch'era oltr~modo dolente per la
disforn1ationc della figliuola , fend metrerfi nel cuòre vn~
,
viua confidenza nelle interceffioni di q.U.dto nuono Sa.nro, e
ita alla Chicfa de'Padri, e .dopo alquan~ro d'a.lfettuofa or.atio~
ne, fatroG dare vn pò di hambagia c0ccarai dall 'imlgine2del
Santo,, con dfa tornò a.cafa, ein prefenza di tutta la famiglia,
adun:J.ta perciò a pregare il Santo, che le concedelfe fa gr~cia,
b pofe fopm l'occhio accecato della fìglituola ~ promettendo
in voto vna candela a S. Ig:inrio, e di guardare ogni ~~n:o il
giorno della iùa fèfta. Ciò fatto, leuò la bambagia, e vide i' occhio1rifatto, e viuo come prima che infermatfe; & vdì dall~
figliuola domandarft, perche sì tardile haueffe tolto dauanti
quella cofa fcura ' che da' tlriti giorni non la lafciaua vedere ~
così [piegando fanciullefcamente la fua cecità.
~ ~ •,
Come i corpi , così anco le anime hann~ le loro infermi2
tà.,. e fono· cieche, e mutole, e forde, e itorpie , e paralitiche,
variegr~~:'-' e febbricitanti, fecondo i viti i, e le paffioni, a cho G. fanne>
~~rit~~~~~~~~~~ volorirariamente fuggette, e rimetterle in fanità, nùn è nie.naiuto deilani- te men bello, <e fenza paragone più vtile miracolo", che rag ...
m'l.
giullàrc lo fconcelito de gli humori, e rifare le membra_,
guaite de' corpi: e in q uefta parte S. lgn~cio hà operate, e di
~onritluo opera marau1glie fingobri . Vn Capitano, che in
" · Roma fcruiua ~· Signori Oriìni , e ppr,·vna gamba. fpczzar:a-

I

6

. ..~
t

'
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~ll'interceffione del Santo, nell'applicar che,.,
ne fece al luogo offdò vna fort~lèritcionc, fend fubitamente
l'efficacia del remedio, ma doue meno penfaua, e ftaua peggio, cioè nell,anima. Cominciò d,improuifo a piangere le_,
{ùe colpe, da che prima era lontaniffim.o, & a chiedere a Dio,
che gli fanaife già
più la zamb:i, m:i il cuor~,e gli raggiufiaflè gli andamenti della foa vita nella ihada della fal ute. In
Gandia l'anno z ço2.. liberò da vna lunga pratica dishoneib
vna donna,tanto fchiaua del fuo amo.re, e del fuo amico, che
pareua, che quali anche volend0, non poteife Haccarfene_.,.
Configliata d'atcactar!ì al letto vna Im:igine di S. Ignatio,
ne prouò :fobico sì buon'elfetco, che il n1al compagno l~
venne in abbominatione-t-al~ , che da indi in poi non potè
vederfelo già mai più innanzi_, noi~_ che da prdlò. lui pure
ad vn,alt:ro, che hauea .futro vna conrdlione fmezzata, comparue S.Ignacio, e raccordò cinque peccati mortali rralafeiati
per colpeuole ne~lìgenz:i. Anco in vna prjncipaliffima Città d,Icalia, douc h manttene allo fl:ud10 gran numero di Religiofi della Compagnia, fe auueniua rnluolra, che alcun di
loro inferma!fe di quella nauièa>chc n1ctre in fa1hd10 la manna, e fà defidera.r e gli agli d,Egicto, per raffermarlo nel pri·ipicro fiato della fua vocarione, vnico, e prefentiiiìmo 'rimedio era applicargli ·al cuore alcune reliquie di S. Ignatio ; e__,
bafiaua quel faluteuole tocco a rimetterlo in 1n1glior ftnno,e
mutargli proponimento . Ma Gngolarméte bclb è la pruoua di quefta forte di cur3, che il Santo fece in vn fuo fìgliuo- Apparmonc_.,
..
lo,tanto o(tinatamente rifo1uto d'andarfene fuor della Reli- ad vn Fratello
·
h
· J:.
·
l
On, 11.·
Coadiutore...>,
gione, e e pareua anzi iarnenco , e 1e tentato. ~1u era.., che. ftaua per
Alfonfo Vda, fratello Coadiutore , nel Collt:gio
di BaezL.
del.la,_,
,
r vcfcire
omp:ignia •
Per tirarlo dalla Religione,il demonio vso vn,arte molto 10t.- In Bacza.
tilc, che fù mettergli gran deGderio di [pendere ogni dì molte hore in oratione: d' onde auuenne, che le fatiche dell'vficio fuo, e il tempo, che vi fpendeua, come cofe in tutto gittate,Q di pochiffimo meric:o,gli erano d'intollerabile increfrimento. Così configliaroG fol con sè mede umo , e prefa la_.,
fuggeflione del nemico per i1piratione dello Spirito Santo,
fi rifoluette di cangiare)a Compagnil con la Religione de'
P~dri Scalzi di S'. Francefco ; e in tal propoGto affifsò l'animo
K k k 2.
tan:o

'gli, era ricor(o
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Della Vita di S.·Ignario
tanto rifol,utamente, che ne pur volle vdire , non che punto
efuminare le ragioni, che huomini molto intendenti di fpiriro, e fupi amici, gli proponeuano, pet fagli conofccre far..
te, con elle i demonij lo conduceuano a perderG, allettandolo con la quiete d'vnaRdigione, d'onde non manchercbbcr loro altre inuéc10ni per farnelo tofl:o vièù:e,tratto che vna
volta l'haueifero da quello fiato, in cui lddio, togliendolo
·d el mondo, fhauea poH:o. Scrìffe dunque al F. Generale le ·
fcontet~zze dell'animo fuo, la nuoua chiamata che fi fentiua al cuore, e la ferma rifolurione c'hauea, di paifare ad vn~
Religione di più ripofo fpirìruale . Per ~neo gli {ì deffe licéza d'andarfene . C1ò fàtto,non fofferendogli ne pur di vedere
le regole della Compagnia, nè la vira del Santo Fondatore_,,
fe le gittò di camera, e alrro più non leggeua , che le Cronaèhc di S. Francelèo. Anzi al folo fentir mentouare S. Ignatio, gli {ì fdegnaua lo fl:omaco, e ne patiua. Intanto non
ch'egli fpendeffe in meditare molte hore del dì, G come, volendolo; hauerebbe poturo, ma ne anche fodisfaceua al debito commune , di dare ogni mattina vn'I1ora alla medicatio...
ne , come tutti indifpenfabilmenre.facciamo; e vn dì, che il
Superiore il vide trattc·ne1fi in quel tempo a dilèorrere con...
lècolari, e il domandò, come egli, che per fare più orationc.,,
de gli altri vfciua della Religione, non ne fa~eife ne pur qua~o gli altri, quell:i, prefa l'arnmonitio~e a dilpetto, G. ritir.ò.,
e tracrafì la veil:a, fì prelènrò al medelìrho Superiore con in.,
dolfo vna tonaca di canauaccio,e dilfe,che percioche, a conti fuoi, già di Roma douea effere fpedita la patente, che gli
daua licenza d'and:irfene, fin ch'ella giungeife, 'w{oleua ftare
in Collegio s~, ma non afrrimenti che feruidore. ~e1l:e_.,
horamai più pazzie, che tentationi, moffero a compadìone
di lui i Padri, vno de' quali, riuolgendo frà sè rneddìmo
'1ue' più efficaci rimedij, che c0nrra l'iftabilità, e l'o!hnatione fogliono adopcrarlì, fi lènd ifpirare a metterlo in cura_,
nelle 1nani di S. lgnatjo, e glid raccomandò, come vn farnetico, che vacilla, e fuillaneggia il medico, e rifiuta ogni
rimedio. Indi fì diè a pregare il Fracello,che aln1eno a titolo
di farne a lui gratia,niente più faceflè, che dire ogni dì ad 110-·
norc di S, 1gnatio vn Pater nofl:cr, & vn,a Ane Maria: e ci

volle
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·volle dì che ·ad ottenerlo; nè vi fi ridulfe il tentato , fuor
-che per rifc:ittarfì dalla noia di que· prieghi,a lui troppo moJefii, e importun~ . ·Pagò quel medefimo giorno il debico
della promeifa, ma sì frrapaz:zatamente, che ne meritaua_,
più caltigo, che gratia. Nondimeno appena finì di dirlo,
che fi fend come rammorbidire il cuoxe, e mancare in parce
quella proteruia, c.he il teneua sì olhnato, e .filfo nel foo pro-Eonimento.A ral nouità,egli,in vece di raddoppilre i prieghi,
ft fdegnò çontra sè mede fimo, e contra la fua oratione, e._,
con ogni sforzo lì diede a fcuoteriì, & a cacciarfi dal cuore_,
-:JUel primo fenfo di-mucatione, a che fentiua da lontano
p~rtarfì. Ma non potè mai tanco,riifando fcco medeGmo, e
difputando con Dio, che lì rimetteife l'animo in pace: anzi
ogni hora più fi fentiua quali contra fua vogli:c ratfèttionare
alla Compagnia; di che tanto {ì conturbaua, che non potendo perciò in molte hore della notte prendere vn momento
di quiete , alla fine rizzoffi, e vfd nell'horco, :i sfogare il fuo
.c.uore con dibattimenti, e grida da forfennato . Quando eccògli innanii vno fplendore d1 bellifsima luce, e in mezzo di
ctfo il fuo Padre S. Ignatio sì <la vicino, che poteua toccarlo •
A coca! vifra confufo, e già in tutto mutato da quel di prima,
.O Padre fantifiìmo, dilfe, per vn folo Pater, & Aue, vna gratia sì grtnde? Figliol mio, ripligliò il Santo, io mi contento
di poco; e fattogli vn fembiante di grande amoreuolezzL,
difparue. ~th lì profidè a terra, e quiui tutto quel rimanente della notte, fino al fegno di rizzar lì, non fè.altro che
piangere, d'allegrezza infieme, e di pentimento. Fù poi a_,
èlifdire a' Superiori cucce le foe pazze domande , che sì oLbnatamente hauea fatco, d'andJrfene,e ne foce gran penitenza...,:
e finche vilfe, quante volte gli tornaua alla mente fa vifione,
o le parole del Santo, {ì disfaceua in lagrime •
Giou,nni Parenti Modonefe, gioumetto di dodici anni ;
2
, disfatto da vna ofi:inata febbre etica, da vn lungo fputo di Etico inçura.:
.:r.
·
·' bile,fanato
l4lflf.UC, e daconttnue
me ltle, erar1"dOtto a non hauer p1u
Modo.o.a. ·in
che due giorni di vita, .fe i "p;;hnoltico de'1nedici {ì auueraua.
E già non hauea forza da muouerli da vn .fianco all'altro ful
letto, e parea che ad ogni momento fpiraife. Vifitolio vn..
:.Padre dell! Compagnia fuo zio, e f eforcò ad inuocare l'aiuto

7
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di S. Ignatio, & a fargli vn voto. Allora il giouine; B.'Igna.~
rio, d1ilè, fe mi date la vita,iovi prometto, che, fc mai mi_ver,.
rà ilpirarioue di veltirmi Religiof0,mi faro dc'voftr1: e incanf..
to 1nanderò al vofiro tèpolcro a Roma vn voro d'argento. In
finir qucHe parole, finì il fuo male . Partì la febbre, e la de· '
bolezza, e indi a poco G. leuò a giucar co' compagni. Quefi:o
mcdefìmo giouine, trè anni dapoi, m~ntre cenJua, per vna
groifa .ipina atrrauerfurafegli, {i affogaua irremediabi!mente:
La madre , che fi vedeua perdere vn figliuolo vmco, corfo_,
fubito al più efficace mezzo che haueife,, per aitttarlo; eco·
minciò a :lègnarli la gola con vn2 reliquia di S. Ignatio . .A:nco il giouine nel fuo cuore gli {ì raccomandò: e fubito pro:
ruppe 1n vn'atro di grandifhma felb, e gridò: Signora Ma-.
dre, S. Ignario m'hà portata via ia fp1na, e il male: e così era:
nè per,qua{lto di 1e1 cercalfero, poreron rr~uarla; che. veràmenre nè l'inghiotd, nè la gittò tuori, e ne fo libero. ·
·
;vna giourne contadina di c~unpo Gaiano, villaggio del
2
Modondè', diede in frenefìa,e po1.totalmcnte v!èì di ccruel.;i
Donna pazz:i }
.
,
d j
·1·c.
r ' · ' ~
rimeira in ce.:r. o, e impazzo: e quan o e moncaul 1 J.Urote, 1maniaua :s,~
~~~a·i:~0~~i fieramente, ch'era bifogno guardarla, perche ·n on vccideifc.J
Modoi1efe .
sèmcdcfima, nè altrui. N,hebbe cornpaHìonc vna Signora..,
Modonefe, e vn dì, che la trouò affai tranquilla, e rime.lfa..in
q u:ilche inreruailo di fenno.!a fece promettere a Dio co1;i: vo:-:
ro, che Cfgni giorno,finche viue!fe, teciterèbbe ad hon{)re di.
S. Ignario vn Pater, & vn'Aue. Promifelo; anfl per lei lu
madre lùa, quiui prefente {ì obligò. Allora quella Signor:u;
fegnò la p:Jzza con vna reliquia del S:into, & . elfa tornò iru:.,:
cei-~cllo, nè da guell'hota in poi fù forprefa mai più_da umili
accid<"nti .nè di frenetica, nè di pazza .
r.~
29
· Gafp.:iro Marefcani Auuocato de' poueri in Cat:inzaro ,
l1ambinodice a due fuoi figliuoli hauea pofii i nomi di d uc Sanc:i Protetto11i
<li vo}er it 110 • di ciuella Città, e chiamatili l'vno Vitaliano) e I~1ltro Forcu ..
n1e d 1gi1ae10.
ì
. .
.
I.
.
.
r.
111 e 4anzarò, n 11:0: <:_ fo Idd10 g 1 daua il terzo, per.coinp1mcnto della 1ua,
"
, dittotionc, voleua chiamarlo col nome de.I terzo Protettore;t
Ireneo. Hcbbe l~ grntia .. In tanto, mentre la n1oglie era.....}
grauida, capitò in quella cafa vn frardlo Coadiutore della.:{
Compagnia: & ella il pregò a -raccomandarla.a Dio, perche
q.t1el t<:rzo parto,che s':uiuicinai.ra, le.riufcilfe fenza pericolo.i

8
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Prornife il fratello di farlo, e foggiunfe: che pcrcioche eran
sì grandi, e sì continue le marauiglie , che S.Ignario operaua
a faluté ae'parti' a lui {ì raccomandalfe' e gli promette!f~,
cost parendoglien~ fe hauea vn mafchio, di chiamarlo Io-natio. Promifelo; & a fuo tempo parcorì vn mafrhio fclicemente; onde volle che gli fì deife il nome, fecondo 1~ promelfa: ma il padre, nulla curante di ciò, il chi:imÒ nfoluta.:. •'
mente Ireneo. Quindi nacque frà loro vna continlla lit<::->,
nominando la madre Ignatio, quello, che il Padre chiamaua
tèmpre Ireneo' nè mai per dire, o pregare che frfaceifero
n9 l'altro, {ì vollero cedere, mouendofì quegli dalb diuotiorit verfo il Protettore, queH:a.dall' obli go della fedeltà.
Così 1 ~urò frà loro la riffa, fin che vn dì, Hanchi di più tontendere,e non accordandofì ne pure a chiamarlo con amend.ue i nomi inueme, petoche ciaièl~no volcua qiuo.in primo
luogo; rifoluettero, non sò fe per giuoco, o pcrche a ciò Idd10
interiormente li moudfo, di fare il b:unbino fh:ffo giudice_,
del fuo nome: perciò il padre, riuolt:ofì a lui, Hor dì tufigliuol mio, di!fe, come vuoi tu dfer chiamato ? Non haue.a il - .
bam·bino cominciato ancora a cinguena.re, n~ èominciò fe__, .r!::l.~!~: i:=:.
non ·dopo alquanti mefi; e fnbito che il padre finì la doÌJ:i~n- · ~. r.h rn:+
da) tifpofe fpìccatantente, Ignario: e dccife la lite a fauore
.:
délla·madre., & ad honore del Santo • . •
. ... .. .
:!
,.
•• r=•.1t : ferdinando Prarel di Mendoza, Gouernatore •del Mar··~·.·
tpefato di Lombai , ito.1'anno 1Go3. a Vagliadolid, p.er affari
O
<lèl Duca di Gandia fuo fig norc, mtèrtnò d1 fe~brc pdlriferL, ~.%'~~~d~~~
con 1fpeHi fìm:om1 d1 raccapricci, e di. H:upefatt10111 d1 men- Imagin~ di
· · e he l'haueano
' 111
· cura, po1c
· he v1.d era, s.rgnac10.
In
te. ·ouc me d.1c1· reg1J,
vagliadolid
elle: con trè farri medicine non fi potè domare la.gagliardia...
del male, & cgli_avincerlo con·v.igor di natura era deboliffi:
mo, il diedero per difperato; e 'già. lia1.1ea hau uto il viatico ,
e l'olio fanto, e da trè~ dì fiupido, e mezzo morto, non prendeua alcun cibo·. Fugli.portata Vna ima'gine di s~ Ignano, no
sò fe perche· gli raccomandaffe la fÌ.:t:à inorte , o la.fu.a vita,...,.:·
certo· è, che in vederla, raccolfe tutto lo fpirito che haucaJ
in vna affettuofiffima-preghiera, & inuocatione dd fuo aiuto, per rihauere la fanità.: e n'hebbe fubitamcnte vn pegno,
d~ f~·vn placidiffimofonno, che il prcfe per alquante horci
I
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dopo il qua!e,trouandolì fano G<;ibò,e rihebbc sì fÌ'ah'ca, e sl
valente la vita,che potè di Ha cinque giorni, così richiedendolo i fuoi affa.ri , rimetterli in viaggio, e per montagne, e,_,
nel più rigido tempo della vernata, caualcare, da Vagliadolid
a Valenza, noue giornate .
.
D.Giouanna d'At:igona, e Pignatelli, Ducheffa di TerI
ranuoua, vedoua di D. Carlo d·Aragona Duca di CafèelLtetra..
rrttmor~,e du. no, infermò d' vna pericolofa nafcenza in vna mammcHa, nè
rezza d vna.... .
{i d' 1' ·{ì
fi
' · ' d:r. fi
mammeI~a_., 1n quattro me 1 e1qtu 1ta cura, 1 pote mat ne .uen arnc_,
~t~~~~~,,~~ il tumore, nè rammorbidirne la dureJJza; anzi l'inferma {i 1
J'inuocationc riduife ad 11auernc tali dolori, che ad ogni m uouerfì, paredel Santo.
{ì [l
rf'
1 ·r.
e \d'r
d' .
l r.
ua le i Lrappauer e v1.1.ccre . osi .t1perata 1 riparare a 1uo
male con forza d'humano rimedio, ricorfe aIJ'inuocationt_,
di S.Ignatio , & hauutane da D.Girolama Colonna fua Madre, vna imagine, a lui affettuofamente G. raccomandò: e il
mede fimo giorno li trouò 1nteramenre fuanita l'enfìatura, e
la durezza, e con cllè mancato ogni dolore:
Vna fanciulla d'otto in noue anni, per nome, Speran:.rJa,
2 .Rgliuola di Vincenzo Callo, Bombardiere dell'lllu1triffima
Pam:iullalibc Religione di Maka, per molte notti in vn melè ,fognò, che
fat~ ~i!eap- certi huomini
le prometteuano
di farla ricca a gran denari.;
&
parmon1 di
.
r
· d
·
n~m.on. ij fa- ella, :foeghata, contau.a a :1.uo pa re, & a fi.1a madre 11 fogno,
m101tan In.....
d r. .
1· h b. . l I::
d'
d.
'{ì .
Malca. ·
1e c1cr1ueua g 1 a ttl,e e iattezze ognuno i que uo1 prometticori, peroche erano fempre i medeiìn1i. Così IuGngatala infogno per vn mefe, cominciarono a farfele vedete di
giorno, pritna vno, poi due, e in iìn molti inlìeme, e frà cfsi
anco donne:&: ella ottimamente tutti raffiguraua per quelli,
che dormendo hauea tante volte fognati. Chiamauafi ognun
col fuo proprio nome, Giouanni, Bernardo, e fìmili, & alla
fanciulla faceuano le mr.defime promeffe di prima; ch'ella....,
tanto fol che accetta.lfe le offerte loro, farebbe la più ticcL
donna di Malra,e la fua cafa verrebbe in gran fignoria. Efsi
hauere in ferbo, in alcune Clliefe deferte, tefori di gioie, CJ
d'oro ; e tutti per lei. Fuor che Speranza, niun'akr,o di cafa
v:edeua, uè vdiua veru11 di loro, benche a ali effetti s'accorgeifero della loro venuta, quando le faceua~10 de'prefe.ptuzzì, hor di denari, hor di frutte, e di Unlili altre cotè; dal préder le quali, ii come a~co da~ .lafciarfeli accoftare, ella., da_,

J

J

prin::
\

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

p~indpio; andò ritenuta, temendo non l'ingannaaèro: ma
.poi a poco a poco vi fì auuezzò; & efsi fa fecer lìcura, dicendole; che non ccmelfe, che a neo efsi erano creature di Dio,
cornelci, e eh~ haueano in cura i tefori nafcoli fotterra., e.>
quefii erano quelli, onde vole uano farla ricca. E nominauan
trè Chicfe abbandonate, e deferre, S.Caterina della turba...,,
S.Sofia, e S.Andrea , onde detti te fori s'haueano a trarre: con
patto fol, che in vna d'effe fi vcciddfe vna gallina bianca, in...
vn altra fi porta!fe mele, e nella terza pefce. Intanto profe...
guiuano a comparirle, e careggiarla, e donarle alcune cofe..,
r~llc da fanciulla:& vna volta nel mcfè di Genn:iio le porca..
rono fichi frefchi: molre altre imbandiuano vna tauola alla
campagna, e mangiauan con lei; e parea ben ch'efsi mangiaffero come lei, allo fparir chefacean loro d'auanti le viuande.
Sanaronla ancora d'vna po1l:ema, eh~ le nacque in capo, con
certo empiafiro, che v'applicarono. Durò quefia mala rrefca
due anni, percioche nonne ve-9-endo alcun danno alla fanciulla, il padre fuo l'hauea per vn giuoco . Chiefe ben'egli di
vederli, e il fe'dir loro dalla figliuola; ma vna trilla rifpofrane riportò, e fù, che allora non fi poteua, ma che forfe al tem.
po della morte li vedrebbe . H:iuea anca Speranz:i vn frate! ...
lo cherico, che ogni mattina fcruiua alla· Me.lf.1 • ~efio folo di tutta la cafa,i maEcompagni non fofferiuano d1 vedere:
e al comparir ch'eglifaceua, dou'efsi erano con la forella, i ri ...
baldi t orceuauo il m ufo , e gli fa ce uan o incontro atti fconci,
e difpettofi. Per quefti indidi , e perche horamai la fanciul. la crefceua in età, cot:ile amicit1a com in ciò a non piace...
re al padre fuo; e perche egli non fopeua fe foffero h uon}ini inuifibili,o dernonij vifibili,per cacciar{ìli di cafa, chi che
{ì folfero, {i rjfoluette di prendere dalla fua arte di bombar-~
diere il primo eforcifmo;e caricato l'archibufo a più palle,ordinò alla figliuola, che la prima volta che tornalfero a lei, deffe vn tal lègno, per fargli fapcre , che fbuano afsifi al luogo
ordinario, eh' era a pièd'vn'albero del eiardino. Tornarono .
come foleuano, ma con volti adirati, e con parole di rifen- -·.. . .. .
timc:nto, a lei forte fì dolfero del mal'animo di fuo padre_,,
che a gente sì amica, e benefica , come loro, cercaul di fare.,,
oltraggio: e le mofiraron la chiane dcl archibufo; che gli ha...

ucan ·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

~

.. .._.
:,1

·,

'

....

. :'.

..

:

.·...

... ' .
;,

Della Vita·di~S~Ignatio

"'
I

uean rubata~ Da quefto ,. egli finì di conofcere, ch~erano fpi·
riti; & imperciò da vn Sacejd0te, a cui ne fcoperfe vn non.,;
sò che , fece benedire , & eforcizzare la ca.fu : il che mentre {i
faceua, la fanciulla vide, che i mali demonij, correndo con
empito, e gridando, ~hi Speranza, ahi Speranzina, faliuano
fòpra le ~ur~ della cafa, e di colà a rompicollo fi precipitaua~
no nel giardino. Int~nto la quarefima del n) o 3. vn Padr~
della Compagnia andò in miiiìone a quel villaggio, e parrocchia di Zurricco., doue habiraua il Bombardiere , il quale gli ·
fcoperfe la noia, che quegli importuni fp1riti dauano alla figliuola, e contagli quanto fino allora era auuenuto . Il Padre config1iolli in prima a confeifar{ì, maffimamente la fanciulla, ch'era horamai d'vndici anni: e poi a quefta dJede._,
vna imaginc di S.Ignatio, ordinandole, che al comparir che
· la prima volta le faceffero i demonij, la mofrraffe loro, e dicelfe, che fc ne andaiièro, perche da indi in auuenire non.,
voleua fapcr di loro. Fecelo ella animofamente: & ~Ilo fcoprir dell'imagine, i maluagi diedero in fremiti, e grida fpa..uenteuolifhme, e maladiflèro i Gcfuiti, pregando loro ogni
m.aie, chiamandoli Diauoli, e peggio; poi {i mifero in fuga a
precipitio, e le fuaniron dauanti. Tornarono però indi a non
rnolco, ma con altri volti, & altri fembianti, che prima non
folcuano dimoH:rarle; cioè 1Ìna1è11erati delle fattezze huma-ne, e in forma d'horribili n:iofrri, con corna lunghe in fron..
te, e fi1oco che buttauano dalla bocca. Traffe ella li1bitc:> fuori l'ima gin e, di S.Ignatio, & efsi vrlando immantenente di- .
fparuero, nè mai più, fin che viffe, le fì lafciaron vedere_, •
'
Rimafe ella però per lo fpauento di quelle terribili forme, gelata; e n'hcbbe vn mefe d'infermità, {ì come anco, in pena
del fuo peccato, tutta la cafa prouò da indi innlnzi molte_.,
friagure_, •
storpio delle
Ad vn giouinc:tto di l'Ped ici anni , per nome Pietro
g~ind~e:'ra~adteo' Graffi, natiuo d'vna Terra preifo à Monaco di BauierL,
.
.pre 1 ri>,
• · J, · ' :· · fubitamétu: l'anno i 6 l. 8. i nerui delle gambe f1 rattraffero, & induriro ...
·• ,, • · In Monaco dr
i~
' · fì
Il Jr.
- ,.
l3Ì!niera.
no, e Ie po lpe, e l a carne tutta g 11· G
I ecco lU ino a e ouL ,
· '·
·
e i piè gli fì ftrauoJfc:ro, & aggropparono, G. che tutto flore'.
pio, & inutile, caminaua sù le ginocchia, e sù le mani, ilr:ifcina~dofi djetro le gambe : e in que!h manierl condotte à
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Libro ~into .·
Monacò; andò per fei me lì , .ho'r da sè, hor tirato fopra vna
treggia, accattando limofina. Hcbbene non .sò .chì, fuo
conofcente , compaffione , e rQcconrogli alcuni mira-coli di
S. Ignatio, auuenuti di frefco, e il confortò ad .hauer ricorfo ·
a lui, ch'era Santo da fargli la gratia facilmcn~è· . Ac~ettÒ lo
fiorpio volentieri la protettionedel Santo, e maggiormente.
vi G. animò con vn fogno di felice prefàgio, che fopra èiò gli
venne; onde fece à Dio voto di vìlìtare ogni dì per trè fèccimane l'Altare di S. Ignatio, nella Chicfa nofira di Mon~ço,
e quiui ad honor fuo recita1·e vn R.ofario: e cominciò fubito
ad efeguirlo. Fattofi tirare fino alla porca della Chiefa, indi
carponi condottoiì. dl:sè all'Altare del Santo, rinouò la promeifa, confcifoffi, prefe 1a comn1upione, e recitò il Rofario.
In tanto fentiua rinuigorirfrle gambe , ftentlerlì i ne.rui, o
.fgropparfì i piè; talchc volle prouarfì fe poteua reggerfì di~
ritto, e per alzarfi, richidè d'aiuto vna donna, che gli fbua ., e
ginocchioni à c:tnto. Ma egli poteua rizzarfì ançhe folo da
,
sè, percioche era fano . Sterre in sli i fuo'piè, che b~n~ il .;:, ...
portauano , e caminò francamenre , benedicendo Dio , ~ 1 •· :'1
ringratiando il Santo, egli , e tutto il popolo , chç fù fpeçça. tore, e tcfbmonio del mirncolo .
,
:.
Niente meno ilh1fl:re fù l'akro,che nella rhédefi°'a Chie4
r.
d'M
.t:
' · d''
'
·
·
.A
VV
}'-rrb
·
Altromiraco•
.1.a 1 onaca u opero tn 1 a tre anni, in .o.nna · o rne .erin, 19 fimile, nel,
d0nzella ~i .1.~. a!lni, fi~rpia, ~ -perduta ancor'eifa d:vn. piè, ~i~~il~cidìma
e sfor~araa v1uere negh fpedah della{ha T~rra • Apparuele_.,
•
vn d~ S. Ignario veftito aUa JSacerdoralc, col G1est)~ ì-n vnL
inano, e'! libro rìell' altra: ond'ellit~ die m1i prima d:allora
non hauea hauueo conofèenza dcl Santo , contando. h vtfìQnc, intefe chi foffe; e be~1e in:dotiinando quell;i:Jnon eCfer<:J
vnafl:erile viG.t~ fanale pet lafèiarfì vedere , é niente pi11=, ma,
anzi vn'offerirfdeàfunarla ,'cutca'à lui {i riuolfe.col cuore, ç
fi1pplicogli aff~ctuofamente pet la gr~cia; promettendo gli i11
woto v.n piè di cera, e vn« Meifa al fuo Altare. Ma: fa~me!èhiria, che.appena hauea di che viuere ogni d~, eon quello, che
l'era dato per Dio, frette alqq<inti rnelì prima d'hauer tanto,
onde ade.mp~1: poteifela pron1cdfa del voto: oltre che lorital\~
alquante miglia da Monaco, nè pote ua dfa port.aruifì appi~,
nè hauea ~hi ve la cohduçctfe • Pur nondimeno vn dì, fatço.
l 1

J

u
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Della Vira di S. fgnatio
{i cuore, volle prouarfì al viaggio, e

l

fi pofe in camino: ·ma

· lo fl:rafcinarfi che faceua , ancorchc aiutata in parte da vna_,
compagna con cui s 'auuiò, le riufd di tanta pena, che difpe...
rata d'andar più oltre, fi abbandonò sù la. publka via. In...
tanto pafsò vn contadino, che hauutone ptetà, la leuò ful
carro, e la conduife.in Monaco, fino alla po.rea della noHra
Chiefi: doue entrata, e prdèntatalì per allora al s·a nto ,ch1efe vn po'd'olio della fua lampada per vngerlì iI piè perduto,

'

pofcia tornò il dì ièguente, e confeffoffi, e frara prefente al
facrifìcio della meifa, ful fine d'elfa fentÌ come inu'itarfi à prouare' fe il piè le reggeua, e con l'aiuto di.due donne 'rizzof.
fi., è fi trouò fi fana, che lafciata iui la croccia , fe ne andò
fcnza niuno appoggio à prendere la communione; e interamente fana alla fua Terra lì ritornò. ·
•
3
Era nel I J 7 4". Rettore del Collegio di Palermo iJ P.Paoio
~a~tro ftre- Achille, huorno di rari talenti, e di funta vita~ & ,egli fing~e p~rtat~ golarmente , e gli alcri della Compagnia fuoi fodditi, fi adodnel
a uemontJ
.
. '-'
,
.
,
Collegia ter~uano 1n aiuto de proifim1, con gran feruore, e frutto,
della Compa
d. d D'10 1e loro rauc
c. · h e con numerme
r conuer{ì10n1·
gniain Paler- ene icen o
mo, cacciate di peccatori . I demoni j , à ·quali ciò cornaua ia non piccolo
con v11a apJ:'
.
•
p~ritic:inedis. danno, volleroiarne vna vendetta, la pegg10r d1 quante pof...
Igqat10,
r.
r:
·
1ar guartro ,1i'em1ne
·
· ·
1ano
iare
; e fì'u ·flt.imu
meretr1c1
,.e fi reg11e,
che tutte infieme fe l'intendeuano , à farlì portare , dafcuna:
., dal fuo demonio, dentro al Collegio, per quiui da poi operali
quanto fapelfero ., à rouina dell'an1.ma d'alcuno, inducendolo

r

i+

I

à quakhe dishonefrà. Così tutte quattro infteme, vnl t:il
notte, furon por,tate dentro al corrile del CoUegio , e di .lì
fin fopra le 1èale • Ma allo sboccar ne, corridori, doue met-·
t:onle camere, furono arreftare,:fenza porer dare vn pa!fo
più oltre: petche vna occulta virtù fofpingeua indietro , eributtaua con empito quella diabolica compagnia. Spronaua· ,
no le fireghe i demonij, e li çacciauan con rabbia , & effi
mofhauano di fure ogni sforzo per inoltrarlì: ma in fine , co-·
me la giumenta dil3alaan1.al fuo Profera befl:iale, così à quel...
le fomine fcel~rate, i loro caproni, .voltanclou, diifero > che
vna virttì maggior della loro, faceu:i ~quella imprefa contratto, e cbc 1è haueifero haauto fotto ognuna di loro mille...>
gran diauoli, non haarebbob po turo d11rc vn paffo più_. innanzi~

,
r
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nanzi • Con ciò fcornati i demoni j, e le loro :.miche, diede ...
ro volra, e fi ritornarono indietro . Ma vna di q uefte, bella,
. impudica, & ardita più delle altre, {degnata fuor di modo,
che nel Collecrio de,Padri non le foife riufdto C]Uello, che.,.,
in altri fomigflanti luoghi hauea tentato fenza fimile incon~
tro, volle prouaruilì vn,altra volta. Ma prima cominciò a
confeffarfz fintamente hor con vno, & hor c6 vn'altro de'Padri ; ma vfando maniere acconce à legarfcli con qualche dif·h onefia amicitia, perche poi venuta che foife, h:iuendo den~
tro intelligenza con alcuno, foife accolèa ficuram ente • Ma
ne pur qu'efro in verun modo le rillfcì. Non però dipofu
il pcnfìero di tentare la feconda volta, .con le medefìmu
çompagne di prima, l'entrata nd Collegio, e nelle camerLJ,
fe tanto haueffe potuto. Così furon di nuouo portate in tempo di notte in Collegio. Ma appena vi furono, che fì fè loro
incontro vilìbile, e rifplendente di chiariflìma luce S.Ignatio;
nè gli fù bifogno di igridarle, nè di fare al ero fembiante di
fcacciarle, perche i demonij, che le portauano , non foiferfero di !targli innanzi vn momento: ma dando pr~cipitofa
mente indietro, vfcirono del Collegio, con eifo le feminu ,
che portauano: vna delle quali {i conuc.rd a Dio, e da lei
s'hebbe il racconto di quanto hò qui riferito: e in fede del ve··_
ro, fapeua dir per minuto quanto v'era di notabile nel cortile , e nelle fcale del Collegio: ma non pi~ oltre , eh~ fin quà
folo arriuarono, come fì è detto .
. per e oad'tutor ten1porale, VtL coa<iiutorc.J
Vn fratello
· E ntro' neIla e ompagn1a
di Siuiglia:
ma come a molti auuiene,d' etfer
più fa<Tde~la Coi~pag iouine
. .
'-/
.
.
b
gn1a , V1CltO
gi 1n procacc1arfi il ben che non hanno , che 111 faperfelo della. Reli.gio·
E.
ne, e ferJCo a
mantenere dapo1· c h e }.,nanno, quel pnmo
ieruore
, con ehe mort~,
è.fana·
hauea cominciato a,feruire a Dio ' a poco a poco deo-enerò
in to
_miracolofa
b
mete dal San·
tepidezza, tal che fu bifogno prima d'ammetterlo a' voti, & to.
inco:porarlo con la Religione, prenderne pruoua di più lungo etperimento, crefcendogli il tempo del nouitiato, oltre_.,
a gli ordinarij due anni, che tutti ne fanno. ~1ndo egli il
feppe, fini di mofi:rare quanto poço fonde ra.dici hauetfe mef.
fo nello 1pirito, poiche:quefl:o lòlo ba.ll:ò a fpiantarlo dalla_,
cafa di Dio,&, a rimetterlo nel focolo: recandofi ad ingiuria
qucllò, d1e gli G daua per medicina. Tornato al mondo,

J6
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.fci.!fc _vergogna di ·comparire frà .conofceni:.i, foffe "'.deftdttio
-:d'arricchire, rifoluette d~andarfene alle Indie d'Occrdenru.
E già lì eraaccontato col Capitan della naue, e it~ua ful mer,
tcrG iniinare ;.quando fi fentÌ d'improm{o jrreHàre_da v.n..
pugnale, càcciatoEli nella fchiena, permano di chi.ègli, non
che oflèfo haueife , ma nennco mai conofciuto . E fù veiamente errore dell'ho1nicida, che alla fomiglianza dell'habito,
e dell'andare, credutolo vn cert'altro, cdn cui hauea nirniHà
mortale .., il volle vccidere. Chìamaronfi fobitòtìl Confeifo.re , e'l Cirufìco; ma la ferita era t:ile, che più neccffità v'e17a
de'foccorfì del primo , che fperanza ne'rimedij dcl· fecondo.
ConfcJfoffi, e prdè il Viatico; indi venuto{Ì alla cura, poiche
il Cirufrco vide il 1uogo , e la profondità della ferirn, ii:tefe_,
fu bit o , che non v'era che far per lui; e più per non parer. dì
non haucr fatto nulla, (come dìffe dapoi) che per vt1le ;d:re_,
· con ciò foife per apportargli> impiaftr~tolo ,con ·fempli.ce_::.
· dìiara, il lafciò in mano de'Preri, perchc il conforta.lfero
a
'
morire . 111' tanto il mifero, troppo bene intendendo, che..;,
. quel colpo gli era venuto da altra mano, che da.. quella, che.,.,
errando I'hauea feriro, tutro fi riuolfe a conofèc.rc, &. a :.pian-:gere la fua ifl:abilità, di cui, conuenentlogl.i Jmo1;ire..,indH a
pocd, non gli rimaneua ~Itro) che il cordoglio dcl-:1 penti...
mento . ~efl:o s.l, che fe Iddio _; per mii:acolo d~lfa {ua pie>:
tà, gli haue.lfe donato la vita, giuraua .di re.11derfa . . alla. R.eli..
finog ionc, acni l'haùea tolta, e di durarui ·Ìn:ìfùodè-ruigìo;
"I
'-"
alla morte . Con ciò meffofi ad inllacar S. Ign'atio) e pure_,
anco chiama1i.dolo padre, ancorche troppo tardi conofoiuto;
grandi protcfre) e grandi promeffe gli faceua •) -_d1, v.iuergl~i
-: crernainente feruo, e diuoto, e di tornargli in cafa a faticar- ·
ui da: mercenaìo, e da fchiauo; che d'eilèrui nceuuto come

.

I,

,I

I

""

•

....

r

figliuolo non era degno. Cosi-andò piangendo, e pregando
t!Hta guclb·notee, che douea di ragione e11èr l'vlt1ma dcll~
fua vita . ScntiUo il Santo, e fe ne moffe à pietà: e gl'imp~
trÒ non fofan1ente la vita, per cui egli.pregaua, ma.anco vna
fubirn fanjtà; pcrche la mattin;i npn fì crouò della mortale , e
profo1~da feriça altro çhe la faldatura,
fegno d'eiferui fiata.
Così fotto doppiamente ,iàno, nelraniina ,.e.nel çorpo; tornò, focondo_la promei14, a.doman~are la Compagnia, ~-

in

.

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

dopo

.

·Libro,.Qgirito ~
37

·dopo lunghe, e grandi pruoue, che fe ne fecero; alla fine_;.
tù di nuouo accettato.
.
Liberato da...,
Bartolomeo Contefl:i Cirufico di Maiorca fu aif.1lito d:L intollera~il~
'
•
dolore d1 caSÌ ecceffiui dolori di capo, che vfcito di sè fi rauuoltaua per po_, e d'vn'oc·
:.r d' I: r
A
rr.
cluo, con vn<t
. ,. fi·
terra, e r1man1aua
a guua
1 wnenna to . ppreuo g11 sin ~n1- fottofcrittione
mò vn'occhio con dolori acntiffimi , e affacto in.co1lerabili; di·~ ~gni;tio·
in modo che era difpofro di farfelo fucllere della refl:a, quan- In aioi·ca ·
to prima tornalfe vn tal Cirufico fuo conofcente, che ma.neggiaua i ferri per eccellenz~: così egli medelìmo depone_,
nella f ua attefratio.ne giurata . In tanto fiaua fpaGmando in_,
vna camera, fenza fpiraglio di luce , che gli era infopportabi_
le a vedere; perch~ ancor l'altr'occhio , per confencimento
~
con l'infermo, glie ne patiua , Così mal concio fù viGcato da
· ; ~1.,
~on sòchi, che per conforrarlo a fperanza d'aiuto, d'onde...>
folo gii poteua venire, cioè dal cielo , gli raccontò i tanti, e
sìfl:upendi miracoli, che Iddio operaua per interceffione di
S.lgnacio, maffimamente al rocco d'vna flla forrofcritriane.
Mandolfo. egli a chiedere con ifl:anza , e gii fu recara , çon· sì
fubita:no rimedtQ d'ognifoc.male, ché al primo ~Itttar ch'ella gli fè in camera, egli fi trouò inreran1cnte guarito' del cQpo,

: e dell'occhio. Vfcì alla luce, rnangiò confolat~n1ente, ciò
the prin1a non potea far fenza gran ·p ena: in fine, refe le d6uute gratie al Santo, rimandò a'Padri la fottofcrittione. Ma

I

I
I

app_ena fe la tolfe tli doifo, che ritornò nel miferabile fiato di
prima: e fù nece1fario richiatnare il portatore, da cui, poiche
la rihebbe , fuanirono.i doÌori: e qucfi:o feguì altre volte in_,
quattro giotni, che fì prouò di priuarG delia reliquii; fino a
tanto , che ridomandandola 1 Padri , potè renderla fcnzL
danno
r
~ • •
• ,
~I
Q
Simile in tutto a quefro,quanto a!le trafitture del capo,
o
& allo fpafimo per l'otfo1à d'vn' occhio , fu il male di .Colon- Altro ~nir:n.-t>:
.
.
.
'
.
.
.
r
.
lo fìm1le:il pre
na Cortei , c1ttad1na ancor eifa d1 Ma1011c1 : perc1oche ient1ua cedente, ne1_1a
·c ome ipezzarG a colpi di martello la tdl:a, e diceua taluolta-, de.dcfima c ic
come fuordi fenno, a fuo marito, che ccrcalfe deI :foo occhio,
e gliel rimetreife, credendo veramente ; che le foife fiato
fierpato dal capo .. Ma vi fì aggiunfe , di pilÌ dell'altro, che
.hò contato di fòpta, eh,ella finalmente perdè affatto la vifia_,,
& accecò. In tale flato intefè il miracolo operato due anni
·
L il .t
prima
o

3
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Della Vita di S. Ignatio
prima in Bartolomeo Contefii , e fattafi anco effa. portare bJ
medefima fottofcrittione, con applicarfela all'occhio, refiò in
vn gunto libera, e dalla cecità, e da ogni altro dolore.
I rima di quefii hauea prou~to in Roma l'efficacia del toc...
co d 'vna 1òtcofcrittione del Santo per lo medefìmo male...,,
!1~~~~~ile ~ Olimpi~ Marina , tormentata da sì fiero dolor ~i capo, eh'er.a
·
naceffano legarla, perche nol delfe , come fur10fa , contra il
muro per ifpezzarfelo. Anco dfa, rocca tre volte con vn;u
fottofcrittione del Santo, rifanò immediatamente e deila
febbre, che pur'ha nea, e della eçceffiua doglia del capo.
,
Ma de' foli miraçoli operat.i da Di0 per mezzo de!J..efotto40 fcrittioni di S.Ignatio, fì farebbe vn non piccolo libro. Vna
Altri miraiooli fanciulla cieca jn Valenza al tocco d'vna d'effe ricuperò la luoperat1 a toc.co. d~llc .fotto ce. Q0ui pure vn principale minHtro di Corte, con dfa rifafcr1wo1u di s. , d
· · e he daua1n
· apop1e1ua;
rr e in
· f'iel·
Jgnati.o.
no a vna s1 fcorte verngme,
meG, che ne patiua,i medici non l'haueano migliqrato di nulla. In Madrid, il P. Giouanni Roj:is della Compagnia, eh~
fpafìmaua per ecceffiui dolori di fio.maco)e {bua Eer morirne,
appena cocco da vna tal fottofcritrione {Ì kuò fano, e andò
'nd vd1r confeffìoni; e ìl P. Martino Gardi, tormentato cJa vn
lungo dolor di denti,c6 lo fieifo rimedio inima(1tenence guarì. Ad vn Monaco della Cercofa di Toledo, per nome Don
Giouannide Aguilera, fl:orpio d'vna gamba, per rattratrarione di nerui al ginocchio, & a D. Michele Gelos Abbate Pre ..
mofiratefo di S. Martino preifo ad Hefdin, paralitico delle.,,
braccia, e delle gambe, fù nel medefimo modo refa con miracolo perfetciffima fanità.
·.
.
Ma per tacerne mille altri,di che fono pieni i proceffi·fot ..
4 I tt per la canonizzarione del Santo, mi balta raccordarne vno
vn Prcqjçato di non minore efempio, che marauiglia , auuenuro in Roma
~0~:c~~~~~11 ~ l'ann? 1599: nella p·erfona d'vn Sacc:rdote ibr~ nel.la Compcr fa1i~re d p:Jgnia Predicacore di grandiffimo nome, poi vfc1rone per
,.nocchio per · 1
d.
11
. , h . fi
.
de11 a_,
duto v'a.ppli a cuna 1 que e çag10111, e e g1u :tmen~e pnuano
~a . V?li ejOtdtOl.• gratJa della perfeue1·anza
• <Juefti
informò .._,
2°fal1CffiCfite d'vn_,
iC1'lttl011
.
. ·
~
s.1Pnatio, ~ ocçhio, e finalmenrcilperdè~ Vifitollovn FrateUoCoadiuperae a11che
d ll ~
.
r. h
r
.r. . .
d.
,
}'altro. lp....... tore e. a \..!.Om pagnia, coe au.ea vna. iotro1tritnone l Sant
Jloma.
Ignado, & operaua con e!fa cofe di maratiiglia. DeGderò
l'infermo di prouarne anço a fuo prò gli effetti, e {ì applicò
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detta fottofcrittione :ill'occhio cieco, chiedendo ztI Santo, che
gli rimetteife la luce . Moi feflètro ièguì più fecondo i meriti,
che fecondo i prieghi: perche, leuara la reliqufa, lì trouò cieco a neo dell'occhio, con cui prima ottimamente vedeua .
. . ~ic!1ele Hokolzer, Fratello ~oa?iuto~c d:ll.a Compagnia
d1 G1esu, e Sagreibno nel Collegio di Sel11a , fa lito ful campa- . 42 ,
l'
·
l b11ognaua,
.r
·.r.
Ridotte 3ll e·
n1·1 e, perraru1
certo Jauoro, c1e
ne ca dd e mllerafiremopcr'~
mente dalla cima al fondo; e perche ella cr.:i torre molto alta, d_uf:ta mtorra!Ien,
nana o •
fù miracolo, che in dare il colpo sù la terra, non vi rimane11è seUii.
immediatamente morto. Ma ben gli s'1nfranfe in più luoghi
fa teHa>c gli lì ruppe tutta la vita;,onde priuo affatto de' fenfì,
come morto, il portarono fu le braccia ad vn letto de' più vìcini. Chiamati i cirulìci, a.l primo fcoprirgli dei capo,il diedero per difperato: si pefto l'hauea, e con sì profonae, e mortali ferire :iperto: oltre che anco per lo grande fcotirrienro,,e
com prc:ffìon del ceruello, pariua fpeflè conuulGoni, e in.,,
poch1ffìmo fpatio di tempo, più di venti volte il prefero crudeli accidenti d'epilepGa. Con ciò, datogli l'cfirema vntione, {i ar tendeua ad aiutarlo più a morire, che a viuere . Pur
ui fù vn de' Padri, a cui venne in cuore di raccomandarlo
al commun Padre S. Ignatio, e rcc:lta quiui vna fua imagi111e,
e poH:ab fo1 capo all'informo, ructi d1 ca.fa, prefenti per aiuto
~
dell'anima fua, caldamente pregarono il Santo, ad hauerne_,
pietà. E furono efaudici. Perche l'infermo ripigliò i fonfi,
che hauea in rutto perduti, Gche .prcfentandogli vno la fopradetta imagine, perd1e egli altresì chiamaife il Santo in fuo
aiuto, e domandato, fè il ricoriofceua: Io, dilfe, ben ricono{èo quefb. elfer l'in12gine del N. B. P. Ignatio; ma in altra
maniera, . e più chiaramente hò io veduto lui m-edcGmo. Il
che comunque foffe , certo è, ch'egli fanò, e, tornò quanto
prima alle faccende defI'vfìcio foo, fcnza mai rifentirlì per
cotJl caduta, nè del capo, nè della vita. · Auuenne ciò l'anno
·
. , .
del Signore 1600.
~~ff~eda de Flos, Vergine Fiam1nga, 1\atit~a della C1ttq d1 4
.Dr.rnt) 1 anno I 5 98, per lunga, e graue mal.:iua , fiaua pr~ffo Inferma 4-1
\.:hc abbandon.Jta da' medici . In cale efiremo, nlqu~nto s ad- morte' fanata
,
.
.
. .r
d
d . . con vna appa·
ldormenco, e v1de compar1dì in iogno ue Sacer ot1, HL riri_oneddS:i
. 1'vn de' qua i·1. fì'u ncono1c1uto
.
r. .
da leJ;. toIn~\lai.
in fogno.
. de11 a e ompagn1a,
1ha blto
L 11 3
pero-

3
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Della Vita di S. Ignario
pcroche era il P.~affimilia~o.Cappelli, già fuo Co1:fc~ore,
e morto alcun tempo au:mn: l airro, non fapcua cl11 fo!k: ma
tofio il Confeifore, fartolefi più accofio , glie l'infognò, dicendo : Vedi tu quell:altro, che meco è ve1~uto a vdìtarti ?
e gli ~il P.Ignacio (di cui ella era fommamente diuora.) Hor
fe tu hai nulla che chiedere a Dio, chied1Io per 1nrercefhonc
f ua , e lotterrai. Che domandi ? Così appunro le diife il
P.Maffimiliano. Ella rifpofe>che ahropiù non ddìdcraua,chc
di viucre almcn ranto, che poteffo dar compimento a certi
fuoi affari, che, morendo, lafciaua· in mal'dlèrc: e in così
dire miraua il Santo, per vedere fe accertJua di farle la gratia.
Egli, facendo vcrfo -lei vn volto cortdì1hmo, fenza aggiunge>:
parola, chinò la tdb, in fr.mbianrc ·di concederle b domanda , dielk h bcnedir~ione , e con dfa difparuc . Sueglioffi
allora la Vergine , rutta ripiena di confolatione per così bel
fogno. Ma poiche :lì trouò fatta la gratia, e in tutto fana_,,
d'altro giubilo {ì riempiè. Leuoff1 d1 letto, e comparue innanzi afuoi, che in vederla fmarrirono ; finche inteiò da eifa
il miracolo, ne refero jn{ìeme con lei a Dio, e al Sànto le do-'
uutc gratie ·. Et ella , non che f..tna, ma in tante forze era ve1
nuca, d1e il mcdefìmo dì {ì potè adoperare nelle folitc foccen-

I
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d~

di caf~.

Nauigaua alle Ifole FiÙppine, l'anno t601. il GaleonLJ
6alienelibc:- S. 'Pom~do e ineifo ffàgrannumerodifoldati cdipaifacrrato da mani;
'
'
t>
fo_Ro pericolo gieri, alcuni ~cligiofì della Compagnia, inuiati a ·Manila_,.
•1 rompere. D opo ,euanta
r. .tr.
due g1c,rn1
· · d.urtare , fccopenero
.I'.
· ..
Nel mar paciterra, c11c a g1u
fice ·
dici o de~Piloti era il Capo dello Spirito fanto.In ranto,furfe vn
tempo ~[curo, e nebbiofo, che rolfr di veduta la tqra, e fì
mifer C(\frre,nti sì impetuofe, che diedero volta, e fenza veder
doue foff~r portati, s'andarono a chiudere in vn ricinto di
{cogli, che da proda, e da amendue i lati li cingcuano, nè
per <]Uaiuo f.1cefferò forza di vela, poterono mai Jpunrare da_,
niun dc'due capi delle bot:che, per doue erano entrati: anzi
e dalle c<>rren~i, e dal vento veniuan fofpinri incontro a gli
fcogli, con euide111:e p.ericolo di rom pere. In tale fi~to Ji fopragiunfe h notte, ot1de diedero fondo, e la paffaron sù fan.
core, raccomandandofì a Dio. Alla prim'alba, rinforzando
r·
jl vento, {ì tennero irtemediabilmenre perduri, e -con alcuni
•

.tlf l

•
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tiri di cannone richilmarono vn battello, che haueano fpedito a riconofcer terra , per valerfene nel n;iufragio . Era....
ftara il giorno auanti certa contefu, o difputa, fopra la fanti...
tà d'Ignatio, non ancor dichiarato dalla Sede Apofi:olica ca...
nonicamente Beato, e alcuni ne hauean parlato con manço
rifpetto, che non {ì conueniua. Perciò a O.Antonio Maldonac o de Ribera, Generale di detto Galione 1 diuotifiìmo del
Santo, venne in cuore, e per aiuto in queil'dl:r,e-mo, e per...
che fi chiari11è di che merito foffe Ig~aùo apprcffo Dio, di ricorrere a lui in sì euidente pericolo : E pcrche foffe m~nife~
fio, che da lui {ì hauea la gracia, pregò, che per ft1a intércef:
fionc-, alle dicci del giorno pteGifamentt '(che fon? due hore
auanti mezzo dì) fi cangia!Ie vento, onde potcffcro falui vfcire di guegli fcogli, e prender porto. Allora vn de 1Padri attaccò al timone vna imagine del Santo .. Erano, •quando il
Generale inuocò S. Ignatio,le fei della· mattina , Indi a quattro hore appunto, il vento mutò tre quarte, ch'erà, çom~ ·
diceuano i Piloti, nè più, nè meno di quello, chè bifognaua,
per cauarft di queile bo~che,fenza inc~nrràtc..altri fc0Eli, chè
vfrendo con quaHìuogha altro venro;no11 :haurebbon ponito
canfare . Così, farro vela, a,llegri, e~ fic1tri vfoir9no degli ·fcogli, e indi a picco! rrat~o .di mare, preforo)l porto, che deuderauano.
.i·
D. Filippo Lopez de Villanoua; tro1ra11dofi }~anno J 6'~1 ;
di paffaggio in Milano, venne a pardfo, e poI(ia anco alJç ma~
·
·
'
l
F.
r
·1
}
~
1
d
{Ì
11
Cu:mtod vna
n1 concerta tro 11.uo conoicente, 1 q~a e, ne p.ren .et.1-a ~ ferita.morcak
braccia infìeme; toltogli il pugnale, che hauea a fianco, con ~n Milano
e!lo il ferì d'vna·punra.fotto la mammella·ddl:ra, frà l'otraua
cofl:a, e Ja·nona ; Dietro alla ferita foEtauenn~ vna gagliar~
diffima: febbre, con polfo duro, fi1dor freddo ;i sfi~iqiçnro di
fpiriti, e gran difficultà di refpirare. Chiamato i~ drufico,
trouò la ferita profonda vn palmo, e sì egli, come da poi vn·
altro dottore in cirufìa, e vn medie~ darfobbri, che G. adoperarono alla cura, giudicaron()il colpo mortaliffim o ; e trà per
.._ .... '
eifo, e per gli accidenti fopraderçi; in quaranta hore il daua.. ... · ~· '
no n1orto. Erafì confdfato il ferito da v11 Sacerdotç, ìl più,
vic1n.o, che potè accorrere al bìfogno; ma pcrche egli non_,
incendeua Cafhgliano, çhiamoUi da poi per più comp·~ut<Y

f

fodis~t-
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fòdisfattione, vn Padre della Compagnia; il quale, vdita interamente la confeffione, l'efortò a metter la vita fua in mano di S.Ignatio,e pregarlo,fe ciò fo1Tc meglio per l'anima fua
ad impetrargli da Dio falure . Fecelo egli di cuore , e fi obligò, 1è campaua, di mandare al fepolcro dcl Sanco vn voto
d'argento. Ciò fatto, fa febbre, e il dolore nclb reipirar1011c ccfsò. lo. mattina feguente, venuri il medico, e i ciruGci,
nel voler rimettere , come il dì inn:inzi, nella ferita vna t:iHa
d'vn palmo, ttou~uono che non v'entraua appena vn dito.
Di che /marriti, pef dubbio d'aku~· enfiamento di dentro,
prin"cipio di poHema, differirono a ..préder nuouo partito p~r
quando ne haudfer fegni più manifefi:i. Ma quella· era ·faldacura reale, che feguì a fin1rG in quattro dì. 11 fettimo {ì leuò ,·e il nono pard di Milano per Fian~ra dou,era ~nuiaco . ·
Vn fanciullo di quattro anni, per nome Giacinto, figliuolo di Stanislao Filippouiz, Proconfoio di Varfauia, per ma~anciuH~ mo latiç incurahil_
i fld ogni a1·tc di mediéina, l'anno 161 z.. er~
r1bondo,1ana· "d
\
.
,
,
..
I d'h ora 1n
· :uora
L
{ì1 temeua e11e ip1i' ·
to. In varfa- r1 otto. s1 ~11citremo, e 1e
uia--.
raffe. ,Viddo vn Sacerdote Canonico, e configliò fa madre
a portarlo ;illa Chiefa de'Padri della Compagaia, e quiui f~Jto
vn ~voto a S..1gnatio,r.accomandar1o alla lùa protcttione. Efeguì ella. il l?Ut,r.o, fgridandola in van0. il marito ; e dicendo ,
che prima di giungere alfa chiefa, il .figliuolo morrebbe • Ma
feguì tutto alrramente. · Ponollo, e'J tenne innanzi al Santo,
quanto durò il dire d'vna meifa, che v.i-fend .; intanto racco,,. mandandolo a lui con lagrime. Compiuta la mdfa ,.il fan~·
"· ciullo fù interamente fano, fì che po.fto slÌ l'altare1, vi.fi reggeua in piedi dasè niedeiìmo: ciò che alla diuota madre ~mut9
il pianto, che prim<! faccua per dolore; in lagrime· d'alle-

46

,1

11.,
I

I'

grezza_, . L.

•

_ .. .. ..
I

J

•

Vna paralifia di d.ae anni , J1auca tolto quafì ogn'i vfo
della pcrfona ad A~na Barcellona, dol_lna di 6 o. anni) n.è po~
saua vn4 pa- tea , fu or che .ftrafcJ,nandoG a gran fatica, e non fenza akru1
raliticad,emez aiuto, muouerfi, artcorpochi'paffi. Okre :i ciò la fopraprezo ptr ut~ f'
.
, .
iì
,
,
della pcrfona lC vn JJUOU0.acc1dente dnpople G:i, onde le mon quaG tutta
per apopleffia.
· e iu
C.'
r immo
·
b1·1e in
· vn,J
·
tna parte de11 a vica,
co·ncia11nat~· a flLaru
letto , Fin;ilmcnte i dolori acerbi, cl1c featiua nella parte ri-

47

m;ifale viua, per
"
~

ot~o

dì, ç notti con.rinue, non le laièiaro·

.
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no mai chiudc!r>occhio per ripofo. Il non hauer homai più

,

onde ftperarc aiuto in terra, per :irte di medicina, che non vi
potea niente, la fè con tanto maggiote affetto ricorrere a_,
S.Ignatio; e volle, a difpetto della fua immobilità, prefen- '• ,<:
taruili e1fa freffa innanzi, confidando, che non fa lafèerebbe r ,, 1 ·- •
tornare a cafa fconfolata: e così fù: perchc t:tnti aiuti adope- rò, che infine fece indqe hore quel poco di via, ch'era dalla
fua cafa alla chiefa de' Padri. ~ui promife al Santo vna....snouena, vna Melfa, vn voto di cera, e di confcffarfì, e communicarG nella fua cappella . Finita la prome.lfa , immanrenente cominciò a fentirlì fana. Si rauuiuò tutta, e riac<luiftò
sè fieifa, prima mezzo perduta, fì che lènza veruno appog-·
gio !ì tornò a cafa, d' onde la ma teina feguente , gi~ in tutto
fàna , venne a pagare il Santo al debito della promeflà .
Munebrega è vna Te_rra d~ Spagna lontana d~ Calataiud . 4~
preffo a due leghe.. Pred1courn la quardìma dell anno 1 6 2 3. Mira~oJofa....
· il P. Valerio P1quer della. Compagnia, o trouato che nella Sa- :::i0:i;:i~eind~f·
grefiia: di quella Chiefa Parrocchiale,ftaua appefaal muro vna n~br~~a.sto/
tauola. , çon l'imagine di S.Ignatio ritto in piè ,•e con vn tef- . ~~ar~}~~:C:~:
chio di morto in vna mano, e nell'altra.vn libro, domandò, re fanata •
& ottenne di trafportarla in Chiefa, e quini .riporla in vnu
cappella alla publica veneratione del popolo . Fece:G cotal
traslatione molto folenncmente, la 1èconda fe!b di Pafqua....,
di Refurrettione, pr~fente tutta il popolo della Terra: e il detto Padre predicò in lode del Santo, e raccontò alcuni mira- r
coli operati da Dio a fo, interceiiìone . Con ciò fend muo- _~
uerfì a gran confidenza in:lui Ma.ria Gafcon, moglie di Gi- ~~·~-. ~ _-·~::.
rol~ma Ladron di Gueuara, & a dom-andargli la faniràd'vna :~- 1 "'r '
gamba, che hauea sì fiorpfa, che oltre al zoppicare fconciamente, non potea dare vn pa!fo , fenza chi l'aiutaife - Raccoma.ndoffi dunque n S.Igna.rio, e promilè; fe le-faceua la gratia , di publicarla f ubito ad alta voce . Appena hebbe .finito
di chiedere, e di promettere, che fend 1iiodarG. il piè ,..Se allungarlì i nerui della gamba; e p>touandolì a pofaruifopra la
vita, il fe, sì francamente , come mai non ne foife fiata offefa.
Perciò alzando, con lagrime d'allegrezza, quanto più potè,
la voce, gridò, miracolo, e corfe alla cappella, dou~ era r.
Imagine del Santo~ HupeD:do il . popolo, che, come_n1uua

,..

.
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tiua di quella l'erra, ben fa conofceua per i.aorp1a, còm'era;
& hora fa vedcua in vn moltlenro fanata.
Trouoffi prcfente al miracolo, Maria Pariente, moglie
simiin~endt~ d'Alonfo Bueffo, e vedendo la liberalità del Santo, in convna ftorp1a
d
,
.
•
vn braccio . ce ere per vna s1 femphce dom;inda vna gratia tanto fingo la-. ·
re , prefe animo a chiedergli, che le rende.ife il braccio finifl:ro, che hauea affideraco, e morto, nè fperaua rimedio dL
cirufici, che anrzi l'haueano peggiorata ; e promife di publicare anco effa la gratia, come l'altra hauea fatto. Fù e:Ciudita.
Si {end crocchiar le offa del braccio, e correrui per entro vn
certo vigore; {ì che prouatafi a muouerlo, e rrouatolo rauui-

49

uato, e fan o, rizzollo in alto, e maneggiandolo fenza alcun
dolore, gridò, Ancora io>all'inuocatione,che hò forca di S. 17

S' O

gnatio , fon fan a •

·

·

Non finirono quì Ie gratie di quel giorno, perche vn'alltt tutto
vnaquali
· Sann3us
· · , a cui· , per accecare 111..r
·
dcl
cie· tra d onna , c h.iamata Mana
ca;
. ttttto, non mancaua altro, che perdere vna tèincilla di luce_,,
: .. che l'era rimafa ne gli occhi , che fe ben le ba.fra ua per vedere
·t le cofe aifai da vicino, non ne difcerneua però altro , che Vlù
· · · non sò ~he di torbido, e ·cdnfufo; pregò il Santo a rendcrle....t
interamente la vifra; che in ri.co11ofc1mento della gtatia, fa"'.
rebbe dire ad honor fuo-vna,meilà: anche effa fù.fubico con·
folata . Send come vn (:erto fhauolgerfì de gli ·occhi: dopo il
quafe affifandofi in varie cofe, e da lungi, e da vicino, crouò
) I . che tutte le vedeua, e d:ifcei:neua perfet:t=imcnte ·" 1·1
d'
Ma fìngolare frà tutti fù·il miracolo di Bern'.arda BeneClid,
t>onna isfat· d
d
.
l' d. p·1·
G
d.
u ~a molti. onna 1 3.z. •.ann1, mog ~ 1 l lppo omez, an:-:ien. ue na.
~~~;~:n:'~1b~~ ciui diMuncbrega. ~dl:a,in otto anni di penouiumc ma-.
rata.
latie, crx ridotta a tal'eftremo di forze' che ·fembraua mira-.
colo, eh.e viu.e.ife . Hauea vn'vlcere in vn bracci·o : i pulmoni fracidi, vna piaga in petto' e fpeifo gictaua dalla bocca fanEUe, e marcia . Sentiua acerbi dolori di fi:omaco; & erano
homai fei anni , che quante volte prendeua cibo, indi a poco
il rigettau:i. Finalmente, fa piglfauano a certi tem piabban
donamenti di fpirito, e fincopi pericoloiè . Haueà cofl:ei vn
figliuolo giouinetto, il quale, veduti i miracoli~ che hò rifè:riti quì fopra, pieno di gran confidenza, andò a contarli al:_
la madre ., e pregolla ~on lagrime, che fi laièiaife portare....>.
· l
ançor
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. ancor eff.1.·in·alcu.n_miglior modo, alla cii'ppclfa~deJ ~anro: :Che . . ..
s'egli sì prontamente_haue.a daro~rimcdio a' mali delle altre ,
~ quanto più il darebbe a lei_, cfre·n'era più di tutte bifognofa__;?
Ma alla donna, ch~era çonfonra, e fenza fe1rze, il dire divolerla condurre: alfa Chiefa, parue vn dire di volerla portare_,,__
non a rifànare,. ma a fepellire . Intanto fopragi nnfe il' ·me.i:
defimo P. Valerio, che diffi hauere fpofl:a l'imagine del San-::
-to, e confortolb a raccomand;u{.ì a lui, & ad inuocado: e le~
pofe addoifo alcune reliquie del medelìmo Santo, promet: ...
tendo il marito, in ringratiamento,doue.ne ottenetfc la fani-'..
cà, noue melfe al fuo altare. Raccomandoffi, quanto più dù
cuore il feppe, la donna al Santo, e fubiro b prefe vno sfini--:
mento, e con effo vn gran fudore per tutto il corpo: dopo il,
. quale rinuenuta, .gridò: Io fono in tutto fana, io non hò più.
alcun male . E col dirlo il prouò: perche immediatU:meutu
fì .tizzò di letto, e con buone forze; {ì che il medefìmo gior~o.. arrdò da sè alla ~appe.lfa dcli Santo s a rendergli giaric della.
Nita , e della_fanità .
.
,..
.. ,
I

~- :'• Non molrodoRo quefl:i miraceli , _iii

vna Terricciuo!a_, ·

:-

~- ·. < ~; ~;

;

•

:

1
• ~

·J ... . :

l

·~.:

•

•

•

:

•

• •

sr.

! :

1

· tru. -~' · .~

·

kl. ~.

'·' · ,; .-."

..

f:Z . -:i

.detta Ea-rdos, mon, .per vklta d1 fangue, v11a.fanc1ulla dr r_.a.·.
_,_, -.:......
L
..f
fl
fJH.
{'
d.
"
.
.
Vna. fancmlla
. -aJ:Uu • a ma~11.re e t-emame.nte a itta, i ic a piangere .lU..... ~-ifofcitata .
nanzi a.S.Ignatio , _& a pregarlo, che ahc:o nella fo.a .figliuola_j
. faceffe vna prueua dell'efficacia delle fue interc~ffioni: p0i-:.
che ~lui tanto era Qttener da Dio che v.n morto. rifufcitatfe._Yj
<jl"ra~to èhe vno fiorpio l~naife. Erano già q,u attro hore., da
. che.fa fanciulla.era 1norta. ~anpo 'la 1nadrc fcntì chiamar.6
(, ~a. cifa, e dirfì; Madre fon viua: S.Igli~tio m'lu rifufèitata.,
. E in cosi dire, _notI. folamente viua,ma vigorofa lì rizzò; fì che
.potè di lì a poco tornare aUa camp'1gna; e guarda.pii le peco. re, .eh ~~ra il f uo mefti_ere .
;·
·
.
Nè fu. que~a fola.' a c>-;i il Santo foceffe grati:! d~lfa ~it:L : )
Va .b~mb1no d1_due 1n tre meG, ~g-liuolo del lvled!co d1 Mu- vn òambiao
nebrega, mangundo zuppa, m1le1-nmentc affogo: & quefl:o ~lfogaro, r ifu
. ' e.erto, eI1e i·1 pad.re rno
r. daua gia
. ' g I1' or d.1111. per f e~ fc1tal'ò . .
~pparma,s1

J

.pellir.lo., . AU'inco,ntro la Madre ricorfr all ~inrcrcdHonc d1
. S. Ignatio, & vnfe.il morto bambino con l'olio della lampada,
c;hc arde colà .1;1ella fua cappella: e fubito il barnbino fi rifen:Cì.
e cominciò à pfatlg"-'.re vino, e·fano.
.
" , _.,.: · . :
~

.

..

11 .•
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Della Vita di S. fgnatio
Ma troppi fono, [e voleffifarne vn' intero racconto, i mi.:.
racoli operaci in Munebrega ad interceifione di S.Ignatio:
bau1
11.· d.
· meno .d' vn meie
,, , 1e
.r. ne contarono
'
·' d.1
tre , e he in
pu1
~;~~a :e%~n~ cento, e frà effi rifanato vno fiato paralitico dodici anni; vno
1
fe n'accc~n:j.~ fcilinguaco, che non poteua fe non a grande Henco fcolpiru
no alcuni •
·
la; quattro ç1ec
. l11,
· e vn d1· l oro, e11e anco uauea
L
vnn pµro
vn...
canchero in vn labbro: moltiffimi affiderari, e fl:orpi ddlu
braccia, e delle gambe; e vno, a çui fiaua per ragliarfi vn piè
già putrido, e marcio . E con tutto dò atteitano i proceisi , e
.., ..

.i'

m QJ ccnt<>
miracoli opcratidaS.Ignario in Munl!r

le relationi, che ci vengono di colà, che fono più i miracoli ,
che Iddto coll'intercefsione del Santo opera per falute deìlo
anime' che "gli alcri' che fà per fanità de'corpi : peroche erandi , e ofrinaci peccatori, in folo entrare nella cappella doue è
la fanta Imagin e , e in folo mirarla , fi fentono m uouere à
coµ~ritioue , & à lagrime, e non ~e partono p-rima di nettarlì
) 4 b cofcienza, & aggiufl:arfì con Dio. Sparfefì fubiro per tùttc
.Sc?erni~.0dr de' le Terr~ d'intorno la fama de' fi:upendi 1niracoli, che il San.ro
m1raco 1 a 5.
·
·
.
1~~atioopera- operaua in Munebrega; ~ vn diu.o to huomo della Terra di
t1 m Munebre- C J
· d. ~ cl1e 1)>era 11.t.'.l~O tCJ.
- 't_1mon1-0
· . . d1· ve d uta, mo l Cl. ne rac•
·ga,
punico co , a araiµ
.tni_racol9 .•
.~oncò .ad vn fuo conofcente e paefano. Ma quegli diede iIL
rifa, e diffc parole da empio ·~ fdierncpdo prima l'amico come
credulo, e poi anche jl Santo i co~e non da tanto ; e diflè_,:
Miracoli d'Ign:ltio in M unehrega? e che miracoli può fa~
vna tau ola? Indi riuoltofsi .ad vna grande, e gro!fa aCfe·, che
flau~ q~iui appoggiata ;il nn~ro, e poftofelc ginocchioni in-.
)lanzi,fece fembiance di fupplicarle c6 atti di derifo; E già,diffe,che vna tau ola in Munebrega fà miracoli, cauola'1nia fanne
~µcor tu quì in Ca}acaiud ~ Appena il di{fe, e fiì fu biro efaud~
~o: perch~ quèll'alfe, fpiccatalì dal muro con impeto, gli lì riuerso addoffo, ~ gli diè tal colpo, che l'hebbe a sfragdlare_, •
N'hebb~e b teita, e la vita rotta, e pe riportò miracolo ap..
) f punro fecondo la preghiera, e gratia degna del merito.
·
.
Cadde dé!- vn luogo alw , l'anno ~ 6 01. Ifa bella RQfelli,
2i~~ ~~~~~~~; Mon:rca di S. Elifabùca di Barcellona, vecchia di 6 7. anni, e
i~fJ';~~tei~ ~:~ {ì fpezzò in più parti l'9ffo d'vn<! çoièia, e quello. dell'anca...,,
fubito.InBar: con cui lì commc;çte p La cura d~?Mcdici, è d~/Cirnfici in..
fellona •
.
.
i'
, fi
r · · d1· patien·
·
quaranta g1orn1
non 1e~~ru~,
_uorc 11ç per eicrc1no
Z<l,, aggiungendo a'torqienti ~<lçl male qqello degli aipri rime-
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medij, che s,vfirono .. Gonfìoffelefconcfamente fa cofcia, t._,
1a gamba, nè fenza ecceffiuo dolore, poteua muouerfa vn
dito. Finalmente nuoui lìntomi le fopragiunfèro, fra, quali
vna vehementi11ima fìnanìa, con accidenti morra li, fopra i
quali fì fè pronofl:ico, che s,elfa can1pa:ua oltre ad alcuni pochi
dì, era miracolo. Cosi veduraG in abbandono di fperanza...,,
che hauer fì poteffe in rimedij humani, turca fi volfe alfinrer- 4
ceffione di S.Ignatio: & hauutane v.na reliquia , e sfalèiarafì
l'anca, e la cofcia, e gittatine gli empiafi:ri, la pofe fopra. doue le o11à erano rotte, e detri trè Pater noftri, e tre Aue Marie , inuocò l'aiuto del Santo , e immantenente , dopo sì brieue preghiera, le offa {ì ricongiunlèro; la carne fgoniìò, ceffarono rutti i dolori, sì che ella gridando, Miracolo , ch1efe i
fuo'panni, e volle rizzarlì: e perche le Monache glief contendeuano , in fegno di ben poterlo , maneggiaua fpeditamente
la colèia, che prima l'era d1 fpalìmo a muouere. E così anco
alzatali, e caminando, moftrò , che più forre era dalla p~rte_.,
fanata, che non dall'altra, doue non era ft:ita inferma.
Giouann.i Leida da Maiorca, fanno r 6 o 5. infermò di 5'
febbre acuta, accompagnata da fdegno di fl:omaco, talmen- Infermoàmor
· l'. Il ·d ·
·
con
te 1nia1c1
1to, e:he· non poteua ne' pren dere, ne' ritener
c1·bo . tevnafanatç,,
appairitioGiunlè-la n1alatia a giudicarli mortale: poi, percioche finfer- ne dMet.santo ·
. 1a. a1orca •
r ,
r {...
,
r
mo tra.1curo di iar 1trar langue a cerco tempo pre1crittog11,
5•hcbbe-per ddperata. Era egli diuoto di S.Ignatio)onde hauuto la nuoua della morte vicina, ripofe in lui tutte le fue fperanze, e fi diè a pregarlo ,come portaua il bifognodi quell'cfrrcmo, itt che era . Ne gli ~ndò fallito il penliero: perche_,
fa notte prefo fanno, dormì con gran quiete, fino a tanto ,
che vn,r.ccefsiuo lplendore, che vide nelb camera, il fe'rifentire: e nelraprir degli orchi, gridò, chiamando Anna Bianca
faa moglie, e domandandole, fe vedeu:i quella gran luce, e
in m.ezzo. d,eifa S. Ignario venuto a rifanarlo ? ma fa donna_,
non viddc nulla di c1ò: ma ben sì l'effetto, che fù rizzarli fubito di letto il marito, e vefi:itofi da sè , venire alla chiefa de~
)
Padri, à rendere a Dio, & a S.Ignacio le grade della vita , e.,., v . 7
. •
·
ngu'iluine 11della iànit~ riacguiftata.
bera~odalde:
-. Vn giouinetro nobile Tedelèo,per nome Miche I Lodoui.-- ~~~0J:tocit~
co, fù n1andato dal Padre, Signor d'alcune CJftella, ad ap- ~;:~e~i~~
Mm m
pren~
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prendere la lingua Francefe nella Core~ di Loren:i: m~.cgli,ol
tre alla lingua, v'apprefe coflumi poco lodeuoli, e s'inuitiò del
giuoco sh che n'hebbe a precipitare. Percioche vn dì , per·
Cluti alle carte quanti denari hauca, e ritiratofi a paifeggiare,.,
tntto i~lo , e fconfolato , cominciò a dir feco medeftmo, con.,
vna certa difperatione; che fe il Demonio ddfe derlari veri, fi
• come hauea intefo dire, che ne daua de'finti, e folo in apparenza reali, per hauerne,verrebbe con lui a qualliuoglia partito. Appena hebbe nell';inimo que~o reo penGero, che fì vide apprdfo vn giouinetto come lui , di bel volto , tutto auuenente , e vdtito alla nobile . "Ma per bello che foffe , e per
cortefe fcmbiante çhe facdfe, Michele, in vederlo inhorridì.
Perooche i'animo gli diceua,quello e!fere, & era veramente_.,,
vn dl.monio : il quale melfagli la mano sù la fpalla, e forridendo; Da poco , diffe, che tufo'; e di che hai tu paura? Ti paio
io foriè sì mal fare o, che io fia da hauerl,le fchifo, & horrorc_, l
Hor ben: vuo'tu denari? A quell'atto di domefi:ichezza l'nlcro
{i confortò: E che denari? dì!fc; apparenti, e fal{ì; da non.,
adoperarfi da vn cauahere come me? Reali, dico io,ripigliò il
demonio: reahfsimi: e fai~ in abbondanza, quanti ne vuoi.,
Tè queih (e gli emp1è il pugno d'-ettima moneta.) guardali,
efaminali, fpcndili : e fe li troui, quali te li mantengo, i migliori del mondo, torna, e conuerremo del refi o. Con efsì
andò giou1ne a'comp.agni' che anco giucauano, e rifcç~
partita. E in pochi colpi.non folamenre rifèattò il perduto)ma
vinfe quanto el~i haue.ano di moneta. Con ciò aUegrifsimo ri~
tornò al luogo di prima,doue I' afpcttaua il demonio j il quale
venutogli incontro; Son'io veririerc,dilfe,o nò? il danaro no
è egli ftato buono? ottimo ripigliò l'altro. Tanto ne hauel.Si.
Tanto ne voleffi, diflè il demonio: ma eh~ vuoi tu darmi
in r1fcontro? Scufandofi Michele di non hauer nulla: Non
hai t~ 1feguì l 'alrro) fangue :icldoifo? non me ne pu9i tu dar
quac:rro goçc10le ~ E fanaft porgere la mano finiftra, fènz,_,
rcca:gli do.lor~, gliene fl:accò , o mofi:rò di Haccargliene vn
mukolo; 1nd1 rac~olre akune .goçce di fanguc in vna fçorza
di ghianda, e mcilogli innanzi penna, e c:uta; fcriu1, ditfe;
e gli dettò non più di dieci caratteri 1 i quali io hò veduti ne'
proccf{ì di qucito fano 1 e fono la più parte greci : ma non...
forma,

n
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formano niuna parola c"habbia fìgnificatione~ nè fenfo. Ciò·
fatto, vn,altra glie ne fè fcriuere, d'aifai più caratteri, forniglianti a' primi; e poi gli dìffe. Quefta cartuccia fia cua, e,.,·
glie la cacciò nd1a ferira delJa mano, d'onde hauea tratto il
mufcolo, e la ferita fiefià ifoldò in vn 1nomento, sì bene, che
non glie ne rimafe altro, che la cicatrice : e fe guitò a dire : In
virtù d'elfo., io ti darò quanto :làprai volere, e farò quanto ti
piacerà comandare : e ciò per fetre anni: dopo i quali tu farai mio, e mel prometti in quella feconda carta,che hai fcritt o, & io fa ferberò per me: fe' tu contento? Sofpirò il miferabìle, e pur ci acconfend, e'l demonio difparue. la mattina feguente fù a riuederlo, e l'efortò a non prenderfì horamai più penfìero di certe fue orationi, che h~uea in vfo di recitare, anzi lì fe' confegnare alquanti libri fpirituali, che hauea, accioche, diife, polSiam riuederci più fpefso, e ftar fra_,
noi più in :iccordo, e allegramente. Dopo quefto, il cominciò a feruire dì, e notte, in qualull<jllC forma di perfona, &
a CJUal unque vfo il voleua: gl'infegnò curiolìfsime cofe, ma
tu tre noceuoli; e gli fcopriua ogni dì nuoue inuentioni di
ribalderie, e di peccati. Così vilse nella medefima corte la_,
più parcc de' fette anni patteggiaci col diauolo:e già ne hauea
venti di età, quando il padre il richiamò a sè, credendofi ha.
uerlo a vedere vn caualiere ben cofi:umato in core<;, e di maniere degne d'vn fuo pari. Ma nè più fconcia vira, nè più
perdura poteua menarfì, di quella, che l'infelice giouane_,
vfaua. E p)à s'auuicinaua a pochi mefì il termine prefitfo a
cadere nelle mani del demonio fuo comperatore, onde parte fi:im ubro da lui, parre agitato dalla propria cofcienza, rea
di tante, e sì enormi fceleratezze, cominciò ad hauerft per
dilperato, & a fare ffrane pazzie, ma tutte di grauiHimc colpe foggeritegli dal demon10 . Vna frà le altre fù, volere
vccider fuo pa.dre, e fua madre di veleno: indi mettere a fuoco il fuo cafl:ello : e rvno 'e raltro tentò con poiueri dategli
dal fuo de1nonio. M·a Iddio non confend,che niuna di que:H:e cm pie inrentioni forti.lfe ad effetto , {ì come neanco d'ammazzar sè medefimo; percioche due volte che vi fi prouò,
fparandofì in petto con furia da indemonfato vn'archibufo
carico a palla J non prefe fuoco altro che la poluere del focoM m n1 .z..
ne
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ne. ~elFvltimo :ttto d'efrrema difperatione ~, 3 cui {i tro-·
uaron prefenti due fue forellc, che anco accorfero a tenerlo
perche non tentaffe la terza volta il medefìmo colpo,fu guel10, che cominciò à fcoprire il mifèrabile fratb in che fi trouaua , e la cagione di quel mal ·vi uere, e di quel peggio voler morire . Percioche pregato con lagrime da vna delle fo.
relle a dirle, onde .foffe fiata quella sì beflialc riiòlutionu
d'vcciderG , e fe non v'era altro rimedio, che la morte a quaJunque difgufto, o ti1nor che G haueffe; riJpofe : che noIL
andrebbe molto a feguir ciò, che allora hauca indarno r entato: nè fe ne poteua per lui di meno, come ne::inco dello
fconcio viuere , che faceua . le quali par9le rapportate alla
madre , l'indulfero a voler da lui fapere più minutamente le_,
c1gioni di quel fuo dire; & egli tutte glie le fcoperfe , con_,
tal dolore d'effa, che in vdirlo,tramoru. Ma percioche ella
era heretica Suu efeldiana, & hau~a indotto :in che lui alb_,
medeGma Sett.a, attefe più a piangere la fciagura dcl figliuolo, che a cercarui rimedio con gli aiuti dalla Chiefa: e ciò,
fino a tanto, che vn dì fel vide con gli occhi fuoi prefo dal
demonio,e riuolto all'indietro c.ome in vn gruppo , per ifèa .•
uezzarlo a mezzo, o rompergli il collo, accorrendoui c{fa in
aiuto, e raccomandandolo a Dio . Allora finalmente {ì conlìgliò di darlo, come fece, in mano d'alcuni Rcligio{Ì, da'
~uali ben tolto fingendofì dìfguibto) fuggì in Eifl:ad a viu~r
peggio che prima. Ma rihauuto da vn fuo fratello Canoniço· della Chielà d'Herbipoli, e bene incaren 1ro, fù condotto
a Molshemio, e confegnato a' Padri della Compagnia, perche adoperalfero in cura di quelranim:i difper1ra, t= perduta,quanco con l'aiuto d1 S.lgnatio> che quiu1 faceua fpc.tìì miracoli, {ì potcua . Allora il demonio, che {ì vide vicino a_,
perdere vna preda, che {ì teneua tanto ficur:i fra' denti, non
fi. può dir quante arti di minacce, di luGnghe > di terrori, e
d'inganni vfaffc, per difrorcelo dalle mani. L'alfaliua hora
in forma di leone nero, hor d'alrri fieri animali, e gl1 {ì auuentaua per isbranarlo; e il mefchino correua frà le braccia....,
de' Padri, gridando per 1fpauénto: e benche egli folo vcde!fe
CJUefte varie apparenze, i ruggiti però, e il terribile fremito
dcl demonio, iì vdiua talnolr;i anço da altri. Si cominciò la

cur.i
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(ura da vna intera confeffion genera1e,per~ctii•apparecchio gff
li diedero à.far~ alcune delle prim·e meditation1 de gìtE{èrcitij fpiritua.li di S.Ignatio.. - lvl'ail demonio gli pofe tal nofa,.e
rincrefc1mento de= Padri; e d'ognì cofa ehe gli .diceuano, che
gli era cormento vederli,e fe pur'alcuna volta applicaua l'animo a· punti della meditatione, che gli ft daua, gli era-fubil:o.
il malo fptriro.all'orccchio, e gli diceua, che non ci badatfe.
In fìn~,comparendogli in forma d'huomo faluaggio, e pelofo, l'induife a fcriuere col prnprio fangue vna cartuccia fomigliante a quella prima del patto, & a gittarla in certo luogo
palefe, perche, rrouata, p~reife refiitu1ta dal demonio, e con
ciò rotte le conuentioni fatte ·c on lui;con che non fì andreb-

....

'

be

piùoltre , e i Padri,come libero; il lafcerebbono. Ma VIL
feruidore fedeliffin10, èhe mai non gldì partiua dal fian·c o, to _
fto Jì auuide deli'Inganno, e ne auuisò il Rettore , il quale->
fgridò acerbamente il giou~ne, e'l rimife in fenno, 1ì che_,
feriamente fì apparecchiò -p er la confeffione, e la fece_, ~
Ben vi fudò attorno, e v'hebbc a fuenir più d'vna volta : sì.
fpanentofe erano le comparfe, e sì fìeri gli alfalti, che il ' den1onio gli diede. Ma .tanù eforcifmi, a{perfioni d'acqua. benedetta, ·e calde ~accomandationi a Dio {i adoperérrono, che
in fi.ne la com piè interamente, e fe ne fentì confortato a marauiglia, e con gran 'uore da refifl:ere ad ogni nuouo incontro di tentatione . Dopo quefro, nella Cappella di S.Ignati-01
con l'ìnuocatione fua, {ì cominciarono gli clòrcifènì per cofiringere il demonio a torgli della mano la cartuccia che v'hauea fi tea dentro , & a rendere I'altra, che feco porrò . Per l'efecutìone di quefio, fi defhnò vn giorno che fù il duodecimo
d'Ottobre: & in tanto il giouane vi fi apparecchiò con penitenze,di cilicio , difcipline, e digiuni. 11 giorno, prefìlfo, il
Rettore nella medefima cappella,diffe la metfa votiua di Sant•
Ignatio, e il giouane, prefènti molti tefl:imoni j, sì de' Padri,
e sì anco forettieri, fece la profeffi one della fede, e vna piena 1"inuntia ad ogni contratto, e promeifa fatta al demonio: e
l'vna e l'altra, fcritta di fuo pugno, diede al Rettore, che le:_,
pofe fopra l'altare, e le offeriè a Dio:indi il communicò. Allora
il mefchino tutto raccapricciò, e tremando, come ad vna veduta di grande fpauento , gridò , che due gran demoni j gli
~mm ;
fia-
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.fl:auano a Iato. Confortaroolo a non temere ; fin che il 'Ilet--"
tore_~ compiu.ta la meifa' ri11ouo gli eforcifm4 e rinuocat10ne del Santo.,prefo per interdefiore .di quelia liberatione: çon
ciò i demonij difparuero.. ~fii, gli fì erano rapprefencati
in figura d1 du6 gr.:in caproni, :trit~Lin piè, L'vno dall'vna pant:e
1
clell'akare, el alrrodall'alrra,e ciafcmno d'efii teneua frà l'vgne
d'yna zampa vna delle due Gl~J~ ,_per cu.i. hauere fì faceuanoi
gli eforcifmi. Con ciò fi die:de.r{!); a .cercar di dette carte,.· &.
ecco appiè dell'eforcifta quella più_brieue, che il demonio ha.:
uea ferrata nella mano del giouane; il quale, poiche la vid~,
p.ianiè çlirotc:~unenté. per allegrezza: e tanto più, quando. mirandofì alla ma.no ,.onde fenza, rifenrir.fune gli fù tratta, vidO.J,,
eh.e quella cicatrice lunga, ohe gli era rimafa dallo il:erparglie~
ne. che il demonio fece, vn mufcolo ( foffe ciò verità, folfu.
prdl:igio) era fuauita, rimafone fola vn piccoliffimo fegn0
di faldatura. Hor per rihauer~ anco l'alcra delle due carte, {i
rinouarono g_h a.pparecchidelle medefime penitenze la profeffion della fede, la rinuntiaal demonio, gli eforcifmi, l'inuocatione,e la me!fa votiua del 5.anto,e la communione: dopo la quale,come l'altra volra,eGco il demonio in figura d'vna
gran cicogna: di che hebbe maggiore fpauenco il Padre , che
eforcizzaua, che non il giouan~ già confor~ato. da D.io a notl.;.
temere. Hau~:t.q,uella beftìanel becço fa carta, la quale,ra.<ldoppiandou le inuocationidel. Santo, mofrrò di lafèiarlì cadere, e diiparue. Ma per quanto la ricercalfero ful pauicnento , mai non la trouarono, finche riuolci gli occhi vc:rfo I'altare la videro fopra effo, in guel medelìmo luogo, doue il Sacerdote hauea pofio b rinuncia fcritta dal giouane:1l quale interamente libero.e da' patti col demonio, e da gli ftratij, che
ne patiua, e dalle tencationi d'vcciderlì, e riconciliato con la
Chiefa, e con Dio, viffe da indi in poi chriihanamence,e obli"'.
gatiffimo al Santo fuo liberatore.
C;:i~in~ua di 1:<i>ttefopra vn carro, con ~ue, o trè_ fuoi

paeGn1, G1ouann1 Luzzano da. Olbes, & era Il tempo p1ouopcricolo mor. fo ' e l' aere ofcuriffimo ; q·u ando giunto a certo palfo' chy
. .
J;l~tcconappa- l .
. T . . l1
r .
a
. ,
r itione del Sa· e uamano 11 orr.1g1lo , cretto, e prec1p1to10, l1carro uraripo,
to·.
e cadde di colpo in vn baffo, fo,ndo l'altezza di trè huomini .
Liberatod'vn

Nel r.tabo.c carc, gridò Gio(uanni·; S.Ignatio aiutatemi: pur
non,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Libro Qginto.
nondimeno~ perche il colpo fu sì forte, che tutto il carro .G.
sfafciò, & il detto Giouann1 vi rimafe fotto, i compagni accorfero per trarnelo,come credeuano, i~franro; ma egli noIL
n'hebbe altro male, che quel primo fen1ò di paiira; peroche
all·inuocar che fece S.Ignatio,fd vide prefonre in atto di foccorrere a lui, & alle mule· , che tirauano il carro, k quali, in
grati.i del padrone , non hebbero ne pur'eflè alcun danno.
Vittoria Delfina , moglie di Lorenzo Alrieri, Signori
d'antica Nobiltà Romana, l'anno 1 ~03. vicina al parra, irL )
vece de'foliti dolori , fù prefa da Jpefli tramortimenti, & af- P~rto perico.
[". . d.
d. r. d. r
I
d 11' to1ocongran1ann1 1 cuore_, con gran 1 v1c1te l 1angue , e 1e 1a con uue- di vfcitedi sa.
ro a punto di morte. ChiamoHi vn Religiofo della Compa.. ~~~ · In Rognia, che la co.nfeffalfe, e le affi.ll:elfc in 9ue11'vltimo . ~e~
iti, fodisfatt-o .ill'anima dell'inferma , le diè pofcia vna Ima~ine di S.Ig~atio, efort_a ndola a confidar nella fua im:ercef1tone, che d1 certo ne haurebbe iàlutc . Ella , prafah con_..
grande affetto, viuamente gli fi raccomandò. In tanto il
Sacerdote, ritiratofi a confolare il marito) affl1ttiffimo per cotal pcirdita, il confìgliò a·fàr voto al Sanro,di viGtar rrè volte_,
il fuo Sepolcro_, di communicarfi, e d'afferirgli vn , voto : il
che tutto egli pro~iiè prontiffimamente , & approuollo d:tp.o i anco l'inferma . Con tutto ciò i foliri sfinimenti ~ e le_,
vfcire del fangue, fin preffo a trenta libbre, non ceffarono;
& ella ne venne a tale indebolimento , che appena 11Juea forza per dir due parole: e gi~ diuencaua fredda, e Iiuida, ficome
vicina a rnorte. Ma il Confeifòre non per quefio perdè mai
la confidenza nel Santo, anzi d1ceua, che a fin çhe più euide.qtc appariffe il miracolo , il male .rnontaua rant'olrre. Nè
andò punto ingannato: percioche mentre i Padri di quefia_,
Cafa , per le antiche 'ohl_igationi che habbiamo a'Signori Alti eri, raccomanda uano con grande affetto a Dio, & al Santo
Fondatore , l'ìnferma, la prefero a poco a poco, le doglie_,
del parto, ceffa.rono le ambafce , le fi rauuigoriron le forze,_
e in meno di mezz' hora, mandò fa creatura di norabil gran-
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dezza, morta, ma ~lfa maniera de·viui, col capo in11anzi; e_,
doue almeno per la perdita di tanto fangue, douea rimanerG.
deboli!Iìma e fi.m.ica di forze, foccedè sì al contrario, che d~
niun'altro parro mai {i rihcbbe sì tolto, come da quefro.
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DellaVita di S. Ignatio
Anzi a neo fu li ber~ da certe fue ordinarie indifpofitioni, che
ogni altra volta le: frguiuano dopo il parto. Marlìlio Cagnati, e Angelo Vittorij, due Medici che l'haueano in cura, diedero piena telhmontanza del mir1colo: & ella, come hauuta indubitatamente la vita da S.Ignatio, tutta da poi lafpefe..,;,
in I1onor foo ; paifando ogni dì molte hore in orationc al fuo
Sepolcro. Matrona,a.nço per ·a ltro,di gran virtù,e conofèiuça,
e riuerita. in R.on1a, come fpccchio, & efèmpio di rara perO fetliione_,.
P
,,.
Maria, moglie del Dottor Girolamo Berardi, era ftata_,
art«'> nentato
.
,
.
h
.
quattrogiorni penando in parto quattro d1, e quattro notti, & oramai a_,
refo folicemE. d. . d 'M d' .
. non vera
, e I1e iperarne,
r.
r:c.
rn Maior- g1u
1c10 e e ICl, e d eJJ a 1euatr1ce,
ça..
perochc la· creatura era morta, e la Madre fenza niun vigore per ìfcarìcarfene . Si ricorfe all'aiuto de'Santi, e varie Reliquie {ì portarono , e fra le altre, vn Braccio di S. Leonardo,
che {i conferua in Maiorca, doue quefio auuenne: ma Iddio
riferbaua a S.Ignatio la gloria di quefio miracolo. Percioche
raccordando non sò chi la fingolar protettione ch'egli hà de'
parti pericololì, fi mandò fubito al Collegio de'Padri a chiederne alcuna R~liquia. Intanto l'afRitta donna {ì raccoman ..
dò al Santo di buon cuore : e giunta che ne fiì la Reliquia, fe_,
la pofe con grande affetto ful ventre, e irnmantenente b. prefe..
ro i dolori, e dopo brieue fpano, partod vna bambina morta,
e fracida; e partorilla raddoppiata, che da sè anco è pericolofo:
pur nèdiciò, nè delle pelhtère qualità di quelcadauero tenutofì in corpo, fentì allora nè poi vna minima lefione •
Anco più ammirabile fù quello, che in Carpentras, città
I
della Francia, interuenne il meddìmo anno, a' 3 1. di Luglio.
Altro i11 Car- <ìuiui vna nobile donna, per efiremi dolo.Ii, e difficultà di
pentras : çon " .,
.
.
mutar_iol}e del parto, penaua g1a da gran pezzo , con man1fefio pericolo
bambino na~o d 11
·
I
.
· {ì
11
Jnoftruofo, e e a vita . ntanto vn Canonico uo cognato, venuto a a_,
~n..13 fenfo • Chiefa de'Padri a riuerir S.Ignatio, di cui quel giorno {ì ceJrbraua fa fefta, mife a c1fo gli occhi in vna tauoletta quiui
appefa in voto, per gratia ottenuta in vn parto pericolofo.
Paruegli,che Icldio con ciò gli volelfe mofirare il modo, onde
haueffe à {occorrere alla cognata : e ito fubitamente a cafa, le
fè du~ , ~h~ mectelfe la fua confidenza nell'a.iqto di S.Ignatio,
~ ~ Jq1 q~ cuore G. raccom~D;daife. Fecelo cl fa, e paitprì . Ma_,
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in comparire la creatura, Gcangiò fubito l'allegrezza in d~ .
lore, peroche ella era sì disformata , e fenz' alcun fenfo ,. nd.
moto, che fembraua vn mofi:ro morto, e {ì dubitaua, fe G.
poreife o nò darle il battefìmo • Hebbcne auuifo il Canonico, che era tornato alla Chicfa de'Padri, e benche in difficile·
accidente, pur concependo grandi fperanzc , che iJ Sanrp farebbe compintamente fo gratia, e come la madre , così hora
aiurerebbe il figliuolo, fi diè a prcgarnelo, e con elfo anco
alcuni Padri, a' quali il raccomandò. Indi a poco foprauennc il mdfo, con auuifo, che il bambino in.ifperracamente
s'era turto rauuiuato, e fatco bello, non Gfapea come . Con
ciò i prieghi fì volrarono in ringratiamenti, e il Canonico,
che era diuoto del Santo, raddoppiò verfo lui I 'affetto, e la...,
confidenza.
Di fomiglianti partì pericolofì, afficurati in molte maniere con l'interceHìone d1 S. Ignatio, h.aurei da fèriuerne
fènza numero: fì come anco dc'P.1dri, e Madri fi:erili, che
per lui hanno impetrato frtttti di benedittione: percioche in...
que!ta parte Iddio hà fingolarmenre glor1fic1to il fuo feruo:
e v'hà delle Città , doue alcuna fua fottofcrittionc, o altra....s. R.eliguia, và perpetuamente d'attorno per le cafc, domandata per sì fotti bifogtii , e prouata faluteuole con manifefH-, e

I.

,,
~

•• 1

continui miracoli.
In L~cci,l'anno r 5 94. vna ferua di Paticnza Simoni, per
ecceflìua infìammatione di reni, fentiua acerbi dolori, e rrè
2
.
·
· r ' .r.
·
S
f'. b
Inferma a_.
g1on111puto iangue, e marcia . op~l~enneg 11 an~o vna ie - morre,gu~rira
bre acutiffima' che affatto la tolfe d1 Lenno' e fa ndu!fe a ter- condvlnls
vifio.
ne e anto.
mìì1e di morte; e già fì penfàua dell'apparecchio per fepellirla: In Lecci •
.qu:mdo cadde in cuore alla padrona di prouarui 1'1nterceffio.
ne di S.Ignatio, e trarcafi vna reliquia che portaua al collo,
lègnò Ia fa onte, e'l petto dell'informa, & appefauefa vicino
al letto, pard,racco1nandandofa a Dio, & al Santo. Allora_,
la moribonda cominciò a dormire, ciò che dl molti giorni
non hauca potuto, e paruele in fogno di vedere vn Sacerdote di venerabile afpetto, in habito della Compagnia, che fa_
conforraua a raccomandarli a Dio , pcroche ficuramente rihau.rcbbe la fanirà: & elfa il fece, come meglio porè. Sogrriunfclc il Santo: Dirai poi alla tU;l padrona, che tenga in....
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Della Vita di S. lgnatio
più ven eratione quel pezzetto di panno della mia vefia, che
ha nello fcrigno . In tanto mentre rinferma vedeua, & vdiua quefl:e cofe, foprauenue vn'altra ferua per cerro affare, e la
defiò. Gridò ella allora ; Iddio tel perdoni , che m'hai taira
dal più doke fogno, che mai in mia vita faceffi: ben che fogno non è , peroche io da vero fon fana. E veramente l'era 1
e come tale, leuofrì di letto, e contò alfa padronJ ciuanto
hauea veduto, e vdito . Trouof~i nello frrigno la reliquia,
che era vn pezzetto di vefta di S. Ignatio, cercato altroue indarno luno-amente.
E benche quello
baH:aife a fore inrendeb
~.
r
te chi foife il libcracore òcll'inierma, meglio però s'mteie ,
quando le tnofl:rarono vna imagine di S.Ignatio, & ella fubito vi rauuisò quel Sacerdote comparfole, e ne fù fin che viilè
tener.1mente diuota .
·
Vn Sacerdote Tedefèo, per nome Giona, entrato nella_,
sacercfott!J Compagnia,indi a non molco ne fuggì}e dal fcruizio di Dio,
fuggito dalla pafsò a quello dell'Arciuefrouo di Treuiri. Hor mentre HaCompagn:a,
.
R occa del me de{ìimo A.rcmeicoua
. r.
do, I c1Jd.IO 1·1 tocco'
preéipitatoda ua in vna
~~-ig~:C~~~ d~ con vn male pefblentiofo, che gli tolfe la co.mpagnia, e l'aiuP~e~oa Trc- to d'og-ni altro huomo, e foor che vna vecchia, che n'hebbe
. ' ,
i l tr
.
1o . 1 a ve hemenza_,
·liii n ,
pieta
, non v•era e l11. {ìI accouaue
.a muar
dcl male il toglieu.i fpeifo di sè, e fpeifoanco il faceua tornare
in sè , per vedere lo ifato mìferabile, non men dell' animL
fua, che del foo corpo, l'vno,e l'altro de'qu:ili gli {ì rapprefentaua fenza rimedio di falute . Con si fatti penGeri, dato in.,
difperatione, volle fegarfì la gola, e l'haurebbc fate o, 1è la_,
donna> accorfaui in tempo' non eli haueaè firapparo di mano 11 coltello. Non fÙ già sì auueduta, che gl'impediffeiI precipitarfì, che il n}.eièbino fec:::, da vna findha, d'onde batturo fopra vnJ. rnarfa di fufi, s'hebbe ad i nfrangcr tutto . Allora Iddio gli toccò il cuore con vn viuo fennmento di dolore dcl mal viuere, e del difperaco morir che faccua: e prefo
animo d'inuocare il Sanro foo Padre, che hauea abbandonato, promi!è a S. lgn.Jtto, fe 1l çampJua da guell' efiremo
in d1c era, di pellegnnare. a piedi fin di colà a R0m:-i,e di gir:...
~adì innanzi al P, Francefoo Borgia, allora Vicario Generale,
per fodisfare al de1nerito della ~uga, ~chieder gr;uia d'dlèr di
nt.iouo accolto nella CompJgma : e fo non ne fof[c degno, di
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Libro Q.ginto ..
rimanerfì, come garzone, al feruigio de: Padri in perpetuo ..
Fatta CQU lagrime vna tal promdfa, {ì fend f ubico fan o e del
rompimento della vita, e del pcflilentiofo male ond' era a ter~
mine di morire; e di lì a non molco, col P.Francefco Cofiero,
venne a Roma a rimetterfì ad vbbid1e11za, e fciorre il voto.
~ · ··
Elifabetta Calderoni, era. tormentata da fieri dolori co· <'
lici, oltre ad altri che ne patiua di pietra, tali , che la mette,
4
ùano in ifpcffi cramordmenti; e non trou:indoft maniera....,
po ffente a riparare in alcun modo a guel male, fi cominciaua j~~~~~c:01r:,
ad hauerla per abbandonata. Vna ~ua forell~, per no.me Ma- ~nd~~:u::
ria, hauendogliene compaffione , r1corfe all aiuto d1 S.Ign:rtio, e ne prefentò all'inferma vna imagine , pcrchc a lui fì

6

raccomandatfe. Fecelo ella, molto affectuofamente, dicendo: O gloriofo P.Ignatio, che tanti, e sì fiupendi miracoli
operate quì in Gandia perfaluce di chi v' inuoca, efaudite...>
anco me, che in voi ripongo ogni mia fperanza: e promeu-o
a Dio in voto di vifitar noue giorni il vofiro alt;tre , guarita
ch'io fia • Immediatamente, poiche così hebbc .detto, fì tr<;l"'
uò libera da ogni doiore, bcnche allora il proualfe in fommo.
Dormì tranquillamente tutta la notte . La mattina ·inafpettarncnte; e fenza.alcuna puntura di f~nfo, mandò vna pietra
dalle reni; e rizzatafì in·tutto fana, e franca della perfona._,,
venne alla Chiefa de.Padri, a rendc:r gratie al Sant.o , &a cominciar la nouena in honor fu" •
Agnefa fieliuola di Giouan Tibau Cittadino di Manrefa,
l'anno 1Go3 .gonfiò per idropifia, si fmodatamence,che parea Idrop1co
. por( dicono i teH:imonij) appunto vna botte . Lunga c;ura, e vio- tato atta fpc·
f,
I fi
1 d1
lonc:a del San· · d· · ' d
1r n tl rime lJ sa operarono per cccar e,o premer e e cor- ooin .vanrefa,
o quell'humore, di che era sì pien:i; ma tutto fù inuano : fanat
fubita·
mene.
F
onde dopo più d'vn'anno, i medici l'abbandonarono come.,.,
incurabile, altro che per miracolo. Fuui chi raccordò ailL
madre fua le tante gratie, che S.Ignatio faceua a chi l'inuo.
caua in aiuco,e la coGgliò a portare la figliuola alla fpelonca,
doue il Santo fece penitenza. Ella v'acconfend, e con cin·
que altre donne del vicinato~, che v.ol!ero efferle i~ q~tel bifogne compagne, ve la porto. ~u1 appena com1nc1aronò
a chieder la gratia, tutte inlìcme ginocchioni orando, che,
'ad occh~ veggenti, Ia fa.:nciulla cominciò a difenfiare, a. cJn--:_
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Delia Vita di s-: Ignario
O"Ìar colore, :i rinuenir tutta, e poco andò , che li. riduflè lfTàcco allo fiato, & alla fanità primiera.
Informò a morte l'anno 16 og. il Vicario d'Auig111on<!->,
huomo fiato fìn dalla fanciullezza teneri.ffimo delrhonore...,,
::f:~~e~~~: della Madre di Dio, e :lìngolarmente diuoto della Companato ~~n vna gnia; ma per altro , di'vna vita troppo fcorretta, non mai
appam1ouu
d
d.
1· d .fi . . . Jdd.to g1l· 1uue f.·
d~Ua)l.ve~gi. emen ata per quanto . ·1gag1ar e I p1rat1on1
f~:~rioe. ~:i: fe perciò meifo nel cuore. La ditperatione in che i medici
Auigno11e.
metteuano lafua fanità, auuiuò in lui vna gran confidenz~
verfo la Vergine, e fi diè a raccordarle la foa feruitù,& apregarla con molte lag~ime, e con eGbitioni di grandi promeffe di cangiar maniera di viuere, fe le fo{fe piaciuto di render..
gli la vita. Mentre così pregaua, lì vide innanzi b medelìma Reina del Cielo,ma con vn fembiance crucCiofo , & anzi
come infafl:idira del fuo tanto chiamarla, che come venuta_,
per cfuudirlo. Per ciò ella, con acerbe parole, gli rimprouerò la durezza del fuo cuere ofiinato, e le ifpirationi fino allora delufe ., ond'era, che le fue promelfe non meritauano fe_
de , hora che s'induceua a farle per timor della morte, non.,
per defiderio che hauelfe di vìuer bene. E quanto alla feruitù, che le raccordaua, non Jè ne promette!fe ~è pagamento, nè ricognitione: peroche fèruitù d' ani me, come la f ua,
contamin:ite, e vuiofe, ella ~on gradiu.-, nè accettaua. I.i
ciò detto difparue. 'R.imafe il mefchino efl:rcmamente confufo, e dolente, e dipofta homai ogni fperanza di viuere._.,,
tutto fi riuolfe con l'animo ad apparecchi:irlì a morire . Chiamò vn Sacerdote della Compagnia, e con lui cominciò vna_,
incera confefG.on generale di tutta fa vita . Ma nel meglio d ·
eflà il fopragiunfe vn sì gagliardo parofifmo, e con elfo vn tale sfinimento di cuore, e curbatione di menre, che gli conuenne intermetterla. Così mentre, turro folo, ftaua dibattendo la febbre, lì vide di nuouo innanzi la Madre di Dio,
çol volto come prima adirato; benche non fola, come allora,
ma con appiè ginocchioni S. Ignatio, & appreffo il f uo di uin. .
Figliuolo, a cui ella con la mano ricopriua fa piaga dcl fian1ço. Si atterrì, più çhe prima, a tal veduta l'informo, e ben. çhe vditfe S.Ignatio fupplicare caldamente per lui, quel chiuder però, çhe la Vergine focena fa piaga del pettodi.Chri-

66

.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.

fio,

Libro Qginto . ~
fio, fel'intcrpretaua_vn furarligli la fonte delle diuine mifericordic. Pur nondimeno sì efficaci erano le preghiere del Santo, e I'offerirlì che f~ceua malleuadore per Iui , con promelfa,
che farebbe inauuenire tutto altro da quel di prima, nel viuer più finto, e nell'vficio più eséplare,che in fine la Vergine,
quali rendendoG a· prieghi d'Ignatio, riuolca con fembiante_,
più n1ite all'infermo, il domandò>fe gli G. concedeua la vita_,
come la menerebbe? Egli tremante , e piangendo, Signora_,,
diffe , quanto per me bà promelfo q uell:o Santo interceifore,
tutto fedelmente edempirò. Allora gli parue, che N.Signora,
meffa la mano dentro del fianco aperto di Chrifto , e rinrab.~
cli viuo fangue, tutto l'vngeffe: e ciò fatto la viGone drfparue:
& egli, non che fuor di pericolo , ma interamente fono {ì rrouò. Da indi, cominciò a viuere fècondo le prom~.lfe fattene,
cfempl~rméte:e per mofirarG. al Santo fuo auuocato,e Hberatore, conofcente del beneficio, venuto al Col!egio, e datto al
Rettore inifctirto tutto per ordine il fucceifo, chiefe vn quadro di S. Ignatio, che ancor non' era beatificato , e l'efpofe
,
.
7
.alla public,a veneratione.del popolo.
Non fu que~ot la prima volta, che Sant Ignatto, per sanita impetrar di pericolo vn fuo,diuoto, adopetaife il fauore della Rei- tvrata. dalla ~ .
.
.
r
, . r.
erg111e>a prie
na del cielo. Fccelo mentre v1ueua, e ne iegu1 11.1ucceifo, g.hjd~ s.Igna. h d r. ·
Il'
· r.
h. ·
·
11 il ff'. tro v1uente.ht
t e e1crme ne aurenttca iua tc:iumomanza,que oueno,a Roma. ·
cui interuenne. Fù quefii Pietro Ferri Padouano, il qual~
venuto a Roma ful fine dell'anno 15 46. & entrato in do.meHica conofcenza col Santo, fe ne vallè in prò dell'anim:L
fua, per metterfi in vn tenor di vita più riform;ita, e chriftia11a . Non molto dapoi infermò di febbre continua, c.he dopo
vn confomarlo di·fettanra tr.è giorni, diede in peH:ifera, e_,
il mife in tale eftremo,che i medici l'abbadonarono.S. Ignat-io il vifìcaua fouente, e'l conforraua alla patien~~ del male_,
prefente , & alla 1peranza di prefl:a liberarione,promett:endogli ogni volra che glie ne parlaua, che la Beatif1ìma Vergine
il fanerebbe; e per fin:anco quel dì, ch'egli ·prefe il via,cico ,
\
glie! raffermò ta.nto indubitatamente, che fembraua ne ha,,
udfe hauuto riuelatione. Hor'ecco la notte, che douea elfer •
re all'infermo l'vlti1na di fua vira, gli apparue vna Matrona...,
l..
d'afpetto grat_iofo, e venerabile oltre modo, yeftica di bian.. · '
N nn
co,tut-
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Della Vita di-S·.Jgnario
co , e attorniata da gran numero di belliffime· d:un1aef.:
te. ~efia, fattafi innanzi verfo lui che vegghiaua,Pietro~dif
iè, vuoi tù guarire? Egli; quando fia (diifeJ in piacer di Dio ,
e della fua Santa Madre, fanerò volentieri . Allora gli lì au-..
uicinò più la mecjefima Matrona, .e gli diede vna imagine_,,
umile a queila di N. Signora di Grotta Ferrata, grande vn.
quarto di.foglio, e gli diife, che fe la poneife fu! cuore. Fece.:
lo eifo, e fubito diede in vn quietiffimo lònno . La mattina.
per tempo véne il Medico, per fa per s'era viuo,e trouollo, che
pur'anco dormiua,e hauea vn polfo aggiufiatiffimo. Ordinò,,
che non lo fuegliaifero fino al fuo ritorno, e diife, che infalli~
bilmente v'era miracolo. Venne dipoi ancor S. Ignatio, ·e.->.
al primo entrare : E ben, .diife, non fiete voi fano? E rifpon-:;
dendo Pietro, che sì, e ben'interamente ; ripigliò il Santo :
non diceua io, che N. Signora vi farebbe la gratia ? & altre
cofe gli aggiunfè di fomma confolatione. Così rihauuta la...,
vita, e la falute,Pietro fù da indi in podèmprc m:iggiormente diuoto della Madre di Dio,e riueriua Ignatio come Santo,,
dalle cui preghiere, tenea per indubitato, d'hauer' llauuro, f.J
la vifita di N. Signora, e con effa la fanirà.
La cura., che il Santo fece in Napoli, l 'mno 16 o nella...
cua_rito d~ pei-fona di Girolamo Maggi,fù veramente ammirabile. ~e;
f~bb!i_, t_r~ 1dnor fh hauea vn fafèio di malitie, ciafcuna delle quali bafi:aua ad
nmetr, t 1 ro.
tfia mor~ale. vçciderlo : febbre concinua;ffati, che roglieuan io fpirico con
· t:fafoh.
lunghi tramortimenti, e hidropilìa .tale, che i medici gli
tnifi.irauan la vita a trè [oli giorni, fe pur' in tanto , come gli
pronofiicauano, vna morte repentina nol toglieua del mon-:do. Così, non hauendo che lperare ne gl'aiuti di quà EjÙ , fi
riuolfe a S.Ignatio, e fat~afì recare vna fua reliquia, fè l'appcfe
con gran fede ful petto , raccomandandoG a lui quanto pnì
n1fetcuofamente feppe . Immantenente cominciò a fentirne
l'effetto: e non ve fhe.bbe tenuta tre hote, che fi trouò tutto
infìeme libe.ro dalla febbre, da'Rati, e dall'hidropiGa, sì interamente, che nè pur glie n.e rimafe vefii gio.
In Sant'fago Città primaria del Chile in Atnerica, l'annq
~taga ~c~ulta x 6 o 3. in fermò d.i molte piaghe, che le lì aperfero in varie...>
à•vna vergine
. d, 1
b ·1 d
11
e::i.terina
. Mo·
fil11ata insa1~t' parti e co.rpo,vna no 1 e onze a,pet nome
f:~0 açi Cl}•- ralc:s, e facendou ogni dì maggiori> in fin lfl <:ond u.!fero anon
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poterfi valer delfa perfona, neanco pçr muouerfì, e vfcir fuor
del letto . Sopra tutte le altre vn~ ne portaua in parte fegreta, molefl:iffima, e più che tutte infieme, pcricolofa: çanto
più, che mai non fi potè indurre per gran prieghi de'fuoi, a_,
fcoprirfi ad altri occhi, nè a metter.fi in altre n1ani, f uorch~
della propria madre, poco gioueuole a sì gran bifogno . On...
de it1 fine anco dfa fi die'a perfuadere aUa figliuola con prie-.
ghi, e ragioni, d'ammetter la cura d'vn Cirufìco. vecchio; &
honorato, afrrimenti (d1ceua) farebbe micidiale di sè medelìma. Cori ciò la giouineftrendè, ma con più dolore del ~i~
medio, che del male: per campare daH'vno, e dall~altro. de'
quali, fa notte antecedente alla venutade1 cirufìco, G riuolfenlfa interceffione di S. Ignatio, e con bgrime di tenerifsimo
~lfetto lungo fpatio il pregò ad hauer pietà, fe non del fuo
male, almeno della fua henefl:à. Efaùdilla il San ro: & ella co_sì eregando s,~ddormentò. lndi a poche ho11e fuegliata, fi trouò interifsima della perfona, e non che fonza piaga, ma fenza
fegno che mai V'Ì foife .
·
Vna Vergine in Cazorla, Terra dell'Arciuefcouado di T o.: 7 O
ledo, confucrata a Dio fin da foncilfa con voto di perpetua_, fipparirione:
~erginità,menaua f ua vira in continoui eferciti j di oratione, e ~~ v~~ rE1~a~:~
ç ne tene- uota: ~cui r~~
Penitenza. Era fommamente diuota di S. lanario,
b
de l'vd1to me..
W: V.na 1magine, innanzi alla fj-ll:l}e haucar per infallibile vfo ereftàin Chie
.d·ogn1g1orno,
'
· ·
d1rargranparce
· I::
deJl e ·ure
r.. d.1uouoni,&a
· ·
le1r1-rornaforda.In
· · fa.fuori di cui
correua,qualunq.ue necefficà haueffe d'a1iima, o di corpo.Au- Cazorta •
uennegli vna volta di perdere certa chiaue d' vn:o fcrigno,
doue teneua ripofl:i i fuoi denari, e dopo ha.uernè lungamente cercato in vano, ricorfe in fìne con la folita confidenza_,
all'aiuto di S. Ignatio_, perche giie lafcopri(fc. La notte fentì chiamarfi per nome, e aperri gli occhi G. vide innanzi il
Santo, con vn volto di Parad1fo, allegriffimo, e intorniato di
luce, e le infegnò doue appunto fofiè la chiaue indarno cercata, e oltre ad dfa, certa fcrittnra di conto parimenti .Gnarrita alquanto prima., e non n:iai più ritrouaoa. Ma que!l:e furo ...
.no grati e di più affetto del Santo, e he int:erceife della diuotL.
Aifai più ammirabile ftì quello, che elopo non molti anni 1~
fuccedé. EHa diuenne forda, tanto. , che non vdiua ne pur da
·f.Ì~ino, quantunque alrri gridaife. Ciò a lei,raaègnaciillrna n.d
t"
N n n z..
voler
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voler di Dio, e~a di pena per quel fol o'dano,chc gli~ ne vemua all'anima, dal non intendere nè il predicatore, nè il confeifore,ciò che era ògni foa confolarione.Perciò {ì diè a racc9rnandarfi a S. Ignatio; e vn dì princip:dme11te,prcfa. fra le mani fa fu:i imagine, ~ proteftacafi, che punto non cu(aua del
corpo, forda, mutola, cieca: comunque Iddio la voldfe, HlL
folamente dell'anima, a cui era, di non piccìolo pregiudido la
fordid., pregollo a.ffèttµofamente )che {i degnaiìè di renderle....>
l'vfo de gli orecchi, ;ilmeno ad· intendere le cof(' di Dio: eh~
d'altro non hauea de!ìderio • Con ciò baciata l'imagine , &
appreitatafcla all'vno, & all'altro orecchio, s'auuiò, come era
fu0 cofiume, alla chiefa:e in entrarui fend fpiccatiilimamente le voci de'Sacerdoti, che celebrauano,e poièia anco il cofof..
f ore, e il predicatore.Ma la maggior marauighaic;ra, che vfèita di Chiefa, perdeua i'vdito, .e tornataui il ripigliaua, con vn
Eerpecuo miracolo.E quando ciò ii fcriife,che fù l'anno 1 60 3.
[e- ne hauean le pruoue d'vn'anno, continoue, e indubitate. ._r
71 . T ornaua a'7. di Gen~a~o, ~el 16 ~ 3.il Capitan Pietro. Gui:
'Bambinorifu· 1arro con vna Compag·nia d1 foldau, dal eommunc d1 Sant
fc ir11~oidnc °r ... fago nella nuoua.Bifcaia, alla T~rra detta Durango, e lèco,fra
.ra es e1 a..-i.
mioual3ifcaia. gli altri, conduceuafchinua vnaJndfana Gentile.Q~.-dla,.veu;ti giorni prima, hauea part-ol'lito vn b.a-mbino, & hora ful por.raua in fe.no, ma sì inferm·o,e confunto, €he dopo appeo~ vna
r
lega c;li viaggio, fermarofiil Capitano a<l.vn.aifurgente,pexcLlx.
· bere a'caualli, s'auuide eh'era vicino a morire; onde il battezzò;·nè molto andnron profeguendo il viaggio, che flnì auuenturofamente la vira. La madre, fi comeièluaggia, e barbara,
morto che il vide, il voHe lafciar sù la public.'.l ihada, ~ fgra: ..
uarfì di quell~1nucile pefo; i foidati,in riueren~a del funto bar~
tefìmo, chiefero di fo.rrerrarlo, perche non rimaneffe alle fiere: ma il Capitano nol confend, e volle iì portaflè fino ad v1i.1
Terra, detta Corrales de Mo.rciglio, perche quiui in luogo facro {ì ièpell1ife. Perciò il fè legare al pecco della madre, s.ì.che,
voldlè, o nò, ella iteifa il portaife. E fù (dicono i tcfl:imonij)
la legarura,e i nodi sì ftretti,che fe il bambino fofiè fiato viue.;
fenza altro male, di quel folo poteua m0rire. In tW.té~1 pefu..,.
Iddio in cuore. al Capitano di raccomandare a. S. IgnAAio, d~
çui era teneramente diuoco,. quell'innocente, pe.uch~ gli rea-.
.
de1fe,

1
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de1fe, con le f ue intere e ffioni , 1a vita: ~ di ciò G. dié a: p1·egarlo, con pari affetto, e confidenza, inuirando·ançoi foldati,che
feco veniuano, a dimandare vnitam~ntc la gratia. Così pa!fato tutto il dì in oratioue, e in viaggio, vicino a norte,giunfero a Corr.iles.Allora quel mcdefìmo Indiano,che hauealega ..
to al petto della madre il bambino, lofcioliè, e trouatol-0, co-·
me prin1a, morto, lo frefe sù la tert•a per fopellitlo. Venne il
Capitano a vederlo, pt~r tuttauia racco111andandolo a S. Ignatio., e pena vi fu fopra' e il bambinorifofcirò, con cfrremo
giubilo della madre, e del Capitano, che ne fè grandifefre ~
gloria del Santo .
·
. Di gran lunga maggiore fr.ì la gratia, che il Santo Padre fe-.
2
ce·in Manrefa, fanno 16 r 1. ad vn'altro bamqino: poiche in_, Bambino n~;
· de {ìimo g I·l rend'e, con euo
rr 1a v1ta
· tempora Ie , aneo l'e- to
morto fl .v..n~ me
fufciraro
~a s.
1
terll;_à. Egli era nato morto, e come cale fù ripofto in difpar- gnati0·
te, fenza curarne, pe.r dare i necelfarij confo-rti alh madre,che
ftatra:in pericolo di morìr fop.ra parto. Rafficurata poi q uefia,
la leuacrice Griuolfe al bamfiino morto, e li nido , e in guai'-"
ciarlo, glie ne venne pietà, peroche era 1ènza batteGmo . Così, con vn atto di compaffione, mefiàfi ginocchioni, pregò
S. Ignatio, che per quanto guada ua caro quella Terra di Manrefa, doue Iddio l"haueafauoritocoa sì gra11de abbondanza._, ,• r ,
di gratie, rendelfe a quel mefchino la vita, fè non più ofore,almen fol canto, chericeueife col batte fimo la-falu.te. In così dire il vide muouerfi, poi aprir gli occhi: egri dando eifa, & al..
tre che quiui eran prefenti, miracolo, il i;endè alla madre vi-.
Jio, e bene frante .
Era in Burgos l'anno 15 92 . Maria d'Afaua, PiniocherL
~e~l'Ordi~e.di S. F:an~efco, affìi~ti~m~ ~ aI~un tempo, pe1 ~~~~~uf~
1ntollerab1h tentatron1,& angu!he di fp1r1to,ne per molto che gliarde. in-.
pregalfe, e piange.ife, hauea trouaro 1nai verun compenfo Burgos ·,
a,fuoi affanni : fin che vn giorno fcoperta{ì a D. Francdèa d.i
Bernui monaca fuor delle mura dì Burgos, n'bebbe vna imagine di S. Ignatio. Portolfefa l'afBitta donn.a a cafa, con graQ
confidenza, conceputa dal ra,çconto, c11e la monaca le hauea
fatto, di molti, e fìngolari miracoli, che Iddio per interceffio.,.
:ne del Santo,e per mezzo di quella medeftma im.agine:hau~a
operato. Ma: perciochç il ncme d'Ign:itio. a lei era n~muo., ief
N n 11 3
dunen,-
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dim~ntkò per via, e giunta a cafa, e poflali ginocchioni ·in'..
nanzi all imagine, comjnciòa dire; o Padre Atanagi:poich~
liete ~ì pronto a far gra~ie' 'hihumilmcnte v·inuoca, vdite.>
me ançora, tanto più degna di compafsione, tanto più bifognofa d'aiuto, quanto maggio.re è il pericolo in che: mi tl:ò,
uon di morire per mafatia, ma, di peccare per tenrarione. Padre Aianagi, efauditei:ni. In così raccomandarG, vdì vna voce
fenfibile,, c·h.e le dilfe, Ignai:io fi c~iama egli, non Acanagi,co•
1ne tu dì . Ma conl~lati, che per"interceflione f ua ti fi fii h._;:
graria, eh~ dom~ndi. E nel punto medcfimo ne fend in pe~
gno vna ferenità, e çontentezza d'animo fingolarc. Ripigliò
allora la donna con mqrauiglia; E çome non è canontzzato
vn huomo che può tanto con Dio~Rif~ofèlc fa mcdc:fìma vo-.
ce; 5',gli non è canonizz;ito in terra, e cano'oizzato in Ciclo.
E taçquc;&: ella (i trouÒélffatto libera da ogni angull:i'l. di fpiri:"
co, e mirabilmente çonfolata •
.1
A'trcnca di Luglio , vigili~ di S. Ign:itio dell· anno r6zo.
7 4 P;iol~ Sbarb;igli, fiaLta vc;rfo 1~ f~ra '?n in b~ac~io vn ~amb~
Barnbino ,,_ no d1 ktte mdi, per nom~ lu1gì,.tighuolo d1 Gtouanh1 Ultra..
duf~da ~Pll.Jr m;iri fuo cogn;tço:9uando forto vn forcifiìmo tempo di venti;
~nc,.r..-.rime
f?
<la s tgn:i..- e d'P.cqiia , e lJa da.11 e n.
uanz.c; terrene doii,era, sa l'l a qne 11 e d'
. al ~
t10 in reno
r
I ·
·
J
d..Jn<::ontrare ta i··d·f
delladonn1J,
il c;o,per ,errarne ~ inuerrsa.te; e ç ~quenne
l ~
J:~~·r~~~ Jll ficukà nel çhiudere lo fponr;Uo fuperiore d'vna d'c!fe, eh~ le
bifognò alzar molto il braçdo dell:.ro,dzzarG sù fa vtta,e fpor.;;;
gc:rfi alquanto fuori della finefira in verfo fa fi:rada. In tanta:
il bainbino, che non c:ra fafciato, ma dal petto in giù inuolra
in vn panno, died~ vn :;i gran guiizo, che le: balzò di fèno, e:
.cadde dalla finefl:ra, ~Jta ci.rça otto braccia. la donna nel medefimo punto gridò inuoçando Gie~ù, e S. Ignari o, di cui era
fommamentc diuota,e lì Iafc1ò çadcre fopra vn:t caifa quìui vi_:
dna. Così fta~a brieue fp~u;io di tempo,e rìnuenuca;v1di (mcc
cllaJ co'proprij miei occh.iil gloriofo S. Ignatio, che mi fiaua_,
a canto colbambino in bra,çio, e mel ripofe in feno:·e perchc
io non haueua forza da fcringedO' per lo fmarrimen~o, e trc-~ore, me lo tenne egli ftetfo"&a le
braccia,e mel .ripofe in
fcno ftrjngcndoriclo,fino a ta~t.olçh'io ripigli.afii fpirico,efor'!
~a. Era il Santo v~feito coltt habit.o ord.111ario della. Compa•
gnia,e col mantello~ Haucala faccia fplendidiflìma; moftr;i"".
uaeta'
1
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-U~ eçà virile, e. vofto firniie:, Jlon faprebbe c!ire·a niuQa delle_,
i.magni d·etfo. vedute .daJei in Ferrara1 douc il miracolo1Ùçceciè. Il bambino e.ra aUcgrìiftmo , e {ì diè i~bitQ ~ lGfo:rzar~
con lcìi e·1 panno dQue prima era i nuolro, fbu.~ ~ piè della tQpra4ctta firieftra •.
·
In Modona l'anno. 160.r~ vn bambinocfvr{anna»figliuo. 7
lo d.Alb~.fto Fontana, oltre ad v.na ~bbre ardente; , ha.uea_,, ~-.:fpirat,ione
r:.
dentro ogn.-·1VJ.l.
·- , no,n 1,0
e 1a~ imp.::dil;'.t
cnfiato J·1 ea_eo, e '1 e ola.10 ,. e 4.C:f.tatél
entiamc:nr:>po1·
mente. p~r .fucciare il late·~ rna. a~co p~r reipirate , a.krQ che_,. ~~~~~-,~~
ficntauffimamentc~ onde: iènza nmechoalfog~ua. La. M:tdrè...> con' vn.a ret:·
r.·
~ l 4 t.~
mt'a. ciel Sanlil p1angeua
per motto ~ quando i.oprauenne
per con1~01ar
tnMo<{on<t.
Liuia Fonranatù~cognata, e moffa.acomp~1Hionc del b~rnbino, e ddfa madre~ come dfremamentc dil10ra di S. lgnacio,,
tì mifc ginocchioni a. pregarlo deUa fanità. per que.lf innocente .. CiòfàttQ, gli fegnò fa gQla con vna (ehqui~ del medefimo Santo i che h~u~a in vna"Croce d·argento, e in vn fùbito {i vide fàttaJagratfa;,perQc;he. fuan• tota.1m~nte la fohb.re, e:..>
renfiatura,e in meno a·vn'hota. il bambinQ tù. nd fuo flato
6
naturale con interilr.una fanità..
7
Cadde infermQ in CQlQnia ranno 16 I %. •. il P~Ghc..t:irdo Ot- J.11fe~ma con
· e V<~cien_4Q
J
,J
·
,.
d.
_peri1;qlude11a
ma.r1..efce sacerd.ote de: IIa eompagn1a,
Jngagu:u
. ~~ v.it?.
, 1itnaro
re il male fino..a venirne in pericolo delJa vi~a~ fcc~ a S.. lgna~ m..1 ~ll7li~a
tio vn voto~ e fifegnQ. il capo, c'l pet1;0, con v.na. r~liquia.' dd \:~~:· n omedcfimo. Da quel puntQ perdè ogni timore_, e G. tenne per
çfaudito : G.._che in dieci d_1' • che profog~irono a b~tterlo ~a..
gliardHiìme febbri,, non hebbe mai niun penfierQdi sè,nè dubitò di morir.e .. La. notte dietro a quefii dicci giorni, il forra...
prefe vn improuifo tramottin-této, dal ciua.k rihau~dQ{i Giè:ntÌ vn sì acerbo dolore nelle gambç , che fimil tormento no~
hauca prouato infuavica m:ii~ e parendogli q1i1~ftQ non poter,dfere effettQ na.turalc,comioçià a concepir nu.oue ljl~ranze di profGma liberatione. Con ciò diede ill vna certa. ~lìena ..
tione di fenfi, indi a poco 1ènd halitarli n.ella bocca con vn...
leggerif{imo fofiio, e nello fr:e..(fo mome.ntQ riem.pi.dì d'vll..t
infòlito giubìlo,fègno ddfa fanitàJche gi~ h~uea ifl.terarne.nte .
.ricuperata. Onde comincicì a. ça,ntare ad alca voce il Te De ...
wn Laud41Uus, interrompendo. quali ogni parola . con fi1lghiozzi, e conlag~ime d'incredibile allegrezza.
Fù

r
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Fù pregata l'anno 1599. D. Lucr-cria Aurifpa, Badelfa del
Moniftero di S. Caterin~ di Macerata, a fare oratione per Isabella Moroni, alleuata già nd medefin10 Moniftero, & allora sì grauemente inferma, che i medici difperatanc la cura.:,,
l'haueauo abbandon~tta~ Fecçlo la Bade!fa per molte hore del-:fa notte, fin che fl:anca fi ritirò a prender quiete. Appe·11a_,
s'addormentò, e le pan1edi vedere le due Sante Vergini, e
Martiri Caterina, & Orfola, alle quali la Chiefa di quel Monifi:ero è dedicata, e eh~ le diceffe.ro, çhe Ifa bella farebbe fan~, n1ercè diS. Ignatio,che fiera frapofrointcrceffore per lei;
e le hauca co' fu o i prieghi impetrata la vita! e {ì dichiararono,
çhe intendeuano, non del Martire S. Ignatio, m1 del fondatore della Compagnia di Giesù. Comandaronle ancora,che
ne 1nandaffe ad Ifabella l'au uifo, e le raccordafie d'effere in.,
auucnire diuoradicfli era {fato verfo lei sì benefico. Dopo
qudto, le parue di vedere l'inferma rizzarfi ginocchioni ful
letto, e rendere a S. Igtutio gr~tie per la fanità ricouerata...,,;
Snegliatafi la Badeffa, rimafe forte marauigliata del fogno ~
percioche ella non hauea hauuto mai S. Ignatio nè in diuotione , nè per tal bifogno,in mente. La mattina, venuto Val
dero Valei.eri Medico del Monifrero, la Baddfa il domandò
dello fiato d'Ifabella , ch'egli pure ha~ea in cura j e inrefo da:
lui , che fiaua al peggio, che pofTa vn'infermo; hor andate;·
ditfe ella, e dat~!e da mia parte quefia nuoua, e quefio auui..
fo: e gli concò per minuto quanto hauea veduto, e vdito .~
Ma l'inferma non hauea bifogno di chi le deffe nuoua, ne au~
uifo di quello, c~'elli già ottimamente fapeua. Percioche.....i
mentre la Bacie.ifa fognò la comparfa delle due Vergini , S~
Ignar.i o ad Ifa bella {ì fè vedere , fimilmente in fogno, tutto
fplendente, e di bçlliHìmo afpetto: e paruele , che auuicinato al letto clou' ella giaceua, e prefala per mano , la conforraflè , dicendole , che indubitatamente f~nerebbe; perçiò {i
rizza{fo fui letto ginocchioni, e ne rendelfe gratie a ,Dio, da;
cui e gli 1e hauea impetrata la vita: e così Je pareua di fare_, •
E tanta fù l'allegrezza, che per tal vifita, e per tal prometfa
fentì, che G. rifcoife dal fanno ; e trouoffi veramente in altro
ihto , che di moribonda, qual' era quando prefe ripofo. On"'

dç chiamata la mad.re , e la 'ù.ocQra , che la guardau~no , con~
'
t~
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tò loro il fogno~ e fa promeffa: ma elle l'hebbero in conto
di vaneggiamento da farnetica, fin che vcnuro il .l\1edico , e
re:là l'ambafciata della Bade1fa, {i fè il confronto ddle·v iGoni;
poi venutofu. al giudicio del polfo, fe ne vider le pruoue; percioche ben fi accordauano con 1e promeffe gli effètti, lbndo
ella sì migliorara, .che non vi fù più bifogno di vifìte di medico perfanarla.
,
·
Antonia Maes, fanciulla di dodici anni, figliuola d.;Aleffandro, Giurifia, e Configliere della Città di Burburgo in.., .
. dra, fil
. ,, J d l1auere lmpe.
Vicina.a inor
u fì ne de11'anno r 6 09. com1nc10
te per riicnicFian
di1nellto d' orin_a, e con eifo dolori atrociHìmi . Il Padre, non :~~l~~~r~;:~~
perdonando nè a fpefu, nè a fatica di viaggi o , la cond uffu pentemente .
. . d.I qual ehe 1ama
I:'.
ne ll a· cura d1. que- In Borburgo •
dounnque erano h uom1n1

-8

!

fio male: ma nè configli, nè rimedij punto le giouarono, {ì
c;he altrimenti, che con violenza d'arte, e folo dopo quattro,
e cinque giorni,e con ifpafìmo i.ntollerabile, poteffe fgrauarfi
.di iquell'humore. Anzi giunfe a ritenerlo fino a noue dì, dopo i quali le fì chiufe ogni meato in ma:nièra, che neanco gli
ftrumenti dell'arte poterono aprirli . Intanto i dolori che_,
fentiua ~lle rerii,erano infofferibili; non potea veder cib');
tUtta rg onfiaua; e le Uaggiunfe fa febbre; con che i medici e
certa, e prefia le ·p ronoH:ricauan la morte . Cosi ftaua ella :
quado· vn Padre della Compagnia venuto da Berga aBurbur·
go, fù accolto in cafa del Padre della fanciulla, e quiui h vide in quel mifera:bile ftato, che glie ne moife pietà. Raccomandolfo. a Dio, poi fì diede a farle animo, e cot'l eifo lei a gli
altri di cafa, perche ricorreffero all'interceffione d1 S. Ignatio , e ne fperatfero aiuto pari al bifogno : e con ciò diede loro ~leggere la vita del Santo,e principalmente i mir~coli opérati per fuo fauore. E perche i Padri della Compagnia in Ber
ga, haueano alcune reliquie dcl mede fimo Santo, G. fpedì co·
là in fretta vn meffò a domandarle: e l'hebbero. Giunte che
furono, la fanciulla raccomandat.'.lft quanto più afferrnofaméte potè a S. Ignario, promife con voto , fe le rendeua la :fanità.,.di diigiun:ire ogni anno h foa vigilia, e il di della fefl:a com.wnka.rl.ì. Ciò fatto, le fi applicarono alle reni, doue il do~
J1ore erafopra mooo ecceffiuo' le fopraderre religuic: & ella
lùbito. diede in vn fanno d'alquanre hor~ : Rnche il1egli:zta
da
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J)ella Vita di S. Ig11atio
da nuoue punture , die la tormenrauano, e fraraft alquànto,
pofcia con vna improui:fo allegrezza, gridò, ch'era fana, fenza fabbre , e ben in forz.e . Tutto fì protJÒ con gli effetti: pe-roche refe in vn fubito gi-an cop!a d'orina;;nonfolamentc fen
. za fenlq d'alcun dolore, e fenza niuno iknro, nè prima, 11è
poi, ma ne pur çondentro vn minimo granello di rena , di
che, e di pietruzze grandicelle, altre volte ma.ndaua gran copia. Difenfiò fobico: pard ogni fegno di febbre , e lì rrouò
tanto in forze, ·che qùel meddìmo giorno, che fù il 1;. di
Luglio del 16 r ·o . iì leuò> e andò alla Chiefà a rendere a Dia,
&: a S. Ignatio fuo liberatore le gratie, che loro douea.
Vna donna idolatra natiua di Bazaino ne11e Indie· orien-;;
7 9 tali, amaua 4bbandonatamente vn Chrifbano, e per hauer~~:~~a:aei~·~~ 1?, G. come ella imaginaua, più commodame~te.a ~al fa~d,
furiofa te11ra- s llld uffe a battezzar.lì , c.elando, fotto finta d1 p1eta, vna 1n•ionc òi car·
/'. 1
R accolfce1a in
· ca!a
/'. vna d"
· ora_,,
~e, !u Eazaino tenz1one ice erata .
. n1oca Srgn
per alleuarla feco in opere degne dell~ fede, d1e profeifaua:
ma b dishonelta ipocrita, a poco a poco fmafcberandofì, fi
co1ninciò a far conofcer per d'akr·a voglia, che di dir pater
noll:ri, e frequentar facramenti: anzi, come il demonio per
l'acqttJ. del battefìmo, ch'ella hauea prefo facrilegamen te ,l:e
hauelfo meifo altrettanto nuouo foco di conçupiièenza addof
fo , ella daua in certi furori da pazza , e voleua , ~d ogni mal
partito ' andariène doue la lafciuia la tiraua ;·e pecche non
era concedu to d' vfcire, vna volta lì gittò da vn m Ul'<? in vn.,
giardino, e , ripigliata, minacciò di metter Ja cafa a fuoco,
iè non la iafciauano in iibertà: onde la patienza, e la: carità
di quella Signora, cominciaua a cedere alle importunit~ di
quella tèmina befl:iale . Pure innanzi di rifoluerli a darle comiato, ne volle configlio da vn Padre della. Compagni<~ •
~ell:i, moifo internamente da Dio, e imaginando quello effere in gran parte effetto del diauoio, che agit:ma quell' ani:':
ma, diede alb Signora vna reliquia di S. Ignatio, perche glie
l'appendeife al callo. E veramente fù rimediQ aggiufl:atiffimo al male. Percioche montata colei più che mai in furore_-,,
9 minaçciando, e tacendo cofe da fpiritat~, accollolfele la padrona, come per darle fperanza di prefia confol'a,tione:, e di·
ccndo di vo.lerle intanto dare pe.r pegno vn~ gioia , c~c vale-..

r
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Libro O!ilnro .
.ua vn tcforo, le gittò al collo vn lacciuolo di feto, da cui pen...
dcua b reliquia in vna borfa. Fù miracolo epidente il muzarG che colei fece immediatamente a qucY tocco. Le cadde affatto il boilore di quella paffione, che la metreua in fu...
rie, e rimafa vn poco come .f iupida, e fuori di sè, pofcia die,..
de in vn pianto dirotto, e cominciò a confeifare il fuo pecca.:rb, e la mala intentione hauuta in prendere il batte fimo. Ab1

bracciolla, piangendo an~_~r eifa, quella Signora, e le fcopc!!fe .d a chi ella doueffc riconofcer fa gratia d'vna sì efficace, e,,.,
làluteuole mutatione: percioche la gioia mcffale al collo, era
vna.reliquia di S. Ignatio . Con ciò la conduffe Cubito alla_,
Chiefa, come ella fteffa ilhnrcmente chiedeua; e per via non
fece altro-che piangere, e baciare la reliquia. Confeffoffi, e
le v1èì affatto del cuore, e della mente colui , del cui amore_,
. era s1' pa~za .
pr1ma
Per effetto molto di!fomigliante prouò vn'alcra donna_,,
( O
efficace l'aiuto di S. Ignatio. Chiamauafi Beat:ri~e, e viuea..., _<;onfolatiopi
. e atanzaro,non 10
r I . I .I l .
. ft d.
fpirituali refe
lll
O C ltlu.lanamente,m.a COU I U 10 p-ar- ad vna arid~
11
ticolare di non ordinaria perfectione. Frà le altre opere file_, ~~ ~;;1!~n:
fpirituali , daua gran tempo all' oratione, e Iddio glie ne ren- ro,
~
deua vna gran mercede, infondendole nel cuore ·abbondante
copia di confolationi, e delicie fpirituali. Ma pqre vna volta
la gratia le lì fottraffe, e fi rimafe arida,e fmunta)& in ofcurit.ìdi mente, fiche l'arare l'era di pena, quanto innanzi l'era_,
fiato di confolatione. Aiutauafì con ogni foo miglior modo
per ri1nctterfi ne'ièntimenti della primiera diuotione:ma tut:to era indarno. Così angufi:iata, mifo vna volta gli occhi iIL
vna imagine. di S. Ignatio, che hauca al foo picciol'alcar~.. Jl
doue façeua oratione , e fi fend moffa a ricorrere a lui , che_.i
nell'vnione con Dio arriuò a goder tanto. Con quefio glifi
raccomandò a1fettuofam.e11ce, e in vn fubiro,come le fi apriife
fopra il Paradifo, fù ripiena di tanta luce, e di tanto feruore,
che frette due hore con l'anima tutta rapita nell'amor di Dio;
·
d el giorno
··
·
Morte beata
e ne l rimanente
go d e' vna conunua
tenerezza_, d'
vn barnbi0
d'affetto;che
per
molti
melì dapoi le G. rinouaua,al raccordarfi dno;\toracs
•naii..
.
.
.
a .1gna.
della graua d1 quel giorno . . .
.
tio, p~l:'impe.
d.
. e
e·
,
d
I
trarg111av1ta.
v na matrona no b11e, e mota in uenca, 1tta e nuo- In ouent:adel
di Granata, fi vedeua morir. fenza ripar.o vn. fuo dn~oGuoRetgno
•uo regno
·
• ~an;i a .

g
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Della VitadiS.Ignatio
bambìno. Voltoffi verfo vn g~adro, cl1e hauea in pitturL
J'imagine di S.Ignatio, e a lui con fagrime oflèrfe il moribondo bambino, a lui il raccon1andò, pregandolo,fe cos1 erapiace·r di Dio, a conferuarglielo fano.Allora ella vide, che tutto
rifplendeuail volto del Santo, e che porgeua le braccia verfo
il bambino, e il bambino le ltendeua parimenti verfo lui, in...
:!tco come di firìngerfì infìeme, & abbracciarfì, e in qudlo il
bambino ipirò. Di che la madre rell:ò sì confolata , che le lagrime, c11e prima fpargeua per dolore,mutò in pianto d'àllegrezza, come vedeilè fjnnocente anima del figliuolo, tolta.....
da S. Ignatio di quefto mondo, done forfe viuendoci farebbe
pericofata, e portata feco in paradifo. _ ·
Nella popolatione detta di S. Ignatio, eh 'è vna delle fette
2
oran fiume del ParabO'uai, vn 2"Ìouine , che ftaua
. A pi;aritione del P(!rana, L
di s. Ignatio in cura de' Padri nelle cofe dell'anima, per certo delitto appoper coo101ar f 1
r.
d1. ragione,
.
fì'u cacciato
. da11a Congregat1one
.
d1. N.
l'n difprrato.
wgl11uor
~?;!~ Signora, e pofria anco ferrato prigione. Il mifero, hebbe di
1~nà.
ciò s-i gran cordoglio, che cadde in vltima dilperatione ; ~
v~lle finir la vita con vn capefiro : ma non sò come, il fatto
non riufcì all'intento. Pure frando di mezza notte riuoigendo feco medefimo lo fteifo penfìero, offeruò, d1e per gli fpirar&li della porta cntrauanella prigione vn gran lume,e imagino queito dfere alcun fuo .conoièente, & amico ,che il vifitaife. Ma l'amico fùS. Ignatio,che gli {i prefenrò d'auanti col
vole o pieno di luce ecceffiua, ma tranquilliffimo, & allegro,
come di chi veniua a confofare vn difp~rato; e gli diffe: Id dio
riguardi figliuolo: e pofiagli, in fegno d'a1norcuolezza, la_,
mano ful capo: non ti dar pena dilfe, peroche tu se'fenza colpa: prefio farai po fio in libertà; e ciò detto difparue. Gridò allora il Giouane ad alta voce,per impeto di grande affecto:e accorfa gente, trouaron ferrata la prigione, e 1u~ dirottamene e
":
piangence. Di lì a poco, tèc~ndo la promeilà,i1 Jèoperfe la foa
innocenza, e fù liberato. ,.
.
In Gaudiana Terra del Meffico, era già da due anni infersir:i~pia ~ella ma vna fchiaua~ Indiana,a
!ch1ena, iana- ,
rr. cu.i
d. le. vertebre
. della :fipina del doffo,
ra due v?lte. s erano çome icommeue, e is1ogate m modo, che non pote·a
111 Ouad1ana.
1 · · · ' r..
r
1
·
d 1
®l-Metnco. portar a vira in pie, J.en:za gran pena.; 01tre a continuo o ore, che ne Lèntiua • .Auuenne)chc vn Padre della Compagnia
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paiSp pèri~ofà~ 'e ve~1irh~i!Jmiferdbiie fiato di quel_la i~fèlicù,

per compaffione c.he-Iitf~~bl5e, pregò S. Ignatio .ad 'efièrle._,
rheo'iéo, & a ptende-rne;._rura, già cke il n1alc era fenza fperanzatdì riniedio in rerta'. ~Per àuuiua.J poi la fede e la confidenza n~Jl'infcrma· vedo d Santo Padr:e,le concò alcuni mirawli,
clic ln quc'cont61~ni hauea ,operato; poi fopra dfa recitò l'oratiene dcl n1edetin10 Santo, & inuoc6 il ft.Lo ai uro. Nel me~
delìmo punto la ièhiaua fù :fana. ·Rizzo{H, p:iifeggiò, a viHa__,
d·oghuHo, Hberamente, efì Ieuò anco sù le [palle v·n gran pefo, e·l porraua come gagliarda . Part-i to' il Padre, le venn~
fcioccamcnte in penfrero, che non farebbe altro che bent!_;,
prendere per qualche tempo alcun' prelèruatiuo>perche i do. lori di prima non fotornafièro,e per meglio anco inr:igorire.
Ciò furono bagni caldi di femplicc acqua: ne'qu:ili la prima_.
volta c!1e frcuffò, fubitamente 1Ie corfero per la vita accrbitfi...
me doglie, che la fecero metter gra voci, e grida da' difper<1rn:
e fù bifogno rrarnerla fuori,e recatafcla sù-le braccia,riporla in
letto,chc da sè non poteua aiutadì d'vn paffo. Indouinolle fobito il cuore, che quella era pena della ft.ia leggerezza, e deI

..,

1

pococonofcimento della gratia riceuuca:con ciò dieHì a piangere,e a chiedere, con gran confuGone, perdono a S.Ignatio~
e per rihauer la fun·i tà rerduta,recitò ad l1onor fuo alcune o.:.
rationi, le quali dette, {1 trouò, con vn nuouo 1niracolo,fa fe ...
conda volca interamente {at1a , e più foggia che dianzi non..;

era fiata.

Nel medefimo luogo,, l'anno 16 02. accrebbe Iddio la gloria.del fuo feruo, operando per fua interceffione tre. mira. · vn punto . Scaua per 1unga' in
· f'erm1ta
· ' c11
J · f' bb · bb
CO111n
e n,a an .
donata da· medici, e vicin.1 a morte, vna fonci u Ifa di poca_,
'
l d {ì
. . .r ,
. .
eta. I Pa re uo, oltre 111odo dolente, r1conc a Rehg10fì
· ej1e n·{ìie don o q urn1111
· · · Guali1ana
··
deIla e om pania,
, pere11e.....,,
gli deifero vna imagine in pittura, che hanno , di S.Igna rio,
poll:o ginocchioni innanzi ad vn Crocififfo. Hebbela: e por-

tatala alla figliuola inferma, e raccomandacala al Santo co1L
que· di cafa, che le fiauano intorno, glie la pofc ful capo.
Allora cominciò a diramarfì dalla fanta imagine vn miracolofo iùdore, con gocciole a guifa di geiùme, colorite, e_,
grandi. Il videro , e ne frupirono tutti i circoil:anti, come_,
ooo
di
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Sudore
colofo mir:i.d'vna
I magine r.di s.
lgnat10 1aoa

d:te intè rme .
N el luo(To di
Copra_. ~
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Della Vit~ì' di S. lg_natio

di cofa euidentemetue pìtì chernatùrale: i! chs meglio {ì pr<r
uò da gli effetti: peroche eifendo 'quiui frà le alcre vna don:
/

na, c'hauea v.n,a gran _pofiema, prefa fu.I dito, con fomma .ri··
•
uerenza, .vna !tilla dì quel miracolofo humore ,. ço)l eifa [e_.,
l'vnfe, e immediatamente nè fù affatto fana. Nienre meno
efficace fù per fa. fanciulla il tocco deila della mcdefima imi}:gine; peroche' di moribonda ch'era) {ì rronò fonza febbre'
e afficurata da ogni pericolo.
·
·
~uglie1mo Guardeford, Sacerdoce Ine1efe, venuto a Roma l'anno 15 >4· per vefiirfr Relibcriolò della CompabO'nia, e_,
Vn Nouitio
della compa. dcGderando oltremodo di far la prima entrata nel Nouitiato
gnia
, fanato
·
d_ 1· SA
11. ·
A pouO
il. I
con vna
appa· l· J giorno
• g01Ll.1lO
O dC g l'J ng1C{ìl, non CUfO' d 1·
1·ition~ di ~· portarG addoifo vna febbre, che quel n1edefimo bo-iorno il fot!11auo. 1n '"o
'
iia.
praprefè, diffimulandofa il più che 1èppe. Il dì !eguente ella rinforzò, c0n aggiunta d'Vn grande abbandonamento di
forze, e d,:lltri accidenti di cattiuo prono!l:ico: onde afflittiffimo, per dubbio di perder la vita, quando folo gli comin,,. . ,
ci:; ua ad eifer cara, rizzoffi alquanto ful letto ,e fiHì gli occhi
piangenti verfo vna parre della can1cra , fi diè a pregare effi~
cacc1ne::Ùtc S.Ignatio, da cui conftdaua d'cifor mirato, e vdito come da Padre, hora che gli era dìucnuro figliuolo a
i1·011 pe!l"metter~ ~che gli foife tolto sì prdto quel bene, pe.r
cui hauca fo{p1raro tanti anni , & hora prefo vn sì lungo pel-:
legrinaggio . Gli Gtrafportaffe ad altro ten1po quel inale, n~
fo!Iè V(11Ut o a dare alla Compagnia vn cadauero, morendoci
prima d~ viuerc 1, e penkndola 1 il primo dì, che l'hauea guadagn<1ta. lvlo!fon:> quefre preghiere il Santo Padre ; e la notte
feg uenre comparu~ all' intermo, in quella mede.fìm~ parte_,
ddlacarnera ; verfo doue il dì G. era riuolco, quando il pregò.
Con 1ui erano cinc.1ue, o fèi aitti della CompagniJ.Egli in ha·
bh:o ~Ila domdhca, con la foprauefta da camc1 a, _e'l bafl:onçcllo, come viuendo vfaua. Accoiloffegli al lecco, e c01ninciò
~ for çol baH:one atti,çome di du fcaccia di fopra vn cadauero
c0r~i, o cani: indi fì ritirò, e il g~ardaua, con volco d1 fìngolare :-i1nore tiolezza,Spiccolì dapo1 vno dc'Padri co1npagni del
Santo, e gli venne al letto; & cgli,che già. {i fcnnua inter~
rnentc fano, il do!'nandò, tè dhancora poteffcro fare altrctt;im:o? forrife quegli, e prefolo per le fpallc, dal lato dcHr~ il
voltò
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volrò ful linifiro, e coprendo} co'panni, gli fe'cehno, che s·acquaca!fe, e dormiife. Allora egli diè in vn profondo, e quietiffimo fonno, nè {i rifentì che dopo molte hore ; e fi trouò sì 1,
ben fan o, che po tè il medeGmo giorno ri:zzarfi,. e faticar coL.
me gli altri . .
Era già beato i11 Cielo il Santo Padre, quando a quefro
fuo nouello figliuolo fece gratia della fanità, perehe goder
raro ardentemente bra- ~ano abbr11;
.
,
· .
~
.
c1ata da va..,,
Potelfe della ·vita in Religionc,corne
maua. Ma mentre ancor v1uea, per vn altro pur Luo figliuolo, Fratello co1. ruguar
·r.
do de J me defi1mo fi ne,opero' vn •·11
·
Io. iutore
della....,
e in
J uftre m1raco
c ompagnia
Seruiua di cuciniere nella Cafa Profc!fa di Roma vn Fratello, gua~ica .d~ s.
d h . ,
. IM t1ov1uete ,
. B .fr R .. r d'
per nome G10: atti a, e1ig1010 1 gran e um11ta,e morn·
ficatione . ~efi:i, valendofz dcl fuo medefimo.. officio per
materia non folo da faticare , ma ancora da meditare, GJUet.teua fpeffe volre a riguardare il fuoco , e col penfiero ciliua
all'inferno, ad intendere, col paragon delle fiamme, che;,
hauca prefenti, di qual fatta lìeno quelle colà giù, doue ardtino , & arderanno in fempiterno i dannati : e quanto gràIL
cofa fìa vn peccato mortale, che merita sì ecceffiuo, e sì lun ...
go tormento. In tal pen!ìero fi affisò tanto· vna volta, .e sì
~rande horrore concepì de'peccati della fua-vita menata nel
iecolo; che traf.p ortato fuor del douere da vn'impeto .d'indì~
forerò feruore ;;<tacciò vna mano in mezzo al fuoco, e tutta.,_,
fe l'abbruciò_:· ' Al puzzo, che fe ne fparfe, il Minifrro, che_,
per e olà. paffivia, entrò iL1 cucina, e ne domàndò la cagione!
nè potè già egli celarla, peroche il dolore ecceffiuo gli caua-.
ua a forza le lagrime; onde moltrata la mano confumata, e___,
rauueduto del fallo, li buttò ginocchioni a domandarne per..
dono. Funne dato fubitamente auuifo al Santo , e fi r1feppe
da tutti di cafa, e vi furon non pochi, che giudicaron douer{_ì
mandar dalla Compagnia vn·huomo ,che dasè,sìfconfigliaL
tamente , s'er~ refo inutilè ad ogni vficio del fuo grado.
Ma il Santo, che meglio d'efij vedeua, fi:imò quella colpa_,
più degna di gratìa, che di cafi:i go . Perciò {i diede a chieder-fa a Dio, e nel prc>gò efficacemente la notte,. di cui foleua.:,
fpendere , come già fi diilè, vna gran parte or~ndo: e impetrò sì interamente h grati a, che il Fratello fi trouò la mattina con la mano fana, e frefca , come l'hauea prima: che FahbrtJcialfe •
O oo ~
Vn'l
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Della Vita di S. Ignario

V~~ Prin~ipelfa ItaHana,di Cafa Se_rer.Hiim~, a·~. -d_i, Noueml'.>re dcll anno 16 o j. li fcoperfe indemonrnta . Grn <.fa_,

tr.
· d·
·
fi
vn,.anno e mezzo ne prouaua g l"1 err~tt1,
1 conttnue _,e ra~:~ daS.Jgna niffime malatie, ma i m.edìci le recauano ad eccello di naturale malinconia : Percioche ftaua le fettimane, e i mdì interi immobile , f>ç, infe11fata , con1e foife vn tronco, e no1L
che rifponddfe ..1 veruna parola, ma ne anco daua fegni dico~
11 1i nofcimento. Paflàuan più giorni, che non prendeua alcun
· cibo, o tenutol frà denti , fenza inghiottirlo, ilrigettau~ .
; Era difeccata, e per lungo confumamento, fuenuta tanto ·'
1
·
' che fcmbraua vn cadauero: pur nondimeno infùrùiua con ~
tra chi le {ì auuicinaua, e contra sè Jleffa,e iè non che la guardauano con gran cura, s'haurebbe più volte f<:,!ita, o precipi:.
tata. Grandi furono i trauagli de' Medici per liberarla ; ma
non venne lor fatto di migliorarla mai di niente, nè feruì co·
tal curatione fu orche a raddoppi;ire all·inferma il tormento~.
Dal che, e dal vedere, che fembraua naturalmente 1mpo:flìbile , che vn corpo sì finito, e confunco, reggeife a tanti mali fenza morirne , ent,rarono in fofpetto , non fDffe effetto di
fot.tucc11icria, quello, che pareua informità.. di natura: e'l fìgnificaroo.o .al Duca fuo Padre : per cui ordine fù cforcizzaca
dà vn Rcligiofo della Compagnia , con l'inuocatiollc di S.
Jgnatio . Allora. i den1ani j fì p.al.efarono con indLibitaci fegni della loro prcfenza, e differo, che quiui erano oltre numero molti, e cbe da capo a piè, tutto teneuano affatturato
quel corpo; e che ogni arte Iiauean ·fì no allora adoperata occultamente per dargiimorte, e farebbe fucceduto l'intento,
fe quel tanto odiato nome d'Ignario non li haucife.forzati, c6
cfirema lor pen1 , a rifentirlì. Polèia {ì diedero a farfi cuore
in Geme , fcam bieuolm.ence animandofi a non cedere.", qualunque còntrafi:o lor {ì faceife. Pur quel primo fcoprimento non fù iènza gran prò: peròcbe ella rimafe .in tutto libera
della febbre, e più. ferenà d'animo, e più nlaneggeuole ~
tra:ttarfi. Anco {1 arrendeua a pre11der cibo, benche · de' benedetti , ch'ella ottin1amenre difcerneua da gli altri , hau•
rebbc voluto il .meno, che {i poreffe . Così [coperti i nemi..,
d, {i c?minciò fa battaglia de gli eforcifmi ,, p~r ifcacciarli ~
.Ma prima> G. feceio voti da' Sereniffimi fttoi Padre , e Madre,

l'nncipclfa.... •
sp1rìtata,libe·

i

.
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dre; e polèia anco da lei medefima,a S.Ignatio, cori promel:
fà di far vificare il fuo fepolcro in Roma, e d'offerirui alcuni
doni, in riconolèimento della liber:itione . Ad ogni fcongiuro , & inuocatione del Santo , vfciua gran numero di demoni j, e quelli checouauano in alcuna parte di quel corpo
inua(ato, al comandarfi loro nel nome del Signore, e -di S.
Ignat io , che fal iifero alla lingua , o fcendeifero, {i come era
......
in piacere dell'Eforcifia, vbbidiuano pront4ment~. Nell'vfcir poi, d~mano tutti il fegno , di che eran richielti, e gridauan, Giesù, Maria , & Ignan o nr fcaccia . E benche syadope
raffe da alcuni Sacerdoti l'inuocatione d'altri S:lnti, mai però
non fi confeifaron cacciati fuorche da S. Ignatio. Vno ve_,
ne fiì poifente , & ofrinato oltre1nodo in contrafbre all'vfcita, e sì malitiofo , che, perche non gli vfa!fero forza per ifcac.
ciarlo, quando fi vide cofr.retto , mife quella Signora in ago.nie di morte. Ma in fine anch'egli fù vinto, & vfcì: ben le (
{i fè vedere in sì btutta, e fpauenteuole apparenza, che ÙL .• ...- .• :..i
raccordartene da poi ne inhorrid1ua. Finalmente, dopo ven- .
-,
1
ti giorni di condnuo conflitto, .il dì della puriffima Concet_. 1c. c.: ; =·~
tione d1 N. Signora, l'vltimo demonio, con tutta la fua fchie,..
1 ••
·'
ra vfèì ; e la Principeifa ne r1mafe in tutto profcioka, Gcome
anca dallè fl:ra11e·malatie, che gli fpiriti le cagionauano . Catoffi public:rmente il Te Deum laudamus, e {ì foiolfero i voti
fotti in rendimento di gratie al Santo .
,
Vn' huomo, per alcro non difprezzeuole, in· vna Città
della Guafcogna, detta Condon, hauea in tale abbominatio- Nimico di s.
ne la Compabo-nia, che gli era pena I' vdir1èfa raccordare : an- tignadtio
muc~o a vna v1·
zi verfo il Padre d' e!Ià, S. Ignatìo, era di sì mal talento , che fione che n'
'non
. elle l'h aueuc
rr ·
hebbe.In Con
in conto d1h uomo Sauto, e d c:gno d.l que l- d_on
della....
l'honore, doue la Chiefa pochi mdì prima I'hauca innalza- Guafcogna.
to, mettendolo fra' Beati, ma come d'vn ipocrito, e fingitore, nefaceua mille oltraggiofc beffe, e morteggiauaio empiamente. Leggeua anco fhifl:oria della fua vira, a fin folo
di cercare doue apporre al Santo qualche ipocrifia,o allo Serie
tore qualche menzogna: percioche quanto qu1ui trouaua di
fingolare, tutto gli pa!faua per fauola , e fingimento . fJ1.1
tanto S. Ignatio miraua lui dal Cielo con occhi di compaf..
., .
fìone , come altri farebbe vn farnetico , che vacilla; e da Dio
oQ 0 3
lffiI 'l
I! 1• -:f
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c~rret~ion~
m1racolofa dt
chi fcriueua.:...

vitu~erocli
s.i.n Ignat10.
In
Ciro.qda.

,. 9

• •• J
1
'

~,._
ùc..

...... /·..

9O
Moribondo
Ma

guarito.Ii~

iorca.

impetrò di guldagnarfelo' con vifìtarlo' e curarlo di que'
pazzi vaneggiamenti . Perciò vna notte gli comparuc , non
lì sà, fe in vcgghia, o in fogno, con afpetto di maeltà, e con
glori~ d1 Bcato,intorn,iat? ~a Angioli, che g-Ii fac~ua~10 compagnia, e corona. Ne:gh d1lfe parola, ma ft 1afc10 mirare al<-]Uanco d'hora, fin che , facendo 1è1nbiante d'andJrfenc, ii
guardò con alpetto di tanta amoreuolezza, che gli trapalfò
il cuore , e fuanì. Riuenuto in sè il buon' huomo, balzò del
letto , confufo, e piangente; e profrefofì con la faccia a terra,
domandò al Santo perdono de gli oltraggi , che gli hauea...,
fotti: e prefo dalla tau ola il libro della fua vita , il baciaua, e
fe lo frrìngeua al feno con lagrime di gran tenerezza; promettendo, ciò che poi veramente fece, d 'elfere in auuenire
a lui, & alfa foa Religione tanto offequiofo , e diuoto,quanto innanzi n·era fiato dilpregiatore, e nimico.,.
.
Tanto fauore non meritò vn'alrro in Gironda, del Regno d'Aragona, J'anno t 6 1 r. ~efl:i, di qualunque Ordir. r f1'.
. d egno d ell'h
ne 1110.ue,
ma neI vero In
. ab.lto C Ile portaua.., ,
foife per cmulatione
. e per
difcredenza
G. diè a ièriuere c61
'
.
~
. . .
rra S. Ignat10 vna fat:ua dz 'V1tupero: e ftefane akttna·parte_,,
nel rileggcrb,crouò, che la mano hauea fcritto tutto all' oppofio di quello che l'ingegno, o la malitia. hluea dettato, per
àoche in vece d'ignominie erano l<(di- Pensò egli d'hauere
inbaannato s~ Heifo, fenza punto auuederfene, onde cancel ..
lato lo ièritto contra fua voglia, ripigliò il componimento
fecondo il primiero difegno del fuo ceruello: ~pur quelle feco.l'lde rreuò ch'erano lodi, non ingiurie di S. Ignatio. Ma
sì cieca, e furiofa hauea in ciò la mente, che non gli venne_,
in cuore di fofpettare, che quello fcriuere, mal foo grado, al1'oppofio di quel e be imaginaua, era altro che errore di fantafra : onde ripigli:ica 1'opera la terza volta, ma col {Ùccelfo dt
prima, nè per ciò rauueduto, mentre con pan frupore, e_;
rabbia vi fi pruoua al difpetto di sè medeG.mo, la péna,firappataGgli di mano, gli balzò lontano fìno a mezzo la came..
r:t , e l:t n1ano fieifa 1 guidata da forza inuilìbile, gli diè vno
fch~1ffo: con che pien di cohfuuone, e di fp:11.~enro, {ì rauu.i~
de; e mutò fl:ilo, e concettodel Santo .
.
Dopo vn:t infermità di quattro anni, Raffaello Valcanc'~

..

..
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ra ~~Maiorca, era ridotto a morirfi per éJJ:ren10 abbattimento ·d i forze • Già da quattro giorni non prendeua alcun cibo:

onde datagli l'efirema vntione, {ì chiamò vn Padre .della_,
Gompagnia , perche_l'aiutalfc a morire Chrifrianamente_, .:
.Venne egli, ~co portò vna reliquia di S. Ignatio, m.a tro-i

u4> l'infermo <:;omeftupido, e fenzaconofoimento: 'pùr

con.
etfa il fegnò, e raccomandollo al Santo • Altrettanto fece la
moglie del moribondo, promercendo ~ Dio di paifar come_,
fdta il giorno annouale di S. Ignatio, e di dar magnare a trè.
poueri in cafa fua. Fatto il voto, inc.o ncanente il marito rin ...
uenne , cominciò a 1·a uuifare i circofl:anti , a rimetrerfì in fé~
fo, & a muouerli pel letto , doue prima giaceua come vn ca- · ,
dauero. Partì la febbre, e fù fano • Ciò intefo vna fua forel.... \
la; che portaua già da pitl di due anni vn canchero incurabile, concepì 1peranza d'hauérne rimedio dalle inrercellioni.
del medefìmo Santo, e promife con voto di vilìrar noue giorni la fua cappelia. In tanto vn Padre della Compagnia le diede vna imagine del Santo, & ella Ja fourapofo al luogo doue
hauea il male, e cominciò da quel punto a migliorare, sì .che
indi a pochi giorni ne fù·interamcntc gùarita.
.
Era (uggitQ vno fèfliauo ad vn giouine foprafi:ante d:'vna
delle miniere
del Perù,
chiamato Benedetto lonez, e ne an- Affa!itdo co'!-'
.
,
.
,;.
~ . armr a cinda ua 1n cerca per quc contorni. A certo palfo foréfio, vkt~ q~e ladroni,
Ia..dron1,· e l1e }'aua
ff. J
·
Io da1 d1felo
da s
·
ron d•aguato cinque
tarono , e tirato
~gnacio. ?fei
cauallo ~ terra, gli furon tutti addoffo con l'armi, e ne fece- P~rù •
ro sì mal gouerno , che 'l lafciaron per morto . Hauea egli ' ·
inuocato molto di e.no re S. Ignatio, quando prima s'auuide
del fuo pericolo. e fin d'allora non iolo l 'hebbe propitio ,
ma fd vide prefente frà {è, eque' mafnadieri, in acca di rip:trarlo da' colpi loro col fuo mantello, v:dcndo!ène a guifa
di feudo . Il fucce!fo fù, che il giou~ne, parriçi coloro, riz:-zandoG, fi trouò rutto traforati i panni, c'l cappello in molte parti feffo daUe coltellate, 1ènza hauerne patito nella vita_,
11na rn.inima-,puntura, o iègnale di ferita ..
In Gandia l'anno 160 z. Vincenza Cotz, fanciulla di fèt- 9 2
te anni, infermò di fchinanzia, nè v'era horamai più lperan· tnfe;ma di
r.. · ' ne' d"1 vita:,
· peroc l1c g1a
· ' ua
J
·
·
Schinanz.ia_.,
za dt. 1an1ta,
tre' giorni
non pote~ fauata
in vrw
u:i rran2'hiottir
niente, e· {ì finiua a poco~ poco. Era H:ata_, pGunrdo_.
1~
v
an 1a.
Ooo 4
da
-
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da non sò chi data :ilrauolo di quella fanciulla , \l'n:a.im;irune
diS. Ign:itio, accioche l'intorniaifc d'vna cornice d~ Iegrio,
.i:eroche·farte ~u~ era. d'intagliatore. Quella portarono.all'
inferma , e le d11Iero , che fì r4ccomandàife al Santo ; che f~
f:inerebbe,, come molai altri in Gandia . Rìzzoffi la fanciulla;
con l'aiuto de'. fuoi, ginocçhioni in letto~ e re.citò VJl Parnr.
& vn Aue, poi lì app.relfò alla goda· l'imagine, e nello fteil<>
momento G. fe.nd ceilàto ogni dolore; difenfiò la gola, j.ùanì ,
l'infiainmatione, & ella chiefe da mangiare, e fù fana . \i. r !1 ,:
9 3 Giu~ca la nuoua della Beqtificatione di S. ignatio nelle lq
Storpio
di die d'Occidente , fe ne fecero folenniffime allegreizc..1 V.i...
quattro anni, dele nel Potosì ChriH:oforo Marcinez, che da quattro anni
fanato . Nel
. ne\ potcua·a1utar
.
{ì1 e11 a v1ta
. ,aIrr1mcntt
.
. e he su\ Ie
l'otosì.
era fr orp10,

a

crocee: e dall'altrui giubilo rrahendo per fè materb di dolore , riuoltofì con grande affetto , e confidenza verfo il Santo:
E farà vero , di{fe , che nella commune allegrezza, .che peri
voi lìfà, o gloriofo Patriarca S. Ignatio, io folo mi rimang~
dolente? e mentre tutti faltano a vofl:ro honore in quelb. fèfia, io non poffa muouermi, e dare vn paifo? Vdillo il San..
co, e non volle lafciarlo dolente. Nel mede fimo punto gl'
~nfufe tal vigore nella vita, e ne' piè Horpi, ch'egli gittò lC!..J

çrocce, e il dì fèguente perfettamente fanò .
94.
SomigliantiUìmoaquefiofùil male, l'affetto, e'l guarì""
Akro forni~ 1nenro d'vna donna in Maiorca il medeflmo anno 16 09. e_,
glif'1~e mira- per Ja medefima cagione: peroche celebrandofì nella Chie111
f~t;a·. Ma- fa de' Padri foléniffima fefta per la beatificatione del Sato lor
Patriarca, ella Horpia de' piè, pur volle, mal grado loro,tro..
uaruifì preiènre; ne percioche vna fua forella, per difl:orla da
tota! pericolofo penGero, le diceffc, che rimlrrcbbe pelb,
e fiaccatl dal gran popolo, che accorreua alla fefra , punto
perciò {ì fnurrì, & auuioffi, il meglio che potè, fuor di cafa;
d'onde appena vfcì che le fi fnodarooo, e rinuigorirono ,
i piedi , e gittare le croçce , fana, e gagliarda, andò alla chie...
jà, e refe grati e al Santo, ad ho nor f uo fi. çomm unicò .
9 .f
Michele Schrammeo, giouinetto di 17. anni, fù man ..
J..iperato dal- dato d.i foo padre ad Herbipoli, perche quiui ftudiaffc ; ma...,,
Se
mani dt:I de .
fi ff.
·
, r
l · d· i· b ' ·
inonioacuis' incappato, come peuo ~uu.1ene a -1-co an i 1 erta,.1n com...
, ~i~:~~j;,. 1n p:igoi r.ibaldi, imparò più vitij che lettere·, fino a prenderli

per

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

) ; ,Libre Qgihtp . ··
p~r màefrro di m~1 fare

il demoniO: il éhe ièguì in quefia maniera • Vno frudence di legge ~ imic.o ~, e nell'arte. de·gl'inc~tefimi difc.epolo d'v:n gt~nMago,vi conduif~ a caià Mich~

Ic ,inGeme con vn' jfrro fuo compjg110, gioiiine deH~ t}ledelima età. Si beuue Allegtam~nce: indi il M~go cominc~ò
ad efalra.re h fàrz2, &a m-oltra~é le marauiglie dell'arte, ond'
era ntaeibo.. Non .ci bifognò gran fatto per incantare i cerudli diqu~· pa-:tzi giouani, &! inu~ghirli con vn1 v~hemenre
curiofità, ç delidetio di faperr. anch'effi operar cofe sì ftu péde , e nu.oue . Bencbe , oltre alla frerilc curiolicà, vi foffe anco la fpcran,za dell'vtile ; peroche il Mago .v;inraua certa fo.~ ·
r1dice incantata, la quale fiffa. nella Iingu:i, o in vn diro,operaua qualunque marauiglia altri volefie, comandando, .ie._,
l'hauea nella lingua, o fe nel dito, toccando. Dilfcrrar porte, aprir forzieri, fpezzar catene , tirar d·ì 1òtterra tcfori, e_,
far qualunque altro più .firanp miracolo, con tal radice fi poteu:t. Nè cofiar molto J'hauetla. Baihtre vn pò d'animo di
vedere vna fola volta il demonio jn fembiante n6 ifpiaceuoJc:: e per cirimonia dargli in vna cartuccia fçritta col propriofangue, il poffeifo dell'anima fua . Gran colto era quefio, çhe
il Mago veudeua ppr sì poco:ma in fine i miferi giouani eran
sì vbbriachi del deliderio d'hauer quc1Ja radice onnipotente,
che s'induffero a quanr:o egl'i chiedeua • Solamente miièro
in patto, che la donatione dell'anim~ s'intendeife valer no11
più oltre che fino a tanto, ch'effi vfaffe:ro di cotal radice: oue

voleffero renderla, il contratto s'intendeffe caffo , e disfatto •
Con tal protefra il Mago, tratto loro da vn dito vn pò di fan-.
gue, dettò a'due nuoui difèepoli fa formola della donatione
di sè fieffi al demonio; indi con effa , e con vn bafioncello l
che loro diede, li menò fuori della città, e fermai:oU in vnincontro di qua:tro H:rade, quiui in terra difegnò vn cerçhio,
e fece, e difiè tali altriincanrelìmi, che d'improuifo compaue in mezzo i1 demonio, in forma d'vn giouinetto di poça
crà. Raccaprkciarono a tal veduta i due nouitij ·' ben'inten.dendo, che fotto quella h umana apparenza, {i nafcondcua
H diauoio, e mirandoG l'vn l'altro , pallidi, e fcnza dir pa~
rofo., vollero d~r volta, e fuggire . Ma non potcron o; perche il Mago ben indouinando il pericolo che di ciò v'era, li
ha·
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hauea inuifibilmente legati, {i che per niuno sforzo potero·no dar'vn palfoaddietro. Poi tanto li confortò, che ìn fine {ì
fecer cuore, e pofte le cartucce sù le · forcelle dc'ioro bafi:oni,
le diedero al demonio, che non \'.fc~ua del cerchio. Ciò fatto, il Mago parlò lungamente con lo fpirito, ìn vn linguaggio da loro punto noninte1Ò; pofèia per la piccola feri'ta,che
loro hauen farto nel dito mezzano della mano d.cfi:ra , cacci<)
la promdfa radice,, nel che non fentirono niun dolore :.e con
ciò fparue il den1onio, & effi tornarono alfo città; e in cafa.::,
del trifi:o maefi:ro cominciarono a.far pruoua dì qud che porteuanò: e· tanto veramente operauano di prefi:igij apparenti:,
& anco di reali effetti, quanto erà fiato loro promeiio. Ogni
ferratura, all'accoftarui il dito fi 1èhiudeua. Sepel_lil-on due_,
palmi focterra vn ducato d'argento, all'auuicinarui la mano,
ne vfd , e s'attaccò al dito, come ferro a calamita. Segnarono vna conca d 'ac~ua,& ella fì fpard, e si lcuò in alto foipdà ~
comefoflè gelata. Vn d'effi s'incatenò; pofcia toccò la care ...
na col dito della radice,& ella ~li cadde d'attorno rotta in più
pezzi. Con tali pruoue i pazzi rimafero più incantati, che_,
le cofe che per incanto faceuano; e per vn sì bel tè greto, haurebbon dato dicci anime, fe tante ne haueifero hauute . Mor
di quefti due, Michele, non_ m oleo da poi, torno alla patria;
doue con leggerezza da fanciullo, per farfì tener ben valente,
a vifi:a di quanti voleuano, faceua di guelle firane operationi,
maffimamente di fchiuder porte, e forzieri. Ma non andò
gran tempo, che ne cominciò ad elfere in pericolo della vita,
e il f uo fegreto l'hebbe a tìr·are alle forche . Peroche prefo a
fofpetco d'vn furto di rileuante fomma, fo{fe o nò colpeuole,
a grande fieni: o G. campò dal capefho - Nè di minor pericolo
gli furono alcuni compagni, che im agi nando dferui in certo
luogo vn tcforo, rrattolo ad vna forefta,il minacciarono della niortc, fe non infegnaua loro quella tadicc, che cffi credeuan naturalmente potente ad ifcoprirlo: & eai vna ccrtaloro ne dimofi:ro, qual prin1a gli diede alle mani; e ben credettero e{fcr la vera z per0>che egli tenendo! col dito incanrnto, operò non sò qnal ma.rauiglia, che paue effetto d'eifa:
e cqn c1ò {ì riièattò dalle mani loro, e dal pericolo della morte • Oa indi cominciò ad ap,rir gli ocç hi al fuo danno, & a co .

uofcc-
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nofcere che male frutta coglieua da q.uella {ha vdenofa radice, e coine pazzamenre, con certezza della eterna darinatio~
ne dell'anim:i, e con probabile rouina anco del corpo, haueffe fotto vn ~ì empio cotratto col diauolo: e rìfoluto di rinuntiarlo, fc:operfe il rutto ad vn Sacerdote fùo confidente, huomo di coièienza. ~efh, fattolo prima ben conofcente dell'
crror fuo, e del pericolo in che ftaua, pofcia il confortò a non
ricufar nulla di quanto bifognafiè fare, ò patire, per vièir di
così trifre mani, come fon quelle del diauolo. Indi l'inuiò
a' Padri della Compagnia in Molshemio, petche coll'ordinario aiuto di S.Ignatio, che in altri fomigliJnti ca.G {ì era mo-·
ftrato effic1ce, ricoueraffe lo fcritto , e rafficuralfe il disfocimento'ck'patti . Fù accolto da'Padri il giouane, e tenuto inca.fa dodici giorni, ne'quali con varie penitenze di cilicio, e
digiuni, s'andò dilponendo ad v1u confeffion generale, & ad
vna fedele: rinuncia da farfi al demonio. Giunco il giorno delt
atto (a cui G. trouò prefente, oltre a più altri, a neo il Suffraganeo d'Argentina) condotto il giouane nella cappella di
S. Ignatio , e confegnatolo alla fua prorettione, il Rettore_,·
del Collegio dilfe la melfa votiua del medeGmo Santo. Fece
Michele la profefs.ionedella Fede; ma ft1'1 cominciare a legge-.
re la rinunria,ìl fopraprefe vn tal'horrore mcffogli dal de1no...:·
nio, che tutto raccapricciò: gli fi rizzarono i cape gli, e tremante , mentre pure {ì sforza di proferìre la p:irofo, 'l\!_,nuntio,.
{i trouò sì ferrata la gola, che non gli era poffibile pronun-.
tiarla. Stauagli a tanto il Padre, che l'hebbe fin da principio in cura: que.lh 1ègnando1o, e inuocando fopra lu1 l'aiu to di S.Ignatio, preualfe finalmente :dla forza del demonio,
li che rinuenuto leffe la rinuncia, e b diede al Rettore, che_,
f offerfc a Dio, ponendola fu l'altare: con tutto ciò il den10nio hon comparue, e la :lèritrura non fi reRdè: onde fi rinouarono per alquanti altri giorni le penitenze, le inuocacioni,
1€ protdtc, e la me.ifa votiua di S.lgnatio, al cui .:ti uro infuperabile fopra ogni poter de'demonij, fi.1 di nt10uo folenneméte raccomandato. Giunto il Rettore al Canone della Melfa,
il dì 1 ~·di Gennaio.de116 r ;. G. fend da rutti ch'eran prefèn..
ri,. come vno frr1fciar di carta ad vn muro; man.on fivide_.,
çadér da veru·n a parte' niente • Ben vide il giouane vn demo.
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Della Vicad.i .S. Ignatio

nio, che dal corno defiro delt_altare gli tnofl:rò la carta~· che
gli hauea data in Hcrbipoli, fèritta col fangue; pofcia la gittò, e difpart1e . Onde finita Ja me'tfa, cercandofì d'effa, {ì trouè> fotto la prima touaglia dell'altare ; dì che fì diedero co1L
commune allegrezza,lodi a Dio, e gratie a S. lgnatio.
Correua nella Prouincia di Parag1au, l'anno 1605. v1L
male pectilentiofo. Frà gli altri ne conuenne prouar gli effetInfermidi pe- ti alla famiglia d'vn'honorato huomo, di cui in brieue tem~o
tl:.iknzarifana
.
d
r
· i· 1 · h'
h"
r:i.
· ~el Para· morirono ue, e guaa tutti g 1 a tri, e eran non poc 1, a-·
iuai •
uano chi moribondi, e chi infermi. In tanto gli venner veduti alcuni Padri della Compagnia, fcorG in mìffione in que'
pae:lì: e contar o loro il bgrimeuole Hato della foa cafa , oin:e
alla confolatione, che ad vn fedele può darfì in lìmili auuenimenti, n'hebbe in rimedio vna imagine di S.Ignatio, per-.·
che mdfagli in protetrione la cafa,egli foffe preferuariuo a'fa- .
ni, e fanità a gl'infermi: e diede loro grande fperanza d'ha-/
uerne ad ottener falute,oue a lui di cuore fi raccomandalfero:
c'l tècero tutti con teneriffimo affetto. Il dì. feguente tornò
il buon.'huomo a'Padri, tutto giubilante; perochc dall'hora
ch'entrò in cafa fua l'1magine del Santo, e gl'infcrmi l'inuocarono in aiuto, tutti haucan ricoqerfl.tO fanicà , etiandio ~
quellich'cran ridottiall'efiremo.
7
In Sani:' lago Città. capo del Chile, il medelìmo anno
Guaritaduu I 60 5. ad vna Vergine Religiofa fì putrefecero le gengiue, e
volte dallo
ne vfciuano vermini, e marcia . Tal dolore poi fentiu'W
fpafimo ne'
'd . l
fi {i .
N.
. d10,
. dl. mol Cl. e he
denti, e daUa ne ent1, e 1e ne , pa imaua.
· iun rime
~~~l:~it~~~~. adoperò, valfe ne pure a mitigarglielo, fino a tanto, che vna
tn sau~{àgo notte, mentre ne !bua in angofèia maggiore che mai, hebdcl Chile .
be d~a vna M onaca r.iuacompagna vna. 1mag1ne
·
·
d I· S. Ignar10.
·
Prefela, e piangendo, e chiedendo al Santo alcun riftoro a sì
gran pena, fe l'apprefso alla bocca. Nel medelìmo punto
le p:ifsò ogni dolore, tal che batteua infren1e i denti, e li faceua crocchiare, in fede di qual fanità ne haueife, doue immediatamente innanzi, al fola toccarfi.inueme che haueflè- ·
ro fotto, le cagionau:ino eccefsiuo dolore . Paruc alfa fexn- ·
plice donna sì gran cofa quell'improuifa mutatione, che e.n- ·
trò in fof pctro, fe ciò foffe fiato per auuentura cafo, o pur veramente miracolo : parendole troppo gran fare, ad v~ lè-gg1e{
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·gier apprdfarfi della imagine d'huomo non ancor · canonizzato , fuanir le repentemente vn dolore, 'che con niuna forza d'humano rimedio , fi haueà potuto domare . Ma iè d fuQ
guarire foffe cafo, o miracolo, fe ne auuide eJla ben tolta: peroche appena badò a(juel fofpettÒ, e fobito li trouò ço) fuoi
dolori di prima: onde di nuouo piangendo, & accufundo la
fua incredulità, e. pazzia, chiefe al Sa!lto, perdono rnGemc..;,
e rimedio: e di nuouo Ie fù concedurn la gratia, e tolto di
prefente ogni dolore,
.Rocco Bonda Sacerdote Siciliano, l'anno 160~.in Biuona, infermò di punta. , con febbre acutiilima: a cui abcrp-iunco
Infc
d.,
. ._,
ermo
~n copiofo fputo di hngue , G ridu1Te a non hauere fperanza p\tnt~, fanato.
. dlJ.' de11a terra. per ranto r1uo
. ne, rime
. I to a S. Igna.- In
· B1uona·
di vita
tio, lui prefe per medico, e da lui volle la fanità . Raccomadoglifì di buon cuore , indi ft pofe in bocca vn~ medagliafrapata con la ftia imàgine, quella haucndo per medicina efficace a riparare ad og.oi fuo male . E nel vero quanto çonfìdò
tanto ottenne . S'addor·mentò , e dopo alquanto ripofo fuegliandofì ! ii trQu(j i:n tutto libero dalla febbre, dallo fputQ

98

dal fangl:le , .e dalla poftGm:t, €. dolorii del fìa!lco.,,
,, l.'ann<i> 1--6 z6:.vnaJnfolka ino11datione di lupi, <::afaçi da!., 99
le montag~e;, hmea refo im~ratiçabili ;\}cune valli d~~ Bie, !.up' cacçiati
monte; e fn le· al\re <jUelfa d1 Lan~o.\ Non eran licun all~ dau~ v"lle~i
,
· . , h . .. . 1
•
h
Il fi b Lanzo µel PJ~
c~m.pagna ne gregge, ne uom1nf;.pe.rc1oc -e q~~ e . ere .e monte.
!be, e per lo n.:.umero, e per la rabbia, int0Hetab1h, li alfahuano d'improuifòa. e grande firatio r.ne façeuano. Poco pri· "
n1a fiera edilicata ..nella Chìclà prinépale d~lla PropQ{içura__,
. di Mezenile, vna diuota cappella iri hònore di S. Ignado > .......
pe~ciò que' ,Te.rr~ni d'accordo rifoluettero di ricorrere a._, •..
lui, per lo li:acciamento di quelle fiere, çhe a si graue lor ,d~... ~;;~:;::~.:~

no gl'infetlaJJ.a.rw·; e pet impetrarlo' determinarono vna..., .:--;11 rqq
1
proceffione dino_ue giorni alla fopradetta cappella , e <li can- · ·~·~·rie·. , ~·
tarlli, con folenne apparecehio, vna Mcffa. Tanto fio con1indarono le procefiio-ni 1 e fùrono efauditi. P~rçioçhc ~
forza fuperior~ f<:,acçiaci vfèirono di que' co·! ltorni i lupi , ~
gran.di torme infieme.; nè perche fì nuuenilfero in akuno·;)
tolfe fanciullo, Q animale ,ardiuano d'auuicin~rugli, m~ in
guifa d'impauriti, fiiggiuano ~ -DI.le foH, 1na per rçade.r~pllì
...

..-1 . .
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Della :Vita è!i S. fgnatio

euidcnte il miracolo, hebber licenza di mofharfi in qualche
n1odo terribili. L'vnC>, inconrratofi in vna picciola greggia,
guardata (fa.vna fanciulfo, ~i fette, e da vn fuo fratello di cinque ·a nni, laièiace le pecore, -corfe fopra il fanciullo, e meffolo in terra, l'vrtai.la col mofo, fofpingendo1o quà, e Jà,fenza nuocergli punto co' denri·. Mà·era si certo il miracolo del
Santo .Padre, èhela forellaardì d'accorrerui, e di battere il
lupo con vn pictioI baH:onec'haueafrà le mani: e perche ne.,.,
pur tanto bafl:ana a ritogliere quella ii era di doifo al fratello,
che impaurito il:rideua alla difperata., ella, afferratolo per gli
. brcccbi , gli' i tralfe di fopra, e il cacciò alla montagna . L'altro, ançhe più ardito, auuenutofi in vna pouera capannu,
v'entrò, e d'aiquanti fanciulli, che quiui era·no r; vno di cinque anni afferrò nel collo , e ton dfo s'auu1ò fuggendo inuer
1Ò il bofco ~ .Alle grida, e al pianto de' rimaib, accorfa la_,
~adre~ ' ch'e fiaua quinci non moÌto da)ungi z.1ppando al•fa campagna, e intefo il miferabile rapimento del figliuolo,
primiera.m e·n te, proftefa in terra, inuoQÒ fopra .elfo l'aiuto
di S. Ignar..io , pefcia {i diè et correreJverfo li montagna , dou~
il lupo fe l'hauea;pohato: e ita buontratto'; fenza {coprirne
(: Q vdhgio , lènd chi:rmaru da lui·di 1'1eziò ·à cert~ folci , e dirfi
i'si:rr:) i< . co11 aHégra'V.<DCe'! m~dte ', rné1drçr, fon quL, e fon vino. Con;~_,,:.i11110,·1 1 J,,J tollé' e«J:li
poi, Gdme ,jl lupoJafcfotdlò·d'imp'rouif~, e fratolo
;lh
b
. · 1.M.. alguanro 3.mira~_fìfo>,in,di: sbuffatogli fopr 1, s'~ra corfo a na1
foonderc nella fe;lua • 1E~al conft-011~, ch<'J fa m.ndre ne fece_,,
{i rrc>UÒ, che il lupo; al5Pnm·o allora hauea<tafo~ato il figliuolo, quando ella il racèoinandò·a.lfa proretdone 'd'el Santo .
I
, In d.~e, villaggi della fopradecra valle di .Lmzo .' chiamati
0 0
· .. , 1vno Gtlola, e l~àltto Torrore, correua, l':uino 1629. vn pe~~~~~1::a:; fli1entiofo niorbo nè glt anim;lh, che ne foce in poco tempo
~e~~~~~~i~~~ gral1 mortalità, con vn' eI'rremo ~m'pouerire di que' miferi
_1:Jlontc di Tor terrntzani. ~fl:i, per riparare éfficacemente al lor danno,
tore.
conoièi~tanel10 :Jèacciatnento de'lupi,la f(}.rza delle i·n terceffion! di S. Ignari o , a Iu~i n "tìublfèro·con afl'ettuofe preghiere,
e con publìco voto.fì obligarono di fabricatte j e di confacrare
al fuo nùme vna ·~appella fu'l ni6nte pteilò à ·Toi-tbre , d€tt<>,
fa Ba!ha, per certe .rouine rimaièui da vn'andco caHdlo già
nuit11'
piàntato, & hora dirupato, e ~(l:u~lto . Fatto iL.voco,
1
,,
'
celso
I 0\(

...

..
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c~rltirn~it11lirAt:t! C!n~~np gJirfl~imétlil~ fa. ctlpp~Ua,quan-.
t_ç fWUH~it~J.~G,ti-potc-r~.Qo·m_.çJ~~tID11!Vl\lQ, .fì fabric~. Con ,
CÌQ1V.m.P(S iP-.:gr:ln)pr~gi~~c v.enerat!qn~ il n·ofn.e di, S, Ig:natio,
in~ucr' c;o.n~qr1;i-j ,.-:~ l~ C!JPIWl~;d:<J' PPil<>.li cif~Qnf,lidqi ct+i
fr~q~~ptaPl sìf~tt-aLJ'l.~lJ~~:,. çh~ fp bi1Ògf\o <li(p.i>lnar~,·&s ;p~ì~ 1
re. :Y .l:l-r\.ij~fl ~hada; p,t:~' Y.\1 ;~e.',çfQffi À~U<t> lJ\~11 tagna. :Je.mza_.,,
che la cappella, fiand'o sù k cìme d'eifa , in vifia del pacf~ ·
d 1ntorno, era ri.uerita nelle proprie cafe , ancor da' lontani.
Alla publica diuotione di que' villaggi corrifpofe il Santo con
ifpeffe gratie, e miracoli, per fa Iute di coloro, che a lui ricorreuano; anzi gli piacque di farfì quiui vedere egli fteifo a P~10h moglie di Tomafo della Muffa , 11abitante 11el villaggio dì
Tortore, per le c~iJJreifiier~ le hauea ~iracolofamenre fan:ito vn figliuolo ;Sì rrial concio
vna rottura' che altro'
che il ragl10 de' cirufici non gli daua fperanza di guarimcnto. ~efla, haucndo vn dì recitato diuotamente certo numero d'ora.ciani promelfe al Santo, fe Ie rcndena fano il fuo
figliuolo, menrre fì riuolge al monrè per offèrirgliele,vide il
S.m. o il:cffo feder fopra vn faifo rileuato , guiui appunto doue {i er.'.l difc.gnat,o di rizzargli vn' altare . Era veltico all'orcl . l:tr:o della Cori}.pagn~a, ben~he più adorne, e più belle_,
h:rndlt le ve1h1nejlra ... Teneua il volco alzato verfo il cielo,
e poco difcoil:o da lui più baffo, e d•I:tabito n1en riguardeuolt:, fod eua yn compagno, egli alcresì della Compagnia. La
donna, in vederlo, auuisò iubito lui dfere S. Ignatio: e fène
fend vna tale interna ifpìratione che gliel diceua al cuore,oltre al grande i m pe~a·allegrczza,di che tal veduta la riempi~:
e fattone confapeuole il Curato d1 'Ccrcs, Parrocchia confinante con Mezenile, per fuo. configlio raddopiò le diuotioni,
con che honoraua il Santo, & ad honor foo più volte {i communicò . Conlìgliolla à ciò il Curato, Jperando che con vna
fèconda vilìone {i confermerebbe la verità della prima . Nè
andò vano il penfìero . Pache trouandofì Paola a' 20.d1Decembre del medelìmo anno, in grande aHHrcione d'animo,
per non sò gual dilàitro, e raccomandata con atfettuofe preghiere sè, e le cofe fue al Santo,in_riuolgerlì verfo il monte_,
della cappella, vide la !è-conda volta S. Ignatio nel medefimo
habito, & acro di prima, e fedent:e ful medefimo faifo: alla_,
1

aa

•
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pellaJVir~tli S1Ignatio
qual veduta'']c!'{Ì tolfe1in vn iribmento cfj} cuore ogni maJi'ìì;~
\

conia , e ri1nafe piena tl!V111a-infolita , e célefi:e·confolatione,..,.
Ciò rifapu"t6 dalle 'F~rte., é 4a~ Villaggi circonuicini ·, mara.:.
uigliofamencc· accrebbe· !~ d'iuotione al Sa-nt9, e· inì 'moli~:
luoghi {ì fa.b"tkaron6 ad.honor
altari; e"cappelle, digiu1
nandolì la :vigilii, e gu~rda~d~~ il (~o giorno ~òfue fetta f~L
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AVO - LA~

A
LF0NSO Salmerone vno
d.e· primi Compagni di
S.lghatio.
fol. 16i..
Amor verfo Dio di S Igna.
tio. Vedi. S.lgnar:i.o. ·
Andrea di Ouiedo richiamatodalla folitud.ine da S.Ignatio 370.
Perche giudìcaffe douerfi accetrare la,_,
rinuncia che S.Ignanio ·fece del Generalato.
478.
Antonio Araoz: fua prontezza in vbbi- dire.
·
394·
Anr:onjo daBaffano Romito, albergatore di due compagni di S.Ignacio. z 57-.
Sue virtù,e fingolari detti di fpiriw.2 59.
DifRregia S. Ignatio, perche non moftr?l a pparcnza di rigore~ e lddio il e or·
regge.
2.61.
Antonio Gomcz licentiato dalla Compagnia da S.Francefco Sauerio. Nel ritorno dalle Indie in Europa annega in
mare.
377·
Antonio Marino per~he mandato dall~
CompagniadaS.Igoatio.
369.
Antonio Moniz fugge da.Ila ReHgio-ne, ft
pente, e dopo p.ubliche peni~enze per
Rcm:1, riaccertato muore.
457.
ApoH at., e cacciaci d:ilk Religioni, fono
i maggrnri nemici eh'elle habbiano;
'20t.

Apparicioni dì S.Jgnacio. Vedi S.Ignatio.
'Arr.go II. Rè di Francia, che rifpondef
fc a chi gli dille,_ e he i q-:fui~i fo:10 lpocriti.
r 89.
Arrigo IV. Rè di Francia, come fodisfaCL'lìe al Pa:-lamenro., che fi dolena,che
la Compagni.;. non accer~a altro che_,
fuggetti fcelci.
3 59.
Affifienri del Gc ne raie della Compagnia,
e vfido loro..
3 83 •
Alduino ab Angelo, come fo{fe fa o aro, da S.. Ignatio d'rna ,pericolofa_,
rcntatione.
443·
Bernal>iti quanro llima!fcro S.lgnatio. Si
rifer1lce vna loro lettera ferina alla..,,
Con:ipagnia dopo rnòrre del &at1). 59 5.
Bartolomeo Card. Guiditçioni <:onttario,

B

poi fauoreuole alla confermatione dcl'"'
la Compagnia.
29s·
Bartolomeo Torres Vefcouo delle Cana~
rie quanto ftimaffe gli E.fercttij. f pi.ri"I
rnati di S.Ignacio.
68•.

e

c

Alnin? fcriue in vicu.pero della Co73'•

pagn1a.

Contrapoil:o a SJgnatio.
5.
Carità di S.Ignatio. Vedi S ignatio. ·
Carità quanto grande nella Compagnia.
39-5·
villente S.Ignat10..
Che mezzi prefcriuelfe per mantenerla
fra' fuoi.
397.
S.Carlo Borromeo quanto tlìmatfe, e pra-.
ticallè gli E(crcitij fpirituali di S. Igna.
6z.

rio.

Cafe de' Pt•ofeffi della Corupagnia quanto debbano eifer pouerc.
489.
Di quanta virnì foffe quell~ di Roma....
in tempo di S. lgnatio.
507.
~an co odiata da gli Heretid.
542.
Vn'Heretico in pochi giorni che vHlà,
ft conuerre.
545·
CaUità quanto perfetta fi r.icerchi nella
Compagnia. S.Ignatio ne caccia no.
ue giouani per le ggeriffima colpa. 368.
Caflirà di S.lgnario. Vedi S. Ignatio.
S.Caterina de' Funari in Roma, opera...
ai S.lgnario.
532.
Clandio Iaio vuo de' primi compagni di
S.lgnario.
z37.
Sanarodal !TiedelìmoSanro.
')83.
Ce fare Card. Baroni o efpone in publico
l'imagine di SJgnatio con voti al fuo
fepolcro .
62 r.
Coadiutori fp:ricuali,che grado fieno nella Compagnia,
3 53.357.
Coadiutori Temporali, e lor grado. 3 57·
Cognltione di sè medefimo frutto de gli
Efetci tij di S.lgnatio.
67,
Collegio Gerrr anico in Roma, opera di
S.lgnacio.
5 35 ·
Co!Jegio di Coimbra quanto iodato d:u
Martin Nauarro.
31 )•
Collegi della Compagnia chiamati da..,,
F.Lu:gi Strada Nouiciati delle Cict:l.
5 1 4•.
Co.l!egio Romano con cento fuggetti iti
.• ! a ·

t~tn-
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TAVOLA.
tempo di S. Ignatio, mant~nuti cotL
Perche in poco te~po t.lnto fj dilatafparticolar prouidenzadi 010. 547.&c.
fe.
361.
Compagni di s. Ignati~ nel fondare la.,,
Tefl:imonìode' Pentelici dell'vtile eh'
Compagnia, come h guadagnalfe L
e1la reca alla Chiefa.
'337· 361 1
Dio 14)· & a sè.
169.
$.Ignatio ~itTe che i fecondi in elfa faAddottorati in Parigi,e quando • 148,
rebbon migliori de' primi, e i terzi de'
Fanno i primi voti in vna Chiefa fnor
)73~
fecondi.
di Parigi •
~ 7t.,.
Sicurezza, con che 6 guida nelle cofc...
~rendono certe leggi di viuere vniford~llo fpiri to •
7 'La
me.
·
175.
Pref~gio che nel foo nafcimento hebTrè di loro ne guadagnò Pietro Fabro,.
pe, di do~er'etfere fempre pefeguicat?-38·
.
ta.
177·
Mitleri d'vn Heretico, e d'vn Catolico ~a nti fuoi figliuoli habbian ~ato la.,,.
fopra il Dieci, numero de' primi Padri
vita preqicando la fede •
. 178.
della Compagnia.
z38.
Perfeguitata con ifcacacciamenti,e li;Partono di P Jrigi perl calla •
2 3 8.
J>ri di vitupero.
l78r
~mor grande, & vnione ch'era fràJo.
Simile in quell:o ad altre Religioni of·
feruanti. ·
182.
ro.
'-H· ~B·
!nèontri pcricolofi, e difpute loro con
f>er fua cagione perfeguitato anc·o iJ
gli Heretici.
z44.
fuo F<?ndacore •
· .
z83.
Seruono con gran feruore f!e gli SpeSette cagioni ond'è che la Compagnia
148.
dali di Vene tia.
è perfeguitata. Prima. Giud~caròc!,
~anto odiati dal demonio, e quel eh'
per altruirelatione. 186. Seconda... ..
eg1i ne di(fe.
z50.
ferquelloche fe ne legge sù libri d'au.
Gran patimenti in vn viaggio che fan.
tori nemici. 189. Terza • La dilfo~
no,e atri heroici d'alcun i di loro. 251.
miglianza della vita de' cattiui., e de!
~eanno q uaranca giorni folirarij in orabuoni. 19z. ~arra • I difetti d'alcu256,
tioni , e penitenze.
ni accommunati a tutti. 193. ~in
Vno d'effi che vuole abbaodonar S. I.
ta. Chi viue male non creJe che altri
gnatio~ atterrito da vna vHione ricor·
viua bene, r 9) Setta. Inuidia. 196'.
uaaluiz.5~.
$etti ma. La malignità de gli Apoll:a:
Leggi, e mocJo di viuere, che fiabìl~
ti,e de' {cacciati cfalla Religione . 20,,,
ron fra sè: e di chiamarti Compagnia
Si manterrà fin ehe fia perfeguitaca_.. :
di Giesù.
· 1.63.
2.07.
Si {partono a faticare in varie Città c6
Serue all'honore della madre di Dio in
gran fru tto .
264.
109~
varij modi.
Predicano in varie Chie(e di ~orna_,.
Dalla medefima accrefciuca, e difefa..,~
213.
2.74·
Perfeguitati fieramente in Roma da.... fredetra molti anni prima di fondarli.
vn'Heretico.
275.
110. IB- 296.
Opere d~ caric;l per folleuamento de•
Suoprincipioin Parigi. 174· 176. 230.
poueri in Roma.
z88.
Del oome'che hà di Compagnia di Gre
.Rifoluono di formare vria Religione_,'.
sù. 307. E doue il prendelfe la primL
289.&c.

Vii-tù loro erprelfe in vna Profetia di

S.Viocenzo Ferreri.
3ox.
Eleggono S.Ignacio Gener~le. 302.
Si r1ferifcono i voti d'alcuni di loro in..,
ca.le elettionc .
302.
Fanno Profeffione folenne in S. Paolo
.
· 307.
fuori di Roma. .
CQMfAGNIA Òl GIE~V,per qaal fine
pqfl~ qaDio al mqndo ~
4· n4~

volta.

263.

Formata Religione da Paolo III. 2 95.
~ue prime regole in nazi che S.Ignacio
formaffele Coltirutioni.
313.
Con quanta confideratione, e abbondanza di fauori celefii S. Ignatio fcriudfe le fue Cofiiturioni.
3 l 6.
Ordine, e dipendenza delle dieci parti
3-32~
dellefue Cofi1turioni.
~anço ftimate qa .fon refici.
33 Oe
~al
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fia il fine ~ell'l~ituto della Compa~
donne, pericolo fa :
pi r.
goia.
32.0. Cornelio Brughelman come guarito dc:.;
gli fcrupoli da S .Ignatio.
Che mezzi hab-bia per confeguirlo. 32 2.
3 93
E ReJigion Chericale.
1~4. Corte praticata da' Reltgiofi, dannofifNon men bellaperqt1ello che non hà
Jima .
3 64 408.
prefo dalle alcre Rel~gioni , che per Cofl:itucioni della Compagnia come fofquello ch'è fuo proprio.
.3 z8.
fero fcri tee da S. I gnatio.
J 16.
Giudicio che ne danno 1 fommi PonrePcrche non hà babito 1m:~prio. 43 >·
ferche non ha Choro: e fc .pe~ciò le.,,
fici,c laRuotaRomana,equanto deb.
manca punto di fplendore.
j 36.
bano mantenerll ìnuiolate.
JJO.
Perche oon hà vna mifura di penitenze
~antQ le ftimalfe Diego Lainez. 419.
a tutti commune ~
3 40.
Lor? fpaniméco,e concatenarione. 33 2.
Si mofira da più capi come la C<?mp:i• Cr~c1filfo nella grorça di Manrcfa fud1
gnia è di regola firetta..
346.
langue.
85.
Dc' Gradi delle perfone, chç fono nella
D
Compagnia.
3 )I.
Ernooio
dice di non hauer ma~l"inr
.
DO
Oc' Voti femplid che fi fanno nellL.
nemi.od1 S.Ignaaio.
589.
Gompagnia, cofe proprie, e fingoJa..
Come tenei con arte, e com e G debba
vincere: documento di S.I J natio. 608.
ri..
.
3 H·
çonuenienza di tutto il fopradetrn.156.
~pera nell'ellcrior.! co apparenza per
Impedimenti che rendonoalcrui inca.
ingannare.
61 0 ,
pace d'effere accettaço nella Compa- De fcriuc S.lgnario da lo"l t:J,no •
) t9.
Cacciato
coll'intcrceffione
di
S.
fv-i1J •
gn~.
35&
.
o
Non fono i molti, che operan molto
rio da molti Energum.:ni. Vdi i mi'
racoli.
~elle ReHgi oni, ma gli fcelci.
362.
Delle pruoue che fi fanno de gli accetBatte, e mafcratca S.Ignatio.
650.
10:?..
tati.
363. Gli llurba lo fl:ndio.
~l gouerno della Compagnia~ Monar· Qecti memorabili di S.Ignacio. 599. &c.
chico còl buono dell'Adflocratico. Diego d'Eguia fi dà cooop;}gno a S.lgnatio.
234.
3 82.
Sforzo d'alcuni per diuidere la Compa. Grande fiima in che hà i1 S~nto. 454.
gnia, e con qual'e!ìto.
3 84,.
4S 1.
S. Ignatio ottiene da Qio che muoia ,
Vnione delle parti della Compagnia fra
loro, con ZaCarit;l,
395.
pcrche non riueli le cole che si di lui,
Voto, che i Profeffi della Compagnia
481.
fanno tli non procurare, oè accecrare
Penitenza cl~e il Santo gli diede,e perdignit:l; quanto necellàrio &c. 400.
e be.
454·
De' mezzi ch'ella h:i per aiurare i prof.
Sta aHa cura delle meretrici couerci ce
fimi.
513.
da S Ignacio.
5B·
Confidenu in Dio di S. Igr.atio. Vedi Diego Hozes guadt1gnato da S. Ignario
S-Ignacio.
con gli Efercicij fpiriruali ·
234.
Congregationi di giouani fcolari della_,
Muore io Padoua,e S.lgnatio in Roma
Compagnia in honore della M~dre dì
vede l'anima fua fra' Beati.
264.
Dio,quancofruttuo(e.
2n. Diego Lainez: fuoi talenti, e gran meri ci •
16c.
Contarmi, Signori Veneti ani, amici di
S.lgnatio, e benemeriti della CompaVno de'primi compagni di S.Ignario~
~al

D

gnia.

235.296.

çonuerfarione domellica bene vfata_,,
mezzo vtiliffimo, e proprijffimo della
Compagnia, per tirare anime
613 .

aDio~

Q§lnro fruttuofa folfe quella di S. Igna~io. s39. e di Pietro F abro. z.3 7. Co,q

161.

Polfencc nelle d1fpute contra gli Here·
tici.
144.
LeggeTheologia nella Sapienza di Ro·
ma.
271.
Per leggeriffima cofpa fi offerifcca grauiffima penitenza.
452•
a ~
:Qi

.I
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Difetti d'akunì Religiofi ingiull:amente
193.
s'applicane a tutti.
Non perche contra effi fi facciano dalle Religioni ordini vniuerfah, fono ef·
fi vniuerfali.
20).
Pignità efctuft dàlla Compagnia con votoparticòlare.
399·
.Refiftenza. fatca d!J alcuni per non acccttar!e,e quanto s'adop(!ra!Tc S Ignatio perche non emrafièro nella Com·
pagnia.
301.4or.
Giudicio d'hnomini faggi fopta il ooIL
accettarfi dignità dalla CompagnilL:':
404.
Q;.,aoto dannofo farabbe alla Compa~
gnia, fe fi potelfero procurare . 406.Piuifione procurata da alcuni maltontcnti nella Compagnia.
384.

.·

rio di D.Garzia Citnero.
Auuerti men ti per farli con frurto.
F

Princ.ipi benemeriti
. Compagma.
.
F Arnefi,

.

.

77°

ss'

della....
29~.

sz.9.

Farrezze di S. tg·natio.
Filippo Melaorone Heretico, quanto ft
dQlelfe di vedere la Compagriia dilatata nel mondo.
·
361.
Tenta d'infettar d'Herefia la cafa de'
Profeffi di Roma •
· 54z~
S.Filìppo Neri vede più volte la facciL
di S:Ignacio luminofa.
59:z..
Fa oratione al fuo fepolcro per impe·
rrar gratie da Dio.
593.
B. F.rancefco .$orgia fi rallegraua de' fug·
getti della Compagnia quando v'en•
crauano, e quando vi moriuano. 374.
E
Quanto fiimafie la lettera, che S. IgnaLetcione dello fiato della vita , co·
tio fcriffe dell'Vbbidienza.
389.
me fi faccia fecondo gli Efercitij S.Ignacio il libera dal Cardinalato. 40?.di S.Ignatìo.
50. Fa approuare dal Pontefice gli Efercitij
70.
fpirituati di S.Ignatio.
Emerio de Bonis,come punito da S. Ignatio per vna leggiere difubbidienzL
~anro fiimalfc S.Ignacio.
584,
Francefco Coflero jmpara da S. Ignatio
39 2 •
come potfa viuer fempre allegro 60;.
Efame particolare, che !ia, e come fi pra ..
tichì.
55 5· francefco Manfilla compagno di S. Francefoo Sauerio nelle Indie licentiato
~fercicij Spi rimali di S.Ignatio, fono vn'
dalla Compagnia.
177•
arte canonica di medicina fpirirnale 1
francefco Marìno cacciato dalla Com~
46.
Ll'
'h
.
:fondamento, o .1:rne dell uomo (pr1..
gnia da S.Ignatio.
· 368.
ma medi catione degli Efercicij) quan- France{co Onofrio vuol viuerc nel!L
to efficace per
murar vira.
47.
C~mp~gnia, è folirario • S.lgnatio il
Dar bene gli Efcrcitij di S. Ignatio è di
rìchiamaal commune.
370:
pochi.
54· S.FrancefcoSauerìo: fuolegnaggio.154.
Effetti marauigliofi di detti Efèrcitij. Scqdia, e legge fiJofofia in Parigi. I 55.
56. 63.
.
.
Difpregia J'h umilrà di S.lgnatio. i 5 s~
poi lo conofce, e fiima., e glifi fà e om~anco fiim~ti da S.Ignatio. SJ . 78.. ~a
.Pi.c-tro omz, e dal Card. Contar101.
pagno.
I 56.
59.01 vn Theologo Oom.enicano.60.
~anto in lui potelfe quella parola di
Da Giouaoi Oocleo, LoJouico Blofio.
Chriflo ~idprodefl homini &c. 1 ~9·
e Frél Luigi di Granata. 6 r. Da S. Car- Predicr:one d'vna fua forella, che fareb~
lo Borromeo. 62. Da Pietro Fabro.
be Apofiolo delle Indie.
160.
66. Da F.Mattco Ori Domenicano, e
~anto il demonio facelfe per ifraccarda Bartolomeo Torrcs Ve(couo delle
I 60.
to da S.Ignario.
Canarie. 68. Da Marcino Otaue. 48. Catunnia dara alla Compagnia, ch'ella
Da F.Pafquale Mancio.
60.
fi v furpi S.France(co Sauerio,onde na. •
Efaminaci in Po.rtogallo.57 .In Ifpa·
ta, e quanto mal fondat~...
196.
gna. 68. In Roma, e quiu1 approuati Si lega le cofcccon funicelle sì firetce.
con Apoflolica autorità.
70.
che· n'è in pericolo di q1orce. Iddio
Vfurpati a S.lgnaéio da vn moderno.
miracolofamence il rifana.
z40.
74. Conuinco cuideinemcnce d1 fa!fi.
$erue in vno Spedale a gl'infurab~Jì, e
tà. y6. ~aq to diuerlì .da ll'E.fe rciraco~
lçcca, li! marcia delle piaghè d'vn di'_ la,·
,
'

E

far

/IJ.

N~
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ro.
148,
. H:l gt.:adagnato alli Chic fa più animCJ
di Gentili egli foto che non per sé tutti
· infieme gli Heretici. 6.
S.Girolamo il vifira infermo,e gli predice co(e auuenire • s62.
Fatiche fue in Bologna, e beniuolenza di quella Città verfo lui. '.2.68.
~anto ri(oluto foffe in licenciare delta Compagnia gl'indegni. 375.
· l'rontezza fua in vbbidìre a S.Ignatio.
394.

In quara fiima hauelfe S.Ignatio. 58i.
Suo fentimenco del vincere fe fl:elfo •
507.

lnuia dalle Indie a Roma vn fratello
della Compagnia a chiedere a S. Ignatio operai per colà.
5 I 8.
Qnanco folfe amabile nel conuerfar~

/

te alla Compagni.i.
199.Giouanni III.Rè di Portogatlo defidera_,
S. JgnatioPontefice.
596.
Giouannl d'Auila quanto t'kuro giudica f.
fe Jo fpirito con che la Compagnia li
guida. 70. Chiama sè bambino , e SJgnatio gigante.
59+•
Giouanni Chanones MonacoBeneditri,
no, confelfore di S.Ignatio • Sue vir...
2.6.

tLÌ ,

Giouanni di Cafiro prima compagno di
S.Ignatio. i 3 s. poi Cerrofioo: fi otfe·
rifce a tornar con lui per fondare Ja_,
Compagnia.
2. 30.
Giouaoni Codurio vno dc' primi compaz?].
gni di S.Ignario.
Gio. Domenico Card. de Cupis, mutato
da S.Ignatiodi nemico in fauoreuo!e.
280.

Giouanni Nugnez Barrerro, quanro fa.
Stima meglio adoperar feruidori per
cetfe per rinunciare il Patriarcato d'E.
gli vfici di e afa, che laici inofièruanti.
rhiopia.
4-09.
Giouanni Pafquale intende da S. Ignari o
~7)·
Fr:rncefco Strada come tirato a Oio,e alqual farà il corfo della fua vita. u 1.
la Compagnia da S. Ignacio.
27 r.
Hà vna belliffima vifione del medefiFranccfco Toledo rinuncia il Cardinafa.
mo Santo.
112.
to> ma il Pontefice non l'accerra.41 o.
Lo vede molte volce alco da tena in
Francefco Zappata rimandaro al fecolo
io5.
Oracione.
da S.Ignatio.
179· B.Giouanni Texcda quanto fiimaffe S.lFuluio Acidrorio, morto S.Ignatio, dice
593·
gnatio.
la meffa del nome di Giesù.
586. Giouan de Vega defcriue il crionfodi S.1G
gnatio in Cielo.
598.
Abriello Lermeo Heretico, fcriue Giouentù quanto vtilmenre s'alleui dalla
fciocchezze de gli Efercitij fpiri514 2 Jo.
Compagnia.
cuali dì S.Igoatio. 50. e del dìfenderCJ Girolamo Natale da principio auuerfo da
S.lgnario.
i 64.
che la Compagnia fà l'autorità del
Ponrefice.
p6.
Sua vocatione alla Compagnia. 166.
Gafparo Loarte prouato da S.Ignatio co
~anco flimaffe S.Ignario. 584.478morcificationi.
429.
S.lgnario il mette in fua vece a gouerGenerale della Compagnia hà Affifienri
nare la Compagnia: poi il rimuoue, e
& Ammonitore. E' foggetco etl!a_.
perche.
461.
CongregatieneGenerale,da cui può ef- Girolamo Ottelti,e fuo fcruore. Per leg.
geriffima colpa fi offeri(ce a gran pefer corretto, depofio, e cacciato del.
la Compagnia.
384.
nitenza.
45r.
Grneralaro della Compagnia S. Ignatio Giudicio proprio contra l'vbbidienzu
non tollerato da S.lgnacio nella Comlo fiima carico maggior delle fue forze, e virtù.
477·
pagnia •
368.
Gerfone De imitatione Chrijli quanro Giuliano Vincenzi accufa d'errori la let.
rera, che S.lgnacio fcrilfe dell'Vbbicaro a S.Ignatio 505.Egli ne dona v110
a'ciafcun de' Monaci di Monte Catino
390.
dienza. Suo fine infelice.
506. Veder S.lgnacìo era fenrire vna...1 Giul'amento, che i Rertoride' Collegi
faceuano, di non hauere ai urato la-"
lt:rtione di Gerfooe.
505.
poucrcJ delle Cafc Profellè.
490
Gioachimo Abba ce: foe profetie attribui
344'·

G

b

Gou.
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G011zalo Silueria , come profittatre neito
fpiriro fotto S.Ignatio.
364.
Gradi diuerfi nella Compagnia: e quali,
351.
Guglielmo Card. Alano, come parli della
· Compagnia.
327.
Guglielmo del fanro amore calunniatore
de gli Ordini mendicanti.
I 8 r.
Guglie Imo P.ofrelli: fua vocatione allL
Compagnia, ralenti rari, fcacciamen·
to, e mal fine.
H
Abieo proprio, perchc la Compa-

nr.

H

gnia non J'habbia,

H).

Helia Hatcnmulero Heretico calunnia204.
tore della Compagnia.
Heretici come dipingano i Gefoiri in Saffonia.

I

89.

Vengono a difputa co' Compagni di
S. Ignatio, e refian confo(ì.
244.
~anto habb1ano in odio la Compa.
~nia •

327.

Vn Monaco Luterano folleua contra
S. Ignatio vna fi~ra pcrfecmione irw
275.

Roma.

Humilt~. ~e Iche S.Ignatio ne infegnò.

t+J:i.. &c.
Per le cofe del fcruigio di Dio fà più
che !Jaurorirà:
6i:z..
Sommo grado d'etra qual (ia, e come
folfe in S.Ignatio.
484,
I

•

Huroiicà di S.Ignatio . Vedi S.Xgnatio.

I

I

S. I G NATI O.
Va difcendenza, patria, e nafcìmento.
3·
Si dà alle armi. ~al vita menalfe loldaco •
7·
Difende Pamplona, 8. e vi rimane fe·
rito da vn colpo di cannone, e prefo .

S

JO,

lntrepidcz~a

nella cura d'vna gamba

fpezzacagll.
1ò. n.
Si conuerte a Dio leggendo le vite de'
I

Santi.
12.
Da quello che pruoua nella foa conuerfione impara a difcernere gli fpiriti
16.
buoni da' catciui.
Sceglie, e fcriue con varìj colori le.,

le attiòni de' Santi più degne d3 imi...
tarli.
l 8.
Si con fa era a Dio con voto, e ne trema la Hanza doue il fil •
I s~
Vince i contralli del fratello maggiore,~ parte di cafa per feruire a Dio in
penitenza.
19.
li fuo patagio in quanta riuerenza fia.
hoggidì.
z 2.
Difende contra vn Morefco la Vergi•
25.
nitàdellaMadredi Dio.

Vifita N. Signora di Monferrato. Vi
fà vna confeffione generale di tutta la
vita. Vegghia vna notte in oratione
innanzi al fuo alrare, e v'appende~le
fuearmi.
27.
Dona ad vn pouero il fuo vefiito, egli
28.
prende ha bito di penitente.
Serue in vno fpedale.
19.
Fà penitenza in vna fpel~nca .
3 i..
Infermo a morte patifce tentationì di
vaP.agloria.

•34·

Tormencarn da gli fcrupoli, come ne ·
V fctffe •
3 4• .
Compone gli Efercitij Spirituali, 46.
Veneratione in che fono i luo11hi
di
0
Manrefa doue vilfe vn tempo ,' e fe•
penitenza.
8i..
Và a Barcellona, e v'è conofciuto pet
fanco a gli fp!endori del voho.
86.
Và in peregrinaggiò a Terra Santa. 87.
doue non gli rie!ce di rimancrni alla..,
conuerfioue de gl'infedeli.
94.
Vn marinaìo lo fchernifce, e rifiuta, e
~7·
rompe in mare.
In Ferrara è gridato Santo da' mendi·
ci.
99.
Prefo, e ffrapa2zato da' foldati. 99.
Di trenta tre anni comincia a ftudiare
101.
in Barcellona.
Afl:utia de' demonij per difl:orlo dallo
frudio.
IOZ.
Vita, patimenti, perfccutioni &c. in
Man re fa 29. In Barcellona 104. In Al·
calà. I 14.ln Salamanca.1 z6.In Parigi
1~ 1.z.16. In Afpeitia. :z.2 i.In Veoetìa
i33. In Roma.
?.694
Vàogni anno da Parigi in Fiandra a...
mendicare per mantenere allo fl:udio
sè • & alcri.
131.
Efito infelice de' faoi primi compagni.
134.
Nuoui compagni acquifra lPietro Fa~
~
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bt o l ~6. Diego Leinez , e Aifon(o Canones Monaco Benedittino :
41 •
Salmerone 161. Simone Rodriguez, e F. Luigi di Montoya., 593. F. Luigi di
Nicolò Bobadiglia
163.
Granata.....
59~.62.5.
V~ alla patria infermo per rihauerfi u r I Dottori Nauero u.3.Gouea 140.MarIl Clero d1Afpeitià l'incontra in protialc t4t. Peralta.
217.
cefitone.
zu. Giouanni d'Auila 591· Ludoaico Viues .
Torna in Italia, e in pericolo d'anne •
134.
gare ftà tranquilliffimo.
2.3z.. l Padri Diego Lainez 585. 562. Luigi
Palla quaranta giorni in oradone , <!..>
Gonzalez 585. p5. 540. 56z. Fuluio
penitenza prelfo à Vicenza.
2 56.
AndrociO 5 86.Diego d'Eguia481.Die
Và a Roma con Fabro, e Lainez. z69.
go Mironi H9• 558. Giouanni Polan.
Difpone i Compagni .i formar {eco Re.
co 575· Filippo Aupolino 582.Girolaligione.
289 •.
mo Natale.
584. 585.
E eletto Generale.
102.
Gli Vdirori della Ruota Romana. s13~
Scriue Je Cofiitutioni.
316.
558.
Come gouerna<fe la Compagnia. 418.
Defiderio che hauea di morire. 570.
Pirtù di S.lgnatio.
Q.gal vedeffe la Copagnia prima di mo
rire.
572.
Mordi Dio.
Tre cofe che defiderò di vedere prima
Ecccfil di menre , imperi d'aftètto.
dimorire,elevid1:.
572.
in penfar di Dio.
s66.
Sua morte.
573·
Alla villa dei cielo, e delle altre crea ..
Statura, e fattezze del volco.
579.
ture fi follcua in Dio.
564.
Qual fentimenro cagionalfe la. fila_,
Nel dir MeCfa !i firugge fino a perico.
morte.
580.
lo d1 morirne.
561.
Concorfo al fuo corpo, e al fuo fone
Gli compare vna ·fiammadifoocofo·
ralCJ.
619.
co fopra il capo m.entre dice Meit~.
Sepolcur a, e tr a{lationi del fuo corpo,

A

620.
e eofe fingolarì auuenure.
Suoi detti memorablJi .
599·
Beati.ficatione, e Canonizatione. 624,

Stima di Santità) e. virtù tn che haueano
S. Ignatio.
Aolo III. Giulio III.
IV. 596.
P
Il
d'Augufla s98.De

Marcello II
Paolo
Gregorio XV. 511.
Card.
la Cueua 597.
Bandini Su.. Dcl monte. 514. ) 57. Tarugi. 59z.. Vbaldini. 625.
Giouanni III. Rè di Portogallo. 596.

Giouan de Vega Vicerè di Sicilia.,,
s98.
•
Il popolo di Manrefa 44'· d'Afpeicia. zz3.
Di Roma.
s82.
S. Francefco Sauerio • 58z. S. Filippo
Neri 591. B. GiouanniTexeda.. 593. B.
France!coBorgia.
584.
l Padri Barnabiti, 5~5. D. Giouanni

561.
~anto

foffe infocata la fuaoratione.

56~.

~an to facilmente s'accende(fe nell'
amor di Dio.
563.
A niuna cofa del mondo hà punte d'af~
fetto •
;;<>.
Oracionc com polta da tui per chiedere
l'Amor di Dio.
S57·
Non cerca altro che la maggior gloria
di Dio •
~ 58.4~.
Per (eruigio di Dio elegge di viuerCJ
con incertezza della falute, anzi che
di morir fobico, e faluarfi.
557.
Gran cuore che h:l nelle cofe del feruigio di Dio.
558.
Viue per miracolo, e più che d"alcro li
mantiene del goder di Dio.
S6o;
Dice,che fe fo{fe nell'inferno penerebbe più per le befremmie contra Dio,
che per le fiamme.
560.
Gran defidc: rio di. morire pe.r v nirti co
Dio.
570.
Cofiantiffimo nelle cofe del feruigio
di Dio.
i9. 536.
01•aeio .
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Oratione, t tiono tii /agrimt.,,,'. ·
Ogni di fpende fette hore in oratione.
29.
E in pericolo d'accecare per la graJU
copia delle lagrime.
565.
Conjidmzain Dio.
545·
Netla fondationc de lo Collegio Romano . 5 47. Di S. Mana, doue raccoglie
meretrici 5.H·· Del Collegio Germani·
CO.
H6.
Nelle fue prigionie non vuole chi il

difenda..

124.
53 6.

Di fe fa che ldd io pre re di lui •
Carità f.Jerfa i Pro.ffemi .
Serue ad vn'appeltato. 7-17. Ad altri

infermi.
·
;r •
.Prouede in tempo di cardlia a'poueri
Roma.
z88.
Porta ogni di limofina ad vna poucr,;1
l I 5·
inferma.
Gran concorfo di poucri al fuo alber.
ao .
108. 105.
Verfo gl'informi 4HrZSJ. !nemici fuoi
e della. Compagnia i 36. )' "· 1 difettuo!i 43 8. l ceotati 440. l fuoi de liv'
Compagnia.
434·
Gratitudine a'Benefattori.
491.

ramcnti , e ifiituircc molte cpcre..
buone.
.
.. .
1.24.
Fonda moltJluoghun Roma, per aiuto delle anime.
·
331·
Fr utrG delle fue prediche inRoma.5 41 •
Dd fuo conucrfar famfliare con prof-

H9·

fimi.

_ Vuole da tuttii Collegi gli fi fcriua....
quanto fi è farro in aiuto delle anime....
e piange d'allegrezza Jeggeodo cotali
lettere •

,

51 6.

Perciò s'induffe a mutar forma 'di viuere. 509. & à fondare la Compagnia,
a cui prefcriue mezzi efficaci in feru i•
giode'proffimi.
514.
Fà fiabilire m Portogallo la legge contra j due!Ji.
538.
Fà rinouare la bolla di non medicare...
g1'infermì che non 6 confeffano 539.
Aiuta _la conuerfione qegli Hebrei i

HI·

Promuoue vn tribunale dell' inquifi

4

tionein Roma.
538.
Eccita no'fooi il zelo delle anime con
lettete effic.aci.
520.
~al cura l1auelfe dell'aiuto de' moribondi.
539•
Zilo delle Anime .
Come del fuo zelo parlino alcuni Pon ..
Predica, e conuerre molta gente in...
tefici, Cardinali &c. 511. 5 1 :z.. SIJ<i
M1nrefa.
45•
514 62 ~·
Compone il libro degli Efercitij (piri· Zelo della d!fèip/ina religiofa • 449.
tuali per ti1ar con e!fo anime a Dio.
454· 368. 392. 398.
Della
riputarion1del fuo Ordine. 46r.
46:. p I n·
. •
• r.
Va m a en1na per conuemru1
gl'1n1e- Prudem:.ain accQmmoda.rfi alla natura,
deli.
91·
e allo fi'irito di ciafcuno. 42 J· 4i f.
Riprende lavica dilfolura de' marinai,
417.
e n'è in pericolo.
91·
Nella maniera di confultar.Je cofe del.
Rif.>rma vn MoniUero in Barcellona,
l'Ordine.
2.9z.,
e n'è battuto a morte. Subito rifanaco
Nello fcriuere le Conflitutioni. 3 16.
vi torna.
1 07.
Nel rifoluer gli alfar1 occorrenti. 420.
Huomo di B· anni prende da capo gli
Nel conuerf~re Co'proffimi.
)39•
fiudij per fadì habile a tracrar fodamé.
Nel faoar le anime dc peccatori. 613.
te le e ilfe di Dio.
98.
e de fuoì foddJtj defettuofi 439. o ten·
Conuerte vn' Ecclelhllico dilfo1uco.
tati.
44ò.
u7. Vo Sacerdote di mala \tÌta 143.
Nel dar penirenze con frutto
450.
Vn di(perato 144.~acrro meretrici.
Nel di fpor de fuoi fudditi.
i 30.
2.i4. V n dishoncflo gìouane,ruffandofi
Nel formar buoni fuperiori.
466.
nell'acqua g:.- laca r4i. Vn giudeo con
Nella elettionedelGenerale.
304
vna parola 545·
Con v na fomma prudenza vnl vna._,
F;i gran frutto nelle Academie di:Pa.
tota! dipendenza dall'aiuto dì Dio.
rigi.
i38.
42 I,
Riforma il Clero d'Afpeitia, e il veftir Semplicità nd giudicare de'fatti altrui
delle donne; coglie i Etuochi,e i giu~
616. circofpetrione in parlarne. 5C3.

Puri·
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Pu;•ità dt ;,ufa1tnza , e fpeffi efami che,,
ncfà.
H3·
.i!1 ortif.çatioru intenu1, e dominio dc'
pcoprij atfecci.
4iz .
Le paqìoni in lui non fi muouono che
per imperio della ragione. Di natura
focofa, e creduto da'medicì flemmatico. Sempre vniforme in ogni tempo.
495·
Nel riprendere punto non fi turba nel!'
animo.
496.
Imperturbabile in lini~ri accidenti.
!)e ne contano alquanc1. .
497.
Totale fiaccamenrodell'amore di cafa fua, edel mondo.
:z.1.

Cafiieà, e modefJia.
Hebbe dono di perfcttiffima calHt.i
dalla Madre di Dio.
19•.
Subito conuertito ne fa voto.
2.).
Q2anro ne foffe gelofo ne'fooi. 368.
Sua modefiia, e regole,. che ne fcritfe.
500.

Humiltà, e dihregio di fa mede.fimo.
Suoi feotiments intorno ad etlà. 47~.
Come la praticaffe ne'priocipij de HL

fua conuerlione con atti d'e!trerno ab
baffamerito.

30.&c.

Nella fua patria ricouera nello fpedalc,
223.
e mendica publicamence.
Scuoprc in vna predica vn f110 pecca-

to.
2i5.
Diff'erifcc a dire la prima meffa diciot·
to mefi.
156.

.....

88. 99• I 19· 2.H· 476.
.
.
~et che ne {critfe, e infegnò. 387•
\! bbidifce a'medici fino à·pericolo di
486.
morirne.
Somma prontezza d'vbbidire al Pontefice.
487.
PouertJ.
Come foletfe chiamarla. .
488.
Come la praticalfe.ne' principi; della...
fua conuerfione nel veltire, magnare
&c. z8 30. 87. 89. e dopo anco fem·

r bbidtmz.a •

pre.

~wo.

Non muoue lite per cofd cemporale.
491.
~al volea che fo(fe nella Compagnia, maffimamente nelle Cafe de'Pro·
feffi.
488.
·Penitente, e afpr~zza di viuen.
Dorme sù la rerra • Si flagella ogni d~
trè, e cioq ue volte. Dig una ogni dl
fuor che le Domeniche. Mefcòla ce ..
nere,e terra col cibo. Vefle vn facco
di canauacc10 co cilicio. Porta a•Jian
chi vna catena. z9. e vna fafcia d'herbe punge oti. ~o.Rabica ln v na cauer~
na aperta in Manrefa ;i.e pretfo a'Pa.
rigi. 217. Si batte 11 petro con vna..,
felce • Per ecceffiua penitenza tra.
mortifce. Vn demonio tenta di perfuadcrgli ch'è hornicida di fe medefimo 35.Scalzp ,fcoperro ,eco'capegli
incolti 4;. Infermo a morte non vuol
tradì il cilicio. 108. Digiuna otto dl
36.
continui.

, Rifiuta il Generalato.
304. 476.
Si fa correggere da vn giouine noui·
tio.
476. Perfecutioni, e mali trattamenti fafferti per Chriflo.
Fi voto di non accetrar òignità. 479.
Schero1co come h ipocrito in Manrefa.
Impcrra che rI fuo confetfore muoia.....perche non riueli qneUo che sà di lui •
30.
481 ..
Vituperato da vna donna in Barc~llona.
88.
Dato per Maefiro d'hnmilta ·alla B.
Dcrifoda vn marinaio.
97.
M-addalena de' Pa.zzi.
482,
Strapazzaro da vn"Armeno in TerrL
Finezza della fua humilcà in g'rado fu·
Santa.
97·
blime.
484.
Maltrattato da foldari come fpia. 99.
Morte fua piena d'efirema humiltà.
48~
.
.
Battuto a morte in Barcellona. 107.
PrigioneinAlcalà.
119 •
Confufione di che gli era il lodarlo.
Stimato
dcgnod'effer
abbruciato.125.
sr.
4
Prigione in Salamanca.
127,
Morto dc:fidera d'elfer gettato a' ca..
In Parigi v'è chi và per vcciderlo •
ni.
+8~
J 61.
Da•fauori'che Iddio gli fil prende ceca·
'Calli go publico apparecchiato glico ..
iione di humlfiarfi. . '
479·
me a difcolo.
q8.
Cerca i difpregi , e ne gode . 30.

e

lnfa.

I
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Infamato d'hcrefia in Parjgi. 2.18. In
Veoetia.
z3 )•

Difprt>giato da vn Romiro come huo•
2.61.
mo ordinario.
Fuggito da vn fuo Compagno • 2.58.
Perfegutraro in .Roma da vn Monaco
heret1co. 177. Davo dishon etto per
le meretrici <:he conuertiua.
534.
Affalraro, per vcciderlo, da vn difgullaro.
, 553.
Tributato lungamente da vn vicino.

498.
Perfeguirato da'Demonij.

652.

Gratie fapranaturali fatte à
S. Ignatio.

n'·

hà mentre fcriue la regola.
Viue permiraeoJo.
.
560•
Vna 6amma gli compare fopra del ca.
561.
po meotre dice mefia.
Raro dono di Jagrime , e podefU da
565.
frenarle a fuo talento.
Sente vna interna fauella come di mu•
fica celefl:e.
566.
Vede l'dfere, e le ~c1fone diuine fotto varie i magmi.
568.
Vede la Madre di Dio, e la patria ceJe ..
fie.
568.
Intende tanto della Trinità', che noru
gli pare poterne intender più . 570.

Predicando con voce fiacca è intefo
z~ 5·
lontano·
Proueduto d':~Jbergo in Vcnctia con...
miracolo.

Ilitato da S.Pietro Apofiolo r 1. ~
d.illa madre di Oio da cui r1ceae,.,
dono di èafiità •
19.
Ha cognitioni altiffime delle cofe di
Dio.
41.
In Man rcfa vede Chr.ifio da venti io.
570
q1;aranca volte.
Intende la manieraco che' lddiocreò
il mondo.
41.
V1.de Chrillo ban1bino nell'hofii~.
42.
'
.
.'
Intende in vn horad'orat1onepm che
tutti i madh1 d I mondo non gli hau~
rebbono faputo inlc:gnarc.
41.
Hà vn'efiafi d'otto g1orn1 inreri. 42.
Hedurocol volto incoruiaco di raggi
di luce 86. 105. )9Z. 6z6.
Chriito gli appare, il ~onfo;a, & aiu.

V

. 91.

Hà tante riuelationi delle cofe della....
' fede,ch'è pronto à morir per lei,etian·
dio fe fi perdefiè la Scrittura facrL.
42.
Stando in Roma appare in ColoniL
ad vno che 'defidera vtderlo.
.641. ·

.Apparùioni di Santo
lgnatio.

A

Margherita Gigli Cubito dopo mor..
te.
,
580.

A Giouan Pafquafi pes confolarlo. 1 u.
A Iacopo Tino,e'l ltbera da vna perico-.
lofa tenratione.
640.
Ad vn Nouitio del la Compagnia~ e'l ri·

fan a.

710

ta •
90. 93· A LeonardoKeffel in Colonia, mentre
Molte volte fofpefo in .aria mentre tà
viueua,eHauain Rrima.
641.
oratione.
105. Ad vna donna che pericola in mare, e,.,
R1fofcita vn impiccato.
109.
m1rabilmcnre la hbera.
627.
Predice co'.e au\Aenire. no. 13~ n+ Ad v·n fratello Coadiutore della Compa.
6i6.
gnia , centato d'v (ciroe.
663.
Nella fua patria opera molti miraco- A quattro fireghe porrace da' Demonij
li.
227.
nel Colkgi~ di Palermo.
67z.
Splendore celelle gli etnpie la carne.. Ad vno che hauea lafc1aco in conf:iliorL.
2z9.
ne alquanti peccati.
663.

Vede l'anima d'vn fuo compagn.o fra' Ad vn foo nemico. &0Jtraggiatore 1 egli
Bea ti •
264•
714
mura il cuore.
V1fionedel Padre Eterno che il rac· Ad vnolacuicafa era in pericolo d'abcomanda a Chrillo.
z70•
bruciarfi •
643.
Libera vn'lndemoniato.
306. Ad vno affaltaco , e ferito da'Jadroni •
ll1ufiratfooi di mente, e vifioni che.,,
71 5.

Ad
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Ad vna fu:i diuota in vna vali{" del Piemonte.
7-z.3. •
Ad vn'altra él cui rende vn bambino ca.
dutole da vna finefira.
7oi.
Ad vn difperato tentato d'vcciderfi. 708.
A varij per liberarli da infermic<f, ò peri·
coli. 651. 671. 690. 69;. 696, 699.

70+

Del Card. Toleto perrinuntiare il car
di nalato •
410·
Di Pietro Caf'lilio (oprail fanto viue..
re de'nofiri in Roma.
507.
Di F. Luigi di Moo:oya, della fiima....
in che ha ne a .S.lgn.ttio.
593.
D'AndreJ Frufio fopra l'obligo di fcriuere a S. lgna tio ciò che .G hauea facto
in aiuto delle anime .
S16.
De'PP Barnabiti 595. Del Card. d'Au·
gufta, e di Giouan de Vega. 598. di
Giouanni Palanco 57S· dr Pietro d1 Ri..
b.ainera.3 Ix. fopra la morte di S.Igna..

I
Acopo Lofiio lodato d'humilt.i da....
S. lgnac;o.
517.
lacopo Ti rio per troppo fludiare perde.,,
lo fpiriro. S. 1gnatio gli appare, e il ri...
flO •
prende .
640.
Jmpedimenti che rendono incapace d'en.. Libri di cofe fante : quanta ragione,.,
habbia 1a Compagnia di fcriuerne. s 5.
trar nella Compagnia.
3 59·
Contra la Compagnia, innumerabili.
Indufrrie di S. Ignac10 per eccitare i fuoi
178.· Mali etf: cci che cagionano. 180.
nello fpirito.
438.
189.
Infermi quanto a cuore folfero a S.IgnaLi centiare dalla Compagnia chi non
tio.
436.
h~ fpirico per lei , quanto fia necelfa.
Inuidia cagione d'odiar le ReHgion i che
fiorifcono.
196.
.lÌO.
366.
Come il praticaIfe S.lgnario 368· San
lfabdla Rofelli vede il volto di S.Ignatio
Francefco Saueri~, 375. Simoge Ro.
rifplenè\enre .
86.
L
drignez.
379•
Agrime , dono fingolare di S. Igna· Luigi XIII. Rè di Francia elegge S. Igna.
tio protettore per nettare il fuo regno
tÌO ,
560.
Leonardo Kelfel licentia dalla Compa ..
dagli Heretici : e ne domanda la Ca..
nonizzatione.
623. 176.
gnia la metà de' fuoi fudditi, e S.lgna·
F.
Luigi
di
Granata
qnale
fl:imaffe
il·mag•
374·
. rio nel loda.
gior
miracolo
di
S.Ignatio.
6z 5.
Vede inColonia S.lgnaçio che fi troua...
F.
Luigi
firada
come
fcriuelfe
della
caric.t
ua in Roma .
641.
& vnione 395. e dell'vcile de' CoJJegi
Lettere di S. lgnario fopra l'aridità , e_,
della Compagnia perle anime, S14;
confolationi nell'oracione • 38. 104.
Sopra il prouar che la Comragnia fà lo Lutero , e Caluino contrapolH a S.Igoa-.
fpirito de'fuoi. 363. Del buon gouertio •
·
S•
M
no de'Superiori . 468. Della rinuntill.J
Maddalena de'Pazzi come~ parlalfe
che fè del Generalato. 477. Della per.,.
in vn'efiafi dello fpirito della Co·
fedone religiofa. 5zo. Ad vn Prelato
fcontcnto. 48. Degli Efercirii fpirirna·
pagnia.
293.
li. 53. Del ben:: ch'e polfeJ.:rDio.601. InHrutca nell'humìltà da S.Ignatio.48z
~a n ro de!ìderare, & efficaci folfero Manrefa honora i luoghi doue S. lgnatio
fè penit ~n za.
8i.
le lertere d1 S lgnatìo.
519.
Di S.Prancefco Sauerio intorno al li. Marco Antonio Treuigiano Signor Venetiano: fue virtù e carità verfo Sant'
centiare dalla Compagnia gl'rndegni.
375. Vna fua lette.a guadagna alla..,
! ~ natio .
91.
Compagnia Girolamo Naole. 166. Marcello II. che fentimento bauelfc ciel
non ac'cetcarfi i:ligr:ità nella Compa.
Di Simone Rodriguez fopra lo (cacciar
gnia.
405.
dalla re li g~ooe gl'inolferuàti. 3 80. fJ 8 r.
Quancollirnalfe S.Ig11atio.
596.
Di S. T ere {a della ftim a in e be h~ : la...1
Compagnia .
I 84. MAìtIA Madre di Dio appare à S.Ignatio, e gli concede dono di perpetua caD1 Giouann• Pola neo al B. Franccfco
19.
Borgia liberato dal Cardinalato. 4oz. · ftità.

I
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e raccomaadata da S. Ignatio ~
508.
La (ua Vir~inità difefa aa S. Ignatio~
~aro
egli
la
pr:irica<fc.
Vedi
S.Igna~io
25.
Madre , e protettrice della Campa• .Moltitudine dannofa alle Religioni di vign ia.
209. &c.
ta [>erfetta.
362.
Aiuta, e difende S.Ignatio, che ne.,
N
Atura vehemente materia di gran..
port.t fempre fut petto vna imagine.,,
merieo. ~el che S.Ignario ne di,,14·
Apparfa inueme con S.Ignado,
ceua.
606.
S. Marta di Roma , opera di S. lgnatio: Negotiare faggiamente come fi faccia_,
599.
fecondo il detro di S.lgnatio.
quamo gli coll:afl'e •
S3"·
Martin Chemnitio heretico, quanto fi Nicolò Bobadiglia vno de'primi compa·
dolelfe per la fondatione del CoUegio
gni di S.lgnatio.
163.
Notato di qualche durezza di giudiG'ermanico.
·
•
.535 •
MartinoGuttiercz ringratiato dalla Macio.
292.
dre di Dio perche induffe il P.Suarez
Sanaro da S.Ignatio.
584.
àfcriuerditei.
2'13. Nicolò Lanoi vede vna fiamma foprL
ilcapodi S lgnatio.
561.
Vede la Compagnia fo_tto ~il manto
deU~ Beatifsim:i Vergine.
n6. Nicolò'Sandero come fcrìua della ComMartino Nauarro qual tefiimonlo delfe...
pagnia.
174. i 80.
del viuere che fi faceua nella Com-- Nobili f e nza (pirico dannofi alle .Rel1 giopagnia prima di farfi le Collitutioni.
ni.
~ 6~
Prouati da S.Ignatio con morc:licat10·
3 I 5·
Maffimiliano Duca di Bauiera dGmanai.
4z8.
da la canon:zzatione.di S.Ignatio irtJ Nouicà punite (eueramente da S.Ignacio
premio dell'imprefa di Praga.
6i3.
459.
MelchiorVoleto berecico come defcriua Nouir:i: fide' fidar poco della loro virtù.
i tormenti che finge d:irfi a'quei della
61 s.
Come fi pruouino nella Compagnia....
340.
Compagnia.
Michele Nauarro và per vccidere S.lgna.
363
tio,e ldd'ol'am:m{cc.
161,
Che efercitij rnenrali v•habbiano.339.
Solleua voa fiera fJerreeutione contra
Conditioni che debtono hauere. 3 59.
S. lgnario.
·
278.
o
Michele RG>dès, S. Jgnatio gli profetiza
Liuier Minarco: vuol rinuntiarCJ
che fad Jella Compagnia molto prima
il gouerno perche fifente mnouedi fondarla •
II r.
re ad ira• che rilpofia gli deffe S.lgnaMiracoli di S.Ignatio più di ducento rer
tio.
i13.
giltra.ti ne'proceffi della canonizzatio•
Scuopre vn• heretico entrato nella...
ne •
62~
Compagnia per infettarla.
)4t.
Se ne fcriuono cento, e più, nel quinSua gran cariti verfo i fuddici mole fra.
t-01;bro.
ti dal demonio in Loreto.
6+9·
Mifeno Lito fieretico, che millcro facef- Oracione non è fine dcllaCompagniL.,
fo fopra il numero dc' Dieci primi Pa.
3:i1.
ma mezzo per altro fine .
dri dellaComFagnil.
238.
Non ben'v fata fa huomìnì duri di giu·
Modefiia di S.Ignatio. Vedi S. Jgnatio.
dicio.
508.
~anta fo{fe ne'primi della Compa~:into fia ficuro il modo che fi prari.
ca oel}a Compagnia. .
70.
503.
gnia.
Monaci di S.Benedctco benemeriti di S.
Nelle aridità, e confolarioni che iui
Ignatio, e della Compagnia. 26. z8.
fi banno,come debba porcarfi, fecon ..
dol'auuifGdiS.Ignacio,
38. 104 604.
79.
M()nita priuata. Libro pcflilente, finro
Come vcilmenre Ct lafci per Dio: det>
opera della Compagnia • Dichiarato
to di S.Ignacio.
615.
i 91.
che nò , e prohibito .
Dono d'oratione di S. Ign atio. Vcdi
· .M-0rti~catiQne imerna quanto fl:imaru,
S.Ignatio.

N
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p
Huomo fanto: m! a petto di S.Ignati6
come vn bambinoappr!.'!fovn gigantè
Aolo III. letta la formofa dell'Hlituto
della compagnii dice che v'è il dito
585.
di Dio.
'-9~· Pietro ~ladrio: S.Ignatio gli profetiz:r:a,
e he fonderà vn Collegio alla CompaForma la Compagnia Religione. z96.
133,
gnia..n
Paolo IV. qual foffe verfu la Compagnia.
PietroRibadeneira(andullo
tolleraro
co
499.
patienza da S.Ignatio.
428.
PafcafioBroet vno de 1primi compagni di
Tentato di lafciare la Compagnia: S.
S.lgnario,
2 37.
Patire affai per Dio fà fanco in breuc.,,
4-1-I·
lgnatio il mura.
Dieci ragioni con che proua i meriti
60 2.
tempo : detto dà S.lgnatio,
di S.Ignacio.
586.
Peccato motrale che fi {appia fuor della....
Vita che fcrilfe di S.lgnatio quanto feconfeffione, non fi tollera oella Com·
dele, & autentica.
591.
pagnia.
3 50.
Penitenze corporali come debbano vfar Pontefici quanto fiimatfero S Ignatio.
fi.
34z. f26. 607:
596.
E la Compagnia, 6. 330.&c. 3 38.361.
Perche la Compagnia non ne babbi a
340. Pouert:l ne'Religiofi della Compagniu
"'na mifura eguale per turti.
che non han grado, toglie l'vfo, non....
Ogn'vno della Compagnia hà obligo
di prenderne quanro ne può porrarc.,,
il dominìo, e petche?
H).
Delle cafc de' Profcffi qual debba etfefenza impedimento del fuo fine. 345.
Penitenze di S.lgnatio. Vedi S. Igaarc.
48&
Pouernl di S.Ignatio • Vedi S. Ignario.
.
Perfecutioni molto vtili alla Compagnia.
tio.
Prigione
dç !la Compagnia , S. Ignaeio
207.
diceua effc.:re la porca della ca fa, per
OEelle degli heretici grandemente..J
doue fc ne mandan gl'indegni. 3f-7.
327•
l'honorano.
Perfecutionì che patì S.Ignatio. Ve- Profefil di trè , o quamo voti, che grado
fieno nella Compagnia , e che qualità
di S.Ignatio •
1x
S.Pietro Apofiolo appare à S.Ignatio , tU
debbano hauere.
3 52. 340
il roglie del pericolo di morire.
Prudenza di S.Ignatio • Vedi S. Igna•
Pietro Camfio quanto profitafie dallo fiar
rio.
507. Pruoue che b Compa11nia fa de'fuòi pri..
co'primi Padri in Roma.
Pietro Codacio benemerito della Commad'ammeccerli ad°atcun grado. 36J.
pagnia ,e riconofciuco da S. Ignatio.
493.
Pie ero Fabro ; fua indole, fantità, in gegn o, e fiudi.
145. &c. ~Virino Garzonioamico, e difenro·
~anto ftimalfe ·gli efercidj fpirituali ~di S.Ignado.
s8o.
dr S.Ignacio. 66. Con quanto feruore
li facetfe. I B. In darli ad aie uni non
R
hà pari. 66. S.Ignatio il fan a da tenta·
E.ligion e che no può durare nel fuo
t'ioni di carne, e da fcrupoli.
t 49.
iflituto, qual fia fecondo S. Igna.
e fe l'acquifla compagno. 1 p. Qg,.an•
to gioueuole alle anime in Padgi.236.
tio.
619.
Q.!!al debba dirli di regola llretta.... e
Gran defirezza che hauea in parlar del
le cofe di Dio.
2 ~7·
346.
Guadagna ~ S.Ignacio rrè nuoui com· Rin un ria, che nella Compagnia fi fil u
certo i us della fua fama, male impu..
pagni.
237.
gnatadaalcuni.
3)0,
Legge fcrictura facJa nella Sapienza_.
inRowa.
a71. Rìfolutioni nelle cofe del feruigio di Dio
come u prendano faggiamente fecon·
Grande vcile che reca ali" ar.lme :in....
d.o S.Ignatio .
60 l .
Parma.
~9...
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E in

TAVOLA.
1! in tutti g\i altri affari.
608.
Ancorche fecchino in 'parte la diuoRoberto Card.Bc:llarmino difende la doc.
tione non debbonlafdarfi.
104.
trina di S. lgoatio intorno ali' \'bbi·
T
dieoza.
3 9 I.
Fà vn difcorfo al fepolcro di S.Ignatio
Alend naturali fenza virtù,nel fer·
in pruoua della fua fan tir.i.
6i 1.
uigio di Dio vaglion poco
601.
Rcdrigo Menc(es hà vna mofiruofa vi- S.Tercfa quanto fi fcruitre della Compa·
fione negli Efercitij fpitirtiali;e quale.
gnii, e come ne parli.
18~.
67.
Srima ìn che l'hauea ,e cofe, che Id·
dio le mofirò d'etfa •
298.
C ~ernitori di Ignatio puniti da_,, Tefiìmonij efaminati per la canonizzaDio.
97.12.5.631.632
tion e di S.Ignacio furono feicen co fer:.
Scrupoli, come vinci da S. 1gnat10 dopo
tanra cinque.
623.
vn lungo patirne .
34. Timore dcl dir del mondo quan co noceRegole del medcfimo per conoker!J ,
600.
uole a chi ferue Dio.
e vincerli.
39·
V
Scrupolofo nel recitar l'vficio ,come...
Bbidienza '. <]Ual fi ricer,hl nella_.
curato da S.lgnatio.
393.
Compagnia. 430. e come non vi
Scuole della Compagnia quanro giouefi tol!eri il contrario·
391,
5 14.
uoli al publico.
S 1gnatio ne fà pruoua ne'fuoi, e ne..
Simone Rodrigu1:z: fuo nafcimento, CJ
cafr1ga feueram ente i difetti. · 3 9z..
prefagiodi gran riufcita.
l63.
Ne detta vndìcl capi verfo il fine dcda
Vno de'pdmi compagni di S. Ignacio.
vita.
387.
Ne fcriue vna ammirabile lettera; ac164.
Sanato da Dio marauigliofamente.,,.
cufata d'errorì da vno della Compa238.
gnia, e dife{a dal Bellarmino •
3 88.
Tentato dal fratello di Iafciar S. Igna•
Vbbidìen:za dì San e' Ignatio. Vedi
S,lgnatio.
tio, non fi rende.
~.J9·
Atto fingolarc di morcificatione con.. S. Vincenzo Ferreri predice I:i venuta..,,
ehc fi vince.
2 52.
d'vna nuoua Religione , fiìmata la...
Vine con vo Romito ~ufkramenre, e
Compagnia ,
z99.
quiuiinfermoè vifi,ato, e foccorfoda Virtù de'Santi, fono la parte più difficile
S.Ignatio,
257.
da fcriuere.
470.
Fatiche foe per le anime in Ferrara, e
Il volgo non è buon giudic~ della loro
Padoua.
265.
perfeecione.
509•
~anco rifoluto folfe in licenriare dal. Vita di S.Ignatio fcritta éal Ribadene1ra
la Compagnia gl'indegni, e lettere..
quanto autentica.
591.
fìngolari che di ciò fcrifle.
J19. Voti fempiici della Compagnia fanno
SoJdeuilla mandaro dalla Compagnia da
perfettamente Religiofo. Cofc Jorq
S.Ignatio, e pcrche.
370.
fingolari e di ius nuouo.
154·
Sofpeccar facilmente de'fuddici, e di legVoto che i Profetli della Compagniot.....
gieri credere a gH accufacori quanto
fanno d'vdire i confagli dcl Generale,
fia dannofo.
432.
affunci che fianoadignicél, come folfe
Spelonca doue S.lgnatio fc' penitenza_,
ftabilito. 413. Come foor di ragione..
defcricca.
3 :i.
impugnato da vn moderno.
414.
Scanislao Card. Hofio, come fcriua della

T

S

:s.s

V

/

z

Compagnia.
32.7.
Eio indifcreto riprouaco da. S. Igna·
Scanislao Refcio, perqua( cagione dica...,
tio.
61 x. 6u..643.
Dio hauer polla al mondo la Compa- Zelo delle anime, e de Ila difc ipli na regognia.
327,
lare in S. Ignatio. Vedi S.lgnatio.
Studij deJJe tCienze in eh i' (e ne vale in....
I L F I N E,
aiuto del!~ anime quanto difpiacciano
al demonio.
;03.
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Fa!!.JO.Lin.,.debolezza
le.> 16 18. di Giu&no
17

:i.

~o 18
2.5 4

,,g

2

ma fingere

vccidente
Nararetto
di pregieuoli
malicia
medita tieni
increbile

accidente
Nauaretto

~1 iB

56 "5
63 8
84
h

·dubbiezza
~o. di Maggi•

tingere

'1

co'altu
:o rifaldo
94 11 forto
141. 4 abbondantemente
11.

150 15

difpregieuole

malaria
meditationi
incredibilè
con altri
rifalto

forto
abbandonatamente

faluagge

153 11 cori ca ndoui
154 14

vn fola

16 i 8 detto
168 10 ch' io'! faccio
i 8 3 30 Lorineo
.J91. 9 comedal
J 99 7 e Profefso
i11
quellocch'crafe~
n6 H giunti
s46 1 i dibattelfc

is

fduagge
coricandoui!ì
vn folo
deiso'h' io'lfaccia

Lermeo

come~~!

o Protelso
q~1ell~ch'era,cfcnza
g~ttat1

tbbattcfse
303 sj fta
mia
s18 J1. valore
volere
3is 18 fcompagna
!componga
326 vlt. ven~iono
vc~giono
31.7 vJt, effi
C~SI,
330 i8 cio
cto~ • , .
,
as~ 1e Sono tr11Jp1R1 "'"m' p11rtzclll.. ~. "" t1s\: COS4
anco nella formationc de' Profeffi, non fubito
fc ne compie illauoro , come ti faccfser ~i &e•::
to tutto inficgie, ma&c.
374 13 intempi
nitrctcmp~
39+ i 3 ono
fono
'liit

i+ alq•anf!A

ERRORI

CORRETTI O NE.

E~R.OR.I

a.JqLiaR~~

l'ag.044 Lin. 6 volre
463 4

ofeura

466 13 timane
491 u

llbroouc

So+ 36 orpinò
S 1a is opia
SSa. 2>o Card. Monte·
561 is di megli<>
S7 1 i.7 1' anima
S85 6 ftett,
laeuoro

S8 S 7
588 6

haueo
598 :n Pererigtà
h4 1

16i8
6 "5 J 1 perfeguitaa
6; 1 1.3 i riuolfe pieghi
6 36 i coraggio
638 J" faciullo

CORRH T:TION!.
volte
ofcura
.rima ne
libro, dove
ordinò

fopra
Card. del Monte
dir meglio
l'animo
(tette

lauoro
hauea
Paternità
I t>:u.
perfeguìtato

riuolfe i prieg~

coraggi0fo
fançiulio

644 16

della

648 i 7
648 36
65 + "S
6H 36
663 i6

ifcacciarnela
addormentati

~64

del
ifcaniarnela
addormentati
Bar«;elta
nullo
cralafeiati
3 fagli

' ' • i8 poturo
6h 14 il Santo al debito
691 • 6 prafela
698 13 malitie
'9~ io fancilla

708

s1

fpirargli

709 31 CompapJ~
718 33 cai
71B 36 paue
7 a.o J 1 approf.sa
7~~
lj.if9

s

Barcellona
nulla
trala(ciati

fargli
potut<>
al Santo il debito
prefala
malatic

fanciulla
fpirag!i
Compa~nill

egli
parue
' apprefsò

: ~ll[Q

;
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R E G I S T ,R O)Nella Prefatione,
a

b e

Fogli fe1nplici.
Nell'Opera.

AB CD E F GH I K L M NO P Q.R

.v x y z

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk LI
Pp Qq Rr Sf Tt Vu ;xx Yy Zz

s

T

Mm Nn Oo
'

Aaa Bbb Ccc Ddd Eee Fff Ggg Hhh Iii Kkk LII
Mmm Nnn, tutti fono Terni, Ooo vn Qgaderno.

Nella Tauola.
'

I

a b ~ d

Fogli femplici .
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